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AVVERTENZA 

Il presente volume XIV della serle I degli allegati alle 
relazioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici 
delle sedute della Commissione dal 20 gennaio 1984 al 21 
marzo 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 lO luglio 
1984, dedicate al dibattito sulle conclusioni dell' inchiesta par
lamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza), 
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relazioni, 
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale 
del lO luglio 1984. 

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

Si avverte che il presente volume non è corredato di indici 
(indice degli interventi dei conlm'issari, 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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127. 

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





~ seduta comincia alle m2!.171j 
k~l~ . ./ C~ ..... ~) 

PRESIDENTE.I\comunico alla Commissione che è arrivata una richi·es~a da parte del iL (concerne~t~ ~~ conso e wor. 
tribunale di Firenze che cLiede vengano inviati documen,~ Il tribuna 

le ci ha inviato le de~)osizioni del signor Ferrario in merito al proc.'!. 

dimento pen~le contro Federici. Penso che possiamo accedere a tale ri 

chiesta. 

Se non vi sono obiezioni, ~stabilito. 
(Così rimane stabilito). 

E' pervenuta poi una richiesta de.l tribunale civile e penale 

di Milano che chiede l'invio dell'interrogatorio di ~ An

che in merito a tale richiesta penso che possiamo rispondere positiv~ 

mente. 

Se non vi sono obiezioni, ~Jstabilito. 
(Così rimane stabilito). 

L'avvocato Bruno Roz7.èra ci chiede l'invio di una parte ....... 
dell'audizione di Fabiani. 1L~che in questo caso penso che possiamo 

esaudire tale richiesta. 

Se non vi sono obiezioni, ~sta-DilitO • 

. . (Così riì~ne stabilito). 

Comunico alla Commissione che è perve~uta una lett~ra da 

parte del ministro Scalfaro, della quale tuttavia parleremo nel merito 

1I:el corso di una prossima seduta. Tale lettera così recita: "Gentile 

Presidente, il gruppo di lavo:-o i.ncaricato di esarrj.nar.t:, in relazione 

a qu~~to disp~ne l'articolo 5 ·della legge 25 ge,illaio 1982 n. 
"'-"-carteggio cor~nente l~ loggia P2 mi ha sebllalato l'esigen=a 

17, il 

di acqu~ 

sire il memoriale che secor.ldo notizie di sta..'TLpa Brur.lo TassEL'1 Din 

avrebbe recentemente inviato alla Commissione da lei presieduta; 

considerato poi che l'onorevole Teodori nel ribadire l'affer~zione 

circa l'appartenenza inequivocabil:nente provata alla loggia P2 della 

"~" 
quota 

• della RizzoU editore fI.p.A., ha fatto cenno di ulte-

r~ori testiruo,~~,ze ed elementi emersi dopo la prima richiesta dei 

deputati radicali, la prego di valutare anche questo aspetto del pr~ 

bleos". Pregherò gli uffici di preparare un appunto su questo problema 

e ne discuteremo la prossima settimana. 

Vi è poi un'altra lettera pervenutami da parte del~eside~ 

te della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, che cosi 

recita: "Caro Presidente, un detenuto nel carcere di ~ ~ ha 

inviato a questa Commissione, tramite il procuratore generale della 

Corte di cassazione, una richiesta di essere sentito per fare delle 

rivelazioni concernenti la mafia e il terrorismo. poiché) come sai}la 

nostra Commissione non ha i poteri dell'autorità giudiziaria - te cert~ 

mente andrebbe al di là dei compiti stabiliti dalla legge istitutiva 

se assumesse qualsiasi iniziativa in merito a vicende concernenti re-

sponsabilità penali, ti trasmetto copia dell'istar,za stessa perché 

tu possa esaminare l'eventualità di accogli.ere la richiesta del dete-

n~to offrendo la sede parlamentare che egli richiede, come esclusiva~ 

e valutando poi a quale autorità comunicare le notizie eventualmente 

D~J(.~J... 
/~p '; 1.a nostra ColLIil.issione ~ ha i poteri 

...... ...1. ........ 4- e...."}L~ ~- _....".;...) iL-~ _____ 
acquisi te tl 

e 

• or Il nome del detenuto è Giuseppe Perrera. 

ALDO RIZZO. Vorrei prea:w.u.nciare che in sede di Commissione antimafia sarà 

fatta u.~a mir~ istruzione sulla posizione di questo detenutO ••• 
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PRESIDENTE. Certo, onorevole Riz~1. ~~che S8 torno a fare presente che su questa 

materia noi non sia~ competenti. 

Vorrei fare un'ultima comunicazione alla Commissione. Ieri vi 
~~~ 

avevo. informato che erano andati soarriti i verbali accluSi~ 
tL-·~(~'~-I·Cl{uJ..:~ ..... ~~'.. f~,~ /~'\ 

8cic~"'I(Sono stati trovati in uno dei banchi della COlIlllUS-

sione e quindi i; fascicoli che era~tat; dati al senatore Pisa.~Ò e 

all'onorevole Matteoli ~or!1at,j ad essere completamente i!1tegral4. 

Ricomposta, 'cos~, positivamente tale questione,non posso che rinnovare 

a tutti l'invito di essere i15 più possibile ordinati per eVita-:-e' il 

ripetersi di situazioni di tale fatta. 

;.:::'EEl'T'O Gl-.iWCCHIO. l1i sono f ... ,to la convinzinne già da lUGlio, 
dc 

legtS:E:n al-

.. 

CW1e ca.rte che sono in a.rchivio) che sarebbe utile per la CO!lufliffio-

TI.€; la docu.mentazione, che forse qualcuno ha visto, del: processo 1,1E:-

gher,ca'n~e risale a Milano a ta.~ti anni fs e che ha o potrebte avere 

delle correlazioni con alcune tracce che stiamo seguendo; qu~lla so

prattutto inerente 'al personaggio ~ noto) che è Licio Gelli. l'er'tan

to le chiedo, signor ~esidente. l'acquisizione del carte&gio proces-

suale. 

PRESIDaf'!'E. D'eccordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le vorrei ricordare, signor I?residente, che la Comm:a.ione 

rili deliberato ahche l'acquisizione del procedimento Scalfari-Carac-

ciolo, che non è però ancora pervenute. 

Frt.ESID~NTE," Verificheremo se è pervenuto, altriruenti lo solleciteremo • 

• T,BER'':'-'O GA..'qDCCHJO~ VorrE:i aYlcora sottolinea.re un fatto .. QuE:sto onest 'uomo di 
J 

Pi erlGcrpi mi fa 
/ 

=e telefonate, 

oggetto di attenzione, il che capita 

&O~O 
in un documento, mi pa~ 675, lui 

a tutti .... ;ma in 

telefona nell'a-

gosto alla Gazzetta di REggio e chiedf del d1rettore dicendo cLe ~ a1-

f~ U -l'a .. recchio l'onorevole Alberto Garocchio, IDe~hro della Commissione 

P2',' Fortun ... taw~nte non crova il direttore, ~ altrimenti avrebbe 

potuto rilasciargli un'intervista a mio nome! Siccome non ho mai vi-

Eta, né incontrato, né conosciuto né dirett8.llJ·ente né indirett811ente, 



é non ho autorizzato qUEsto fs..GJ.oso gior!18.1i Eta a tEléfor.arE: El H.ie r~o-

rue, a'V-verto le COI!l."T.issione c:-~(: :precedErò, s(;::I1ti t8 gli avvocati, per 

l€ vie giudiziarie nei corSronti di costui. 

~ &.cee'<,",--. p", ...'~ ~'-<::t,L':'. 
FHES~D.EN~lE .. Procedia'TIo ora==aaucrr;iorlE: dell'onorevolE: Plc(;cli. Se 

si dovessero fare richiami a documc:rlti coperti dal segrf;-to istrùt·~o-

riol passeremo in seduta segreta", 

C~~)· 
(Erltra in a'ula lto~~or8volc :P:ccc 1 -i) .. 

:w,-
C~o .. ole Piccoli, la convocs.zione d8112. n;cti-

vata dall i esigenza di avere U-Yl6. valutazione dt:l fe.:!-lO::I:SDO d811a 10g-

gia massonica !'2 da parte dei massimi espo:r...e!:ti èei partl t:. :l&ziol1&-

li nel periodo di acceleta. opérs.tività c.ella loggis :;':;8.-8sonica :F2 e 

cioè nei31i 8.!l..l1.i 1975-198.1. Ter.:.endo ccr..tc de:l corr:.pi -;:i èe;.r:.:-~da:ti bollE. 

Commissione dall'articolo 1 dé::'l~ l(bE~ i~"Lit'.ltiva, :!.2. ~ITgD di [:-::;:?Jr~ 

re ella Con.::nissione quale g:.uè.izio lEi fcr.-.c:;.:lE. del fsno:.:l8:J.c ct=["E-~1:') 

della nostra indagine, quale rìlievo f:11a ri tier~e E..[,bia a,,~t'J E8:19. 

. 
lei ha casato le sU8 convinzio~~, 

'" F:r.JJ'I~IHIO E'lCCOLI .. Se mi permette) cominc~ erei 0& qUf::st ~ul -simo I\U~J-d.-;: eloi:: COi!}!; 

r:J.ai io ebbi a parlare di u..">16. congiura I;18.SSonica 1 COf,fi che 7;:i :ç:·:rc:u-

~ 
rò a C?.uel tempo molte osservaziort critic.be •. b! 1980:fu un 52'.:YiO p&r-

ti colarmente duro. ~0minc.iò bene} r.l.el SE:!;'SO crlE; fu r:" costi t-':':l- tE.. 2.[ .. 

coalizione di Governo con l' i!"'~grE:.sso dEi sociali2ti I r::.a rrcsE:f:Llì 

con una serie di vicende che apPE:santirono la vita del paese~ Vorrei 

fare tre scer...ari su questo .. Innanzi tutto la situa:.ione deb1i Eventi 

più gravi. Nell'agosto avemmo la strage di Bologna; avemmo nel tardo 

auturL~o il terremoto)8 ci fu poi una recrudescenza del terrOri&uo: 

r~el maggio avemmo l t assaseinio di Amato, consigliere della deITiocra---

zia cristiana di Napoli,€ l'arillo fir!i con l'as8~ssirrio del generalB 

Galvaligi. ~utti questi eventi, soprattutto la strage d~ Bologr,a, a-

vevano crEcato un'impressione dolorosa nell'o}:inionE: pubblica e 50-

prattutto svev~~o dato l'impressione che ci fosse l'impossibilità per 

le istituzioni di reggere seri~ente nella vita del paeSE:. Tutto que-

sto però si riversò, si stava riversando cOLtro il ~io partito: 

episodi di malcostume, di affarismo, di tar.genti cl~e èITìE!'["eV5.nO neJ la 

vi ta nazionale venivano poi i!ETIeàiata'l.E:lJ.Te diretti nEl É:iudizio contro 

la ac!.fd esplodeva una serie di co::.trasti;cLe, attravE:rsG il dibattito 

delle Iorze politiche ,apparivano no~ali! cioè le granèj forze po~cla-

ri qU&"'"ldo discutono discuton.o a viso r..p€rto j rua c ~ e::ra f .. [;..l. :paese 

{'impressione che 8nergesse ur~ critica alla partitocrazia da cW1ali in-

-~ 
certi, non sicuri. Clamorosa fu l'intervista di Gelli scusa 

se consulto qualche appunto per vedere le date - che llii pare avver~e 

nel novembre Bu:l Corriere della ~era,àove questo concetto, questo 

attacco alla partitocrazia era completo e c'era l'auspicio di una Re

pubblica presidenziale € ~~a criti~hey anche leggendola oggi, ma 
.,..,.,~~ 

(in quel-rncm~)apparve ancora più mostru~li uOmini della de-

~ocrazia italiana in gtnerale. Ci fu ~~ grhllde quotidi&no cLe nel 
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r.ovembre d:i chiarò: si apre il processo contro il parti te che ha ilme-

seato a tutti i livelli una crisi che oGgi si rivela di dimensio-

ni colossali nella vita del pae~~, ~ qUEsto fu lo sC8~ario che mi col

l'i di più, t!k mi colpì soprattutto, ;ipeto, qU&sto 5ntr&re nel àibatt! 

to in modo so~esso e cauto, ~a evide~te, di forze che fino ad allora 

non erano apparse. Ci fu addirittura l'accusa di associaZier;L delin

quere fatta su ~~ 6ett~~lale che aveva d'improvviso camtiato indì-

rizzo;e lo 

diCf;t:lèr~: 

stesso ònorevole FOlThi ca aveva detto ( questo nel mese di 
"N.... _~ - ~,~.I".,~ 

esiston0.·· .in !tal~ cie ~~~l~.LO la seconda 

Repubblica e reclaruano un regime presiden::iale? Non è questo il 

proGramma dichiarato di un uomo COllie Licio Gelli, l'industriale che 

capebgia da mmi la P2,che è il segmento più potente e impenetrabile 

della ~ssoneria italiar~/sul quale i radicali sollecitar.o un'inchie

sta parlamentare?" Il terzo scenario che VOGlio Begnalare lo ebbi 

nelle f'reç.uentìssime visite che facev&'1lo e che ci facci8l!io tra parti

ti è~mocratici cristiani eÙ:upei: allora io ero segEtar~ella de~o

crazia cristiana e avevo frequenti COL~atti. 

Lì trovammo una grande inq'fetudine nei nostri amicit cbe delineav,,-

no come ancbe a·livello di contat-ci di Stato vi fossero insistenti 

preoccupazioni di un" Italia che andava allo sbando, una specie di 

regime di Wan Thie\1 <, in cui tutto ài.lagava, periva e rovinavaj 

e la richiesta di spiegazioni di cos'era questo attacco gener.w.i z-

zato alla democrazia cristiana. Quando io parlai di congiura masso-

,\ Il 

nica internazionale, con questo termine massoni co intenèevo espri-

mere proprio questo attacco att~Verso canali occulti di forze 

economiche che non si svelavano in modo preciso,di giornali cosid-

detti~ipendenti qui e all'estero che agbredivano noi, ma anche~ 

secondo me, la democrazia .. lo feci questa segnalazione per una 

specie di allarme alle forze po~iche che questa lotta interna 

avrebbe potuto avere delle gr~vi conseguenze BuI sistema democra-

tico nel nostro paese. 

futto questo mi co-'H:.~ subito, come lei,6'residente, ri corda, 

---una ag&ress:one diGelli, di quest'uomo che non bo mai conosciuto, 

che non bo mai visto se non in fotografia; improvvisamente vidi ar

rivare ii rappresentante, un democratico cl'stiano allora - poi lo 

eliminammo - un certo Del Gamba, il quale si rivolse al mio segre-

tario nel gennaio 1981, minacciando di rivelare che io avevo a~~to 

dei miliardi ( in due versioni <diverse: da Sindona, e dei miliardi 

personali; sono due verSiOni~ l~uella occasione io ebbi ancora 

di più una sensazione di preoccupazionf, capii che ques~a indica-

zione di questa 101;/;ia poteva essere qualcosa di più grdve. <l..omunque 



l~ questione emerse. la valut~z~one che f~cemmo fu molto attenta 

e 6.rt:' colata; ci trovammo i!'"l d::'rezione ed io ebbi l fottli[.o mora.le 

di chiedere 'subito che quest:l docUl:lenb , questi elenchi, quando si 

BVél~rcno, potessero es~€re conosc:uti; lo dissi ripetut~ente. 

Fu 5€conèo w€ una rr:sattenzione soprattut~o della ma~~stratura che 

non diede il pennesso l il consenso dI putt,licare s;.J,b=- io qu€[;li 

atti) perch~ avremmo avuto con due mesi di anticipo uno. possibilità 

di chiG.:ri.mento su Ciuesto bubbone della Vl ta na.ziona.le. Poi, vi a 

via che le cose si svolsero, avemmo modo è..i misurare la. vaS1.J " .. b. 

èel d~~~o di questa P2 CL€ era penetr~~a sicur~ente ~n alCunl 

......... ' 
b&...nb1i dello S 'ta to, che aveva, seconèo me, fatto ar~che oper~ 

di penetr~z:one nei p~rt}~i; erci penetrata, per una ~:CCollssima 

p&..rt€, anc=-~e nel nos1.ro part.ito.SlCch~ noi cost~tuimmo ì.U'la. CO!UID1S-

~ 

~ione g\J.idata dal co:np:anto Go~ellQ.. percht' eSi.:lI:::in5..8Se caso per 

ca.so i nomi che erfL'YJ.O emersi in quell' elenco. }renè.emmo dEl prcv-

vedimenti,disting..lerr..mo in un orGine del giOrt.1o la. P2 dalla IDd.SSO-

ner':"a)nel senso che la considerdO..."L0 dev:i;.zione,preoccupati come 

preClSO. Sono qu.indi ccnvin1.o che, :n::'utt:2..!r;.e::.1:e, questa. e.ssoc:az:.o-

ne aveva cere:a'to di riu.r..ire."per così è.2re, il f:or f.:ore c8 Gl: 

e2.er:;.enti che poteVE..2~.10 esser€- cb,."t~ra'tl ~n 'tut'tl €;~i l::;"lDr.ienti, di:.. 

q:.lelli poli ti ci a quell::.. 6 CC:-~OIIil Cl e SOrrs. t tì..ì:r 1,0 :le:"le i sti tu::ioni 

cìello Stato. ';'è.esso va.:':o sempre p:~ co::.v::nc€Ldorr.i , r::'fle ... tendo 

e avend.o letto ~lc.:he C:luello C:1e è s-.;.ccesso in 2..1 tri p2..€:si, c:L€ ln 

questa. loggia ~l sono rc..ccol te le forze che poteva..l'1o i n q,a8.1c.:he 

modo cont~re di :più sulla v:. ta nazionale t che po't.evé:..YJ.o p:i Ù 

spingere, progetta.re, operQ.re, intervenire per rroti.8tti che non 

eh: 
erbl"lO certo quelll pèl.rtl ti èernocra..1.1 ci, inge;"j.u.~ente C~]-

':l~t.:,...'~ . 
nando) :orta. ... o avanti., per P:rot~ttl a550lut=en"te 

di vers, da quelli di qì.lesta oTGanizzs.zio:1e. 

Credo che tutta la battb.glia che è stata féit"tB.. contro 

la P2, tutte le infcrmazioni che sono sthte date, sono st~te 

molto 

abbia 

utili. eredo C!1€ lo stesso lavoro 0:1- c;.U€Eta ~,C:nrri:: ssione 

~~-<t 
per certi aspetti creat.o é;:.lmeno U.z."J.a. . ,.r .- C:E::i ri schi 

che una demo çrazia p'..1Ò subire ser.:.za sa.pe rlo. .':: .. t b::. amo &\-ù"to per-

sonagt;i che hé.-'tJ.l1o operato ai ·'ler't::i ci delle is"~i ti.l::ioni p:ù ro.p-

"-Plesentat:ve'1 &..ccanto a uom:ni assolu-:"è.ID.E:lt2 onest.ì; ness'.lIlO se 

ni: da UT.:.5. parte operava.">1o con la d} screz::.or.8 e :!.a :'~.Itel:':fenz.~ 

del loro ~anè.ato; dall'al".ré:t oper2.v~no a:":.ri;:.verso q:..les .... a. ort.:2.n::'z-

zazicn1t9~er gli o"tie-:.tivi, per bli id8.;..li è.: 1.,:.11 8:'s-:en~~ èemc;crç. .... :.-

co. Qu~lct.e volta. 1€~,J fresièen"te/hi;i èEtt~~eno :'0 credo dJ 

aver letto sui. giornali, se ques~~i r:fér:. sc.:no ess.-::l,~en-::e le 

sue parol~~e la P2 non è ancor~ finita. lo lo crede,,; nel ser..sc 

che possono ancora esserci delle !"'onne di :preser~z2i. che 

cerciUlO a...""1cora di colle[;are persone e cose; =lu:.r .. di creèo c!ì.e 
~>~ 

;. . ~è.e:rlO cr~t: co c.ebb2. trcvéo.rt: in s~:"1 ILoèo di rE.a.~ re 1 

ài rt:sistere. credo che è::tèiarao divent.s.re ll<olto f;1ò' SeVE:-rl 
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nei confronti dei controlli. più efficaci an<:he nella organizzazio-

ne dello Stato, per met~ere al riparo 'la democrazia. che è il 

bene supremo, da queste forme. 

PRESIDENTE. 
ai col1eghick-n'~"""''''''''':'~~~ ~~~ 

Ric~e la .seduta .è .. " pubblica; laddove vi fossero(iTferimenu."--' 

a documenti coperti dal segreto istruttorio o d'ufficio.i colleghi 

appunto mi dovranno avvertire per passare in seduta segreta. 

F~INIO PICCOLI. Vorrei fare una ,: precisazione. Se è per me ••• se è un obbligo 

vostro esercitatelo, se è per me io preferisco che la seduta sia 

sempre pubblica, perch( ormai questi documenti eono andati fuori, 

sono stati pubblicati. Anzi io apprendo ogni giorno delle cose che 

non ho conosciuto nel corso della vicenda che mi riguarda; ritenbo 
~ 

che piuttosto che la pubblicaopiniont abbia spezzoni di informazion~ 

sia molto meglio che tutto vada alla luce del sole. Esprimo il mio 

parere. 

NorSiamo noi che possiamo liberarci da vincoli che abbiamo anche 

verso l'autori tà giudiziaria. ":''' ~·".'f ':'";"~.:.<..::;: Capi sco questa sua 

valutazione. visto lo scempio che qualche volta si è fatto, ne' 

condivido le motivazioni, ma non posso certo assumermi la respon-

sabi~ità di violare il segreto. 
Ho.. ~ .L-: ~e'V\L.. ~ ~~ ~,.;,~. 

GIORGIO PIS~~O'. Non farò riferimento a documenti nella mia dom~da che è solo 

una; poi, se l'onorevole Piccoli crederà di rispondere citando 

lui èei documenti) è libero di farlo. Noi sappiamo, percht proprio 

ieri sera guardando nebli archivi abbiamo rinfracciato la schedaI 

che Paz,ienza è stato un re/;olare iscritto alla massoneri .... ed 

è stato'assonnat~' da Battelli in data 4~2, cioè fa parte 

di quel gruppo di l'assonnati' di cui abbiamo rilevato le schede 

un anno e mezzo fa, che Battelli mise in sonno perch~ al mo-

mento di andarsene doveva si stemare delle posi zioni di. gente che 

era della P2. la scheda di Pazienza esiste, sappiamo che è stato 

li 
messo in sonno da Batte'i j la domanda è ,r.,:' pertinente per le 

indagini che stiamo facendo noi: per essere molto treve, le chiedo 

la sua versione ufficiale sui suoi rapporti con questo Pazienza, 

che è un individuo che noi stiamo trovando da tutte le parli. 



F~O PICCOLI. Intanto, circa il primo punto del suo discors~non ho mai sap~ 
......... 

to che fosse massone, di una cosa mi accertai: che non fosse nella -P2. E' questa 'cosa che non ho mai detto, ma un accertamento che non 

:t'osse nella Pjr-lO feci fare. "Pazienm l'ho conosci1.ito in queste circostB.!! 

ze: :t'eci nel ebbraio 1981 (le date le dirò più esattamente ,poi) un r ./ 
viaggio n~tli Stati Uniti. Prima di quel viaggio) ebbi un colloquio con 

-./ "'-
il generale Santovito, uomo che e~1t stato nominato ai servizi eegreti 

nel periodo della solidarietà nazionale, proprio nei mesi in cui si st~ 

va preparando apy~to il Governo di solidarietà nazionale; uomo che era 

stato decantato a noi ,anche perché aveva partecipato alla ~sistenza 

(e questo lo dico perché è un fatto importante). Il colloquio con Santovt 

to fU a doppia direzione, nel senso che io lo chiesi a lui e lui lo chi~ 

se a me. Lui doveva parlarmi del viaggio e della mia eicurezza, non peE 

ché fosei nel mirino di qualcuno, ma perché quando i segretari dei paE 

ti ti vanno all'estero vi sono delle Sragioni di sicurezza da seguire; mi 

disse che mi avrebbe ~ un ufficiale (ChiedO scuea se controllo il 

nome) con l'incarico della mia sicurezza, Oampione. Poi mi disse anche 

che c'era a New York un medico suo collaboratore che si chiamava Pazie~ . , 
za., 'che era molto accredita.to nella nuova gestione a.meric~mera stato 

Lel frattempo il paesaggio dai demOcl~tici ai repubblic~che,se ave!!. 

si avuto bisogno di lui, poteva essere utile in ~ualche momento di di! 

ficoltà. 

Dichiaro che il viaggio negli Stati Druti fu organizzato dalla 
$, o.-

democrazia cristiana, con l'e.mbasciator~,:" Washington, con il console 

italiano di New York, attraverso il dipartimento int6~zionale della 

democrazia cristiana che aveva come direttore il dottor ~rnassola, ora 

eenab,re; questo viaggio ebbe due protagonisti politici che fUrono chi 

vi parla e l'onorevole Goria, che ~ allora ere il capo del dipartimento 

economico. Dichiaro che il viaggio fu interamente pagato, e sono in grado 

di fornire alla tresidente se me lo richiederà - non ho portato la mia 

borsa, ma in essa vi sono tutti i d'ocumenti che lo dimostrano - ••• posso 

dimostrare i viasgi che abbiamo pagato, gli alberghi che abbiamo pagato, 

la dichiarazione della segreteria amministrativa con tutta la spesa che 

abbiamo pagato. 'Quindi, l'affermazione fatta, anche in un certo memorial~ 

che questo viaggio sarebbe stato pagato dal SI Slil , è assolutamente info~ 

data. And~o a New York e trovammo Pazienza che ci raggiunse all'albeE 

gO(in un~'~ornata' che durò 30 ore)perché per i fUsi oran..,#-.dammo a 

sistemarci in questo albergo, si fece COnOscere e la sera incominciò que 

sto viaggio attravsrso tutta un'orchestrazione. Non so, t?esidente, se 

sbaglio a dire come si sìjree questo viaggioJin quanto il caso Pazienza 

è stato 
~~~ ... ~Jo~~ 

fortemente ;r "':;.:" - .decisivo anche t:i><"""4V _ conoscenze che 

io avrei fatto della mafia del mondo americano. s!~ome in quel viaggio 

c'era una serie di giornalisti che ci seguì dappertutto ... salvo quando 

andavamo a dormire furono sem.pre. con nCil..,ek il viaggio si svolse in q-i.l.!. 

sto modo: quando arrivammo)incontrammo il sindaco Koch, il 13 febbraio; 

~""'" ~ 
'" ',c_, ad una conferenza stampa, il console De Besis con i giornalisti 

!fetl..r-
al consolato. Ci fU un ricevimento in onore dell!onorevole __ c-. , .. ' D'Amat'1 

senatore di Ne" York: intervennero le delegazioni di F iladel-li (ia e di 

Boston, parlò D'Amato, fece un lungo discorso ai ra~resentaÌ\i di :=il~ 
del ,t ia e conclusi io con un breve discorso agli i talian: presenti. Poi 

uscimmo prima che il ricevimento fosse finito, perché avevamo già sulle 
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spalle circa 26 ore di lavoro~er gli o~ri diversy. Ar~ammo a Washington 

'? 
e incontrammo diversi diplomatici:James Kre~gan, dell'~fficio italiano, 

'- Eo#.e" 
il cosiddetto l talian des~ ,del d.ipartimento di Stato; ..,;... ~burger '.f', 

F~ " 
sottosegretario di Stato per l'Europa,~" ,responsabile del ÒipaE 

timento di Stato per il centro Europa, Allen 

Gello ~ ~i Busb, che in quel momento era 

del ~ipartimento di Stato 
~" 

fuori, _> _ Stati Uni ty . 

del centro 
~J 

., 
alla Georgetown Uci veTJi ty , presente Rain Clain. "_, direttore 

di studi et~tegici internazionali, William ~~ e Peter 

del consiglio di ricercs di Kissinger, Belmut Scnnenfeldt, 
" l'EL-CICl; 

dirigente della Brooklyn Institution,Tom Kahan, ; della ' 

~nammo alla residenza dell'ambasciatore paDja Cedronio, presenti Sorillen
i 

felci/; il reda\t"ore capo della Washington 'ost,/giornalisti Modesti, De 

Medici, Spaccarelli e Ennio Carretti. Un altro incontro con i giorr~li-

sti dopo il coIbquio con Haig. Quale fu in tutta questa vicenda la fun-
y . 

zione di Pazienza? ~~ con noi a New ork e poi artivl, a 

Wasbington quando noi eravamo già arrivati. Ad un certo momento avevamo 

fissato l'incontro COn Haig per il pomeriggio di mercoledi 18-- mi pare--

ed improvvisamente fummo avvertiti d&ll'ambasciatore che per delle vicende 
J.' 

accadute, mi sembra; ~n Libano, esse!l.do ReagaL nel~a sua r-esiùenz.a.famp 

navid, aveva chiamato Haig che avrebbe dovuto spostare il nostro app'.lll 

tamento di 24 ore. Per me fu una sciag~ra)sia per gli impegni a Roma sia 
~ r-. 

sul piano dell 'onore di una del'e gazione che deve far rispettare un 
~ '-' 

appuntamento cbe era il ~~to culmi~te dei colloaui. Soprat~~tto bi-

sogna ricordare che il momento era delicatissime percbt c'era stato 

il trapasso dei poteri in quei giorni e tutto si svolgeva sul filo 

del rasoio. Noi dovevamo rappresentare a questo r~ovo partito ••• 

~ravamo stati vicini come democrazia cristi~ ( sono schietto nel 

democratico. J " 
dire Clueete cose) al partito ,"," ~.," ," "ovevamo però anche n.cor-

dare cbe eravamo un alleato degli Stati Uniti e non al:eeti di par-

titi politici. ~ 



~~ 
.7 Vera estremament;e importarne che si concludessE con il collo-

qu~ con Haig. Mi rivolsi a Pazienza; era li, era venuto, lo aveva-

no visto i giornalisti, non c'erano stati discorsi segreti, appena . . 
~..... Ii,. 

arrivato a Washin.;ton era a colazione con._ ,,_ Quindi gli diss. 

che stava accadendo questa cosa~ si mosse; quattro ore dopo, temp~ 
1;0 

stivamente, il trasferimento di Haig fu spost;Gldi un paio d'ore e 

n01 poteIlilllo avere il coIbquio, che fu di 42-43 minuti. Mi accorsi 

... """ che era vero che c'e,a stato un intervento, a .. he decisivo, per-

ché per due volte il segretario entrò sempre segn.ala..""ldo il tempo; 

cioè c'era stato urlO spostamento che per loro, per ragioni ai ae-

"':-.k 
reo o altro, era stato piuttosto scoccia •• Il colloquio andò be-

ne e lì finì. foi tornammo a Roma. A Roma questo Pazienza 
,., 

vcr...ak: 

a casa mia, ebbe con me dei colloqui di carattere simpatico, 6en.:=,. 
ç>~/~~~~~ ,~ 

rale.-· -,.,..~ "'m;r eposizione che io - così ho potuto .... ""~-

evincere dalle cose che sono state dette) perché io non ho VlstO r.ù . .L~ 

la - il giudice Sica non mi disse ~solutamente (aveva ras ioL8 di 

farlo) che cosa c'era dall'altra parte; ed io sto veneniìo a sapere 

che cosa hanno uetto i miei accusatori dai settimano.li. Lo ciico aTJ-

{, 
che ai fini del seguito di questa deposizione) perché la buona ~edt 

v 
d-=gli uJ'Ilini si riconosce ar.1che d&.. come sono stati i!lterro6at.i B, 

\I\~ giUstamente; io sono stato interrogato cc~nt tE:stiruone senza et.e 

il giudice Sica mi dicesse che 
..(:-

cosa avevano de,to gli al~r~. Le co-

se che r .. o detto su Pazienza, quLl1di, le cose che ho è-etto SL.i.l CEl..80 

Cirillo sono tutte rif'eribili ad uno cr~e non sapeva. ai che cosa lo 

si accusasse. Salvo urla sola cosa: .salvo il fatto di GiardJ..li che 

aveva mandato un telex in cui parlava di 200 milioni, ,il' teleyc che 

io non ho mai lettar e in cui si diceva "Chiederò i soldi a Picco 

li", Tutta la questione Pazienza fu un approfond.imento del mio 

rapporto con Pazienza)come in questo momento mi sta con cortesia 

chiedendo lei, senz& mai che io abbia saputo che cosa avevano det 

to gli altri. Ci tengo a dire quest~perché ha un suo intimo e pr~ 
r 
~ . 

fondI. significato. :Pazienza venne a Casa mia parecchie volte, lo 
-" . I. 

accoglievo la mattina:~~a quan~o mi sento contestare questa fac-

" cenda di Pazienza)con grande S~idisfazione di mia moglie,la mat,i 

na cerco ~.~. di non fare venire più nessuno, neanche i Pl.·~ intimi 

8lIliCi~. 'ono uscite le barzellette degli uccellini e dei gattini ... 
';t. 

l' ne parlo nO::1 per mortificare qu~ cor.sesso, cl.e è al tissinoo, 

e non dovrebbe permettere che io mi perdessi in questi p3T~icolar~ 

ma perché la sigr,ora Calvi)per d~mostrare che ero ir.timo d.i questo 

Pazienza raccontò ~a Iforia di un ga~tino: P:...J.ò cs.pi t&..r8 ar,l.che al 
. l 
~ 

presidente di uno Stato, non al povero présidente della àe~ocrazia 

cristiana, che arri va un espi tE: e in quel mo::r.er-to '...l..r~ gettino chE:: 

è uélla casa cade dal quarto piano eÒ & lì)feTlto} per cui si crèa 

"-
quel piccolo dramma, a:pparer .. ternentE;. ri.:S.icolo, pf;;rchti -.,r.lche un pi~ 

colo gatto è una vitéii e questo, che erEi IDedlco, prese il gattino 

e se lo po:-tò si.l.bi to via. Entrò e partì. Siccome questa storia del 

gattino è ap:p&..rsa sui settirr..8.....YJ.ali, l'ho raccor ... tata al gi:lòice perc:r~é 

mi pareva fosse nE;cesss.rìo, visto che era -.:r .. s COEa cr:.e il .;i1.4cic8 
·Con 

certa.."llente Sé.peva.~enza ebbi aei collocrc..i: era gr5..Y ... Òt conosci ~ore 
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del mondo americano, conosce~; tante cose 9ie accadevano nel vici 

no oriente, sopnttutto nel Libano, era informato su queste cose e 

non parlammo:,mai né di affari né di politica. Si ter.,;a presente 

che ... quando si dice che questa era una consuetudine quotidiana, la 

cosa è risibile)perché la mia casa è sorvegliata -come quella di 

tutti i segretari politici' - dai poliziotti dawni. ~si evide~ 

temente sono lt per custodirci,ma vedono anche chi va e chi viene; 

e il 1981 è stato un anno che secondo me ho trascorso per più del 
rò.. 

la me~,> in giro) perché avemmo le elezioni di primavera, avemmo 

tutta una serie di eventi che ognuno di voi è in grado di conosc~ 

re, nell'estate avemmO un consiglio nazionale che fu per me estre-

mamente difficile, avemmo la preparazione dell'assemblea nazionale, 

avemmo la preparazione della~!esta dell'amicizi~1 che si svolgeva a 

l' 
'.,,rento; quindi io girai in continuazione e questi miei rapporti 

furono assolutamente P~ali. ,4 proposito di Pazienza, spiega..ndo 
-' 

al giudice Sica queste cose, dissi che per il caso Cirillo un gio~ 

no mi disse: "So che avete questo problema, che COSa si può fare 

per Cirillo?". Qual emallora l'iniziativa del segretario politico 

deDa democrazia cristiana sul caso Cirillo'! lo avevo vissuto il 

caso Moro, vedo che adesso in questo esposto dei radicali si dice 
~e 

che io sono stati il più feroce assassL~o di Mor~nel senso che s~ 

+ no stato il più feroce e L~tr~~sigente nell'impedire che ci fossa 

la trattativa. lo ero presidente del gruppo parlamentare, ero uno 

di quei cinque o sei che avevano l'incarico di __ ,:!1- #";'" seguire questa 

t 
terribile vicenda; avevo vis~to le ultime gicrnate della libertà 

di Moro in ur.a intensa partecipazione di co1bqui alla Camilluccia 

:f (l;:;; 
e vissi quell'episodio con una grande commozione e ~ca.~Q~iJ 

se avessimo potuto liberarl~ l'avremmo liberato. La tentaQzione 

di trattare in ciascuno di noi fu fortissima, lo devo dire, Ne per 

lammo fra noi, la tentazione di ascoltare gli inviti di liberare 
<' 

i prigionieri che ci I~iedevano ebbe all'interno della democrazia 

cristiana, nel vertice, momenti di intensità drammatica, perché 
r 

l'idea di poterlo _,;irare fuori dalla prigione ••• Una notte ci fu 
; 

un co~quio con i socialisti e si può chiedere a loro quale fu 

f~ 
la mia posizione, che ,d, j appunto di riflessione~ e o:::Jj' il giorno d~ 

po cercammo anche di precisare e di studiare meglio le cose per 

vedere cosa si poteva ancora inventare. ~fU in quel caso anche 

un'altra convinzione che mi feci,e che mi servt per il caso Ciril 

lo: che bisognava scoprire la prigione e che le forze dell'ordine, 

pur impegnate dal loro ministro, pur ~pegnate dai loro uffi~i 

e comandanti fino allo spasimo, che l' eserci to, pur ';;"~'_ adoperato 
Le ~ 

in qu. eve~,;nza, non erano preparat_' all'obiettivot ~rrivavano 
"'" alla democrazia crietiawa, come sono arrivate nel caso Cirillo, 

no.izie ogni momento, &<>gni ora: visionari, pasticceri e alberga-

tori che .'::-:: ~-;~ dicevano di aver creduto di veder partire cibi 

per determinate zone, cittadini, soci delll. democrazia cristiana,,, 

notizie che venivar,o anche da altri partiti~.Ci accorgemmo che le 

operazioni, anche le più possibili, a~,eniv~~o in ritardo, cioè 

l'apparato si m .. veva cOn otto-dieci giorni di ritardo • .. ~-



lo, per esempiO! (adess~ se. ne può sGrridere)1 avevo interessato su
d~ eu)., 

bi to qUE:ll t olal1dese tL ..... ; '~scientificamente, era stato provato che sape
.vu.. 

va vedere lontano. Se mi aiutate a trovare il nome ••• 4-, quel grosso ••• 
,.,.,..,.. 

che poi è morto!' ... insomma u • ' .........,r lo troverò nel corso di questa giorn.ata. h 

fi-M..-
~ ~~o dei grossi ••• ma vision~ti, controllati e verificati dalla 

scienza olandese a ftI1t Lo interessai percbé suo figlio lavorava a Tren-

to, si era sposato a Trento, Lo chiamai; due o tre giorni dopo arrivò 

lli~ rapporto molto circostanziato - di lui - impressionante,che diedi 
""""

subito alla polizia. P~che queste ricerche furono accolte cosi ••• ~_ 

un sorriso sulle labbra, non certo dai nostri uomini politici ma da 

coloro che mi mandarono, •• Ci fu un sorriso (piccola riserva); e poi 

si ffiisero in IDoto, ma con gran rit~rdo. Sono tutte cose che 8i possono 

~'»dare a vedere a.l 1~inistero dell' interno; non invento nulla. 

Allora mi convinsi che l'obiettivo era qL:.ello di avere degli 

\l oal' che scoprissero ••• E noi stessi ci movemmo - ed ie mi mossi, ma ncn 

solo io, perché si mossero anche altri Shlici - ad andare a scoprire, 

(
o;-

s vedsre èeterminati posti ~dammo ad Ostia, 

"""" '< te ccse; ~ a.."1.dai in un'ansa del Teve,e, dove c·era....""lo dei baracconi, 

da sclo con il mio a'.ltista, a vedere, perché aVE:varJ.o fatto àelle seg:rJ.~ 

18..zioni) perché ci convince:;:nmo che non c t e~a l t apparato ad.egu.ato. Q'ùE2tO 

lo debbo dire perché sì posfJa capire la rab'~one per cui, qua..'1.do Cirillo 

fu rapito, noi ci mOveIIl!nO su questa indicazio~e: neSS"UIla trattativa, 

msi, però moltiplicare gli sforzi perché intanto era ur~a vita, poi era 

e 1 a 
L:.n democratico cristiano, ed il segretario del partito direzione 

del partito dovevano impegnarsi in tutti i modi per andare a ricerca-

re dove era, e poi ricercare la prigione, catturare i brigatl 

sti e liberare l'ostaggio. 

Devo dire che questa fu sempre la nostra direttiv~. Ed io ave-

'.., va un altro elemento che dove~ conoscere in questa vicenda: ero convin 

to che Napoli era la città delle informazioni, perché quando uno di 

noi va a Napoli, entra da una porta di Napoli, lo sa la porta succes-

siva (intendO dire uno di quelli che Sono conosciuti,perché la tele-

visione ci ha fatti conoscere )_, Cio~, mentre nel nord si può camminare 

per le strade senza che ti conoscano~, nel sud c'è questa o'tt,:tttml>. 

attenzione sulla persona, sicchÉ mi pareva impossibile che in quei 

vicoli, in quella città vecchia, non ci fosse la posSibilità di info! 

mazioni che pass~ssero e che arrivassero, Questa fu sempre l'indica

zione che io dieifi~ 
Un giorno mi chiese questo, e gli dissi: bisogna scoprire 

la prigione, bis'ogna catturare questa gente. E lui disse: io posso av!,-

re delle informazioni. Da quel momento che disse questa cosn io non 

ho pi~ avuto - perché poi mi mossi, fui in giro - nessuna infcrmazione o 

"" Ho letto sui giornali che mia moglie avrebbe avuto una telfonata da 

Pazienza, che me lo avrebbero passato e che mi avrebbe detto qualche c2 

sa, Questa è una menzogna assoluta. Non ho mai avuto questa telefonata. 

E vorrei pregare la Commissione di esaminare attentamente tutti questi 

atti che sono stati pubblicati in questi giorni, perché :nel momento in 
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dette f 
cui seno state e.'E", cer. cose non sone state ~: :~'.-:tr:r(~,r\.!',/~··f, riferite 

al tre. Per esempio, i giorr .. alisti che hs.r..nc avuto in ma1'10 questi dccu-

menti e che poi han..'"lo scritto su questi gicrno.li mi raccontano che 

""-etera l'ele!1co completo delle tel~'cronate che ha fatto Pazienza. Si VEl.è.a 

a vedere se in quelle telefonate - dove ci sone uomini poli tici ~ ci 

scno •• j - c'è Piccoli(ta.."lto per dire come stanno le cos·e). Comunque, 

questa fu la ~ia posizicne. 

Aggiungo a lei, ch ha introdotto l'elemento 

chiave, secondo me, di questa vicenda, che si parlò di un biglietto. 

E o.uesto biglietto me lo Sono eempre ritrovato fra i piedi nei momenti 

più delicati della mia vicenda politica. 

L'anno scorso, nel mese di giugno, ci furono le elezioni; 

e negli ultimi tre giorni, qu~~do si va nel proprio collegio (io ero 

andato nei collegi di tutta Italia), mi trovai tra i piedi, scritta 

ds.l CGrriere dElla ..eera con \.L."'1a insistenza q-..J.ctiàiana, la storia del 

b:'glietto, che diventava sempre più ••• (ce l'aveva in mano, l'aveva 

l!,E-SSO pressG un notaio, l' avevE. seri tto PicCGli). Fu per me un momento 

';-:' 
d!'è,,~.r.oaticoJ perché fu il !:lomento in cui veii'''o a contatto con il mio 

élettor~tc; e scrissi ~~a lettera aperta - che fu pubblicata sul 

C~rTiere della ~era - in cui dissi che un politico che avesse scrit-

te questo biglietto a eu.tolo, cio~ ll."'1 biglietto di questo genere, avreb 

be ~esso la testa sOLto la mar~.aia. 

Sembrerà assu:r-do, n:.a. se mi avessero chiesto in quel pEriodo 

chi 6ra Cutelo .. ner. me lo sarei ricordato~ So che C".ltolo era -"""'''1 ba!1di to ; 

ma Cutolo non occupava la mia testa CO,"8 può aver occupato la mia me!! 

te la vicenda di qualche grande mafiosc nel periodo in cui si parlava 

di mafia. Cutolo io non me lo ricordavo. Quindi, come potevo scrive

re una lettera a Cutolol per dirgli: liberami ••• ? lo con la malavita, 

grazie a Dio, non ho mai avuto' che fare; ma so benissimo - lo ho 

imparato sempre leggendo i giornali e facendo il giornalista - che 

la malavita parla, ad un certo momento. I terroristi hanno un'ideologia 

(e Curcio resiste ancora), ma la malavita parla, parla anche da qU~'"ldo 

io ero ragazzo. Quindi, è chiaro che ad un certo momento sarebbero ve-
r 

nute fuori queste cose, Quindi, non sarei stato quelJj,1lii.: .. sciocco, 

o quel pover~-; ..... rlnon ricordo come mi ha definito quel grande giorn,!! 

lista, che io stimo sempre di più a.."lche quando mi attacca, ehe è Bia~
~ 

,f,~ {I sarei quello sciocco "cappuccetto rosso" che IDari ta di arl.dare in 

un collegio salesiano; ma sarei state u:-, pazzo (e questo è a..'Ocora 

~ ~ peggio perché non . o.J- nea..~che entrare in m.s.nicorr.io 4e} " i marlÌco 

~i Sone stati chiusi). 

Allora, io non ho scritto Queste biglietto. PerchÉ ho fatto 

delle ipotesi nel verbale 
r 

che è etato dS~~ a ciascuno di lcro? Perché 

ha molto insistito con me, il giudice Sica, su questo problem~~ Ha volute 

-,>' 
approfondire. Allora gli ho detto: io qu~s'to biglietto non l' )-'o _,cri tto; 

allora è un falso. 

lo appartengo alla gen~ra.zione che ha conosciuto De Gasperi 

:o "-
(era m~ cOnC!ittadino ), e l'ho visto ar.gosciato quando furo~o pubbl~ 

cate quelle lettere in cui lui avre~bE c~i~ato gli aerei bo~~ardieri 

su Roma e su Itilanoj l'ho viste ango5ciéi.to perché De Gasper:i, 56 si è 



angosciato,non è stato - come h~~Jlc detto i giornali - per la caòuta 
-""'~ 

della COr.luni-t~ _!TOpea di difesa. Le:.. vera angoscia f'o1" qUEL'"1de dovEtte 

andare a r,~ilano a testimoniare e ncn concsdere la prova pE:rc!"lé il pr~ 

cesso non sarebbe mai finito, ed era a..""IillIE:.lato ed aveva biso€:T~o di ve-

dersi libero da questa II1II accusa. 

QUin~ tiSSi: può darsi che sia ~~ f~lscj può darsi che ab 

biano preso mie lettere ed abbiano messo insieme qUésta cosa. 'l'erza 

ipotesi: io ere andato a Napoli diverse volte durante il seq"'..lestro; 

ero a..'1.dato a trovare la fa...'TIiglia t avevo parlato in se1e de:aocristiana 

e etera stata ~~a volta che avevo lasciato - io le scrivo le cese che 

dico) di solito, nen le impro\viso" - sul tavolo questo mio è.isccrso. 
che 

Ho pensatQ~uesto discorso avsvo deTto: bisogria trcvare il posto, 

bisogna anè.a.re a cercare, biscU ... a aiutare le forze dell' ordine in qu,E. 

sta ricercai se avete inro!"'mazioni, datB1E:; bisoQ1a catturare questa 

ger:te e liberare ••• Può darsi che, culla b2..se di questo, at,biE.!1C rr.es-

o 
ED insieffiE u.n biglietto. E poi ho agGiunto: nella ridda dei collt~ui 

€: dei conta.tti che un uomo politico in U!""' .. periodc CO!I~e quello ha, 

forse uno mi ha chiesto un bieliettc di ;-);,e;;é~lt6.2.ionet fcrse ho ::atto 

un biglietto di prese::1tazione a quOilcu....'1.o. Ka l' he dEtto perch~ faccio 

t~tte le ipotesi1perché questa steria del tigliettc è stata cosi inei 

stecte che .... Q~O, poi, fi~isce che non ci dvr~e la notte q~~~do 

e~erbono queste ipotesi. 

lo, poi, il PE:...zienza l ':ho viste er~tré.re ne2.1a di.!LeEticÌ .. E:zza 

di Cs.lvi. 
.R. 

Ne'n ho p:;ese::-~-:ato l'2..z:.~za a C2..1vi. Calvi lo r~E... 

-">'- già 
Pazienza lo ha detto! • era.."'1o/ eoncsciuti da molte teII..pO prima o Anzi 
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fili Calvi ha conosciuto Pazier.za quando io non lo conoscevo. lo ho 
mia 

saputo molto tempo dopo che Pazienza è stato a Roma) prima di quell~ 

visita aNeti York. lo ho creduto che fossall venuto a Roma dopo. 

La mia conoscenza di Calvi era assolutamente sommariaJper-

ché la democrazia cristiana non ha mai avuto' che fare con il Banco 

Ambrosiano; non ha avuto prestiti dal Banco Ambrosiano. lo sapevo che 

Calvi era il presidente della Banca cattolica del Veneto, banca che 

non opera nel Trentino (e quindi non avevo niente ( che fare). Con 

Calvi non _ avevo mai avuto rapporti. Quindi Calvi, nella mia vi 

cenda politica, se ~ l'ho visto quattro volte per colloqui ••• Poi 

pOS60 averlo visto in alcune riunioni, in alcuni ricevimenti che fac! 

va una volta ogni due me6i quella 6ignora Angiolillo, nei quali 6i 

veniva a trovare tutto il mondo della capitele: il repubblicano, il 

60cialista, il democristi~"Oi si trovava questa gente e li posso averlo 

visto. Ma io con Calvi non ho avuto l~ che fare 6e non quando Calvi mi 

è stato portato per la galera impr0VV".! 

samente ••• El vero retata che fu fatta. 

Era una crisi di governo, se non sbaglio, e noi protestammo~ ~o prot~ 

6tai perché 60no convinto, ancora adesso, che non è con il mettere 

in prigione, a precipiziO, questi personaggi, che i~.si risolvono e 

si scoprono le vic~~de bancarie. Tant'è vero che le questioni relative 

all'P~brosiano sono tuttora tutte aperte; molte C06e sono 6conosciute. 

~utta questa vicenda ha sol tanto esasperato_lnor. cri tico nessun~;;":; 

~i riferisco al modo come ei sono svolte le cose. Ma non fui io solo 

allora a protestare; protestarono anche altr~tra cui eminenti peE 

sonaggi della vita politica italiana. 

La signora Calvi mi portò, durante la prigionia ••• Quello 

che mi impressionò, quando venne a dirmi che mi avrebbe portato que-

sta signora, fu la dimestichezza che ebbe ••• E se ci fu un momento 

in cui io cominciai a dire che bisognava assolutamente guardare con 

molta attenzione, fu quando vidi che era diventato l'uomo di fiducia ••• 

cioè fu il consolatore in quel periodo. Fu l'unica persona che -'- fu 

vicina alla famiglia, in quel periodo. Mi raccontò della sua vicinanza, 

della desolazione di questa famiglia. Ricevetti questa signora (e mi 

pare che fosse insieme alla figlia; Bnche se non ho presente fotografi 

camente la cosa) e id dissi: "Stia tranqUilla, i giudici faranno il 

. . .. ~ 
loro dt>yere. non Sl. l.mpressl.onl.; queste 60~ cose che passano". Dissi 

queste cose e nient'altro. Mi dicono che poi avrei avuto un secondo 

incontro con la signora Calvi, duranu la prigionia; ma questo debbo 

dire che proprio non lo ricordo; non posso dire che non l'abbia fatto, 

ma non lo ricordo e, al riguardo, sto sfogliando la mia agenda per 

vedere. Mentre il primo incontro me lo ricordo. 

Poi, Calvi 10 Yidi dopo la prigionia; Calvi a.veya un li.ng"l.À.~ 

gio indecifrabile, si esprimeva in teTffiini ~possibili. Io non ho mai 

assolutamente capito che cosa significasse certo argomentare che fa-

ceva. Comunque, venne ed espresse alcuni giudizi,dicendo che aveva 

bisogno di essere appoggiato, che la vicenda giudiziaria lo aveva 

fiaccato in un modo terribile, che era vittima di una persecuzione. 



Disse queste cose. lo con Calvi non ho avuto dei rapporti che avessero 

un sigr~ficato o di intervento della democrazia cristi&~ o cose di 

questo ganere. Mi si potrebbe dire: ma Calvi era l'uomo del Corriere 

della ~era! A tale proposito io dico: mi occupai del c~ere della~era> 

come segretario della democrazia cristiana, così COllie se ne occuparono 

~Wgli/ 
~ i segr>etarl. altri partiti, perché tutti interve=ero. lo 

mi sono occupato del· Corriere della "'era perché dovevo occuparwene .. 

come segretario di partito, e poi perché sono sempre stato convinto . ,. 
~ 

che' l'Italia alla fine finisce dove va questo giornale) e ' .. ; perché 

sono un trentina. Mio padre,che era un povero impiegato di prefettura 

(allora. si chiamavano capitanati dis"trettuali) .. divenne italiano,. 

cioè amò l'Italia pur essendo ca"ttoli~i cattolici tr~~ti~ avevw,o 

delle riserve sull'Italia (chiedo scusa ai radicaliÌ'·";:"~·'J;n~;,;;· perché 

leggeva il ~rriere Q&11a~era. Cioè io sono convinto dell'enorwe l~ 

flu~'1.za di questo giornale, SelJlpre, nalla vita i tali=. Quindi/ fui 

quello che disse: bisogna fare u..~ cordata per '~;~_' comprare questo 

giornale, per portarlo via da questa situazione. Lo dissi sempre con 

grande insistenza e fui quello che non disdegnò il colloquio con 

Tb.8S&....'1 Din. Tase.a.'1 Dir:. fu l'uomo che avevo. avuto dei cO!ìtat·ti con il 

p~rtito com~6ta, m~~tre cler~~o delle forze che ~ volevBr~o conqu~ 

stare il Corriere della ~era purché non ci fosse alcuna presenza com~ 

nista. Mentre io dicevo: bisogna che le grandi forze politic1-.e, tutte;, 

abbiano una voce in capitolo. ~~este sono cose facilmente ,risco~tre-

bili; se voi chiaJllE.te l'onorevole b:azza;\no (:1.1 .... r,;sponsabile del 

~ , 

~J-(~ 
dipartimento dell~~ po~~raccoLtare esa~tamente ciò che io feci 

::7 

in qual periodo al suo fi~~co per questo problema. 

lo ebbi con Rizzoli e con Tasean Din i colloqui.~li ebbi 

~~che per l'altra parte che rig~ardava la funzione editoriale della 

democrazia cristiana che entrò L~ contatto con loro. ~a questo è un 
rÀ-

caFitolo che si pot~ raccontare dopo. Al di fuori di queste cose, 

con Calvi parlammo una volta di questo giornale, ma non se ne cavava 

'" ass~utamente nlllla, non era quella la strada. lo mi convinsi che la 

strada ••• Lui diceva: bisogna v~~dere il giornale, bisogna che queste 

azioni congelate possano scoI1€.elarsi, bisogna vendere il giornale. lo 

ero convinto che bisognava che ci fossero dei compratori di quel gior-

nale, cosa che non riuscì assolutamente e che non è riuscita nemmeno 

dopo B...."1.!li. 

GIORGIO FIU .. NO·. Onorevole Piccoli, dalla sua chiara esposizione di tutte que-

ste vicende eOErgE un dato che
j 

come corrur..issario, a me interessa. Lei 
".w. .... 

ha aVllto l' e.vv~ o la sventu.ra di avere Ci che fare con pa.recchi 

pcrsorMaggi che ri~~ard~~o la nostra inchiesta. Santovito (che le ha 

il2 
mandato Pazienza) è deta P2; Pazienza è della P2; Calvi è della P2; 

~'assan Din è della P2; Rizzoli è della P2... In tutto quel jJeriodo, 

con tutti questi contatti, con tutti q'~~sti colloqui. lei non ha mai 

aY.lto la percezione dell' esister_za e del peso che questa organizza-

..m 
zione massonica aveva nata vita nazi.onale? 
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FICCOLI. C"-ardi, io sto parlando del 1981, qU8...'1do ormai la P2 era esplosa. 

Debbo dirle che io avevo saputo che Rizzoli era della P2 e che Tassan 
. l r;d-'.!.~ 

Din era della P2, ma come me l'avev~~o saputo tuttL~j; ~gnava trat 

tare con questi perché questi erano legalmente i ••• Posso dirle una 

cosa ancora: ~~ cioè che ad un certo momento espressi una grave 

~ 
preoccupazione e la dissi a Ri..-)li e a Tassar, Din. L'espressi telef~ 

nicamente (e poi loro vennero) dicendo: "Questo giornale pare che sia 
veramente 

g":'i,dato,rcra Gslli". Q.testo lo dissi; questo episodio c'è. Se la Com-

cissione gtJ.arderà le carte allEgate agli atti,. lo troverà.lIe c 1è il 

~ 
f~tto che RilPli ricordò questo mio interver~to. lo dissi ••• er~~o ve 

rl'J.ti de. me a.:nici della democrazia cristia..'"1.a a dirmi: "Gu.arda, questo 

gio=.a.le è veramente :~ nelle ma.'1i della P2, di uO!llini della P2". 

~ 
Loro mi f c .. .c: ti Questo gioI"!lale non è assoluta.me...··l"'t€, in alcu..."'1 modo, 

coinvolgibile con Gelli, in alcun modol; glielo dico solennemente '! t 

così ~i disse P~zzoli. 

or-
se lei mi permette, sa bene che tuttl ql:lICi p(;rscns.zgi erano 

personaggi della vita ••• e tutti gli Uo::.o.ii dello. RepJ.tt·lica che 

contavano qualche cosa ia.nno avuto cor.talti COll qUeSTi..}l t;encrale 

Sar.tovito se ne andò alla fine della vicenda Cirillo, r;.E. tutti que-

sti personaggi non er8-YlO personaggi contattati da P~cC'oli, qUésti 

erano personaggi che gli uO!:Jini della Repubblica contattavano. Del 

resto io sarò un ingenuo, ma gli ingE::nui sono molti nella Repubtlica 

p&hé gli uomini della P2 El pesti di grEr.de responsabilità cO~1vissEro 

con uCffiini straordinari fortissi~i ~ ese~plari ~ér ar~~i ser.za che ~ue-

stì se ne fossero accorti o. .Ar:lici ài uoc..ini Eser::plari conviss~ro E: i'rE.:-

qucltarono p~L.anni E:, Quando SE: nE;; accorsero" dovettero rE;&b:!.r€:. CioÈ 

ltir~gEnuità. no!} è soltan"to di ji'lE..I:J..illio Ficcoli; EEnto il dc\'crE: di 

protestare che sia io il ... U!:1 giorno n:i àissGro;il pL:'ZO del vil
i':r<; 

~aggioP.Gtesto; certo che mi rincresce di 110:-~ E..ver CE:.Fl to che Ia-

-'- e.>t ~"" 
zir~z& era quao persG:,.aggio e che andava 5. SpE:!1è.~. il mio nO::.lE: 

Io nor.. ho mai detto ur.la parola contro l'a::lc::.zn pc:rcr.é ho saputo d2.i 

giCrnali che Giardili avrebbe de:tto chE; :P2.ziéI"~za gli ha detto c1:o io 

gli avevo c.t.i€:sto di liberare .... e ha US5.to il IT:io ::::,o~je4 1rl2. l'to Eé.-

puto dai giornali, onorevole Pisanò. 

f'R.ESib~NTE, J..i-D-~~J .. ,:~ ~~.k..ej~~ '?ge.nL.............:. 
u.ssn~o ~'ECDORI. Or~orE:vole Piccoli, ho ascel ta 1; o molto a:!;t€:nta=lE:r~te le vi cendE: 

-:z.. 
che ci ha ricordato e in particolare il rapporto con Faz:'&" .. 2.. Devo 

~ ~ 
dire che lliO l 'b. circost~l'1ze CL€; sono agli atti della r:.ostra Co:.:.SiSSlO-

ne sono in contrasto con le versi:>r ... i che lei hE. datoj E: io rr,olt0 ,sOUi-



ì:.ariB.flìéntE: ne ricordo alcune} perché ~embra, onorevole Piccoli, e mi 

CT8da, che la congiura massonica sia in llr!& serie di testimonianze e 
verE'ioni 

di deposizioni discordarlti dalle ,.~ .. .-: ~ I~'" "che lei dà per Q.uanto 

riguarda la vicenda.. Fa:,ier.za. 'Forse c'è adesso ur.J.U coy .. giura mass0'::lica 

r.:.ei suoi rìguardi~', o 1.U1a ccngiura di un qualcl!e tipo, perché non si 

tratta solo di discord~~zt marginali, ma c'è UY.J.a serie di discords~ze • 

.f; 
1~a io vo!"'rei farle 1L."1E. prima do:::na.'1.da. J.. qua."1to risulfa da.lla nostra 

uocumentazion7Pazienza si v~~~a di essere stato lui a suggerire ad 

~ 4U<-
~~ ger .. E:rale della ,"'~',~"''-" l di fir .. ar.za di effettuars una per";. ;'sizione 

nella villa di Gelli; cioè F8.zié!:.Z6. si va::ta di essere all'oriGine 

~ ~ 
del ri trolP"Lento delle liste e dei docua'3nti della P2 E di Gelli. 

S~arllO nel marzo 1981, cioè irl un mO!il8Y!to ir .. cui mi pare di capire 

"""'-
ci fosse quest~ sua co~su=tudine co~ Faz~za o di P~zier.za con lei 

alltindo:na...~i del viaggio e !\sIIYork .. Vorrei ci:..iederle, essendo questo 

UT! Filllto II.olto irr;por'!:aLte di tutta la st.oria recente :..tali ar.J.a, cioè 

c&pi~e co~e e perché, se le risulta qualcos5 SU QUEst& che può essere 

'U.."18 vu~teria( però 12 va..."'1terie r~&~CC"!10 ser:.;TE: da Ci"\.,;.alcosa ChE; È: l:lE;.Z,ZO 

VE:TO O I:!i::ZZO falEj .. 

F'L.rll~":INIO :FICCOLI. Sieco::.€; io non so di Q.uesta dic}-~iE..razioner posso fé.rl& urla 

èocanda i~ ~odo da poteyle riepondGT€ con ffiag~lore ••• ? 

FL~;:;:I~~IO :FICCOLI. QUS21do È:: s~ato c}-~E- FE:.zif;::-.I.~a r.B. ré:..ccor.l.te:.to C:r~E; é:..VEVu fatto 

qUES~Ot in c~e epoca? 

=,:ASSTI,~O TEGnORI. E' riferito dEil setSTet2..rio di P&zienze. Tle.cidc :·~B.brì. 

FLPJ;:nao PICCOLI. Ma le avrà detto ••• 

1:J.5Sr:".:o 1'EODCRI. La circostanza del te;-.. po r~on c'è. Pe.rò È: riferito in due p2.ssi 

ài una testimoniEl"!za in tri b"W.J.ale davanti al giud:i ce; 50:::0 dUB circo-

stanze precise. "Wla ger.erale in cui si àice ./" lui all'origi-

" "VYl 

!le ••• ed u.Tl'altra circosta..""1za più. prt:cisa relstìva al gioD..o prima. 

PIETRO PADULA. E' la prioa volta che SEnto Q.ues to ! 

1~ASSluro 'l'ECDORI. BisognerE:b"Le conoscere le carte.".. 

PRESIDENTE. Comur .. (lue ?azie!lza questo non l 'r .. a dE'tt~ quando,/ noi l'&btiarrlo cc.:Yl-

tito. 

A' 
FI...h:l:INIO FICCOLI.Le posso rispondere. ~GmettiE.:~O che Fazien:::a a"t,tiE. dE:-ctc C1UE;E"tO, 

/)l'r'\.(l.-io r~on ho mai sentito Pazien.::.e. in quel }criodo dire q',.;.E:stE: cose) al1c"bc 

perché de'Cbo dire I che, qua:~d.o quei èOC1.L;lsnti fUrono t~·ov6.til' io r:'é 

fui ir..formato risl2.ìl"atissm~f;nte dal Pr[~siè.E::~-~tt. dt.l CC:"':E:::"[:lio. Erc.. 

il segrltario del partito di maggiorur .. zf.;. relativa, ~;ù c!:io.wè, E ri-

~ 

sC"::"vata.Def:te mi disse: "SOrlO arrl va~"i q,uEsti doc:U!'J.E-r:ti Il, rEa mi i::::po-

se il silenzio pe:rché le ms.gistrE.tura li aveva cons[..gne.ti ccn UY.:.& 

ieri di questa roba - e q.ui=.:.d"i !::ii i::}:,ese il si2-a"_z:"c cd :"0 fE::i Si

,,-,, ........... ' l~- mia f::-""'1g"li. p , '~"::Cl· ~.;lc··.::io. C-ù.i?li si lenzio con ~e stesso, ~v~ -~ ~ ~~ ~-~ - -- '~ 

-t""" -"' ... ';}~ 
:'~":".a[i:li se io potevo " ~iarE di qU~Et:: òocl-:.e!'.J.tl COl"::. Fé.::lt:o~ .. Z8.. 

s~nti to, ~;,;;'! 
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rola d'o~ore val~ totalmente. 

MLSSDJO TEODORIII Sulle circostanze del suo Viabf:io é.l:,,(,:'&LO alcll..'"1c té~timoLiarl

ze. Glitte leggo: "A proposito del viaggio di T'iccoli in USi. ricor-

---do che Pazienza'(è seroFrE: Placido 11agrì r scrretario di PaZi8nZE:.) L"L..~ . .l 

-"Ii recÒ negli USA per fare un sondaggio preparatorio, cioè prima del 

suo viaggio, E: ciò su disposizione di S8.!"" .. tovi to che aveva dato l'inca-

rico al capostazione locale del SISMI di aprirgli tutte le s;;rade El 

.z 
dis,l)osizione". Ancora, c'è una d.8posizione di Pazienza che dice •.. 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, se lei cita docu.'!lcnti coperti è-al segreto i-

strJttorio,mi a~v~~ta in modo cLe passiruno in sedu~a sGgreta. 

lU .. SSIlf10 TEODORI .. Allora mi posso riferire a fatti senza ci tare espIi ci tarr:ente 

i documenti., 

FL.AL~INIO PItCOLI. CO~l"wrlque sono stati già pubblice.ti ... 

PF..ESIDENTE. La Com::nissio!1E- però è tenuta, per qua.."1to possibile ••. 

I,'1J!.SSIMO TEODORI. ~i riferirò allora a fatti. !n un 'al tra circosta..""::.za PaziE;nza 

deponE: di fronte al magistrato che e'C'cE :l..~a seriE: di COl:'OC!~ c':on 
~ 

lei prima del via~iO negli Stati Uniti, 

Fiazza del Gesù. al fine di prep5.rarE qUtsto viaf,[:io. E le dirò di 

~ J],~ 
più, onorevole Piccoli. .. una di'pusiziorl81cii Pazienza 

~~ 
l.n uno di questi colloq,ui prEparatvri pE:r il vi5.f;t;io rlE:gli 

~ 
Stati Uniti a piaz~a del Ges~ Cc..lvi çt.E: era a col-

l'L' 
lnquio con Piccoli •• in quella occasione Calvi, che io avevo cono-

sciuto in rr.a...~ere. episodica alcuni anni prima a New Yor}:, mi fu pre-

SE!1tB..to da Piccoli"~ Queste 60:10 testir:ionianze dirette di Pazienza .. 

~~ ~ 
sono testimonianze di Sal1tovì to il quale di ce che priaa de t-

;~ c-< 
te incarico a Pazien.di organizzare il suo viaggio, e . sono 

testimonianze indirette di Placido Magrì e anche di altri. 

Fl.rAt'IllH\O J. 
PICCOLI. Gu.ardi, non mi toglie la tranqui~lìtà di c08~nza. Ho cono-

~' ~ 
sciuto Pazienza a New York, . ~ conosciuto fisicamente; quelli che 

er~~o lì ••• La prego di chiamare Goria, di sentire i giornalist~ 

d,e si sono certal!lente accorti che era 1L.'18.. conoscenza •• , lo ho 

conosciuto Pazienza a New York. Questo, del resto, mi rallegra; e sa 

perché questa cosa mi ral~egra? Perché vuoI dire che Pazienza ha rac-

contato una serie mostruosa Qi bugie. 



lo non l'ho mai detto, perch~ a me non era parso un uomo che diceva 

(~~ ~ 
'bugie .$ .• -:c.,' non parlavo di cose che richiedessero bugi,. Questo mi 

rallegra percht nel dicembre 1980 io Don ho ricevuto Calvi, non ho 

p!"esenta.to Calvi a Pazienza, non ho conosci'!tto Pazienza f :l.on ho sa-

CL 
puto mai che Pazienza sia andato preparare il viaggio; prego la Com-

missl.one di fare un'indagine se lo vorrà'~ la farà certamente Sica, 

che ha in mano ~uesta cOS~1 i~1ormi ••• come è stato progettato il 

viaggio che è avvenuto in~;bbraio; la circostanza che mi disse ·;4bbi6-
~.'... ..ee.~·H;~~( 

mc a New York Pazienza t questo mio collaboratore: Ch~.~~ 7)fu 

poco prima che io partissi,~fu importante a significare che c~sa? Che 

il viaggio era orga.nizzato in tutte le sue parti? E' stato orbanizzato 

da noi~ Bisognerà sentire l'ambasciatore Fansa, bisognerà sentire il 

console. ma io e. lei, che evidentemente è in buona fede nelle cose 

che dice, domando le. mia buona fede, perch~ tre. le parole di geute 

che si dimostra della malavita e le mie c'è dietro ~~ vita: ques"o 

è importe.nte! Quando io le dico, e l'ho sempre detto, che è la prima 

voI ta che sento~. I) ~el resto queste r,,-on le ho lette da nessuna parte 

e la rir~Tazio di avermele forr~te; quando le dico che è la prim2 vol-

tE. che le sentO.h~llesto mi rallegra) perch( è una llienzognaassolutament.t: 

totale: nel dicembre e nel ger~io fino al 20-25, quando penso è venu-

to de. me il generale Santovito per questo viaggio, io non ho mai sen-

tito neanche che esistesse UTl Pazienza. Del resto l'ho detto oggi ini-

zialmente senza ~.- .-1' sapere queste cose" l\on ho mai saputo"" o. questo 

lo .cL dico proprio perch~ questa Co=issi~.e è fatta di politici. 

nelle carte che arrivano a questa CO~iSEio!1e sono lliolti quelli che 

sono coinvolti in processi, in procedimenti. Chiedo che la buona 

c.k 
fede lfIt' si riconosce li personaggi che meritano tutto il rispetto 

e che giusta.m.er~te :non potranrw mai e~sere cor:..vocati o cr.iamati 
-fwod..i:.. 

nei confronti di gente che dice menzog~ .' '(' è gente che mente, 

parchI\' la malavita mente!(ii:iedo che lo 6te8"'0 rispetto sia dovuto 

a me nel riconoscere quando dico queEte~se. 

MASSIMO TEODORI. Senz'altro la sua buona fede, però io debbo ••• iui ci sono 

delle circostanze ~.èOij.trasto; voglio at;giungerne un'altra: c'è 

un rapporto, un'ir1ormazione, non so come si chiama, del console a 

New York, che parle. di Pazienza co:ne uno degli org!'lé,izzatori del 
"-

viaggio di Piccoli', f il console ufficiale e. New York. Questa impres_ 

sione, che può essere stata un'impressione, va anche al di là delle 

vanterie di Pazienza e dei suoi più o m,mo collegati. 

FlAMINIO PICCOLI. Le rispondo subito. Non so dove il console abbia detto ••• che 'ìa-i..-l 
abbia chiamato l'organizzatore, 

'h 

. -: ·,j,rò il cOLsol" l'al tra gior-

no, il console che adesso èl. a ROIlll, che si chiarua D~ Bosis, qus.ndo 
:0 

ha letto il vostro rapporto mi ha telefor..ato improvvi3a:nente~on 
.v> 

.~ sapevo che De Bo~ era a Rona, non sapevo che era stato 

trasferito, non me lo ricordavo; ffii telefoLò per dir=a la sua 60-

lidarietà e mi. disse ~' tosa. posso fare?';, e mi IDS.yjdè LUla lettera 

~he consegnerò alla Presidente nellIOrigin~:~ a rico~daLdo la vi-

i:. 
sita'<il- poi mi aggiunse ll..'l particolare ( prego proprio la Presidente 

di acquiSire questa testimor~ar~~. Una lettera nelle quele dice 

COID2 si è svolta la ~visi ta; cosa è successo in quelle giornate che 
CU 

vivem:no lì, ringrazia...'1domi J .;J:" ;:,. '1 reEto io mi sono se:::.pre:: occupato 
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di emigraZione)~ rir.graziandomi per il modo con cui avevo parlato 

con italiani, dicendomi la sua solidarietà; e aggiunge "Se io doves
n 

si e'sere chiamato", per telefono lo disse, "le ricordo che il rice-

vimento famoso", dove io avrei conosciuto questi famosi mafiosi, 
ro 

questi nomi che sono stati detti nel vostr. rapporto, "in questo 

ricevimento dove tutti i posti erano distribuiti alla maniera ameri

cana rigidamente, Pazienza era in pi~edi in un I,' angolo, non aveva 

nessuna posizione) e'ceetera. ti poi voi ve no andaste via prima 

che finisse ques""", 'oba". Quindi ,l/chiamate questo console, domanda.

tegli percht •• ~ Non so cosa abbia detto della organizzazione: l'ur~-
,~ ~ 

ea cosa che può ess'ere avve::uta che, essendo giù a New York e ""ndo-

gli detto che arrivava questa delegazione, in quel momento abbia 

preso contatto con il cor~ole; questo non lo so, Ah il console è esem-

plare nel dichiarare queste cose di sua spontanea volontà, perchi si 

è avvilito a vedere come una Vi"" -t.. che aveva avuto a N"""York successo 

sia stata stravolta in questo mod,. 

PRESIDENTE. Acquisiremo la lettera. 

UASSIMO TEODORI. Sempre a questo riguardo, credo che forse rendere note le cose 

~~ 
che esistono in Commissione, a leilsia un ottimo servizio~che appu11to 

ci sono stati questi episodi di contrasto con elementi locali legati 

più o meno alla mafia in relazione proprio alla notizia pubblicata 

del viaggio di Piccoli orgar~zzato da Pazienza "che è un agente dei 

servizi"; che sia dovuto intervenire proprio il Campione per fare 
I Il' 

delle riur~oni con i capimafia local. per tran~uillizzap: ch~anche 

~ organizzato da ur, uomo del SISMI, in realtà non c'era pericolo 

per loro. Sono elementi che abbiamo ••• 

PRESIDENTE •• "jl1ornalistici, onorevole Teodori. 

MASSIMO TEODORI. No, mi spiace:se vuole,leggo deposizioni di Placido ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Ti stai sostituendo a Sical 

~~SIMO TEODORI. Se l'onorevole Piccoli e il ~esidente ritengono che queste 

non siano domande pertinenti ••• 

PRESIDENTE. Non ho detto ohe non è pertinente ••• 

Fk\MINIO PICCOLI. Trovo tutto pertinente. 

GL~CARLO TESINI. Sarà cosi anche per tutti gli 

~ 
dalle decisioni che preso. 

PRESIDENTE. Prego, onorevol,t-eodOri)Continui. 

, ~~~ 
al tn segr~ Siamo/f'uori 

FLAUINIO PICCOLI. Siccome l'onorevole Teodori riconosce che queste cose non posso 

saperle, io non so niente di questo che lei mi dice; l'ho letto sui 

giornali allora all'epoca, ma non ho mai saputo che ci sia stato 

contrasto tra Campione ••• n~ mi sono mai occupato di '.'.leste cose. 

Quindi, se queste cose sono avvenutej riguardano loro" non me. Credo che 

almeno di questo mi dia atto! non possono riguardare me se fra 

Campione e Pazier~a. •• gente che collaborava con i servizi, indubbia

mentetyse c'è stato contrasto non riguarda me. 

lt.ASSIMO TECDORI. Vorrei lfntl'::j:>to chiederle una cosa che è più generale, ma forse 

;;. più importante~. Ci sono deposizior~ dirett;-ia cominciare da quella 



71 

'Pc;, . J..;.C;<XM> 
di Pazienza,.' che ."i~ .~C:CC che il Pazienza eserci tè nel periodo 

tra il novembre 1980 e la primavera 1981, quindi un periodo che 

comprende il suo stesso viaggio, il suo stesso inizio di rapporto 

con Pazienza, una specie di f~ione vicaria nei rapporti tra I:a
k. 

lia e Stati Uni ti i·n attesa delfa nomina del rlUOVo ambasciatore 

da parte della 
.(~/ 

nuova amminietrazione Reagan, 
~\ 

vembr~pven.~e insediato 
~s.?V 

il 20 ger~io~ . portò ••• 

l=t.At"\ \1-1'.0 
j" PICCOLI. In attesa' ... ? 

eletto in no-

~ASL;"'1\1OT~llORI .... ~.. f)~ .<1.f<i-ut.»>t. 
UIlU~- .. sostituzione dell'a.tJ.ba_tore.. a Roma e dell'1nse-

diamento del nuovo ambasciatore, che portò una serie di messaggi 

import~~ti per la politica internazior~le dell'Italia a personaggi 

di Governo e di partito di primissimo piano. Questa è una delle 

vanterie, o realtà, di Pazienza. Non lo so, siccome ci troviamD 

nel C9.!l1pO dei rapporti internazionaJ.i con gli Stati Unì ti, creco 

di avere la sua orinione a queEto proposito. I 

FLAMINIO PICCOI,I. P05S0 solo parlare per il Dio partita, perc:r:é non posso parlare 

per il, Governo ed i suoi uomini. Ma q\.ì..a.~"'1do le dico eh;; non ho ccr&o-

6ciuto ?azier~a nell'an.~o 198o~ 

~ 
~le dico.che con Pa~ienza non ho parlato di politica, quando le 

114- aBsolu 
dico che non mi sono occullto del nuovo ambasciatore nel modo più 

to ••• 

MASSIliID ~:EODORI. Nel periodo che va fino .. :Lla noml.IlB. del nuovo ilJIlàa.sciatore? 

FLAMINIO PICCOLI. lo nOL mi Bono occupato del nuovo ambas cisto re; perché queste 

sono le cose che appartengono in modo s1J..e cifico alla. P'arnesiIlB. e non ad 

un segretario di uno dei parti ti di Governo. Le rispondo che il fatto che 

quast~ abbia detto tali cose ••• la. coea più importante è che ei domandi . 
agl. uomini di Governo. Alla. sede della democrazie cristiana c'è un ErChi 

-'\ 

vie che~ee lei· vorrà, potrà vede.a, ma non vi ~erà alcuna lettera di 

Pazienza o cose riguardanti questa nomina. 

MASSIMO TEODORI. TO~O indietro nel tempo, vorrei chiederle qualcosa circa quel 

noto documento dell'aprile 197~ da lei firmato e r.trovato tra le carte 

di Gelli~ riguardante il rapporto tra la democrazia crietiana. e la Rizz~ 

~ 
li. In esso si i.J1!.:: .. : •..• i debiti della democrazia cristiana rispetto alla 

Rizzoli ~ r è un impegno, che lei certamente ricorderà ••• 

FLAMINIO PICCOLI. Lo ricordo esattamente. 

MASSIMO TEODORI •••• a riconoscere e ad operare, a dare il suo appoggio e la sua 

intermediazione al fine di giungere a soluzioni vantaggiose per il gruE 

l'O Rizzoli e in tal senso assicurare il suo interessamento al fine di 

giungere a sollecite definizioni nel comune interesse. La stessa dOm&Uda 

l'abbiamo rivolta all'onorevole Zaccagnini) che ha risposto dicendo che 

non conosceva questo documento. 
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FLAMINIO PICCOLI. Se non erro, dovrebbe aver detto che lui ha visto Rizzoli che 

lo sollecitava a dare ~o (secondo quanto ho letto). 

~SSIMO TEODORI. Si, ha detto che ha incontrato Rizzoli. 

FLAMINIO PICCOLI. lo dovrei tacere su quest~ perché presso il tribunale di Roma è 

in atto un processo tra la democrazia Cristiana~ella società 'ffidav~ 

e nella~ .ocietà in crisi del quotidiano l'Adig~.!:f i Rinoli per la d~ 
finizio~ dei debiti. Intanto le dico quali sono le responsabilità nel 

la democrazia cristianal" 'rutta la parte amministrativa ed economica 

che riguB.rdef-a 1'unzione patrimoniale, ed~tOriale ti di Pro,"";,..ga:nda, tui 

te le attività di un partito che può avec,e anche attività economiche, 

sono affidate alla eegreteria amministrativa e il segreteario ammini6t~ 

tivo ne è responsabile. La direzione del partito vara il bilancio pr~ 

ventivo e quello consuntivo che poi viene depoeitato(oggi,per la legge 

sui pa~t~ nelle Bedi competenti. 1·1 presidente del partito: nei euoi 

documenti ••• in questo documento non ha nessuna efficàcia ammir~etrati 

va. Ma le Bpiego tutto. Noi avevamo un rapporto COn i Rizzoli fin dal 

1976; io conoscevo i Rizzali come conOBcevo i Mondadori. Lei Ba che io 

sono stato direttore di un giornale fin C1al 1945, prima La Liberazione 
'Y'<).. , 

,,:ionale di Trento, poi ~l popolo trentino, poi l'Adige ,ed avevo con~ 

eciuto, pMlché ero entrato nella federazione della etampa ed ero, e lo 

sono ancora, presidente dell'ur~one cattolica della stampa, avevo con~ 

eciuto in varie circoetan:z;e questi grossi editoril.. Nel 1976 noi avemmo 
i.--'U/"...,~~ . 

una crisi e allora le crisi dei giornali ~~/ r:'·,",- _''0' mentre oggl. non 
~ 

è più vergognoso avere crisi perché le . anno anche i grossi giornali •• ). 

Allora era doloroso e siccome sono sempre stato convinto che quando mu~ 

re un giornale di provincia si rimpicciolisce un angolo di li enrtà , peo!: 

ché questi giornali sono forze estremamente importanti, ·feci di tutto 

~ per ~:;.i.'varlo. Nel 1976 parlai con Riz:z;oli padre e poi con Ri:z;:z;oli figlio. 
~ 

Ci fu . intervento e, per controparti ta,noi demmo alla Rinoli il 50 

per cento delle azioni, per impedire che morisse questo giornale, ma .. a; 

che perché nel '76 Rizzali si era ormai assicurato il controllo del~~'Al 

;0 Adilé, di Bolzano, il giornale più forte dell:Adi€:,e se lo era ssic~ 
rato non direttamente, ? per portanomi( divenne ufficialmente suo nel 

'7~ Pensammo di creare un giornale unico per w:C-aLgione ~ 600 mila 
T~ ~ 

abitanti. Si penBò di farlo insieme &i Rinoli,un gic~ unicofte ci 

si avviò a discutere una tale soluzione. Nel 1978 l'editore t'Adige 

fu posto in liquidazione e vennero create due società, una per la testa 
f ~ -

ta ed una per la lipografia. Vi fu un ul t.ore finanziamento in quanto 

Rizzoli disse: vi aiuto Be mi stampate a Trento ~co di Pad~a. pur 

. -restando sempre in corso attraverso gli alliniBtratori la trattativa per 

arrivare ad una fusione dei due giornali. Nel 1979 ci fu un'ulteriore 
, 

crasi delll'Adige. Rizzoli fu contattato anche da Zaccagninijal quale 

-;--".. ~ 
atevo chies'tJ di dire una parola a Rizzoli. La trattativa fu eondotta 

dal nostro amministratore, onorevole Micheli, e nel coreo di questa i~ 

1"-
contrammo mel te difficoltà e resistenze da ~ .. arte di Rizzeli~ che '.', ,., -,,; 

;!ii diceva che Bi trovavano in difficoltà a darci una mano. Tenga presente 

che nel frattempo la democrazia 

liti~ra entrata con la 

..-- . 
cristi~~non io come segreteria po-
A&~ .. i.I: .. 

. • a metà nelle gestione del 

giornale tl ltattino di Napoli, quindi c'erano due cose che camminavano 



insieme. All'ultimo miDlJ.,a Rizzoli mi chiese: mettiamo insieme una 

dichiarazione percht io non mi fido dei partiti, dopo mi lasciate 

per terra; bisogna trovare il modo per definire quali eono i debiti 
f<-

in questo momento e anche glii}inte~si. Pare in modo che ci eia 

questa cifra complessiva e che ci sià un impegno. Noi vogliamo fare 

alcuni smobilizzi e voi dovete darmi una mano, avete tante conoscenze, 

e dovete darmela. Facemmo questo documento di cui lei parla e lo firmai 
;;:L 

io intenzionalmente) percht y'io ero interessato fortiesimame:, 'le allo 

sblocco di questa cosa, altrimenti moriva questo giornale. Superata 

quella crisi, riuscimmo a salvare questa creatura. Ripeto. lo firm::ai 

io sapendo - lo sapeva anche Rizzoli - che era ~ocument~ramente 

formale. La' prova che le dico~che non avvenne niente~.L·anno successivo 

io fui uno tra i più tenaci eostenitori della ~egge sulla stampa in cui 

stabilimmo il 20 per cento di quote di giornali che non poteva essere 

superato: fatto di fondrunentale importan:ro che oggi mi 8llguro possa 

essere applicato anche alle televisioni. Dico que'to perch~ in quella 

~ 
legge si parlava anche ~. espansione edi tonale. Queeto docUlllento è agli 

_l ~ 
atti del tribunale, ma non per il 8'",0 valore ir ', .. ' in sede di causa 

che ei eta facendo da parte delle tre amministrazioni per pur.tare soprat

tutto eu un esame attento delle cifre, su ~duzione degli interessi, 

eccetera. 

MASSIMO TEODORI. Non le chiedevo tutta questa YÌcenda~ era eoltanto la parte preoc

cupante in cu~~m-bra ch~ia un impegno della democra~ia cristiana a 

dare controparti te alla Rizzoli; e qu~'tc anche in rapporto au.; vi cende 
fI il 

de~la legge sull'editoria e di quel famoso emendamento tappade'citi che 

doveva assicurare a~l.a Rizzoli 11101 te centinaia di miliaI-di •. \' 

~ 
,,!.'/rt· sicuramente ricorderà.:quella vicenda e quel documento conti~ 

ne una certa parte di impegno da parte de~la DC. D'al tra parte mi 

consenta di dirle, onOrevole Piccoli, che noi abbiamo una teetimo-

nianza da parte di Franco Salomone, un elemento della P2 molto vi, 

cino li Galli ••• 

PICCOLI. Non ho avuto la fo~ di conoscer~o. 

~~ TEODORI.~~anche io) se non in Commissiona ••• il~~ale ci dice: .~nor~ 

PICCOLI. 

vole Piccoli, che parla di congiura massonica. è il mano indicato 
J.I~' If 

a parlare di queste cose) perché hac, rapponl con Rizzoli 
~ ~.~ ~ 

e via di seguito;e Ge~li è stato l'intertediario l'at0itro della 
• ,I 

transazione tra l'onorevole Piccoli e 180 •• 

Lei è troppo uomo di',' mondo per non capire cha era impossibile 

che un segretario politico ••• !,~ Aletta che fossi stato amico di Gal

li, che in realtà. non ho mai conosciuT;O ••• 1 Lei li troppo uomo di 

mondo per non capire che in quell'epoca io non potessi imnaginare 

di avere un intermediario che ai chiamava Ge~li, che era uno dei 

perso~ __ 2i che aveva ad Arezzo unh grosBa ~razione àel~a ma6soner~a 

(perché,Che. guidasse la maaaoneria.~i sapevj. E' troppo 

do •• Soprattutto ';.", ' _.: riferendosi a me. visto che .. 
~~uesto tipo di massone81lY 

glio/in me~~oerenza che mi costa molto. Quindi 

uomo di m0,!2: 
la 

batta-

Galli non 

intervenne mai in questa trattativa, mai; lo dica al signor Salo-

mone, che non eo chiC eia. Adesso cominciamo a mettere sul tavolo 

le persone che parlano ... ! 
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iIlAssrrdO TCODOUr. Ho voluto, per d:J>vere, riferirle tutto questo perché è in r'i',E. 

porto con questo ~'P"Gno. Le ricordo che qu~sta testimonianza è 

PICCOLI. 

stata fatta nel 19B1 è ai riferisce Stili ~~Jli preceàenti, quinài 

è preventiva rCJspetto allo scoppio del CaBO ••• 

Ma questa è una teetimonian2.a che le indica l'odio che ,'. io mi sono 

catturato per a:Yer denunciato la vicenda massoni ca: un odio che 

mi pereegui t..! lo :La prego di andarei a cercare qui de~ la testi 

monianza di Del Gamba, che io non ho letto ma ho saputo dai co~ 

missari che l'hanno ascoltata essere molto interessante. 

tl'.ASSIMO TEODORI. L'abbiamo avuto qui, Del Gamba. 

FICCOLI. 

Abbiamo av~to ancora una deposizione della signora Cal

vi,la quale ci dice che lei avrebbe riferito di ~~eere interve~ 

presso la Banca d'Italia, in particolare presso le due m4suime 

cariche della Banca è' Ital:l.a, tr aiutare Calvi a sistemare le po-

Dizioni relat:l.ve allo sblocco d&lle azioni e le altre vicende di 

<l-
cui al processo in esame. E' una testimon~za precisa deIh sign~ 

ra Cal vi. ~indi, se lei ci potesse dire in COliereto come sono BJ:HÌate 

le cose ••• 

lo pregherei la Co=1s"ione" in questi casi, di anaare a .... ~ verific2; 

re su questi rapporti con il governatorato. e con la direzione del 

t 
la Banca d'Italia da pare dell'onorevole Piccoli~visto che quei ti_ 

tolar:l. sono ancora in carica. lo ho cono&ciuto il governatore ed 

ho conosciuto :1.1 d:l.rettor~ma i rapporti che il mio partito ha 

avuto con questo ~vernatorato sono scarsi~simi. Sono loro che po~ 

sono testimoniare. D'altra parte quando viene tirats in campo la 

signora Calvi,io mi metto subito in una poaizione di profondo ri 

spetto~rché la signora Calvi ha detto che ho preso centinaia di 

milioni,ed io non ho preao una l:I.ra. •• 

MASSIMO TEODORI. Non le ho ~itato questa test~onianza,che è nota. 

PICCOLI. 
~veva 

La cito io. La signora Calvi un'altra volta ha detto ch',~L> mandato 

un miliardo per Andreott:l. ••• 

!.'.ASSIMO TEODORI. Per la verltl?la signora Calv:l. dice: mio marito diceva di avere 

PICCOLI. 

~'estero una ricevuta di denaro versato all'onorevole Piccoli. 

L'ha detto :in diverse occasioni e non solo di me, l'ha detto di 

Andreotti e di altri. lo ho molto rispetto della signora Calvi per-

ché era una ai&nQra che stava nella sua casa, non ai occupava del 

le vicende del marito e si vantava di questo, di non sapere nulla ••• 
: 

quando non era succeaso niente; io sono convinto che aDa signora 

Calvi, nella posizione :in cui ~:I. trova, tutto aia permesso ••• ~Una 

donna non si tocca con un fiore, tutto le è permesso~/ma,se va a 

vedere,ha detto coae e poi le ha smentite, ha detto che ha mandato 

un miliardo)poi non so se è arrivato lì. Quindi queste sono testi 

monianze ch~aecondo me, non hanno assolutamente alcun valore. Co-

munque, per quanto riguarda questa cosa del governatorat., la prego 

di chiederee.l governatore e al direttore C06a è avvenuto. 

MASSIMO TEODORI. Le voglio chiedere ,onorevole Piccol:l., dei suoi rapporti C011 

Ortolani. Lei sa ch" Ortolani è, se non il numero uno .. il numero 

uno-~ di questa congiura massonica, e siccome i rapporti con ~ 

b1enti della DC ed in particolare, credo,con il suo gruppo sembra 



siano stati intensi, sar~bbe molto importante pçr noi s~ lei .l'O-

te~Bse dirci qualoosa. 

"-PICCOLI. Ortolani era un pelBoneggio che nella vi te rOll'..a.r.a contava ne",li 

anni Cinquanta-&eesanta - io sono venuto a Roma nel 1958 - negli 

ambienti politici ed economici. 

MAS3IMO TEODORI. Perché contava? 

PICCOLI. 
I~ 

Contava perché ~ra un perso~gio che non ricordo di cosa' osee 

direttore; non so la vita di Ortolani, so che aveva un aettor~ 

non so se edilizio o cose del gen~re. Le dioo Chè quar,do sono v~ ... 
nuto a Roma nel 1958 so che aveva incafichi ••• La pregherei ••• 

o: ,k'~. 
MASSIMO TEODORI. L't6l'nzia (Italia,e poi presidente dell'INCISo 

PICCOLI. Sono cose che non riguardano me. Qu~sto personaggio l'ho conosci~ 

to, ma :lei sa che fino a,gli anni 1965-1968 ar,che nel mio gruppo iO(-
• ;;;.t 

ero un personaggio di second" piano; poi siccome un cambiame:'- 'o, 

o se vuole un peggioramento, avviene nella vite dei partiti, sono 

emerso anch'io,Na quando si dice che questo pagava gli a:ffitt~,~o 

non eono in grado di dirlo) perché so che) qu~do sono diventato url 

l'O' l'eponente del grupp~non avevamo una lira e ci hanno tagli~ 

to i fili del telefono! Se avessimo avuto qU6cto Ortolani che p~ 

gava ••• 

MASSUIO TEODORI. Era la sede, che era offerta de Ortolani. 

PICCOLI. 
dell'affitto~ Per 

No, le potrò portare le :là:tture(Che abbiWDo pagatol: '~0ede nel 

corso di questi aroni. Di prima non le cO dire, l'ho sentit/d. an-

eh .iO~ questa storia .. Poi le devo àire che nçgli ul tim.i dii=ci f:.I1lli 

Ortolani 
forse 

vistO/due volte, per cui lei 

-=t' si rivolge ad uno che ha avuto i più bcarei rapporti con que~oilloi 

mentre Ortolani contave nella vita del partito, .0) forse m~glio. 

aveva molte amicizie; ma vada a trovarle lei, non le faccia dire 

a me.", .::' 

~ I 
PRESIDENrE. Vediamo di andare a cose più attinent~Commissione. 

" MASSIMO TEODORI. Credo che Ortolani sia att~ente alla Commissione. 

PR.~06tI'-6. 

T-._~·:;D:;:" ,:'è, Ma il rapporto Ortolani-Piccoli non esiste, quindi andiamo avanti. 

~SI~O TEODORI. Credo che l'onorevole Piccoli ci abbia detto una cosa in-

teressantel ·contava". PErcai noi vogliamo proprio capire Come f~ 

cessero a contare i Ge1li, gli Ortolani, i Pazienza!perché questo 

è il punto noda1e della questione. 

Onorevole Piccoli, io non entrerò in tutta la vicenda 

Cirillo, Se vorranno, lo faranno altri commissari, L'lvece j;,rrei 
~ -

riferirmi alla vicenda Volani, di appalti ;~ c. zone terreruotate, in 

cui molte, diverse sono I le testimonianze ai nostri atti. Voglio 

solo leggerle una nota uscita in ll.'la di queste agenziole del so! 

tobosco - tra l'altro è stata anche l'agenzio1a usata normalmen
come suo organo più o meno diret~ 

te ~-, che si chiam8 Repubblica. Una note .. ) 
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o., 

uscita il 17 germaio 1983, l-:. propesito " del 

suo rapporto con Volani e, quindi, attraverso Pazienza, degli appalti 

nella zona napoletana di cui, •• 

FLAKINIO PICCOLI. Se me la legge, per piacere, perché'questa ••• 

ti;, 
MASSIMO TEODORI. Non gliela leggo tul:'".a, perché annoierei la Commissione. Inizio 

e finisco: "c'è qualcuno che sta per bussare alla porta dell'onorevole 

Piccoli, ex segretario e attuale presidente della DC, per pretendere 

~ .2 ..... -l l! 

da lui la correspo!sione di una tangente di un miliardo e *)0 m~~~on •••• 

eccetera, eccetera. 

FLAMINIO PICCOLI. Me la -legga tutta, perché~to "eccetera eccetera" r,on so 

di che cosa si tratti. 

!{J..SSIWO TEODORI. Se il Presidente me lo consente ••• 

PRESIDENTE. Sì. 

KASSIMO TEODORI. "I mediatori non riescono ad ottenere questa SCllill'.a da Maria.'1.o 

Volani, un grosso costruttore è-i prefabbricati di Rovereto che riuscì ad 

ottenere appalti per oltre 40 miliardi nelle zone terremotate dell'Avel 

linese. Che cosa c t entré} si dirà, 1 f O!1~ 

~evole Piccoli? Secondo noi, certo, c'entra poco. L'industriale democrl 

stia'1.o si era rivolto nel ~_ugno dell' '81 alY allora segretario 

del partito di maggiora.~za relativa per essere in qualche modo introdo! 

to nel complesso sistema degli appalti per le case prefabbricate in 

Campania. Verme spedito a Montecarlo a parlare con chi di dovere" -

., .~ 
c~oe- Paz~~'1.za - "e da Montecarlo rispedi to a Napoli con le carte e 

le entrature giuste. Non scIo Mariano Volani ottenne l'appalto per i 

suoi prefabbricati, ma vi riuscì malgrado foesero già destinati ad al 

tri costr~ttori. tra i quali figuravano norei prestigiosi e politica-

mente protetti come i Fonte 110 di Firenze, Le tangenti per la media-

zione, malgrado gli accordi,- però sfumaron'lo(" - si riferisce a Pazienza 
J 

e Giardili - "e a nulla valsero le pressanti sollecitazioni, nonostante 

l'industriale di Rovereto avesSe incassato anticipatamente 8 miliardi. 

Volani non paga. Pagherà Piccoli?":, è un avvertimento, o non so che 

cosa!, "Gli intermediari considerano il presidente della DC un po' co-

me il padrino dell'operazione. Sarebbè interessante, anche per far 

megliot conoscere come si articolano certi affari, che la faccenda 

finisse nei tribunali. Un segno, comunque, è-i civiltà nella patria del 

la camorra. 1I 

FLA1HIHO FICCOLI. Posso risponderle? 

Ii4 1l.SSH10 TEODORI. lo le ho letto questo come ••• 

FLAllINIO FICCOLI. Le Sono grato di avermi letto questo, perché non lo avevo 

letto. 

MASSIMO TEODORI. E' uscito un a.n..'1.0 fa. 

FLAMINIO PICCOLI. Le sono molto grato, perché sento che l'origine di questo è 

n~lle cose che ha detto questo Giardili. Sarebbe stato bello se lo 

avessi letto allora. Si vede che non 'c ~' 
ho avuto questo~ •• 



N.J;.5SIMO TEODORI .. Ha bisogno - lei che è mcI to attento alle questioni dello. stam-

pa - di un attento \d'ficio stan::pa, onorevole Piccoli, 

F'LA1l~NIO PICCOLI. lo ho u.."'1 ufficio st~pa tra i più attenti. 

IL~SSIMO ~Z;ODORI. lo credo che lei ce lo abbia tra i migliori. 

FhVcIO PICCOLI. Allora le dico subito ~uesto sui miei rapporti. con questo Vola-

ni. El un imprenditore edile di Rovereto, con il ~uale io nOn ho mai 

a~~to un .rapporto che si riferisse ~~che a normali vicende che può 

avere un deputato nella sua regione (per le richieste che gli POSSOL.,ò 

fare). ~ai. L'unico aspetto interessante della conoSCenza che ho avu 
.... 

to di Volani è stato perché egli ha messo su, tre q.nni fa o ~"-attro an 

ni fa, ur!a radiotelevisione libera ••• 

Il li 

FL..L.1[IHIO PICCOLI. Ecco t Telealpi, che fu all' inizio di orienta.n:ento demo crati-

co cristia."1o, pressappocot,-, :però molto &perta, molto libera", 

Da due ~~~i io con Vol~~i non parlo neanche pi~, proprio nie~ 

te: tc.nto è vero che quando fui interroEP-to dal giudice .> Sica _ che 

incominciò subito j.l discorso Su Vcla..~i - io fui sorpresissimo perché 

nen iI::ll!la6navo neé....."lche lon"tz-"'amente che ci fosSIrO, nella vicer~da per 

c:.:i mi :"r .. "terrogava. questi episodi che poi veLgono fuori da queste in 

dicazioni. 

",.,' 

Vola.."1.i h5. "'enti to che io lo &.b'tia presentato a Pazienza. 

Vo~ani, se fesse stato vero che io lo avevo presentato a razie~za e 

cLa lo avevo i!1t::-odotto in quel mondo, 
in 

se ci fossero le prove che qu~ 

ste ha Iilesse le mani 

teresse a dire che era stato Piccoli , tar,to più che - le ripeto -

la prima volta che ho visto Volani negli ultimi due anii è stata dopo 

questa vicenda, quando scno andato a Trento ed ho chiamato VolaniD, 

perché avevo saputo che era stato interrogate anch~ lui; e l'ho detto 

al giudice Sict, l'ho detto la seconda volta che l'ho visto. Ho visto 

Volani per oapire cosa era questo ~. 

lo non parlavo con Volani da due anni; e Volani ha smentito 

tutto (che io lo abbia presentato, eccetera)._ ~~ tutta questa questione 
dico che". 

le debbo dire, poi, che non svelo niente se(nell'interrogatorio che mi 

è stato fatto è stato riconosciuto dal giudice st~sso che questo pers~ 

naggio, questo Giardili, è uomo che ha collezionato una serie .di diffa-

mazioni, di imbrogli, di truffe. Comunque, l'unica cosa che ho saputo 

in questa vicenda è questo caso. Questo ~ io non l'ho mai letto, 

non l' ho mai visto, non ho mai avuto niente ii che fare ••• Zamberletti 

ha già fatto smentite clamorose perché - lui mi ha autorizzato a dirlo 

fui io a dire a Zamberletti, quando fu chiamato a ~uesto incarico per 

la seconda volta: gu.ra..~ti.sci ti con presenze di stenografi 

~o. 

ai tuoi colloqui. Fui io a dirglielo, perché ave:._ avuto quella vicenda 

friulana, penosa, e quindi, prima di accetta::-e (io ero il suo segreta-

rio politico), ver_~e a doman.da..~-i cosa ne pe!1sass~' '(aveva a"''''..lto 

questa storia piuttosto dolorosa, che lo aveva provato). Fui io a dir-

gli (ve lo potrà. confermare): metti acc~~to a te una rigida sorvegliB:!2 

za di gente,affinché tutti i collo~ui che devi fa::-e siano registrati. 
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1~SSIMO TEODORI. Onorevole Piccoli, ma questo P~zienza come fa ad entrarci 

in questa faccenda degli appalti~ Questo è il punto. 

FLAMINIO PICCOLI. Ma io non lo 50! 

PRE SID m,TE. Non siamo il giudice Sica, onorevole Teodori! Tutto ha anche un 

limite! Continui pure, onorevole Piccoli. 

FLP~~INIO PICCOLI. Le ripeto che io 5U questa faccenda ••• Veda, tante cose sono 

state dette a me in tutti questi ~~i; ma se lei ha mai trovato un 

traffico di qualche cosa, se lei ha mai trovato che io abbia messo 

le m~~i in queste cose, me lo dica, perché non è nella mia natura: 

4' 
tanto è vero che quando vengono per dtm~~darti (perChé nei nostri col 

legi vengono anche per dirti: raccomandaci a questo l"'Jic, l'intelligenza 

elementare di dire che, dove ci sono appalti, dove ci Sono queste cose. " 

(seno anni che vediamo come vanno a fir..ire queste faccende l , .. ho cB.:lcel-

lato da me ogni calice amaro EU queste cose. 

Quindi, q"cla.'1dc Vcla.'1i smentisce e quando Zar.oberletti non era 

in grado di fare queste cose (perché lei sa che ,sor..o i comuni ••• Zamber-

letti assegnava queste cose, ma poi Bono i comuni che harillo fatto gli 

appaI ti) fu.li vada ad· esaminare appaI to per appaI te, si faccia 

"""' 11inCL~aj ma non Ei può èire che ••• CLe poi ci sia stato, qu~lcuno che 

ha detto che c'era Piccoli dietro ••• gaesto lo può fare, ma g'.J.ardi, 

cr..oY'evole Teodori, siccome lei è ll..Yl personaggio na.zionale, stia attento 

perché ci può essere qualc~o che, nel mo~er.to in cui parliamo, va a 

dire che lei lo ha raccomandato, Non è Soltanto per Piccoli che può 

capitare. Oggi a me, domani a te. 

FRESIDENTE. Comunque, non è nei fini della nostra Commissione. Per questi accer-

t~enti ci sono, in sede giUdiziaria, dei procedimenti aperti. 

" 'Prego, onorevolp. T~9d~ti.! 
?~~INIO PICCOLI;' 

.~, giusto che io dica che ••• 

1'~"'lh6ttr6. -;-
Onorevole ?focOli, lei alla doma.~da ha fatto bene a rispondere, ~ 

che perché ha chia~to cose sulle quali si continua ad esprimere giu-

dizi prima che la magistratura abbia accertato i fatti. 

r!:;.SSIh~O TEODORI. O:n.orevole Piccoli, lei conosce un ceno t~fonso Beve? 

FLAXf!; PICCOLI. No. 

~ 
K .. "SSB~O TEOnORI. ;2.ielo chiedo perché questo sig:1or Alfonso Bave _ le ei te le 

cese che rig .. ardano dei rapporti con lei ir~ar-zitutto dice di esse-

re etato presentato a lei, proprio negli Stati Uniti, da Pazienza; 

inoltre è quello che entra nello scasso del suo ufficio ••• del dottor 

ChiereGate, presenti il signor Bellueei e il signor Giardili (lei co 

nascerà queste vicer~de sull' esposto Giardili e sulla versione s·1l1 furto 

al EllO studio); quindi partecipa a21e riQ~ioni in Campania, dove si paE 

la in suo nome della liberazione di Cirillo; partecipa poi alle riunio 

r..i per la questio!le degli appaI ti (di cui s~ava.mo pe.rlando serr:pre in ral: 

por~o con P~zienza). 
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certo Giardili ha presentato un esposto alla procura per dire che un 

capit~~o dEll'esercito ha a~~to l'incarico con 150 milioni del 31SM1 

di fare l'effrazione ••• per accusare Pazi~~za. Apprendo questa notizia, 

rJii~o assolutamente sbalordito e incredulo. Penso che avrebbe do~~to 

subito sorgere ur~ certa vicenda e che sararillO interrogati ••• Passa 

molto tempo e la vicenda muore Il e non se ne sa più niente. 

~~ando il giudice Sica mi ha chiamato a testimoniar~io cr~ 

àevo mi chia.oasse a testimoniare su ~ (tuesta cosa ••• 

U.ASS11!O TEODOHI. Lei ha testimor.iato molte volte su molte questioni davB.."lti al 

magistrato. 

PICCOLI. A~etti, cosa vuol dire questo? Davanti a Sica? 

li 
l1:ASS1MO TEODORI. Davanti ai vari magistrati, io non lo 60. Questa cosiddetta op~ 

PICCOLI. 

Il 
razione P ••• 

Ili ha chiamato per dOIll&Ildarmi ••• ma non mi h2...."1nO chia.'11ato dopo, qil&!"J.do 

è successo questtaltre cosa ••• E' :inutile che l.ei cerchi di giocare 

con m~sa? lo le posso dire che nella mia vita tutte le volte che 

sono stato chiamato dal magistrato, con molta esattezza, sono molto 

poche, non ei contano nemmeno in una ~~~relativa~ente 

a quar~~t'alli~i di vita politica e di direttore di €iornale! 

Credevo che mi interrog8.sse su questa cosa, perché i gioI'-

nali aveva..1'1O detto; IIHa.'"1l1o arrestato Giardili che è colui il quale ha 

fatto q-..lesta operazione, questa der.u..ncia". Mi sento dire, invece, 

~ 
dal giudice Sica: tlConooce lei Vol8.l:l?1I Così cc.-'mir~ciò il mio ir..terro-

gatorio. Quindi io non conosco quest'uomo, nOE so chi sia, :lon mi è 

stato presentato, non so ni~~te di questi incontri che ci sarebbero 
~' 

stati; IIho letti sui giornali; non me li disse il giudice Si ca inte! 

roge.ndomi ••• parlo di Bave. Non l'ho conosciuto, non so niente, ap-

prendo da lei queste notizie e nego in modo assoluto che io abbia mai 

avuto' che fare con questo ••• 

~SSIMO TEODORI. Come si spiega lei che questi personaggi come il Giardili, il 

Bove, torr,ino in queste sue vicende1 Si sarà data pure una spiegazione? 

Pt 
~CCOLI. Me lo spieghi lei! Sono entrati nella mia vita i radicali e io npn li 

conoscevo ••• Sono entrati nella vita di personaggi illustri della 

Repubblica italiana personaggi di ogni genere. Potranno entrare nella 

vita di un povero diavolo! Sono entrati perché voi stessi dite che 

era un'associazione mafiosa. Tutte le cose che dicono tendono certa-

mreote a coinvolgere... (Interruzione del deputato Teodori) • 

.L' 
PRESIDENTE. Speriamo che la magistratura ci lia le risposte su tutta questa se 

minagione di elementi, alcuni dei quali sono assolu,amente estranei 

alle finalità dell. nostra Commissione. Questa non può essere una 

Commissione raccogli tutto I 

S;~~.s 
~ssnw TEODORI. CiI)tesidente, si tratta di documenti che sono agli atti. 

P?3SIDENTE. Certo, ma t~~ti documenti sono 6.ssl1utamente estrar.ei all' finalità 

della nostra Commissione. 

PICCOLI. Vorrei ancora dire all'onorevole Teodori ch~ quando parla di documen-

ti, vi sono aei docum~~ti pieni di falsità e docume~ti di verità: 

spero che questo lo ~~etta ~~che lei! 



K.t.SSTIlW TEODORI. Per q;.;anto mi ri!,'"UE.rda, vorrei porre un' ;\.Q tima doma.'"lda conclu-

siva all'onorevole Piccoli. Ho ascoltato molto attentar.:ente quanto ha 

detto all'inizio e ha raccontato il contesto per il quale parlò di 

congiura massonica. Mi pare che ne abbia riparlato anche ql.:calche set-

timana fa. Vorrei farle, a qUesto p'-'-'lto, una duplice domanda che è in 

riferimento sia a Gelli, cioè alla P2, sia al problema Pazienza che lo 

ha. sfiorato e toccato così da vicinO/in ogni senso. Come: può spiegarsi 

lei ••• perché poi questo è il punto della nostra indagL~e ••• che i 

Gelli prima, e i Pazienza dopo creano questo tipo di cose che - lei lo 

~ ~ -' 
anrnetterà - sono estremame~te pericolose per li nost:t istit'~io~1h 

per lo stato, per la Repubblica, per la vita politica? Lei può darci 

u,..."1.B. spi E<gé..zione che va.da al di là del sir..golo fenome.."lo? Non c'è dub-

bio che i Pazie!1za tentassero in ·ùr~a qualche r::isura di costruire q".lE.l-

cosal.Il suo giudizio al rig~~rdo sarebbe molto i~port~~t6. 

PICCOLI. Lei mi ha posto due do~~de. parlato di una EE:cor.:.d& congiura !TE.§. 

sonica.o. 

1l....~.SSI1:0 TEODORIo Lei ne ha parlato in q ..... esti i.Ù timi tempi. 

PICCOLI. sì t allora anzitutto rispondo a questo. Ne ho parl&to. Le voglio ri-

. . ~~ 
5po~dere perché desidero e~SEre comple~o. lo ne ho _ late perché &lcu 

:-~e coincidenze co:a quel pe:rioè.o ci sono in qUEstO. Dopo la caduta 

101 ettoral e del mio partito, io pubblicamente (oa non parlo sol tanto di 
/ 

ce stesso) ho detto, ho s8b"nalato u:la specie di tentativo di presen-

tare la de!Locrazia cri stiar.l.a come U!1 parti to d.a €strar.:.i2..re de..lla vi te 

itali~J.ao Dissi a..'1.cr.e chE: ad ì.l.o-'1 certo mOr:Jento vi erE:. U:l "ter~tativo di 

eliminarci dalle giunte, non per fare delle giunte più forti ma per 

al imirlaJ'c i , cioè per ( fare la so=a di tutte le al tre presenze purché 

noi rimanessimo fuori. Dissi anche che vi è un risorgente ritorno d~ 

gli storici steccati e lo dissi perché \L'la certa polemica ••• Lo dissi 

anche perché viaggiai, andando nell'ft~erica Lati~)e trovai i partiti 

di democrazia cristian~he laggiù ci sono e sono fort~nella stessa 

convinzione che vi era un grc~so t~'"ltativo di estrarQazione. Così, ad 
c~ 

esempio, nel Salvador'f1'idea che il partito della democrazia cristi~ 

na coincidesse con la destra eversiva, mentre è un partito di grandi 

tradizioni democratiche; nel Cile è il partito più attaccato dal re-

gime e lì ci dissero: "Non cOffiprendiamo perché ci sia questa aggressi~ 

ne che trova anche incomprensioni notevoli nel mondo degli Stati Uni ti". 

Così ci dissero. 
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HA 

tCU> 
~ove l'a..."lalogia ctè,~vorrei dire che c'è anche un'an.alogl.a 

pErché, poi) quando si dicono queste cose, si viene certarlle~ aggre

diti. Per il rEosto esprimo un giudizio generale. Non confonderei 

.,,, .~"""'"' Gll. Dl r~. .~ 
~ ..... az~e con e ~. e res"!;. ho v~sto che vo~ , ____ detto una cosa 

etE era sbagliat~~entre il giudice e la CommissioBe hanno a.~to ra

gi on'Mn quell' esposto, in quella vostra co,~erenza soprattutto J 

cke.., 
-- . c' sentito per radio: avete detto che il Pazienza non c'entra con 

la 1'2, Ltentre io riconosco che Pazienze, avendo avuto rapporti con 

Sa..'>jtovi to, si è mosso certamente, .. e sapendo che i servizi segreti fu-

rono bacati di questo.~~ non li imputi a m~ perché non ho mai avuto 

il dovere di controllare ~ Servizi seg!"etiJ .sono st&.to al Governo 

d...,e anni solo in tutta la mia vita - nel 1969-1970 - e quindi non 

Ct entro con c ... ueste cose" lo dico che la COIIJ.:nissione ha avuto ragio-

I:e di rivendicare qui questa ViCe21dé., perché il rapporto certamente 

.~ ~ 
c'è, " ... voi ......... L. detto che non c'entra •.• 

,SSTIf.O TEODORI. No, ~t.,biamo detto che c'è un.a contìnuaziOn~i..lI'J.b- mut~zion€e 

FLPJéI!UO PICCOLI. Lo avete tetto con molta chiarezzé.. 

tt 
PP.ESrn::NTE. Lo di"<IIIere::lo nella relazio,.", questo aspetto. 

FlJ:.KINIO PIC'::OLI. Volevo solo dire che sono due casi molto diversi,l perché,rnéY'~tr8 

è.i Pazienza si disse che era u,..'1. fecce::1à.iere - e rei parE', FéTChÉ io 

r.on t;:. f.s.re ness'..l.."'1.8. accusa, dalle COse chE: e;~f:'ono cte fosse ur1 

~ 
IEccc!ldierc interessato a farE: denaro, ~::. p5..rc dalle aCCuse che vcn-

gono fuori - che approfittava del2.a sua qualità di ccllaèoratore di 

Santovito :per trasmettere, per dire COse enormi su unE. mia richie:sta 

di trattativa con la camorra per la liberazione di Cirillo, mi pare 

sia U:'.a cosa diversa dalla 1'2, che aL~eno era molto più raffinata 

'" perché aveva i suoli personagGi ir~_lcune leve della Repubblica, quin-

di era una cosa molto più raffinata e molto meno rozza. Ho detto al-

l'inizio che bisogna che troviamo, che troviate forwE': di vi6il~~zar 

di aTtenzione per essere più scrupolosi nella scelta delle persone, 

nel controllo dei grandi burocrati, ----J' .. per esen:.pio nel 

controllo dei personaggi che si mettono ai SErvizi, nel ~1on lascia-

re la briglia sul collo ai servizi come la lascia~,o, a:--,che con dispen-

dio spaventoso di denaro, incontrollato. Sono del parere che bisogla 
:;; 

riflettere su tutte queste cose e tarJ.te altre che si :pDSSQnO sug[Er':r'6 

in una sede legislativa, non qui. 

K;_SSIl~O TEODOEI. Faccio ll..Y).'ultima a..'1l1otE..zione. 1';.i auguro che le !L81ti:.siwe 

ccntrQdd:'zio!'.l.i che vi sono tre quanto lei affer-wa e qUE:..!':to 8.1 tri af-

r.-n-..t, 
fermm10 posss~o risolversi e Suo favore; ma debbo c~~~tare che per 

ora le contraddizioni in tanti elemé:YJ.ti ~~ussistono. 

PP3SIDrn~E. C'è una !!l.agistratura che ci E.uQlr~arr1c lavori a qUEste fi.ne. 

t+a.~.L.: ~~ .e'~B~. 
, 

.I00LFO BATI'AGLIA. Onorevole Piccoli, ho due dC::.8.,1de. \l'la di caratu-rc essenzié.l-

nénte teoretico, ma per qfVità e 2Y~che per acicizia con lto~orevole 

Bcl:occhio vi rinuncio) e poi le dirò a VOCe di cosa volEVO parlarle. 



L'altra domanda è la seguente: lei ebbe d,d sospetti in rela2ione 

all'effrazione compiuta nel suo studio? Su chi? 

'P&.-
FLhl~D,IO PICCOLI. Sospetti ne' ebbi solo qundo Gaja2ci mi telefonò e llii disse: 

.... - r; 
"Vorrei ~,a spiegazione su qU8sta roba", Il' allora/mentre prima crede-

vo si trattasse di un agente di co~~ercio che aveva una cassaforte 

u.. 
e potesse .... -cresta fu la mia convinzio:-.lE:- ~dO vidi che i [:iudi-

ci cOrLinciarono ad occuparsi di qUesta cosa cominciai a dire: Itlùél. 

CI"'
allora voleva.l1o venire nel mio ufficio". MEL deve dirle .~_ ,~ molta 

souplesse ••• a..">'lche perché nnn avevo nie:.l.te da nfiscor .. dere in quel-

lfufficio~ 

ADOLFO nA~[,T'AGLLA. Me. io le volevo domendare su et,i ebbe dei sospet1;i. 

PU..!I:INIO PICCOLI. Gus.rdi, quan.do succedono ques-:e cose) lEd pensE:.. ~d url arco di 

360 gradijm.a questi SODO pensieri che fa nella notte, non li fa ci 

A '~ 

. ...uDLFO :S;§T'IAGLll. NE: parlò con que..lClL'"10. di questi sospetti, c..: -questi problellii? 

FD':':Ilao PICCOLI. No, non parlai con nessuno) proprio perché poi io san seF..pre 

st.s:to in du-cbio su questa vicenda dE:ntro cl:' me; in du"tbio r.el senso 

~hc;~ qua:.:.do vidi 

la vidi perdersi con rapidità ... Won è U;.~ Episodio c!"'~€ ~ ha particclé.r-

~ente colpito, ma i~ .. festidi to quar:do ogni taniD E:u.i bicrr .. ali vede-,/o 
, , 

la =5.2:.0Sa ~cperazione F:/ che poi l tha!'L'"1o tnt€::rpretata ir~ tanti ••• 

perché questo J~I/ è una parola c}:e può serv-ire a te:~ti usi. 
PRESIDE.tV'rC. H-<-. ~J..:. ~ ~ .R..)~~cd:...c. 

PJfTONIO 5SLLOCCHIO. 11i rif&ccio ElI'articolo 1 della le.bb"e € mi !'"enèo cqnto 

'" 
c:te noi non siamo dei IL-6.gistrati cl~e dét,bono accertare rlati J ma re-

' .... ' sto tuttavia c2~vinto, e mi a.uguro chE: f;116. siafi'a.ccordo con me, che 

?u.. r~ 
l'inchiesta parla.::nentare può e deve li"tE:Tamer...te acquis:'. cor~OSCE:nz· 

ed espriIGere valutazioni. In questo spirito o.ui:adi) e p6r conseg'J.ire ì 

fini d,:ll' articolo 1 della legge) le rivolgerò alcune dor:.a!1de. La pri-

~ ~ 
ma liecheggie. ll.'la dO:landa del college. ~'eodori. lo lEflaccio tes:ua:!..mente 

qUf;sta domanda, senza citare Gelli. SE:c~ndo lE;i quali IDecca= .. is.rni 

har~o consentito che :anti leaders politici abbiano intrecciato rap-

porti flL.'lzionali con Gelli? Lei ha detto di non conoscere Gelli, io 

<4' 
ne prendo atto; pur tutta.via. mi ir!coL.ìbe l' obt.ligo.J.. fé;.rle notare che 

in epoca non sospetta ~~ gr~~èe maestro de~la ~assoncria oggi decedu-

to, Salvir..i, deponendo dinar.l.zi e:d un lli8.f:istrato nel lon~e....'1o 1976, ri

fEriva che fra gli assidui .s.r.::.ici di Galli c'era!1o t~dreot~iJ Piccoli 

e 1~ariotti. Q-Ilesta è le prima èOffie,..;~ta alla quale vorrei che lei riEpon-

dE:sse. 

FlA!~I};IO PICCOLI. Se me le dice U!".l.a alla volta ••• 

..... t.... ,.. ..... 
AN':I'OliIO BELLOCCHIO. L'lta.YJ.to, ~'-:raYerso quali Ir.:~,ismi. •• 

. FLAMINIO PICCOLI. Sì, adesso le rispondo a questa; Don I!J.e lErl~a,J tutte perché 

sor~o più contel:to se me le form-i.l.la viu via ••• 

.éJi1'OIHO BELLOCCHIO. lo de'tbo seguire uno seLero,,-, per cui è.ebbo ter,er conto nelle 
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iior:..a,"de che le ha rivolto il collega CI'eadori. anche per non essere 

ripetitivo. Qu~di ar~diamo avanti così, piano piano. 

~ FLA1:INIO PICCO:;'I. L'1tanto le dicr.iaro eh'; qu dichiarazione .di questo signo-

re è una dichiarazione folle i non si trova traccia rLella vita i talis.-

rili di rapporti di Piccoli co~ Gelli. Lei può trovare traccia o •• 

Se lei mi chiede se ho conosciuto Sindona, ho conosciuto Sindona; se 
J..o ~ r' 

~ 

lei mi .manda ,,~ ho conosciuto Ortolar.l.i, ho conosciuto art o la:::41 ; se 

lei Di dOr::iE:2.1da se ho cor.osciuto Gelli io le dico che 
"", 

no l'bo ma.i co-

r~:i:·sciuto. :perché non l 'ho ma.i :O:1osciuto: lo dico nella miE:. respon-

sétili tà. 

rr 
~~TONIC B~LLOCCHIO • ~ta l'epoca in cui è stata resa questa testimonianza, 

il 15 agosto 1976, io avevo il dovere di far;;liele presl:-,te. 

FLt.1:n':IO :FICCOLI .. E io la ri:t~ZiO .. Or.Lorevole Bellocchio, lei non sa come io --
EO~O fortu~~to oggi,perccé SeLto tante cose che non avevo potuto sen

tÌ' 
"tire nelle sedi ~~ove non potevano dirmele,giustamentei quindi io le 

S€T:':G con graIlde soddisfa:.ione; cioÈ:~ soddisfazione !!1aì, ma comunquE. .... 

FRESIIìEH:'E. Si docurt.enta, i:1sorrma. 

!::ASSIl,~O ~[,EC:)OR!. Avrà sempre Jliù- n.odo cii dire chE c'È ur ... a congiura ILassonica 

ai suoi da.!"l .... "1i ••• 

~ 
FLPJGl\IO P:CCOI.I. Non ho parl::e r"~",:- O.~.' _', c~ dì congiure ~_~.:;;: ~ ai da ~ di Pi ccoli, 

ro 
1'0i sta sbaglisr.l.do e sta defor .. I1ar~d.o il rr..j l'ensiero. 

~ Inv f;ce all'onorevole Bellocchio, cr .. E con grar.lde cort esia mi 

ha posto questo problema, io dico che questo è potuto avvenire p8rché 

non abbiamo sufficienti meec~'1ismi di controllo. Che ai vertici, pe~ 

f" Il ~, 
esempio, del ~rlamento italiano possa esere esistito qualcuno :'8 
era della P2 in funzione importante, 



~ che nessuno si accorgesse ee. vuoI dire che non abbiamo modo, 

'"",' 
ne~che negli organismi legislativi, non solG in quelli esecutivi, 

r",' 

di por.e un'attenzione, di aver fissato alcune regole,direi - prima 
~-

cosa - fondamentali, che"l 'alto funzionario,' non pub appartenere ad . J' 

associazio:ni ••• )I: fissare alcur.i princìpi. 

Quando~ 
ANTONIO BELLOCCHIO., , '-;' si riferisce ai vertici del Parlamento, cosa ir.tende" 

FLAMINIO P"CCO~. Abbiamo avuto . :..: in posizioni di grandissima. respcnsa.-

"'o....... • 
bili tà uomini che erano della P2, anche alla ~"t:lera dei deputati ... 

non ho bisogno di fare dei nomi, tanto per eEsere cLiari~IQuest~ è 

la prima osservazione." 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le faccio osservare che il nome a cui lei ~~iferisce. pur 

non avendolo nominato, è diventato parlamentare europeo, eletto 

nelle liste della democrazia cristiana. 

FLAMINIO PICCOLI. Come indipendente, sono d'accordo. Ma crede clo.e sono venuto qui 

a dirle che noi siamo candidi come l'ar~elo custode? Ci Bono ccse, 

ma non riguardano solo la democrazia cristiana. Seconde me anche in 

sede di Governo, nelle norr..ine ecce teraTnon c; è una Ce:r~ezza, non c'è 

un' indagine sufficiente, non ci, 'seno modi per app:c-ofondire le. vita 

delle persone; nelle nomine mi li tari, evider.teu,n:te Qui biso.;;na "tro-

"'-~ 
V6.re un interessamer,l\;o, cOir.volg:I; un giu6..izio di orgs.r .. i che siano 

al di sopra della mischia, che possar'fare ur,e. certezze. nella scelta 

dei servizi segreti, che si sono rivelati ur ... a specie di c~lla di 1:101 te 

di queste cose. Bisognerà pure ••• ~~ando vedo che si parla tanto 

del vertice, io direi: "t"ni di noi ha fatto la radiografia di questi 

servizi?1I Chi c'è dentro in questi sGrvizi? Lo àico CO:1 lUOlta 

lealtà a me stesso: chi ciè dentro? lo non lo so, ma lì si sono 

svolte vicende di ogr~ genere. e • 

L~TONIO BELLOCCHIO. Tutti gli uomini dell'ex io sostengo; a:ncne se sono 

cambiati i vertici, l'apparato è rimasto quello dell'ex ·rU::;A~. 

FLAMINIO PICCOLI. Lei lo dice" io penso che si può confermare questo suo giudi-

zio. Secondo me, fini ta la Commissione P2, un giorno, non sarebbe 

male che si trovasse un organo parlamentare che esamir..i V6,"8:lliente, 

al di là delle riforme. istituziorzli e costituz~onali, il modo di 

garantire queste presenze sotterranee, queste forme che ci Sono sem
IilÌca 

pre state nella vita i tali erz ( non sor.o/nate in "uest~ E4"l!'~. Credo 

:, che non si riuscirà mai a oppcrsi totalmente ~\l!"l =le 

cronico, ma sono convinto che si possouo trovare forme che evitino 

le peggiori deformazioni, quelle che poi varno a dmL~O degli 

uomini che hanno responsabilità, e del paese. 

A.liI'Ù!ITO BELLOCCHIO. La seconda domanda,&:c-esidente Piccoli, ri;;:uarda il~UO ;;:iudizio 
I 

sull t infil tra.zione !:lS.sscr...ica nei pa.rti ti in gt:D.i.::rale, éc! ir& p3.rtic~la-

re C r.ella democrazia cris"Ciana, atteso che agli atti della nostra 

Co~ssione vi sono documenti, testimo~Qar~e,che p~ove-

'" rebbero interferer~i di Gelli nel} 'epoca della elezione di un Pre-

sidente della Repubblica 1971, delle elezione di w: ?~e5idente 

del Senato. Vorrei cort6semeLte la S~2 opinione. 

FLA1[INIO PICCOLI. Inta.nto le dico una mia convir...z::"onE:. Sor ... o convir-.. to cbe queste 
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presenze sotterranee ha~ cercato di penetrare nei partiti di 

massa per creare contraddizioni, h~~o cercato di influire sulle 

varie posizioni; di questo ne sono profondamente convinto non da 

oggi. Però non so nulla di oose che riguardano ~ gli interventi 

in queste elezioni; non ci credo, almeno1cos~non m'è parso che 

sia successo questo; ho visto che in quelle due elezioni harulO 

influito molto le nostre "divergenze', cioè ad ogni elezione di 

Presidente della Repubblica ho visto che le contraddizoni interne 

nella scelta di candidati ~l mio partito hanno creato difficoltà. 

Però 6e queste preaenze siano penetrate dentro le grandi forze~ 

<f'~ 

non solo Iella democrazia cristiana; per creare, secondo me, frat-

ture o diViSionitai questo sono profondamente convinto, anche se 

noi siamo sempre riusciti a tenere insieme questo grande partito, 

non si è rotto; ma che ci siano state influenze soprattutto sulla 

svolta a destra, sul tentativo di fare nel periodo di Moro, eccetera, 

hono convinto che sotto banco queste ci sono statE. 

AN'1\1NIO BELl.oCCEIOe La ter;.9. do!!l..e.r' .. d..e. è di carattere generaleo Rig-...w.rda il tenta-
t..:~ 

tivo di scissione della democrazia cris"ana tentato nel 1974-75 

con la nascita del nuovo partito popolare, che faceva capo a ~ario 

Foligri. Sono profondamente convinto che c'è un intreccio, almeno 

guardando gli elenchi degli adepti al nuovo partito popolare o i 

contatti che Foligni aveva(~ riferisco a Sindona, a Celli, a 

-v.-: 
Ortolani; via via con lo sviluppo della P2 che faceva capo 

a Gelli, e via via con il tentativo di P~zier~a di affiancarsi 

o sostituirsi a Gelli una volta che Gelli era ar.dato al:' estero); 

~'e~ 
(iIÙ o.imo""S1:rano che, per lo meno per quanto riguarda gli obiettivi 

c.k 
economici e finar~iari ~,~ un certo gruppo di personaggi voleva 

.-...~...;.... 
conseguire nel nostro paese,tn.'sce appunto da questo tentativo di 

scissione del nuovo partito popolare. Vorrei sapere da lei se è 

stato informato, se ha letto a posteriori, se vi sono stati uomini 

della democrazia cristiana di cui si è parlato in questo dossier 
"(vI" ,Fo.~t~ " 

. , . j avevano contatti con questo signor Foligni, e qual è il 

suo giudizio. 

FLAMINIO PICCOLI:, Le dico subito il mio pensiero. Foligni è un personaggio di 

nessun conto nella vicenda democratica cristiana, proprio di nessun 

conto. Ha tentato queste cose, ma Se dovessi dirle che incideva ••• ' 

Ben altre cose nella vita del partito sono avvenute! ~ questo è 

un personaggio che ha voluto darsi dei compiti per i quali non 

era assolutamente adeguato, non ha mai superato la superficie, 
u.... 

mai scalfito nessuna parte della democrazia cristiana. .conta.-

storie, 

q'clalche 

un arruffone, un chiacchierone è stato; ma che abbia in 
"&~ 

modo ir.fiJli to ... thoè) qua.'1do ha creato questo partito, era 

una formula vuota che non ha avuto nessun effetto, eioè altri ten-

tativi, secondo me, possono essere stati fatti per influire eulla 
-",-

ur~tà di questo partito, ma quest'uomo è stato a:rolutamente ipin-

fluente, un uomo che non aveva n~ la statura n~ 1a- cultura n~a 
capacit~. Questa è la mia convip~ionejattraverso le vicende che 

si sono svolte nella vita della democrazia cristian~ 



ANT'CNIO EEl:.lOCCHIO. Questo Feligni era ~~co di Pazienza, i+uale voleva addiri t

tura costituire un centro irSormativo affidandolo al colonnello 

Maroni, dei carabir~eri, che v~~~ implicato nelle vicende del 

nuovo partito popolare, Una quarta domanda riguarda la vicenda 
é.NI-~~ 

dell' , che inco~ncia a realizzarsi quando lei diventa 

segretario della democrazia cristiana nel 1979. Qual è il suo 

giudizio, se ha saputo. o.? 

FLAlH!aO PICCOLI. Guardi ••• è una specie di arcbivio che bisogna tirare fuori 

t-".~ 
dalla propria memoria, ma questo è interessan~_ ~~JYia mia 

parte in questa vicenda. Nel 1979 ero presidente della democrazia 

cristiana e _fui ad Un certo momento ••• l'onorevole Craxi,nell'estate 

calda, sarà stato in luglio( ma io su questo non ero pronto nei ~ 

miei archivi a riportare tutte le dat5>r mi 'chiamò e mi disse:"~~r-
da che qui c'è qualcosa di pericoloso nella vicenda italiana,percht 

nasce qualcosa ••• Stanno !irmando, stanno mandando avar.ti unO contrat-

to in cui può succeàere chissà che cosa, ci sono interessi loschi, 

c'è questa vicenda". Seppi che questa cosa. era in quel momento al 

~.'1-~ 
~ir~stero per il commercio estero. Mi t~as"ii dall'incontro con 

Craxi al Ministero ~~ il commercio estero dove c'era il ministro 

Stammati. 

,..~ , ... ' , li Stamma"ti: ci sono dei dubbi su questa. operazione, nOL f'irmare 
"(l., ,'l 

questa roba. Ss lei c:ontro~, .. , u.na,'..specie di diario di Stammati 

<ll.-k ; 
in cui~ jl3j Piccoli viene li dirmi di non fi:nDare (una cosa del gen~ 

r,. Poi non a.ndB.:I. oltre e di tutto il resto non si sa assolutamente 
è 

niente;perché;Una vicenda assolutamente misteriosa Il mi auguro che La 

Svizzera la svell,ma la verità è che il mio intervento fu soltanto di 

questo tipo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei paesare ad. un argomento riguardante l'editoria. Ab_ 

biamo una test1monian~a secondo la. quale l'onorevole Pisanu era stato 

lì' 
delejla.to da lei, uni temente a lIinetti, a seguire le vicende del COE 

riere della -oera. 

fe.~ 
F'LAltIN10 PICCOLI. Queeto/di l'1.sanu che io avrei coli-nvolto per trattare la 

ANTONIO 

~' 
vicenda del Corriere della -fiera Il assurdo, e so che egli l'ha ~11I~,nti to 

c..;,~-> 
ripetuta.mente. <era sottoeegretario al te601"0 e come tale si 

"'--trov~' nel fuoco del problema. .entrale, ~brosiano, eccetera. Con 

Pisanu e. lIlonteci torto nei oorridoi',' mi sono incontrato varie volte, 

però non potevo dare a lui un incarico di questo tipo e non glielo 

ho mai dato. So che egli l'ha smentito ripetutamente. Non ho potuto 

dare~incarico a PisaDU in modo assoluto. Chi seguiva per me queste 

IL 
cose era l'onorevole Ma&"nno... . ~ 

... ~. .-,t~L.~ 
BELLOCCHIO. resposabile della '.-~ .' Vorrei toro.a.re ai suoi rapporti 

ç~ 
con 8a:denza ... senu interessarmi al momento in cui l'ha conosciuto. 

Nei colloqui che lei ba avuto con Pazienza è mai caduto il discorso 

sul gi o ro.a.l is ta. Lando D e li • A.mi co? 
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FLKKINIO PICCOLI. Hai. E adesso mi dica chi è. lo l'ho ssntito nominare, ma ~ 

questo momento non riesco a focalizzarlo. 

AN!'ONIO BRLIDCCHIO. E' un giornalista""sditore dell'agenzia Repubblica. 

F"'"...A..MINIO PICCOLI. Adesso so, percAé con tanti nomi ••• ~ pare cile con Lando 
D' 
':ll'Amico ci sia stata una vertenza perché deve aver detto qua.l.coaa 

per cui è andato ~ carcere, un'accusa che è stata fatta ••• non lo rico~ 
,,-' 

do. COlm.lnque non ho mai avuto rapporti con lui, ~che se non posso escl~ 
".~ 

dere di averlo conosciuto nel ì. randissimo numero di giornalisti che io 

ho incontrato. Quando lei parla di giorna.lis:ti miftoglie il fiato) pe~ 
'-"Ià 

ché ne ho visti in quanti. ste:nninata; ma non ho avuto rapporti con 

Dell'Amico. 

"""~ ANTO~~O B~ITDCCHIO. Il soggetto in questione sostlrene di essere a casa 
(", <-

sua, di esserle stato preeentato da .azienzB; il discorso sarebbe cadu 
- R 

to sulla possibilità di rilevare l'agenzia eepubblica. 

1=(..$11'1'''''0 
PICCOLI. No, nò; qussta è fantasia. lo 

ASCA. 
avevo l'agen .. ia , e ne avevo 

abbastanza. 

ANTONIO BELIDCCHIO. Vede quante cose interessanti sta apprendendo questa mattina? 

FLMLIlnO PICCOLI. Se uscirò dalla bufera in cui mi trovo oggi (l'ho letto oggi 

sul suo giornale), chiederò di fare il commissario nella prossima Co~ 
.V<. 

missione 1'2, p •.. ché si imparano molte COBe." 

ANT(nnO BELLOCCHIO. Vorrei venire all 'ul t ima *"enda, che JII:i. riguarda anche come 

par1ame~tare eletto nella circoecrizione di Napoli e Caserta; la vicenda 

Cirillo. Intanto le do un'altra. noti~ia. Per quanto ri~arda la docume~ 

tazione Pazienza, lei prima ha soateD1lto;; che non ci sono tracce di 
do 

sue telefonate a Pazienza. Le ~·\l.tto di queBto; tuttavia, le faccio 

notare che vi sono tracce di telefonate di ~) •• di Paolo 

Piccoli e di :':C..è. 'L.Uo:. J !t'asaccio Ci·. che eredo faccia parte della sua 
.~.t:......tt.... 

segreteria, _ P1 , di decine di telefonate che etanno a dimostrare 

un certo rapporto con il signor Pazienza. Perché insisto sulla .• -' vi-

cenda Cirillo? Lei sa che Cirillo è stato sequestrato il 27 aprile 1981 

e che è stato liberato il 24 luglio 1981. Secondo il ministro Rognoni, 

che ne parlò alla ce.me.....,.-~!'.,l,fin dal 28 aprile/erano inizieti i 
;usMI contatti del, .--.l,che proseguirono fino allO _ggio. 

FLAMINIO PICCOLI. I contatti con chi? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel carcere di Ascoli Piceno. Secondo la versione del ~resi

dente del ~oneiglio dell'epoca, Spadolini(' resoconto Camere del 7 lu

gli3' noi abbiamo appreso che dal 10 _ggio e sino alla liberazione 

di Cir:i.ll~vveDUta, lo ripeto, il 24 lugl~i sono stati contatti 

del SISMI unitamente a familiari di Cirillo e~jmissari della famiglia 

di Cirillo, in particolare l'ex sindaco di Giu1{iano,Granata. Nello 

stesBo periodo in cui veniva sequestrato Cirillo, venivano sequestrati 

dalle brigate roBBe l'ingegner Talierci.o, il 20 maggio 1981, e il fratel-

lo del pentito Peci il 10 giugno 1981. Lei ha detto questa mattina che 

non c'è stata nesBuna trattativa per giungere alla liberazione di Ciril-

lo. 

FLAMINIO PICCOLI. Nessuna mia trattativa. 



ANTOh~O BELLOCCHIO. Vi è stata una trattativa? E da parte di chi? 

FLAMINIO PICCOLI. Intanti le debbo dire che ~, questa vicenda dei colloqui 

con il SISMI l'ho saputa quando l'ha saputa anche l'opinione pubblica. 

Faccio appello alla Presidente della Commissione perch~ chieda al 

ministro dell'interno dell'epoca se ha mai detto al segretario della 

democrazia cristiana che vi erano in oorso trattative. Non l'ho mai 

saputo, se non quando l'ha saputo la pubblica 3inione. A parte il fatto 

che;di questi colloqui1non si sa anCO~eBPrimo timidamente un'oBserva-
.L:= 

zione) :Ir,,-;' come siano avveDUti ... L'ho saputo dopo, e lo ~ perch~, 

ee avessi saputo che vi erauo collOqui dei servizi segreti, mi sarei 

sentito più tranquillo per la qu;jstione Cirillo perch' avrei detto 
v 

che c'era un coinvolgimento~dello Stato per la salvaguardia della 

vita di costui; ma non l'ho mai eap~to. 

Seconda osservazione,l{o e~~to che la famiglia aveva avuto 

una serie di contatti con Je~\ attraverso un fiduciario~ -t'ho sa-

v~to un anno dopo, quando sono state date le notizie su questi colloqui 

di Ascoli. Sono convinto, dalle notizie che ho saputo allora, che la 

trattativa fra la famiglia e Senzani è stata la parte fondamentale 

dells liberazione. Sono convinto che i giudici che eeSMono la vicenda 

debbano andare a fond~perch~ bieogna incominciare dalla coda forse 

per tornare indietro, ma bisogna andare a fondo, perch( (ne hanno parlate 

i giornali l'anno dopo) l'incaricato dells famiglia non mi pare sia sta

to il sindaco di Gi~iano. I giornali hanno detto che deve essere stato 
, Q~ 

un giornalista di una radiotslevisione privata~~este cose le ho dette 

a Sica,ma le poeso ripetere qutl; di queste cose è al corrente la 

=gistratura di Napoli, che ha interrogato questo Signore. , .. c''''''''';-'''' 

Quindi è t~tta una. parte che le consiglio di aY' ... d&..re a v~d€:re: la 

trattativa con la famiglia è stata lunga, ar,icola,a, ed è tutto 

un capitalo che io desidere-rei ardentemente '!:_ che v€:r:isse t'ilori, 

che io ho solo sentito ma deEiderer~i venisse fuori; e fors~ in-

cominciando a risalire da l~ si potrà scoprire la verità. Ma la 
k 

veri tà non to~a chi le parla: perché I> dico che la mia vicenda 
~ ~ 

è sempre ststa imperniata su.cune diret~ici,e per il caso Pa-

zienza c'è stato solo questo episodio che ho denunciato al giu~ 

ce Sica senza'sapere in modo assoluto cne cler~~o contro di me 

~e. 
delle 8:>cuse( per cui questo pazie+ avrebbe detto: "Nel nome dTy' 

della democrazia cristi~ bisogna liberare ;uesto Cirill~. lo 

ho detto_di aver parlato con Pazienza di questo teilla senza sapere 

questo. ed è un fatto che voglio sottolineare ula Co=ìssìone 

perché è estrem+nte significativo. 

Al'ITONIO BELLO~JUO. Non ho di.oltà ad accettare questa sua rispost!?,ma le 

PICCOLI. 

con 
chiedo: qUa=ldo poi è stato liberato Cirillo, il discors0r=.~ ·PazieE 

za è mai caùuto su questo argo~en.o? &~esso che si!? stato Pazienza 

ad offrirsi, successivameIlte il disC0rso è lliai caduto ~ qu~o? 

Prima ho ricordato quel 1981 ed ho ricora.ato come Eia~:.. es'tre

m&rnente duro, soprattut~ nella seconda part~perché avevo av~to le 

mie vicende nel partito, r..el biugno-l-..:.glio un consiglio n&.zion&.le 

molto pesa.."'1te, poi tutta 1..U"" .. a serie di opE;razior .. i 

l'assemblea nazior~le d&TIa democr~ cristiar~&; 

per arrivare 2..l
in 

o.uir,dijquel peri~ 

do i miei rapporti con Pazienza caddero e r.:.on parlai ma~( forse per-
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ch~ se avevi veramente speso il mio nome,egli non ver~e mai a p~ 

larmi di queste cos,. lo non parlai, fes'ceggiai l '''ci ta di questo 

uomo, protestai subito quando venne fuori LP il comunicato delle 

brigate rosse, di Senzani, che diC~ che avevano avuto i soldi 

raccolti dalla democrazia cristiana; protestai,e c'è la mia prote 

sta in un comunicato ufficiale del partit~ perché, lo posso dire 

oon assoluta serenità( la prova di bombaD,la democrazia cristiana 

no~ tirò fuori una lirc,j quindi io non seppi del riscatto e la f!!; 

miglia negò con noi che ci fosse stato un riscatto. lo non sono più 

stato a trovarla dopo che Cirillo ve~~e a Trento; non andai mai e 

non ci ~~drò mai/più,perChé negarono quello che poi risultò evide~ 

te: di aver pagato 1.450 milioni per questo riscatto. 
. ~~ J 

, J 

.M'TOIGO BELLOCCHIO. Quest~,atteggiamento della fa:niglia Cir&2.lo non si spiega, 

PICCOLI. 

anche dati i vincoli affettivi che la legavano a lei. 

Non ci sono vincoli afi2ttivi. 

ANTO!,;IO :S~LLOCCHIO • Per essere stato compare d I ar~ello, 1',. della figlia: -"' lei 

PICCOLI. 

sa che ne~ Mezz6,"sl.orno si s6ntono molto questi vincoli." .. 

J"""I- . 
Per voi questi compari sono i~portantit per noi sono impor-~ ma 

spesso seLO solo ceriffionie; 
o 

coruur ... que r.l.on è che sia l"m viDeol' , dì 

sangue. Comunque le posso dire che non è stato W-.l. atto buono nei 

'< 
miei confronti. C'è poi un altro ,,1;omento: io chiamai sul pal-

co Cirillo davanti a centomila persone ir. qUi:lla piazia del duomo 

d.i Trento e s'immagini se l'~ fatto nel caso~ 6.Véssi saputo che 

c'era stata Ul18. tra"ttativa con la camorré.! Non p 1.lÒ certo si"uggire 

a un politic~ che la malavita p&rla_~,se fosse stato a ~~a conosc8E 

za che avevamo pagato dei denari, non avrei certo chiamato Cirillo! 

Avrei avuto almeno la furberia roz",»di non farloj l'ho fatto percl",é 

avevo~tcreduto veramente in un processo che si fosse verificato 

per spontanea decisione di quelli che avevano già SlIllllaZzato Moro, 

avevano ammazzato a Napoli Amato, avevano compiuto altri delitti 

e quindi immaginavo che,per ragioni diverse, avessero potuto lasciar 

fuori un uomo che era di seconda-terza fila, non certo importante 

come quelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo però vorrei che lei rispondesse a questa mia domanda: 

PICCOLI. 

certamente i familiari di Cirillo non avevano il potere di ~overe 

gli alti gradi dello Stato, i direttori generali del h:i*tero 

di grazia e giustizia, lo stato maggiore della camorra o delle br~ 

gate LlA.osse, Allora chi fu il potente,'-_ o i potenti, che consentir~ 

no che queste cose avvenissero? le raccolgo il suo invito ad andare 

a fondo nel sentire il ministro dell' inter'.1o, ma anche il ministro 

t. 
della giuslizia. 

lo ero il segretario della democrazia cristial'la, so quello che ho 

fatto, parlo di quello che ho fatto. f le dico che non ho saputo, 

e del resto sono con,,""into che chi ha d.t::ciso dì non informa.re i pa.r 
... ~ 

titi se erano in corso trattat~v~~ ~ ! certo non erano trattative 

con la camorra, secondo me. visto che, conoscendo gli uomini cha 
al Ministero uell'internoJ 

erano preposti in quel momento a quei posti di responsabilità ho 

grande stima. di loro e mi rifiuto di ereuere che tr"ttassero con 



la camorra; evidentementelse~ai,co~pivano il tentativo di capire 

dove fosse la prigione. ({"-esto punto lo si determinerà, comu..'lque 

queste cose hanno fatto bene a non dirle a ncia! Le d~,o dire che 

nella democrazia cristiana, nonostante tutti i nostri spaventosi 

difetti, c'è sempre stato il Sènso dello Stato e c'è ~~pre stata 

una distinzione netta tra le posizioni diverse: le possi dire che 

i com~issari che lei vede qui della democrazia cristiana in questi 

giorni non sono mai, assolutamente mai venu-ci a ò.irmi~uci sono qu!:. 

ste cose su di t~1 '~e ir .. credibile, ma non sono venuti mai. 

<-
ANTONIO BELLOCCHIO. Potrei dirle:~ .lsétio non petita ••• 

PICCOLI. Le dico questo perché certe val"[,e avevo 8.!lche un' a..."1goscia, ma 

t-
e'è questo senso dello Sl~to nella democrazia cristianao 

ANTONIO E:E:LLOCCHIO. Nonosta.'"1te la sua risposta, mi consenta di dirle che rlon 

PICCOLI. 

sono soddisfatto; e le dico subito perché. NDn capisco per quali 

motivi, allora, chia."'Uino in cal.O.sa lEi e l'or~or€vole Gava attrs.veE 

so PazienzE.. A me:lO che r.on si tratti di folli che c..s:vz::..nti d m~ 

gistrato sostengono ques~e tesi ,lei non riesce a convL~cermi del 
cui 

I!lotìvo pe~te pirsone) interrogate, sostengano ql.4E:sta tesi; a 

iLC110 che non ci sia 'Ul1a congiura ... 

lo non so, guardi. 
(k:... 

timOM.:~J.;~~ non ci 

Onorevole, si metta. Su questa sedia per un &t 

. , :\ 
arr~ vera ma}'_ •• 

?~Ò essere chiamato & coll~bor&re anche l'oLorEvole 

sta non è ur~ sedia di imputato. 

AI/TONIO BELLOCCHIO. Non mi r~ngo intoccabile. Nella vicenda politica si 

può collaborare ed essere v2ttime di infortllili. 

PRESID~NTE. Non è problemé di essere intoccabili. L'onorevole Piccoli è qui 

come collaboratore e non in altra veste. 

A~70~~O BELLOCCHIO. Le stavo dunque chiedendo perché, più volte interrogate, 

.t'ICCOLI. 

"""" queste persone si ostinino a soste il ruolo di Pazienza/di Pi~ 

coli e di Gava. 

Le dico subit~ intant~che io ero il segretario della democrazia 

crj.stiana e, quindi, in questa vicenda non potevo non essere trasci_ 

nato. Secondo m~ è logico che chi ha operato nel malaffare, se è 

così, abbia cercato di tralr-inare dentro il partito. Ricorda i 

terroristi di Moro? Ricorda cosa dicevano? 'Noi vogliamo trétta-· 

re con la democrazia cristiana Il ; cioè non volevano tr~e con 

gli organi aello s~ato, lo scrillsero. QUin~ coloro che hc.nno fatto 
eviè.entE:mente 

q'..l.este cose, S6 le harIDO fatte,. avevano intereS.e 

a trascinare ·il partito per potersi copriré. Cosa può dire questa 

gente? ilEI la democrazia cri5tiar~a che ci ha detto questo!!; è la 

J<k 
cosa più semplice,e butti in mezzo alla tormenta un segrlario della 

àemocr~ia cristiana. Per quello che rigu~rda l'oliorevole ministro 
~ 

Gava)evidentemente è il persona6gio di Napoli più Si~1ificativo 

della democrazia cristiana e q1;.J.ndJ. è fa.cilissimo ,.:'. che persi 

no ·~Ltta stessa corrente ••• S~queste correnti d'aria che ci sono 

nel nostro partito •. .ma ~:5.esso r.looscoper-to che ci sono ar .. chE: nel suo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non direi. 
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FL.0Gl'!0 ?ICCOLI. Queste correnti. •• Può darsi che sia per q",esto, o perché 

è personaggio Napoli. Per quel che mi riguarda, posso rispondere 

che è logico che abbiano tirato in mezzo il segretario della democra 

zia cristiana, perché -.,-.~~: è la cosa piùlI •• 

e sul 
~~TONIO BELLOCCHIO. Quindi, per gettare il discredito sul segretarie __ 2ar-

ti to della democrazia cristiana •. ~Quindi. lei ritorna alla tesi della 

congiurà? 

RI.)JIlo!tO 
PICCOLI. No, no. 

PoNT'ONIO BELLOCCHIO. Perché i fatti sono accaduti, onorevole PicCCld 

FLl~;\:IHIO PICCOLI~ NOi per coprire se stessi, perché evidentemente, se costoro 

h~~o trafficato, hanno fatto qualche posa ••• ~ Se costoro h~~o vend~ 

to fumo, come spesse volte ••• 

JJi'I'ONIO E:SILOCCHIO. Ma non hanno venduto fumo, perché l'arresto poi c'è sta-

tO.
1 

oncrevole Piccoli.l, 

I=.I<KII-IIO 
PICCOLI. MJ.)iO non so, guardi. 

Al,TmnO BELLOCCHIO. Glielo sto dicendo io; lo ha detto il Governo, rispondendo 

.-. 
~ Parlaz.ento, che la trattativa c'è stata, che il via vai n81 carcere 

di Ascoli Piceno c'è state ••• 

l'L.!JGNIO PICCOLI. fu distingua ••• 

;'J~~'ONIO :EEILOCCHIO. e18 Pazienza non conosceva ~tolo, non Conosceva Casill~ 

ed è stato Giardili a prese!ltarlo •. , 

FLMdINIO PICCOLI. Onorevole Bellocchio, disting~a:liklla trattativa di ,,~coli 

nessu.~o ha det.o che c'entra Piccoli) abbia pazienz& •• Wessuno, ne~ 

che questi qual 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo lo sto chiedendo a lei, ',chi è stato il potente di turno 

che ha consentito questo. 

FLMHNIO PICCOLI. Ma io non eD! 

. M", 
l' BELLOCCHIO. _ lei, il segretario politico ••• 

FLAMINIO PICCOLI. Sui "potenti di turno" dico che, comunque, gli organi dello 

Stato, quando viene rapito il personaggio, non possono disinteressarsi. 

E capisco ch~ chi aveva la responsabilitàJabbia attivato la richiesta 

di informazioni necessa~. E ffii augUro che, se rapiscono lei o se rapi 

scano me, questi st~JIDenti che ci costano t~~ti inutili denari veng~~o 

utilizzati almeno per scoprire dove è lL~ covo! Almeno questo! 

Al/TONIO BELLOCCHIO. La tragedia è che in quel periodo, mentre ei riuscì a soo-

prire solamente Dozier e Cirillo,· gli altri non furnno c'~~: sco-

perti. Lei capisce? Allora ••• 

FLAltTInO PICCOLI. Queste sono valutazioni politiche che fa lei. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ••• il ruolo che ha avuto il signor Pazienza in questa 

vicenda ••• 

~(WLo~;"" 
PIETRO PP~DLA. Tu, (Che hai letto bene gli atti, devi ricordare che Casillo e-

"-
-r-:~. __ :-.:-~sclude il discorso dei col.loqui nel carcere di _~scoli Piceno •• (; 

'-' 



ANTONIO BELLOCCHIO. Di Fazienza? 

FIETRO PADULA •••• dicendo che lui i contatti con C-"tolo li aveva al trilLenti. 

AFTONIO BELLOC:::HIO. S:c. Non ho difficoltà a dire che ••• 

PRESIDENTE. Cerchiamo di ricordare le finalità della nostra CommiSE ione. 

BITONIO BELLOCCHIO. Fresidente, questo è un argomento della nostra vita politica 

A\-
molto importante, per il quale il mio artito ha pagato ~~ prezzo, 

come ella s~ Abbiamo chiesto pubblicamente scusa, nella C~~era dei 

J. 
~'eputati. al ministro Scotti dimost~a~do ~~a certa sensibilità ed un ....... 
grande ser~o dello Stato. 

FRESrDENTE. Questo l'ho capito; n:;.a vorrei ricordare qual e l'a.r:1bito di inchi!ò 

sta della nostra Com:nissione. 

PIETRO P.ADUL.';'. Credo che tu avrai riconosciuto che in qUesta vice~ds. har.:.rJ-o oPi: 

rato ~~che soggetti e filoni con tecniche diVerse. ~ossono aver operato 

parallelamente • 

. /.. . .J't\:I'ONIC BELLOCCHIO. Torno alI 'ul tima domanda, quella. sui T6.:;l})Crti ~1 oncrevole 

Piccoli cor ... il sigr~cr Gioz'dili. 

?I.;~,:INIO PICCOLI. nO dimenticato di dirle che, tel re2-to, non è vero c:~e ha.""'..no 

tirato in campo solo Piccoli. Se lei riccrda, a vostro dar..no,n)! è stato 

tirato in c aus 8. e • ili voi avete tirato in C3'.l85. a \rostro èar.no - per-

c:~é rci le cose sono fu""15ate in ILono ••• •• io h2..l1..r..0 -tirato in CE:.::lpG al 

tri personaggi. 

;Jf~[,OI\IO EELLOCCHIO. Ce!"to. Sono stato io a dirlo prima. 

FLAXINIO PICCCLI. Voglio d.ire che qua..~do mi auguro che venga fatta piena la-

ce (perché è giusto che venga fatta piena luce) non sono certo io 

colui che la può fare, 

AN1'ONIO BELLOCCh-rO. Ma le cose stanno su di un piano diverso. 

F1AltDHO FICCOLI. Ma io ho diritto, però "0 COIDe ha diritte lei di dire queste 

cese, io ho diritto di incominciare a dire: almeno difendiamoci. Ed 

ic mi difendo perché non c'entro in questa vicenda. 

A.NTONIO BELLOCCHIO. l' ultima domanda riguarda i suoi rapporti con Giardili. 

F1A.l.'INIO ?ICCOLI. 1e a.8bbo dire quello che ho detto al giudice 3ica. lo, que-

sto Giardili non l'ho ••• 

. ~;TONIO BE:::LOCCHIO. Lei, in u...~ primo ter::po, ha detto di non averlo conosciuto; 

poi ha detto che casualmente ••• 

:!'LAlf.D:IO PICCOLI. No; ho detto ... come succede qUa.!"'~do si g .... arda!10 queste vi-

ce:,~d.e .... 

ANTONIO BEU,OCCHIO. Lo ha conosciuto all' aeroporto ••• 

?LPJ(INIO PICCOLI. Uno vede questa faccia e Q •• 

j.J~TON::O E,E:":"OCCHIO. AllGra.) 8..,Yj.che qui,. le faccio appre!1dere lL.'I'l' al tra notizia: 

che il signor Gia.rdili sostiene che lei lo ha conosciuto durante il 

vie.ggio in America. 
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FLAIUNIO PICCOLI. Questo ••• guardi!_, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora lei capisce, onorevole Piccoli, che vi seno con-

traddizioni continue fra quello che lei sostiene e quello che noi ab-

biamo detto, 

FLAMINIO PICCOLI. Ha ragione. Ma il mio viaggio in America è stato nello 

t..Ìç 
specchio dei giornalisti, è s nello specchio dei miei amici di 

partito ••• Quando io le dico che quest'uomo non l'ho visto, non 
,.,.,.-.',\. 

l'ho conosciuto e che' ~ venuto il dubbio - ma è un dubbio - di 

averlo conosciuto alI ,.Il;ereoporto dell'~rbe ••• ,,,_,,,,,,,,,...;,;' E' logico che 

ad u.~ giudice che interroga, uno, ad un certo momento, dica un dub-

bio, perché Non so "0 La sua vita sarà come la mia, nel senso che 

avJl anche lei una serie di contatti e di rapporti ••• Si vedono mi-

gliaia di persone, nella vita politica! 

;J~TONIO BELLOCCHIO. Per questo ho parlate di infortunio. 

fW\\4lt-l IO c P;;t 
PICCOLI. N~ io non ho conosliuto questollardili nel mio viaggio in A-

meri,ca. Questo lo apprendo oggi. Ma questi possono inventarne mille 

di cose! Ma cosa vuole che abbia conosciute Giardili nel viabtSio i...."1 

America!? E' una cosa incredibile! 

ANT'OIHO BELLOCCHIO. Per il mom ~ nO!l ho al tre dOJ:la..~de da porre, 

f>~8Sl!>~WTe:. k~oJLl~~. 
ALDO HIZZ0. Onorevole Piccoli, lei, allorché ha dato ur .. a rispc.stE. circa l r affer-

roa?ione,che ebbe a fare) dell'esistenza di ~~a congiura ~assonica in-

terr~zionale contro la democrazia cristi~~a, mi pare abbia dato una 

risposta, tutto sommato, molto ~enerical perché ha fatto riferimento 

all'i!ltervista di Gelli sul Corriere della ~era, con la quale si 

~veva un attacco contro il sistema dei partiti (q~ndi,non era un attac-

co che riguardava da vicino il suo partito). 

lo credo, invece, che lei probabilmente, nel fare questa 

accusa, doveva avere dei chiari riferimenti specifici, anche perché 

(ce lo dimost~~o le carte che abbiamo a disposizione ed anche le sue 

dichiarazioni) abbiamo elementi per poter affermare che lei, nel cor
avere 

so della sua attività politica, ha avuto modo di .~_,-",-:,: 'contatti con 

personaggi della massonerll. della P2 o vicini 4ille.,f'. Quindi, pro-

babilmente su questo punto lei potrebbe fornire alla COIDl:lÌssione al-

tri chiarimenti, che per i nostri lavori sarebbero assai importanti. 

Ma, proprio con riferimento a questi suoi oontatti con personaggi del-

la P2 o vicini alla P2, lei ha detto di non avere mai conosciuto Gel
", 

li, ha detto di non avere mai ricevuto denaJo da Sindona, di non avere 

mai rice\~to denaro da Calvi. 

Allora, la mia doma..~da è questa: per quale motivo verrebbe 

affermato (falsamente) da parte di Del Gamba e Salomone, • )~erimen-

to ai 2 miliardi che sarebbero stati dati da Sindona, da parte di Cla-

ra Calvi per q'..lanto concerne il denaro dato da Calvi".~ ~ da Salvini 
dC. ,.,{:f .... 

per quzmto riguarda la Bua conoscenza con Gelli' . ~'ci sarebbero 

çL' 
queste affermazioni false che la rigù~~~~~~~o~presente, fra l'al-

tro, che le dichiarazioni di Salvini JCi.;;a seno certa:nente in epoca 



non sospett~! prima della. ~ sua accusa dell' esistenza di una ccngi ura 

ID~ssonica contro la democrazia cristiana? 

Salvini chiama in causa solt~~to tre uomini politici: e tra 

questi tre uomini politici c'è lei, Come spiega queste false afferma-

zioni che la chiamano in causa? 

"LAY-llno PICCOLI, Rispondo alle due do:na..~de, se mi permette. Nella prima lei 

dice che ho dato una definizione generica, 

lo sono venuto qui ed ho risposto più brevemente che potevo 
,a11':..1 ~. 

,1.""7', '~rima parte -::..~. congiura massonica, perché quella era la parte 
l . 

che dava ragione a me; ed io sapevo che poi sarebbero venute tutte le 

altre contestazioni, che interessavano ~olto di pi~. Dava ~agione a 

me 'perché io parlai di congiura massonica in un tempo non sospetto i in 

cui ~essuno aee Ecco, io fui considerato il ••. 

~LIlO RIZZO. Il visionario? 

~ht<II',IO 
PICCOLI. Sì, il visionario. Ci sono degli articoli incredibili che fu-

rone scritti contro di me perché avevo detto queste cose, nel gennaio 

del ì98ì. 

~ùindif la risposta fu apparenteffiente generica. lo, di spe-

cifico, nol'!. avevo nientG. Non 6::"0 1.;.rJ. mirG.stro; "ero i,ì pegretaric della 

èeITJQcrazia cristia..YJ..a. E se lei va a vedere - n:..a non se ne pre:lda la 

briga - i ~iei scritti ~ i miei discors~si accorgerà che sono sempre 

etE.to preoccupato (io sone !" .. ato sotto gli Absburgo e credo malto alla 

democrazia, molto).,. io ho sempre avuto una grave preoccupazione per 

la democrazia italiana, non per la democrazia cristiana, E' vero che 

parlavo per il mio partito, ma sono sempre stato un affermatore - per 

quel poco che potevo - della validità estrema dei partiti nella vita 

itali~~, E quando parlavo di congiura massonica mi riferivo al rischio 

che cambiasse qualche cosa nel nostro paese, lo ho protestato, anche 

recentemente, perché ho sempre a~ paura del p~esidenzialismoi io 

ncn credea queste cose, perché questo è un paese, secondo me, di de-

mocrazia fragile. Allora io ho se~pre richiamato i rischi per la de~o-

crazia italiana, 

Le cose che mi avevano irr.pressiona.to era...l'lO: 11 atta~co gen.era-

le al sistema partitico ••• Per esempio, u.~a cosa che non ho detto e 

che dico adesso è che, in quel periodo, si ps.rlava di 'gove~o dive::--so". 

Io sono sempre stato contro q'.lelle tentazioni - che sone err.erse da al-

lora in poi - d.i tirare fuori lL'"1 goverr,l.o che prE;sci:1desse dai parti ti 

poli tici, ':-:. ... ·'lÒ 
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~ 
'."",,' -considero questa la strada che porta inevitabilmente nel buz-

rone di un qualche cosa di diverso da questo sistema che, con tutti i 

suoi difett~ ci ha portati illesi fino al 1984. 

Quindi io non avevo niente ••• ~~ello che mi ha impressionato 

- lo debbo dire - è stata la questione della 1'2, di quell'articolo di 

Gellije quello che mi ha impressionato è stato anche l'articolo di FOE 

mica che dava forza a queeta cosa. Ma neanche dopo, nel gennaio ••• 

Finché non è venuto Del Ga:mba a dirmi che Gelli era furibondo". io non 

avrei mai immaginato che quello era il covo di queste cose. ~~esto non 

l 'ho immaginato, Tutto il resto appartiene a cose che ho detto perché 

d.. 
sentivo il dovere di dirle, per difenJere il mio partito ma anche per 

creare un allarme nel nostro paese. 

In secondo luogo, Gelli evidenteme.'lte mi ha odiato perché ho 

svelato queste cose nel momento in cui probabilmente si trovava alle 

corde. Gelli mi ha odiato, non altrimenti. ~~do io dico: Gelli non 

l'ho conosciuto, lo dico con tranquillit~ di coscienz~~erché è così. 

Gelli mi ha odiato per qaesto e mi ha I!l.Ù'.acciato per questo. E lì bi-

sogna dire che cosa ha detto a D~l Gamba; io non ho il testo; so però 
J 

c}}e vi sono due versio!Ù: la prima; "Va ,_ da Piccoli e digli che è 

inutil e che racconti storie e che ha av~to milierdi per sé" ••• 

PICCOLI. lo le rispondo con semplicità. Ci sono due versioni di queste cose che 

sono emerse in questi enJ".i: 'Iìj: '~liardi per sé";e poi c'è l'altra 

versione: "Ha avuto due miliardi da Sindona che avrebbe la ricev~ta 

all'estero". Vede, io ero il segretario d"lla democrazia cristiana 

che nella sua prima comparsa televisiva, nella prima fatta come segr~ 
_ _ _ ~~c;~tj'po~, 

tario delle democrazia crl.stl.a.na (ml. pere - _. - _ C-,· --l::>' -_. 

T~/ interrog~·. _ 'l""::Ù':': f·, .1:;"--"_ ... ~"""_.' , .:...:'- -... • ~ -_j..... ".":':.t.:( 

~le fine da un giornalista: "La democrazia cristiB..'la ha avuto due ml 

liardi da 
~ 

Sindona?"J. risposto: 
; -L, 

USi.\" .'" avuto due miliardi da Sin.-

c 
dona per la campagna sul divorzio". Q>J.esto feae scandalo nel mio par-

tito, non fu un bel momento per me. Ciò non V~~'le fuori sulla stampaI 
---'-

perché i democratici cristiani) quando sono arrabbiati o indigna!_, 

queste cose se le dicono in famiglia, Comunque la notizia fece SCB..'1-

dalo. 41> dissi questo perché -era la veri tè.> e questa veri tè. oggi 

è emersa in questo processo Sindona in cui c'è colui che dice: "Ho 

portato nella sede ...... Io mi sono alleggerito di un peso ••• ma non 

era Flaminio Piccoli,perché Flamir.io Piccoli in quel periodo era pre-

sidente del gruppo parle.me:1tare e non aveva niente tt.~ che fare con qu~ 

ste CDseo 

ALDO RIZZO. Dovrei farle quaJ..8:1e al tra domar.da più specifica. Una riguarda i 

suoi rapporti con il giornaJ..iEta Pecore11~. -Sic~òme tra le carte di 

Pecorelli, nell'age...'1da, risulta un riferime.:-.:.to ~ ;_~::.~ IJtelefonata 
'-.....an..s,b.t:-- ~ 

a Piccoli" dove si parlqdella somma di, l-~ilione con l" dizione" l.l...w 
~- -g-~ 

mili0r:!ll di fine meseJii. 1 , è la dizio!1e riportata nell' agenda_ 

~>b:lOrevole Piccoli, ~~: .. -_: chiarirci questo aspetto? 



PICCOLI. Pecorelli l'ho conosciuto pOChiSB~O, l'ho visto un paio di volte. 

Era un giornalista che si conosceva,ma questa storia del milione la 

apprendo adesso. Comunque io non ho dato soldi a quest'uomo; io non ho 
Ma del resto 

mai dato soldi, mai •. __ ·~~~:t=-t1?"èla prima volta che septo che c'è un 

rite~~to ••• 

• ALDO RIZZO. Gliene ha mai chiest.? 

PICCOLI. No, mai chiesto Boldi. lo sono stato anche uno tra qualli attaccati 

da quest 'uomo. Egli ha avuto dei periodi in cui mi attaccava e dei p~ 

riodi in cui no. La talefonata cui lei ha fatto riferimento può essere 

stata ••• Trenta o quaranta giorni pri~ del suo assassinio,mi fece 

una telefonata (fu la prima volta che io ebbi una telefonata da que-

st'uomo) in cui' mi disse che mi voleva parlare. Poi venne e mi parlò 

di questa sua agenzia, delle difficoltà in cui si trovava, ma non mi 
(~") 

chiese denari; mi parlò del éE..~alismo, non mi chiese denaro. ~. 

ALDO RIZZO. Quindi lei non riesce a dare una motivazione di questa annotazione 

cont~~uta nell'agenda? 

PICCOLI. No, non lo so. 

ALDO RIZZO. Onorevole Picooli, vorrei ritornare tU1 momento sui suoi rapporti 

con Pazienza. Anch'io ritengo che non sia important~ il momento in 

cui lei ha conosciuto Pazienza, se lo abbia conosciuto in America -

come lei 

o~ come , 

afferma r (e io non credo che ci sia motivo per non crederle~ 
.e. 

afferma Pazienza,_ che sostiene che eb.e modo di"'" conoscerla. 

perché presentatogli da Santovito. Comun'l.ue un fatto è certo, e cioè 

che Pazienza ~~dò in America e pare che abbia realme~te organizzato 

il suo viaggio. Q~esto non può meravigliar~perché se effettivam~~~. 

PICCOLI. Ma non è verol 

ALDO RIZZO. Lei non ne sapeva nulla, magari; probabilmente questo riguarda i 

rapporti Santovito-Pazienza. 

PICCOLI. Ma non è vero. 

~NIO BELLOCCHIO. Non sarebbe stato il primo; il mese pr~ era stato organi~ 
zato il viaggio di MazzolaJ 

PICCOLI. Ma non organizzò il mio viaggio! Quando le dico che la cosa passò at-

traverso l'ambasciata d'Italia e il consolato, questa è la verità. 

,Come" faccio a negare la mia verità? 

ALDO RIZZO. Lei, onorevole Piccoli, ha parlato di un ricevime~to al quale lei 

ha partecipato. Ha precisato che era un ricevimento in onore di un 

parlamentare statunitense • 

. PICCOLI. Senatore D'Amato, di origi~e italiana. 

ALDO RIZZO. Mentre, invece, a noi risu1terebbe che il ?~~~~~ ~ ricevimento fu 

effettuato in suo onore. Lei è in grado di dire alla Commissione chi 

è che aveva organizzato questo ricevimento? L~ particolare, era stato 

organizzato dalla associazione i talo-americana Grand' Italia':~, da un 

certo signor Quattr~cci? 
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PI·::;COLI. Non le posso rispondere in q;';6Sto momento, eventualmente lo potrò f..:: 
de./ 

T€ q'..lesta Bera~ lo non mi. ricordo' .:::;.":~ ér ... i è stato organizzato; cr:~ 

cÌle sia sta.to o!"68I'.izzato dal G:r-a.r,d' l'tal i e., però su organizzazione fat 

ta d&i ~ei amici, d& Roma. 

_t..LDO RIZZO. Ff;I'Ò 'I lei qaesto signor Q'J..at"trù.cci :lon e"o'De modo di conoscerlo? 

PIC80LI. N06 h:i scusi, io ho via.ggietoo". E~ stata une. giornata di 28-30 ore o 

Fil la sera. stessa del nostro arrivoCl .... (CoII!..rnento del deputa"to Teo-

dori). Cosa. c f È: da sorridere, onorevole? Lei sorride semprel Mi fa 

~iacere, ma io sono eerio, inveceo 
. .:.-

trice di Ci.-....;.es"to ricev"imentc in suo onore, se~Dra che non esistesse e 
rv 

;oEse scl t E_"":!.t o -""":-iE. inlel:::.ioné di PE..zie..""1za •• '" 

~ ~ 

;_1:80 RIZZO .. ...... che poi la ~ d' l' 4-... on 0J\E CE:- .. O, tS .. rn .. ' è vero cr.e pci si pr8ci~ò a fare 

-...L'"1s. :.ele:~or...e..ta pE:!"'cr.é scoruparisEero lE; carte concernenti la Grar..:.de 

:tE..~.::"a .. QUf-sto 2 atSli atti! 

8..ve..::tì con dE:i " se!:.bra ll
• Se lE;) .. ha lE... ce:-'teZZB.. di qUeste cose, le 

q",...;.€sto risuJ.. ta agli atti - ds.11' k::eric& lir ... bél ~ior.:1o il Pb..::,,"ie:-.za 

ebbE a tElefonare precipitosa:r:.er.:te :per dirE: 6.l E:"';'O seire"t2..riO è..1. far 

scomparire tutti gli atti cr.€ rig..lardav5....1o Ci-...;,eS1..E... EisEoc:'azione. E~ 

c er::ament e un S associazione stI""2...'1.a, pE:rché in qUf.ll i occasione pare che 

fOSEero presenti personaggi co~e Alfon~o Bove (di cui già si 2 par:ato) 

o 
o COIDe un certo Jobn Clstello, con il quale il r'a..zie~z.a. ebbE un è..issi 

dio. Lei ha re...gio:n.e quando affEI"!""....5. chE:: Paz.ie:-.;.za nor .. 5..veva 1.L'"1 poeto hl 

t&vc::"'o e bi trovava -...:::...~/_ in pieè..il 

FICCOLI. ~a forse c'era a:~che lei~ ? 

ALDO RIZZO. lo le fa~ riferimel1to 4.- note cLe S.otl5...'110 agli é.t..ti dells. r~ostrE:.. 
R-" 

Commissione e non riguardano, in qu'- ·to rr.ome!1to, la sua.. perso!1B.."; e 

qu..i!"2.ii non capisco il perché di q',.lesta 5',J..8.. d.o:!i5J:"J.da u '" 

PICCOLI. Ma lei È così preciso! 

ALDO RIZZO o :10 le"tto le carte che &2bi5!!JO af,li atti dE:::la l-lOf"tr2. CO:!1."Tlissione ... 

Ci f',.l ta"' .. alterco tra. Pazienza e q'JE:sto 

1.4-. -~O:nO della polizia [; q· ..... inè..ì 



:- non ~eva avere iY.l.gresso) ta.:nt 'B cr~e poi dovette irJtervcLi-

re il capostazione Campione e la vicéuè.u si f..cquetò. QuEsto ~ à.:rl€[~ 
eh rsua insaputa, onorevole Piccoli ~o qui '-or.; vOGlio fonlUlarc QC-

euse di nessll."1 Eener~,1 ___ .~ lei si è trovato in u....~ ricEv:'!!'.c::to orga-

!" .. izzato da questa f811to!Y.atica ."pI'" ~=, .... "\ associazione Gre.nàe Ita-

-'Jc> 
lia che metteva insie.:.'18 persona.ggi ussn.i strani.·-;-- le chiE:dc se 

può è.ire alla COl!l!Ili!32io::e chi e1:::be queste f81ice id8B. di fere creSa-

ni:zs.re questo ricevir::J.e:.-:to L"'"1 suo onore o in cr .. ore déll'o:::oT6vole 

FLlJ:':INIO FICCOLI. Ua,mi ascolti; qua."rldo Uo."'10 fa. un viaggio del ... .t;enerE, co2.oro 

CÌJ.E: lo prepara."'"10, il diparti!:ler.to 
d,.L' 
~ esteri cE:lla d~ocrazie. cri-

s"Wt18. DJ pt:T il partito cor.::n.lnista,il è.ip~rt~8nto dGgli esteTi del 

parti to co~u.r.l.ista ••• non può il s8cretario poli ti co sapE::-,e 'tu:ti qUE::-

cesa è successO. !LE. io le posso è:'re chE: Q.·....;.EIIE. era 1.l.Y':'E. raceol ts.. di 

'I,..tk 
i't21ie.2'1i, ger:.te!:lolto sE::::p2.ice, e le po~sc· po~té.rE C::':..:.- tf;s-:::'~~~;:~J.ihl.-

za ciEl cO:1scle., che conosce gli errJ.igr2.ti :p2rcrd:: si è SE:IT:prc è.r:di CE.. t C·4··~ 
~ .. 

Il Il 
!""lcr. a :'s.rE:: il co:"";.sole de.. t2.vc.:::"ino a l;ew YcrY...-c le forl:o 1.11"-5.. tL~::"::'~-

to di viste. dél dire: lì dentro si È; Evcl tE.. 'U..'"1&. cesa che: è statL 1;.-:i·-

iD Brasile, i cO:I;ll.nisti """" i'a.,. i loro viat:gi e si troì.'&.:" .. o i!"".tO:-'";'10 geLte: 

~a cose fa il sEgre~io politico di un ~artito o il prts:"èente di 

t~;· 
1,lJ"} pEirti to a sapere cr.€ t~' sor.o colla..zic:-.. a."t:i e verificati? lo sO!'.lQ 

persino sorpreso ChE vOGliat e ir.cidere i:l qUElla visi te 

AI.DO RIZZO. !;~a io ~O:1 ho afferw8.to che lei aveEse si:r.ilì conGsc:enzej le ho 

.P, 
fa-:."to ur~ 'a.l tra donar:.è.5. .... e è..2.VO pE:r sco:::.ts.tn le S"U.a "to~a'\·; pe~fE:tta buo-

na fede. 

io aveesi si;&cili te dE:i ra]:.porti lL.f:;.fiosi. 1:a COIlle si fE. ad essere 

c:)s~ ::z::..::d_, n:aliziosi, e i!::"..!.JabinarE: COSE: dE:l ge:1E:T'e? QaeEto è che 

. ~ ~ 
r~OL C2.~CO .. Allora,non la cO.!.:"b"iu..ré. co:;.tyO di r::E, Da. le. V:;,l~l:'-S· !l€;~-

tric:e dell~ C:OSe riù ss::::rliCi! ({"est2- ,,0"'- rU0 esserci i",- ()rze l"cr-
J,.: 

1&1:' e::=-.. t ari chE:: vogli8-"lo essere serie:: e C(·:-~S2.pt:v'J::'i • COI:,€: si svc\l(;E la 

~( i Lostri se~~ ••• ~a lei CT0èe 
."C 

C!":E' C!.-;;'2.1:òo si ",,:U:~iSCOl;'O 100 n.ila 

c:-~e nCY"l ci sia cé.Gsri w. lllafioso, &!.!.cÌ.Le se: qUé-s"tG fartito È: ài sini-

~ 
.J. psrc:hé !J.E:SSlillO 058. è.iy18! 
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PRES:r:DEHTE. Stiamo attenti enche a come citiamo le deposizioni. 

ALDO RIZZO. l,oi abbi=o dellE; deposizioni e abbiamo il diritto di citarle.' 

(l'Oterruzione del senatore Pc.dula). Ripeto, con r:i.ferimento alla 
~ . 

risposta lIIIonorevole Piccoli, ribadisco che davo per scontato ••• 

PIETRO P)~l~ .• Citare altri uomini politici o ministri è sleale nei confronti 

di queste persone e fuori dall'ambito ••• ! 
RIZZO. Non è sleale/per il semplice fatto che noi abbiamo il diritto-dover~ 

('''"-'r'l-o ~. 
se:.&tore Padula ... perché io po". chiedere, :" lo chiederò, all' onorevole 

Piccoli se ha conoscenza di una ri~~ione alla quale ebb~a parteci-

pare Bove e l'onorevole Gava (Pr~teste del senatore Padula)ja meno 

chE: tutto il !:lateriale che at.biamo in Co.:::u:nissioL8 non lo vogliamo ••• 

e facciamo do=de di f=tasia~ Il problema è se ,...-;. noi diamo credi-

to o me~O a ~~~to risulta agli atti della COllimissione: ma questa è 

queetione di valutazione o 

FADu~ .• Ua àevi fare le domande ElltoDcre"le Piccoli! 

ALDO RIZZO. Sto facendo dOmL~de, se tu mi lasci parlare, che riguar-

" d8.r'.o E.ppunto l' onarevole Piccoli. 
, l, .• ', .' r,/·~'....J.~..,.,....J.l,,~/ 

~ 4~ ~~ _____ -----------------~ 
PRESIDEN~'E. Poniamo le domande \hO detto prime. Non È;Ji.; ~~;Sini 

ha deposto che Piccoli conosceva Galli; Salvini ha det-

te che Gelli aff~rrr12.va di conos.c ere Piccoli: il che è un.a cosa di-

ALBO RIZZO. La mia domanda era:come giustificava l'onorevole Piccoli che Salvini 
tyl.IV 

afferma: 'questa conoscenza 

~I 
PRESIDENTE • Che Gelli afferma~,_ • 

PIETRO PJ~ULA. Ma come si fa a rispondere ad una dOl!1allda del genere7! 

ALDO RIZZO. lo cerco di essere sempre corretto nelle mie domande. 
PRESIDENTE. Cerciiiimo di ricondurre le domande alle finalità della nostra Com-

~~......,....~PV 
mission~ non SU materie estranee. 

RIZZO. . lo faccio domande, signor ~esidente, che riguardano direttamente 

la nostra Commissione; non ho il gusto di fare dom~~de che non riguar

dano la nostra Commissione! 

FLAMINIO PICCOLI. A proposito di quel ricevimento, provi a pensare, se fosse ve-

ro che mi .' :_' hanno porta1D lì i camorristi eccetera, sapendo d.e 

= c'erano i giOlialisti italiani, c'era la Mafai, c'era un sacco di 

gente, ho l'elenco di Cluesti giorna.li sti che er~'1O lì ... Ne lei 

capisce bene cee la prima vittima sarei stata io! 

~ r~ 
RIZZO. infatti io do per scontet , onorevole Piccoli, la sue totale 

e completa buona fede. Infatti la mia domanda ( forse il senatore Pa

dula non l'ha sentit~ è se lei poteva chiarire alla COOlliissione chi 

'cb 
a~eva avuto l'iJ:a ,di organizzare questo ricevimento con la presenza 

di questa strana fondazione. 

Onorevole Piccoli, vorrei farle una dorr~da sul r~olo svol
H' 

to da Pazienza per :il suo incontro con' ~. " La mia è ~"la ~manda 
~ 

che può s'embrare anche ir.genua, ma di fargliela e gliela feccia; 



e lei) se mi vuol ris~ondere) mi risponde. al trirnenti "'tegOla come me

glio crede. Siccome notorio che uomini çbe affiancar,o l'attivi,à 

dei servizi segreti non brillano certamente per grande correttezza 

~ '1t: di comportal!l.ento - que~ . è nella storia di t,:> i paesi, non solo 

nel nostrò - lsi trovava normale che interlocutore di questo incon-

tra fosse Pazienza? Perché non pensò di rivolgersi, per esempio, 

al nostro ambasciatore perché facesse dei passi ufficiali, anziché 

creare questo elemento di riconoscenza con riferimento a questo per

sonaggio che tu$. so=ato, sì. era stato indicato da Santovi to, ma 

neppure faceva parte istituzionalmente dei nostri servizi, percné 

era un collaboratore esterno1 

.l 
FLP1~INIO PICCOLI. La sua· una domanda intelligente. Il nostro ambasciatore 

mi comunicò che vi era l'impossibilità di rispettare questo impegno 

perch1"~a stato chiamato a Ca~p David, che non sapeva come svolger-

ro. Siccome io sono "-,,che un pratico~ e siccome quello mi aveva detto 

che 0;G aveva.."'1o e l'ho de~ fi.l'l dall t inizi0, che quello 8r'8. dentro e 

l'a.r::basciatore non era tanto dentro perché c'era il passa.ggio delltam-

rr.inistrazio:1e) e quindi non sarà stato in grado di poter ir..terve:"1ire. , ; 

~aesto realizzò nello spazio di 4 ore e io ebbi la risposta che 
.e'~_ -~ 
(si poteva fare: le assicuro che si levò 11."a pietra dallo sto-

maco) pE:rché avevO da tornare a Roma e avevo lì questo gruppo di 'gior

'" r~listi che avrebbero espresso ur~ opinione non certo tile al no-

stro paeset alla democrazia cristiana e a me stesso~co~e d81 resto 

ho visto in alcuni commenti: è stato persino detto che ~llora l@lta-. 
lia non veniva cons~irata ni ente. Non è vero, perché li VE:Tame.."1te 

, ti~ V><L .J-,.t. .4 
era successo qualcosa e·. r - .-. chia.r.:ato d'tr,provviso;e poi era 

~~'amministrazione ai primi passi e quir.di queste COse o •• Però 

riuscl a fare questo e io prer.do atto di questo. 
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ALDO RIZZO. L~'altra domand~sempre con riferimento ai suoi rapporti con Pazienza. 

Lei inizia ~uesto rapporto nel ger~~io 1981, ma lei poi nel tempo .. 
continua ad avere rappor~1 con Pazier~a. A De sorgono spontanee 

due doiìiie. Una; che ~uesto rapporto contirlJ.a sino al gi Uo"T.o-lu<;lio 

1981, cioè dopo che esce fuori lo scandalo della P2, dopo che si sa 

...t..t.. 
che Santovito fa parte della P2 / S ' Le antov~ to era la persona 

che le aveva indicato pazienz~;, come mai lei continua a dare tanta 

fiducia a Pazienza? ferch~ lei dà tanta fiducia a Pazienza, lo 

riceve a casa? Lui afferma(non so con 'luanta veri tè.) che quasi ogni 
c.C. ......... 

mattina,o spesso, volte, la ",attina veniva a casa sua a pren-

dere il caffè. quindi c'è un rapporto di familiarità, ;fra l'altr~ 
d.J--t.... 

ci risulta che vi davate 

F~INIO PICCOLI. No • 
. ,.~ CL 

ALDO RIZZO.' ' a giudicare dal testo di un telegramma mandato lei, che 

r,oi abbiamo ritrovato tra le carte del segretario di Pazienza, 

in occasione di una morte( non' sarei in grado di darle 

specifici riferimenti). tomunque,al di là di questo particolare] 

la mia domanda: come mai le~ vedendo che Santovito era 

tra coloro che facevBr!o parte della P2, quella Dassoneria che 
co~tro la democr~zia cristi& 

secondo le sue affermazioni aveva congiuratc:f com.;-rr;ai cont~- ~ 

nuava a dare credito e ~uindi ad ave~e affabilità di rapporti con 

Pazier~a7 Questa è la prima domanda. Seconda:lei ha precisato ••• 

FLAllINIO PICCOLI. Si ferm.:i, perch~ dopo t:-8 ore uno può ar .. che essere url pOI 

stanco. Lei tenga presente che io ho detto oggi che; quando 

il Pazienza lo sentii dentro la vicenda Calvi, sempre più 
~/.!v 

allo~a che io ebbi esitazioni. Se lei va a vedere,via via 

che passano i mesi ••• fui sempre più. •• tanto è vero. che dopo la 

liberazione di Cirillo 'lueste fre'luentazior~ diventarono rarissime, 

rarissime. Non avevo però motivi di dire; ""attene, sei un ••• ~per
( , 

ch~ non ho mai scopertof~i saputo che questo fosse dentro ••• 

~~ RIZZO. Ma era creatu.~ d~antovito, ~e fu raccomandato da Santovito. 

FI.AMINIO PICCOLI. ~preatura di Santo .... i to ••• per l'amor del cielo! DisS8 che 
~09-

era collaboratore, marche sapessi che vivevano insieme ~uesti due. 
che si pone """~ ~' 

Questo è un problema/giustamente, - . ,/S8mpre meno ••• f. poi 'lueste 

fre'luentazioni ~'hO detto anche al giUdic~furono caratterizzate 

da un rapporto conseguente a 'luesto viaggio che avevamo fatto: molto 

futile, cinque-dieci minuti di u.~ saluto che faceva. Sempre piÙ 
~ t't.., t 

così.' , 'etto che è una tristezza aver visto che si può porre 

fiducia a chi non se la meritava. Ma questo, mi cor,senta, è accaduto 

e accade a tante ••• 

~ 
ALDO RIZZO. lei perch~ lo frequentava? Percht) S8) COr:le ha affermato) non parla-

vate di affari e non parlavate di politica( anche se lei ha preci

sato che lui era esperto di 'luestioni USA, questioni libanesi) '? 

~ual è la motiv~zione di un rapporto con questo strano personag

gio: ferch~ strano lo era, non era certamente un uomo inserito nel-

le istituzioni ••• 

~~, 
FL.AJ[II{IO PICCOLI. Guardi, questo personaggio ha frequer:tato tutta la "-, .• 

0c 
poi comincio ad essere stanco ••• lebgeteli i vsrb5.1i, voi li avete 



i verbali.tJ\on ha mica f:-equentatc solo Piiitli! 

SE3GIO F'L...~~IGKI. Chi ha frequentato? (Interruzior.e del de~'...:.-:ç.to E'2110ccr_io). 

FL;I~INIO FICCO LI. Non S~,,1.0 tenuto a dirle, queste cose. Dico che lui frequer.tava 

tanti altri uomini politici, ques"to è CE:Y'to~ Non dice nullao 

ALDO RIZZp. Vada,onoyevole Piccoli: non pongo ql.4Esta doma.r .. a.a pe::,c!1~ VQt;lio sape-

re qì..l.3.1cosa da l.ei) perch~ mi intere~sa sapere la sua posizione. 

~ voglio capire Pazienza. Vorrei che fosse oLiaro lo scopo àella 

doID.3.rJ.è.s.. Caso zt::-3..!'"J.o\.It/lei~;rla cii ur..a ccr;~urs. r;:.s.sso~..ica con-:r..is. I t. y ---....- . 

.r"""'"-~a-.....,.c 

tro la democrazia cristiana rwl 1900, ir ... cccasione del(V:i.a.ggio( caso 

E-:rano!) le Vie::l8 af"fibt:"ato trr~ UQ.t:.lO come Pazier.:..z.a; caso s"trs.::.o) que-

sto uomo lei se lo ritrova ~pesso & casa in intimit~~ LOTI 

certo presu.::'li.bil.r:ler .. "te voluta àa lei, tJ8.. voluta dalle B1.eBSG Pa::ie:-...za .. 

Vurrei chiar:::"re che le,.". :nie è.DIDE..!""J..de TJ.0n sono ri vc.·l te pE:r cs.pire 

i 2uoi cor.:.pertananti, ma per capire qua.li attee:biallif-r~ti p0rtava 

F~ "'i.l:IN:O ?ICCOLI. Le rispondo subito" Questi ccl:'oqui D~evissi~ Cr.B si avevar_o 

E:rarlO colloqui cord..:"'ali che E:i a\-ev·a:-lO", O. era l.L11 liOI:.) tra l t al t::-o 

molto si;npatico ••• questo} ~i info~...J..jÌ.1I 

FLA.:.L:::r;IO ?::':CCCLI. Voglio dire: tutti q-...:.elli che lo har..:-~o conosciu'to f;·E?r:Y10 che ... , 

voi lo avete visto qua, ma era UJl liOwO 

"" non VEr...n :rr.:=..i s. 

c.he conosceva l'am.ministrazione a.meri c ar ... a., questo s:. Quindi era 

ur, uomo con ilpuale lei poteva conver~are ài cose f~tili o impor

tanti in dieci minuti, ma con semplicità. Cer~o, se ~ fossi 

accorto di tutte queste cose che voi dite, avrei tagliatù corto 

rapidamente. 

ALDO RIZZO. Un 'ultima domanda,che riguarda la vicenda Cirillo. E' chiaro che 

in tutta questa vicenda certamente la creàibilità àello St~to ne 

esce fuori molto ma molto male, anche nel caso in cui effettiva

mente la liberazione di Cirillo si ~potuta verificE.r-e per un 

contatto che c'è stato tra i familiari di Cirillo e il 

Senza..7li;t Perch~ non bisogna dimenticare il Senza.ni9 ~. E questo 

si è verificatol come ri cardava bene l' onorevo le Bellocchio, mer~tre 

C t erar60 altri sequestri in corso, in particolare quello di Ta~iercioc 

Se lei •• " AnZi tutto, la prirua dc mancia cl:e io volevo fare è questa~ 

se a lei risulta di riunioni avvenute tra Pazienza e Gava, il 
.). 

Bove e Giar<ii. :i. cor. riferimento alla liberazione di Cirillo. 

1 
FlJ..2LIEIO PIeCeLTI) Guardi) io non ho conosciuto EOV6, n;)n sapevc chi era G~ardili. 

~~~'~ 
Non ho mai saputo di questo incontro: ~i ho saputi percht ieri 

sono apparsi sui giOTTAl.i e perche ieri è venuto fuori il pandeoorrio 

su que~te cose. ~i saputo di questi incontri: l'ho sapu~o adESSO 

che quello si m~veva nel mic nome. 

('o-
AmO RIZZO. Ì~or. entro nel m6ri to di questa S"Ua affe:r"lIC.zione, per cui ri ter.l.e~. 

opportu...'"10 che si movessero d5g1i 11007" per favo~ire u...."1.8 801uzione 

felice di questo casb: perch( io penso che a ~U2stO dcvrebbero 

::-i spor:d.ere pienamer.te le nos"'tre is"ti tulior.i. J" cO=jJresi i servizi. 
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Una domanda: lei ha detto sempre che il suo interesse era quello 

di individuare il covo dove era nascosto Cirillo, ~cht potesse 

eventualmente esserci un. 'azione delle fo~ di polizia - anche 

con la forza se necessario - per realizzare la liberazione. Per~ 

Pazienza, il fatto èl che si è mosso per altra strada spendendo 

il suo nome, dicer~o che si ~veva ••• 

FLAMINIO PICCOLI. Bisogna vedere se sono vere queste cose.' 

RIZZO. Non if dicendo che questo lei ebbe a dire a Plzienza, dico quello 

che si è veri~icato ••• 

FLAMlh~O PICCOLI. Non so se si è verificato, non lo sa neanche lei. Ci sono 

ALDO RIZzo. 

questi personaggi della malavita che dicono queste cose. 

Mi riferisco a queste dichiarazioni. Cioè, che Pazienza avrebbe 

speso il suo nome,ma soprattutto che non si interessava di indi-

viduare il covo per favorire un eventuale azione delle forze di 

polizia, si interessava della liberazione operando anche, secondo 

queste dichiarazioni, una sorta di trattativa, per cui i camorristi 

che erano stati già sollecitati da altri democristiani - si dice 

agli atti - volevano però come contropartita un atteggiamento di 

favore nei confronti di 4 o 5 uomini; .atteggiamento di favore che 

c' 
non è stato, questo va detto in termini chiari, netti e precisi. 

Perche io sono per la verità, senatore Padula.· La miadomanda è 
tra lei e Pazienza 

questa, onorevole Piccoli: come giustifica lei ch~ ~ 

fu limitato alla ricerca di un covo, Pazienza non si interes-

sò di questo,ma di altro, cioè di entrare in trattative con la 

camorra per favorire la liberazione di Cirillo parlando anche 

di appal tiC come probabilmente avrà. senti t§J e 

Primo. Secondo, se si trattava'di individuare 

di 
c;> 

tanto altro. 
• I-

or ~ 
elentualm" un 

covo ~ lei precisa:attraverso ••• sentendo portieri, uomini, 

impiegati, in ristoranti, tassisti ecceterj, percht non esclude 

__ non dico che ammette, ma non escludev6he lei possa aver dato un 

suo biglietto? Lei non lo esclude, se vuole,pos60 leggerle le 

parole che sono contenute ••• 

FLAMINIO PICCOLI. L'ho detto prima,all'inizio. 



vtas~i.ats . di 
ALDO RIZZO. Per sentire un ':0 un portiere 'albergo, cElrtament.e non 

è necessario ~vere un bigliett.o da Vieit.a, come referenzal. del ae~ 

tario de1la democrazia cristiana. 

~-'~ 
P'JlESIDENTE. Ha già rispoet.o lungament.e ed aiPiamente: la prego di non ~ • 

ALDO roZZO. Questa è una proepettazione ~. se mi consent.e, perché per la ri 

"""'" t carca di un covo non è neceseario avere _ bigliet.to da Vis. 

(Commenti del senatore Padula). Se l'onorevole Piccoli ritiene di avere 

riepost.o, non aggj.Ullgo altro. Però, se lei non esclude di pot.er aver 

dato un biglietto da VieiÌta. non pensava che ~ avrebbe potuto esse 
-.."t 

re utilizzato per aprire ~ facilmente e per realiuare in forma 

anomala, illecita, trattativi che coneentiaaero, come poi ai è veri~ 
to. la liberazione di Cirillo? 

o' 
PRESIDENTE. E' un'ipotesi, ~orevole 

ai poasono coat~ire 

altre ipotesi. 

FLAMINIO PICCOLI. RiaIX>iio con aemplici tà.. llle~, prima Bua doma:cda, circa :ll covo 

e la liberazione: non BO che coeE abbia portato avanti Pazienz.a. Seco~ 

do, non BO assolutamente che ci siano state ~ueete ri~oni)e quindi 

è impossibile che le dia una risposta, perché non so niente di trattati 

$' ~ 
ve con la camorra. Che i servizi dello .'tato, a mio avviso, aa=o discu!!. 

~~ 
so per incaricO"" superiore ad Ascoli, Ilo b.e=o fatto per scoprire il 

covo: di questo ne sono certissim~perché conosco la lealtà di chi 

agiva per conto dei servizi 8 degli ordini rioevuti dall'alto, ma di 

cui non ho mai saputo nulla. Qual era la Becoma dolDElJlda? 

ALDO RIZZO. Il fatto del biglietto. 

FLAMINIO PICCOLI. Non ho BcÌitto biglietti diretti a Cutolo. non li ho potuti 

scrivere perch' mi Bare i ucciso con le mie man:i! Inoltre non avevo in 

testa Cutolo: aveva Bvuto degli 8contri~'era Btata una fuga dal 

carcere ••• Ho detto che può eseere Wl plagio; può essere un falso; 

p,sso aver fatto dei diecorsi, perché scrivo e li lascio su UD 

~> t""?u volo . , qualche volta, me li chiedono, i segretari proVinciali 

sciami qua questo appuntati). Poi, nella ridda dslle ipotesi:che qual 

cuna, che ti coglie li" ti dice :~Mi mette 
" , 

qua un ••• ?~ueeto lo dico 
,tormento / 

ili . --::-i di me stesso. come ultima ipoteSi, tanto per far .sentire 
.€P- -) 

Que.o che salta i'uori e che emerge' in me in questa vicenda è di e!!. 

sermi sentito ribattere che c'è un èiglietto, di non averlo visto, e 
I 

di non averlo scritto. 

ALDO tìtZZO. La ~zio. -'e mi è consentito, vorrei fare un'ultima precisazione" 

che credo intsreB~ <~icnzitutto lei, onorevole Piccoli. Siccome ~' 
~~- ~~ 

esclude quella ~lefonata da parte di Pazienza i.cevuta a casa sua 

~er cui poi Pazienze sarebbe venuto a casa sua per riferirle dell 'incon 
, .~ k_~ ~~ ""'" -

tra che aveve avu~,' momento ebbe a parlare Pazienza ~el 

v
problema Cirillo e il momento della liberazione. che pare si sia ~eri 

ficata circa una~ettimana dopo, ebbe modo comunque di vedere Pazienza 

e di parlare della vicenda Cirillo e di sapere quali pasai aveva fatto 
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lui? O~ pe è disinteressato? 

FLAllINIO PICCOLI. Non ho mai parlato con Pazl.e=a dopo di allora. Perché ho tl. 
~? 

rato fuori questo discorso con, Perché il gi\.Cdi ce Sioa m ha de! 

tal "Mi dica tutto·, Sono stato io ad un certo punto B dire che mi BE, 

~savano di ~uel biglietto. E' il ma to~ento, perché non ho Jcritto 

biglietti. Una sola volta ho parlato con quest·uolllO ... ferché ho pensato, 

li questo p-l.Wto: llAavanti al giudi::e devo dire la veri. tà 'Sll questa Vi~!! 

da di Pazien%.S.l! Poi è ve=to fuori un discorso ••• 'Won!J.o· più parlato 

~ 

con Pazien~a di questa cosa, mentre stato in con~atto con il mio 

partito, mentre ho parlato cnn i napoletani. Irli sono dato da fare in 

tutti i modi per una. co=ucazione costante, perché en:' il mio dovere 

di segretario politico. , 
\'K.tS Ilir;I\i"'I'E:. 1+",-~ ~' \'~. J-ç~ J. ~-.L ~~ • 

.t 
SERGIO FLAJlIGNI. Il collega Bellocchi> le ha già ria:,lto le domande che mi ero 

~ 
proposto di rivolgerle io. Verrei solo farel= rilievo.:' posso 

credere che Cutolo non foeee proprio noto all'onorevole Piccloli, il 

qUE.le legge i giornali tutti i. giC~·? Cutolo non è un personjggio che 

viene t\lO ri sol tanto dopo il caso Cir' ... llo, è il capo di una grossa o!'/@ 

nizzazione, della camcrra, che già esisteva prima delle frequentazioni 

napoletane; e anche nelle riunioni di partito può essere venuto f'-lori. 
~~~ 

esc~ere in maniera assoluta di -conoscerlo mi sembra st~ 

no per un segretario di partito. 

FLA1GNIO l'IeCOLI. Lei non è stato attento e ,!uanto ho detto poco fa. Cutolo era 

un per-sonaggio della cra~ però non OCCl.,;.pav~ la mia men"te come oggi; 

perché non era un protagonieta che mi venisse ~n mente. 

ANTONIO BELLDCCEIO. E' una modifi ca l 

FLAMINIO PICCOLI. Non è una mod'fica. 

<""') 
~SIDIDfTE. Faccia la domanda, senatore Flamigni. 

SERGIO FLAMIGNI. A proposito dei rapporti con Mino Pecorelli, lei le ha detto 

che ricevette una telefonata ~ ventina di giorni ••• 

~NIO PICCOLI. Una ~rentina di gio~. 
\ 

SERGIO FLA1UGNI. &ifatti è regietra"", nell'agenda di Pecorelli ~~ telefo~ 

ta che avrebbe fatto (Pecoralli nel suo diario segnava tutto) in data 

5 marzo. Debbo dire che ei sono registrate al tre telefonate in altre 

date. 

FLAMINIO PICCOLI. Irlie? 

SERGIO FLJJUGNI. Si, e anche dei euoi segretari. 

PICCOLI. Anche prima mi hanno detto dei mei segretari, ma non ho risp!i 

sto, perché una segreteria ••• avrarrco pa~ls~o con Pazienza. Mi ricordo 

che Pazienza prestò un aereo perché i eegretE.ri debbono sempre correre 

di continlJ.o/evidentemente avrà fis~ato ••• ho detto questo per dire 

che non ho fatto telefonate e Pecorelli. Ci sono stE.ti dei periodi in 

cui mi ha attaccato in quella sua vicenda. Il caso Pecorelli non è il 

caso Piccoli. 

SERGIO FLAUIGNI. Il caso Pecorelli ~nteressa comunque la nostra Commissione,anche 

nomi ci sono. 



PICCOLI. 

perché ha a1;1;inenlt.a . ,per i rapporti 
.4il'~.J -- ./O L~ _____ ---"J-'--------_. 

(con l. se~zi ,egre1;i..,perché un precedente ·caso Pazienza"_. Fra 
'-' 

l'altro,egli stabilisce dei legami con uomini politici allo stesso m~ 

do. ~ sembrava ci fosse qualcosa di più. 

-e la sorella di Pecorelli h~~iO dichiara~o ai giornali 

.A:.. 
che è stato psrtecipe alla crèsima e .s.lla C011i;.;r.:.ioi::: del fi61io 

di Pecorelli. 

PU.ò darsi, non ricordo. Se lei sapesse cos: è la '"v"'Ì 'ta di Cis.sCurlO 

.).). 

di noi •••. "''1.0 ",""iene c1:;.iamato ••• Se vuole", posso 6..::PP1.l!'E..r6 8 J se è vero 

che l'ho :atto)lo dico. 

5ERGIO FLk~IG~~. Lo dicono loro. 
?IGCOLI. 

Se permette, tenga presente che io sono -c:rer ... tino e che da noi quf. 

ste cose sono assolutamente non s~niflc~tive. Q~ando ~i sento aire 

che sono stato testimone di nozze o cose di ~uesto genere ••• MGntre 

in unE.. parte del nostro p;;iese questo rS:.;-prt::senta (r~s..si U!1 vincolo 

fonèamental~ cr~da che n~ll~ mia terra ex asb~gica si tr~tta di 

COSt; molto meno significative, Q-!.lindi può C:E:..r;si che SiEo i.!:te:--venu-

to ad una cresillia.; ma non lo ricordo. CO:u~q"le rr..i ~..fcrITì€rè. 

se~"IO 
FLAI\~IGNI. Risulta che questo ?ecorelli aveva i 8'.:..oi r..~eri è..i telefono, 

PICCOLI. 

anc1:e qaelli cee non erano :r~ell i €;le~O "t81efonico; le f,::'CiO Crc.eEte 

do~~de perc~ét ripeto, il caso Pecorçlli è 
l'.o J...c... • 

pBr la P2 ~ caso ~a 

~pproÌondire;visto che .i-!ci.T'allelismi: è \.:.r.:. fatto si:::.to;:;::.at.ico che 

~' 
gli stessi nomi che troviaffio' agenda di P~zienfa ~ COhs~~t&-

no ancr~e con Pecorf:lli alc>i.ll.l.Ì ar'u .. i pri:uaj no;:,J. S~ Sç 8.obi&.:1o svolto 
..,.., 

l:.Il r..lolo che fosse si, ile, :atto sta che Q.' •. H::ste conEts:~a~ioni riEp0E; 

cono a dati ogg~tti;~. 

a.eb1i UOI:!-ini politici, forss SJ.lcr~e la. su~, c:Lissà cr~e....'1ti 

;lOti ci sono", 
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SERGIO FLAMIGNI. lo ho finit~Bre5idente. 

PRESIDENTE. Ringraziamo &llora l'onorevole Ficcoli per la aua collaborazione. 

Questa audizione è finita e la Co~nissione è convocata 

per marted1 24 &lle ore 10 per le altre audizioni in programma. 



128. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





(Viene introdotte in aulE.. lt0!10revolé Bfrlir,l.cuer) .. 

PRESIDENTE .. OEorevole BerlinguE:r, la convocazionE: della. Co~isa::ne è lliCit::"\I&.tS. 

è.al1 g esigenzfi di avere una valutazione Ctl fenOIDf:110 dt::lla logt;:ia .r::.as-

sanica l'2 da ps..y'te dei massmi esponenti dei parti ti r...azio!:s.li nel 

periodo di accertata operatività della loggia massonica P2 e cio~ 

il periodo tra il 1975 ~d il 1981. 

Tenendo conto dei compiti demandati alla CO~iEsione dall'ar-

ti colo 1 della legge isti tutiva, la prf,go di EEpcrr'€ alla Com-

rr:.iSEione qiJ.lile giudizio lei fO:r.::2ula àel IenOilteno Oggé"tto dE:lla 

nostra ind6.ginE:, quale rilievo ella. ri ~iE:r.iE:! etbis. avuto nella 

vi ta L.azionale e su quali elellienti di conoscer..z6., dire.:t.i o 

indiretti j lei ha. basato le Eue convinzioni, 

ENRICC EEEl.lliCUER& Gl.l 81eIL8nti di Co!:oscen2B. 80:;:0 quelli ChE risì.l~ tB.!",lO dE.llE; 

notizie pu·~bli.cate è.ai gicrr~ali ed il fiudlzio è qUél2.c cLe 

stato espresso più Il volte c.al nc'stro ~b.rtitD :..n è.::..b2.t:tltJ. 

P.:'aEEUI!Je~.:.do a grandi lin8E cl'.lf::s-:'o • f'iuè.i2Jc, :;"8. 12 ci 

È: fI)parsa c~n;:!ç 1..l.:": ce=:;.tro forte. di p.:::"t(!'( ocC'u2to cl.e &VE-va ccr:.E:: 

pubtliche - ciVJ..li E IT.ilitari - ne: f·&T"'citi, :-.. E::l::"'ed:"i.oria ( 

nella st8l.l:1J8., seSiCUT2r.!.do ai suoi TEclU1..&ti I a::!. 2uoi &ffil:"E:.::i. 

isp:'rc..z:"o: ... e politica: 8....'11. i C'O=:~.:.i5~;;;' E:-C é.I .. t::...è.~::.:::.:·crc.. :ic8. c::.::. l-

stato adE::rE:l1te &..lla P2. Il !2"'"ilO fir .. e io l=,eY~so fosse quello di i!TIpaè.ro-

SE:condo la !"".I.ostra opinio_nE: C1uesto CE.r.!.~ro d~ potE.rE: è pot:uto 

sorgtre e Frospt:rarE: g=-.s.zie all'E:slstenza di profo.nàE. stor"tUTe nei 

IDeccanis.::r.i i~ "tu4,z.:.on&..li E C.l UYl sist.Ellia cliE:D"tE:lare, oltr.;: elle per 

l f inE:fficl.e!-~za dei controlli; in sostanza, g::--azie ad U.· .. 10 stravolgi-

nje~.""t o nei rapporti fra iEt:i tuzi.oni e parti ti, quindi all' esi stere èi 

una questionE: et€; noi (i(·b:"a..n..c cl~i~a."""o "quE:stior .. e rr..crale" par~icola.r-

Circa il periodo i!1 cui la P2 ha opera~o, vorrèi fare solo una 

1975 e :r'.cn f:"r ... :'scE: CDn II 19E1. Infatti, io ricordo che v::.. fu r~el 

che nelle forze &rrr..ate e c:bE: vi fu!"'ono anc1-.€ - credo tra 11 1974 ed 

il 1976 - è.é:"i arvizi su l'Url'i1;à in cui sj éVE.!:'3E.Va l'ipo't:=si di una 

clJ... GE:lli. 

zb. dì qUE::s"to c8ntro, si dt;ve CSServare che, rr.t:.ntr(: alcu.L:" E:lE:l;..8r~ti 
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armate) altri hanno invece oonserva.o o riavuto le loro responsabili-

tàj e questo sia per quanto riguarda altre amministrazioni pubbliche, 

sia per quanto riguhrda i partiti o almeno alcuni partiti. Si può os-

servare anche che in vicende successive alla pubblicazione degli elen.. 
chi, si ritrovano nomi di persone ritenuta affi.1Re alla P2! 

L"":~_,'"" come per esempio i nomi di Pazienza, di Calvi oltre quello 

di Gelli stesso. Infine devo dire - sempre riassumendo per grandi li-

nee il nostro giudizio - siccome lei mi ha chiesto, signor Presidente, 

quando io sia venuto a conoscenza dei fatti riguardanti la P2, che 

ne sono Vfu~Uto a conoscenza dai giornali nel momento in cui si è co-

minciato a parlare degli elenchi consegnati dai magistrati all'onore-

vole Forlani, allora Presidente del Consiglio. Credo fossimo nella 

primavera-estate del 1981. 

PRESIDENTE. Do ora la parola ai commissari che intendano porre domande allo 

onorevole Berlinguer. 

ALTERO ru~'TEOLI. Nella seduta della Camera del 2 luglio 1982, discute..'ldo mozioni 

e interpellanze sul caso CalVi, l'onorevole Feli"setti, del gruppo so-

cialista, rivolto all'onorevole Giuseppe D'Alema, ex presidente della 

Co=issione finanze e tesoro, afferma: "Poi dirai anche quello ch"e 

C~vi ha detto a te quando ti è venuto a trovare". 

E' stato il partito che lei rappresenta ad autorizzare qu~ 

sto incontro, oppure è stato un colloquioarvenuto al di fuori del 

partito? 

ENRICO BERLINGUER. Non ho mai saputo/"'~i sia stato questo incontro. 

ALTE.~O MATTEOLI. Onorevole, le vorrei fare un'altra domanda. Il 15 settembre 1982 

il giudice milanese Dell'Osso interroga l'onorevole Tatò, che è il 

suo segretario e capo dell'ufficio stampa del partito comunista se non 

vado errato, in ordine alle vic_enèe Calvi-Ambrosiamo-Carboni. 

Per cortesia, potrebbe dirti qualcosa al rig~ardo? Forse 

si è trattato del finanziamento all'Ambrosiano e consegue..~temente del 

finanziamento dell'Ambrosiaho al Paese Sera? , 

PRESIDENTE. La questione dei rapporti Ambrosiamo-Paese Sera è assolutamente ma-

teria estraneaj il Paese Sera ha una sua aministrazione, di cui non 



risponde diretta=ente il partito comunista. Vi prego di doma~dare allo 

onorevole Berlinguerto cose che rientr:'no r..ella fr.la (Hretta responsa-

bili tà di segretario del pa..-ti to comu.'1.ista. 

ALTERO ~TEOLI. D'accordo, farò l'uttima domanda. Si è parlato. sulla sta=pa 

-non so se siano illazioni o veri~ certo per ~~~to le abbia cercate 

non ho trovato smentite- degli incontri del s~1atore Boldrini, negli 

~~i 1975-1978, con il senatore Pecchioli ed il generale ~eletti • 

per concordare le nomine ai vertici ~itari. I gio~i ne h~~'1.o p~r-

lato e lei. conoscerà eenz'altro la questione. 

Cosa può dire al rig.lardo? In particolare, il ser~tare Bol-

drini ha confermato il fatto? Ripeto che, pur avendole cercate, non 

Iqu;i.nd~, 
ho trovato smentite e po:.che queste nomine ver,€ono spesso mé..~zionate 

negli atti relativi alla vicenda P2 e sono cor,siderate per lo meno 

II chiacchie!'"8.te ill
, gradirei una :risposta in oeri to. 

ElffiICO BERLINGl~. Niente s~ in particolare di q~esti cor..tatti, ma r..on pcsso 

escludere che ir! quel periodo a cui lei si riferisce ~~ 5i~~o stati 

contatti tra m~bri com~8ti delle COmmi5EiD~i èiféS~ della Camera 

e del Senato ed elemjL~ti dei servizi segreti; si trattaVa di rappar-

ti normali date le funzioni che ricoprh'a::o qu.esti parlamentari. 

Per quanto rig~rda la q~eBtione di Lostr~ interferenz~ re

lativa~e...~te alle nomi'1.e di diriger..ti (ei servizi 6é€::::-e,i e, più in 

generale, d€:'lle forze a..~ate, posào ricordare che è.:.:.r8..!:te il per:'odo 

dei gove~~ fondati s~la ma[gior~za di scli~arie~à a~zionale noi 

non indicammo mai dei nomi, come nomi da noi proposti per le nomine 

degli alti gradi dei·servizi _ segreti e delle forze ar.nate. 

Vigeva invece una prassi, sulla base della quale il Presidente del 

Co~siglio manifestava le sue intenzioni ai rappresent~i dei par-

titi della maggiora.~za, che potevano sollevare obieziohi qualora ri-

scùtassero a loro conoscenza delle pecche o comu..'1.que de:. fatti che f.'! 

cessero ritenere inopportuna la nomina proposta dal Presidente del Con-

siglio. Lo ricordo perché ci fu un episodio -uno -. solo a quantò~ ri 

cordo- nel quale effettivamente sollevammo obiezione per u.~a delle no-

mine proposte dall'allora Presidente del Consiglio onorevole ~~dreotti; 

precisamente la nomina del generale Malizia a procuratore generale mi-

litare a Trieste. Sollevammo obiezione in quanto. ci risultava che Ma-

~ia era stato in servizio come giudice a Trieste durante il periodo 

dell'occupazione nazista. Il Pre6ide~te del Consiglio te~'1.e conto di 

questa obiezione;. pochi giorni dopo ci fu l~rresto del generale Ma-

~ia r..el corso del processo di Catanzaro. 

Questo è ~tto quanto ri~4a il nostro interessamen~e re-

lativamente alle nomine. Non ci fu nessun altre caso in cui noi di-

chiarammo di preferire uno o l'altro o dichiarammo di opporci a qualcu-

no dei nomi proposti dal Governo. 

~:LSSIlLO TEO;:lO?tD. Onorevole Berling.>er, lei ci ha ditto di aver e:'mto notizia del-

la P2 nel suo complesso al momento del r:.. trovam~,to degl-: elenchi. 
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Vorrei chiederle: quan40 ha cominciato ad avere notizia della P2, 

sia personalmente, sia come seg:r·etario di partito? Quando ha comincia 

to a sospettarne la gravità? Quando ne ha parlato per la prima volta 

negli ofgani di partito? Mi pare infatti che ci sia una contraddi-

zione tra quello che ha detto -cioè di averne appreso la grcvità al mD 

mento dello scoppio dello sc~~dalo nella primavera 1981- e le inizia-

tive precedenti che lei ha ricordato furono assunte dal PCI 

sia in sede parlamentare, sia in sede giorT~istica. 

E~'RICO BERLINGUER. Ho ricordato segnalazioni sull'esistenza di qualcosa di oscu-

ro e di torbido, che diedero luogo ad ur~ interpellanza dell'onorevo-

le Natta che riguardava in generale la massoneri~ e le sue infiltra-

zioni nelle forze armate. Poi ho ricordato un secondo episo(ho che ri-

g.J.ardava i se:r,izi pubblicati sull'~ qualche tempo prima di quella 

che si ritiene essere la data di costituzione della P2. 

Queste segnalazioni diedero luogo ad iniziative parlamer:tari 

e ad iniziative giornalistiche. Altra 
~ 

cosr- o.uando, con la pubbli-

cazione degli elenchi, apparve tutta la gravità del fanomeno -di cui 

ho delineato prima gli elementi fondamentali- per le dimensioni, per 

la qualifica di coloro che risultavano appart~~enti a qUésta org~~i~ 

zazione e per gli scopi e i traffici che via \~a venivano alla luce. 

Ne parlammo immediatam~~te negli orgar~smi dirigenti del 

partito e in quelli dei gruppi parlamentari e, co~e credo lei possa 

ben ricordare, sollevammo immediatamente una prima questione che ~a 

quella del ritardo con cui l'allora Pres'dente del Consiglio Forlani 

portò a conoecenza gli elenchi. Questo il primo elemento che de-

nunciammo immediatam~~te. 



E ci furono poi un seguito di iniziative politiche,parlamentari e 

giornalistiche molto incalzanti e ccntinue del nostro partito rivolte 

da un> pa....-te a conoscere l'intera veri tè, ,almeno 'l.uella che era a cono-

scenza del Governo relativamente alla P2, e dall'altra rivolte a 

rivendicare immed.iati provvedimenti. Ricordo, in particolare, U!1.a 

dichiarazione dell'onorevole Pecchioli in cui si chiedeva l'immediata 
responsabili 

sospensione cautelativa~i tutti i 2 Idei servizi i cui nomi 

figuravano negli elenchi della P2 e ricordo poi tutta la nostra azione 

perché un'immediata epurazione degli elementi della P2 venisse fatta 

sia nelle amministrazioni pubbliche sia nei partiti. 

Noi insistemmo molto soprattutto sulla necessità ... ohe i 

partiti per primi dessero l'jpempio; sono anche note le critiche che 

facemmo poi al comportamento in· certi casi embiguo, oscillante e 

in certi casi nsgativo che alcuni partiti tennero nei confronti di 

coloro, tra i loro iscritti o dirigenti, che fig~avanc negli elenchi 

della P2. 
-. 

1~SSIrr.O TEODORI. Corne spi6ga che mcI ti veri ife i dei ser'!.,vizi e delle forze armatf:. 

come ha già ricordato, del Governo della non sfiducia er~~o alla P2? 

Può da~ci una valutazione, una spiegazione di questo che poi abbiamo 

appreso dopo? 

E!\RICO BERLINGUER. Non so quar.do sia cor:ulnciata questa infil trazior..e di elementi 

della ?2 .... fino ai più alti gradi delle forze armate e dei servizi 

di sicurezza. ~~ndi, bisognerebbe ~~dare a verificare c~so pèr caso 

qua.."'1do questi- eleme!"'.l.ti h~~Y}.o cor;;.inciato a. far parte: dell f o!"'gar.:.izzazio-

ne~ !ti pare di poter dire, tuttavia, che ce:-ta:1<ente in relazione al 

delinearsi prima ed al verificarsi poi di u.~a sitVazione nuova calat-

te rizzata, appunto, dalla maggioranza di solidArietà nazionale ci fu 

un'intensificazione dell~tività della P2 con SCOfL, come ho detto pri-

ma, chiaramente eversivi, cioè con lo scopo di accelerare i tempi di 
intensificare 

quello che prilE ho chiamato un "golpe bianco" e, quindi,/. 

il suo lavoro diretto ad immettere proprio elementi aderenti alla P2 

nei gangli vi tali della vilp. statale., .Tale intensificaz!ne del lavoro 

credo possa data.~i al momento della costituzione vera e propria della 

P2, eioè nel 1975, mi pare, in cui già con i successi del partito comu-

nista ~elle elezioni amministrative si poteva intr&~dere il profilar-

si di. una si tuazione politica nucva che sarebbe stata, e in parte del 

resto fu, nuova anche per ciò che si rifer~e al rinnovamento della vita 

statale. E 'l.uindi, da questo punto di vista, fu chiaro l'indirizzarsi 

dell'attività dell'organizzazione a ]/!ffcrzare le Sue pOSizioni e ad 

indicare le linee di una pano di sovversione che mi pare, Se non ricordo 

cale - BaI ma queste oose voi le avete sotto ~~~o ti~ di mane -, che fu 

trovatun ~~O di questo genere nella borea della figlia di Gelli e si 

chiamava piano di rinascita democratico. 

U).SSIMO TEODORI.Lei ebbe mai dal senatore Pecchioli, incaricato di problemi 
dubbi 

relativi allçt'3tato, \'.:'-,:'';0 contestazioni su questa serie di nomine 

che portarono ai vertici dei arvizi e delle forze arcate uomiui della P2 

in sede di partito ovviamente? 
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ENRICC BERLINGUER. Prima della pubblicEizion~ degli elenchi? 

lU,SSIMO TEDORI. Prima, sempre nel periodo di Governo dl non sfiàuciti o di 

unità nazionale. 

ENRICO BERLINGUER. Ho già ricordato un caso cancreto nel quale in."tervenil:'-'1lc per 

sCO:1sigliare la nomina di un generale, del c;ener"le 1éalizia, ad una 
perché 

nuova responsabilità ... ""'" in quel caso erava:r:o a conoscenza di un 

fatto preciso, ma non avevamo assolutemene conoscenza che quelli che 

poi risultarono essere affiliati alla P2 come capi dei servizi e come 

responsabili di certi settori delle forze a~ate potessero essere indi 

cati come responsabili di attività occulte e contrarie at;li interessi 

fondamentali dello Stato. 

KASSIMO T"EODORI. Durante il caso Moro, ebbe qualche s02peti'o salla presenza di 

poteri occulti, visto che poi quesu sospetti sono m~~ifeEtatì &Lpi~-

mente anche di recente? 

ENRICO BERGLlt;GUER. DuraJte il caso !loro si ebbe la chi8.ra senE6.zicnç che i;;,.J..ct:.ni 

settori che doveva..">1.o dedicarsi interame!1te e :pienamente alle indagi.r!i 

inta...."'lto per scoprire il luogo dove era tenuto prf cicniero l'encrevole 

I1~orc e poi naturalmente per scoprire, più in 

tra...m..s. e tutta l' orga..'1izzazione che a·v8va procE:duto é.1 seque:::t,ro e 

poi all' assassinio nnn ~.L cOIrlpivano intE:::ra.:Iiente e nel rJodo più 

tfficie!1te tutto quello che 5.."\'Tebbetp dovuto fare per il rc...~[:iunci-

ID8YltO di questo scopo. In parte allora alclL'I"}e di queste 12..~U!l€ furono 

attri "t:ui te ad i!l€:fficierLza, D',a n,i pa!'e dhE: poi Eia riscl tE::O chiaro 

che non solo di inefficienza prcte.bil~::':lete si tr&.ttò. 

K.;'SSII!':O T30DORI" Tassf..~ Din ha affermate qui in COrr.r::lissione di avere avuto 

rapporti con i verUdi del PCI per quanto riguarda le q ... estioni dell' e-

di toria e, in p&rticolare. le questioni di Rizzoli-Corriere àella sera. 

A lei, come segretario del parti te, risulta q.ualo.sa iJ;!pI1oposi te? .sono 

state trasmesse, da parte delle persone che avrebbero avuto rapporti 

con Tassan Din,delle notizie o delle valutazioni di questi rontatti? 

EKRICO BERLINGUER. So che i nostri compagni addetti ai settori della propaganda 

e dell ':informazione avevano contatti nonnali con editori e ciò era in 

relazione alle sollecitazioni che veniva~o dai responsabili dell'edito-

ria per ciòme si riferisce alla legge, alla sua approvazione e poi allI 

sua applicazione. 
v::-f.uro nQ) 

IL;SSIMO TEO::JORI. Non ci • in sede ufficiale di partito comunista dei dubbi 

sulle strategie, le ccmplesse strategie facenti capo a ucmini"della 

P2 all'interno di Rizzoli-Ccrriere della sera? 

::::mIcc8 BERLINGUER. Prima della p·ù.bblicazione? 
rH.s.,U10 

TEODORI. Prima. 

Er;RICC BERLINGUER. No. 

~l;.SSIlI\O TEODORI. E dopo? 

E1~RICO I:ERLINGl~ER. Dopo alcuni degli ucmL"1i di questa casa erii trice fi-gù.rarono 

negli elenchi. 

!,:.r~SSIMO TEODORI. Desideravo u..~5. valutazione del suo partito, dicia.-rno a livello 

qUalificato del suo partito. 

:SNR!CO BERl:::NGUERe la valutazione è quella che ho date e cioè ch~ si scoprì 

- fu anche per noi ll.."1a scoperta, del Y'eeto credo che lo fu per tutti 

quande si lessero quei nomi si scoprì che, _ tra gli affiliati a quas1;a 



crga.'1izzazio~. si presurr,eva vi fessero - poi Vl Sono state Wlche 

~~lissioni e confusioni - persone che er~~o state messe, direi, in 

tutti i principali settori della vita eccnomica, a.I!:l4.ir .. istr~ti va, nel 

CaffipO dell'informazione oltre che nei partiti. 

1..-o.SSIJLO TE0DORI. Le risulta che esponenti COlIru.m&ti at·bi.z"o ID:::..i in(;or.tr~to Gelli: 

:b~RlINGUER .. No. 

lL-..S~IìuO TEODO?..!. Nel libro di Piazzesi t che lei Ei cura.r;.E;!1te conosce, ~ono state 

ricostruite .... 

3E?J..IHGUER. Non 10 conosco .. 

L~~I~O TEO~OR!. Comunque ccnosce la vicer.dae Sono Eta~e ricostruite delle vi-

ce!1Ge, che sono lontb...."le nel tertpo~ ma tu.ttavia iffiporta:nt.i; delle VJ..-

cende che han...'1.o avuto a....~c.:be un s6{:;ui to in attef:tati più. recenti, 

cioè durante, credo, la sua se~reteria. Gli ~sponenti toscar~ del 

PCI ci~iamati in caus~ le hanno mai parlato di questa vicenda e che 

cosu lei ci p'.J.ò dire S1.l.lLa ,,~cenè.a cOII:::;J.e:ssivamente ricos"t::-ui ta dal 

Pi:;:.zzesi? 

bE?J..INGUER. Non- r~o ca.pi to a Ciu..2..le vicer~da lei si ri!·eri~ca, non ,=-vend.o letto 

il libro~ 

Ìi-~SlliO '1.1EO:!JORI .. "Ld. vicenè-a ncostrloÌ..i ta dt:llii (;ol::"s..tor~z:'one è.Bl GeIIi c:cn il 

parti to comunista e con eventuE2..i ::;ervizi dell'est t-uroPt:O ne~li ar.m 

successivi al dopogu.erra e i,li <:.:.tt€;st.a .. ~i :i:::.."'ttl. c.c.J.; I:".i p~re, se:l:".1....::.tore 

Corsini e cal (;~rrobbi, espn..""1enti cc.J:"~:.l.n:'5ti e ù.e:":2.. ?esis .... E:nza tOSCi;i-

na, rirmovati in a..'"l."1Ì rece:lti .. 10 ?8.rE: 197ti. 

b......--SSlb·:O l:'30DORl. L":.i pare l'u.ltimo nel 1976 e, successivam.enté pi.l.htlicato da 

vari giomwi f in .E:....~ a...~co:ra più TBce!J.ti 8 Ncn so darle l::.. è.iota.. prt:-

cisa. 

69 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLlCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



70 
CAMERA DEI DEPU1ATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

mai 
EEIllINGUER. Nessuno mi ha/p&rlato, né fril i dirigenti tosca."li, né altri nostri 

compagni, di questa vicenda. Quello che posso riferire, come un'im-

.pressione, sulla base delle notizie giornalistiche apparse su questo 

fatto, è che Gelli, essendo un militante repubblichino durante il p~ 

riodo dell'occupazione nazista, probabilmente 7i preoccupò, • come 

altri, di avere qualche aggancio o qualche contatto con persone che 

stavano nel campo opposto e, quindi, non escludo che vi sia stato un 

doppio o triplo o quadruplo gioco di questo personaggio. Ma non mi 

risulta che poi ci siano stati mai contatti del Gelli, negli anni 

successivi, col partito o con persone che in qualche. modo fossero 

autorizzate dal partito. 

liL'>.SSI1!O TEODOR!. Le risulta, o comunque ha mai senti to parlare di propaggini 

o di corrispondenti o di legami di Gelli e della 12 in Romania, per 

e5empio, o in altri paesi dell'est europeo? 

EERlINGUER. No, mai sentito, se non qualche notizia che è apparsa sulla sta:npa. 

D'altra parte noi non curiamo in particolare questi rapporti e, qUi~ 

di, niente sappiamo di rapporti di questi paesi con personaggi i*a-

liani più di quello che possono sapere i normali cittadini che leg-

gono i giornali. 

1L"..sSIIW TEODOR!. Lei ha ricordato che, prima di Castiglion Fibocchi, nella pri 

mavera del 1981 ••• ha ricordato due episodi di intervento diretto o 

in~iretto del partito comunista, vale a dire un'interrogazione Natta, 

se non vado errato, e degli articoli apparsi sull'~a proposito 

del legame tra criminalità organizzata, terrorisIDo nero 6 il centro 

~ Gelli. Oltre a questi due episodi, il partito comunista italiano 

ha mai preso delle iniziative peli ti co-parlamentari nei :'.J<,. confronti 

della 12 e nei confronti di Gelli. nel periodo precedente al ri trov~ 

mento delle liste? 

BERLINGUER. Non saprei ricordare se vi furono iniziative specifiche del PCI 

rivolte verso Gelli - personaggio di cui, del resto, ip personalmente 

ignoravo persino l'esistenza prima che fossero pubblicati gli elen-

chi e che fosse v~~uta a nudo tutta la questione della 12, Le ini-

ziative che ho ricordato e che anche lei adesso ha. richiamato, parl~ 

menta.ri e giornalistiche, dimostrano che quello che via via si sapeva, 

.si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portat~ immediata-

mente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o 

attraverso denunce di carattere giornalistico. Quindi, escludo del 

tutto che ci possano essere stati altri fatti, altre iniziative, di 

cui si era a conoscenza e che invece non vennero portate sul piano 

della denuncia pubblica. 

~SIMO TEODORI. Nel settore della stampa che Cosa lei ci può dire sulla vicenda 

di ~? Ricordo questo, signor lresidente, perché, appare da qualche 

documento che ci sia stata una garanzia diretta da parte del partito 

comunista, al di là delle vicende societarie dello stesso Paese, 

cioè in particolare, non solo dei finanziamenti da parte di Calvi, 

ma anche, sempre da notizie di fonte giornalistica, una vendita dello 

stesso Paese a società este~ di proprietà o di Calvi o dello IOR o 

qualcosa del genrre. Che cosa lei ci PI..lÒ dire di questa vicenda, che 



mi pare abbia chiamato direttamente in causa la garanzia della direzi~ 

ne del partito comunista? 

BERLINGUER. In generale mi occupo poco di queste questioni, quindi non so esa,! 

tamente quali possano essere stati i rapporti del • Paese Sera e del 

la società che ne era proprietaria col Banco Anìorosiano. Posso esclu-

dere che vi siano state garanzie del partito comunista per ciò che si 

T"iferisce a questi rapporti. -.,~-- TEODORI. E per quanto riguarda i finanziamenti o presti ti del Banc~~ 

...... Ambrosiano al partito comunista ci sono stati dei rapporti 

diretti attraverso di lei o esponenti qualificati, a quanto le risulta, 

della direzione del keI con Calvi? 

BEP~INGUER. Intanto non ci sono stati finanziamenti, na prestiti del tuttom 

nannali, a tassi nonnali ed anzi mediamente superiori a quelli usuali 

in quel periodo è restituzione, pagamento regolare da parte del parti 

to com~~iEta dei debiti e degli interessi. Quindi, vi è stato, a 

quello che mi risulta, un normale rapporto, come vi ere. con molti 

altri istituti di credito. 

TEODORI. Dai nostri documenti risulterebbe che ci siano stati dei rapporti tra 

~'assan Din, per conto della Rizzoli e il dirigente della SIPR." lJ·~.JlllCO, 

credo di area o di r,omina o di indi cazione comunista a fine di con-

tratti pubblicitari. Lei è a concscenza di qualcosa relativa" questo 

tipo di rapporti 'I 

BElli.INGUER. Assolutamente no. Non ho mai concepì to la mi<>. atti vi ti> eli r;;sl'0nsa-

bile del partito comunista in modo tale _'" - che :m.i 

portasse ad occuparmi anche di questioni del genere, che, tra l'altro, 

non riguardavano direttamente il partito comunista, ma un ente nel 

quale figurava come dirigente anche un iscritto al partito cour.mista. 

Quindi, non ho mai saputo di questi contatti, che, d'altra parte, mi 
.""l 

sembra che potessero essere considerati anche abbastanza ncrmali, tra. 

un rappresentante di una società di pubblicità e il rappresent~~te di 

una"casa editrice. 

TEODOR!. Dopo l'episodio che lei ha ricordato della pubblicazione sul-

l'Uni tà nel 1976 di artj"c~li riguardanti i z-apporti tra la cosiddetta 
il 

massoneria nera e la criminalità organizzata, -Vgiornalista Scottoni, 

dell'Uni tà allora, .. 
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fu sentito dal giudice Vigna a proposito del delitto Occorsio che 

avvenne subito dopo. Lei, se non erro, in que~eriodo era già segr~ 

tario del partito, le fu dat'<..notizia di qU5Sto avvenicr.ento? 

E~hICO BERLJNGUER.Lei crede che io passi il mio tempo ad interessarmi dei 

rapporti con le banche oppure de~ ~chi~te giudiziarie in cui 

vengono interrogati come testimoni dei oomunisti?Assolut~ente no. 

.. ... TESODORI. In una nota informativa, in possesso della Commissione, viene 

affermato (..- non so~e attendibilità) che ci sarebbero stati 

dei rapporti fra Umberto ~ederico d'Amato, già capo dell'ufficio 

affari riservati del Ministero dell'inmmo, con l'onorevole Pajett~ 

~r conto del partito ccmur~sta e cte vi sarebbero stati dei cosiddei 

ti favori ••• Lei à a conoscenza di raFPorti di questo genere e che 

cosa. ci può dire al riguardo? 

~hICO BERLINGUER. lo so soltanto ••• andrebbero chiesti alle persone a cui si 

riferLsce. lo non posso aapere da contatti di tutti i dirigenti co 

m~~sti, e per giunta, in questo caso, in ~~~ evidente~entenntanit 

CO~i esponenti delle amministrazioni deili Stato. So solo che noi con 

dueemmo dure campagrJ,. contro il li' Amato. 

~~SSIMO TEODORI. Lei ha saputo che Andreotti ha dichiarato~~ll',~partenenza 
e dell'attività. di Gelli; come capo di 1.lllij.1.oggia massor.ica, è venuto 

a conoscenz~ splo dopo lo scopp~o dello sear,dalo. Che cosa ne pensa? 

EERLINGu~R~ Pe~so che la domanda andrebbe posta all'cnorevole A-~tfeotti. 

~ 
PRESIEENTE. Onorevole Teodori,~ego di porre domande dirette che a~ngono 

alla conoscenza diretta o alle resp~~sabilit~dirette dell'onor~ 

'vole Berlinguer. 

~SSIMO TEODORI. Per il momento.non ho altre domande da porre. 

~~DO RIZZO. Onorevole Berlinguer, lei un momento fa ha detto che ignorava 

l'esister~a di Licio Gelli. Sareae oppotuno chiarire meglio q~to 

punto. Lei ha mai avuto modo di conoscere Licio Gelli e di aere 

contatti con lui? 

EERLINGUER. Assiutamente no. Ne ignoravo l'esistenza. Può darsi che l'a~bia 

letto k qualche p~ di giornali in anni precedenti ••• soprattutto 

quelli che ho ricordato de l'Unità del '74-76. lo non solo non ho 

mai conosc~o Gelli ma devo ricordare, anche in relazione~cune doma~ 
de chqffii vengono rivolte, che Gelli era un anticomunista arrabbiato 

e che uno degli scopi fondamentali dell'org~~izzazione P2 era pr~ 

prio l2 lotta su tutQ i terreni contro il partito com~~sta. Non si 

capisce bene perché mai vi dovesse essere ur. contatto tra Galli a dir~ 

genti comunisti e tanto meno tra Gelli e me. 

AUDO RIZZO. Ha mai avuto modo di conoscere Flavio Carbcni? 

BERLINGUER. Mai, assolutaemnte. 

ALDO RIZZO. Gli elementi in possesso della nostra Commissione dimostrano che 

l'org~nizzazione P2 nac~ue e Ei sviluppò c~i&ralliente con ~~ disegno 

politico anticomunista; alobi~OJ ~ riguard':J le dichiarazioni di SindSè 

na, la riunione dei generali nella villa di Gelli nel 1974. ur~ 

, 



ri~~one nel corso della quale si parlò dell, situazione politica 

italiana e di come bloccare l'avanzata dei comunisti. DUIE-~te il 

periodo della solidarietà nazionale noi abbiamo ai vertici dei 

servizi segreti .uomini che poUldopo, si appre~e, appartenere alla 

P2. Lei ritiene un fatto~ramente casuale oppure ritiene che probabil 

mente quei vertici piduisti dei servizi se~ti fossero lì proprio 

in funzione di controllo) per seguire da vicino il. parti to comunista 

in questa sua responsabilità politica? 

BERLIGUNER. NOn ricordo adesso esattamerlé quando avvenne la nomina di quei 

vertici dei servizi di sicurezza che poi ris~nn~ppartenere agli 

elenchi della P2 ••• 

RUMONDO P.ICCI. All' inizio del 1978. 

BERLINGUER. Tutt~via, io ritengo che certamente l'assunzione di quei persorill~ 

gi ai vertici dei seJ:\lizi dì sicurezza fu determinata anche dalla 

loro appart enenza alla P1Che come si 8Cc operavs in tutti .i modi 

per far avanzare ai posti di massima responsabilità propri aderenti. 

Questo - come lei s'tesso ha !"icorlito non era Eol ts.nto in flh'"lzione 

di ogr~ org~nizzazione di questo tipo, comprese altre logge massoni 

che eli diversa natura, ma era in funzione di un preciso disegno p;2. 

litico di cui era parte forJ.damentale la letta ror..tro il partito com::!. 

nista.. 

SERGIO XATT~~LA. Lei poc'ar~i ha detto ch~el '77 l'onorevole Natta prese~ 

tò unI'interrogazione sull'infiltrazione IDassonica nelle forze a~ 

mate. Si trattava sostanzialmente di ~~'avvis~glia di un fenomeno 

che poi si è manifestato quando sono usciti gli elenchi e si è p~ 

tuto quindi vedere quale fosse la presenza concentrata poi nella P2. 

Vorrei sapere se rispetto a quell'allarme per i~Jilt~azioni 
'-

massoniche, avere scoperto che si trattava di ~filt~azioni concen 
.E--M<> -

trate neIE. P2,in buona parte, • l\togo ad un giudizio diverso fr3. 

infiltrazione massor~ca pura se semplice e l'inf~ltrazione della P2. 

IN altre parole vorrei sapere stLt fenomeno P2 è giudicato in manie 

ra particolare. Lei ha già detto che inizialmente si tra~;' di un 

tentativo di ingreeso nelle sfere de~lt~nistrazione sia civile 

e sia militare per contrc~larle ed nfluenzarla, che giudizip retr~ 

spettivamente lei può dare sul fenomeno P2 rispetto all'allarme ini 

ziale de~l'infiltrazione massonica in generale? 

E6f<{)~G"l:e.. 
-·;'k-{:..Y,' c.'. La massoneria in sé ~ jstrs.nea alla concezione che noi atbiamo 

della lotta politica e della vita civile.~uttavia non abbiClIDo mai 

confuso la massoner~in genere con l'organizzazione della P2 s~che 

se iìa risultato poi che non soltanto'" la P2 è stata un8. t-i:1.erazi;2. 

ne di una parte della massoner~ ma che sonD continuati ad esistere 

rapporti tra elementi della P2 ed elementi della ~ssoneria tradizia 

na1e. 
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~'uttora penso che, CGme del resto hanno dimostrato le reazis:. 

ni di una parte della massoneria, si debbaa parlare di due cose 

distinte;.Il che non vuol dire che io approvi la massoneria. 

Per principio e per convinzione sono contrario ai principi della 
..... 

massoner~,tuttavia una cosa è'appartenere.alla massoneria e altra 

cosa è far parte di un'orgallzzazione che si prop~ degli ~copi 

eversivi e che agisce in mod~ criminali dal plL~to di *vista 

111111111111111111 .. degli affari che conduce, delle azioni che .r~ . 
nizza.. La P2 era. una orgdfl.zzazione eversiva con atti vi tà criminose, 

quindi in questo senso, vista anche poi la dimensione di questa ore! 

nizzazione s l'importanza dei ~mi che figuravano nei suoi elenchi, 

certilmente, vi è stato un all.li.I'IlIe e aggiungo, un aD.arme che continua 

perché io sono conviiI.to che una parte importante di questa organizz!; 

zione esists tutt'ora, opera in diversi se~ori e probabilmebte qu~ 

cosa che era stato scompaginato si è ricoetruito. 

SERGIO MARURELLA. Volj.vo fare _"tr.l tra dOlllW:lda ma Mi sembra che abbi., già 

ri .. posto, vole,vo ~ere ~ era da. r1tfnere u;,a conhlnu~ionL odierna, 

",a llJ, ~ ~ ris;.sto prima ck facess~ la do...a:c.da. -

BERLINGUER. L'impressione netta che si ha è che effettivamente questa organi~ 

zazione non sia disciolta; continia ad operare in condizioni diverse, 

ma naturalmente qui bisognerebbe che loloro che devono, compiano tutte 

le indagini necessarie pjrché queste attività vengano scoperte e messe 

in luce. Cosa che non è resa sempre faci~e dal fatto che molti di co12 

ro che fi~va:c.o negli slenchi dslla P2 sono stati lasciati ai loro 

posti. In sostanza una certQ epurazione, se vogliamo chiamarla così. 

è stata fatta dai servizi segreti e dalla magistratura, ma in altri 

settori coloro che fi~vano in qu~i ele,!Ilchi mi pare siano stati 

lssciati quasi tutti ai loro poeti. 

S~VERINO FALLUQCHI. Vorrei sapere se lei, parlando dei prestiti fatti dal 

Banco AMbrosiano, al partito comunista, sra al corrente di questa 



vicenda dei prestiti. Mi è parso di capire che lei la parte ,BJnm.! 
• --nistrativa non la curava. 

BERLINGUER. So in te~n1 molto genertii che vi erano rapp~'tra il partito 

comunista s diversi istituti di credito, tra cui anche il »anco ~ 

broeiano. 

SEVERINO FALLUCCHI. Personalmente ritsngo, proprio in nome della questinne 

~ 

morale che tra l'altro appartiene anche a 'noi democristiani, malgr,!!: 

do tutte le apPtt.llnze ••• la mia domanda, o la"" perp;"'ssi tà è 

questa: come può un part1to che ha fatto della questione morale la 

sua particolare"bandiera, intratteJre questi rapporti di prestiti oon 

il Banco Ambrosiano, quando il Banco Ambrosiano con Calvi, lassan Din 

e tutta la vicenda successiva, era implicato in questa organizzazione 

come la P2 che rappresentava quel cancro che noi abbiamo constatato 

e che condanniamo? 

'LINGUER. Erano dei rapporti, credo, cominciati prima che ei sapesse della 

organizzazione della P2, rapporti intrattenuti con il Banco A!brosiano . 
in quanto talej " sono state anche numerose altre banche italiane 

i cui esponenti sono stati coinvolti in vari scandali, tuttavia noi 

li consi~riamo Come istituti di credito con i quali fare nonnali op,!;. 

razioni e la stessa cosa fwmo tutti g:t1 altri parti ti. lti. pare di 

avere lettc che anche tutti. quasi, tutti g:t1 altri partiti politici-

italiani avevano dei crediti con il Banco Ambrosiano, cosi Come li av,!;. 

va il partito oomunista. Avevamo dei Boldi in prestito, cos'era, era 

una normalissima operazione finanziaria per cui quando si ha bisogno 

di liquidità si chiede \In prestito alla banca e si"stabilisce un acto.!: 

do edfil prestito viene via via r.mborsato. 

SEVERINO FALLUCCHI. Posso oonvenire con lei, ma la vicenda assume rilevanza 

proprio per il fatto che pur essendo statt revocatt tutti gli affid,!!: 

menti, le coperture perla posi~i~e di credito o debito a seconda dei 

punti di vista, in data 7 geIl.ll.do, ai primi di febbraio e poi a 

marzo ~1m. prestito di 10 J.iliardi oomplessivamente; in 1m. momento 

in cui effettivamente la situazione era molto calda, è questo che mi 

lascia perplesso. Xi sarei aspettato proprio in nome della questione 

morale che con il Banco Ambrosiano non fossero stati mantenuti dei 

rapporti. 

BERLINGUER. Lei mi vu~le spingere a fare dei nomi di numerose altre banche non 

le quali, per .sempio, il BUO partito ha intTattenuto rapporti, non~ 

stante che questioni morali fossero insorte nei confronti del comport= 

mento di queste banhhe. Ripeto di queste operazioni non conoscevo i 

P art i col.ari, ma soltanto la necessità in cui si trovava A nostra 

amministrazione di ricorrere a dei prestiti. (~~sti prestiti sono 

stati contrattati con diverse, non saprei dire quante, banche itali,!!: 

ne. Una fra le principali, banche italiane, evidentemente i nostri 

amministratori hanno t~vato conveniente contrarre anche un rapporto 

di. credito con il Banco Ambrosiano, conveniente J..al punto di vista 

puramente finanziario. Del resto questo rapporto è continuato e si è 
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rinnovato quando e.l vecchio Banco Ambrosiano è subentrato il nuovo B~ 

co Ambrosiano, però non era o •• siccome eembra~ intendere che ci fosse 

sotto qualcosa.. 

SEVERINO FALLUCCHI. No, esprimevo una perpleesità sotto il profilò more.le, eolo 

questo aspetto, non voglio sott_infendere nulla. 

Un'e.ltra domanda riguarda il problema dei vertici dei servizi 

e delle forze armate, lei ha. detto poco fa, rispondendo ad una domanda 

MJ 
..... ·onorevole Matt~oli,che in fond~ c'erano e.lcuni esponenti 

parl2mentari del partito cmmunista che erano a conoscenza e potevano e~ri 

mere il loro parere. ~~Ttandosi di organi così delicati,~ direttore 

del SrSMI, SrSDE, Capo di stato mag&iore della dif~nella fattispecie 

di quell'epoca, vorrei sapere se lei è stato informato di queste nomine. 

E' chiaro che tu~ questo appartiene ad un'epoca in cui nessuno sapeva 

dell'appartenenza di questi uomini alle P2. Ecco se lei sapeva .della nom~ 

na di queste persone, quale è stato il suo giudizio che poteva eSSere 

anche oggettivo perché non si sapeva nulla dell'appartenenza di questa 

P2. 

BEP~INGUER. SI ri/eriece sempre alle nomine del 19781 

SEVERINO PALLUCCHII. Esatto. 

BEP~rNGUER. Mi pare di aver ricordato prima qual era la procedura che si seguiva 

in quegli ~~; la procedura era quella che ilJ:reBide~te del ConsigliO 

mani1ostav1Lle sue intenzioni relativamente alle nuove ~mine dei servi 

zi e alla direzione delle forze ~~te ai rappre6e~t~ dei g.r~ppi che 

facevano parte del;la maggioranza e la nostra prassi era quella di fr...re 

obiezioni, (mai di proporre) a quei nomi che ci risultassero per il 

loro pa66ato e per il loro presente indegni, inadeguati a ricopr~re 

quegli incarichi. Ho ricordato anche un C660 concreto, il solo in cui 

avendo que~a oonoscenza abbiamo fatto obiezione e di que6ta obiezione 

si è tenuto conto. Evidentemente per gU. e.l tri nomi non eravamo Il. con~ 

• scehza di nes~elemento che pote66e comportare la n06tra oppo~zi~ 

ne, d'altra parte noi ben poco con06cevamo di quegli ambienti, qual_ 

cosa ne potevaao sapere di più i partiti che 60no stati per lungr~ 

anni al Governo. 

SEVERINO FALLUCCHI. Vorrei fare una domanda alla rovescia, a difesa anch( di 

queste .rersone perch" noi ci dobbiamo fare anche _ carico di uru.. 

certa giustizia, come CO~6sione, le risulta che successivamente quan~ 

questi nomi sono velluti alla 1.Vce nell'elenco di Castiglion Fibocchi, 

pun dire retrospettivamente 6e queste persone abbiano o no operato 

contro lo stato democratico per sovvertire le istituzioni? 



El,RICO BERLINGlJER.. Quali persone? 

SEVE?JJ10 FALLUCCHI. Le pi,.-sone che erano a capo di questi organismi: SISDE, 

SISUI e stato maggiore della difesa. 

ENRICO BE1lJ..rnGUER.. Le persone che poi sono figurate neGli elenchi? 

SEVE?.INO FALLUCCliI. Esatto,negli elenchi. 

ElU'.lCO :OERLINGUER. Mi pare che sia compi te della CommisEione .L dell '",,-,tori ti> 

giudiziaria accertare quale è stato l'effettivo cOillport~ento di 

queste persone ... 

SEVEEIHO FllLUCCHI. Volevo una sua valutazione. 

ENRICO BE?~INGu~R. Che ne so? Qui c'è-ur~ Commissione che sta ind8.bhndo ~u 

questo: non sono a conoscenza ùi p~rticolari che ribU~rdino in 

mo~o specifico l'azione di queste persone& Evluenteoente, a~par-

tenencio alla F2, qualcb.e servizio alla P2 Sl,6SS5. 8..vr~'"1nO p ..... r r€;SD 

o avr-.;..nno promesso cii rendere .. 

FP...ESI~EH1IE. Foichè non vi sono altre do~d.e, possia:no COr::..[ec.are lto:lorevc>le 

Berling~er ringrazi~Qclo per la su~ coll~bor~zione. 

(1 'onorevc' e Eerl:::'!1.2"'..l.er esce dal} t~:.lla) .. 

PR3SIDENTE. La. seconda audizione prevista era quella dell'onorevole Lucio Magri 

il quale, pochi :n.nuti fa, mi ha fatto pervenire la seguente lette-

ra: "Signor Presidente,prego lei ed i colleghi commissari ò.i com-

p~endere e giustificare il mio rifiuto a presencarmi stamane per 

essere ascoltato sulla vicenda della P2. Non è un atto di.~orte-

sia o di scarso rispetto per questa Commissione d'inchiesta; ma 

una scelta che mi sembra doverosa per la seguente ra&ione. 

La. vostra, appunto, non è una sede d~~UdiO o di dibat

tito politico: è una Commissione parlamentare d'in~hiesta sulla 

P2 e sulle vicende ad essa direttamente colEgate. Era logico ed 

utile che essa ascoltasse esponenti politici, à.irigenti ~i partito, 

non per sentire un generico, quanto autorevole parere, ma per avere 
Ma 

cr~arimenti su dati di fatto ... proprio per questo appare naturale 

che venissero sentiti, con pieno rispetto, uomini e partiti - e 

sappiamo tutti che ve ne sono - che risul tava"o dirett=ente cein-

volti nella vicenda o che per va~ie ragior~ fossero presuzibilmen-

te comu..'"1.que venuti a conoscenza di elemer.ti utili alla v·ostra 

inchiesta. Ma questo, con ogni evidenza, non è 11 caso mio o 

del mio partito. 

Noi non abbiamo mai avuto occasione di ver~re in contat-

to con uomini o iniziative della P2, e neppure ùi ver~re a cono-

scenza di fatti ad essa cor~essi. Non lo consiQero IDi m~rito par-

ticolare: può darsi che siamO stati considerati incorruttibili, 

o più semplice~ente troppo poco rilevanci Lella oacchina del potere 
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per meritare la fatica di un tentativo di reclutamento o di carru-

zione. La realtà comunque è questa. La mia audizione quindi non 

solo servirebbe puramente a farvi perdere del tempo, ma sarebbe a 

mio parere di avallo a una mistificazione. La mistif1cazi~e più o 

meno consapevole in base alla quale voi, sentendo tutti i segretari 

di partito, in quanto tali, finite per velare il fatto che ci sono 

segretari di partito o ministri che possono sapere qUalcosa, e ai 

quali Voi avete da chiedere qualcosa di preciso. 

OvViamente, se si de~~e il caso che qualcuno di voi aves-

se invece da rivolgermi domande/non riesco neppure. ad immaginare 

a quale proposito, sorw pronto in ogni momento a presentarmi. In 

caso contrario, e semplicemente in nome del fatto che sono stato 

e sor~ segretario di un partito presente inJrarlamento, l'audiZione 

mi pare impropria ed inutile. 

Con tutta la mia stima. e la mia fiducia", f:iJ:nato Lucio 

Magri. 

Appena ricevuta questa lettera, ho preso contatto con 

l'onorevole Zanone pregando lo di anticipare la sua venuta: l'ono_ 

revole Zanone mi ha assicurato che sarà qui alle 11.15, quindi 

probabilmente è già arrivato. Logicamente, abbiamo interpellato 

anche l'onorevole Biasir~ per conoscere la sua dispor~bilità e 

tra poco avremo la>risposta. 

In attes~ dell'arrivo dell'onorevole Zanone,e passando 

in seduta segreta, debbo dare lettura di ur~ nota pervenuta dal 

Ministero degli esteri: l'appunto mi viene inviato dall'ambascia-

tore Sergio Berlinguer, su incarico del ministro Andreotti. Si 

tratta di un comUnicato dell'ambasciata dell'Uruguay, uscito il 

giorno 3 dicembre 1983, che abbiamo_ ricevuto solo oggi. La 

lettera di trasmissione al1.a. Commissione è del 23 gennaio: "In 

riferimentoàle infondate versioni della stampa italiana co~a 

quale si è ritenuta _ l'esister~a di un collegamento tra il caso 

della minore uruguayana Stefania Bruna Nogueira e la ccrsegna al 

Governo italiano del1.a. documentazione del signor Lido Gelli, l' am

basciata deliVruguay a Roma smentisce categoricamente la fondatez-

za di tali versioni che alterano la natura-del giusto reclamo basa-

to su motivi giuridici ed umanitari proposte avanti la giustizia 

italiar~ da oltre due anni per ottenere la restituzione della minore 

uruguayana Stefania Bruna al proprio ambiente e alla propria fami-

glia. In tal senso questa ambasciata, esercitando il suo diritto 

avar~i le autorità italiane competenti per sostenere la tutela 

nei .. riguardi della minore Stefar.ia Brur~ sottratta illegalmente 

dall'Uruguay da u.~ coppia italiana, ha lo scopo di ottenre il 

rimpatrio in Uruguay della stessa. Pertanto tale azione legittima 

per parte uruguay~~ non è condizionata a nessuna eontroprestazio-

ne a favore dell'Italia. Questa ambasciata coglie l'occasione per 

puntualizzare che non è mai esistito nè esiste alcun fondamento 

ere legi tttmi un preteso stato di abbandono della minore uruguayana 



-' 

Stefani:!L Bruna in Italia e sia perchè essa è sottoposta 

alla tutela degli organi mino~li uXuguayar~ e sia perchè la 

madre la attende in Uruguay e si è opposta al procedimento di 

adozione avanti il tribunale per i minorenni di Venezia. Si 

respir~e pertanto tutto il carattere politico che si cerca di 
non può che , 

attribuire al caso che/conclud~ con il rimpatrio della minore 

in Un~y conforma alla giustizia itali~~a e alle norme di dirit-

to internazionale. Pertanto è assolutamente falso qualsiasi 

tipo di collegamento e connessione tra il caso della minore Ste-

fenia Bruna e le situazioni espresse dalla stampa locale. Per 

ultimo si ribadisce che le autorità uruguayar~ continueran-

no a svolgere tutti i passi necessari che consentano il rimpatrio 

della minore e la restituzione alla madre". 

PRESIDEN1'E. Comunico inoltre alla Commissione che sant·ore 

Spadolini, a causa di impegni assunti, mi ha pregato di spostare 

la sua audizione, prevista per oggi, a martedì prossimo • 
... 

Avverto altresL che per quanto riguarda l'onorevole 

1Lanone, essendoci atti e documenti che si riferiscono anche alla 

persona, è stato preparato un fascicolo che è a disposizione dei 

coImnissari. 

(L'onoJjJble Zanone entra in aula). 

PRESIDENTE. Onorevole Zanone, a lei come agli altri segretari dei partiti, fac-

cio presente che la convocazione da parte della Co~issione è mo-

tivata dall'esigenza di avere una valutazione del fenomeno della 

Loggia P2 dai massimi esponenti dei partiti na~ionali nel periodo 
t;:tessa, J 

di accertata operatività della loggia massor~ca ... ;re cioè negli 

~~ che vanno dal 1975 al 1981, 
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Tenendo conto dei oompiti derivanti alla Commissione dal1'u-ti·colo 

1 della legge istitutiva, la :prego di esporci il giudizio che lei 

formula relativamente al fenomeno oggetto della nostra ~nd~ne, 

quale rilievo ella ritiene abbia aVJto nella vita razionale e su 

quali elementi di conoscen~, diretti o indiretti, può basare le 

sue convinzioni. 

~ 
VALER IO 4ANONE. ra·prima e forse anche la sola valutazione certa Che/posso dare 

circa la composizione e la consistenza della P2, riguarda la estr~ 

neità del partito liberale a questa associazione. ~~ando compu-vero 

sulla stampa gli ele~ dei presunti affiliati "alla P2a, detti ig 

carico al presidtrte del co~o nazionale dei probiviri del parti 

to liberale di compiere un accertamenta sui nomi di iscritti al PEl! 

tito liberale compresi L~ questo elenco, che erano meno di une. deci_ 

na - per l'esattezza, credo otto o ~ove - su un elenco di ~ille e 

più nomi. Questo accertamento fu ccmp~to: fra i nomi co~presi nel 

l'e!lenco vi era soltanto un parlamentare allora in carica, ltonor~ 

vole Antonio Baslinì, il quale di:n.ostrò, con docu..me:r:to scrltto - che 

credo sia agli atti di questa Commissione di inchiesta - che non 

solta~to egli nonaera affiliato alla P2, ma che aveva rifiuta"o, 

per iscritto, • ~~ invito di Gelli ad aderirvi. P~che sugli al,ri 

nominativi compresi, il presidente oei probiviri ci presen"tò una rf. 

lazione che fu approvata all '~aL.imi"tà de:.lla. direzione centrale del 

partito liberale nel maggio del 1981 o del 1982 ••• 

PRESIDENTE. Probabilmente, nel 1982, perché gli elenchki di Castiglion Fiboc

chi furono resi pubblici nJ maggio del 1982. 

VALk~IO ZANONE. Si, dun~ue, nel 1982, quando qufpti elenchi ~ono resi pubblic~ 

Si dimostrò che neSS~'10 degli iscritti al partito risultava coinvol 

to nella P2. né in contatto con il Gelli. Quindi, a~che le opini~ 

ni che posso esprimere sulla P2 vengono dall'esterno - ed è 

il primo dato che tengo a sotblineare, cosi che resti agli atti di 

~uesta Commissione - per la totale estraneità del partito liberale 

alla P2, ai traffici che vi si svolgevano e, in particolare, alle 

attività di Gelli. 

Fatta questa premessa, de~ anche dire, con molta sinceri 

tè, che considero sbagliato ed ingiusto confondere que~a particolare 

consorteria che era la P2 con la normale organizKazione massonica 
avere 

in. ordine alla quale si possono tutte le opinioni, ma che cer-

tamente non credo possa essere coinvol~ in maniera diretta con l'a! 

tività di ~uella consorteria organiz~ata e manovrata dal Gelli. A me 

sembra, piuttosto, che la P2 sia una sorta di corpo separato che, 

probabilmente, si a\~aleva a~che del carattere riservato, tipico del 

la tradizione massonica. ma che si è sviluppato nella massoneria, 

così come, casualmente, avrebbe potuto anche svilupparsi E.ltro-

ve. 

In sostanza - e tocco un punto che ha un suo rilievo di 

carattere politico, anche per le opinioni che ~i formano nella ci! 

t~iinanza -, creào che non sarebbe giusto fare una e~ui.parazione 

diretta fra la tradizione massonica normale e il caso della P2. 



E veglio fare un esempio personale: prima ancora che esplodesse il 

caso P2, negli anni tra il i974 e il 1975, nella mia città, a Tor~ 

no, ho freque~to un circolo mass.,ico; cosa della quale non ho 

mai avuto motivo di tacere o di rammarica.-mene e che, anzi, ho più 

volte rivelato in intellviste sui giornali. Dal 1° febbraio 

1976, e~endo diventato segretario del partito, mi trasferii di 
ebbi 

fatto a Roma e noni più modo di frequentare l'organizzazi~ 

ne, e quindi anche qui contatti locali vennero a mancare i però, non 

ho mai saputo nulla della P2, né mai visto, se non in effige sui 

giornali, il signor Gelli. Quindr. 10 stabilire un rapporto tra le 

due cose, mi sembrerebbe non giusto, e confido che la relazione 

che concluderà questa inchiesta dissipi questa eventualità di erro
~ 

re. Ripeto: a mio avviso, u.~a cosa è la normale tradizione masson~ 

ca - che, cofi,t loro sanno, comprende centinaia di logge e di f'a'll~ 

glie,. e, quindi, migliaia di aderenti e decine di migliaia di as_ 

sociati - e un'altra cosa è questo nucleo sul q~ si svolge 'la 

inchiesta parlamentare. 

Circa la finalità, devo dire che le mie impressioni - e 

me ne scuso fin da adesso - apparirarillo ai membri della Co~issione., 

probabilmente , molto superficiali in materia perché deriv"-."lo sol ta."lto 

da quello che ho sentito dire o letto sai giornali. julla P2, q-"ando 

il caso è esploso, ho avuto Wla. m~a impressione di p&..rtenza, e, cioè, 

che il nucleo fondamentale fosse una specie di hnesto fra intere~ 

si eli affarismo privato e int.E:hSi di arrivismo p1..ì..bblico, e che in 

questo consistesse la vera, iniziale motivazione della P2. 

Non posso negare che,da qu~l ta."lto che emerge dalla stam-

pa e che ai conosce ar..bhe call' esterno ,l' inquinamento ~dotto dalla 

P2 in vari campi di grandissimo rilievo- le bar,che il sistema di 

informazione, il commercio estero, i servizi segret~ e taluni rami 

del potere militare - bast, ad indicare la gravità di questo fens: 

meno. Quindi, non sarei per una sottovalutazione o per una inter-

pretazione il:l chiave minimalisti~ del caso P2. anche se desidero 

sempre ricordare la mia valutazione di partenza, e, cioè, che que
muoveva 

sta organizzazione sii , in primo luogo ..e fondamentalmente, 

nell'incrocio tra l'affarismo privato e l'arriviAmo pubblico. Non 

sono in grado di valtali la portat~ e il carattere eversivo di qu~ 

sto inquinamento, e, soprattutto, non dispongo degli elementi che 

occorrono per valutare chiaramente se questo ir4uinamento diffuso 

si collegasse anche a.d un disegr.l.o eveTsi va e • se la natura eversi-

va della P2 obbedisse ad uno specifico diSegno. Del resto, ci si 

potrebbe chiedere quale potesse essere l'interesse ad un disegno e-

versi~ da parte di persone come Gelli che, stando a quello che si 

vede, disponevano di conta,ti con ambienti politici di primissimo 

grado. 
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Questo è il punto sul quale io posso esprimere una valuta-

zione abbastanza convinta: considero la P2 come una dimo-

strazione dell'indebolimento pi talune organizzazioni isti-

tuzionali e anche del deterioramento della vita politica 

(questo sì!), p~rchè soltanto in uno Stato indebolito e in 

una vita politica malsana si possono moltiplicare i Gelli. 

Credo che questo possa essere affermato; per il resto, noi li 

beraI i abbiamo sostenuto questa inchiesta parlamentare e credi~ 

mp che essa s1 debba concludere perchè attendiamo di saperne di 

più e di capirci finalmente qualche cosò. 

ALDO RIZZO. Onm,evole Zanone, Lei 'ha ricordato di aver vissuto un'esperienza 

massonica ~ ora uno dei punti della nostra icr.hiesta l'iguarda i 

rapporti tra P2 e massoneria. E' chiaro che, queste sono realtà 

per molt~ versi distanti, e questo risulta anche a noi~ cioè 

che il potere di Gelli ha avuto modo di svilupparsi e di esprimeE 

si perchè costantemente ai vertici della massoneria è riuscito a 

trovare coperture, cor~ivenze e complicità4 Ora, se è vero che 

12. massoneria in quanto tale è diversa dalla ?2 (su ciò credo 

che nessunc abbia dubbi)', è altrettanto veyo che il potere della 

P2 si è potuto sviluppare perchè la massoneria, non in quanto ta-

le, ma i suoi vertici hanno consentito a Gelli di poter strari-

pare e di avere titoli che secondo le stesse regole massoniche 

non poteva avere. Guardando al fu1lu~o, cosa si può fare per 

evitare che si possano verificare ulteriori deviazioni di questo 

·tipo? 

VALERIO ZANONE. Non posso esserLe molto utile circa la questione dei rapporti 

tra ....... Gelli e i vertici massonici per due ragioni: la 

prima, p~rchè come ho detto la mia frequentazione di ambienti 

massonici fu ....... limitata ad lli.a loggia locale, la Augusta 

Taurinoruro, nella quale non si trattavano affari strategici 

dell'organizzazione massonica. D'altra parte, i co~tatti di 

Gelli con i vertici della massoneria riguardavano quella di 

Palazzo Giustiniani, mt>tte il circolo da me frequentato fa 

capo al generale Ghinazzi, cioè all'orgaLizzazione di piazza 

del Gesù. 

Per quanto riguarda il futuro, penso sia opportuna una attività 

più esplicita e più aperta da parte della massoneria, nel sen-

so che essa dO\Trebbe eliminare le logge coperte; anche se es-

se non svol~no aÈtività riprovevoli, la riseyvatezza delle loro 

procedure certamente alimenta comportamenti scorretti. 



Le attività della massoneria dovrebbero svolgersi attra-

verso forme di organizzazione esplicita perchè Le decisioni 

assun!te non presentano alcuna difficoltà ad essere rese 

di pubblica conoscenza,.come ad esempio le iniziative di carat 
sia necessaria 

tere sociale, para-assistenziale, eccetera. Credo·' ./una eli-

minazione di tutte le attività che la tradizione vuole amman-

tate da un segreto che poi riguarda il rituale più che la so-

stanza, al fine di dare maggiore trasparenza. 

ALDO RIZZO. Lei ritiene che si dovrebbe abolire la riservatezza che ha 

sempre caratterizzato la vita massonica al fine di evitare 

eventuali deviazioni che non rispondono agli interessi della 

massoneria? 

V;'~LERIO ZANONE .. Il principio della libertà associativa comprende anche il 

diritto ad attività di carattere riservato, cioè la volontà 

di non far sapere ciò che avviene all'interno di una associa-

zione, sempre che ciò avvenga nell'ambito del lecito in qua~to 

il divieto per le associazioni segrete riguarda i fini che si 

perseguono e non le modalità di svolgimento. 

ALDO RIZZO. Lei ha detto che la P2 sostanzialmente sarebbe stata 

una sorta di comitato di affari e cioè che l'aspetto ever-

sivo non sarebbe poi molto trasparente; forse eoffettivamente 

la P2 non ha avuto mai una finalità eversiva, se con questo 

termine si vuol dire che poteva avere come disegno criminoso 

quello di sconvolgere il nostro sistema democratico. Abbiamo tu! 

tavia una serie di elementi che ci port~no a ritenere che la P2 

ha avute anche delle chiare finalità politiche, cioè un inserime~ 

to dell'organizzazione attraverso i suoi uomini in delicati setto 

ri della vita dello stato. Se pensiamo al co~parto dei servizi 

segreti, è ~vidente ehe ci troviamo al di fuori di un comitato 

degli affari. D'altra parte abbiamo anche altri elementi dai qu~ 

li desumiamo che uomini della P2 si sono interessati in misura 

pesante della situazione politica italiana. Ora, peichè dalle 

sue affermazioni mi è sembrato di capire che questo aspetto fi-

niva con l'essere minimizzato, vorrei un parere chiaro. 

VALERIa ZANONE. La mia opinione è che dal p~to di vista politico il feno-

meno P2 non è tanto una aggressione contro le istituzioni per 

carr~biarne l'ordina.'7l.ento ma un aggressione contro le istituzio-

ni per stravolgerne il fine e per •••••• farne uso in rap-

porti affaristici o corr,unque di al tro tipo fra determinati am-

bienti e determinati personaggi politici. Si tratta di un inqu~ 
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namento delle istituzioni piuttosto che di un disegno eversivo 

di queste. lo ho avuto questa impressione. 

MASSIMO TEODORI. Poco fa ci ha ricordato che il solo parlamentare 

Baslini al momento della pubblicazione degli elenchi 

ebbe rapporti con la segreteria e dimostrò di non appartenere 

alla lista. Ricordo però anche altri esponenti liberali come 

De Lorenzo, Cavallo e Martino. Comunicarono qualcosa alla segr~-

teria non tanto in riferimento alla loro posizione quanto al se~ 

so della loro appartenenza a questa organizzazione? Cosa ci può 

dire? 

VALERIO ZANONE. Mi sono procurato questa relazione dell'avvocato Montorsio: 

presidente del collegio nazionale dei probiviri che ha svolto 

gli accertamenti di cui ho fatto cenno~ Riguardo al caso Baslini l 

"l'infelice ll
, ricevette da Licio Gelli due circolari a stampa do-

ve vi era seri-to soltanto a macchina il nome del destinatario . 

• 
circolari. 

In queste Bi comunicava l'affiliazione all'organizza+ 
t,t' 

zio ne e si allegava anche una ricevuta d~20.000 con tanto di 

timbro del tesoriere; però, a differenza della monaca di Monza, 

lo sventurato non rispose perchè mandò una lettera, ne è qui unita 

copia, nel lug~io 1978, in cui si dice: "Egregio commendatore, mi 

riferisco a~le sue circolari in data 30 giugno e ,0 luglio e quan-

te in esso accluso •••• La ringrazio per l'invito che mi rivolge, 

non ritengo di aderire alla sua loggia, Le restituisco pertanto 

le ricevute relative alle .quete per gli i977 e '978". Quindi è tra 

;. pochi i ta~iani che possono dimostrare di non aver fatto parte 

de~la P2 'avendolo dichiarato per iscritto. 

MASSIMO TEODORI. Mi scuei, onorevole Zenone, qui non ci interessa tanto ~a 

appartenenza, dimostrata o non dimostrata, alla loggia in questio

ne ma se ebbero a co~care con lei, a quanto le risulta •••• 

VALERIO ZANONE. Allora no. 

~SSIMO TEODORI. • ••• allora o dopo, cosa significasse questa 
la dimostrazione 

loggia alla quale appartenevano, non t~~to il /forma-

le dell'appartenenza. 

VALERIO ZAl'mNE. Baslini disse sempre di non aver appartenuto. 

I\!ASSIMO TEODORI. Mi riferieco agli altri. 

VALERIO ZANONE. Per gli altri si tratta di persone che in alcuni casi hanno 

escluso di far parte anche della massoneria •• in altri, ad esempio 

come quello dei. rettore dell'Università di Torino Cavallo, che lei 

ha citato, l'interessato ha dichiarato di essere iscritto alla mas

sonerla, ma non di aver fatto parte di ques~ loggiaj" tra l'al tre, 



ad esempio. essendo Cavallo rettore di Uni Ve rsi tà ci fu 8.llche una 

inchiesta da parte del ministero dell'istruzione, che si concluse 

con il suo totale prosciogliemento. Lo stesso avvenne anche per 

Vitaliano Peduzzi, milanese, il quale era iscritto all'ordine dei 

giornalisti e che da questo ordine ha cttenuto la decisione di pi~ 

no prosciogliEmsnto da ogni addebito. Posso anche leggere le con

~sioni di questa inchiesta fatta dai nostri probj.viri •• che sono 

un pò l'organo disciplinare e quindi anche di giustizia all'iuter-

nO del partito: "Da qui appaiono evidenti e plausi bili. le seguenti 

conclusiop~: a) nes~~ membro del partito libeF~le è stato co~,que 

irrSi. to anche se in buana. fede in atti vi tà che se e.ppar~nte!D.€nte 

legate all'esperienza e alla massoneria erano tuttavia contrarie 

nelle. sostanz.a &.~le norme imperati ve dill 'ordin.arnento'" g;iuri.-dico 

italiano, o anche semplicemente alle ordinarie regole della cor-

rette2'zi,'e -della moralità. politica; b) cO=r:fILL sia, tutti coloro 

che. essendo iscritti al parti te liberale. 'sono per-J'1t,ti anche. 

ad appartenere all'associazione della P2 (perchè in qualche lJ,.so 

ricevettero una tessera della P2ì lo h~cno fatto nella 

convinzione di essere iscritti ad ~ loggia massor~ca normalmente 

e regolarmente affiliata al grande oriente d'Itali~ di palazzo 

Giustir~ani. e ciò dunque nel pieno esercizio del diritto di asso-

cia.zione 6"t8.bili to dalla C.osti"tuzio~ repubblica.."'1.a e nella convin-

zione di porsi in tal modo ~n sintonia con le radici stesse della 

tradizione laica e risorgimentale del liberalismo itali~~~. Pa-

re, insomma, che vi fosse questa abitudine che a talurli associati 

alla me.ssonel~a si mandassero anche queste tessere. 

N~SSIMO TEOD0t!. Vorrei chiederli, onorevole Zanone, se nella sua attività 

e qualifica di segretario di un partito che ha partecipato ad alcu
direttamente od ir~irettamente 

ne forma~ioni ministeriali dal ;979 in poi le risulta/cte ci siano 

stati degli interventi,delle pressioni, delle manovre in relazione 

alla costituzi'one del governo, .in particolare per quanto riguarda 

l'aBBegna~ione di alcuni ministeri. Lei ha prima ricordato che ci 

Bono stati alcuni gangli particolarmente inquinati 0è~rticolarmente 

sotto atten~ione da parte delle P2 e du~~e io le chiedo se 

nella Bua esperienza 

qualcosa del genere. 
Un 

<j.~. 
par~er governativo le risulta 

'--

VALERIO ZA.1WNE. jcaeo in cui si V"-Ò pensare che ~ sia stata una pressione 

- non eono in grado di ~re da chi e come esercitata - nella forma-

zione di un governo potrebbe essere quello del pr~mo governo cui 

parteciparono i libe:ra.li cioè il primo gove:r.lo dell 'VIII legisla:tu-

ra,nel 1979, perchè allora vi fu un'ir~icazione di rOBe da parte dei 

partiti che entrarono nel primo governo presieduto dall'onorevole 

Cossiga; anch'io diedi l'indicazione di una rosa nella quah si 
possibili 

indicavano anche per i diversi possibili ~nistri le loro attribu-

zioni. essendo del tutto chiaro che un designato può essere idoneo 

a ricopri~ una certa fur..zione e non un'altra. In 60-

stanza c'era il problema di una partecipazione del partito liberale 

in qualche modo a~~a politica economica del governo; il mini6tro 

che fu indicato da noi per quella funzione era l'onorevole Altissimo, 

il quale venne poi nomir~to ministro della sanità, mentre io ritene-
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vo, ad esempio, che il mint&tero in cui avrebbe potuto svolgere 

più uti~ente la sua funzione fosse quella del commercio con l'este-

ro. La giustificazione ufficiale che si diede fu che essendo la spe-

sa sanitaria in condizione di dover esser~sottoposta ad un rigido 

controllo, problema tutto}tt.. attuale, e dovendosi quindi esercitare 

una politica di controllo della spesa sanitaria particolarmente ri-

gorosa, si pensava di utilizzare il ministro Altissimo in quella 
in 

funzione, ed infatti ha poi ricoperto quelle carica ben quattro 

dei sei governi dell'VIII legislatura. lo ebbi allora l'impressione 

che vi fossero state pressioni contrarie a che un liPerale fosse 

preposto al ministero del commercio con l'estero e favorevoli, inve-

ce, al mantenimento del ministro che già precedentemente ricopriva 

quelle carica. 

MASSIMO TEODORI. Chi eratr 

VALERIO ZAllONE. Il ministro Stammati, onorevole Teodori. Lei è mobo infonnato 

quindi la sua è una domanda •••• 

MASSIMO TEODORI. No, sono poco informato, soprattutto di questioni ministeriali. 

VALERIO ZAllOJ\E. Lei è polemicamente entolto infonnato. 

MASSIMO TEObORI. 61norevole Zenone, facendo mio quen-

to detto in precedenza dal collega Rizzo, cioè che non c'è dubbio 

che P2 e massoneria sono cose distinte ma non c'è ne~che dubbio che 

una serie di commistioni, sovrapposizioni e rapporti rendono molto 

difficile creare u.~ linea netta di separazione, vorrei farle una 

dOmAnda generale, relativa alla sovrapposizione con la struttu~ del 

partito liberale, così come gli altri partiti, di una struttura mas-
, 

sonica. Vale a dire: jn che misura i quadri, gli iscritti, l'orga-

nizzazione libe~le è al tempo stesso occupata - non trovo la paro-

la giusta - dalle organizzazioni massoni che o da massoni in sè e 

per sè e quindi poi 
. . . 

, da questi condizrnata? Noi ci s~_o accorti 

che in realtà per alcuni partiti c'è une Vera e propria sovrapposi-

zione tra l'organizzazione politica e l'organizzazione massoni ca nel-

le sue diverse famiglie e sfUma~~re. 

ZANONE. Non credo che questo li possa dire per il partito libe~. 
liberali 

nel senso che vi sono =merosi massoni che sono . , Te vi sono 

tra i liberali diversi iscritti alla massoneria. 



Questo deriva da unascendenza di caratter~storico notissima e di-

fatti credo che una analoga considerazione si possa fare per gli 

altri partiti di matrice risorgimentale. Il partito liberale ed il 

partito repubblicano sono partiti la cui storia nell'800 si svolge 

in stretto collegamento a.~che con la massoneria, che aveva allora 

un diverso peso politico, ben maggiore dell'attuale. Pertanto, la 

appartenenza alla massoneria non e mai stata concepita come un fat-

to incompstibile con l'apparten~za al partito. D'altra parte, sono 

anche con;~to che tra gli aderenti alla massoneria non vi siano sol-

tanto dirigenti repubblicani e liberali (Cioè di matrice laica e ri
un po' 

sorgimentale) ma anche aderenti ad altri partiti; direi anzi/a tutti 

i partiti. 

Non si può invece dire che la massoneria svolga un co~pito 

di gruppo di influenza all'interno del partito. 

MASSI1:0 TEODORI. In ling=ggio marxis"!;a si direbbe "er.trismo". 

"'tJ.ERIO ZANONE. Non credo. anche perché ·ù.Ua delle trad.izioni delle. massonerJ..a 1 

soprattutto nei suoi svolgimenti più vicini. nel te::opo, p" q.'1.el1a. di 

t~"ersi pi~ttosto distaccata dalle questioni di politica vera e pro-

pria., dalle questioni di partitoa lo, per ese.:ùpio, ho fatto parte di 

un circolo massonico con l'intenzione - che spero non sarà rirrovata 

di avere anche il voto di questt aderenei che in ur~ certa misura 

soste::C€VOj però, non c'Era ll..."1 rapporto orga..."1.ico nel senso che la mas-

so~eria di per sé si organizzasse e si mobilitasse politicamente. So-

no i singoli aderenti che posano sostenere questo o quello, ma la 

organizzazione di per se stessa - per quanto mi risulta - nm ha IrIai 

svolto un ruolo di influenza diretta sui partiti. E posso dire questo 

non soltanto per la massoneria di piazza del Gesù, ma anche per quel-

la di palazzo Giustiniani, sempre per qUanto io so, perché i liberali 

sono un po' presenti in queste organizzrizioni, così cOIrle anche gli 

altri parti ti. 

TEODORI. Lei poc'anzi ha ricordato di aver ~atto parte della massoneria 

anche in relazione a problemi àettorali. Ai nostrL atti risulta che, 

attraverso i canali massonici, ci sono due tipi di rapporti che la ri
~ una parte 

guardano direttamente e come segretario del partito; vale a dire/rap-

porti - diciamo così - di raccomandazioni, di ~ueste cose più o meno 

riguardanti il piccolo af~arismo o il piccolo arrivismo (piccolo o 

grande non lo so) e dall'altra sollecitazioni di voto. Le ch~edo allo-

ra cosa possa dirci ~ proposito e, in particolare, se questa sia la 

normalità; cioè se sia normale l'uso di canali massonici a fini,in 

~ondo,di sottopotere da una parte e di orientamento elettrale dall'al-

tra. 
J.,t.#~ 

VJ~ERIO ZANONE. Per quanto riguarda l'orientamento'lllllt""Il,credo di averle 

risposto nel senso che non si tratta di un rapporto tra partiti e 

massoneria - parlo naturalmente per ffie - ma di una pressione che c010-

ro che sono candidati alle elezioni esercit~~o tra qUfu~ti conoscono 

per essere sostenuti nel corso della campagna elettorale. Pertanto, 
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chi ad esempio è ••••••• aderente ad una associazione,in genere 

sollecita gli altri aderenti a satenerlo in nome di questa comunità 

associativa, oltre che per ragioni di,indirizzo politico. 

Per qUEk~to riguarda l'affarismo ed il sottopotere, devo esclu-

dere 

MASSDJO TEODORI. Sono quelle che, in genere, si .chiamano, solidarietà masso-

niche in gergo. 
V"Lt~~ 
ZANONE. lo sono un po' profano rispetto alla vera e propria ideologia 

massonica; ho soltanto ~~ conoscenza molto superficiale dei suoi va-

lori di riferimento, ma credo c_he la solidarietà messonica abbia ~~ 
a 

carattere più sost~~ziale, cioè attenga" prir.cipi, se vogliamo, 

illumL~stici che poi presiedono all'organizzàzione.-
1'-' 

JUSSIMO TEODORI. Potrebbe usaretlil passato rer:ooto a questo proposito. 

VALERIO ZAlìONE. Sì, d'accordo. Sono eyidenteiliente effetti di una lunga tradi-

zione, addirittura settecentes~, come lei sa. 

lo, invece, escludo nella for:na più vigorosa ed eEplicita che 

vi siar.o mai state, per quanto mi riguarèa, questioni èi potere, di 

affaris~o e così via. Ciascuno di noi, credo, riceve ogni giorno un 

certo numero di doma....'"1.de di raccomerJ.dazione che smista la coloro che 

sono in grado di sOddisfarle, SE vogliono Ìarlo nei limiti del giusto 

e del lecito. Ed anch'io non n:.i ~ottraggo a questa Ilobbligazione". 

Eo ricevuto anche da dirigenti messonici, ma a titolO di affiicizia per-

sonale, la richiesta di occuparmi di questo O di quell'altro ed ho, 

tutti 
come face_io in/questi casi, inoltrato queste richiest,ai vari orga-

ni pubblici - ministeri, enti, e'tetera - che sono ir. grado di soddi-

sfarle se ve ne è la condizione e la legitt~"à. Ho anche avuto moti-

vo di qualche rammarico perché, nel corso dell'ultima campagna eletto-

rale - e credo che lei si riferisca a questo caso - alcuni giornali 

hanno tentato di mantare, sulla ~e ~ banali lettere di raccomanda-

zione che riguardano un farmaco contro il catarro e la bronchite, una 

specie di campagna scandalistica. So che il ministro al quale er~oavvi~ 

te le raccomandazioni - che era, per l'appunto, il già nor:oinato mini-

stro della sanità,Altissimo - rispose in tamini molto esaurienti ed 

a termini di legge a queste insinuazioni...,giornalistiche che di fatto, 

poi, cessarono. lo mi sono anche procurato, pur se ~a materia credo 

abbia poco a che fare con la P2, per scrupolo di precisione le 

norme ; amministrative che regolano la questione. 

PRESIDENTE. Non occorre, onorevole Zanone, che le illustri. 
Il,.,U;t.,o 

ZANONE. Dimostrano come, siccome si trattava di ~~ lett"e:!'a di raceoman-

da~ni per un tale che voleva si registrasse un farmaco, la lettera 

che il ministro ha mandato ai giornali che avevano sellevato questa 

insinu~azione spieghi, in primo luogo, l'auto~ticit~ di queste pro-

cedure (Che vengono svolte da commissioni tecnich€= in cui il mi!listro 

ha soltanto il dovere di un atto formale di decretazione al termine 

di un procedimento al quale è estraneo) e, in seconèo luogo, ad~-

dantism, che comunque le firme in questione er~,o state messe dal 



ministro Aniasi e neppure da lui. Quindi, il t~ltativo di questa 

speculazione elettorale si è sgonfiato. 

MASSIMO TEODORI. Noi abbiamo qui asc01teto molte testino~ianze, dirette, o 

indirette o sulla base di docum~tazioni, sui rapporti tra 

Calvi, in quanto presidente dell'Ambrosi~~o e come persona privata, 
nonché 

e i vertici di molti partiti, sui rapporti paralleli che 

si sovrappongono sia per quanto riguarda le questioni dell'AEbrosiano 

ed i finanziamenti, sia per quanto riguarda, invece, questioni rela-

tive a Rizzoli-Corriere della Sera ed all'applicazione della legge 

per l'editoria. 

Vorrei chiederle, onorevole Zenone, come segretario del parti-

to se in questo nucleo di ricerca, offerta e dom~~da di contatti 

e di rapporti (sempre con riferimento sia alla questior..e finanziaria-

P~brosiar1o, sia a quelle relative a Rizzoli-Corriere della Sera e 

legge dell ' editoria) lei sia stato cQnvol to diretta:n:;erCte oppure se 

sia a conoscenza che il partito liberale sia stato coinvolto. 

VALERIO ZA."I0NE. t,o. Il. partito liberale è certamente estra..~eo a tutto questo. 

lo ho conosciuto Calvi di persona e posso ripeterle quello che ho det-

to e che è stampato negli atti di u..'rl consiglio nazio!lale è21 parti'to 

liberale del 10 dicembre 1982. 

"Stando ai giornali dovrei ammettere di essere tra i pochi ehe ebbero 

oocasione di incontrare il vivace Pazienza senza mettersi nei guai 

e di cenare con il defunto Calvi senza chiedergli qualche miliardo". 

lLASSIMO TEODORI. Il suo rapporto con Calvi è del periodo 1981-1982? 

VALERIO ZANO!iE. Credo di sì, confesso la mia debolezza in materia cronologica. 

Ricordo di averlo visto quakhe volta, ho sempre a,~to delle normali 

conversazioni, non ~o mai trattato rapporti di interesse. 

!i'~"SSIMO TEODORI. Oltre a non esserci mai state richiesti.: da parte sua, ci sono 

state offerte da parte di Calvi? 

VALERIO ZANOl\'E. Né richieste da parte mia, né pressioni da parte di Calvi o di al-

trio 

rJ.TERO MATTEOLI. Agli atti risulta che il 12 mago 1981 la S".la segre-

teria telefonò a Pl..zienza comuni;da..'1do cLe: "L'onorevole iltissimo chie-

de di vedersi dooar..i mattina sul tardi". Ricorda in che cir(ostanza fu 

fissato questo appuntama..~to e per quali motivi? 

VP~ERIO ZANONE. Nella prima metà di maggio? In quel periolio ero negli Sta-

ti Uniti, lo ricordo con precisione perché mi trov8Jto a Vlashington 

qU~'1do ci fu l'attentato al Papa. C'era poi il referendUI:l sulla que-

atione dell'aborto; in quei giorni ero negli Sta.i Uniti. 
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L'onorevole P~tissimo in quel momento non era mL~istro 

-mi pare che fosB~ il Governo Forl&~i- ed era vicesefretario del 

partito, quL~di mi sostituiva essendo io fuori sede. Naturalmente io 

non so a chi telefoni la mia seGreteria, né quando sono all'estero, 

né quando sono a Roma. Se Pazienza lo avessetl cercato, probabilmente 

Gli a.~~~o detto di mettersi in contatto con Altissimo. Non credo che 

questo colloq~ sia avvenuto, comunque non ne so nulla, però io ebbi 

- come già d'altra parte ho detto poco fa rispondendo alle domande 

dell'onorevole Teodori su Calvi- anche qualche incontro con Pazienza. 

Pazienza era uno di quelli che si incontrano d~v~~que uno 
... 

vada a Roma. Egli si offri, III siccome io avevo in programma di fare 

ques~ viaggio neGli Stati untb', di farri avere dei coll.lqui con per-

sonaggi autorevoli della. vita poli tic5- americanA, rispetto ai a:..tali dl:. 

ceva di essere in rapporti di f~~iliarità. Però non utilizzai questa 

of:erta di Pazienza; può darsi che la • telefo~ta sia anche collega-

ta a questo fatto. 

Ricordo che prima di partire per gli Stati Uniti andai a 

trovare alla Farnesina l'allora ministro de~li esteri ~ilio Colombo, 

con il quiLe ebbi un colloquio di preparazione di questo viaggio; poi 

affidai la preparazione del viaggio ~sso all'amb~scia~a ~ericana 
a Roma, che ppi provvide a fissarmi gli app~~tamenti, che ir~ati~i 

Stoessner, cioè 
ebbi con Sormenfeldt I Eagleburger,al con quelli che allora si occ .. .;p~ 

vano del dipartimento di Stato del Ministero degli esteri e di quelle 

istituzioni culturali che si occupavano più attivamente della poli-

tica italiana. Ho fatto due O tre viaggi negli stati Uniti e questo 

dell' 81 fu uno di quelli. Feci ar,che una conferenza a Georgetown. !iIi 

avvalsi per quel viaggio soltanto dei canali normali, cioè l'ambasci~ 

ta americana a Roma e poi l'ambasciata italiar~ a Washington. 

ALTERO MATTEOLI. Vorrei fare un'unica considerazione. Non era Pazienza. che te-

lef~ava all'onorevole Altissimo; • era Altissimo ohe telefonava a Pa-

zienza. 

VALERIO ZANONE. Non sono in grado di dirl~perché e per COme eia a.~enuto questo 

soambio di telefonate. Quello che possO dirle è che ero negli Stati 

Uniti e poi che avevo avuto modo di incontrare Pazienza tempo prima e 

che lut si era offerto, se io lo avessi desiderato, di pro curami que

incontri poli:tici negli Stati Uniti; i~ terzo luogo h io non sti 

utilizzai questa offerta perché la gante che mi interessava vedere era 

raggiungibiU attraverso i canali ordinari. 

Può darsi che poi il Pazienza abbia cercato me e, non tro-

vandomi, gli abbi~~o detto che Altissimo lo avrebbe chiamato. Non so 

come siano ~~date le cose. 

ALDO RIZZO. Vorrei una precisazione. L'offerta che veniva da Pazienza rig..tardava 

questo. viaggio che lei avrebbe fatto o aveva carattere generale? 

VALERIO ZM'O~~. Carattere g~~erale. Viaggiava continuam~~te tra l'Italia e gli 

Stati Uniti e diceva di essere in contatto con per~~naggi molto impoE 



r~ti della vita politica americ~~j diceva anche ciò che si dice tante 

volte in vari ambi~~ti, cioè che gli itali~:! dovevano viaggiare di 

più, dialogare. farsi conoscere. Forse adesso questo fabbisogno è un 

po' diminuito, perché i viaggi sono più che frequenti, ma lui diceva 

che bisogna tenere i contatti, bisogna conoscersi, alimentare questi 

rapporti politici e si era offerto cosi ••• 

ALDO RIZZO. Lei ebbe modo di incontrare !-'.a.ig? 

VALERIO ZANONE. No. 

,~ ANTOIITO BELLOCCHIO. In/ ...... circostan~a di tempo e di luogo lei ha conosciuto 

Pazi~~za e chi glielo ha presentato? Come gli è stato presentato, con 

quale qualifica? 

V}~ERIO ZANOh~. Credo'di averlo incontrato in qualche pranzo in cui c'era anche 

il generale Santovi to. 

AHTOKIO BELLOCCHIO. U·n pran~o in occasione di qualche ricorrexlZa? 

VALERIO ZA1\ONE. Un pranzo in cui c' era.~o mcl te persone, ma non potrei dirle con 

esattezza né il giorno né la ragione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. fU. Santovi to a presentargielo? 

VALERIO ZANONE. Mi pare di sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con una qualifica particolare? 

VALERIO ZAN01~. NO; c'era molta gente, non eravamo soltanto noi. 

ANTONIO BELbocCHIO. Lei sa che Pazienza era il braccio destro di Santovito? 

Vorrei sapere dalla sua cortes{a se quando il generale Santovito 

le presentò jazienza ebbe ad aggiungere: "u.'l mio collaboratore". 

VALERIO ZAN01~.Non disse affatto che era il suo braccio destro. 

Lo presentò 
ANTONIO BELLOCCHIO./aome collaboratore? 

VALERIl ZAl'IONE. Non posso essere preciso su questo, perchè si trattò di una pre-

sentazione come può avvenire in un grclppo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora non co!mprenderi l'offerta spontanea che Pazienza le 

fa in occasione del suo viaggio, se non come di uno che è ammaniglia& 

to con i servizi segreti. 

VALERIO ZANON~. Per la verità non posso dire che ci fosse f.lesto collegamento. 

Pazienza aveva l'apparenza di u..,. uomo di affari che andava e v~'1.iva 

dagli Stati Uniti e che aveva dei contatti con la vita politica a~eri 

cana. Non ebbi assolutamente l'impressione che si trattasse di qualche 

elsa .. particolarm~ delicata. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ricorda a sua memoria altri commensali? Era una ri4l1ione 
ristretta o numerosa? 

VALERIO ZANOl'm. Non tengo diari, non tengo eler,chi di persone • 

• ~~TONIO BELLOCG[O • La aiuto facendole alc~'1.e do~a.~de. C'erano parlamentari? 
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C'erano esponenti di altri partiti? C'erano funzionari ministeriali? 

C'erano generali? 

VI~ERIO Z~~O~~. Poteva esserci ~'onorevole Ferrari, ~ibera1e. e poi altre perso-

ne che adesso non saprei ri(ordare. 

ANT01~BEDUOccHIO. Quihdi non ricorda esponenti di altri partiti. Era dunque 

ur~ riunione abbas~a ristretta? 

V''LERIO.ZANONE. No, un pranzo, non ricordo in qU~ circostanza e per quale 

ragione, come se ne f~o normalmente. Non si trattò di nulla di parti 

col6-~ente ris~ato. 

A..'iTONIO BELLOCCHIO. Una seconda domanda. Co" concilia ~'obb~igo di giuramento 

alla massoneria e ~'obb~igo di fede~tà alla Costituzione, atteso che 

-come ella sa - quando si pres~ giursrnento alla massoneria si è vin 

celati all'Obbligo della segretezza? 

VP.LERIO ZA..'iONE~ .;n giurame."lto ?lla massoneria è una Vecchia formula che può 

essere, credo, o pacificamente Senfliiicata o muta'ta. Ho già detto ch€ 

non ho una concezione particolarme."lte ideologizzata dell.s massoneria, 

però ciò che credo faccia parte del giuramento massonico e comUllque 

delle regole massoniche è sempre l'obbedienza alle ~eggi vigenti delle 

Stato. 1utt. l'associazionismo massonico ha (ome suo vincolo e condi-

zione che l'attività massoni ca debba svolgersi ••• 

:J'iTOHIO EELLOCCHIO. Mi p"'"tta di esprimere il mio dissenso, atteso che ai nos-!ti 

atti vi sono documenti di varie logge coperte e segrete. Q~indi ••• 

Quindi, a meno che lei non mi voglia spiegare qual è lo scopo delle 

logge coperte, delle logge segrete, nel momento in cui si dichiara lo 

stesso fedeltà allo Stato ••• 

VALERIO ZAllONE. So per certo che un vincolo che viene dichiarato e praticato 

dalla massoneria è l' obbedie~ r~spetto alle leggi dello Stato; sul 

• resto àvete ~oltato i dirigenti della massoneria, quindi chiedete 

a loro. lo n:On sono un "competentone" in iatto di massoneria, non 

saprei darle molte delucidazioni. Ma questo c'è, nel senso che la 
mai 

massoneria non ha" dato, per la verità, di sé l'immagine di un potere 

alternativo allo Stato, anzi, questa forrmij,a è espl:icita; credo che lei 

avrà modo di trovarne la documentazione, se la cerca. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Mi permetto di rimaner'3 del mio parere, Coxr:unque, le faccio 

un'ultima do.tanda che riguarda l 'influenza massonica sui. partiti a 
proposito le~ 

. . _ della risposta che. ha dato dicendo che il peso politico 

della mas~oneria era certamente maggiore nell'epoca risorgimentale e 

poi non so che cosa intenda qUB-~do ci dice che la massoneria è lont~~a 

dalla vita politica. lo mi permetto di dire che dai nostri documenti 

viene fuori un indirizzo massoni co presente nella vita politica1lazio

nale, un indirizzo massonico presente in tutte le attività Soci~'del 
nostro paese; mi riferisco, per esempio, ai concorsi ospedalieri, mi ri· 

ferisco, per esempio, ai concorsi ~"liversitari deve è presente la masso 

neria. Lei che è stato massone, può darci un contributo su questa mate-

ria, sull'irJluenza della massoneria nella vita sociale del nostro pa~ 

se? 



VALERIO Z.I,..>WI\E. Per ciò che ho visto, non ho mai assistito ad accordi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Delle elezioni ci siamo occupati ;rimai è stato Teodori a fa!~ 

le la domanda e, quindi, abbiamo la documentazione che scatta in ogni E 

elezione sia regionale, comunale o provinciale, europea o politica, la 

lettera d'i~azione dei massoni presenti nella lista, quindi io non 

torno su questo argomento. 

V.I,.LERIO ZANOHE. Non so se avvenga esattamente così, io credo che contino mel to di 

più i rapport' individuali tra le persone. 
t. t-tro r'U O 

BELLOCCHIO. Vi SOno documenti del gran maestro, rivolto alle logge peri-

feriche, in cui si indicano, per quella circoscrizione, i nomi dei ma~ 

soni da votare. lo non ritorno su questo ·ar~omentoe 

VLLERIO U.NONE. Se lei afferma questo, avrà gli elementi. 

J.Jnoruo BELLOCCHIO. Mi interessa, invece, sapere l'influenza massonica in tutta la 

attiviti.sociale del paese, atteso che nella nostra documentaziDne ab-

biamo interventi mas80nici p,2}t.quanto riguarda i c""ccrsi ospedalieri, 

qUt:lli un.iversi tarl, le nomine militari e potrei andare ave..nti. Verrei 

sapere da lei, che viene dal dI'entro, anche se € stata breve la sua 

esperienza, quale contributo può darci in q~esta direzione. 

VJ..lEEIO ZA.!;ONE. E' un problema che si pU8 illust!'f.).tt in due modi. Si può direi: 

la massoneria si occupa, non so, dei primari degli 0Jfedali; oppure 

si :Pl..lÒ dire: i p:-imari degli ospeda.li costituiscono UI1a massoneria) 

uel senso che, lRuando ci sono da attribuìrç posizioni, funzioni, ca-

riche, ci seno anche dei circui"ti e:ltro i quali si svolge una certa 

:--icerca di interessi, di appogo, di sostegr .. i. Lei sa benissioc. che, 

quando si vuole indicare un procedimento un pO' chiuso e ristretto per 

l'assegnazione di certe funzioni pubbliche o private - siano le catte 

dre universitarie, si~~o cariche ospedali ere, Si~lO posizioni di altro 

genere - si dice per traslato: questa è una massorceria per dire, cioè, 

Q~a consorteria di carattere riservato. Quello che posso di_re è qu~~ 

.. cill to ho già detto: nelle cccasioniho avut~modo di frequentare un 

circolo massonico, che po~ aveva anche un carattere molto leale, non 

era un'organizzazione di vertice, non ho assistito a particolari acccr 

di di a1uesta natura. Naturalmente in tutte le associazioni che h5.....YJ. 

no ~~che un connotato di , ceto, vale a dire che raccolgcno ele-

menti che vengono dalle ,professioni, dalle atti vi tè. Ulli versi tarie è lo 

stesso contatto tra ~e persorce che alimenta dei rapporti di' ~icizia. 

Sinceramente credo che questo con l'inchiesta sulla P2 abbia Q'1 lega-

me mIto discutibile o, qua'1to meno, che bisobQerà dicostrare. 

P.N:'ONIO BELLOCCHIO. Un'ultima dorr.anda che è a.."1che u..Yltosserva~ione, se mi pérmette, 

onorevole Zanone, in ordi.ne alla disputa cr~e abbiamo avuto sulllobbli 

go massonico di essere fedeli alla Si: e;r€:tezza. P~prio sull"a sua do-

lli3.:lda di iscrizior18 io trovo scritto: "Prorneitto e giuro di non rivel~ 

re ad ~uno i segreti che rei lossero confidati, di istrui~i e di sol 

levare il mio spirito perchè tutto ••• '" CoDe vede, c'è l'obbligo di 

non rivelare ad alcuno i segreti che venissero confi~~til. 

V .. !.-LERIO ZANONEc Sono espressioni ri tuali c~e valgonc· così, come. ~. 

A!~~'orn:o BELLO~CHIO. Cuindi, non c'è quello C!18 lei èice che bosogna .... 
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VALERIO ZANONE. Come consuetudine, quando lei sale su UI'l aereo e prina di vola 

re fa una polizza di assicurazione "in corpo sette" legge, prirr.a di so! 
f.,lausole 

toscriverla, tutte le sq'che vi sono comprese? lo non ho questa 

abitudine, ma credo che in tutte le sottoscrizioni di atti abituali 

ci sia un carattere di ritualità. 

_~J,TGNIO BELLOCCHIO. Anche questa è .ma rispo'sta. 

~16'('Q.C 
... PF~ULA. Colleg~~domi a questo discorso riguard~~te il passato, vorrei 

ALTERO 

fare una don:.a.'1da che' sia u,tile per il nostro lavoro. Mi pare che l' ~ 

norevole Za..~one si sia già dichiarate favorevole ad una riduzione 

di questo carattere di riservatezza, almeno per le possibili degen~ 

razioni che su questo metodc si possono ir~estareJ magari coinvolgen 

do persone che inconsapevolmente si trov~~o coinvolte in attività 

limitate. Ritiene l'oncrevole Zanone che per evitare, come òeterrente 

di questo rischio, visto che l'unica garz:~ia in questo campo pU0 e~ 

sere il ms.ssimo di pubblicità, dato a."1che lo stadio cui è gi:.: ... -'1ta la 

nostra società poli ticu, non sia consigliabile, 1.::tile che, p5r elimi-

n:=..re questo equivoco e queeta sovrapposizic~~e tra attività, c6rta-

mente lecite, associative di vario tipo - non solo qU6:1e t&.ssoniche, 

oa ~lche altre di ti\fersc seGUo - e, invece, il sospetto che dietro 

qUeste associazioni ~t possa.."'1.0 essere cordate, lc.bbj.es, co:r..sorterie 

;l0n sia o:pportunc - non ho preseEte qUé.le sia stato l t atteb~~r:to 

assunto dai rappresenta~ti del suo partito ir- quelle regioni deve si 

è ~à deliberato L~ questo senso - se non sia opportu.."io che anche il 

r..cst=:-o lavoro si orienti verso una richiesta di El2.tSf:ioil tra.sparenza 

almeno per quanto riguarda coloro che sono investiti di incarichi 

pubblici, come avviene già per le situazioni patrimonialì, anche per 

'. 
le dichiarazioni asso~ative, posta come premessa che, essendo legi! -
time, però sia anche legittimo che si crei un possibile controllo 

della pubblica opinione sull'uso corretto o scorretto di questo tipo 

di vincoli o di legami aS80ciativi?La Tosc~'1a, ad esempio, ha votato 

u.'1a legge regionale che obbliga i dipendenti regionali a dichiarare 

l'appartenenza o meno ad associazioni masscniche; non so fr~'1camente 

quale sia stato l'atteggiamento dei consiglieri regionali liverali • 

•••••• MATTEOLI. Ha.~o votato contro! 

PIETRO PADUL~. So che anche all'interno della massoneria ~~a larga opinione ora-

mai è tesa, diciamo cosi, a ridurre l'affibito della .... cosiddetta 

riservatezza, quindi a dare della riserv,~zza, un conr,otato più di 

tipo anglosassone o americano ch~ non di tipo italia~nor deve una certa 

asc6:ldenza storica è legata agli storici steccati. Uno ùegli obiet"tl 

vi verso cui mi pare possa tendere - e già tende per altre diohiars-

zioni fatte in varie sedi - il lavoro della nostra Comrr:issione è pr~ 

prio quello di vedere se, almeno per qua.~to ri~da la classe politic~ 

alla pubblicità che già dobbiamo rendere tutti a tutti,i livelli dei 

nostri patrimoni non sia opportu.'1o aggiungere ~~che la pubblicità 

delle nostre adesioni, qualunque esse siano, perché siano lette o le-

gibili da parte dell'opinione pubblica. Al di là del passato, degli 



e~uivoci, delle ambiguità vorrei sapere S6 lei personalmente - la 

sua opinione non impegna orviamente il partito di cui è segretario-

non ritenga che ci possiamo muovere verso questa direzione, proprio 

per eliminare quei malintesi che in passato possono esserci stati 

per chi ha dato adesioni ad associazioni che poi sono state, di fa! 

to, coinvolte in vìc.ende magari solo per l'opera di alcuni dirige!! 

ti in malafede. 

VALERIO ZANONE. Mi incuriosisce quello che dice l'onorevole Padula, perchÉ non 

avevo avuto informazioni di questa legge regionale della Tosc~~a. 

ELIO GABBUGGIANI. Una precisazione: la legge ri chiede di di chi arare a quali alt! 

so ci azioni quella persona appartiene. Punto e basta. 

Zt.NONE. Associazioni di ogni genere? 

ELIO G.llìBUGGWiI. Di ogni genere. 

z..~;E. Non la massoneria sol tanto ... e non per i consiglieri. 

ELIO G.llìBUGGIANI. La legge regionale vuole essere una anticipazione in ,<uesto 

almeIlD. 

'ZAH",.U; 
r _. lo non 60 fino a. che p-...m-to q'..l.esto problema rientri nell' inchiesta su.lla 

1'2. Devo dire che tutto ciò che riguarda ••• 

~nESIDENTE. Scusi, onorevole Z&~one. la domanda è stata fatta perché questa p~ 

trebbe essere una delle conclusioni, una delle indicazioni ••• 

z}~ONE. Ho capito. Allora, per ~uanto riguarda la trasparenza della vita pub-

blica in é;ener-cile, qt:.indi le condizioni di vita, di reddito, di lavoro, 

io direi soprattutto di coloro che sono eletti a cariche pubbliche, 

prima e :più che nei ccn.fronti dei pubblici d:..pen5.enti, la posizione li 

berale in materia è chiarissima eL è aè.c.iri t tura storica, perché, ad 

esempio, la proposta di unt~~rafe dei patrimor~. dei redditi degli 

eletti a cari che pubbli che di q'...lalsiasi spec: e è una proposta liberale 

di 01 tre dieci anni fa, che ha passato il varco di tre o ,<uattrc leQ 

sl~tu.re prima di essere a:p;;rovata di;Ù F"ar-la.wel1tc .. lo, per~cnp' mente, 

non ho nulla in contr~rio rispetto al fatto che -

torno a dire - soprattutto a chi chiede di essere eletto ad una 

Cd.rica pubblica, priml;:. che èi essere assunto in un ufficio p.:ibblico, 

si cÌ'..ieda anche di precisa.::-e d.i quali associazioni f~ccia parte .. E' 

una specie di, come dire, curriculum, • di biobr&..fia, di c5.rta di 
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identità politica, perché gli elettori pcss~~o .... conoscere tutti i 

risvol ti della personali tà del soggetto. L'unico limi te che credo 

debba essere tenuto in considerazione è il principio,appunto, della 

libertà associativa, perché la libertà associativa deve ~~che conten~ 

re delle garanzie, P~~SO, contro l'utilizzazione discriminatoria delle 

infor.na.zioni che si raccolgono. Ecco, penso che, siccome siamo su un 

terreno totalmente pclitico, anzi di legisla~ione eventuale e quindi 

di fronte ad un problema che riguarda non tanto l'inchiesta parlamen-

tare in sé, quanto i suggerimenti di cara. ttere poli ti co che pc tranno 

pci essere presentati al • Parlamento, il Parlamento, se riceverà d~ 

la Cocmissione un sug~erimento di questo benere, debba ~~cr~e badare 

a tutelare la libertà di associazione, perché ci sono associazioni 

che, per il loro m.unero, la loro forza e il loro ro, possono costi

tuire, come dire, un aiuto per chi vi partecipa e ci sono associazioni 

minoritarie, di qualsiasi orientamento politico, religioso, culrurale 

o quello che si vuole, cr-.l.e, appW1to per l'essere n:inoritarie, potreb
ogbetto 

bero anche diventare/di un trattamento discr~minatorio da parte delle 

maggioranze, dei poteri più forti, dei gruppi più organizzati. Penso 

che a,1'1che qu.esto sia Wl elemento che deve essere tenuto in giusta 

consideraz.ione. 

lo, poi, mi accorgo di essere stato utilizzato nel corso di 

questa udienza in una funzione che mi "-ppartiene sol t~~to in parte 

mcl to secondaria ed indiretta, vale a dire che mi si è chiesto sul. 

modo d' essere del~a massonerie., sui suoi sta.tuti, sulle sue regole, 

sui suoi principi e sulle sue attività una serie di notizie che sup~ 

r~'lO di mcl to la mia cultura in materia. Quindi, devo anche ribadire 

questo: che non sono WlO specialista nel CWllpc. Ho appunto frequent!;!: 

to un circolo massoni co in passato, p~_ma di •••• t essere segreta-
mai 

rio del p"-rtito, non ho/avute ragione alcuna né di nasconderlo, né 

di r=arica:nnene, l'ho sempre dichiarato pubblicamente quando qual-

cuno l'ha voluto sapere, perché credo che nella libertà individuale 

rientri anche questo elemento, ma non mi sentirei di rappresentare 

in questa sede un'organizzazione, rispetto alla quale credo che la 

Commissione debba sentire ,i suoi dirigenti ed avere da loro anche 

gli orientamenti circa le decisioni che la stessa massoneria vorrà 

prendere per il fut-Il.ro per adeguarsi al c1ima.... Sono d'accordo con 

l'onorevole Padula su quello che notava, cioè che andiamo verso una 

fenna di convivenza sociale in cui questi caratteri riservati, ri-

stretti Bano sempre meno. attuali e direi anche meno necessari. 

Quindi, tutto ciò che non è vietato deve svolgersi con la maggiore 

libertà ed anche nella forma più esplicita, anche per evitare che si 

creino dei timori di carattere superstizioso; non vorrei che nascesse 

anche ~~ superstizione antimassonica, oltre alle superstizioni già 

in circolazione. Penso quindi che una forma esplicita di inèicazione, 

di appartenenza alle varie associazioni da parte di tutti coloro che 

si occupano di pclitica o che rivestono cariche e uffici pubblici 

sia un orientamento abbastanza liberale. Questo è il mio punto di 

vista. 



FR~CESCO PINTUS. Onorevole Zanone, è soltanto un chiarimento,perché non ci 

siano ombre nella sua deposizione, in merito ai risultati dell'in-

chiesta condotta dai probiviri relativamente alla. appartenenza 

dell'onorevole Baslini alla 1'2. lo mi disinteresso delle r...gioni per 

le quali la Commissione ha deciso di considerare l'onorevole Baslini 

estF<Il'leO alla vicenda, ma, poiché scomoda.'ldo anche la monaca di 

Monza, ha parlato di prova e t"ù.tte le volte che si parla di prove 

• 
la mia memoria storica)l- risveglia ed ha detto, addirittura, che 

l'onorevole Baslini era stato uno dei pochi italiani, uno dei pochis 

simi italiani che aveva potuto dimostrare la p:rt>pria estraneità, 

posto che la circostanza ha rilievo in ordine alla valutazione della 

attendibilità della documentazione trovata presso Castiglion Fiboc-

chi, la domanda che le faccio è questa: quel documento, quella let-

tera ha una data certa, è stata trovata nell'ambito dei documenti 

del Gelli oppure è stata prototta dall'interessato in copia? , 
Questo ••• Sinceramente è un'indagine che non ho n~eno svolto, io 

ho u"tilizzato, mi scuso se ho abusate dei miei diritti facendolo, 
che 

una certa forma. ironica nel dire _l'onorevole Baslini è fra i 

pochi i talia.'li che ha il certifi cato di non appartenenza alla P2 ••• 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. Non lo si può tire. perché l'onorevole Baslini non fu in 
in quanto 

grado di mostrarlo alla Commissione, ......,al~i toma.~da se avesse 

2.iJ\ONE. 

la prova di avere la ricevuta della lettera inviata a Gelli per r'''''::' 

comzr.data,disse no, l'ho inviata per posta 6e~plice. 

lo non credo proprio di poter dare' degli aiuti di cE.rattere tec.'lico 

ti questo genere ai lavori della Commissione, ma, siccome non sono 

molti . coloro che hanno risposto per iscritte - adesso, poi, il timb:rt>, 

la ricevuta, eccetera, eccetera può benissimo accertarlo qualcun 

al tro e non rientra nei compi ti miei - di aver detto di no ad un i!! 

vito, ecco perché dicevo, un poco ironicamente, che, tra il gr~~de 

numero di coloro che sono sospettati o ritenuti affiliati alla :?2, 

compresi negli elenchi noti ed in quelli che non si sa se esist~'lo, 

vi è una posizione di una persona che, invitata ad entrarvi, ha dJ.-

chi arato di non aderire. Poi, se la Commissione vuole fare altri ac-

certamenti, li farà. Non fa parte certo delle mie ~unzioni. 

PRESID~aE. La ringrazio, onorevole Zanone. possiamo congedarla. 

(L'onorevole Zanone viene accompa;:;nato fuori. dall'aula). 

Jt;cordo agli onorevoli co=issari che oggi pomeriggio avrà luogo la 

sola a.u.dizione dell'ono~vole B:"asini.) in qua."1to, come ho det"to prima, 

il senatore Spadolini mi ha pregato di rinviare a ID&.rtedì prossimo la 

sua audi :rione, essendo oggi impegnato. 

La seduta è sospesa fino alle 15,30~ 
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PRESID&~TE. Passiamo all'audizione dell'onorevole Biasini. 

(L'onorevole Biaeini entra nell'aula della CommiSSione). 

Onorevole Bia8ini~ .. la sua (onvocail-one da parte della 

Commissione è stata motivata dall'esigenza di avere una ~azione 

del feno~ della loggia massorjca P2 da parte dei mass~i espone~ 

ti dei partiti. pazionali nel periodo dl'ccertata operatività della 

loggia masBonica P2 e cioè negli anni dal 1975 al 1981. lFenendO 

conto dei compiti demandati alla Commissione dall'articolo ,. 

della legge ~itutiva, ~ prego di esporre alla Commisione quale 

giudizio lei formula sul feno~,() oggetto della nostra indagine, 

quale rilievo ella ritiene abbia avuto nella vita nazionale e su 

quali. elementi di (pnoscenza diretti o ir~iretti lei ..... ha basa 

t o. le sue convinzioni. 

BIASINI~ Se lei ~ (onsente l Presidente, vorrei cOminciareclFriEponde~e alla 

sua terza domanda e cioè su quali elementi io posso basare la mia 

conoscenza del fenomeno e quindi la v~lutazione di essa. 

Varei ricordare che io son~ato elett~egret~io del partito 

il 23 marzo 1975 e ho avuto questo incarico fino al 23 settembre 1979. 

Sono stato eletto dopo un congresso del partito republ:licano i tw.i~ 

no' che suscitò r...at'.:ro.(.'TIente rr:olto interesse al dì là di quelll. cr~e 

er:=.no i temi politici dibattuti perché si ~bbEf'1.'impreEsior~e (credo 

che il giudizio non sia diEcut~tile) ~i tentativi di interferenza 

dall' est emo del po.rti to r"pucbli C!'-"lO che no~nE.turalIl1e,.'t e La hl2-lf" 

e tutti E'li amici a ~ui l'iù. vicini. ane"e ~a sta:llpa più. o\.,iettiv"; 

venne co~ocando un pOi B que110 che era stato 1'ntte~ci~~to di 

U!,:o La Ilal.f,- nei confronti de11a vicenda ji.ooo=. Qui ~ siamo d1IW.!:. 

zi al~8 CIIIIl.ÌBsionll sull'aff~ 8indona ma indu~am"nte credo che ~'" 

vicende eucc~ssive abbiano consanito di cog~:!a-a un certo ~eb!.Ule fr.: 

i due fenomeno ugualmente eravi Il perioolosi per ~a democrazia ita1i~ 

na. 

Quindi, io fui e~etto aegret~o d.~ partito 6.of'o ;"uesto co!: 

.~re"so 8 credo anche culla be.se di que.,ti orientamanti e di qu .. ste 

valutazioni. 

Credo che per questo =<1 fo"ei ne1.1.' wnLito de1. eit:Xlor Gelli e 

dei suoi co~abor~ri visto co~e un possibi1.s, non" dicv collaLor~ 

tore ~neanche interlocutore né di Gel1.i né dei suoi collaLvratori • .. i 
Tanto ~ro cheio G~ non l.'ho =i vi"to f:!.f>icamante; non 1:.0 =1 

avuto una telefonata da ~ui né t=tou.eno i~ fOJto telefonnf.e a 

Ge~i o 8 que:L1i che .. ono indicati co"'e euo:!. coll"bors.tori, Queoto, 

quindi. per dare \Ula riapoEta al1:l "ua terza domandfò... .. cio;' che 1. .. 

mi .. conoscenze del. fenomeLlO snche =[;1.i ultl.lIli .no",ento del '79 ••• 

Perch6 dal '75 al '78 indubbi.amente 1 .. notizi .. non l/l.itIIc tbIltO diffusa 

come Baccesivament ..... l" mi .. nctio;i .. del renomoimo e 1 .. ~ alL:.=ate 

preoccupazioni del. fenomeno derivoyano quindi da una cono,-conza C'lmwd.. 

a tutti co~oro i quali seguono la vitn politica Bttrave~ la st~~pa. 

i1. Parlf'.mento, i contatii che ~no naturali per Wl uOmO politico. 
Né tanto meno 

/,lo( repubblicani Bvev~o fino al prima delle ultime elezioni una 



presenza in quelle che sono potute apparire come ~zo~neVralgi~ 

dell'attività. di Gelli. Chi vivev,," in Toscana forse poteva EVere 

un partito di fort~resenza .. e quinài poteva avere delle eens~ 

zioni, delle informazioni che ~oi mancavano. 

Quindi, le mie conoscenze, anco~er risponere a~ Bua 

terza domand~derivano cOBì come è nella generalità degli italiani 
Co'l'-'" 

èv<I!'ituralmente} in gran parte dei politici italianij-erivarono. k 
quelltt, che e~ informazione· della stampa e la vita politica. 

Per passareaadesso alla risposta alla sua prima domanda, io 

ho ricordato il caso Sinàona e aho creduto d~Ogliere un legame 

t~ i due fenomeni: quello Sindona e quello Gelli e quindi la mia 

valutazione .equella dei repubblicani, di tutti i repubblicani. 

E' sampre stata una Valu~one di estrema gravità del fenomeno, 

di allarmata preoccupazione, un fenomeno che andava ~onteggiato, 

e secondo il nostro giudizio~con grande fermezza, che era una mi~ 

eia natu~ente per le istituzioni repubblicane, come poi si è visto, 

come è emerso successivamente anche dalla qualif~zione personale 

di quelli che erano collaboratori di Gelli, pur in posizioni di alta 

responsabilità. Quindi un fenomeno grave, ~~ attentato alla siJurezza 

del nostro paese, e quindi alla nostra etessa democrazia. e nello 

stesso tempo un f~omeno che forse per un certo perioto è stato anche 

un po' sottovalutato, quasi ~he si trattasse di una vicenda così limi 

tata ne~lo spazio, nel tempo e n~ll'importanza, mentre credo che 

abbia rapprese~to un effettivo e grave attentato alle na{re isti 

tuzioni. 

Per venire poi alla seconda delle tre domande, quale sia 

stato l'effetto, è difficile dire da una angolazione soggettiva e 

ristretta. Crtdo che sia un giudizio che ~a vostra CO~&Bione dovrà 

dare. appunto sulla gra,~tà. di questo fenomeno e sulle valutazioni. 

Per quello che riguarda una mia v..:Lutazior.e personale credo, mia i~ 

pressione, che questo fenomeno non sia completamente superato, CO~ 

eluso, che ancora in forme diverse e natu~ente in maniere ancora 

diverse bisogna che la democrazia italiana stia attenta perché insi 

die quali quelle che nel passato sono rappresentate e da Sindona e 

da Gelli, possono essere continuate. Ripeto, in fo~e e modi che 
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nelle mii attuali responsabilità non sono in grado di dete~nare. 

Di qui l'apprezzamento, signor Presidentea, per questa Co~ssione, 

per la sua intelligente e ~ppaseionata attività, perché credo che 

luce possa essere jettata BUlle vicende del passato, ma quel che 

più ~mporta all&rmi possono essere mantenuti per quello che ri~da 

la situazione presente e amOniti per quel che riguarda il futuro 

della nostra damocr&zia. 

PiiESIDENTE. La rin,;razio di queste. BUii. pzj;na risposta. 

MASSIMO TEODOR!. Ho ascoltato con molta attiPzione ed interesse quanto ci ha 

detto in merito ~a questione Sindona. e naturallliente al ccllegame~ 

to stretto 

degli atti 

tra· l~ questione Sindona e la P2. Ne~o 'flora chQ ~ 

tUbbllci, i pr<~ atti fubbliCi effe~uati da Gelli sia 

stato proprio quello di un ~ccorso pubblioo con i famosi affid~t 

nei ~onfronti di Sindona lei ci ha detto che nel congresso del 1975 

del pa.-tito repubblicano, ci sono stati dei tentativi di interfereE 

ZQ re~vi a colpire l'atteg.,.~amento duro di La Mblf .. nei cotonti 

di SIndona. Credo che la Commissione apprezzerebbe mo~ se ci potesse 

dire qublcosa di più su chi h~ffettuato quest~interferenza, come 

si sone· !Il.Wli.festate e in che direzial€. 

BIASINI. Naturalmente si lebbe l'impressione condivisa da tutta la stampa, 

de.lla valutazione ~certi tentativi di interferenza che nel ccngre~ 

so del partito repubblicano fossero in gran parte legati - ho parlato 

di tentativi di interferenza - a quella che era stata l'azione di 

La l>:alfa. Non sono in gr~, perché noi non siamo stah in e;.tii.dO 

4i dete~nare le fo~ e i modi di quest~ t~ntativi di Lnterfe~e~za, 

ma induboiamente pur nali .. debi t ... disfunzione che io accetto e k« cui 

non disci/to, distin~one tn.. lo.ggia F2 e massoneria, certi settori 

della maseoneria che no~rano settori tanto della massoneria quanto 

proprio evidentemente legati ii. GelJ.i, possono aver tentato una inte,! 

ferenza .... contro un uomo che si era distinto appunto per una azione 

cos~ aspra e dura nei confronti di Sindona, Ugo La Malfa. 

MAS~MO TEODORI. Lei non ci può precisare ulteriormente que.li settori della 

massoneria? Le cnedo più precisllJllente sono settori della massoneria. 

presenti all'interno del partito repubblic~o'l 

BLASINI. AI questa domanda vorrei dire di no, assolutamente non all'interno 

del partito repubblicano italiano. Ma indubbiamente settori che possono 

aver tentato all'interno del partito repubblicano un'azione di inte,! 

ferenza nei lavori del nostro con;;resso. Questo ripeto, onorevole Pre 

sidente, fu la distinzione per me non formale ma sost~ziale, che es! 

ste tra massoneria e loggia P2. 

MASSIMO TEODOR!. Le risulta che esponenti del suo partito 5:pbiano conosciuto 

Gelli e abbiano avuto dei rapporti con.lui? 

BIA~~. No~ mi risulta nella maniera più assoluta. lo personalmente ii n~e 

di Galli per un lungo penodo, che non saprei o~r.Lamente fissare, l'ho 

letto period1cament&a, cos~, senza conoscere la funzione, o meglio le 



:re epoilabili tà. Non mi risulta che Dessuno del mio p~ito abbia avuto 

ÌiIII :rapport4. con Lido Galli. Fino ii qu.ru1do io ~ ;serci t.to la mia 

responsabi~non mi ri~~ta, dopo natura.l.met non potevo seguire, 

qui.ndi do.ppiwne:Dte dopo non mi risu1ta. 

MASSIMO TEODOR!. Alcuni espo~enti repubblicani fig~&no nelle liste della pzt. 

Le ri~~ta che questi esponenti :repubblicar~ che fi&~ano nelle liste 

della P2 possano essere stati va coloro i quali abbiano agito all'~ 

temo del partito in conso~ania con gli obie.tivi della pio o almeno 

che cosa ha da dire su questo? 

BIASINI. Non mi risulta, tanto è vero che nel mio partito alcuni elementi che 

risultavano &d un certo punto nella loggia furono scttopoBti /ii.d una 

~esta interna del partito che accertò la lorQ piena e totale estr~ 

neità alla pe~anenze nella P2. 

U~SSIMO TEODORI. Le rivolgo '~'ul~ime domanda, come stamattina ~l'onorevole 

Z=one, vale a dire. più in genera1.e c' è una certa sovrapposizione 

fra la struttura del plilXtito repulli.ic=oee une presenza l!laes'>llica, 

non P2. abbastanza larga e generalizzata. Nella sua qur.l.i tè di. s~ 

(Segue Taodori) 
le risulta 

in che misur~si ~uatal realizzat~questa sovrapposizione e 

~ ~avuto effetto nella vita interna e nella politica ro-

pubbliana.? 

aLDO BIASINI. lo non parlerei di eovrapposizione e neanche di contrapposizione; 

parlerei semplicemente di ooincidenza. Vi sono dei re~ubblicani che 

seno notoriamente anche massoni ma mai, all'interno del partito 

repubblicB.llO. si. è avuta l'impressione, diciaJl.lO così, del soprava-

lere delle funzioni e dell'appartenenza alla massoneria a quelli 
a quella che è 

che sono gli obblighi e, naturalmente,/la fedeltà al a par-

tito. Quindi, non parlerei di eovrapposizione o d.i contrapposizione: 

parlerei di una coincidenza. D'altra parte, credo che nessu.~ parti-

to abbia categoricamente stabilito UlUi incompatibilità tra la mas-

soneria e il partito stesso. Vorrei solo dire - e di questo chiedo 

scusa -(iO forse non sono in gr&do di avere u,-.a conoscenza, anche 

perchè ormai dal 1979 non sono più segretario del partito) - che 

un caro amico repubblicano, anche noto massone, in UT,'intervista 

all' ispress4 mi ha annoverato tra gli antimas6o!1i. Non credo però 

che questa sia una qualifica giustificata; nella mia tolleranza di 

uomo laico, io sono convinto che non vi sia nessuna incompatibili-

t~. Comunqu~, onorevole Teodori, le posso assicurare che non si ~ 

mai avuto un fenomeno di sovrapposizionB, di contrapposizione: cioè, 

con una paro l ... che forse lei n·on ha usato per cortesia, di interfe-

renza della massoneria in generale sul partito repubblicano. 

~S:hlO TEODORI. t~fultima domanda. Lei è stato segretario del partito repubbli-

cano negli anni dell'unità =ionale o èella cosiddetta solidarietà 
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democratica, vivendo tutte le vicende relative e, tra queste, quel-

la fon~amentale ed importante dell'onorevole Moro, nel 1978. Quin-

di, nella sua qualità di segretario di un partito che face.va parte 

di una maggioranza governativa lei non aveva avuto nel caso • spe-
I r;:a pl 

cifico durante la vicenda Moro, dubbi, sospetti:Tha formulato ipo-

• 
tesi che in tale vicenda potesse esser~ur~ presenza di poteri oc-

culti e, in particolare, di poteri occulti legati alla mas~neria 

e alla P2? 

ODDO BIASINI. Non ebbi questa impressione, ebbi per5 un'impressione che poi 

ho, per così dire, confermata ed avvalorata nel breve periodo in 

cui~incaricato di presiedere la Comoissione Moro: e cia! l'impres-

sione di u.~ inefficienza grave da parte dello Stato ed anche l'im-

pressione che il passaggio da una certa struttura dei serv.Ci se-

greti ad un'altra, rinnovata, avesse colto proprio questo importan-

te settore in un momento delicato. Però, onorevole Teodori, non ebbi 

allora quell·i~pressìone. 

ANTONIO EELLOCCEIO. Le chiedo scusa Se sono costretto a "orT,are 

dOLl8.nda già posta dal'.. collega :I"eodori. Questo tipo di doms.nda sorge 

spontaneo per l'importanza delle cose che lei ha detto in ordine 

al cor~resso repubb~icano. Stranamente si accreùita la tesi che 

a parlare di cOLgiura massonica sia stato, nel nostro paese, l'ono-

revole Piccoli; invece io riter~o che proprio in occasione del 

cor~reseo di Genova del partito repubblic~~o, come ella ha testè 

ricordato, vi sia sta~questa influer~a· esterna che io chiamo ••• 

onDO BIASINI. Tentativ~ di influer~a. 

~~TONIO BELLOCCHIO • ••• tentativt di ir~luenza di settori occulti o di poteri 

occulti. Potrebbe aiutare la Commissione, facendo uno sforzo di 

memoria, a defir~re meglio questo tentativo di influenza esterna? 
:.! 

Sarebbe importante, per la Commissione, che lei potesse darci un 

contribut9 maggiore. 

ODDO BI_~INI. Onorevole Bellocchio, io non sono in grado ••• E' un'impressione 

che per primo - per dirla così, in tono confidenziale - ebbe La 

Malfa, ma egli stesso non era in grado di determinare attraverso 

quali forme; si ebbe l'impressione, indubbiamente, che vi fossero 

ques~i tentativi dall'esterno, che potevano anche cercare di avva-

lersi di presenze all'interno del partito repubblicano. Ma questo 

è un tentativo, ripeto, che io giudico non essere ,andato a segno: 

ma il tentativo ci fu. Giudico che non andò a segno nel senso che 

questi difensori, ••••••• chiamiamoli pure così, _ di Sindo-

ne, non trovarono indubbiamente ••• Però senza dubbio avemmo tutti 

un po' questa impressione. 

Al\T01\ro BELLOCCHIO. In quali forme si tentò di influenzare il congresso? Attra-

verso la presentazione di un'altra lista, influenzando i delegati? 

OD::JO BIASINI. No, no, non di questo si trattò; vi furono, appunto, tentativi di 

interferenza che poi non ~~ a segno; si ebbe anche l'impressi~ 

ne che vi fossero degli elementi ur, po' estranei al partito che 



avrebbero voluto sapere quali erano le conclusioni. Si parlava, 

appunto, fin da prima del congresso, di possibili immissioni, o me

glio non accettazione ~ parte di La Malfa, nelle segreteria del 

parti te ••• Erano impressioni che non fummo in grado di accertare. 

A]I'roNIO BELLOCCHIO. Lei può escludere che vi fu un tentatl,vo, da parte dei ser-

vizi segreti, di influenzare ••• ? 

ODDO BlASINI. No, questo r~ l'ho assolutamente pensato e su questo nOn ci fu 

nesslL."1 elemento. 

ANroNIO BELLOCCHIO. Quindi, lei lo esclude. 

ODDO BIASINI. Questo lo escludo. 

,f,K'lOtUO noItine 
BELLOCCHIO. La seconda domanda, onorevole Biasir~. riguarda le 

ai vertici militari e precisamente alla testa del servizi segret~ 

Lei era allora segretario e vigeva la prassi che i partiti aderenti 
~'~ 

alla $7D di solidarietà de~ocratic~ fossero consultati dal 

Presidente del Consiglio. Il partito repubblicano espresse il suo 

parere? 

ODDO BIASINI. No, nella maniera più assoluta. In questo periodo vi era la mag-

gioranza di solidarietà~zionale, è ovvio, ma i repubblicar4 non 

furono preventivamente interpellati per un loro placet su queste n~ 

mine. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esclude di essere stato lei ad essere interpellato o, comun-, 

qua, il partito repubblicano fu tenuto ••• ? C'è qualcuno che c~ava 

il settore? 

Ol>bO 
Il- ~ BIASINI. lo personalmente non fui assolutamente interpellato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non esclude che altri ••• ? 

ODDO BIASINI. Non credo altri: Il al maesimo il presidente del partito, ma 

con lui avevo un rapporto c061 cordiale che me lo avrebbe detto al
... 

meno a po~teriori, 6e cost fosse stato. Questo non fu assolutamente. 

PRESIDENTE. Poichè altri commissari non desiderano intervenire, possiamo congeda

re l'onorevole Biasini ringraiiandolo per la sua collaborazione. 

(L'onorevole Biasini esce dall'aula). 
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?RESI:JEliTE. P6.siamo ora in seduta segreta. Propongo, se non vi sono obiezioni, 

di inviare in seguito a notizie apparse sulla stampat-la seguente 

lettera al dottor Nesi, presidente della Banca nazionaJ.e d.t lavoro: 

"Gentile presidente, la prego informare la Comoissione se il signor 

Francesco Pazienza ha mai prestato attività professionale per conto 

e nell'ambito dell'istituto da lei diretto. IN caso di risposta posi 

tiva, le sarei grata se vorrà far pervenire alla Commissione gli ele-

Denti documentali relativi". 
\_, 

ILI;.SSIMO TIDDORI. Se la notizia di stampa è quella apparsa oggi su Il Manifesto, 

la dizione forse non è comprensiva perchè si dice "prestato opera", 

mentre si tratterebbe della partecipazione ad up comitato ••• 

PRESIDENTE. T'",tti e due gli aspetti sono previsti: si dice "per conto e nell'axrr-

bi 'tali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor !reSidente, a cosa si riferisce quando parla di el~ 

menti documentali? Le chiedo questo, perché so già c~e corre un 

certo tipo di rispos'ta, e, cioè, che si tratterebbe di un omonimo. 

PRESIDENTE. Se avevano il contratto', ci saranno anche tutti gli elementi che 

specificano. Avete s~rimenti che possono perfezionare il testo 

della lettera, in modo che sia più congrua al raggiungimento di 

una risp'sta chiara? 

ItN('ctifO 
~ BELLOCCHIO. Per oortesia, signor~residente, può leggerla nuovamente? 

PRESIDENTE. 

sione, se il 

"Gentile presidente, la prego informare la Commis
prestato 

signor Francesco Pazienza ha mai/!E E attività 

~fessionale per tonto o nell'ambito dell'istituto da lei diretto. 

In caso di risposta positiva, le sarei grata se vorrà far pervenire 

a1.la Commissione gli elemer§i documentali rela'tivi". 

GIORGIO COVI. Dopo le parole "elementi documentali", potrem:no aggiungere le 

altre: "e oomunque ogni notizia in suo possesso". 

PRESIDE~~E. D'accordo, anche a me sembra opport~la questa S6giunta. 

La prossima riunione è fissata per giovedì, con l'audi-

zione dell'onorevole A1mir~.te e dell'onorevole Pannella. 



129. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta co~incia alle 10. 
====~=============~====;K 

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori desidero informare la Commis-

sione che ieri l'onorevole Pannella mi ha pregato di sconvocare la 

Commissione. La Presidente lotti, con la quale ho parlato, ha lascia. 

to la nostra Commissione libera di decidere in merito. Avuta la 

disponibilità dell'onorevole Almirante ad essere sentito per Oggi, 

ho pregato l'onorevole Pannella di indi carmi l'ora in cui lui poteva 

essere disponibile, eventualmente anche nell'intervallo dei lavori 

d'aula, e fare in modo ~e anche gli altri segretari F~dicali venis-

sero qui, anche in altre ore, in modo da poter completare le audizioni 

di tutti i segretari di partito. Mi hanno informato ora che l'onore-

vole Pannella ha ripDDposto in aula la sconvocazione della nostra 

COlllIllissione e che l'onorevole lotti ha ribadito che questa Commis-

sione è autonoma nella sua decisione. Vorrei sen1ire ora il parere 

dei commissari in merito al proseguimento dei nostri lavori, cioè 

se ritenete, stante che l'onorevole AlKir~~te è già ... qui, di pro-

cedere ~lla sua audizione; se ritenete opportuno pregare i vari se-

gretari radicali di venire qui (li chiamiamo per telefono, è questio-

ne di cinque minuti) e se pensate che si Rebba rir~oV&re l'invito 

all'onorevole Pannella di dirmi qual è l'ora ~ in cui ritiene di 

essire disponibile per l'auèizione, in moda da poter esaurire il 

nostro calendario. Se l'onorevole Panne Ila dovesse rifiutErsi vedFemo 

poi come procedere. 

~SSIMO TEODORI. Oggi davrebbera essere sentiti gli onorevali Pannella, 

Aglietta, Spadaccia e Rutelli. Tutti e quattro sono impegnati nella 

discussione sul concordato. Certo, è possibile fare delle capriole; 

CQ~daft~tii8~ata in cui ci scno le comunicazioni del Presidente 

del Consiglio, in cui vi è un dibattito teso sul concordata, tutto 

circoscritto in una sedut~. in cui i miei quattro colleghi Revano 

intervenire e possibilmente ascoltare quanto si dice. Abbiamo scanvo-

catc la Comm1sei cne in situazioni molto meno cainvolgenti le persone; 

io stes~o e credo anche i colleghi sono interessati ad un dibattito 

di questo genere; la Presidente lotti ha ribadito. che questa Commis-

sione ha autonomia di giu4iziol ma al di là di questo, credo che 

per un minimo di cortesia, stante gli impegni dei miei colleghi, si 

debba sconvocare. Certo, abbiamo. visto di tutto in questa Ccmm1ssio-

ne, e possiamo anche vetere una cosa del genere, cioè che nan si 

acceda a questa richiesta, ma poi ognuno. ne trarrà le conseguenze. 
materialmente 

Certamente ncn è possibile/parlare in aula alle quattro e un quarto 

e essere ascoltati in questa Commissione alle tre e mezza. 

Ri::mavo quindi la ricllesta èi sconvocazione. 

GIORGIO PISANO'. Ferma restando. una .der.illione ~~5~ocaziane della Commissione 

per quanto riguarda l'audizione dei segretari del partita radicale, 

noi chiediamo perI> che l'anorevole Almirante venga senti·to adesso. 

avendo egli nei prossi giorni degli impegni fuori Roma. 
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SEVERINO FALLUCCHI. Concordo con l'onorevole Pi sanò. Ritengo cr_e per un 

atto di cortesia bisogna accettare la richiesta dei parlaruent~ri 

radicali, data anche l'importanza del dibattito in aula. Possiamo 

pero sentire l'onorevole Almirante. 

PRESIDENTE. Credo anche io che non sarebbe cortese non sentire l'onorevole 

Almirante, dal momento che è disponibile. Potremmo a:lche sentire 

l'~ parlamentare Rippa, che non è impegnato, e rinviare l'audizione 

dei colleghi radicali ad altra seduta. 

MASSIMO TEODORI. D'accorQo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi sembra che non si possa non prendere atto della 

richiesta avanzata ~al collega Teodori pur ribadendo che già la Com-

missione ha accettato di spostare liaudizione dell~ono)Levole P~ella 

dalla fine _ella seduta a quest'ora indicata dall'onorevole Par~ella 

stesso in quanto diceva di essere impegnato a Napoli al consiglio 

comunale. Invece il consiglio comunale non si è tenuto. Propongo 

allora che l'~dizione dei radicali avvenga do~,i mattina, atteso 

che la Camera non tenga seduta in mattinata. 

PRESIDENTE. Ritengo che si debba fare questo sforzo; ricordo i~nfatti che 

dobbiamo ~~t~~g7~voli Cra~i e sDado2E~i~~~o 

rinunciato ad altri ~gni per venire qui e quindi non si può 

per quel giorno prevedere l'audizione ~che dei radicali. Credo per-

tanto che la proposta del collega B~locchio àebba essere accetta'a. 

Se non vi ~o obiezioni, rimane stabilito che domani mattina pro-

ce~eremo all'~izicne dei segretari radicali. 

(Così rimane stabilito). 

Com~co alla Commissione che l'onorevole Armellini ha 

chiesto di essere dimesso, quale membro di questa Commissione,moti-

vando questa sua richiesta con il fatto di far già parte di due 

commissioni perm~~enti e della Giunta per le autorizzazioni a pro-

cedere. La domanda di dimissioni è stata presentata al Presidente 

della Camera, Nilde lotti. 

Passiamo all'audizione dell'onorevole Almirante. 

(Alle ore 10.20 entra in aula l'onorevole limirante) 

PRESID~~Eo Onorevole Almirante, la Commissione la sente in seduta pubblica e 

la sua convocazione è motivata dall'esigenza di avere una valutazio-

ne del fenomeno della loggia massoni ca P2 da parte dei massimi espo-

nenti dei partiti nazionali, nel periodo di accertata operatività 

della suddetta loggia, cioè 1975T1981. Tenendo conto dei compiti de-

rivanti alla Commissione dall'articolo 1 della sua legge istitutiva, 

la prego di esporre alla Commissione quale giudizio lei formula del 

fenomeno oggetto della nostra indagine, quale r~evo ella ritiiene 

abbia avuto nella vita nazionale e su quali elementi di conoscenza, 

diretti o indiretti, lei ha basato le sue convir2ioni. 

ALu.IRhl'TE. La ringrazio, sigr.ora Presidente, e ringrazio tutti.L componenti 
aver 

della Commissione, per/ii"vuto la cortesia di ~onvoca.."'7l1i, e credo: di 
;.: 

dover rispondere con ohiarezza o •• 



PF~~IDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Almir~~te. ~ 1'onorevole Teodori mi ha 

comunicato che l 'onorevole Per..nella ha chiesto di eSseTE: convoca.to 

oggi, stante che la Commissione continui i suoi lavori, ser~e esse-

re sconvocata. 

La prego di continuare, onorevole lfrr.irante. 

ALMIRA.NTE. Se ho ben capito ella. mi ha posto, SigTlCra Presidente, tre domac'1de: 

prima, quale giudizio io form~i sul fenome~ oggetto della nostra 

indagine; seconda, quale rilievo ritengo abbia avuto nella v~ta na-

zionsle l'organizzazione, l'oggetto misterioso di cui si parla; 

terza, su quali elementi di conoscenza, diretti o ~retti, ho basa-

to le mie convinzioni. Rispondendo alla prima domand.a, cioè quale. 

giudizio io formuli del fenomeno, dirò che esso è pesantemente nega-

tivo, non sol tanto nei confronti della cosiddetta P2, ma della r:;as-

soneria i.,. genere; e se mi si consente, debbo fare un ~ce!'rr.Lo I che 

spero non sia considerato di cattivo gusto da parte di al cuno • _ al
ai 

le mie origini e /miei convincimenti politici. Lo fa:rò per essere me-

glia conosciuto, anche se. a questo rigu.ardo t sor ... o abba.staraa cono
farò 

sciuto i::. Italia da. tenti a.n..."1i" Lo /perchÉ come gìornal~E-ta - e 

questa. è stata la mie. :professione da sempre - ho avo;.to l'avver..tura 

di essere per lungbi ~~~ redattore e redattore capo di UTl q~otìdia-

no - naturalmente fasdsta, a quei t6J:1pi; anzi, direi fasc:'.stissimil -

che insieme ad un e.l tra quotidiar .. o di quei ten:pi, il "Regilli6 fa.sci-

sta", diretto da Farinacci, era. il solo quotidi&""1o che condJ.c€'V& Il....Y).6. 

feroce campagna antimassonica. Il direttore del mio giornale, colui~ 

che mi istruì - no~la vita politica, ma alla vita professionale 

si chianava Telesio Interlandi - è un nome ancora piuttosto noto 

perché fu, comunque lo si giudichi o lo si giudicasse,u.~ grosso gior-

nelista il giln"nele si chiamava "Il levere" e io ne sono stato re-

dattore e capo redattore, giovanissimo, ne&li ar~ dal 1932 fino al 

1943, addì 25 luglio,quando il giornale fu democraticamente - ma non 

tanto soppresso. Una caratteristica di fondo di quel giornale e 

di quel direttore di giornale era l'antimasnneriaA perché, come forse 

saprete, essa continuò ad esistere anche in tempo fascista, clandesti-

namente; continuò ad esistere ed a fur~ionare sebbene le 

leggi tirar~~che allora vigenti ne vietassero la ri orge.,'"liz-

zazione. Mi capitò, quindi, di conoscere la massoneria in un ambien-

te, quale quello che vi ho descritto. E tra i miei ricordi di gio\d-

nezza c'è quello de} giorno in cui il direttore, Telesio Interlandi, 

se ne ver..ne tutto trionfante in redazione, porte: .. do du.e o tre gonnel-

lini che aveva strappato a qualche massone di quel tempo. Quindi J le 

mie convinzioni sono state sempre queste, e il ~io giUdizio in or-

dine all~soneriaJ in tempi deffiocratici, è se~~ ~~cora più se-

vero di quello che avevo in tempi fascisti j allora, i:l:'atti 1 i ma.,s-

soni correvari.O per lo meno qualche riscÌ"l.io, men-:re &.desso non ne han-

r .. o corsi perché. a me sembra, che s~ano stati larE:8..11]ente protetti J 

pur essendo, a mio giudizio, inconpatibile l'esistenza, non della P2 

o di altre logge copate, ma della massoneria in qu~~to tale con la 
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costituzione della Repubblica, ed in particolare con l'articolo 18, 

ehe non devo certo ricordare o illustrare a voi. Dun~ue, il mio giu-

dizio è nettamente contrario all'esistenza della massoneria in Ita-

lia. A ~uesto riguardo, debbo dire che non ho aspettato ~uest'oggi 
ma democratici 

per prBÙere posizione, p~rché, in anni sempre lont~- perdonatemi, 

ma sono vecchio e i mai ricordi, quindi, possono risalire anche ad 

anni lontani :; ~uando non ero segretario del mio 

partito, ma capeggiavo ur,'opposi!Jone, cordiale ed affettuosa;all'in

temo ed al vertice del mio partito,sono stato proprio io, che nel 

1952, in un congresso che i nostri amici di partito ricordano molto 

bene, svoltosi all'A~uila, nel mese di giugno del 1952, proposi, 

clamorosamente, 'che a questo riguardo il nostro statuto fosse me-

glio chiarito e vi fosse inclusa una esplicita inc~atibilità con 

la massoneria. Ero convinto allora, e sono convinto adesso, della sua 

assoluta incompatibilit 

con il nostro regime repubblicano. Ero e sono 

convinto della necessità di una condarJla in blocco della massoneria, 

anche se non intenmdire che debbano essere prese sanzioni penali 

nei confronti di coloro che in buona fede ~~ haPJlo aderito. 

~ riguardo, qua.~o sarà passata ~Bsta fase - sarebbe giudicata di 

ca~ivo gusto una mia iniziativa in ~ueBto senso nell' attuale momento: 

potrebbe sembrare la ricerca di un alibi - mi riprometto, ~uando i tempi 

saranno più sereni e ~ueste inchieste saranno finite, di presentare 

una proposta di legge costituzionale perché l'articolo 18 della Costi_ 

tuzione venga finalmente chiarito e applicato con tutta la severità n~ 

cessaria. 

Ho qui con me gli statuti del nostro partito. Cito l'ultimo 

statuto, quello vigente, approvato dal comitato centrale del nostro paE 

tito nella seduta del 25-26 ottobre 1950. All'articolo 5 il nostro st~ 

tuto dice: "E' incompatibile l'iscrizione al movimento con la contemp.2 

ranea adesione o iscrizione a: a) altri pa~iti o movimenti politici; 

bl associazioni 6egrete~particola.~ente a quelle massoniche nonché ad 

associazioni, organizzazioni, gruppi aventi scopi o svolgenti attività 

inconciliabili con le finalità e i progr-=mi del movimentd'. Q'..lesto è lo 

statuto che mi impegna e che impegna tutti gli iacritti al mio partito. 

Quanto aIa seconda doma-~a, cioè quale rilievo io ~itenga a2 

bùa avuto nella vita nazionale l'or~~izzazione di cui si parla in qu~ 

sta sede e che credo in ~uesto caso sia la 12 - penso che su ciò sia 

chiamato con questa seconda domanda ad esprimermi - io purtroppo so~o 

fra i segretari di partito, fra i dirigenti e potrei dire forse tra i 

parlamentari (non è un merito, ~~zi è ~~a disgraZia) ••• COID'..lnque penso 

di essere .il più idoneo, anche per fatti personali, a poter ri"enere e 



dichiarare che il rilievo che la P2 - aggiungo: la massoneria in genere-

ha avuto nella vita nazionale, è stato del tutto negativo. Mi si consen~ 

rà non so ee io abbia dei limiti di tempo, ma non ,approfitterò della 

vostra pazienza. 

P?ESIDENTE, No, non ha limiti di tempo. 

GIORGIO ALMIRANTE. Non approfitterò della vostra pazienza, signo~Presidente. 

Mi si consen~di citare qualche documento, che penso voi conosciate. 

Ho qui davanti a me il piano di rinascita democratica, che credo sia 
unanimemente 

stato attribuito /al signor Gelli. Cito soltanto i passi chs 

hanno riferimento a quanto sto dicendo, cioè a quanto riguarda il mio 

partito e la mia modesta persona. 

Qui, nella prima. pagina, dice: "Obiettivi - nell' ordine vanno 

indicati: a) i partiti politici democratici dal FSI, al PRI, al FSDI, 

alla DC e al PLI, con riserva di verificare la destra nazionale". Q'ù.ÌE: 

di, in questo promemoria vengono considerati democratici nel senso ma~ 

sonico del termine - lo dico sense nessuna offesa, per carità! E' Gelli 

che scriVe non sono i rappresent~ti di quei partiti politici - comU!?; 

que non ci sono dubbi per Gelli sulla democraticità del FSI, del PRl, 

del roDI, della DC e d'el PLI: ci sono dubbi, ci vuole una verifica nei 

confronti della destra r~zionale. 

A pagir~ 3 di questo stesso promemoria, autore Gelli, si dice: 

"Selezionare gli uomini, anzi tutto, ai quali può essere affidato il CO!!! 

pi to di promuovere la rivi talizzazione di ciasc'ù.na rispettiva parte poli 

tica: per il FSI ad esempio K~~cini, hlariani, Craxi, per il PRI Vissnti 

ni, Bandiera; per il FS:tJI, Orlandi e Amadei; ler la DC, Anèreotti, Pi!: 

coli, Forlani, Gullotti e Bisagliaj per il PLI Cottone e ~leri; per la 

destra nazionale (eventualmente) Covelli". Se non sbaglio, ero segreto!!: 

rio del parti.o .anche allo~, ma si dice" eventualemente Covelli" e ciò 

mi sembra che abbia un significato abbast~~za chiaro perché l'onorevole 

Covelli, ~ontro il quale rum voglio dir nulla di particolare, perché 

è stato uno dei tanti, viene citato come un possibile adepto a questo 

piano. 
stesso 

Interessante in questo/capoverso: "In caso di risposta negati_ 

va, usare gli strumenti finantiari per l'immediata nascita di due movi 

menti, l'uno sull88 sinistra a cavallo fra il FSI, FSDI, PRI e libera 

li di sinistra e DC di sinistra.- ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Almirante, siccome questi, documenti sono con~ 

sciuti, la preghe~di svolgere il suo discorso ricord~~o il docUmento, 

senza leggerlo. 

GlO?GlO ALMIRANTE. Ho bisogno, Presidente, di leggere questi pochi passi gli~ 

lo dimostrerò subito - perché ci sono riferimenti particolari alle pers~ 

ne. Non J:li permetterò di leggere altro. Qui si dice: "\\sare gli strumeE: 

e l'altro sulla destra a c~ 

v",llo fra DC conservatori, liberali e democratici della destra nazionale'\ 
, 

A proposito di strumenti f~~iari, si da il caso che io sia stato rePi-

nato come segretariè del partito di 2 J:liliardi di lire al momento della 

scissione, perché. come voi sapete, i fondi dello Stato ai partiti ven@ 

no dati per l'anno precedente; l'anno precedente era il 1976, l'ruk~ ~ 

cui si erano svolte le ele~ior~ politiche nazionali e tutti coloro che 

111 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



112 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massouica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

si sare~ro scissi erano diventati deputati o senatori con i soldi sp~ 

si dal partito per la campagna elettorale. jl 10 febbraio 1977 io mi 

affettavo di ricevere il contributo per il 1976 reletivo agli eletti di 

quell'anno e tale contributo"" portava 4 miliardi di lire per mettere 

a posto le finanze del partito. Mi fu mnvece comunicato - purtroppo fu 

co~ - che avrei ricevuto 2 miliardi di lire, perché altri 2 miliardi 

furono, ecanàiosamente, con un atto di vera e propria rapina, conse~ 

ti al neop~ito che aveva cominciato ad esiste)te il 22 dicembre del 

1976 e che non credo dal 22 dicembre al 31 di dicembre avesse potuto 

spendere 2 miliardi ~r le sue pregevoli attività. 

Ecco perché mi sono permesso di leggere questi brani: i retr~ 

scena economici hanno :la loro importanza. 

Quanto poi all'altro documento-memorar4um sulla situazione p~ 
di 

litica in Italia, c'è rlcosa/ancora ~iù chiaro, che io citerò mott,.. 

rapidamente: .,' altra parte va tenuto conto che lo sfaldamento delle a~ 

tre forze politiche, prima :!la tutte la Ix:: , rischia di lesc~e ~€a."ldO 
le ,,:ò 

~uni milioni di voti conservatori e moderati. potrebbero segu~ 

re i 2 milioni circa a~lui~al MSI-Destra Nazionale dopo il 1970, con 

il risultato che una Iorte po~arizzazione. alle due estreme potrebbe pr~ 

vocare la ecintilla di 1.lrl.8. guerra civile". I voti dati al MSI "scl.."lti! 

la di guerra Cj.vile" mi pare che sia piuttosto significativo. 

PLc~ra mi limito a citare i passi più importanti: non r~e 

quindi nell'immed~as che puntare sulle componenti attual~el sistema 

in un ambito democratico che comprende il FSI, il FSDI, il ffiI, .• la DC 

e il PII con la possibile vari~"lte di una neo formazione di (estra, la 
, 

quale permett~ il re~ero, lo scongelamentc ~ 2 mili~ di voti mod~ 

reti affluiti nel MSI nel 1971 e nel 1972". E' evidentissimo il disegno 

dellaa scissione, che purtroppo si € Verificata. 

Mi permetto di ~icordare, senza in;.istere e dil~"lgarmi, che 
~ 

la scissione ha portato/al MSI e a me come segretario del partito dal 

1976 fl.."lo alle elezioni del 1979 più della metà dei deputati e dei s~ 

natori. Questo dato forse può sfuggire, Collegatelo agli a~ri. I dep~ 

tati eletti nel 1976 erano 35, 18 pas~~no all'altra parte; i senatori 

eletti erano 15, 9 passarono all'altra parte. Uettetevi nei panni di un 

segretario di partito sul quale piova questa gragnuola da oggi punto di 

vista e v:0'eli.derete conto della validità, della obiettività, oserei d! 

re della ser~"lità del nostro giudizio pes ... tenente negativo nei confroE 

ti dell'attività della P2 del signor Gelli e di tutti coloro che gli de! 

tero retta per motivi personali, politici o economici per ben 3 anni, 

fino al 1979. 

Ili s:ikonsentirà&, dopo aver citato èUe documenti galliani di 

citare un èocumento che reca la fi:r.na di un esponente del FeI che riE 

grazio per la gra."lde obiettività della sua espressione, Alberto Cecchi, 

il quale dice: 



nUna fase rileva...'1te dell 'impegno P2. 

litico degli uomini posti ai vertici della loggia P2 - Gelli, OL 

tola.~i ed altri - è rappresent~ dal lavoro svolto per influire 

sullo echie~ento delle forze politiche in Italia mediante due 

operazioni di grosso rilievo: la ~issione del MSI-Destra nazionale, 

la formazione di un nuovo partito di matrice cul tUJ&e cattolic!l4" , 

eccetera, eccetara • lo penso che la testimonianza onestistissima 

dell'amico (se posso pennettermi di chiamarlo così) J~berto Cecehi, 

prove:umdo da parte comunista, sia l!:?testimonill-~za più afumdi bile, 

più veritiera 

PP,E5IDElf';'E. Debbo rilevare, purtroppo, che lei non avrebbe dovuto ave::,e queS1;O 

docume,-,to perché si tratta di U!". documento LJerno alla COIn.'llissione. 

Mi dispiace che eia stato fatto ••••• 

AlliIFJ.NTE. Sono lietissimo di averlo avuto perché, fra l'altro, l'ho utilizzato 

per ••• 

PRESIDENTE. L'osservaz~one/)'\;ll\.- è diretta a lei ma a chi glielo ha fornIto. 

1t~,:IF:J..~~TE. L 'ho utilizzato per mettere pace, cioè per preser .. taJ'E un eSpOneYlte 

del partito piu:Ontano, senza a.lcun dubbio, non voglio dirE: P1Ù 

ne:nico, rispetto al mio: 'UY.a tes"tl::ncnanza oneeta fa pia.cere in un 

mQYoldo nel qualp le tEstimoniarlze diso:-Jy.te Q fasulle sorolQ così fr!. 

quenti. Quilidi t ho voluto d~ste~defe il clima, se ve ne era biso~~o: 

ma 1:',:' pare che il clima sia abbs.ste.r:.za sereno. 

Rispondo infine con estrema frar,chiszza alla terza d~me.nda: 

su quali elementi di conoscenz.a dire;tti o • indirEtti io abbia ba6.2:.to 

le mie con~zioni. A questo p~to debbo dire (forse qualc~o se 

ne meravigliel!l.) che io ho avuto D...'10 scontro - rlon un incontro, uno 

scontro - diretto con il signor Licio Gelli nella sole occasione 

in cui ho avuto non il piacere, ma la possibilità di conoscerlo. 

Era i11973 e chiedo perdono alla ~residente e a tutti gli amici qui 

presenti se non sono in grado di precisare la data; non ho l'abit~ 

dine che h~invece - e li ammiro - co~ghi che si occup~~o di po.li 

tica di tenere ~'1 piccolo diario personale e quindi r~n sono in 

grado di stabilire la data: però. ere il 1973. !t.i reca~ all'amab.§; 

sciata di Argentina in Roma, a liazza. SAnta !r.aria h\abgiore. Non ho 

motivo per potermi vergognare di contatti politici a livello inteL 

nazionale che ritenevo di intrattenere: a,7ò frequentato due o tre 

volte - ora ve ne di_co il motiw - l'ambasciata di k.,-er,tina in 

... quell'arJW. La ragione era molto semplice:mi proponevo - ed è 

un proposito che non ho potuto più l'ealizzare e che spero di poter 

realizzare tra qualche mese - di recarmi persor~me~te, come segret.§; 

rio del partito, nell'America meridior~le e pa~ticola~ente in AI 

gentina. Mi proponevo questo diàfgno in relazione al fatto che da 

parecchi anni insiste~temente, legislatura per legislatura, ero 

il s!§lo segretario di partito che avesse presentato e ripresentato 

una proposta di legge per il voto agli italiani r.el mondo. Telvamo 
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con 
i contatti attraverso i nostri comitati tricolore le colle.! 

r--
tività itali~~e, spe~cialmente con quelle dell'J~erica latina; 

io pensavo di poter andare in America latina per parlare con gli 

'ctf~iani, per riunirli nel numero maggiore possibile ed anche per 

prendere contatti con le autorità del governo argentino. Disgrazi!!; 

temente non ci potei andare, però due o tre volte presi contatto 

diretto con l'ambasciata di Argentina,:r~n con l'ambasciatore, 

con addetti all'a~basciata, perché mi facilitassero all'occorrenza 

il viaggio. In una di qu~te occasioni, uno di questi adtetti del 

quale - e .. ne chiedo scusa. - per il motivo che ho detto prima non 

ho tenuto da parte il nome (cosi COme non ho registrato il giorno) 

mi suggerì, affinché il mio viaggio potesse avere maggior successo, 

di ande.re a consultarmi con UllO cittadino italiano e al tempo ste~ 

so argentino, il quale aveva un incarico onorario e fiduciario pre~ 

so l'ambasciata di Argentina in Roma, che si chi~ Licio Gtlli. 

Mi fu indicato ·1 'appartamento (non ne ricordo il numero, ma credo 

sia 1.L"'1.a cosa che sappiate tutti) che il s:gr ... or Licio Gellj. occuPl! 

v-s. all'~otel Excelsiora di Roma; l'addetto &ll'embasdata fece ur.a 

te1efor.ata di introduzione e io mi recai persona.ÌmentE e d~ solo 

&ll'incontro. Questo diventò subito o qua1i subito uno scontro per 

ChE, dopo i convenevoli d·uso, dopo l'asserzioL€ iniziale 

che mi avrebbE facili teto presso le collEtti vi tà it&li~ne nei 

limiti in cui av~sse potuto,il si~or Gelli ag~lur~se! credendo dl \ 

lavorare in famiglia, che in particolare si sarebbe rivolto alle 

logge massoniche esistenti, ahimé,anche in Argentir.a, perché il 

mio compito fosse facilitato. A questo punto gli spiegai in pochissl 

me parole ciò che con molte parole - e chiedo scusa - ho detto a 

voi e gli dissi: tanti saluti, tante grazie, arrivederci a lei e 

alla massoneria, non ne parliamo proprio più. 

Questo è stato l'unico contatto avuto con il signor Gelli; 

cri do che finora non ne foste informsti, sono lieto di dimostrarvi 

la mia ass91uta sincerità nel portare questo altro elemento di 

giudizio, Ma i miei guai cominciarono proprio da quel momento pe~ 

ché il sfgru,r Gelli, a questo punto (non so Se perché stimolato 

da quella mia dichiarazione di inimicizia nei confronti della ma~ 

Boneria o perché vol~va comunque portare avanti il suo pi~~o), 

cominciò ad entrare r,ella vita dE:v.nio partito in ma...'1iera clar,destina 

ed ignobile, tanto è vero che pr~e contatti, nelle settimar~ su~ 

cessiv€ all'incontro c:Jn me, con un persor~ggio che n81 nostro paL 

tito purtroppo ha avuto un ruolo hportante per diverso tempo, l'",:!! 

miraglio Birindelli. Ho qui con me il seguente documento: "'rrib::ò 

r.ale di Roma - processo verbale di esame di • testimonio senza giu 

~ ramento ".( è l'onorevole Birindelli che parla, mi permettere di le.!'; 

gervelo a confe:nna di quanto dicevo): "Dopo poco tempo dall'elezione 

a deputato avvenuta nel 1972" - ir..fatti mi riferivo al 1973 - ••• 



ALDO RIZZO. Di quando è questo verbale? 

ALMlRANTE. Del 16 nove~bre 1981. 

PRESIDE~~E. Allora non lo citi. 

AIMIF.ANTE. Cosa posso fare? Lo consegno alla Commissione. 

PRESIDENTE. Siamo in sedut~ubblica.'onorevole Almirante; com~~que, se vuole 

ALMlRANTE. 

citare il 
Va bene; 

/It?-lora lo 

documento, passiamo in seduta segreta. 
SEDUTA S.E6~tTA 

leggo testualmente, poi lo consegnerò alla Commissione. 

"Dopo poco tempo dall' elezione a deputato avvenuta nel 1972, ebbi 

a ricevere ll.."l6. lettera di un certo Licio Gelli, qualificatosi come 

industriale, il quale mi chiedeva un appuntamento perché si facesse 

la conosc~za. A segUto di una m~risposta ve~~e a Roma; nel nostro 

colloqub si parlò del più e del meno, in particolare di _politica. 

Il Gelli insisteva sul fatto che io formassi una corrente all'i2 

terno del MSI, di cui ero presidente, in contrapposizione alla linea 

politica della segretaria" (il segretario e:r-o io) "per poi 

arri vere alla soissione ed eventualmente ella fonnazione di un ampio 

gruppo nel quale avrebbero potuto converge~~e esponenti di altri paI 

titi, tra cui liberali e democristi~~i. lo invece mar.ifestai la mia 

idea che era quella di portare tutto il pa~to sulle mie posizioni 

(e q~ndi in alternativa alla segreteria del partito), aggiuctendo 

che se le mie ope~ioni non fossero riuscite me ne sarei andato, cQ 

me in effetti evver ..... l'1.e nel 1974'u. Brevissimo chiari:nento.= Ci\,;..i si 

parla del 1974 e quello che riferisce Birindelli è esatto perché 

l'ammiraglio fu un precisionls!~ ~74se ne ~dò insieme agl~ altr~ 

alla fine del 1976, se ne anà~erChé~a sua l~nea - come è qUl 

detto - era di opposizione alla linea della segreteria del partito 

anche sul problema della massoneria. Allora, come ho annunciato, 

le consegno questo documento ,signor !residente, 

PRESIDENTE. Va bene torniamo in seduta pubblica. Il documento lo abbi~ 

~tr(I~I<r-tn;mo già, onorevole Almirante. 

Comunque, prendo impegno di non parlarne in everluali dichiarazioni 

alla stampa, se la Commissione ritiene che così io mi debba compoI 

tare perso~~ente. Mi direte voi ••• 
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Preferirei in seduta segreta anche questo, visto che non abbiamo 

compromesso il nome di ~ndelli, non vedo perché dobbiamo compromet

tere altri nomi. 

PRESIDID'TE. Passiamo in seduta segreta. 

ALMlRANTE. Questa è una deposizione del senatore Mario Tedeschi da cui 

si evince quello che tutti sappiamo, quello che io sapevo UffiCial-

mente da parecchio tempo. cioè l'adesione del senatore Mario Tede-

echi alla massoneria e precisamente alla P2 dopo l'avvenuta scis8io-

ne. In questo ce).,o: è stata l'adesione del senatore T e'deshi, ma certe 

cose non credo si imprevvisino ma risalgono ad un certo~. Detto 

ciò, non ho altro da dire, a mano che non mi si voglia consentire di 

alludere ad una vicenda che è riscoppiata molto rec~~temente e che 

mi riguarda e che riguarda la P2, vale a dire la vicenda di Peteano. 

Seduta pubblica.. 

GICRGIO ~IR&~TE. Non so se posso riferire sU questa vicenda; frandarnente ci 

terrei molto, perché mi riguarà8 perso~te e perché se ne è fatto 

grrul chiaeso. Sono stato interrogato ieri sera a Tribu!w politica, 

mi hanno sentito parlare milior..i di :italiani e mi parrebbe str8.l1O che 

non ne infonnassi anche voi. 

PRESIDENTE, Lei esponga quante ritiene di esporre. 

GIORGIO ALMIRANTE. Vorrei intrattenervi per pochissimi minuti su questa - chia-

miamola cosi - sconcertante vicenda, per non dire altro, I fetti li 

conoscete: l'orrendo delitto è stato compiuto nel 1972. Si sono svol-

ti da allora jnpoi due processi finiti con due assoluzioni o per 

insufficienza di preve o per non aver wmmesso il fatto. Il primo 

precesso contre un gruppo di giovani di estrema sinistra di quel pae-

sino di Peteano, assolti. Il secondo processo contro un capitano dei 

carabinieri ed altri, assolti. Recentissimamente in questi ultimi 

giorni è stata concessa l'autorizzazione !/.procedere contre Ji, me, non 

certamente accusato di aver partecipato all'infaffie délitto, ma per 

un'accusa che moralmente non è meno grave - sono io il primo a dirlo 

che è quella di favoreggiamento nei confronti del reo. Si 6 svolto un 

ampio dibattito alla Camera dei deputati; io ero assente perché ero 

a Strasburgo. La Presidente Nilde lotti ha avuto la bontà di COIl!u.nica
le 

re (Ci tengo molto e voi lo capite) che io/avevo indirizzato una let-

tera nella quale di(evo che ero assente per caUse di forza maggiore, 

ma che se foesi stato presente avrei votato per l'autorizzazione a 

procedere, perché non ritengo giusto che il parlamentare di qualun-

que parte si copra con il sistema dell'immunità, che io giudico un 

sistema iniquo. La Camera ha votato, ci sono stati molti colleghi 

di altre parti politiche che h~~o votato contro l'autorizzazione a 



procedere, comunque tutto questo rilln avrebbe nulla a che vedere con 

:/problemi ti ui stiamo parlando se il mio principale accusatore 

non fosse stato il generale Santovito, sul quale non ho bisggno di di~ 

vi alcun che. Il comportamento del generale Santovi to, venuto in po5-

sesso di una lettera anonima che egli stesso defir~va, riferendo 

all 'aùuorità giudiziaria, "fonte accasienale di non valutabile atten-

dibilità" ~ stato il 6~guente: ha fatto perve..'lire questa lettere al-

la magistratura e il tutto si è mosso di lì. Nella lettera aninima, 

fra l'altro, io venivo accusa.to di favore'gg-j.amento aggravato a favo-

re del possibile, del presunto (ora si usa dire così), del presunto 

reo. Ora il presunto reo è da anr..i in Spagna ed avrebbe a me eLi. e;.sto 

e da me ottenuto una somma cOnsistente di de.'laro per potersi operare 

alla lari~gej in qUB-'1.to l'unica prova della possibile 

s·~a rei tè o di c;uella altrui consiste nella régistrezione che esiste, 

e che la magistratura conserva, della fa.'Iligerata delittuosa telefonata 

fatta alla tenenza dei carabinieri di ?eteano per !ll""-'ldare i carabir..ie-

ri sul posto. 

Ora io debbo ricordare, 6 ho concluso, che uno dei dep~tati 

del mio partito che hanno preso la parola in difesa del mio or~re. 

nDU della mia libertà, a:la Camera, l'onorevole Tr-~~tino, ha riferito 

t.!estuale!nente questo! "Onorevoli colleghi, nel m:)mento in cui il ma.-

~~8trdto ha omessi dia dirv~ ___ 7 sgno a ~sposizione di tutti lor 

signori se intendono controllare l'aesunto che mi sto permetter.jo di 
I 

dimostrare - che il Cic~~ttini si presenta al consolato gener~e d~ 

oollegi ufficiali dei medioi di Spagna e ei sottopone ad una consu-

lenza scientifioa sull'eventuale intervento sulle corde vocali. Il 

consolato generale con certificato medico ufficiale, classe prima or-

dinaria, serie D, numero 0687804, a Madrid, con una attestazione che 

è a disposizione di tutti loro e che ha ricevuto dal collegio medico 

della provincia di Madrid l'autenticazione, dopo che è stato contro-

firmate dalle autorità conBolari, e quindi è documento ufficiale, af-

ferma che Carlo Cic~uttim. nato il 23 marzo 1947 a San Giovanni al 

Natisone (Udine), carta di identità 333411358, ~ stato visto ed esplo-

rato mostrsnd.o una l~ge con aspetto normale Benza cicatrici n. Sic

com~ questo è un complotto P2. r.on lo si può chiama.rE; al t r-,-m ent i , 

perohé l'accusatore è il generale S~'ltovito, ho inteso fornirvi questo 

al tro documento ohe per me ha un' estrema importa-'1.Za e vi ci''':;' edo scusa 

per avervi disturbato dandovene lettura. 

BELLOCCHIO. Parto proprio dal giudizio pesantemente negativo (uso i suoi 

vocaboli) che ella ha espreBBo nei confbnti della P2 e della ~aSSGne-

ria in genera: per farle una prima domanda: quale influenza, secondo 
hanno 

lei, lavuto sulle forze politiche in generale ed in particolare sul 

BUO partito la masBoneria e la P2? 

della 
[ORGIO ALMIRANTE. Credo di averlo spiegato: l'influenza /massoneria in 

genere e la P2 ~ particolare (e mi si consentirà di non far differen-

za tra massoneria e P2) è stata pesaLtp~ente neEsti,a, Direi ete II 
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peggior nemico che il mio partito abbia avuto non è stato, scusatemi, 

il partito comunista, non è staia la democrazia crist~ o al t~ 

partitt, i qua.l.i sono legittimatissimi quando con ogni mezzo ed ogni 

strumento combatbno il Movimento sociale italiano, così comle credo 

di essere legittimato io in senso opposto, non si sono mai pennessi 

di tentare operazioni di questo genere, Si sa quale sia - e lo dico 

senza offendere nessuno - la corru1tela che vige negli ambi enti poli-

tici italiani, in~tte le parti politiche, per carità, ebbene, non mi 

è mai capitato di poter accusare la democrazia cristiana o il partito 

comunista o altri partiti o singoli esponenti di quei partiti di aver 
miei 

ordito nei confronti' ve del mio partito un complotto come quello 

piduista. 

AN'I'ORIO BELLO:::CHIO. Lei ha cinto l'articolo 5 dello statuto a.provato du-

rante il congresso nei giorni 25 e 26 ottobre 1980 in cui si sanci

sce l'incompatibilità ti appartenenza al Movimento s~ciale con l'ar

parten}Fza ai associazioni masson~e. Questa incompatibilità è sta

ta s~mpre p~esente negli statuti del Movimento eo~le, o vi è stata 

una I fase iella vita politica del nostro paese in cui questa incoFpa-

tibilità non c'era? 

GIORGIO A~IRANTE. Ho portato con me gli statuti che ho potuto rintracciare; 

• confesso, non sono tutti, ma sto per dire cose assolUXamente esat-

te e ve lo dimostro citando, direi ai miei danni, se posso parlar 

così, e quindi agendo con assoluta lealtà, uno statuto tel 1977 che 

è un po' diverso all'articolo 5. L'articolo è sempre il 5, vi • ho 

letto l'articolo 5 vigente, non credo di aver bisogno di rileggerlo. 
del 

L'articolo 5. statuto/1977 ••• 

BELLOCC~~O. Approvato nel 1977? 

GIORGIO ALMIRANTE. ai, approvato ••• Ecco, qui debbo chiarire •.. per carità, 

non lo faccio per preoccupazioni personali, ma siccome sui giornali 

si è parlato di questi argomenti e qualche giornale in buona fede ha 

seri tto: "Almirante ha cambiÙo lo statuto", no, lo statuto del no-

stro p&rtito. come penso di ogni partito, non può essere cambiato 

dal segretario del partito ••• 

,,-);~ONIO BELLOCCHIO. Sono i congressi che li ca.mbiano. 

GICPJJIO ALM~~TE. Parlo di uno statuto approvato dal comitato 

centrale tenutosi in Roma il 28 settembre 1977j posso aggiungere. 



approvato 13.11 'unanimi tè., perché q1.le eti sono atti sole. ... mi che ri chie-

dono certi moì.i eli approvazione. Allora, l'articolo 5 diceva: "E' 

incompatibile ltiscrizione al.Movimento con la contemporanea adesione 

o iscrizione: al ad altri partiti, movimenti politici, organizzazioni 

similari quali che ne siano la natura e i programmij b) ad associa-

zion~ segrete, nonché aì. associazioni, organizzazioni, g~~ppi aventi 

scopi o svolgenti attività inconciliabili çXffi le finalità e i pro-

grammi del movimento"; cioè in questo sta tuta 1977, che nel 1980 ab-

biamOfnon ciico ho, abbiamo corretto con l'inserto che prima vi ho 

letto "e particolarmente a quelle massoniche" ..... Ecco~ ctè stata una 
con 

correzior!e formale per cuifl'incieo Uparticola.rmente a quelle masso-

niche" che compare nello statuto 80, che /; quindi vigente perché da 

allora in pei non è stato più modificato il ,nostro statuto e siamo 

ormai nel 1984, è diventato esplicito q~ello che era implicito ai 

sensi àella Costituzione della Rep~bblica ~~che nelle statuto del 1977. 

AN:I'OlirO BELLOCCHIO, Cioè - mi scusi se insisto su questa .. ri:ill"8V;O 

la frase "associazioni massotichfr". per 2.a primE'. volta. viene 

,.bolita nel 1977, o c'è stata un precede1:te sts.tutc i1J cui allcora 

prima si aboliva l'incompatibilità? 

GIORGIO AillIP..!.NTE. C'è stato un pr&cet.iente statuto, spero di trovarlo qui ••• 

No, L""'l questo c'è la massoneria ••• Vediamo se 10. trovo~ •• Questo 

è del 1973 .... Ecco l1el 1973 non c'era l'inciso "massoneria", cioè 

era identico a quello che ho detto; "E' incompatibile l'iscrizione 

al Movimento con la contemporanea adesione o iscrizione: al ad altri 

parmti ti, movimenti politici. organizzazioni similari qualimque ne 

sia la natura e i programmi; b) ad associazioni segrete, nonché aà 

associazioni, organizzazioni, gruppi, aventi scopi inconciliabili 

con le finali tè. e i programmi del Movimento". Non ho difficoltà a 
. f/J 

rilevare, perch~ è un Àato vero e onesto, che questo statuto 1973 si 

verificò in un particolare mo.ento ( politico per il nostro par-

tito,tanto è vero che mentre nei precedenti statuti - sono tutti a 

vostra disposizione - è scritto come vi ho detto "approvato dal co-

mitato centrale nella seduta ài", in questo del 1973 è scritto: "A p-

provato dal congresso nazionale tenutosi in Roma al Palazzo dei 

congressi, EUR, dal 18 al 21 gennaio 1973". Era il momento in cui 

congressualmente il nostro partito approvava all'unanimità per ac-

clamazicne, all'EURI - i giotnalisti ricordano queste cose -, il 

nuovo statuto liel partito all' in.segna di una modifica di intEstazio-

ne perché ci chiamavamo MSI, ci siamo voluti chiamare MSI-destra na-

zionale, in quanto in quel momento aderivano al Movimento soci.ale 

italiano forze che in precedenza non erano ••• ~on dico altri partiti, 

voi sapete come Bono andate le cose: la costituente di destra, ade-

sione di personaggi ••• ho citato prima e io mi propongo, come avete 
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visto, di f~re il meno possibile no~i perché non sono i nomi che con-

tana, ma sono i fatti, ho citato prima l'onorevole Co velli perché 

l'ho trovato citato in quel documento gelliano •••• Vi fu allo-

re la riunione con i monarchi ci e con singoli esponenti e inserire 

nello statuto il riferimento specifico alla ~ssoneria sarebbe 

stato in quel momento, ~irei poco educato, dati i precedenti di qual-

cuna, e non inserire però il ~vieto di iscrizione ad associazioni 

segrete avrebbe ~ppresentato un mancamento nostro, non dico nei 

confronti dell'articolo 18 della Costituzione, ma nei confronti di 

tutta la nostra tr~dizione. e allora si approvò questa formula; anche 

perché - debbo dirlo, non me lo avete ancora chiesta, ma penso che sia 

una cosa essenzia_lel- lo statuto del mio parti'to, come di qualunque 

altro partito credo, comunque lo staòuto del mio partito non può 

essere applicato retroattivamentej lo statuto è un patto di alleanza 

che si fa fra coloro che si iscrivono, che sono iscritti o che inten-

dono isc:-iversi, i quali, nel mo~to in cui si iscrivono devono es-

sere in regola con lo statuto, accett~re lo statuto apertf'.lllent e espli-

ci ts..mente o implicitamente, ma fir.ché non .. erano iseri tti al p&.r"ti to 

non possono rispondere al partito o ~amite il partito di atti~.~à 

diverse o addiri,tura inconciliabili con quelle previste dallo Sta-

tute. 

~fo~te BELLOCCHIO. tiella abolizione di qUesta clausola di incompatibilità 

lei può escludere che vi sia stat .. ujpa inflttenza J!lassonic~ nei 
clausola? 

confronti di dirigenti del ~~o par~ito per far cadere questa 

ALMIRANTE. Dopo tutto quello che mi è accaduto all'interno del partito non 

lo posso escludere e non lo posso neanche testimoniare, approvare, 

sarebbe leggerezza -da parte mia. Indubbiamente c'è st~ta l'enorme, 

la stragrande maggior~za iel partito che ha interpretato rett~mente 

quella nuova norma-, nel senso che il partito si è sentito garantito 

dalla esistenza nello statuto di una norma contro le associ~zioni 

segrete e ha compreso che in quel momento bisognava comportarsi così. 

Che poi qualcuno ne abbia approfittato, al vertice o alla base del 

partito, ahimé, questo l'ho saputo dopo e in quel momento non Jo -po-

tevo prevedere, n~ in questo momento potrei riferirmi a questo o 

a quell'ambiente. Quando ho voluto fare dei riferimenti li ho :atti 

con assoluta precisione nei confronti del signor Gelli e di coloro 

che si sono messi d'accorio con lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor ìresidente, cedo l~ parola al sena:ore Battello, 
mi ha chiesto la cortesi!',ii, poter 

che deve recarsi in aula,e che;- rivolger" all'ono::-evole Almi-

rante una sola demanda. 

NEREO BATTELLO. Una brevissime. domanda su Peteano. Sicco~e molte cose le 

conosco direttamente per-aver partecipato alla difesa di quel gruppo 

di giovani che non erano affatto di sinistra,ma era..'Jo gente q-..ll:;.lurlque, 

che poi fu assolttl con formula piena, la mia dOmaJ1da è quest.a •• 



Va premesso che negli anni 1975-1976, risulta che il Ci~uttini 

non fosse in Spagna, ma in Svizzera. In relazione alle cose che 

l'onorevole Almirante ha qui detto, chiedo se debba qualificarsi 

caso o frutto di un complotto ai Buoi danni a.~che la eireostQPZa 

che il segretario del Movimento sociele di Gorizia - ricordiamoci 

che Cic~ttini era segretario del hlSI a San Giova.'1ni ~~atisone -

fu - negli anni in cui il Cic~ttini risultava essere in S,~zzera 

sorpreso ella frontiera : i tùo-svizzera mentre tentaVa di 

esportare valuta straniera. 

sua "certo! 
doma.."'lda è inesa.tta, non per colpa sua, ma per Bear. AIJHRANTE. La 

sa informazione: quella imputazione - chiamiamola eosì fu indiri~ 

zata alla moglie dell'avvocato Pascoli, non all'a,~ocato stesso ••• 

~~O BATTELLO. Lei ha voluto fare il nome ••• lo non ho fatto i nomi ••• 

ALMIRANTE. Non ho nessuna difficoltà ••• e le veglio spiegare, cortesemente,_ 

perché non ho difficoltà. L'avvoceto Pascoli è il presidente del 

cor~iglio dell'ordine degli avvocati di Gcrizia, rieletto presiderte 

del consiglio dell'ordine - non sO in quanto tempo si svolgano qu~ 

ste vote.zioni - con voto quasi Ul'".l.S.I'.:.Ìme j e questo a dimostrazione 

dell'estrema estimazione di cui gode, certo per merito suo e non 

per merito mio. 

P?.ESIDENTE. La doma..J.da mi sembra abbasta....">1.Ze. es"t:r-anea all'oggetto della nostra 

indagine. Co~~~que, se vuole, può completare la risposta, onorevole 

Alminmte. 

~~O BATTElLO. Chiedevo se rientr~se. nel complotto anche l'imputazione del 

fascista di Gorizia che stava esportando valuta in quelle Svizzera 

dove si trovava Cic~ttini~ Tutto qui. 

ALMIHP~TE. Assolutamente no: non c'entra niente il complotto. Queste vicende 

saranno c..'1iarita in tribuIlsle, ed è anche per questo che ho chie_ 

sto - d'accordo con l'avvocato Pascoli - che l'autorizzazione a pro-

cedere mi venisse concessa, perché, quando ci troveremo di fronte 

ai giudici, a Venezia, chiarirò quel che mi concerne, l'avvocato 

Pascoli chiariilà quello che lo concerne, ambedue in assoluta tran-

quillità. In quel caso, non si tratta di complotto, di massoneria 

o di P2, me semplicemente di inesattezze o di falsità che Ul pro-

cesso verranno smentite. 

PRESIDD'TE. ~4Ò riprendere la ~ola, onorevole Bellocchio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Almira.~te, concordo con lei sul fetto che gli sta 

tuti non si applicano retroattivamente. Allora, in presenza di uno 

s~atuto attuale del MSI che sancisce l'incompatibilità con la mes-

soneria, come conci1ia la presenza di e.l cu..11i deputati del suo parti 

to con l'iscrizione alla massoneria e alla P2? 

ALlLIRJJ{TE. Non so se lei ha letto i giornali, e non posso pretendere che lei 

legga.. "il secolo d'Italia" ••• 

~~TONIO BELLOCCHIO. Leggo anche "Il secolo d'Italia ll
, ma 

mi rifaccio agli atti in possesso della nostra Co~ssione. Se vu2 

le che le facèia i nomi, glieli faccio ••• 
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~IRANTE. No, per carità ••• li faccio io i nomi, non c'è problema ••• non era 

un 'impertinenza la mia, Sul "Secolo d'Italia" è apparso, nei "~rni 

scorsi, un comunica~o ufficiale in cui ci sono i nomi. Vorrei spi~ 

garvi, allora - e la jlresidente me lo consentirà - qual è la posi

zione attuale del partito nei confronti di nostri parlamentari e non 

. parlamentari , semplici iscritti e dirigenti che a torto o a ragione 

possano essere accusati di far parte o di aver fatto parte, al mo-

mento dell'iscrizione al nostro partit_, di associazioni segrete, e 

in particolare dell~ massoneria. L'anno scorso. poiché erano giunte 

al partito cosiddette testimonianze - mi si permetta di chiamarle 

tali - o cosiddette prove in relazione all'appartenenza a logge 

massoniche di alcuni esponenti del nostro partito, io, riunito il 

comitato centrale - dato che si trattava di dirigenti nazionali, e 

se volete ne faccio i nomi - ~~iesi. scùla base del nostro statuto, 

l'autorizzazione a procedere contro quei componenti del comitato 

centrale e parlamentari; all' unanimi tà il corri tato centrale CO!! 

cesse l'autorizzazione a procedere, ed io passai gli atti al presi 

dente della nostra commissione centrale di disciplina, il senatore 

Filetti, persona estremamente nota negli ambienti parlamentari per 

la SUeD rigorosa correttezza, tanto da aver fatto parte in Senato, 

per designazione dell'allora Presidente del Senato, di una delicati~ 

sima commissione di indagine; il senatore Filetti ha riunito la com-

missione di disciplina che ha esaminato tutti gli atti ed ha espre~ 

so un verdetto ufficiale apparso integralmente sul "Secolo d'Italia" 

- ne fara avere le copie alla Commissione - nel quale, allo stato 

de!,gli atti, allora, cioè un anno fa, si dichiaravano non valide 

le accuse rivolte a quei personaggi, in quanto, se qualcuno dl 10-

ro aveva fatto parte di associazioni segrete, ne aveva fatto parte 

molto tempo prima di essera iscritto al MSI o di essere diventato 

parlamentare, e nel frattempo aveva rotto, secondo la sentenza del 

la nostra commissione di disciplina, ogni e qualsiasi rapporto con 

le logge o oon le associazioni segrete di cui aveva fatto partJL. 

~~esto allo stato degli atti. Siccome, nel frattempo, ed esattame~ 

te in questi ultimi mesi. anche in relazione alle attività di dove

roso accertamen!. da parte di questa Commissione, sono emersi e1e-

menti da ~are ulteriormente e che potrebbe~o modificare il giudi

zio, mi sono premurato di riunire il comitato centrame del mio par-

tito e di ch~ergli una nuova autorizzazione a procedere; nuova in 

due sensi: perché in parte si riferisce ai già inquisiti, e in par-

te a nuovi inquisiti che sono anch 'essi parlW!:Entari nazionali del 

mio partito; al senatore Filetti ho cor~egnato tutti gli atti; il c~ 

mitato centrale ha avuto la bontà di concedere che la mia tesi ve-

r~sse approvata, nel senso, cioè, che ha avuto la bontà di 

trasmettere ufficialmente e senza discussione tutti gli atti ve~ 

chi e nuovi alla 60mmissione centrale di disciplina; in.questo mo-

mento, la nostra co~~ssione è al lavoro per accertare le eventuali 

responsabilità; fra qualche sett~, fra qualche giorno, appena la 

colliffiissione di disciplina avrà deciso - ed io sto facendo fretta, 

sia pur garbatamente, perché desidero che se ne venga fuori 



nella mar~era più chiara, più onesta e più pulita -, non 

mi liciterè a riferire al. comitato central.e, ma farò pubblicare ig 

tegral.mente, sul giornal.e del partito, il tlllto della sentenza che, 

natural.mente, mi auguro sia di assolutionej ma se fosse di cond~~, 

nessuna PEltJ:r~ da parte mia a cor.da:mare un deputato, un sent;ore o 

un dirigente nazional.e del nostro .~{ito - e naturalmente parlo 

per ipotesi - perché questo è il mio dovere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi permetto di dire, onorevole Almira'lte, che in base agli 

atti non vi ~vrebbe essere sentenza di assoluzionE nei confronti 

delle persone che per correttezza non ho citato. 

AlltIRANTE. La ringrazio per la correttezza, ma mi stupisco per questa sua af-

fermazione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Conosco gli atti e posso dirle che in base ad essi ed in 

presenza dell'articolo dello statuto che sa.."lcisce l 'incompatibili tà, 

non potrebbe esservi la possibilità di ur.a sentenza di assoluzione. 

P.LMIRA!'/TE. Mi augelTo il contrario. Sia certo, comunque, che sarò !L'leora più ri-

goroso di lei, perché lei ha u.'l interesse momentaneo, io ho un in-

teresse permanente a tutelare il mio partito da infiltrazior~ masso-

niehe. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Almirante, prima bo insistito sulla data in cui 

veni va abolita l'incompatibili tà nello statuto del Movimento social.e 

percbé ai nostriaatti vi sono documenti che parl~o di un contatto 

tra u.'l gran maestro della massoneria - Salvini, oggi defunto - ed 

esponenti del M~~nto sociale per tendere all'abrogazione di q~estE 

norma. Nel 1977, l'ingegner Benedetti così dice, 't.estual.mente, al 

giudice _ Vigna: "il signor Domenico Bernardini di cui si fa men 

zione in tale scritto del Sal.vini, è un farmacista. di Firenze, se-

condo quanto mi risulta in base a conoscenze ••• " ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, se lei legge dei passi, devo ricordarle cbe ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma il 1977 è già chiuso, perché il Sal.vini è defunto, qui!}. 

di non c'è autorizzazione a procedere ••• 
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"Invi tal'o.. da lei a riferire eventuali ulteriori circo-

stanze a me note, che possono avere interesse per l'indagine, ~fe-

risco quanto segue: 'licordo che tempo fa Salvini, in prossimità di 

un congresso MEl, disse di sapere che sarebbe stato tolto dallo 

statuto di quel partito il divieto di iscriversi alle istituzioni 

massoniche". Questa è una prima documentazione. 

La eeconda, è una conversazione che avviene tra massoni, 

tra Eenedetti, Salvini, Serravalle e Galardi nello studio dell'avvo-

cato Benedetti (questo è documento del giugno 1975, anche questo 

non è un documento della magistratura) in cui si svolge una discus-

sione tra questi quattro massora. Salvini, per ovvi motivi di eS~Eenze 

nostre parla prima della DC •• Ad U-'1 certo punto, si dice: "E Forlani? 

Mai discorso, l'ho visto sòlamente quanto egli disse che era meglio 

non fare il referendum e la mattina dopo andò a finnare". Benedetti: 

"Questo è cinque anni fa" Salvini: "Era alquanto di più". Eenedetti: 

"Dei fasciSi che avevano incamerato che ne è successo? Sono ancora 

dentro?" Salvini: uNessuno di quelli" •• " Benedetti: "Tant'è vero 

che andavate orgogliosi anche di aver fatto modificare quell'arti-

colo del suo statuto che prevedeva l'incompe:tibilità dell'apparte-

nen"a del MSI. L'avete -Joluto un pO' tutti, perchè l'avete sb&nUie-

rato. Comunque, non voglio fare il processo. Sono qui a c~~edere 

clùariID~nti e basta. Ricordi, c'era qU<olla f8JIlosa incompatibilità 

dello statuto del KSI fra l'appartenenza alla massoneria e l'appar-

tenenza al MSI. E poi qualcuno &ndava orgoglioso che 

in un certo congresso.il 'K'[ aveva abolito questa incompatibili tà. C~ 

munque, da quel momento le logge, soprattutto la P, si riempirono". 

Ho voluto citare questi passi, onorevole Almirante, per dim~ 

straie che a mio avviso c'è stata un'influenza dirette della mas~dneria, 

tesa a far cadere questa norma di incompatibilità e quindi a consent~ . 
re l'ingresso di massonil ~.el MEl. 

GII'Il{GIO ALMlRANTE. La ringrazio per queste ulteriori prove che lei mi. ha dato 

del complotto massonico contro l'MEl e personalmente contro di me, ~~che 

perché lei non ha potuto fere, non dico che non ha voluto 

ANTOl'aO BELLOCCHIO. Arrivo alla seconda parte per dimostrarle cosa era l'MEl in 

una certa fase della vi te politica del nostro paese, COn la massoneria. 

GIORGIO ALMlRANTE. o •• io penso che non abbie potuto fare dei nomi in quel caso, 

perché, se ~vesse fatti, lei avrebbe confermato ~ora maggiormente 

quei documenti di cui prima non avrei dovuto parlare; avrebbe fatto, per 

eJ3empio, il nome di Birindelli o di Covelli. Berassimo! E' Venuto fuori! 

L'ho detto io per ~mo che eono stato vittima di un complotto! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avrei doV'.l.to fare i nomi di Saccucci e di Caradonna! 

GIORGIO ALMlRANTE. La ringrazio per aver fatto il nome di Saccucci. E' stato 

espulso dEi mio partito non per fatti di massoneria ma per fatti ,;L\L gr~ 
vi, perché accusato di un delitto. E' ~to addirittura cacciato via dal 

mio partito 

L~TO~~O EELLOCCHIO. Mi sarei meravigliato, se non fosse accaduto! 

GIORGIO ALIGRANTE. lo. Non è più ne=eno in Italia da tanti anni,. Per carità, 



non voglio più avere a che fare con lui! Può capitare a qualunque segr~ 

tario di avere nel proprie partito chi compie atti di delinquer~a. Bi 

so~ vedere come si comporta il segretario del partito. 

Con quello che ha detto, se lei ha voluto cortesemente appoggi~ 

re la mia relazione nel senso che ha voluto contribuire a dimostrare che 

io personalmente e okme segretario del partito sono stato oggetto e vitth 

ma di un complotto massonico e P2, la ringrazi9'i>erché la sua è \l.."lS prova 

testimoniale che aggiungerò alle ~re. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho voluto portare queste testimonianze per dimost(?re che 

in una certa epoca politica del ncstro paese non dico che '"la massoneria 

~ identificasse col MEl, ma si.identificava con la destra in genere e 

sveva lo scopo anche di giungere a delle mOdÌ~'he del nostro paese a! 

traverso golpt bianchi o attraversd golp( di carattere ri.v.,luzionario • 

Le rivolgo un'altra domanda. Lei ha suo tempo ha avuto not~ 

zia che il sequestro Bulgari, organizzato da Bergarneji,L:, fu un' operazione 

che, come sappiamo, serviva a finanziare la svolta a destra e quindi la 

formazione di camPi~ìitari fascisti? 

GIORGIO ALlvIIR1Ll'lTE. l"ranc6,IDente ,non arrivo a capire il ~enso della dOIDa.."1da. Per 

casp - e quindi non mi si accuserà di aver fatto una dichiarazione ad hoc 
alla 

- ieri sera ho parlato /t6levisione del sequest::-o Bulgari, 

AFT'ONIO BELLOCCHIO. Non ho avuto il piacere di ascoltarla! 

GIORSIO PJ2tIillU'TE. Lei rili voluto alludere al sequestro Calissoni Bulj;ari? No, 

ha voluto alludere al precedente. Del precedente. io ebbi l't\9tizia s-.:.i 

giornali. Di questo secondo, che, a~~mé, è collegato al precedente per 

quello che finora si sa, ho parlato alla televisione ieri sera per dire 

una cosa che certamente non apevate, cioè che sono molto amico della t~ 

miglia Calissoni Bulgari. ho seguito la vicenda da vicino. sono st.ato 

insieme a mia moglie nelllOgo dove ~armo rapito la signora e il ragazzo. 

AWE'Ol\'IO BELLOCCHIO. lo mi riferisco a quello del 197~. 

",OR(,'O 
ALl,uRANTE. lo sono agghiacciato di quello che è successo. lo sono me~ 

vigliato e indignato che si possa mettere in q~B-"1que modo in ::-elazione 

l'USI o la mia persona c::>n un seo.uestro di persona!io sto c1'liedendo la 

condanna a morte per quei disgraziati e sciagurati! 

PRESIDEN~'E. L'onorevole Bellocchio non le sta chiedendo questo. 

ANTOtn:o BELLOCCHIO. Lei ha fr-ainteso il senso della mia domanda. IntEdlto, non mi 

riferisco all'ultimo sequestro, mi riferisco al sequestro Bulga.ri org~ 

niz,zeto daA Bergamelli, operazione che, in base agli atti in nestro po~ 

sesso, serviva a finanziare l~volta e destra e la fQr.mazione di c~pi 

pa.r~~litari fascisti. Ne ha avuto mai notizia? 

GIO~GIO ALMIRAliTE. Nememno per sogno! Queste, sono follie! 

ANTClITO BELLOCCHIO. E' nel mio diritto farle questa dOIDa.."1da? 

GIO:r~GIO ALL:I?J.,NTE. Per carità! El nel n:io diritto rispondere cl:e è la è.Oillé.:r-da 

~iÙ stravagante e incredibilie! 

M,Tomo BELLOCCHIO. Dal mio Ilpunto di vista, no! 
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GIORGIO ALlLlRAlITE. E' un brutto punto di vista! 

A..T\IlJ.'ONIO BELLOCCHIO. Lei ha saputo dei rapporti del generale lliceli con Gelli? 

GIORGIO ALMIRf~TE. I~ dei rapporti del generale ~iceli Don Gelli non ho saputo 

mai particolarmente r~ente. Il generale ~iceli è uno fra i parlamentari 

che sono in questo momento inquisiti dalla nostra commissione centrale 

di disciplina, non per accertare i suoi precedenti, che sono notissimi, 

non per accertare precedenti che risalgono ad anni nei quali egli non 

era iscritto al partito e non pensava di potersi iscriverr&a; io ~ sto 

occupar.do doverosamente dello. condizione del generale b!iceli e di altri 

parlamentari per tutto i1 periodo in cui herillo fatto parte dell'~SI. Per 

tutto questo periodo non mi risUlta, fino a questo momento, alcun rapfo~ 

to fra il generale Miceli e il signor Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pregherei la cortesia dei collegr~ del suo partito <ti forni~ 

le degli elementi in possesso della Commissione, da cui ver;.gono #!Ori 
l 

questi legami fra lticeli e Gelli ed altr:0\arlamentari dell'j(;SI, tipo 

l'onorevole Caradonna. 

GIORGIO ALt:IRA-l-lTE. Le ho già spiegato correttamente e ripeto cbe i parl=er,tari 

e i àirigenti dell'~I cLe in questo momento sono ~ccusati, con àoc~~enti 

che vedremo se sono validi o meno, di 1lJer appartenuto dalla data della 

loro iscrizione al partito in qUaK questo hl sembra chiaro - alla masse 

neria, a qualunque loggia ~ssonica, coperta o scoperta ••• sti~o condu. 

cendo al vertice del 110Stro partito un'indagine a ql'esto riguardo. E' un 

nostro dovere e anche un nostro diritto. QUG...'1do l'inà.s,sine sam giunta 

alle sue risultante, tra poche setti~'1e, renderemo pubblici i risulta,i. 

Evidentemente, sarò gratqa tu~ questa Commissione e ?tuttti 

i suoi componenti non soltantD agli.amici dell'MSI qui presenti se vo~ 

ra.'1!lO far per\lenire all'MSI le documentazioni, anche ultrariservate, in 

• lro possesso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ma mai conosciuto il prefetto D'Amato? Um.b~o Federico 

D'Amato? 

GIORGIO ALMIRANTE. Non ho avuto particolari rapportil. 

ANTO~~O BELLOCCr~O. Quando 16 ha conosciuto, sapeva che D'Amato era iscritto alla 

P2, che era un massO\l4.~ 

GIORGIO ALMlruulTE. Quando l'ho cono~uto, non sapevo che esistesse la P2 e non 

sapevo che egli fosse massone. 



IlARIO IANHI. Vorrei leggere all'onorevole limirante - e lo faccio soltanto 

perché si tratta di ~~ suo ex parlamentare che è uscito dal M~ 
.d.. 

vimento sociale italiano ,_ ha al.erito a democrazia r:azionallò ed 

" è attualmente il segretario generale del gruppo politico della 

Costituente di destra - una parte di • una lettera pervenuta ai 

membri della Commissione questa mattina. 

ALTERO U~TTEOLI. Su questo aragmento, non per evitare la dom~~da del senatore 

I anni , vorrei rilevare la scorrettezza che si è verificata questa 

mattina in aula nella distribuzione di questa lettera ••• 

PRESIDENTE. Non occorre, onore'\role Matteoli, che lei sollevi la questione: la. 

lettera è stata distribuita a tutti. Qual~~que atto arrivi ad un 

solo membro della Co=issione, se passa attraverso quest4 diventa 

un etto di tutti, .. va a conoscenza di tutti. 

1Y..ARIO IANNI. Io l'ho ricevuta in c8.sella. 

PRES:::DENTE. Quindi, come vede, il problema non esiste; COI:lCL'1que, questa è la 
il I:lateriale sempre 

prassi che seguiamo Go 'l'uttc/a viEne messo/agli atti e quindi 

è di.Eponibile per tutti o 

!I!AF~IO IA...~;fI. Ad a.lc-..me affermaziorli fatte dalI 'cr .. oT€vole StE:fano ri:enicaccj l CJ1Q 

rerole Almir~te ha già rEplicato rispocdendo alle do~andE del col 

lega Bellocchio. L'onorevole Ilenicaccì fa alcu .. :c.€ afferme.zior::.i, come 

dice"V'O. IIStrB-""1-o ar..ti!:J.assone ll.YiO come Al:rdrante che, nel 1972, volle 

l'&brogazicne dell'articclo dello statuto che sanci~~ lfir~~pat~bi 
l:lovilLe::to socia.le - -

lità degli iscritti al con le sette IDE.s5ràche ll
• Ed a ques~a 

dOr:landa ha già r:i.sposto Il' 

AUHRAlITE. La ringrazio di avermene dato atto. Mi par di aVEr SJppie.'Ilente risp~ 

sto Go 

MARIO IA:tTh'I. "Negli anni immediatamente successivi riceve_, l'onorevole All!\ira!l 

te ,nella mia Perugia ,presti ti finanziari per centir~ia di milioni 

dal ~ande oratore della massoneria Augusto De Megai, fidatissimo di 

Gelli. Ter~: nel 1976 impone~. vincendo le resistenze di tutta 

la classe dirigente del MO,~ento sociale italiano, la candidatura 

alla Camera dell'ex capo dei servizi segreti Vito Kiceli e non ri~ 

sciva a candidare il bancarottiere Sindona per l'opposizi.one degli 

onorevoli De Marzio e Roberti. Ha assolto tutti i n:issini cQmparsi 

nelle liste di Gelli, ha continuato a non prendere.iniziative nei 

loro co~ronti anche dopo. le conferme venute dal sequestro degli 

archivi di ~iazza del Gesù, deferendoli alla Co~issione di disci 

plina del ~p~~~~~ ~gf~etf 21 ultimo scorso, proprio alla 

vigilia della convocazione presso la vostra CommìEsione lf
• 

E qui f~ alc~"e affermazioni: "Risulta altresì d:.e ilfu preseoc_tao 

ai capi della loggia n:assonica dall'onorevole Giulio Caradonna, 

allora ed oggi deputato del Mc,\"";....me::to so ciale, il solo dirigt:-~t€ 

Mario 
dì Democrazia nazionale iscritto alla P2, il sEr..c.tcre/Tedeschi. 

la giornali hanno rTIèrito ancora che gli iscrit~i alle P2 e ad 

altre logge massoniche sono s~i i deputati: Vito Micdi, Carado~'18., 

Macaluso, Berselli e il dirigente nazionale e consigliere regiorillle 

de11 'Umbria Luciano Lanfranco I tutti del movimento socia.lE: lI
• 
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A parte il fatto, 6igr~r Presidente, che io ritengo neces-

sario sentire l'onorevole Menicacci, vorrei chiedere all'onorevole 

Altmirante: le affermazioni fatte dall'onorevole Menicacci. sono 

veritiere o rappresentano Bol~to delle ~lllazioni che lei può 

smentire? 

AIMIRANTE. Mi dà questo fogliaccio, per favore, perché non vorrei dimentica-

re •••••• ? 

MARIO lANNI. Certamente. 

PRESIDENTE. Dia pure la lettera all'onorevole J~ir~~te, ne abbiamo altre 

copie. 

J~IRANTE. La chiedo Bolo per evitare a me stesso il rischio di dimenticare 

qualcuna delle bugie dell'onorevole Menicacci. Vi farò perdFre quin-

dì un pò di tempo, ma non credo sia colpa mia, 

"Nella mia .~à di segretario generale del gruppo po

litico'Cos~~tuente di destra! che.organizza e rappresenta gran par-

te degli ex aderenti .... sento il dovere di smentire con fermezza •••• 

Persoruùmente debbo denunciare come calur ... iosa l 'aff'En:lazione dell'~ 

norevole ~irante circa l'esistenza di una manovrai anche con la 

mia stretta partecipazione, tendente a ,criminalizzarlo per la stra
;v-lr-a:-

g e di Peteano": (che vi sia la m~"lovra a proposito della stragè di 

Peteano ho già fatto delle dichiarazioni, quindi ho già risposto a 

questo ~o interrogativo. Voglio essere 1111 pò più preciso; "a.:--... che 

con la mia diretta partecipazione": certo, anche con la Sl'a diretta 

partecipazione perché vi fu, qWL"ldo cominciò la mont~tura, una riu-

nione - non so 8;( a Tri.tste o a Gorizial cui par-

teciparono l'ex deputato nostro onorevole De Vidovich e l'ex deputa-

torostro onorevole Menicacci, i quali poi, spaventatisi delle conse-

guenze morali e penali delle calunnie che andavano mettendo in gi-

ro, rilasciarono una di chia_ione - che io ho al· paro to e che posso 

consegnare alla Commissione - in cui si tiravano indietro e amentiva-

no di aver partecipato alla riunione cui effettivamente avevano pre-

so parte. Prima risposta. 

"Posso comprendere le sue preoccupazioni, ma non è colpa 

mia se la magistratura, sino ad oggi, non ha dato cred~to alla sua 

versione. A questo punto, comunque, dovrebbe lo stesso onorevole 

Almirante cercare di acc~erare i tempi del processo per dimostrare 

la sua innocenza": io questo ho fatto e non potevo far di più; avrei 

potuto chiedere, c per esempio, un breve rinvio alla Presidenza della 

Cameral perché ero a Strasburgo, invece ho chiesto che in quella 

stessa sèduta io fossi giudicato dalla Camera. "Mi riferisco, na

turalmente, alla selie gi~iziaria,non a quella propagandistica", ec

cetera eccetera; 'ler quanto riguarda l 'altra accusa secondo la quale 

la scissione di Democrazia nazior~e sarebbe sta"a voluta ed organiz-

zata da Gelli e dalla P2, mi permetto di osservare, che si tratta 

della riproposizione della fantasiosa versione avanzata dal senatore 

Pisanò": che non siaafantasiosa ma sia realisti ca l 'ho dimostrato 

attraverso la l)ittura ~"lche di doculanti riservati,dalla quale sono 

emersi d~e nomi, per lo meno, quello di Birindelli e quello di Co

v.iÌ.l~, 01 tre quellI! di Tedeschi, che sono notissimi. "Tile versione 



mi indigna personalmente e propr~o per offrire un contributo alla 

chiarezza ritengo opportuno accludere alla pr~Bente lettera il te-

sto di ~~'intervista rilasciata dall'onorevole Delfino e pubblicata 

su 'Il ~'empo' del 1982": io credo di non dover rispondere della ri
"",' 

sposta, mancata o no, ad intervista del 1982 de "Il 'rempo", in 

cui non si diceva nulla di diverso da quello che adesso si sta di-

cendo. .. L'onorevole A1Jnirante ha fra l'altro dichiarato al 'Gior~ 

le nucvo' del 22 u.s. che la massoneria lo avrebbe voluto colpire 

con la scissione e le false accuse sulla strage di Peteano perché 

lui è antimassone da sempre .. (esatto!); "Strano a.~timassone un Al-

mirante che, nel 1972, volle l'abrogazione dell'articolo dello Sta-

tuta che sanciva l'incompatibilità degli iscritti al MSI con le 
una .... 

srtte massoni che Il: credo di aver già rlsposto, non è stata/,tLa deci-

sione personale, è stata una ieciSione addirittura congressuale in 

quel dato climal ma voglio insistere,perché forse non sorill stato ab
sul fatto 

bastanza Chiaro,jche anche lo Statuto - chi~iamolo emendato 

di quegli anni conteneva l'incompatibilità vera,perché quando si 

parla di incom~ibi.li tI.. con associazioni segrete di q'.lBlsiasi ti

po si comprende la Jtassoneria. Siccome si facevs allora la disquisi

zione fra logge coperte e l~gge senza coperta, allora la dizione 

fu mutata: ma l'antimassoneria era presente anche in quel caso. 

"Negli E.r •.• '."'li immediatamente sUCCEssi vi ri4!.€VE'V"8- nElla. mia PeruCia 

prestiti finanziari per centi~a di milioni dal grandt oratore 

dells massoneria, .... "'f:'.RO De lt.egni, fidatissimo di Gelli"; io potrei 

anche non rispondere a questa domanda, comunque rispondo dic_sndo che 

si trattava di anni nei quali ancora r~rt ~steva la legge per il 

fi~ziamento dei partiti e io andavo cercando, come tutti i segreta-

ri di partito, qualche prestito bancario. Credo di aver contra~ 

un prestito bancario - ·lÌli dispiace dirlo, lo dico, ma spero che 
con 

chi mi ascolta non se la prenda con me per scorrettezza -jla Banca di 

Spoleto, p~ente restitUt!p: la massoneria non c'entra niente. 

"Nel 1976 imponeva, vin~o le resistenze di tutta la clas-

se dirigente del MSI,la candidatura alla Camera dell'ex capo dei servi 

zi segreti Vito Miceli"; vorrei sapere come io possa imporre la mia 

volontà contro tutta la classe diri!ente per far candidare qualcuno; 

nei comitati, nelle direzioni di tutti i partiti a questo punto 

si vota: è stato quello un voto a maggioraLzaa, a stragr~~de maggior~ 

za, non è stato all'ur~.imità, come non sono. stati all'uruL~imità voti 

relati vi ad al tre candidature; Ile non ri-u!'sci va a. c~~d~re il banca-

rottiere Sindona per 
questò 

berti'!:/ è ridicolo, 

l'opposizione degli onorevoli De Marzio e Ro-

non è sol t a.."1t o felso, è assolutamente 

ridicolo. Innnaginate voi iie Sindona, con tutto quello che gli stanno 

dicendo e che st'jofiicendo, non si sarebbe fatto bello con ur.a rivelaziE 

ne di questo genere. E' assolutamente falso. 
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"Ha assolto tutti i missini comparsi nelle list e di Gelli, ha con-

tinuato a non prendere iniziative nei loro cor~ronti, anche dopo le 
dal 

conferme venutt lil sequestro degli archivi di ~azza del Gesù, 
di 

deferendoli alla commissione disciplina solo il 21 ultimo scorsd'. 

Nona potevo deferirli prima - l'ho spiegato ar,che nel nostro Comita

to centrale - perché fino alla precedente riur~!!one del Comitato ceE 

trale verificatasi cinque o sei mesi fa no.n mi erano arrivati do-

cumenti che mi sono successivamente arrivati.(~n ho ness~ difficol-
I • 

tà a dirlo)t'documenti di cui voi sitte a conoscer~a Bono dove~~-

mente a ~ia conoBce~a come segretario di partito per tutelare il 

mio partito da ulteriori ma..'1.Ovre o minacce massoni che. AV'.lti quei d.9. 

cUllienti - e qui chiedo 
questa 

scusa alla .treSidente, ma io gioco leal-

mente ! partita perché ho ur~ pes~te resp~nsabilità morale 

e non soltar~o politica - ricevuti i documenti, sui quali non posso 

giuntre, come non potete giurare voi, perché altrimenti sarebbe già 

tutto fir~to e non avreste più domande da farmi, ricevuti i 

documenti, nella prima ri~ione del Comitato centrale che si 8 veri-

fica,a esatt~~nte qualche giorno fa, ho posto vo:ontari~ente il 

prob:èema - nessuno mi ha obbligato - € ho chiesto al Comitato ce . ."ltrale 

di approvare senza discussione il deferimento alla Co~~issione cen-

trale di disciplina dei dirJgenti - non sono tutti parlamentari na-

zionfi2.~i - inquisì ti:. Non appeIlE:. verr~I1O fuori i r::su2 tati, li 

pubblicBerò sul Secolda d'Italia, quali che essi sie.. .. o E sono 

a disposizione con tutta la do·cumentazione nostra, che ~ poi la do-

curnentazione vostra, per spiegare doverosamente perché non avrò ri-

tenuto o avrò ritenuto o la ~ommissione centrale di disciplir~ avrà 

rit€nuto o no di co~annare o di assolvere,anche perchÉ sono cinque 

casi, une diverso dall 'al tro e non è accettabile una condanna globale 

e non è accettabile nemmano un'asBolU!ione globale e do~biamo andare 

e stiamo andando - alla ricerca della veri~à. 

"P.iÌ3u1ta che il solo dirigente di Democrazia nazionale ~ 

iscritto alla P2,)il' senatore Mario Tedeschi". BenissimQ. "Risulta 

altresì che fu presentato ai capi della loggia dall'onorevole Giulio 

CaJç'donna allora e oggi deputato del lilSI". E' cosa da accertare, evi 

dentemente. Sarebbe una grave responsabilità, se fosse vera. "1 gioI'-

nali hanno riferito ancora che gli iscritti alla P2 e ad altre logge 

massoniche sono stati i deputati Vito Uiceli, Giulio Caradonll&, ~

toni~ Macaluso, Filippo Berselli e il dirigente nazionale consiglie-

re regionale dell'Umbria, Luciano Lanfranco, tu,ti del MSI. E' da 

chiederJtell'onorevole Almirante come mai Gelli non abb~a dato ordine 

a questi suoi a.ffiliati di aderire a democrazia na.zions.le, anziché 

di restare nel llSI.". E come avrebbe potuto dare ord.ine di affogarsi. 

se aderire a democrazie nazionale significa scomparire? Gelli non 

sarà un mostro d'intelligenza, ma fino a questo p"lIlto arriverebbe. 



Evident~~te, questa letiEra - pe~ettetemi è atea scritta da 

un mentecatto e da un imbecille. 

GIAK_PAOLO ~ORA. Onovole Almirante, lei ha fa~ riferimento all'articolo 18 

della Costituzione ed ha preannunciato ur~ possibile iniziativa ••• 

GIORGIO AU[IRAnryE. Si, dicendo che non la prenderei in questo momento perché 

sarebbe considerata un alibi. 

KORA. Non è che io voglia anticipazioni su queste iniziative, ma si~ 

come interessa alla Commissione nelle audizioni dei segretari poli 
e·~ 

tici oltre l'jrPG~zione dei fatti di cui a conosc~za attinenti 

all'attività della P2, anche il loro giudizio su quella che potrebbe 

essere un'iniziativa g~ale in materia. Vorrei che lei ribadisse 

o rendesse più eeplici to il giudizio, che del resto traspare dalle 

cose ch~lei ha detto: lei ritiene che anche ~massoneria i~aliana, . 
indipidentemente da quella ~stinzione che si è fatta tra logge più 

o meno segrete, ricada sotto il divieto del capoverso dell',,~icolo 

18 della Costituzione? 

GICJRGIC }.lJ:~IRA.NTE. Ne eono assolut8ID.ente convinto € voglio 8-"1che spieganLi 

- se mi è concesso - civilm~~te per rwn&iaré falee iwpressioni. Et 

chiaro che il mio convincimento che la ~assoneria sia a.r..ticosti tuzi.2. 
r.e 

nale, quali che/si~~o le particolari logge, 

è di car~ttere persecutorio nei confronti di chi in buona fede 

abbia aderito o Sia per aderire o aderirà alla massonèria. No, il 

mio convincimento è questo: quando si accetta nel proprio rE.pporto 

con le leggi e con lo Stato, di qualunque stato si tratti, un doppio 

giuramento, giuramento di fedeltà allo Stato che è implicito nella 

qualità di cittadino e che è esplicito nella qualità di parlamentare, 

anche se non ce lo chiedono ed è sbagliato non chiedere il giuralliento 
di 

di fedeltà come ei usa in tanti paesi civili, il giuramento f~ 

deltà allo Stato, alla collettività, alla comur~tà, alla proprioa teE~ 

ra, alla propria patria è incompatibile con qualunque al tra specie 

di giuramento, cioè la eet,te non è compatibili, con lo Stato, in paE 

ticriare la setta massor~ca non è compatbile con lo Stato, anche 

perché 99 massoni su 100 si comporteranno per caritàf-da buoni ci! 

tadini. Ma la tenazione di lavorare sotto una doppia coperta, di 

approfittare di U-~ copertura apparentenente valida per poi determin~ 

re all'interno complotti, intrighi, tentati golpe, affari, specul~ 

zioni mi sembra anche troppo valido: di mafia ne abbiamo u-~a e mi 

pare che basti e questa specie di mafia autorizzata e legalizzata 

che è la massoneria non è compatibile né con lo spiDto né con la 

lettera della 'Costit'",zione. 

GIPXFAOLO MORA. Vorrei ora ricr~amare due episodi - di cui spero lei aCia 

memoria - uno del '70 e uno del '74, episodi che tornano anche a 

--suo onore. Però c'~ una certa differenza di reazione sulla quale le 

sarei grato se lei ci potesse illuminare. Nel 1970, nel corso 
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dell'istruttoria sui fatti del cosiddetto golpe Borghese i tesèi Po~ 

pei, Lsmorte e Monti dichiararono che,recatisi nel pomeri~ 

gio del? dicembre 1970 presso la sede roma.na del frente nazionale, 

confermando l'afK>luta estraneità del suo partito e dichiarò che oeco.!: 

reva da esse, se fosse stato necessario, dissociarsi in modo netto, 

e questo torna a" suo onore. 

GIORGIO AK!RANTE. Lo ricordo perfettamente e la ringrazio. 

GIAKPAOLO MORA. In una circostanza diversa ma che poteva presentare qu~che el~ 

mento di analogia, nel 1974, quando si stava preparando quel grave, 

tragico attentato che poi risultò essere quello dell'Italicus, lei 

aveva evVto ~ua1che 6~~tore e si recò con l'onorevole Covelli dal 

dottor Santillo per fornire le notizie in suo possesso. Il fatto 

ohe per l'episodio del 1970 - sempre che io = sia male ir.fonnato -

lei non si sia comportato allo stesso modo fyedovùto alla 

eCEiTSa. attendibilità che lei dava al primo episodio o da qual 

che altra valutazione? 

GIORGIO AUIR}~~~E. Vorrei dire qualche parola, ~e la ~residente lo consente, 
pericolo 

sul eecondo caso. C'era ltimmin~~za del 
si sa 

che mina~ 

ciava non ~~ante vite umane, mentre nell'altro caso c'era una 
rb5.le 

prospettiva fumosa Belize nessun cont e..l1.uto t se!'..za neSE'J.n real e 

attacco alla società, alla libertà degli italiani. Non ho sbagliato 

llella previsione 1970 e purtroppo non ho sbagliato nen;.1:>revislone 

1974. Il fatto 1974 - la mgrazio di avere ricordato - desidere 

spiegarlo in pochissime parole. Era il 14 o il 15 del mese di luglio 

del 1974 mi venne a trovare un avvocato amico, l'avvocato Basile, 

accompagnato da un altro avvocato amicissimo, l'avvocato Battista, 

che se non sbaglio fa parte del consiglio dell'ordine degli avvicatt 

di Roma; mi vennero a trovare alla Csmera nel momento in cui avevo 

una riunione di esecutivo ristretto proprio nella sebI'etjTia del n~ 

stro gruffo parlamentare. Chiese~ di ve dermi con urgenza e mi racco~ 

t aro no , per dir "meglio, l'avvocato Basile mi raccontò che un suo @ 

regista, certo Sgro, gli aveva cor~idato di aver visto in certi locali 

dove si recava per fare pulizia una piantina della stazione Tiburti 

na con accenni, indubbi secondo lui, ad un attentato che poteva ess2 

re effettuato in quella località, in quella stazione ferroviaria. 

, 



· Rtcor~iamoci che erano i tempi del piompo in c~i queste cose, ahiffié: 

acquisi vano verosimiglianza. lo approfi tte.!J- del facto che era lì 

riun~to ltes~cutivo del partito, entrai nella stanza, infor~aì so!!una-

ri~~ente di quello che era stato detto e chiesi autorizzazione - per-

ché era grave il gesto che ~~davo a compi~re di re carmi ~ io, im-

IDediat~ente dal ~ttor Santillo al Ministero dell'interno per denun-

ziare lo stato di pericolo. Volli ~he venisse con me l'onorevole Co-

velli, di cui ignoravo i successiv'i. trascorsi, perché Covel1i era il 

presidante del partito e non volevo essere solo in un passo che pote-
r~ 

y~ essere variamente interpretato e dottor Santillo ci 

fece le migliori accoglienze, convocò due ispettori generali, diede 

ordine di instaurare subito alla Tiburtina un p~rticolare servizio 

di vigilanza ed io me ne andai tranquillo. Pas5~ono i giorni; il 

2, o il 4 di agosto io ero a Firenze con mia moglie all'ho~el Villa 

Medici perché a Firenze avevo una ~~ifeEtazione di partito. Voi sa-

pEte che negli alber;;hi c'è l'abitudine d). lliet".:ere il quotidiano del 

1-..;.ogo Sùtto la porla, 10 mi &,lzai e mi lessi La Nazione ~ titolo a nove 

color..ne: attenta.to a.ll'~ era quel famoso treno po.!'1:ente a 

quella data ora esaODRO la denunzia dello Sgro dalle stazi one Ti-

burtina. Ki venne freddo, mi sentii veramente commosso, esterrefatto 

ecceter~ per quello che era accaduto. Tornato a Ro~ mi misi ~ dispo-

sizione del Ministero dell'interno per ogni possibile ulteriore testi-

mOTIi~za; le cose andarono come qualche volta Vbùlno in Itali~: finì 

dentro l'avvocato Basile perché lo Sgro - non voglio insistere su 

que~e brutte cose perché sono apparse su tutti i giornali - fu 

comprato da qualcuno, fece dichiarazioni alterne; Basile, gran ga-

lantuomo, stette in carcere per un mese, furono in carcere con lui 

alcuni ragazzi che io avevo pregato di stare attenti alla pelle d~-

l'avvocato Basile, di accompagnarlo per evitare che qualcuno degli 

amici negli attentatori gli facesse la pelle; poi Basile fu liberato 

J".oA 
non con formula piena vpienissima, con le scuse di chi lo aveva messo 

dentro, furono liberati i ragazzi, tutto il resto lo conoscete e non 
~Q.. 

credo oggetio di questa indagine o abbia importanza 

i?che se io sonO disponibilissimo per rispondere a qualunque altra do-

manda in merito e 

QiA~AOLO MORA. Senta, onorevole Almirante, sempre con riferimento a questo 

episodio lei sa niante di quella riunione alla qu&le avrebbe parte ci-

pato, o se ha partecipato un parla~entare ael suo grurpo, del 
di Roma 

vimento, che si tenne presso l 'hotel Locarno(néi loca.li della 

finanziaria immobiliare Ci se 8. 

GIORGIO ALMIRANTE. No, io non ne 80 niente. 

suo Mo-

società 

ALDO RIZZO. Onore~e Almirante, forse è opportuno premettere che le domande 

che noi facciamo sono in funzione di capire quella che è st&.ta la 

loggia P2 nella vita del paese e l'azione che è stata portata avanti 

dalla P2 anche all'interno dei pél.rtiti. Vorrei torna.re un p~1 su 
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una àomania che le è Etata fatta e alla quale lei ha già dato rispo

sta, perché ritengo che forse è opportuno av&re il più passi bile ,),ia-

rimenti. Secondo questo io'umento che ci è pervenuto aLche questa mat-

tina in Commissione, nel 1972 il Movimento ~ciale italiano provviie 

aò. esclu<lere la IIlE.s90ntria tra quelle organizzazioni che venivano 

messe in evidenza, nel senso che se un parlamentare o un iscritto al 

Movimento sociale faceva parte d}1te massoneria non poteva far parte 

del parti to. 

GIORGIO ~~ra;.NTE. Spero mi vorrà perdonare per una piccola interruzione 

ad adiur..ndum. Non è esatto che il Movimento sociale italiano esclu-

desse la massoneria dalle associazioni. E' esatto che il Movimento 80-

ciale italiano riteneva sufficiente la escl"J.sione di qualsiasi associa

• 
zione segreta, e quindi ~che .ella massoneria, per lo meno 

èelle logge cosiàdette coperte, talla possibilità di convivenza con 

ALDO RIZZO. La mia domanda era proprio questa. Nei precedenti st~tuti si face-

va specifico riferimento anche ula Xfl2..Esoneria8. 

GIORGIO A~IRANTE. Esatto. 

inVece 
A:.DO RIZZO. Nel 1972/1a dizione "mas,-,oneril>" scoltpare, n"l senso che lei pre-

cisa oggi che nell'~bito delle associazioni segrEte poteva anche ri-

tenersi compresa la Jr.E.ssoneria. Comu.::que c'è questa attenzione nei 

cor..fron'ti della. m&.~9-.fDeria, tant' è che l~ d.izi one viE:ne esclusa. dallo 

Bt~tutO. Potrebbe lei meglio chiarire alla Commissione come mai ci 

fu questa I>ttenzione nei confronti àel fenomeno massoneril>? Questo 

per noi può avere importanza perché proprio attorno a quegli anni 

incomincia ad as~ere vitalità la P2 di Licio Gelli. Ecco il motivo 

per cui ritengo opportuno tornare su questa domanda, anche perché 

sappiamo che successivamente, credo nel 1973, lei ebbe modo di incon

trarsi con Gelli, forse un incontro che tutto so~to poteva stare 

a cuore a Gelli, non dico all'onorevcle Almirante. 

GIORGIO ALMIRANTE. Pu, come ho detto, uno scontro e credo di aver chiarito 

abbastanza. Quanto al resto non ho difficoltà a chiarire. Nel nostro 

partito, come in tutti i partiti, convivono oltrect,~ st"ti d'animo 

differenziati anche ,radizioni personali. Nel nostro partito, fin dalla 

prima origine, ·c'era. una netta tenòenza antima.ssonica rci.ppresentata 

da me, per i motivi che ho detto; saranno colpe fasciste, quel che 

volete, ero stato educato in que:l neterm.inato it--;.do, avevo aI.icor& nelle 

orecchie le parole del mio waestro di vita Telesio lnterlandi, e 

quindi per me era impenSd.bile qualsiasi anche péiriiale contat"to con 

la massoneria. E dirò qualche cc'sa di più. Nel primo dopoguerra e non 

si scancializzino i miéi ami ci gi ovani di partito se é.ico una cosa che 

potrà loro dispiacere - nel primo àopog~erra, q~~do nessuno lo può 

contestare e io lo dico con tanta UliUh~ità, per gli ex fascisti che 

aVEvano ricoperto q~lche grado di una certa rilevanza, per i fe-

derl>li ECCO, per gli ex fenerali delle federazioni, non parlo èei 



vertici, parlo del meiio vertice, ei erano tanti, si aprirono con 

opportunistica liberalità molte logge ~ssoniche che consentivano 

loro !ii potersi incontrare, di poter vivere in qU5.1~ch8 moc.o al co-

perto senza correre ri schi. anzi nella legali tè. del nuovo regime. 

E allora fin da principio io ebbi la preoccupazione di qualche infil-

tra.zione IUQ.ssonica nel partito é sono st"ato io, non ad in::porrxe, ma 

a proporre reiterat~mente che quel chiarimento ci fosse e P&s~ono 

gli anni per tutti, certi problemi persero aEsolutallie~te di st&~a, 

di rilevanza, di importanza; in quel determinato mo~ento 72-73 - e 

ricordiamoci che l'elettorato i talia:.'1o ci pre~iò per quella scelta 

perché ottenemmo i famosi tre milioni di voti ai qU:;ili TlOr. siamo 

&.Dcora riarrivati e mi augù.ro possi&..ILO riarrivé..re -, pas~Ciro.no gli 

~~i, sì determinarono nuovi e diversi stati d'~:imo e invent~o la 

Costituente di destra e poi il Movi~ento 8oci~le itali~~D-destra na-

zionale, sapevamo benissimo che parecchi tr~ i vertici Don dico 

appartenessero, ma avevano &ppartenuto, o avevano considerato la mas-

Boneria in quel determinato modo che sta"y? a.desso ricor(ié .. nao e C!1e 

non ho lIlQ.i condiviso. E allora ",bbian:o !llé.Iltenuto fermo il pri.ncipio 

della incompatibilità con qual~que associazione segreta - e ve l'ho 

dilliostrato, gli statu~i sono a vos~r& di~posizioDe -, non &bbiallio rì-

tenuto in quel m.:nnento di cs.lcar la IU&...-"10 perché 2v"Temm.o àeterrLins.to 

àiSC1J .. ssioni varie in quanto si sa come 80110 fatti i parti ti, qUElcuno 

f;,.vre~b€: approfittato di quella Dorma per dire: "h h, ha f&.tto parte 

di e alUra è sospetto", e ... llom abbiaruo vo~to poter procedere 

senza rinunziare ai Do~tri princìpi, ai nostri convincimenti, al no-

stra no di sastanza e di forma alla massoneria, ma consentendo a chi 

gentilmente veniva a darci una mano di non torvarsi in troppo diffi-

col tà. 

,LDO RIZZO. Ques~a, onorevole Almirante, è la storia del suo partito. Ma io 

dico questo: alla luce degli avvenimenti che poi si sono verificati 

lei ha moti ve di ritenere che la cancellat-Qra della dizi one "masso-

neria" che si è verificata possa avere un collegiimento coii. la mas-

soneria di Licio Gelli? Cioè lei può ritenere sulla base di chi si 

fece promotore di questa e~~genza di escludere il te~ine massoneria, 

ha. motivo di ritenere che poté esserci una ",zione di Licio Gelli o 

una azione comunque della P2? 
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APL~E. Devo spiegarmì meglio, e sono lieto di aver letto il documento Bi

,rindelli, che è un po' la chiave di questo problema: il fatto che 

noi siamo s~i liberali nel nostro nVvvo stat~to nei confronti di 

amici che Vf.ni vano a darci una mEmo, che entravEmo nel nostro p~ 

ti to, il faito che siamo stati generl7~ facendoli diventare presi

denti del partito, present~~oli e riuscendo a farli ~egge!re de-

putat( e senatori - cosa che può essere facile per la democrazia 

cristiana o per il partito comunista, ma non per il Movimento sò-

ciale italiano - è stato accolto in due modi: dalla maggior~'1Za 

di coloro che sono entrati è stato accolto con generosità recipr~ 

ca, ed io non posso lamentarmì di tanti tra coloro che sono entra-

ti nel partito nel 1912; da parte di chi, come Gelli, era in quel 

momento in procinto di lanciare un suo piano, di cui faceva parte 

la scissione del Movioento ".ciale italiano •••••• 

ALDO RIZZO. Onorevole Almirante, è accad~to qualche anno dopo, però, 

ALU~'TE. • •• o più esattamente la creazione di ~~a nuova destra,o di una de-

stra di comodo e non più di opposizione, nei pi~~ di Gelli, la 

trasformazione del liovimento sociale in Movimento sociale italiano 

- destra nazionale poté sembrare e sGmbrò ur,a facilitazione, ma,;a-

ri involontaria, ma una facilitazione; egli fece il tentativo con 

-/,.) l" me, segretario del pa.,.:!.~, ma il tatativo gli andÒ a "_ca" - come 

si dice nella Toscana di Galli - e si accorse che non c'era rriente 

da fare I ci ha provato con gli altri; qualcu_~o c'è cascato/ e qual

c!1e ar,no dopo è stato purrito dall'elettorato di destra che non vuo 

le e non ha mai voluto una destraccia di comodo. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne le de~cisioni assunte dal suo partito, lei ha 

detto che quel che interessava al partito era l'atteggiamento degli 

iscritti dal momento dell'iscrizione, quindi, la storla personale 

precedente ha poca importanza. Vorrei però ricordarle c'he,per quan-

to concerne la massoneria, una volta avvenuta l'iscrizione, si 

rimane per sempre massoni, cXè, è uno status personale che per-

dura nel tempo, anche se poi l'iscritto non partecipa attivamente 

all'attività della massoneria. Quindi, alla luce di questa regola 

che è propria della mass oneria, lei conferma che non ha l'i tenut o 

opportuno adottare provvedimenti anche se risulta che al cuni parl~ 
del MSI 

mentarijfacessero parte della massoneria? 

ALl.:IRtùlTE. Come segretario del partito e come cittadino i tali~o. non sono in 

condizione di far valere provvedimenti retroattivi nei confronti di 

nessuno e per nessun motivo, percha questa è regola di v!ta per tu! 

te le associazioni democratiche e ci vili; le confesso, inoltre, che 

quello cLe lei ha detto. è l'unico dato che nella mia cosciJpza mi 

mette in di.fficol tà, perché il o che quella è una delle caratteristi-

che della massoneria; perÒ, veniamo alla sostanza del problema: è 

ur.a caratteristica formale della massoneria,di tutti i tempi e di 

tutti i luoghi, Cl16 molto ir.genuamente viene accettata o subita da 

chi alla massoneria si iscrive, ritenendo di potersene distac-

care; poi succede che il distacco è diffidle, succedono 
"o 

le interpretazioni fasulle ••• J[erà, mettiamoci nei panni 

di -un gal ao-,tuomo il quale per uno dei tan1;i moti vi di cui abbiamo 

pa..rlato ~L iscriva alla massoneria e si accorga dì avere sbagliato ••• 



Hon poteva aocorgersene PTima ••• Il caso Gelli, la P2, la massoneria 

come pericolo sono novità di cui si parla nell'Italia democratica 

da pocr~ anni; noi, come cittadini italiani democratici, comunisti, 

missini O democristiani, siamo vissuti dalla liberazione in poi, fi 

no a due-tre anni fa nella completa ignoranza. Quindi, si può dare 
;.t , ~ 

caso, e ci sono migliaia di casi, di un ot~imo cittadino/divent~ 
1>&'1 

to massone per motivi rispettabilissimi) accortosi d'essere 

entrato in une. con;pagr~a di delinquenti, se ne stacca. E' proprio 

l'Italia dei pentiti che 
;&{IJ. .... "'T<V 

vuole negare/o possibilità ai un ex masso-

ne seriamen~pentito , soprattutto ~uando, poi, se ne è 

venuto nel Movimento sociale italiano, cioè in un partito di mino-

ranza, difficile e combattuto? 

ALDO RIZZO. Onorevole Almirante, ha mai avuto rapporti oon il giornalista N.ino 

Pecorelli? 

f,l..Klkht-\"Té. 

Il giornalista Pecorj;Lli, s~ ricordo bene - e trattandosi di un mo;!: 
venr.Le 

to non vorrei dire cose inesatte -,l ur!a volta da me, 

al partito, per cl>..iederf abbonamenti "sostenitori". Lei mi ha capi-

tol Non potei rispondere positivamente alla richiesta. 

ALDO RIZZO. Le risulta che l'onorevole 1~iceli abbia avuto in passato rapporti 

con Pecorelli o che abbia effettuato finanziamenti a Mino Pecorelli? 

ALlHP.ANTE. Di finanziamenti non so niente i di rapporti si è largamente parlato 

su tutti i giorr~i. 

ALDO RIZZO. Un momento fa, le è stato ricordato l'episodio concernente il golpe 

BorgheSE • Stando agli atti della Commissio~ lei ebbe conoscenza 

di quest'azione che sarebbe stata portata avanti. L'onorevole Mora 

le ha ricordato un momento fa che,con ri.ferimento alla strage del-

l • Ital!cus , lei ebbe a riferire al dottor Santillo ~uanto era a 

sua conoscenza; invece, per qu~~to concerne ~uesto episodio, non ri 

tenne di informare l'autorità giudiziaria o le forze di polizia. 

Potrebbe chiarire meglioaalla Commissione il perché di questo atte~ 

giamento assunto e se, eventualmente - con riferimento ~~che a co10-

ro che part'eciparono a quell 'azione -, adottò provvedimenti grazie 

alle sue inoombenze di segretario di partito? 

ALMIRANTE. Mi pare di avere risposto. Da un lato mi dissociai energicamente da 

qualsiasi tentativo di quel genere, dall'altro, lo cor~esso - e mi 

è doloroso parlare cos~ nei confronti di Valerio Borghese per il 
lo 

~ale , per altri motivi, avevo tanta ammirazione -,non/presi asso-

lutamente sul serio, non ritenni di dover svolgere alCu.~ intervento 

perché pensai - e per fortuna i fatti mi hanno dato ragione - che 

non vi fosse alcun bisogno di considerare follie di ~el genere. 

ALDO RIZZO. Per qua.~to concerne la vicenda dell 'ItalicUE, probabilme~te, lei 

avrà av~to modo di leggere U-~ memoria che è stata presentata alla 

magistratura e che chiama in causa anche la sua persona; in partic~ 

lare, verl."le messo in evidenza che mentre all'autorità, cioè a S~"ltil 

lo, fu ventilata l'ipotesi che un presurribile attentato poteva ri-

gJardare il treno Palatino, non l'Italicus ••• 
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.ALJ.':IRANTE. Esattamente, io parlai di un treno Roma-Parigi, in formazione alle 

ore 17 su un certo bir~o della stazione Tiburtina. L'equivoco 

n.acque tra. "in fonuazione" e "in p6.Ttenzau • lo che non ho l'orario 

ferroviario in tasca, riferii del tre"o. che parti va dalla Ti b.rrtina 

all1- 17.A questo punto, si stabilì l'involontaria confusione tra 

il Palatino, che credo partisse o parta alle 17, e l'Italicus che 

partiva o parte alle 21,30. 

'. RIZZO. Quindi, sarebbe do ... 'Uto al fatto di u..>la non chiara visione di q'.1ello 

che po1i3Ta essere il treno in partenza. 

~IRANTE. Credo di aver riferito - mi si perdonerà se non sto alla virgola 

PRESIDENTE. Sì, è agli atti onorevole Almirante. 

ALDO RIZZO. No, que;t;a dichiarazione dé-Jj:onorevole AlmirE.o.llte non l'abbia.'llo qui 

agli atti, quindi è opportuna. 

ALKIRANTE. No, non è agli atti. Credo di aver riferi to, al dottor Santillo, 

del treno in parter~a dalla Tibartir~, per Parigi , alle 17; inve-

ce, era il treno in formazione alla Tiburtina,alle 17. La differenza 
~ dr~~atica 

è di fondamentale i~port~~a, perché se fosse stata vera la mia}i1Jo-

tesi, in quelle ore, tra le 17 e le 21, chi SaJ.8 sui VE.go-

ni? 

Sale solta.'1to il personale di servizio per le pulizie o il personale 

di polizia. lo portai avanti ~ mia inè.agine nei giorni successivi 

all'attentato, fino a stabilire quale fosse la ditta appaltatrice del-

le pulizie, la ditta Cesari di Roma. Arrivai fino al punto di farmi . 
dare i nomi degli operai che in quei gio~ erano saliti sull'Italìcus. 

Sì era d'estate ed oltre al persor~le normale, controllabile, c'era 

del personale avventizio, non controllabile. Tutti questi dati sono 

stati da me consegnati al Mir~~tero dell'interno e alla magistratura. 

ALDO RIZZO. Questo risulta dagli atti. 

GIORGIO ALUIPJU'TE. PUrtroppo non ne harJlO tenuto conto. 

ALDO RIZZO. Al livello di Santillo, si fa riferimento al Palatino, invece c'è 

una sua deposizione te~timoniale al dibattimento nel corso ~ella quale 
~IJ 

lei afferma che si era. ; I fin dalle prime indagini preventive al-

l'Italicus, che partiva al Tiburtino proprio alle 17.30. Siccome c'era 

questa contraddizione, ritenevo oppor~ùno farle questa ùo~andae 

GIORGIO ALIGRANTE. La ringrazio. 

ANTOl':IO BELLOCqt10. Lei ha messo in evidenza la finalità politica àel-

l'azione P2, collegata al piano di rinascita democratic~. La domanda 

che le rivolgo è la seguente: a suo teI:lpo sentì parlare di questo pia

no?Può fe~ qualche ipotesi in ordine al suo estensore? Quali notizie 



ebbe in merito? Chi nell'ambito internazionale favoriva questo piano? 

GIORGIO ALlfIRANTE. Sono desolato di dover rispondere di no a questa domanda, 

di cui riconosco l'impor"~~la. P~spondo no, perchè non ho avuta alcuna 

notizia, ~ in campo interno, ~ in campo internazionele. 

PRESIDENTE. Non essendoci altri commissari che (.esiderano porle delle domande, 

la possiamo conge~e, ringraziandola della sua collaborazione. 

_~ ALMIRANTE. Mi pennetto io di ringraziare e di ci:.iede.re scusa se vi ho 

intrattenuto troppo a lungo; le domande meri tav~~o. 

CL 'onorevole Giorl!io Almirant e, segretario del MSI-Destra 

nazionale, si allont~~e dall'aula). 

(Viene intrDdotto in aule l'onorevole !!arco Pen..'lslla, se-

gr\.! t8!'iO èel pcrt1 to radicale). 

pm;"IDEìi?E. Onorevole Pc.r.nella, la ,.convocazione della Commissione è motivata 

llul1 'esigenza di avere una valutazione del :renODeno della lo,;gia P2 

da parte dei massimi espo~~ti dei partiti nazionali nel periodo 

di accertata operati-n. tI. della lo<;;:;i" =ssonica n, cioè negli a:an:i 

197~-19fJ 1. Tenendo conto dei compiti demandati alll Co=:Leaione dall'a~ 

ticolo 1 della le5ee istitutivn, la prego di esporre alla Commissione 

!Jtessa il giudizio che lei :f'onnula del fenome:.lo ogzetto della nostra 

indaGine, il rilievo che ella ~tiena che questo aDbia avuto nella 

vi ta :ln:::ior.n.le e gli elementi di conoscenza diretta o indiretta sui 

quali nono Dro.SEtte le sue comrinzioni. 

lt.JdWCi PAlmL'LLA. La ringrazio, signora Presidente., terrò i?rBeentJ., pianameIlte 

quunto lei mi ha. ricordato. Se mi consente, poeso cominciare subito. 

ùovenùo ecegliere Ull bandolo per la mataesa, da qualcosa che lei mi 

ha con:fermato t cic~ esse.re accertata l'atti ,,-1. tè. del~a P2 Bemp~icemente 

mi pare che lei dica - dal 1975. Von-ei ricordare a me steseo che 

i primi articoli ùi stampa sulla P2, invece, eono anteriori al 

197~. Sono articoli nei q\lfl.lj. con molta chiarezza già si delineava 

quanto poi è stato oggetto di t1scoperte", da parte di jrisidenti del 

consiglio e di segretari di partito( ~alle dichiarazioni che ho letto 

sui giornali, da parte del Presidente AIldreotti, ad esempio, fino al 

segretario dal PCl) Bolo dopo la pubblicazione, solo dopo l'annuncio 
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del sequestro delle liste a Castiglion Fibocchi. In altri termini, già 

negli articoli o anche nel libro di Fab~iani, che quindi avrà pure ri-

chiesto un minimo di tempo per essere preparato, e sappi.amo tutti quale 

è.ata abbia di pubblicazione, di immissi on,l, sul mercato, hanno fin dal-

l'inizio le caratteristiche che poi oggi sono oggetto dell'attenzione 

della loro Commissione. 

Per quanto mi rig~arda, signora Presidente, debbo dire che 

molto prima anch'io ho lottato come parttto radicale e come persor$ 
dì essere 

contro la P2 e contro il grande oriente, accusandolo/in realtà r,-

un elemento alleato, negando che si potesse serermmente sostenere 

che esistesse la buona massoneria in lotta vera e sincera contro la 

degnerazione. 

Non farò riferimento a pensieri, cosa che mi sarebbe cor:senti-

ta, invece preferisco far riferimento a fatti, episodi, perchè in~bbia-

mente, se i pensieri si sono già trì.dotti in parole e in fatti, è evi-

dente che il pensiero c1era e non è necessario riferirmi al nostro pen-

siero già dal 1979, 1980 e 1981 relativamente a questa vicenda. 

Vorrei dire che il 20 settembre, credo del 1975 (o del 1974: 

cr~edo scusa, ma non ho av~to il tempo per ritrovare ••• l, essendo per 

noi il 20 settembre una da"a che sempre in qualche modo ricordavamo, 

invece di recarci a Porta Pia, ho indetto un comizio a 6·iazza del 

P~~theon. deliberatamente sotto ealazzo @2usti~~~. In questo comizio 

pubblico, che è durato due ore, evid~temente ho attaccato durissima-

mente' Salvini, oltre che Gelli, dicer.do che io radicale, i cui &'1te-

cedenti storici e cultrali potevano e dovevano rendermi sensibile e 

al limite p~ecipe del 'meglio delle tradizioni, della cultura, del 

pensiero ed a.~che della storia massonica, sentivo lo SC&'1dalo della 

realtà della massoneria italiana. Ho fatto un pubblico comizio di 

denuncia di tutti questi dati, accus~doli di criminalità, di golpi-

smo costantemente. 

Questo però aveva già. degli altri precedenti per 

quello che riguardav~,.S",lVini, signola Presi dente. In tre minuti. 

veramente tre minuti ~ orologio, vorrei dirle che per quel che mi 
l 

riguarda - questo è importante per Una certa limpidi tà nelle. cronaca 
l~t3 -1 

nel avev" assunto' la segretaria del partito radicale; nel 1974, 
~...t; 

per il 20 settembre, mi è . - e mi sorprese, ma vuol dire che 

i miei predecessori lo avevano avuto - un invito all'Bilton per cele-

brare il 20 settembre da parte del grande oriente. Ricordo che era 

prescri tto l' abito da sera. Mi misi lo smoking e ar:dai. Ritrovai dei 

vecchi cOIlOpagni di università. Ero curioso di sapere. D'altra parte, 

mi parev~che se questo invito fosse giunto ben sapendo che per quel-

lo che mi rig~ardava non c I era un riconoscimento di miei contatti o 

di mia fedeltà massonica realizzati da cp~cchessia, sono voluto anda-

re. Si trattava di un invito ad un segretario di par1;ito, non ad una 

sottologgia. Sapevamo che a.'1che dei nostri vecchi amici e compagni 

radicali della prima fase del partito, come Roberto Ascarelli, erano 

notllr~ente massoni. lo personalmente non avevo trovato molto inte-

resse, pDn avevo mai creduto nel male rispetto a questa. sigla, questa 

realtà. Sapevamo che le nostre battaglie ~Dtic~ericali, che già si 



accennavano sul divorzio e altre cose, trovavano del tutto sorca que-

sta istituzione, la quale probabilmente faceva dell'anticlericalismo 

dozzinale, .da quattro soldi o rituale, ma non aveva una tensione 

di religiosi tè la:ica, quale si peteva pensare di poter attribuire 

in re al tà alla massoneria. 

Mi recai lì.: in 'quell 'o cC~Bione conobbi il gr8.::1 wae;stro G6.C!Derinì 

e successivamente, credo dopo sei o sette mesi, e: s~guito di questa 
lui 

riurlione, ebbi un primo_ contatto con Andai a Pala~zo 
- di partito 

Giustiniani proprio per fargli p~esente questa mia € nostrajperples-

sità, il fatto di non capire a che cosa s€r,~sse, ChE cosa face~seJ 
l';.&..D, b. A·b.V. 

tra..'1Ile quest> martifesto . che vedevamo in giro il '2IJ 

settembre. Da quel lIlomer.to, a.nche da notizie C!1e mi a.rri.....,--avar ... o da 

Ravenna su come q"..l6stO gran maestro della mE.ssv!1eria e-r-a d!2dito a 

~ 
del ba!lale sottogoverno, pre\risto V13ernar.l.os, da molti cattolici o au-

da una parte, 
che da Gide, nei loro l&vori, (mi riferisco a coloro cheaolsfrutt2.-"'''lillJY 

la religione, i clericali e, dall 'altra parte~la mas-

sonerie che sfruttava il potere) su co~e Ga~berini 

era dedito El questa spartizione di potere con ~biEnti non dico 

necessariS!Oente religiosi i ma clericali. e Il.E questo mi bastò. 

POi, io feci ur.a ca.::npagna contro i misfatti di i.L'"18. certa 

assistenza pub~ica romar~,che portò anche all'&rrtstc' di un collega 

parlamentare t purtroppo dEflIT-òto da qual chE: ~"mo, ed in qi..4ell t o cca-

sion8 t per esempio, a iosa dei rappresEnta.!?ti della massoneria 

di questo rappr€: sentar~te della demo crzia cristiar;..a fo SSE:; di v€rSQ" 

Noi sia1Jo a..~dati e:vanti. ConteI!lpOrB.1'~Ea:"!lente J vi fu. l'impegno radi 

cal f; su De Lorenzo, sul SIn; irl . quel tempo face~no per 

due a.."'1...11-i una ca-np5.gna. contro Cefis T do cumE:ntando praTi che di so't'to . 
Eoverno gr8\1essime, di cvrruzionE: r4ei confyont: di tutt& la s-:&n:ipa 

italìa."'1.a, S€r'.za eccezioni. Demmo le cifrE: perfl:r-,l.O 11 1 1 Mo~:do" 
I 
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il nostro setti~anale, in qualche misura nm suffi cientemente 

avvertito, o~iamente, di questa pubblicità r~dazionale - è un teL 

~~ine che credo loro abbiano ritrovato di rtcente, che venne mo~ 

tato allora, mi pare ,a proposito della "Gazzetta del Popolo", che 

~ui adesso è rie:t:1ersa - ••• Come dicevo, ave~o c....a. ~~, 2.!lP"J.E 

to, sulla pubblici tè. reda2lionale: l 'ENI risultava, dal sett~anale 

"Lo Spe cchio" (quindi, Nelson Page), aver finanziato attraverso 

l'AGIP, con centi~ia di m~ni (noi abbiamo una raccolta di'questo, 

possiamo darla, perché credo che vi sia una continuità diretta, 
incontrammo 

eignor Presidente) ••• E ci a questo punto, nel co~rso di 

questa campagna, con un nome: }~lavena; e Allavana, appunto, lo 

ri~viBmo, credo, poi fino alle origini formali delle azioni acceL 

tate della P2 nella vicenda (Rocca ed altre cose) dell'uso, per 

la difesa di al cune baronie di jtato, dei famosi incartamEnti che 

chia~erei, in gran parte, incarta~enti SIFAR - De Lorenzo. ParliamQ 

ci chiaro: incartamenti a prevalente caratteristica di terrorisToo 
cara,! 

irldi ,"idl.:.ale ri cattatorio I cioè sessuale J per esempio: era unE. 

tEristi,ca che tutti qua.nti !'icor.èo1-.FE\."'S.:-.. c accf:rtata~ l\igù.EiTdéiVano 

p:'€lati, uomini politici, e via d:..cEnio; e "ti.ltti sanno che da molte 

parti coloro che conoscevano tali incartamenti har~~o sempre soscen~ 

to che almeno quattro:-cento o cinq'.lGento di questi incaru"nenti 

r:cattaori non er~~ poi stati ritrovati e quindi non erano tra 

mo; 

Quelli che si potevano distrut::!::ere. Lo scorotro di "er":e duri ssi 

co~e agenzia radica.le ave-va'IlO Ul-.I. ciclosti~ato: deIIL'DO i dati, 

già allora, su "PaGs€ Serali ,erano pesantissinll: 300 milioni, mi 

pare, per pubblicità redazionale, "Lo Specchio" dall 'altra parte, 

passando naturalmente per "11 tiOT!"bOIl, passando per settima..'1.ali •••• 

credo che C;i fossero già cosettine tipo 1I0pll, non ricordo ••• 
mandammo 

Ra.m..~ento che. EL tutti i p~rlamer.tari i taliani q'.l~ 
avevamo fatto, 

ste inchieste che ciclostilate: sdD un deput&to, V~ ttorio 

Zincone, presentò un'interrogazione e malgrado 1& non smentita, m~ 

grado delle risposte gravissime, in realta sul piano partitico e 

parla~entare 111ll1a energeva. Perché parlo di questo? Perché subentra 

i!".l. questo caso Carmelo Spaaç-",uolo, tutta l.L.""1 'al tra aerea éJ1cora di 

nuovo nostra, se possiamo pE.rlare ln questi terrr:ini sul piar.l.o d(h, 

la ?2. Alla fine, la procura geI'erale è costretta a fare dEgli a,ti 

preliminari; in quel momento era. ar.;.cor8. vi va E"d in cari ca, per po chi 

mesi ,un procuratore gEn.erale, il dot·tor G:'annalltonio, il q"ù.cl e 

ave "\'"8. compiuto alctl.:""J.i att:i, nel beY" .. e o nel me..le, che aevs.r..o la 

carattesti ca di essere un po' d'é..ssalto. Furo!""w :"nca!"'icati di 

questi atti pY'Elirninari ll...'"1 p&..io di sostitutI. p!'ocurs.tori Ee:::-.~:ra.l:. 

ft~dai a più riprese; e mano a mano che andavo a d"porre e 

portavo queste cifre
t 

veniV13..r'..o effettuate convoc5.:L.ior::.i pEr tutto lo 

stato m~ggiore dEll 'Erti; furono cor.vocati Cefis, Girotti, Reste11i, 

che oggi mi pare sia venuto fuori ir, ur,'altra posizione. E vi fu 



secondo 
un deto stranissimo: delle indiscrezioni molto bY'Evi 

sulla sta~pa. si era alla vigilia dell'arresto di Cefis; l'"nùom~ 

ni matti~a, su tutti i giornali i~aliani. vi era la fotografia 

del Pontefice, Paolo VI, che aveva ricevuto tutto lo sta~o magglore 

dell 'ENI. E ricordo questa fFase in prima pagina su "Paese Sera": 
'-' 

t'Siete i J!Ppresenta."1ti esemplari di lUla concezione cristla..1'1R 

dell'-:'mpresa". e via dicendo. Questo per dire fin dove la 

buona fede poteva essere carpita e quanto già l·org~,izZ4zione. si 

gnora 1;esiden.te, fU!1.zionasse. E il personaggio che più di altri rl 

sultava operatte per coprire, corrompere, eccetera, era UEo Niutta 

(Voxson, AGIP, e via dicendoli si procedette all'interno 

dell 'AGIP, propri.o non riuscendo ad ù·,dividuare le fontl, che poi 

erano "ate a tutti, a selyagge azioni r.ei confronti di ... ID una 

notte, signor~~residente (lo dico per dimostrare il potere che 

già c'era), tre pi~~ del palazzo dell'BUTI dove. ha sede l'AGI? 

furono vuotati di tutti i m~bili - SE dico questo t bisogea poi ~ 

darex & verif~care se vero -, che furOHO trasporta.ti 5. ~t.J...la..-.. o, 

crE-do a S8.l1 Donato. I fu.."'"1z.ior.ari E gli i!"!".pl€[B-ti &l-rivaro!O l'lJ1dE. 

mani mattina e non trovanono le scriv.s.r .. ie; forse, 11! qUES1.0 ::::'::'ÒO, 

si cercava di vedere se si trovava qualcosa. 
l'urano 

In quel momento fatte alcill-.:.e &ZlOr~l s:::...nde.c&l:: 

fa.re un altro nome di u..."'1.& pE:Ts,:)na che nor~ Vedo d~ allore, la 
l' 

quale forse ha so~pette.to che noi rad::cali/avE:s:oimo mollata: Pirz2.o 

Biroll che fu spostato iffi Africa, UY ... 8. perSOYla sEyia~ credo 

mal to pull ta; al tiri furono mar .. dati a Londra, dull'oggi a11 t :'Y .. dOrIi6.l" .. i , 

m5.r.l.O B. mar:.o che si temev'a vi fosse ar. 'area di lcolto pos5ib~le nei 
ma 

nos~ri cor~ronti. ~i si perdo~i, ho voluto ri cordare auesto pE~ 

chEf mi sembra comu..~que che~ iI~ termini di radici dl ur..a. vicenda, 

vjsta la coincid~nza dei Lomi e vista la quali tà ir .. dubbia.me:nte 

E:.che massonica e ltinte~nto massoni co di alC~~1 dei nomi che ho 

fatto, mi pare che ci si ritroYi. Allavena-SIFL~~ssier. Posso ~ 

che dire che nei nostri confronti si tentarono tutte le cose; 
le sebI'~tarie del mio a,-,_cato, 

alla vigilia del giorno in cui io e,Tei d~ 

"uto portare alla procura generale un dossier più organico, furono 

interpellate, vi fu insomma u.~ tentativo di corr~zione. Episodi di 

questo genere. La mia abitazione e più riprese 'V'E::-:J.E scassir .. ata: 

cose un po' mafiosette, devo dire, Lon fu toccato nulla (c'era hllche 

poco da prendere, àebbo dire ),vi eTano solo le c&rte pri-vatei. ~ani:.. 

festa'"!l,!e:ste, a mio avviso, si prE:ldevc. .... ~ prop:-io pe:: far ceplre che 

queste E::-aro le cose ••• 
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C'era un segnale vagamente di piccole cwppagne che venivano fuori da 

questo giornaletto riguardanti, guarda caso, la droga, la mia 

sessualità, i dubbi ••• A questo punto decisi solo di lasciare scepre 

aperta la perta di casa, e non la chiU:si -più neppure a cr.iave, e a 

questo punto avemmo altrVepisodi, ad essmpio quello di Tom Ponzi che 

era stato incaricato, e riaultò (Tom Ponzi ebbe un'altra vicenda) 

avere avuto, ora non ricordo, se quaranta o cinquanta milioni unic~ 

mente per cercare di prefabbricare qualche cosa nei confronti miei 

e nostri, impegnati in questa campagne. Ad un certo punto Carmelo 

Spagnuolo, dope varie vicende, occupa il posto di Giannantonio, dope 

poco che era andato via; da quel momento noi atliamo ~erto una 

pol emica ufficiale nei confronti di CanRlo Spagnuolo sottolineando 

che c'erano anche prove di conta~ con l'ambiente massonico e del 

l'AGIP e a più riprese noi tentammo di chiedere, ~ distanza di tre 
fosse 

o quattro anni, che fine ci stata, se si fosse trattato di un'a~ 

chiviazione. Ci. si diceva che gli atti prelirnhari non sono archi 

vieti sulle =tesso pi~~ di \h~ decreto di archiviazione, non l'~tto 

prelimirmre ma certo il documento attraverso il quale ha inizio 

qualche cosa, nessuno, ~o ed i miei avvocati cercammo comunque di aver 

queste cose per poterle guardare, ma non ottenemmo nulla. A.~zi, con 

Carmelo Spagr,uolo scompaiono. Carmelo Spagnuolo, alcuni anni dopo, 

riesce a farmi togliere il passaporto ed interviene in tutta 1.ln2 serie 

di vicende e Carmelo Spagnuolo diventa l'emblema di polemiche del 

partimradicale per parlare di questo t~ore che sta corrompendo 

la vita dello Stato - poi c'è stato il caso Rocca e immediatamente 

sottolineiamo la stampa, la pubblicità redazionale, 

l'uso e l'abuso dei servizi segreti, Allavena che impianta a Roma, 

mi pare, una concessionaria FIAT •••• Ecco tutta quanta questa rete 

di potere. Accade poi, già nel 1969-70 cominciamo a sentire ••• Le 

ricordo, Presidente, che enmo quelli che venivano per Petru(~1 o 

per altre cose. Quindi il fatto dell'esistenza di questo Gelli, 

non riesco a cifrarla esattamente in novembre '70 ••• So che da questo 

mooento proseguiamo la nostra pelemica con Gamberini e SalW'l.ni che 

all'inizio~~ carattere di quella che vuole sapere: ma cosa fate? 

E' possibile una costruzione di questo genere? Si occilpa solo 

di affari a FireIl!e e da tutte le altre parti. Evidente noi non 

er~amo rappresentati in Parl~e~to in quel momento, quindi, non 

posso invocare atti parlamentari, ma devo dire che noi possiamo 

mettere sempre a disposizone per-qualche ricerca i nostri ci-

clostilati di allora, ma credo che questo sia ~i p,"bblico dominio. 

Insisto nel dire, per esempio, cr.e noi per almeno un anno ques"ta a-

genzia ciclostilata a stampa che ci facevamo di notte in venti per-

SOLe la mar~davamo a tutti i-parl~entarfJ quindi chiunque in 

quel momento fosse in Parlamento r~ la po~sibilità di ricordare que-

sta r~stra accanita invocazione di denunce, di querele per diffama-

zione •• ~ mai nulle,niente, cercando di trovare li ~~che una possi-

bilità. Già nel periodo 1969-70 noi arricchiamo la nostra polemica. 

1-
In atri posti noi eravgIDQ soliti ~~dare in dieci sui marciapiedi 



rispettando il rosso, il verde nelle strade con i nostri cartello!y,i 

ed eravamo regolarmente d~iati. lo cumulai in quegli anni 72 O 

73 d~~uncJ in tre ~~, delle quali 50 ser~a esita perché r~n fui 
E:.ltri 

condannato e negli casi-fui assolto. Questo significa ogni tre 

o quattro giorni ••• Ebbene in quel momento, noi, non violenti, fa-

cemmo una campagna contro lo sconcio delle città c~e con il '68 si 

consegnavano in mano ai cortei. lo ricordo di 

essermi recato nel novembre 1970, perché ricordo alcuni ejpisoti, 

alla ~estura di Romai~~o cercato anche di intervenire al Ministe

ro sottolineando che - allora non c' era ancora la crisi edilizia -
~he 

tutti gli edili romani (era l'attività PrinCiPalrVOravano r.el-

la zona Aurelio- S.!ietro notoriamente abitavano nella zona di Pi.§. 
.JfI. - -

tralataVil 64 per media impiegva un'ora e tre quarti a compiere il 

percorso quattro o cinque volte la settimana per cui invocavamo 

l'intervento della forza pubblica perché riten~amo che questo ~se 

violer~a. Cosa accadÈ? Eeg~te ci troviamo ad avere soprattutto 

le censure dei gior-;.ali che avevamo denunciato come quelli più alla 
,;-:. 

portata dell'e.obienteVAllavena. E questo accanimento conTI.nuo dim~ 

stra la pereister~a di timori rispetto ad un gruppetto che non si 

era riusciti a ridurre a ragion politi~,non dico necessariamente ad 

altro, come era i~tesa. 

Qv.indi, e mi avvicino al periodo che lei mi indicava •• 

:PRESI~~1ffE. }~la P2 e alI e vaJ.utazioni che lei può dare. 

~ARCO PAlmELLA. lo dico che era presente ufficialmente nel:a pole~ica radicale le 

polemica contro la sigla P2 già a partire dal 1969. Noi apprendemmo 

solo successivamente sul piano della cur iosi,à che a patrocinare in 

qualche misura la carriera di Gelliera stato proprio un "raè.icale b~ 

ne", del buon partitoo radicale, Roberto Ascarelli (che morì poco dopo 

questa Situazione). Debbo dire che ho saputo questo dettaglio s~ 

lo un a.'1..~ e mezzo fa. Roberto Ascarelli non ha più rinnovato la 

tessera.. da qUando io sono diventato segretario •• L 'ho incontrat.o una 

volta o due. - avevamo un buon rapporto - l'ho incontratò all'Hilton •• 

Noi lì eravamo particolarmente esposti.o.perché dicevamo che c'era 

l'accordo tra forze cl~~cali che sfruttavano la religiosità e la 

Chiesa e le forze che sfruttavano le tradizi~ laiche. Non a caso 

c'è stato poi il oaso doloro so ~ un magistrato tra i più valeE 

ti morto poi giovar~ssimo non diço di crepacuore ma comunque di infaI 

to ••• non so se qualcuno mi V~Ò aiutare, ma era il primo dei sostituti 

procuratori a Roma che si occupò del caso Roe'" e volle in:pedire 

l·archiv~azione ••• non ricordo, spero che mi tornerà alla memoria. 

Era il primo magistrato giovane, de!Ilocratico, veramente indipendente 

e molto terso, molto pulito. In tali questioni noi individuavamo nel 

l'ex SIFAR, negli inoart ament i , nel ricatto, in CB-~elo Spagnuolo, 

in Gelli, in SalYini, che cominciava ad emergere, individuavamo costE:f 

temeIlte 11 fo:rmarsi e poi arriviamo al 1973-74 quando cominciano i 
o.n.t;w~· 

primi di stampa su questo. Per quel che ci riguarda ~uesti 

ul timi sono anni già sintomatici: noi facciamo delle marce antimil-i t!'!: 

riste, che chiamavamo ~imilitariste con grosso scand~. Quelli che 
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che erano più nemici di queste marce e= i "sessantottinjji", oltre 

ad un certo tipo di rappresentanti tradizior~li della destra. Lbbiamo 

fatto Milano- 'Vicenza e poi anche Trieste-.Aviano. Cambiammo esplic,i 

tam&~e per andare a Trieste-Aviano perché dicevamo che ei:a in quella 

zona che si B~a cristallizzando una sit~zione pericolosa. Infatti 

pooo dopo ci fu anche. 1'esplosione di una raffineria e ci furono 

altri fatti che non si riuBcirono a !piegare a l'eteano, a Latisana. 

Noi andiamo in questa zona e da questa zona vengono f'uo ri int erI',2, 

gazioni e interpellanze alla Camera contro il Governo che ci dava il 

permessO. Abbiamo dichiarazioni del capitano tiargherito che vi erano 

ordini di provacazione, se possibile arrivando alle es~e consgg~erlze 

PRESIDENTE. Onorevole Pennella la pregheri fare la sua storia passata limitat~ 

me..Ylte all 'albito riftretto dall'indagine della nostra Commissione, pel: 

ché, anche se interesaente, questo collegamer.to politico è troppo ~. 

nerale, per cui la prego di scendere un po' più nel particolare. 

~co PANNELLA. Presidenté, il suo invito mi conferma dell'assoluta pertinen-

za di quello che sto di cendo; cioè voglio dire, se lei,jresidente, 

non coglie la pertinenza vuol ~ire che non è inutile la mia presenza. 

Cioè Trieste, come luogo notorio di estrema forza tradizionale dell~ 

massoneria, Trieste, di cui lei ha i nomi non solo di Cec~ovini. 

non solo di Malizia, non eolo di Sinagra, ma che è noto che i uno 

dei pochi lUOg~ nei quali è restato di massa nei buoni ceti, con 

buona fede, un potere effettivo ed enorme del >mondo massonico; 
e.... ~l/A.ÒQ" 

ed è lo stesso luogo nel quale, avendo quindiYun grande potere di 

controllo dell'amm.inistrazione, invece regolarmente 

attentati, atti tappistici in tutta la zona, fino appunto aleteano, 

restano invece impuniti. E qui viene fuorie denunciamo anche questo 

in quella SituaZione) vengono fuori at'entati ••• Nel corso di 
su Padovaj 

una marcia) •• gli ordini erano di tentare com~~que di eliminarci, o 

Qi eliminare uno ~i noi. lo ad Udine>andai, e ho avuto quattro pUnti, •• 

a freddo •• dietro la testa, ma se il calcio del fucile dietro avesse 

colpito un cen,imetro più in là forse l'esito non sarebbe stato solo 

quello dei quattro punti avuti sul cuoio capelluto. Il capitano 

Margherita confermò poi che si trattava poi, QOPO due anni, di ordini. 

Ma dicevo, continuiamo quindi al centro e allora abbiamo il procura-

tore Pascoli, e siamo nella zona; e ~on centra con la P2? Abbiamo il 

procuratore generale dell'epoc~di Trieste arrestato quattro mesi fa 

per reticenza, ancora alla sua veneranda età, col BUO venerando pas-

sato a Trieste, per reticenZa di testimonianza su quegli anni, si

gnora jresidente, con pochissimi giornali che dedicano cinque r~e 



~ 
questo episodio, cinque mesi fa, assolutamente clamoroso: un ex 

procuratore generale che non fosse Carmelo Spa~clo, ma anche a Spa-

g&olo non era mai successo, in pensione, una figura sempre passata 

ccme una figura comunque .t di sopra di ogni sospetto, ma ~~che ri-

spettabile, che viene arrestato, alla sua età, tenuto d~ntro. non 

in infermeria, per reticenza, se mi consente, ecco •• ~. 

Il non tener presente che la massoneria ••• Perché? lo ho parlat[o in 

questi anni e ho avuto sempre ~~ dubbio su una scelta che loro hanno 

fatto. Tutti gli esperti di mas~oneria mi hanno raccontato, e penso 

lo abbia.t;.:> raccontato a loro, .·che in sede tecnica ritenere che la P2 

coi~ida, in sede tecnica ••• (Badi io non parlo dei lati morali), cqpdi-

da nell'elenco di 1700 o di 1100 è un errore tecnico; nel sen-

so che in termini tecnicf, come non so ~e lei sa, vi erano due modi 
"J/-

per entrare nella obbedienza formale del~a P2: essere attribuiti & 

altre logge, ma . c'è un modo tecnico per reperire il ca-

rattere ri servato e di P2:. vedere se esiste, S~jt'utti i riti ( diciar:w 

il rit~ la presenza viene assicurata, se vi è un esonero che deve 

essere uel Gran maestro e se, quindi, l'assenza sistematica è giusti-

ficata con una operazione.e. Altrimenti, in sede tecnica, questa è 

l'indicazione certa che Gelli ha scelto - perché è u..~a possibilità 

tecnica - di coprire ver~ente coloro che doveva di più coprire, at
cioè 

traverso questa indicazione, con logge in luoghi inesistent~,/in 

luAghi ••• in re~ltà inesistenti. Quando vi sono delle logge che 

hE.nno già a che vedere con Minghelli, per esempio, e via dicendo, 

logge delle quali non si sa quando ai riuniscono e dove si riÙDiscono, 
( .... -,'i) 

e qu.nd4(tt diritto-dovere masaonico di consentire a tutti quelli 

dello stesso· territorio - parliamo in termini laici - di' intervenire 

senza preavviso alla riunione ritualmente àoverosa e obbligata, è 

eviàente che non eeiete, che è un dato di lIiera copertura. 

Lei mi chieàe una opinione, anche. La nostra opinione antica, 

che è poi suffragata àa questoa che è un dato tecnico ••• lo insisto, 

non è un processo a quel che è accaduto, io non so nulla; io dico che 

è ufficiale che vi sono tue modi per coprire l'affiliazione a questa" 

loggia riservatal una è quella degli elenchi che ci hanno consentito 

di ritrovare, ~putati o no, ma che ci han consentito di trovaref •• i 
l'altra, quella evidentemente in cui l'esposizione di Gelli è maggio-

re, per esempio. sia per criminalità com~e, più cr~ara ••• ecco quindi . 
Mt",ghelli, ecco queste altre cose, i marsiglissi, ecco ••• cose che 

diciamo; contestualmente nel momento in cui Occorsio si muove, nel 

momento in cui Occorsio rischia, nel momento in cui Vigna comincia 

e m~oversi. tutte queste cose, come vede stiamo andando nel 1974, 

75, 73. Noi diciamo queste cose tutte; io solo dal 1976 comincerò 

aèess' a poter dare iei punti di riferimento concreti che possono 

essere acquisiti dalla Commissione e dare delle indicazion~ 
guand n 

per la prima volta noi siamo autorizzati, perché ci presentiamo,a 

comparire in telev"ieione, per la prima volta - non era accaduto con 
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il collega Almirante, nemmeno ai suoi tempi con il collega Pajetta, 

ma allora erano diverse - per la prima volta la Commissione di vigi-

lenza delibera una ce!?sura e una deplorazione. lo facevo dei nomi 

di generali, attribuendoli a questo ambien'e. C'è la censura - prego 

la Commissione ii voler acquisire lei questo -, in un interva~to uf-

fici~~e ~lla mia campagna elettorale del 1976 c'è la censura della 

Commissione di un mio intervento con una speakerina che dice prima 
si di ceva 

e dopo ••• è la prima volta; _/perché io facevo addebiti troppo pre-

cisi che avrebbero potuto coinvolgere la re6p~nsabilità penale della 

MI-TV. Ma era assolutamente falso perché in realtà queste cose noi 

le dicevamo, le scrivevemo, avevamo tentato di gridarle in tutti i 

modì, e allora. non aveva.'IlO nemmeno ancora Radio radicale, tecnicamen-

te. Era di pubblico ••• ma il controllo era più facile. Q~esto è il 

primo inte~rogativo che mi faccio; io so benissi~o che cosa siamo, 

che cosa eravamo, genta senza potere, e senza poteri, solo con le 

forze assolu~amente.&. disarmante certo, ma àell'inLelligenza Dostrs, 

a partire delle cose che sapeva.mo e che im.wt!diatawente è..icE::vamo ••• 

Quindi un po' di gente ogni tanto esasperata, sapendo che dire a noi 

non significava mettere nel cassetto per dare più forza alla contratta-

zione, ma noi avremmo subito parluto, verific~ta la cosa, e si 

anàave. Se noi, noi gruppetto di questo tipo potev~mo con tanta pun-

tUf.;,li-cà é"ire allora nomi, indic&.re, cr.d..edere ii esser-e ci'4erel.a.ti per 

dif:aWdzione da Niutta, con sfida formale, da ResLelli, dicendo: 

"Quella mattina voi avete ingannato P~olo VI ..... ~ • .......... 

, .. ci siete riusciti, il tramite è stato questo; voi con i ~, 

usando nei confronti del cardinale Siri i, dell'allora monsignor 

Casaroli •••• ~ • Detto ••• Cosa posso fare se l'ho detto? Cre~io 

quindi queste cose ••• Ricor~o ••• perché è una persona, non so se 

sia anche un terziario francescano, ma certo una persona di sofferta . 
e profondissima religi~tà, R~telli. lo ricordo ••• una passeggia-

ta, perché non lo conoscevo, •• mi implorò ii vederci. Sicuramente 

un uomo ii assoluta ••• convinto, veramente ad maiorem dei gloria, 

del 
di que sto la sua convinzione era aesoluta e dirmi I "Lei fa/maIe a· 

della gente che in fondo ha buone intenzipnij mi creda, è 

vero quello che lei dice sul comitato delle chiese nuove di Mi~~o 

e di San Donato, quindi con tutte le cose di peculati ••• Ma lei sa 

quanti bambini riusciamo a salvare, quanto c'è di b\.lona fede anche 

in Cefis e negli altri?" Non lo escludevo affatto, non lo escludo, 

ma il fatto era questo. E quindi questo incontro costante, quindi ri-

ferire queste cose ai magistrati, 6.Dche a loro, allora; arr.iviamo 

~ 73-74 75, com.inciamo ad bIldare in t€::levieione su queste cose. 

Ma dico, se noi, inermi come eravamo, aVevamo l'intelligenza di quest~ 

co9a, SignOra~esideote, quello che mi craedevo allora, ma che mi 

diede; in· modo più tragico e drammatico adesso: è possibile che i 

massimi esponenti dello Stato, i massimi esponenti della politica, 



Gelli 
poss&nO dire che di 

che il collega Piccoli, il collega Berlin~er. 
harmo sentito ••• ", 

! o il Presidente del Consiglio, Andreotti;n~~o saputo dell'esistenza 

80::'0 dopo la notizia eli Cs.stiglion Fibocchi? 31=0 stati e:èetti 
credo 10 siamo tuttora, 

nel giugno 1976; erisi eli Governo~ eiamo amic;j mE. . ci cono-

Beavamo con Francesco Cossiga dai tempi dell'Università, dal 49, 

&vevo 19 ~~~i. poi non è che ci fossimo molto fre~uentati, ma sc~o 

~at;i ••• €ome con Berlinguer, calie COn altr) poi fan parte 

d.elle nostre storie,). Ebbene, io ri.cordo 4,". 

Lo scont:;-Q co!), Cossiga avvenne perché sul caso Occorsio chiedevEJGo, 

malgrado la crisi di Governo, che lui venisse a riferire; sostene-

V~9, proprio in via regolamentare, che proprio perché il Governo 

era d ·ordina."'"ia amministrazionB, tanto più il potere-i>vere ispei 

tivo,a di controllo e di vigil~~a del Parlamento doveva essere fa! 

-:;0 valere, nelle more, su fatti e situe.zior.i così gravi. E dagli 

atti della Camera, risulta ohe a,.'"lche all,,- ripresa, a settembre, 4 

la II CoruI1issione, insistemmo. E Occorsio è l "inru.iZione autor .. ona, 

da p8-~e di una magistrato, che dovessero esserci delle cose •• , e 

che inda.ga muovendosi in una certa direzione ••• Cocincia a ve-

r.:ir fuori Siniscalchi - è veDl:lto fuori de. l,;..n ar..no J da. sette mesi -.9. 
comincia a ver~r fuori il segretario della P2$~. barLda dei marsigli~ 

.;. 
si ••• il figlio d.iV'generale di PS .... <;> insistiano chied.endo che sul 

ci 
caso Occorsio il Governo/dice. qualcosa. Niente, non siwno riusciti. 

Lo diciamo .... chiediamo: è l'associazione Bo delinquere, sono le tr~ 

me dei terrorismi neri o rossi? E cosa fa lo stato? Ma non riuscia-

mo ad ottenere niente. 

A dicembre 1976, in qua.ttro deputati facciano u..'"la prima i!! 

terroga.zione sulle questioni l:laS~oniche (l'interrogazione era firlOl~ 

ta da me, e dai colleghi F&ccio, llellini e Bonino). Il 17 gennaio 

liII faccio un'interrogazione nella quale chiedo conto el P:-esidente 

del Consiglio, Aruireotti, del perché abbi& ricevelto e. Palazzo Chigi 

il signor Gelli, capo della predetta loggia ~asso~.ica. Ricordo che 

rl.eJ..la :prima interrogazione, quella. fiT'r!".at'a da me e dai colleghi Fac-

cio, Mellini e BonilJ\p chiedevamo al Presidente del Consiglio e hl 
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ministro di grazia e giuetizia di sapere quali valutazioni davano 

dell'intervento del, tresidente della decima sezione di Cassazione, 

Carmelo Spagr!~llo, in favore del banchiere-bancarottiere Sindona, 

effettuate allo scopo di impedirne l'estradizione, ecceira. E ri-

cordo che siamo eletti da tre mesi, e che già abbiamo fatto tutto 

il ·cG.!Ul.io· su Oecoraio e su quelle altre cose. Pci, con la succe~ 

siva interrogazione, il eott06cr,ttto chiede di interrogare il' 

Presidente del Cor~iglio, Andreotti, per saperu' se risponde a 

verità che ii signor Gelli, responsabile della loggia P2 e della 

massoneria di Palazzo Giustiniani, e al centro di indagini giudi-

ziarie e giornalistiche per gravissimi fatti relativi alla strate

gia di attacco alla Repu~ica, sia stato ricevuto a Palazzo Chigi 

il 15 dicembre,o comunque rece~ente. e se rispor~e altresì a ve-

ri tà che 'fii sia stato un lurogo colloquio fra il Presidente del CO!! 
-, 

sigli o stesso - durato alcu.~e ore' nella sede dell'ambasciata d'~ 
1\1.0"- ..: 

gentina, e Gelli. Eravamo u."1 gruppo che tIlVwmunciava particolarmeg 

te n~eroso, ~ devo dare atto - e lei signora][esidente lo rìco~ 

derà - dello stile perfetto che il Presidente del Consiglio, Andreo! 

ti, dimostrò nei nostri" confronti. Ricordo, anzi, che il primo 

intervento del Presidente del Consiglio sottolineava l 'importanza, a 

sao avvf~o, per il Parlamento e per la democrazia, di quffito nostro 
i 

i~-resso. E devo dire che lo sollecitammo in tutti/modi, co~tinua-

ffiente ••• E lei sa quanto siamo fastidiosi. Continuammo a tecpestare, 

come era possibile, su questa cosa. E nel ma,ggio del 1977, siiPora 

1residente, accaà.d.e UI.l. 'al tra. cosa: l'assassinio di Giorgiar.l.a Masi. 

Era il 13 maggio 1977. In quei mesi, SignOraÌ;es'idente, cominciB!!! 

mo ad affermare alla Camera che non eravamo affaUo certi che si fa-

cesse il possibile per impedire certi fatti di s~-ue. E quello non 

era l'arJlo di Moro, ma erava~o già dinanzi ai primi decreti di or
,ostacolava il progetto diJ 

dine pubblico di un certo tipo ••• e ricordo come si! 

riforma della pOlizia ••• )tcevo che non eravamo certi che si faces-

se il possibile per impedire certi fatti di sangue e cercavamo 

il nesso per capire chi a ciò fosse interessato: e il nostro 

dubbio 
'>Ic~ 

era la InIl'3soneria, la P2 ••• che ' - uno Stato "forte", 

e lo dicono e lo dichiarano ••• e quindi l'uso del terrorismo ••• E 

/
J....J""" cominciammo a gridare che la mafia e lli 'ndra.'lgheta già allora ' 

, '. " ~, molti piu assassini~, ma la tele~s~one non ne ' rosa ••• 

'T- C"~ Q"ello fu il primo =0 del fina.!',ziamento paht:li-

co ai' partiti, ed eravamo tanto sensibili .~' 
a questtl "_ che/non aveg 

do trovato la formula che poi abbiamo trovato, i primi 200 milioni 

degli 800 milioni che avemmo, li dedicammo ai fan:iliari delle vitti-

ffie dei terroristi, fra le forze dell'ordine. Ma due volte mi recai 

da F~"1cesco Cossiga e gli dissi che cominciavano ad esserci aei 

br~tti sintomi: gli segr~ai che a Torino, in Q~O scantinato, 

i carabinieri avevano sequestrato ~. go~_~e sospetto di essere radi 

cale e un al tre democristiano, e volevano imporgli di gridare "vi va 

P.itlerU o non so che cosa ••• Il caso volle che dopo alcl.<:.I.e settiua..YJ.e 

accadesse un fatto grave: un ragazzo ricercatdl e sospetto, non so 

per chi cos~, fu ucciso da un carabir~ere, wentre si era fermato ad 
estraesse 

un posto di blocco; si disse che fu ucciso perché temeva.:rw che/ 

la pi~tda:, mentt(. fu poi provato che non aveva assolut6Jllente 



alcun tipo d'arma; il caso terrorizzante era che - e lo dissi a 

Cossiga si trattava degli stessi carabinieri dei quali gli, avevo 

parlato a proposito dell 'episodio di Torjino, quando, cioè, gli ave-

vo detto che rappresentava un bru.tto sintomo, e che bisloFva sta

re attenti con la politica repressiva per che era nel l 'interesse di 

chi voleva destabilizzare la Repubblica avere uno stato totalitario 

° un certo tipo di leggi. All'inizio di maggio, continua..'1o aè. esser-

ci morti che a..."'lcora oggi non sono state chiari te. E forsE: la COr::rr;:Us

si one avrebbe interesse ad accertare cbefra tutte le ri velazi oni dei 

pentiti, che j-,snn'l parlato di tutto, ci $.~~ almeniO venti o -
venticinque morti sui quali -caso stra..'1O- a neSSilllQ di quei pentiti 

& stata fatta domanda. E ci sono dei morti, nell'aprile del 1977, 

che cOnEentono poi di prendere la decisione, da parte del Gove=o, 

di sospendere la legalità ~ Roma, ~~grado noi stessimo raccoglie~ 

le firme per J Referendum; ricordo che il PCl .. che allora facevii p =1(' 

della mage;iora.YJ.Za t trov-ò da obiettare a. qUt:l~e misure, e ricordo 

che anche noi le conteste.lnmo e. li vello giuridj C)Mep~$~HiCO 

non erano tlotivate. Avendo il problema del refe.ren-

duro, dicemmo che quel provvedimento non l'averebbe resi possibil.i; 

e fra quei referendum, signor !residente, vi era =che qC!ello per la 

smili tarizzazione delle. Guardia di finar.!:9.j e aveVB.!no sottolineato 

che dai tempi di Cefis la b~dia di fir~~a rr~litarizzata non con-

sentiva la professionalità •••••• era facile per noi questo tipo di 

Itiscorso, dire, cioè, che non volevamo diseYrr..a.ì'la mEi. srr.ili tari~za.r-

la.. 

Dicono che ci Sono si tu,,-zioni pericolose. Chied.i2:Jo ,,:lesi .. 

ni. Su quella cosa avew~o l'ad.esione di Terracini, di altri co~pagni. 

~rav~o a Rooa. Questi due morti, uno vicino all'universit~, n0D si è 

mai saputo come e da chi ••• Noi cosinciamo a cri edere e a dire che te~e 

valliO che vi fosse ••••. Presidenie, lei ha parlate. questa esté.te del 

1978, ~~zi questa primavera: io le sto parl~~do già della pri~~ve

ra del 1977, in cui abbiamo d.ichiarato alla Ca::era, nella i2chiarazione -di f~d~cia posta contro di noi, che eravamo quattro •.• vi è scritto .. 
'V 

Noi temevamo che vi fosse chi all'ir.terno del perirr.etro dello Stato 

avesse interesse a seconiare la violenza, a..~zi per dare una risposta con 

uno schema classico, che co~osci~o tutti, ~on soltanto nell'~e~ica 

Latina. Ind.ichiamo pLL'1 tua.l:Glen te le situazioni gravi, di ci aLlO 'P',) che a . -, 
questo pl.l!1to divata un pallino. Interveni8.!Lo, per~hé ~itengo cLe :;uesta 

sia una cosa P2 al cento per cento .. l'assassir:io à.i Giorgi8!".a Lasi, il 

12 IDé€gio 1977. liDi avev= questa raccolta di firme. Di cian:.o : non ci 

potete impedire di mettere i tavoli per strada; siamo come co;ìtato ri

conosciuti dalla Corte costituzion~'1 COlLe potere dello Stato, nel 1:.0-

mento in cui dobbiamo raccogliere queste firJl8. Foi, noi sia2:; non vio-

lenti, n~n abbiamo mai liato fastidio. -
~' una vicsnlia dell"l11 qùale faccio la ,ivisezione, psrch6 è 

L:.na tipica vicenlia P2. lIel frattempo si stava s.::iar,tellar.do ~antillo, del 

qus.le non ho avuto né amicizia, né simpatia: aveva lei meicdi ete non 
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approvavo. La nostra conoscenza della forza pubblica era antica e se

ria, però si stava smantellando l'unico nucleo efficiente nei confron-

ti del terrorismo. ]:;ra Sa.'1tillo, dalla Calabria, dove aveva Già anurrassa-* 

to delle cose, e a Roma. 

Quindi, noi decidiamo di non obbedire: la disobbeL.enza non vi 0-

le!;lta, che è stata tipica nostra, a Piazza llavolla, nell'a..'lniversario del 

13 maggio 1974 noi raccoglier~o, però accetti~ di non fare prima il 

comizio. l. tale comizio aTrebbero parlato persone di t~tti i parti ti, 

ivi co~preso Terracini: facciamo solo musica e raccolta nei tavoli, 

altrimenti non ce la facciamo nei sessanta giorr~ a raccogliere le fir-

me. P.icordo Gui. 1..nda.:n;r.o da tutti a spiegare. Quando però tre giorni 

prima leggo che la conferma del divieto viene fatta· il 9 e viene co:nuni-

cato che l'a~cesso a Piazza Navor~ sarà completamente ostruito, perché ... 
si ~uesta cosa, a questo punto io che mi dilettavo di soldatir.i, 

d.eL.ti.ru;hi~d~llagù.erra, _':: non ho collezione di soldatini, però mi sono 

accorto di alcune cose e non appena ho incontrato il Presidente CossiGa: 

"Guarda, Frarlcesco, debbo dire onestamente che mi pare una cosa da manu~ 

le •• ". cìo18, il( quand.o esiste piazza Na\I.Jna sicura;nente c'è un compor

talliento tipico, per .1' ordine: è quello di buttare la gente dentro, 

perché è unjluogo chiuso, cosi ~ li la tratti come devi all'uscita. 

";:on è possibile, accertati un po'. Chi ha deciso questo 'lA De }'rance-

sco? Chi ?". "Va bene". Era molto riservato, co:ne Il giusto, Cossiga. 

Però, sicco;:;e passa..'lO trentasei ore e non si provvede, dico: "Guarda che 

questa rischia di essere una cosa mol to grave". "Ve dreillo " • J.ìi reco 

dal Presidente INgrao a due ripre:se ,gli dico: "Presidente, guarda 

che la situazione è molto grave: se vogliono fare questo, delle due 

l'una, o significa che veramente non si può più fare nulla a Roma( 

allora non Il più la manifesta~i~. Questo non lo è. Come facciamo a 

raccogliere le firme? Roma ci dà, secondo i referendum precedenti, 

un gettito del trenta per cento delle firme, quindi è veramente un'azio 

ne dolosa, politica. Vogliaillo dire che se lL'lO ~zza e mette la sal-

~, la espone, ha diritto alla televisione, alla radio e via dicendo, 

~i noh violenti ~voglia~O raccogliere firme non possiamo più fare 

r~la. A quelli ammazzare è aumesso: se lL~O vuole ammazzare non è perché 

c'è lo stato d'eccezione a Roma, non anl:ilazza, mentre se c'è lo stato 

d'eccezione noi di sicuro l' al~tiYa alla 1"38 d"lla mati ta non riu-

sci3.J.1l0 ~ farla". 

Il Presidente INgrao prende atto di questo, parla con Cossiga: 

"Zcco, soprattutto non si faccia - dice - la stupidaggine tecnica di chiu 

dare Piazza Navor~. Ci si butta dentro". Il Presidente ricorderà bene 

questo. Il giorno prima, credo che anche il Presidente lno7Tao, a tren-

taSsi ore, dice: "Ne ho parlato come io posso: se un parlamentare mi 

fa freser.te questa cosa, ho il dovere di sentire l'esecutivo. Sono preo~ 

cupato. Non capisco". Lo trovavo ottimista. Q.uesto, la sera. 



L'indomani mattina alle undici del giorno precedente giunge 

la notizia che è vietata anche 4.. àlsica e qualsiasi al tra cosa. J.. que

sto punto incontro '''casualmente'' Cossia all'ingre~, dove non avevano 

a.'1cora installato gli impianti di slcexezza: "Guarda, Cossiga, che doma-

ni succede un ltaSSacro. Anche se adesso annuncio in ipotesi che la ma-

nifestazione non è indetta, la gente arriverà perché quelli che arrivano 

da fuori ••• Ci sarà una situazione di nervosismo mal to grave. fecnica-

IDente non possiamo raggiungere tutti quelli che sanno che dal 1974, 

tutti gli anni, c'è questa ua.'1ifestazione. lIon c'è mai stato 1m inci-

dente~ J..ndiamo Il a questo punto proviamo a dire: "Disdiciamo". Parlia;:l0 

col Presidente della Camera. Nulla. Speriamo ancora che la !:lattina ••• 

~u.ella sera i siniacati, che ci era.'1D ~olto ostili •• o'era l'appello di 

Lailla, Carniti e Benven~to al Governo perché invece sia assolutamente 

per~esso e il gruppo cOQUr~sta, che in quei mo~enti non aveva ele~ 

a simpatia nei confronti del gruppetto dei radicali, sulla cosa del 

sinQacato anch'esso espresse ••• D'altra parte, il Presidente Ingrao aveva 

òiara:nente tentato di a..'-rivare ••• 

Se ~uel giorno, Presidente, ci fossero stat: ~eci o quindici 

lliOrti ••• ~' indubbio che le ricorda.~o •• per uno stato d'eccezione a Rowu, 

la p~tria era in pericolo •• 

Hoi controllammo in modo incredibile la piazza, a.~che perché, 

per Dotivi opposti ai Lostri, ayeya aderito alla cosa non violenta an

che Via ~ei Volsci, ma perché volevarill recuperare d'urcen3& l'a3ibili

tè. <ii Bo:na. Per ~uesto, ilIilllediataruente diarLo ordine .••• 

Le a..~ticipo subito, da violenti come er-~lO. che ho assistito 

io alla scena di gente di Via dei Volsci che picchiava qualche loro 

ragazzino che voleva tirare un sasso:"Oebi bisogna fare i non violenti 

come quegli imbecilli dei radicali". 

Vi chiedo scusa, ma credo che ~ui abbiamo l'esempio di vivise-

zione possibile di un fatto P2 nella sua di~ica ~~cata e realizzata. 

Perché dico P2 ? Perché, come dicono le vostre carte, co~,davano la 

piazza. in quel giorno tre P2. 

Dall'una di quel giorno tutta la zona è ~~Onvol ta, tutti gli 

autobus coni turisti ~ono bloccati, di consegùenza cOillÌncia..,o ad esse-

re decine di migliaia di persone. Il Presidente Ingrao è preoccupatis-

SimD. 10 siamo tutti, anche i sindacati. Continùo a teleforure. Dico: 

"Non è possibile, Cossiga deVe mollare" •.• Mi:1uto dopo lùinuto •• S tiaulo 

lì. Ci recammo .dava.'1ti al Senato alle 13,20. Già erano stati fatti ve

nire dei ragazzi da VeUetri, carabini!eri di 17-18 anni; nel rao;:r;ento 

in cui arrivarlO, aveva..'10 già picchis.to ~~o Pinto e altri, con foto-

grafia, per terra. Nel momento in cui arriva il dottor Improta, Di ~da, 

con altri: "Lei sta parlando qui, di là star~~o già sparando, hanno già 

sparato contro di noi!". ill'uru e quaranta entro al Se!llito, chiedo del 

Presidente Fanfani, lo riesco a raggiur~ere al telefono, glielo dico. 

Da lì telefono al Presidente Ingrao, che era a pranzo (mi aveva prebatD 

di informarlo):"Guardi, Presidente, sta succedendo quello che te:Jevo. 

Stac'l.'lO dicendo che in altri posti di Boma, a San Pantaleo, ha.'h'1o già 

sparato contro la forza pubblica. 1;on esiste •••• 
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Non esiste nulla, non è vero; ma i ragazzi, i carabinieri, avevano se!) 

ti to gridare: "Hanno già sparato contro due dei nostri!" e il panico 

èei rtgazzi di i8 anni, con le notizie dei giorni precedenti, circa 

quegli altri ammazzati, era grosso , signor ..B-esident6. Non esisteva 

nUlla, r~ente, niente; c'era l'allora ,uestore Stella • 

.. Loro possono poi vedere, potranno controllare con le ultime ••• il 

dottor Pompò ••• Ma poi c'era un'altra cosa pià importante ancora (noi 

l'abbiamo esibita alla magistratura, che l'r~ acquisita per suo con-

to): sulla lu.::.ghezi\d'onda della polizia ur.a avo ce gridava, dando or-

dini, alle 16,30: "Ma sparate e ammazzateli, è un ordine!". Quindi 

ru.le 16.30, dopo tre ore: non ~~ incidente; alla fine. alle 19,45, 

ho telefonato al Presidente Ingrao .., ora 20,02 - e ho de,to: "Presi-

dente, ci siamo, cominciano: hanno ammazzato una ragazza il
• Ricordo 

che il Presidente ha risposta :ilDiomio 111
• Dico: "Pr'esi-

der.te, glielo avevo detto, abbiamo retto, non so cosa succeda"·. Noi 

abbiamo fatto la spola fra Campo de' Fiori ••• ci sono stati dei rac-

conti allucina..'1ti di quello che è accaduto q·Cl"l pomeriggio: ebbene, 

lresidente, che cosa è accaduto? Si sa, q'J.ffildo ci sono decine di mi

gliaia ~'persone, ci sono i comunicati, li conosc~ tutti: comuni 

sti, missini, per le nostre ca.~iere diverse; quando fra i manifestan_ 

ti vi sono 11150 fermati, 200 feriti, di cui 20 gravi, in generE, se 

non altro alle mani, si dice che ci sono 100 uomini delle forze del-

l'ordine feriti, contusi: anche con tutti gli accertamenti successivi, 

la cosa fu talmente miracolosa come fatto dì uon violenza che ltunica 

allegazione che venne fatta fu che vi era ststo un carabiniere che 

aveva avuto una ferita di striscio su un polso alle ore 19.30; non 

un graffio, non una contusione, questo alle 9 di serai ma tut_o il 

pomeriggio: "Sparat e contro". si sparò, il Goverr.o per due mesi di-

chiarò ••• e Cossiga ••• Venne il sottosegretario Lettieri: noi abbi~ 
si vedono 

mo esibito occasionalmente, per fortuna, un ~efilm in cui/le for~ 
che 

dell'ordine)paravano. Ma ciò che è più grave, chieèetevi perché gli 

ufficiali non abbiano obbedito e non abbiano sparato; perché gli uf-

ficiali che lrano al comando di San Pantaleo avev~'1O riconosciuto 

che quelli che sparavano, sia pure in o aria, ~ lanciavano i sas-

si contro la loro truppa,erano ; 20 poliziotti di Roma c~ 

stretti a travetfirsi, che st~~ in mezzo ai manifestanti, E c'è 

la foto dei poliziotti travestiti da autonomi che tirEC.'lo con la pi-

stola! Ci sono le foto! 

~P~. Questo lo abbiamo già letto ••• 

lei 
PRESIDENTE. Onorevole Pennella, siccome/fa la conr.essione con i tre uomini del 

la P2, la pregherei di dare tutti gli elementi che sono di coru,essione 

con la nostra indagine, restringe~do tutto il resto, PUÒ darci anche 

gli altri due nomi, perché ha ci~o solo quello di Pompò. 

ma. altri ••• 
PANNELLA. Ho ciuo Pompò, Stella, Ciopp" ••• /Erano in servizio, comanda,"ano 

la piazza. E in più c'erano gli altri •••• quelli che ~'10 in ser~ 

zio ••• 

Devo dire quindi, SignOra~esidente, che siccome il Gover-

no stato smentito ed ha mentito per quattro o cinque mesi di segu~ 



to con menzogne che oggi, è chiaro ••• non basta dire che l'ho già 

detto in Parlamento perché se non lo avete acquisito qui è come se 

non lo avessi detto; infatti, per nessuno di voi lo avevo detto, al 

lora: adesso lo dico qui, poi fatene quello ch~lete, ma qui lo av~ 

te e lo acquisite ai verbali, E allora, SignOraj[residente, sicura

mente c'è un fatto di concorso da parte del Governo,_ di Cossiga e 

di Lettieri nei confronti dell'azione della P2 in quella occasione. 

Questo è un problema. Comunque, è indubbio che se in quella 

circostanza vi fosse stata, come noi temevamo, une strage (e 

tutti hanno detto che per un pelo non ~ è stata), cosa serebbe ac-

caduto in Italia? Non è che qui si dice che ls storia p~n si fa con 

i se: siamo stati ad un minuto dalla strage. ad un nulla d~.lla stra
Per 

be; cosa sarebbe accaduto? lun poliziotto ammazzato 25 giorni pr~ 

ma, lo stato d'eccezione a Roma; e che cosa faceva, seco~ 

do i vostri riscontri, la P2 nel 1977? Se in quell'anno facciamo poi 

la riforma dei servizi e già quelli che il Governo nomina sono tutti 

e tre della P21 Quindi, il dato era maturo. Ya come si puè dire, da 

parte di un Presidente del Consiglio, da parte dei gruppi parl~ 

mentari ••• ? Appunto, l'interruzione di un colleg&m messo il dito sul 

la piaga; il collega ha detto di aver già sentito quesoe co-

se in Parlamento (Interruzione dell'onorevole Eelloc~~io). Sì, ma 

siccome la voce sicuramente non. ci manca, e parlammo a Lrr::go, anche 

chi era seduto lontano poteva sentire € sentiva. N'or! sentiva cr~i, come 

lei, era seduto a due passi e chi era a 200 metri e chi non voleva 

SEntire. 

Torno a dire che nell'aprile-maggio del 1977 abbiamo qui~ 

di una situazione in cui una forza politica, ogni giorni, in ...... 

Parlamento .liceI n e Gelli, P2 e ser\ll.zi segreti, P2 e rt.inistero 

dell'interno. Allora comè che s1 dice che non si sa? Il Presidente 

del Consiglio dice di non aver mai sentito parlare di Gelli e di Gel-

li-n; il segretrio del più grande partito del nostro paese che è, 

fino a prova contraria, non in termini di voti ma di iscritti, il 

partito comu-~ista (le sue tradizioni, le sue capacità militanti, le 

sue capacità di lettura ••• ) è venuto qui l'altro ieri, e arriverò ~ , 
la conclusione della mia depaizione (Interruzione dell'onorevole Bel-

lOCChio) ••• Sì, ma per quello che mi riguar~ depongo; voi mi a6col-

tate, ma io .depongo, e mi auguro che sia ur.a deposizione; arrivere-

ma appunto ••• non la mia interpretazione, ma la mia convinzione cir-

ca il perché ai continui a dire in questa Commissione che fino ad un 

anno e mezzo fa non si sapeva niente: perché o si mentl o si ~ stati 

ingannati nel proprio partito, e su questo arriverò con delle àlega-

zioni,poi,alla fine. Perché io credo n Enrico Berlinguer: allora? Ma 

ci arriver~o dopo. 

Dunqu"l, primavera 1977: si prepara il Governo di unità 

nazionale e si accelera il processo di istituziop~izzazione della P2, 

dei ricatti sessuali a questo o a quell'uomo politico; dai ricatti di 

altra natura si passa ••• il ricatto per il potere e per il der~ro. poi 

il Ipotere per un maggior potere, ma poi per il potere e alla fine è 

il potere. A questo pu-~to, io fac~io dei digiup~ su questa cose. e 

ho il primo contatto della mia esistenZf'., consapevole (a.desso). con 
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un grande esponente della 1'2. Credo che si tratti del maggio 1977 

(bisognerebbe andare a vedere i giorni in cui digiunavo): mi arriva 
si 

una telefonata, mi/dice: "Sono /lino". io ero nella stanza dell 'al ber: 

go Minerva, che era ormai già in fase di liquidazione e quindi mi d~ 

vano, con pochissimo, la possibilità di stare lì. Devo dire che io 

non conoscevo Mino l'ecorelli, perché altrimenti avrei detto. (mi pa.-

re che non lo avessero ancora ammazzato): ah, ci siamo, può essere 

Mino Pecorelli. Ma altri.,. c'era Mino Guerrini, un mio amico giorn~ 

lieta, che non vedevo da vent'anni; dice:nj!osso venire a trovarla ••• ? 

Pr.l!ldo la maccbi.na, sono qui allo stato maggiore e vengo"; dice ancora: 

WSono il generale Mir.ofi. Quindi, in data ricostruibile, penso, ma 

comunque compresa fra l'aprile e il' maggio 1977, vien~; io non avevo 

mai visto questa persona, la quale mi dice: "Ho molta fiducia in lei, 

lei non ha idee di quanto non i miei ufficiali, ma la mia truppa in 

realtà conoecaa ed apprezzi le. vostre pl1izia, e quindi io sono qui 

per dirle q".leeto, per quel che vale ••• n• E Mino ..... 

Mino mi dis~e anche un'altra cosa: io sono contro la smilitarizzazio-

ne anche nostre,peI'Ò dopo ."ver sentito le vostre posizioni, rit~.ngo 

mio dovere professionale adesso a Cossiga di presentare anche la so
per 

luzione tecnica della smilitarizzazione dell'Arma./la ~uale non mi 

avete convinto, anche se capisco i motivi di buona fed~1 di pulizia, 

perché ~n siet e dei poli ticanti. Devo dire ikhe Mino aveVa anche 

delle piccole osservazioni di tipo anticlericale, da caffè, che sono 

proprio l'opposto delle nostre. Q'"ando si ha una gross, .. attenzione 

alla trazione anticlericale i t aliana, non si fa l'anticl"!ricalismo 

da acaffé, la piccola casettina sul prete, per cui mi sembrava un 

pochettino patetico che qu~sto personaggio importante per il 

nostro Stato cercafsB, senza renderesene conto, ~uel tanto di con-
« 

nivenze, di segnalazioni come per dire: io non eone democristiano 

o non so che cosa, tanto per dire. E fu '\In i.ncontro di ~uesto tipo. 

lo dissi, mi ricordo: ma questa storia della P2, che cosa BUC-

cede - allora c'era stato il caso Kappler - •• 0 Era venuto a trovanni, 

io ero in una fase di digluno, ricordo anche il particol~e che 

c'era anche un'esposizbne, era un.sintomo dello sfascio di questo al-

bergo, di scarpe di moda, eccetera, Restammo e io lo ringraziai. lo 

fui molto felice. Di queta persona sentivo parlare come di una perso-

ne che non facsra parte di cosche, ne sentivo parlare piuttosto bEme, 

Mi pare di ricordare che anche al tre cose vi di vennero cL.iare: che 

lui non aveva particolare simpatia, ma ere tr~quillizzato rispetto 

a Dalla Chiesa, che non aveva ness~~ SimPll1a per il generale Ferrara, 



Restò davvero li. Passa ••• Ma no, forse. si può posporre, forse è 

qualche settipana dopo, ora che c:jlÌlens9 rispetto al maggio, può es-

sere giugno o l'l:.glio, ma lo troveremo. 

Venti giorni dopo il 12 maggio riesco ad andare in televisiQ 

ne perché ho u...-.a Tribuna politica e lì, Signora.i:residente, io de-

nuncio i "lupi" che sono scesi nelle strade, denuFcio il tentativo 

dello Stato piduista e eJ.tre cose, eccetera, per gli inquinamenti 

che fa travestire, costringere giovani che sono andati ad arruolarsi 

in polizia per potere anche essere vestiti da poliziotti, e non 

noagari in alternativa nel nostro Mezzogiorr~ come diso~psti, 

costringerjJ.. a travestirsi da "lupi", da autonomi, da teppisti 

per sparare contro. Di nuovo, censura della co~sione, di nuov. 

'!speaJ:erina 1I pr-i.-ma e dop0o •• Abbiamo il testo, l'ho cr..ieeto alla RAI, 

perchÉ non lo avevo, ma c'è. Fino ad oggi la P'.&t non ce lo ha dato, 

ma adess~ è arra;vato, e se lo consente, lo g~ardo per dire es,tta-

mer,te la data. A questo F=to vierl.e fuori, prima che io parli: 

l'U:ficio di~residenza della Cowmissione parlaffientar6 rileva che 

in determinati passaggi del discorso del rappresent~ del partito 

rad.~.cale eono CO~lute accuse gravi e non dimostrate a carico del 

IIlinistro dell 'inte:riho e delle forze dell 'ordine. E questo in contra-

sto con i principi fondamentali di lealtà, correttezza ed obiettivi-

tà a cui i partiti si ~ono impegnati nell'uso di Tribuna politica. 

Al te~irJtdella traSffiissione sarà diffuso ~ com~lcato del Uini-

et ero degl i j.nt emi. 

Q~es~o 6 prima € poi dopo, ~T.a~~nate. E vi do il testo in 

~~ parlo della ~2 e della P38, che era il r~stro Elo~hn_ 

Era il 26 maggio 1977, tredici giorni dopo questa vicenda. E, quindi. 

di nuov. massoneria, infiltrazioni, queste cose che do atto alla 
essere riuscite 

vostra Iresidente d:i/ così bene a comunicare a tutta l"pinior:.e 

pubblica. Noi questa ventura al t eJLpo non l'abbiamo avuta. Siamo 

quindi al 1977. Arriviamo ad un fatto molto ilnporta.'1te, credo, perché 

adesso ho dei grossi dubbi. Non è che avessi visto tutto, evidente-

mente, ~nche se dicevamo quasi tutto. Eravamo ad un seminario 
sapendo 

anche questo, di dover venire qui abbiamo riflettuto, perché 

voglio portare fatti, non pensieri, parole ••• Eravamo soliti 

fare i nostri seminari parlamentari a Trevi, in un albergo di Trevi. 

C'è un problema che vorrei sottolineare: se la Co~issione 

riterrà pertinente C).uesto·rnodo di cercare non di esprimere tanto 

""-..(. 
le nostre opinior~, adesso soprattutto, lei v6de,di €eporre 

fatti puntuali,..ce ne sono diversi e poi altre docur::entazioni da 

acquisire sempre sul pi~~o di C).uella '~~issione di incriesta perma-

ne!1"te contro la P2 che è stata il partito radicale, I nostri a..'llli di 

maggiore impet;no sono il 1977 e il 1978. Volevo solo rare pre8e~lte 

treta",1.residente ••• 

PRESIDENTE. Sì t onorevole PE.!l.YJ.ella, ma cerc8-~do di rima: .. ere al t ema, perché ••• 

~co F~~ESLA. )residente, io capisco la s~a preoccupazione, ma se lei ricorda 

che Bono io qui e non aJ. tri, mi pare che qu€:sta. raccor::.a.nè.a.zione in 

q'J.esto momerJ.to non sia malto gi1.4Etificata. 

Quello che volevo dire è questo: sono le ore 13,30, sono 

arrivato con il racconto al 1977, sto per raccontare ili1 episodio di 
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estrema gravi tè ed importanza e ne ho »ti molti al ti di estrema gravi ti 

ed illlportanza. Lorl cosa preferiscono: andare av&nti senza interru-

zioni ••• 

PRESIDElITE. Vada avanti, poi la Commissione deciderà quar.do fare ur~ breve in-

terruzione. 

IL~CO P&\~EI~A. La rin~azio • Come dicevo, siamo al 1977. Il'~'estate accadono 

alcune cose, ma sulle quali poi in flash back potremo 
-h~ 

, dato che riguardano persone P2. Ricordate il ferragosto '77? 

Di ferragosto succede sempre qualcosa. 

SERGIO FLAk~GNI. Lei ha fatto riferimento a Kappler, quindi l'incontro con Mino' 

è a settembre? 

lU_BCO F.Al{!~ELLA. No, e.sretta, ce ne Bono due, prima uno e poi ••• no, no. Stavo 

anticipanll.o Y..appler. Quel ferragosto, in base ad una vecchia nostra 

abitudine, come sempr~ come tVtti quelli precedenti, sono alla Camera 

dei deputati e quindi ho un ilLpatto un pOi duro con l'J..Tllia che, grall-e 

al fEio che mi trovo in condizior.e dopo tre quarti d'ora di arrivare 

da Kappler il 15 agosto ••• Scopr~) poi con Lattanzio e 

tutti gli altri che tutta l'Arma dei carabir~eri era assente da Roma. 

Qui ho un solo dubbio :Mino quando è morto? Novembre '77? 

J..1'r.[,Ol~IO EELLOCCHIO. N el i 978. 

HJJiCO PPJ'IT;EILA. Allora dopo Moro. 

P?2SIDEHTE. No, è morto prima. Ho gv.a.rd.ato il testo della sua conversa.zione a 

Tribuna politica, per la verità non c'è nesso"""~ accenno alla P2. Vor-

rei che q"olanda ver .. gono esibiti i d.ocumenti, lo si faccia. con riferimer. ... 

to alla 'P2. Comunque, nIilaI"J.e agli atti. 

N~CO PANNELLA. Ma se li esibisco è perché lei li guardi, •• 

PRESIDENTE. Sì, ho guardato, ma non c'è nessun accenno. Comunque rimane agli 

atti. 

MARCO PAN~~LLA. Comunque li acquisisca ••• lo invece ritengo che, la parola 

P2 forse non c'è, ma ricordo benissimo che ne abbiamo parlato. 

~IDENTE. Per evitare di spaziare su campi estranei alla nostra ••• Altri-

menti •••• 

1~CO PANNELLA • Per regolarmi, voglio sapere per rebolarmi per il futuro •••• 

Io ritengo, lo ripeto, che l'episodio del 12-13 W4ggio sia un episo-

dio gravissimo, se fosse accaduto quello che si temeva, è g~à accadu

~ ... 
te, Ula ••• E in relazione a queste,/se le forZE- politiche, se il Go-

verno,sapessero e fossero sollecitate a rifle~tere. è import~te, 

perch~ le complicità, le connivenze gono aIlcbe per o:tr.ìss~one. Si 

può i:iIlche dire/~h~osteriori, col senno d,i poi, tutti sono ":Jra.vi •• 

t.. ques~o punto ò.ocurr.entarle quindi, in iP01:èEi, che è 2t!""~no che 

Andreotti o Berlinguer o Piccoli nulla s~ppi~o fino a q~~do ••• ~i 

pare pEr1;inente
/

" no? Perché se questo non 

parlerò più. Se no è uno degli obiet_ivi, 

pertirJente io non ne 

fresidente, che io 

ritengo di avere, cioÈ! documentare l',s,2so1uta J..IT,pf)ssibilì"'r.à o s.llora 

l'assoluta. straordiné;irietà delle dichiéo.ri::1.zioni che é:lbbia.mo da pa.rte 

ài tutto lo stato. di tutti i partiti ufficJ..ali. E' pe:!~'tinentE ques"tc, 

rresidente, per la loro valutazioDt:? 



PRESIDENTE. Onorevole ~èillnel1aJ si può fb.r diventare tutto peTtine~te anche 

q~ando ~ estranea se si fa un giudizio politico ai un cer~Q tipo. 

Siccdle lei parlava Iii elementi documentali, le dico che il documento 

che ho ricevuto non c'ntiene niente che possa richiamare a dichiara-

zioni c pronunciamenti del partito radicale contro la P2 e la masso-

ne~ia. Comunque continui~ 

~ARCO PicNKELLA. Presidente, glielo ho !iato proprio_o Si tratta di vedere se 

in quel momento io fa.ccio o no una. deD1..t:.1cia contro l'inquinamento 

dello St~to e contro operazioni criminali nei confronti della Repub-

.blica. Se lo faccio in quel mon:e.nto è in una situazione nella quale, 

torno a dirle, in quel momento, facendo questo,poi vien fuori da 

voi, dai vostri atti che erE....~O della. P2~ Alloro. mi consenta. .... 

altrimenti lei potrà pensare che ~ posteriori, per motivi poli~iciJ 

io er.:.f&t:izzo un fatto per ver:ire ..... 

f'nESIDENTE~ Spetterà poi alla Commissione da~e ~~ giudizio in merito. 

hlJ. ... ECO Pb.ìiHELLA. Mi p(l.r~ allora import;ante che dia f1 loro la possibl.lità 

cii giudica.re se una <:z.ffe!'"IC.azione fa~ta a..llora, o u...'Yla polemica fé:.:t'tb. 

~llora, e non oggi che sarebbe sospetta, sull'eviùenz~ nell'inquina-

mento ~ello stato da forze che sono contro la Repubblica, come 

allora un giudizio sogeettivo.~ .. r~o i~portéIlzd. Allora, le èicevo J 

sia.mo ..... 
"... " , , ~ 
n~ vorrei fb.re un IL.lr:1Il:tC dl '1"..llVOCO, /';;:.( quelln sempre se 

è l'anno di Kappler, del 15 agosto, se poi è l'anno a nQve~bre o 

a dicembre della morte ùi Mino, in dat~ che pmò essere set:embre o 

ottobre noi siamo riuniti con i quattro deputati e i quattro supplenti 

aVevamo inventato quest'altra cosa, come Jki sa - a Trevi. Durante 

i nostri lavori arriva una telefonata, in cui ••• non si capisce, non 

ce le facevamo passare, eccetera ••• arriva un bigliettMO "Il suo 

amico Arma" - perché viniva fuori dal centralino - "il suo amico 

,.rrw. l'aspetta all'uscita dell'autostrada a", un'indicazione. Sorri-

àiamo un tantino, pensiamo che sia uno scherzo che fra di noi si 

fa, evidentemente etiamlparlanào di queste cOse poi nel se~inario del 

gruppo radicale •••• Andiamo a chiedere •• No, no, no e a questo punto 

vengono fuori delle battute ••• er~v","o i quattro deputati e i' quattro 

supplenti - dei quattro supplenti c'erano Mariea Galli. Franco De 

Cataldo, non BO se c'era Alberto e •• insomma i q~~~ro supplenti che 

potremo vedere chi sono, più il segre~&rio del p~rtito dell'epoca, 

inv~tatn sempre ai assistere a. Per f~rla breve, vado, accomphgnato 

da una macchina, a questo luogo di appunt~ento, erano verso le dU~~e 

Qel pomeriggio, o' le dO~ci, adesso non so, mi rico~o solo che era 

pieno giorno. Nel frattempo mi er", v.onut& 1& ••• lt.lilhéhiss':-... Sicco-

me ••• aveva p&.rlato ii Giorgiana Masi 

visti, a suo tempo, cosL ••• E trovo sul 

con Mino q1..l&ndo ci eravaJI..O 

ciglio della 8tr~, non lo 

riconosco nemmeno bene, in borghese, che 6.spettava, con una tr.8.ccb.irJet-

ta, che io nOn mi intenào di m&cchine,f&reva quasi una 1100, s~rà 

st&ta un~ Giulietta, nOn so che, proprio ~olto modésta, Eenzu scorta, 
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con due, in borghese, che se~bravano due ragazzi: era il generale 

Mino. E abbiamo camminato vicino all'uscita della superstrada, dell'au-

tostrada, come ai chiama, quella che va a Trevi, e abbiamo camminato 

in una deriva.zione, coe~, a lungo. Ero sorpreso e mi chieàevo che 

cosa ••• e il generale Mino Mi dice: "Prima questione, lei su Giorgia-

na Masi credo che avesse ragione; entro cinque-sei giorni credo che 

potrò darle tutti gli elementi" I io sono cad~ un pochettino 

"Però voglio tranquil1izzarla su un 'altra cosa: tra trenta giorni" 

- ora non ricordo, 35. 36 - "io sistemo il nuovO organigràmma. dell'Ar-

ma nel senso cui tutti auspicate, auspichiamo, non solo lei" - c'erano 

cioè delle polemiche, dei sospetti sul grado di democraticità, di 

lealtà, non ricordo bene, allora si facevano un po' di no~ di questi 

o di quegli altri generali dei carabinieri, colorillelli eccetera -

"e a ques,o rlJnto possono poi farmi fuori, perché ormai ce l'ho 

fatta, possono pu!"€ farmi f'uori, non rinnové:.~i l'incarico" - non 

ricordo nemmeno i dettagli - "= ormai la cosa è fatta. Ah! Poi 

.w.~ 
ho appro~tato tecnicamente per Cossiga •• Re~to ancorbj?erplesso sulla 

cosa, ma a livello tecnico il ministro e il Governo hanLO anche la 

p03sibilità tecnica. di scegliere la smili~:--izz5.zione à.ell'Arma. ••• " 

è 
"Io,Mino ••• ma a livello tecnico/approntato come studiO'! Dico: "Ma 

perché l'urgenza?". Dice; "Niente, staVEJllO li, ho àe-:to a questi 

rb.gazzi" io ricordo anche il de,taglio "perch~ lei sa d~vvero, sem-

pre )ai.ù veramente i rEì..gazzi, i ragazzi, la truppa eccet.era in rea.ltà 

han:no fiducia, ÌlB..."1IlO lo stesso riflesso mio, anche il rUo c~po <ii 

st"to =ggiore" o non so che cos'altro, le chiedo scusa, adesso è 

per evocare la persona più vicina a lui IIquando sa, gli ho detto .... " 

quindi qua.lcuno ••• "o ...... capito che io stavo venendo qui in questo mo-

do, si immagini quanto fossero contenti n 
•••• ~J.es:a cosa qui ••• Semmai 

posso tornare a, •• Ilda per ·Ilire un conta.tto con la P2. Voglio dire, 

persona~ente, tuttora, credo che ne abbiamo avuto ~~ altro come 

radi cali e quindi fa riflettere sulla P2. L'al,ro che noi ab-

biamo avuto, stessa eJ>eca, se non mi sbaglio, è quando Don riuscendo 

la Repubblica i taliana,e la ci t,à di Torino a far fare il processo 

contro le Brigate rosse perché la giuria non si costituiva e 113 

ci ,tadini della città di ~'ori-~ssendC 
tre. l'altro 

_per un mo,ivo che)Son mi 

ha mai del tutto convinto,debbo dire, questo caso - la segretaria àel 

partito radicale Adelaide Aglietta estratta come giurato, avendo di

cr..iar8.to che accettava in un'ora e mezza la giuria l"- costituitb.. 

Debbo dire che in quel caso C'onola.L.i e vidi per la prima volta un altro 

ncto piduista, pare, il presirl~te Ba;barc. ~llora la P2 ••• credo 

sia giusto probabilmente da una p&~te ric~rdare sempre che non abbia-

mo cercato di acqui sire sul pi8.Ilo te cni co tU1;ti i nomi della P2, 

perché, torno a dire, clera l'elenco e c'e1"W1o tutti quelli smistati, 

tecnic~me~te, come fOYIDa di, nel:e varie logge ••• Ma ques~e er~o 

le cos e pl Ù grb. vi. Si cura..r::..e:nf~71i c.en tra c'era El:Jche chi, come 

cevo dire con u..."lB. pulizia 



processuale che mi è stata riconosciuta da Mario r.:oretti(che 

ho incontrato a Bad 'e '-.z-ros. in cui gli ho detto: "BEh"; 

dice Mario Moretti: "Sono un santo, perché se sen qui dentro è 

per colpa vost.lci. u
, ricordanè.o Torino), e che è st"t ... riconosciuta 

poi da altri, cioè un processo assicurato in quel ffiomento. Credo che 

di uomini che ave~ro il coraggio di fare •• non solo i giurati, 

corue aveva fat~o Barbaro, credo che in It~lia ce ne fossero pochi. 

~~irrli, ancora ~esso mi pare pacifico che nella P2 può esserci an-

dato chi=que o Dopo di che, ma,gEoXi, si scopre che Barbaro è il "groo2. 

de vecchio". 

Ad oggi, l'unica cosa che sento il dovere di dire è che 

noi raiicali abbiamo incontrato due (poi ve ne fu un terzo) Li 

abbiamo incontrati - voglio dire - ~ un certo livello, Poi li in-

contravamo, appunto, come generali, come poliziotti, come ma,gistrati, 

come procuratori generali, o o Abbiamo incontrato lo Stato, quindi ab-

biamo incontrato la P2,evidentemente, ai :fuoi massimi livelli (questa 

è la nostra storia), Ma con un buon rapporto, che non fosse il rappo~ 

to di criminalizzazione del r~cale e non piduista, evidentemente 

non ne abbiamo avuti po~i. 

lo torno, a Trevi, in albergo; dico questa cosa, sia pure 

riservata (Si sa che quando un p=tito è piccolo. p~ccolo si è molto 

I2Jllici oltre che colleghi, si c8J!lI'a insieme) e d1.co: vedete? qui, a mio 

avviso, non è che devo o •• E glielo avevo detto ridendo, Avevo detto 

6. ~no: guardi, però, gel:erale, io !'J.on a-::::apiscoj la a.r.::nniro, da. una 

pEoXte, ma quando sono venuto qui i miei comPBEni :'61'.no detto: tu, 
e 

pri~a o poi, accettando ~ue5te cose ••• sei impr~de~te/chissà che ti 

8UCCe:1e. E gli avevo detto: se lei continua a vedere lU1 rad~ce.le -

e non capisco perck - come me, stia atte:lto perché non 60 co~ può 

sacceierle • Lo sal-u.tai così, un ta.r..tino • _ .• 
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Questa persona sic=a.mente aveva delle pUIlte patetiche 

ed ingenue. lo non _ riesco a capire quale calcolo non p~ 

lito potesse esservi nell'acoattivarEi la benevolenza nostra in quel 

momento così terrorizzante, creào. Eravamo peggio delle br, no? Era 

scritto dappertutto. Quindi ••• non lo so. 

Rientro, e dico ai miei colleghi: se questo si muove in 

questo modo, mi pare che ho paura per lui più che per noi. 

Sta di fatto, Pres idente. ~, dopo 40 giorni, o 50 

Per questo .0 alla Camera, in interventi, ho sempre Dolto 

insistito ed ho detto che non mi convinceva molto q'.lella relazione 

sulle condizior~ e le circostanze della morte ••• Le dirò di più. 

Alesso mi ",""iene in mente che, in u.."lS. o due cor..versaziorll, lli:r.Lo, 

s ~her2a.rJ.:io, (, •• ) - p1.lrtroppo lo scherzo lo aveVallO fatto B..."1cne al 
poco 

colDnnello Varis;::o ,/prima che gli accajessero alcUl-J.e cose (ecco come 

"."'i vevarno tutti cr~ax.ti, allora) - diss e: no; ta..""1to io vajo con queste 

I!l.a~c:hinette ••• poche scorte, poche cose; giro, perchè sono più agi-

lej e poi non prenjo aerei, elicotteri ••• 8 niente. Era W1a battu 

ta, m6,f;a.rij ma ••• comw.l.que " •• va bene. 

Ecco quind.i •• ~ t77= maggio, aeoeto (Kappler €: (r~i1l:li tutta 

la "ostra polen:ica molto grossa che fu fatta in quella circosta.'lZa, 

però lì vi era un problema tllli tare generfile nE:l Sel1.BO che non c'era 

l"J.E:ssu.n.o , a Roma, a. diferdere, e su questo insistemmo mOlto); dopo 

di che abbiamo, a settembre-ottobre, queste vicen:la., Presidente, 

Quindi, Mino è P2: ecco perChJ gliene ho parlato (e questo risulta.), 

Però le dico anche che cosa !tino ver.i va a dire, e che questo 11ino 

veniva dai radicali, da me. E' possibile? La gente è così? Non lo 

so, però sono lieto di ricordare questo fatto, 

.A.'1diamo oltre, perché ci avviciniamo al '78. Abbiar:lO, 

quindi, tutte le leggi e, a questo pU.!1to, Presidente, come lei sa, 

sempre di più diventa teoria ufficiale -direi proprio dottrina deIb 

Stato - che il terrorismo dilaga per impedire (anche lei, mi pare 

anche di recente, ha ricordato questa tesi) l'ur~tà nazionale. 

comur1ue, diciamo che era dotilina di Stato sicuramente e che manca

re a quello sigr~ficava r,on solo non pren3.ere il 18 ma essere sbat-

tuti via dalla commissione d-esame. E noi, invece, continuia-

ma a dire che ci spbra che in realtà non è proprio così. E contim.l.ia 

mo a dirlo. L'ambiente mBSsonico, le cor~iure e via dicendo ••• Ab-

biamo detto: P2-P38 , P2-P38. Era un po' lo slogan che r~petevamo 

(era faCile), Poi, Ulla volta, abbiamo detto che dopo la P2 ci 

sono la P3, la P4 e la P5 ••• e si può arrivare così fino 

a 38 e pràabilmente superarlo, alleare oltre. 

Arri viB..Irio, quindi, al rafforzarsi dell t un.i tà naziol..ale 
• 

ed a.ndiamo verso il 16 marzo. Abbiamo i famosi ostruzior.ismi radic~ 

lil.Abbiamo i decreti e le fiducie "tecniche"; anzi, quelle erano 

politiche e poi, l'anno dopo, abbiamo quelle tecniche (dimenticavo, 

a.~ticipavo). Abbiamo, in Parlamento, le grarmi contestazioni sulle 



interrogazioni e le mozioni al Governo, in cui la maggioranza è 

sempre stata solida e noi denuncievamo queste cose. 

Arriva il 16 marzo, Presiden.e. Il 16 marzo, pe~h; cosa 

eravamo convocati? Eravamo convocati per ascoltare e discutere la 

formazione di un Governo. E la notte avev~o saputo, alle 11 (anzi, 

io dico che i t::-esidenti dei gruppi sicu::-amente lo avevano saputo), 

che l'elenco di Governo era un tan,ino diverso da quello 

che sembrava fosse stata com~cato ai partiti della maggior~~a 

ed in modo particolare al partito comunist.,.(questo 10 ricordiamo) 

e che nel partito comunista e nel gruppo parlamentare alcune tesi 

subito furono, a mezzanotte 

P2ESIDENTE. Tre giorni prima, onorevole Pannella, perchi aveva.no già giurato 

prima del 16. 

KARCO ~1~LLA. Sì. ECOQ, venite alla Camera tre giorni prima, e ci sono quelle 

cose (la rir~razio di avercelo ricordato) ••• Appunto, anzi meglio. 

Q~indi, non fu solamente per tre ore; c'er~~o stati tre giorni per-

, " "l ;{?ji, che si sviluppasse questa polemica e Sl temesse l mai_more conse-
r:-

gue~te; e sì sa~va che esisteva, in &lcur~ partiti, addirittura 

la rimessa in è..iscussìone di quella cosa. La ringrazio mo2.to, • Pre-

sidente, perché io la uccorciavo in tre OTe €: ll1V8ce 80-

no stati tre siorni e 

Non appena noi arriviamo alla Camera, arriva q" ... estamti
-., 

zia (la ricordiamo, credo, tutti fi~ic~~ente, in che posizione ••• 

cove stavamo,ciascu.~o di noi se lo ricorda). lo ::-icordo il Presidente 

Ir'~rao che convoca subito la Cor.!'erenza dei capigruppo e di ce: 

qui è necessario fare in due ore; noi dobbi~o rispondere al terrori 

smo, a questa cosa igrillbile, d~~o subito ur, Governo al paese. E lì 

~isulta dai verbali) accade un grave incièente, dolorosissimo per il 

Presidente Ingrao e per me perc!lé creò.o che la rispettiva buona fede 

di tutti non fosse nemmeno lontar~ente sospettata (anzi, quella 

era la tragedia: che sap,ivamo la reciproca buona fede). Noi diciamo: 
perché 

ma q"~esto è onorare le br, è orillrare i golpisti! Se noi, /fanno 

questo, inveee, al limite, di rispon::ìere con la serenità del Parla-

mento dir,l.a.."1.Zi a costoro che si preoccupa...~o di s.vere u.."'1 Govez'no più 

perché se loro sono forti f1l10 e. questo purdo ••• 

dobbiamo rispor~e:q;Li allora ••• E t un fatto n"J.QVO ••• Ricordo sen~ 

plicernente ur.:.a tesi, mica dico cbe a.vevo ragione, Presiàente. Però mi 

pare importante ricorjare che q'Jesto dissenso fu formalizzato e che 

vi fu ur~o sccntro, perché noi cicev~8: no; se fate così,le P2, gli 

eversori, le P38 a .... ...-rtuU1Q sempre più l'incen:ti ve, aj ammalzare, ecce-

tera, perc!lé stravolgeremo e diventeremo. come loro vogliono presente.:: 

ci. E' sewpre stata q~esta la Lostr& conv~r~~o~e. E che cosa è ac-

caduto da q;;.el momer:to, Presiè.ente ? Le e~i1;::'rò a;~alche cosina 

che ho dei diba~titi con cui usiamo gli art~coli 26 ed e1 per 
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cercare di parlare su Moro, dei dibattiti con il presidente Piccoli 

e della nostra accusa secondo cui in questo modo si esponeva a dei 

comitati segreti la gestione perchi si sequestrava il ParlameLto. 

Come reagì la RepubblicaI? Con un dlbattito di tre ore 

(e, qaindi, in tre ore quello che doveva durare tre o quattro giorni), 

e con l'esclusione totale delle prerogative della vigilanza, del 

controllo e dell'indirizzo da parte del Parlamento per 55 giorni 

di seguito. 

Noi, in 17 giorni abbiamo, in ape~·~a di seduta, dramm~ 

ticBl!lente detto che ci trovav~o dinanzi al sequestro della legalità 

della dc. della legalità del partito e del paese perché bisognava 

riaIursi per me qualcosa. Ricordo quando il Presider.te In,:;rao mi 

convocò, come I capogruppo, due giorr~ dopo che io avevo cr~esto 

formalmente la convocazione del Parlamento, di nuovo, per Moro e 

mi comur~cò - senza esibirla, poiché l'aveva data l'illa hia-

gistratura, o dicendomi che intendevar,o '-'arIa alla ÌliElèistratura 

che c'sra una lettera del collega Moro nella quale - ~i disse -

c'ere Ulla richiesta in qualìle nisura ed una solleci tazlone a che il 

Parlamento si riuni~ E mi disse: ri ter.go che r.on appartsr;a El. De, 

ma ••• Ed io dissi: no, Presidente; ritengo che appartiene a noi e 

non alla iI1ag-istratu.ra, se non. 61. Chiuso. Per~ ricord:'am.:Jci ar.l.che 

di tutte queste cose. 

Qui vengono fuori anche esile considerazior~,. Presiò.j;.1.te. 

Q~"-esto terrorismo saldava di plÙ l '·'-'.r,i tà na.::ior.aleY 

L'Araubale era alle porte e ci faceva accelerare i tempi di ••• , o 

ce li faceva diluire, o fare battere? 

Iìoi davamo, allora, una risposta di al tre llltura. 

Presidente, nelle sua breve introeuzior~ mi ha chiesto 

anche le valutazioni ed il pensiero. Come vede, ho sopra,tutto cer-

cato di attenermi a dei fatti, Ma, a questo punto, il dato diventa 

molto grosso e molto grave. 



Che cosa accade nel frattempo, e siamo egli inizi del 1978? Abbi~o 

già nominato i tre, e abbiamo detto che sono quelli, che sono della P2.~_ 

Continuano questa ostilità, si sviluppa il disegno di tipo eutorit~io. 

Abbiamo il self service della P2: le .. fU!'..zionano come brigate para-

statali nei confronti della P2, e quando (r.lesta vuoljì.. le forniscono 

il cadavere eccellente per avere una legge più autoritaria. E non si 

trova nessuno ••• e ricordo che il gruppo che diceva queste cose era 

anche quello di Leonardo Sciascia e, quindi. - er.e si sia. d'acccrdo o 

no - non erano solo deì ragazzini o dei g~iardi a sottolineare ~ue8te 

cose. Quando noi dicemmo che 18 delle Z2 foto date 48 ore è.opo Via 

Farli corrispondevano ai responsabili, dicevamo, già allora gr"-davfilllo, 

che si voleva far w:nnazzare Aldo lI:oro, perchll non era possibile che 

l'apparato dello Stato funzio~~e in modo così ridicolo. Q~ando attr~ 

verso la televisione sono state fatte vedere 18 delle foto dei colpev~ 

lì, su 22 - due erW10 già in galera-co ... allora, lo Stato? Epp-ù..re, cor..e 

disse anche Cossiga., quelli BarE.o..:."'l.r"~O pur stati uomi:u che in cr .... al c!-.:.e 

modo 'V--:i veva..'1o, ID8.JJ.E,-iave.no Il a .dlli"1que, ci nole zelo per impedire <lo 4 .. 

non è Wl problema. t perche, uno, due • IO. e noi Q·.1este cose le vedia..rno 

crescere & •• e, parallel~ente, la risposta che si dà è q~ella di leg
:, "-,~hJ:<-. 

gi_ eccezionali, quelle delle quali ~iscuti=O, adeSSO,r~' • E ::wi di-

cevamo che erano leggi proterroristè - ~~che se non certo nella inten-

zione di chi le proponeva_;sfasciare così la legge ordir"~ia dello Sta

to, non ci dava forza, ci dava l'illusione che la P2 voleva cr.e noi 

avessimo: non riuscivamo ad essere UY.!.Q Stato forte non percr-.L! riusci-

VBrJ.O loro stessi a mi,tterlo in..!2l.1, ma perc[~é ci volevano e:,lCor6. al trt: 

leggi qua...r:uio avevamo atlCora il codice Rocc~ e tutte le al tre COSEo 

~.lesto nel 1978. E in questo momento cosa ac~e? Gli imperi edito-

riali della P2 pro~.lovono le BR ••• Dopo Via Fani, quando cominci~o ad 

arrivare i primi co~.:tnicati, abbiamo preso posizione e abbi~o de.to 

che era crimi~e ••••• Cioè. a1~amo detto:"6i~0 non violenti, abbia-

mo fatto quindici congressi,nella nostra esistenza, siamo non violen-

ti • e non avete mai citato una sola volte. la nostra mozione ••• ade§. 

so, avete dei criminali che port~~o un assassinato o •• con la. mozione 

~bb1ic~ interamente, è fa.tfL propaganda: è un 'incita-

zione ad assassinare! E' cronaca nera! Ebbene, il Corriere della 

Sera risponde con un'inchiesta presso tutti gli :intellettuali, i qua-

li, tutti, ci dar~o torto. Tutti gli intellettuali, a cominciare anche 

dal compagno e amico Spriana, dicono che i radicali herillo torto, cioè 

noi avremmo fatto iDt:ormazione gìoraalistica_. 

lo dico che questa è cronaca nera ••• perché la mozione dellarorrente 

DC venga fuori ••• devono a.mma.J:'Z'are uno ••• quindi, noi inc6.I'dinia-

mo questa polemica contro questi che apparentemente fanno ••• e fanno 

propaganda ••• ~~ndi la cosa è fatta ••• E a questo punto continua 

il linciaggio, e non è più solo Tom Por~i, signor Presidente, e non 

sono più solo i ricatti del ministro: a questo punto, la tesi che 

il partito radicale è peggio delle BR, perché sta facendo queste co-

se, viene sulla prima pagine. del Corriere della Sera, VÌene dapper-

tutto, e siamo criminalizzati o •• E noi continui~~o testard~ente. 

a fare alcune cose. E siamo nel 1978. Intanto, nèl frattempo, abbiamo 
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perso ~ìno ••• Si è chiusa, e si chiude finalmente ••• Adelaide 

Aglietta ••• anche lì, èevo dire ••• condar~.a a morte ••• Aèesso li 

abbiamo rivisti in carcere questi che ci conoscevano attraverso il 

prgces80 ••• Oggi dicono: avete avuto for~~, 1a condanna a morte 

c'.e~, l'avevamo emessa, e in quel momento si eseguiv~~o ••• HarJ.o 

avuto un po' paura Ebbene, un altro ambiente un po' str~~o: BUp-

plicai - perchl lì non era più un fatto politico mio -, ritenni che 

l'unica difesa possibile per Adelaide J..glietta era renderla popolare; 

ho supplicato il presidente della RAl-'l:V, il direttore generale, i. 

direttorL di testata chiedendogli di f~gli fare u.~ quarto d'ora di 

t~as~ssione; credo ~ sia i~teressato ~~che Fa~f~~... di fatto, 

ve~e fuori una t~asmissione dm un ninuto e mezzo, elI tinterno 

di un telegiornale, e per di più una trascissi:ne in cui era tolto 

tutto l'aspetto umano ••• Per fortuna, le cose sono ~~ate come sono 

B...'Ylda-:'e, perchè se fosse acca..è.u.to q·i.lelcosa ••••• q""le.1cÌ.:.E: settimana dopo 

o cr..;,.6..lche mese dopo ••••• Ere. for.:.da."!ientale la risposta, per vadere che 

!'lOY.!. eTs. chissà quale gia.co'bina o ••• • Ere. una persona che re.agiva per 

no:, ... violenza e per serietàQ •••• Han riuscircrno ad attenerlo. Era il ve-

to e..ssoluto contro le nostre tesi e le nostre motivazioni. Ve-

deva:I!o che il camclno cocinciava a diventare difficile •••• Nel 191:78 

abbiBlno già p~sentato da un anno e meZZO la rl<:r.ie5ta al Presidente 
'-' 

del Consiglio - e la sollecit~o diverse volte- su Gelli, e via di-

ce!".I.do ••• Da u..'1 e...'"1ll0 e mezzo o d~e abbiamo presentato anche quel

l'altra richiesta su Sp~~olo, sulle infiltrazinr~ e le altre cose. 

Abbiamo altri interventi, sempre radiotelevisivi Magari, adesso, 

facciamo un salto nel 1979, perchl ho avuto modo di controllare una 

documentazione che mi è stata data questa mattina dalla RAI-TV • Ecco, 

"Tribuna politica flash" ... · __ c. è dell'a.nno dopo "0 però, lei vedrà 

che nel 1979 abbiamo già pubblicato, fatto Sulla Rizzoli, sulla 

legge dell'editoria, e via dicendo, abbiamo una pletora di nostri docu-

menti ••• E sulla vicenda n1zzo1i già, ohi arissimamente , parliamo di 

legaT~ con il mondo della droga e delle armi, di capitali all'estero; 

facciamo tutta intera la nostra campagna contro questo impero, 

e li lanciamo pubblicamente l'accusa di banca rotta fraudolenta, cioè 

i pretesi editori come bancarottieri fraudolenti Abbiamo il lungo 

scontro, di cui veniamo accusati dal socialismo e in verUà non 

abbiamo fatto ••• durato un anno e mezzo, sulla legge dell'editoria, 

oontro l'emendamento famoso, IDa anche sU tutto il resto,per avere un 

minimo di gar~ia. E ricordate che siamo criminalizzati perche sul . 
fi~~iamento pubblico ai partiti e su questo siamo assolutamente sol! ••• 

t noi l'i teniamo, signor Presidente, che anche la vicenda "Paese jera" non 

sia conosciuta, e che non è legittimo cessare di indagare, per quel che 

ci rig~arda, sui possibili risvolti anche P2 per che sappiamo di una 

serie di dati e di operazioni su queste cose Ed è indubbio che àel-, 
l'atra parte, o'era l'i~o editoriale: questi continuavano a comprare 

a 
da tutte le parti, in un certo moò n o/farli comprare alla DC, 

con il presidente, il segretario della DC che diceva: "Bene, così,poi 

noi vi aiutiamo'~ questo l 'ha confe=ato Piccoli: noi abbianJO 

10,15 miliardi parchi compriamo i giornali ••• e poi noi, però, vi aiu-

teremo. E aiutare in che cosa? Quali erano le difficoltà, se non quella 



b rotta à 'vexu' ~se fraudolenta e come tal· per-del rischio che la anca • ~ ~ 

se
ò

..ribi1.e? Ad esempio, ne io, né ness11..11. rs.è..icale, ha mai visto Tassan 
r---. 

Din, però dicevamo che era un pi juista. E abbiamo anche un al tro ep~ 

sodio, SisTlor Presidente: in ~_a Tribuna politica, del 1980, ai giorna

listi dico: la Repubblica è in pericolo •• 0 C'è l'imperoffiitoriale 

••• 1acobel1i non me li fa dire i nomi ••• Ya il nei quali CI ilo. Ad.esso 

pTin(~ipale, dico •• 1 

Li darò aubi to dopo - annu.ncio - a Teleroma 5C, a Radio TadJ.csle e 

i cui due principali esponenti sono pid~istiJ ur~ cTgar~zz&~ione 

per noi criminale e via dicendo. Va in tri.1:.:J.!la politica. .. Avevo una 

fortuna, cioè che uno o due giorni dopo, oltre che a Raè:io re.cacale, 

ero anche invitato una volta da Bisiac per a: .. ell'affare ••• Inso=, 

diCO~iCCOli~ Arlareotti, Berlinguer f ìl segretario del p~rtito ra-

dicale a •• aIbra ero già divenuto,mi pare, (neEX~che lo ero,~on lo so) 

un deputato presidente di gruppo. Vado l~ e dico ••• siccome c'era 

una signora che aveva telefonato a GR1, a questa trasrrUssioùe IL,)lto 

popolare: "Cosa è :La massoneria? Cosa è la P2~: 4> & Senta, farò un esem-

pio:c'è uno che passa per cattolico come il direttore del Corriere 

della B~ Di Bella che è uno della ?2, che lo è mar~fest~ente; non 

posso dare documenti, perè mi assumo la responsabilità; perche è 

così e El così patente questo tipo di scr~érawGnto, è uella P2 con 

il suo capo e con quest'altro T~ssan Dino •• Ui pare che c'b qui r ... 

o non so dove, com~que lo posscno acquisire se vogliono, ai fini Q.i 

sapere se è vero che l'Italia non saI-,Esse cheo •• 

lo dico che grazie a noi crera~o sicur~T.ente 20 ~lioni di 

i t ali ani che hanno saputo che c' I era Gelli. e 1& ?2, in UT ... modo labile, 

iu U-~ modo distorto da altri segnali, ma costaJte~énte. Ecco p8rch~ 

sia.mo st6.ti esclusi. w. Il Mattino ài !',apoli I il Gazzettino d.:L Ve;1ezia, 

il PiccolO, l'Alto Adige, a parte l'atteggiamer.to sintomatico della 

stampa di Torino ChE continua anco!"a. e..ò.esso •• Il Teodori è un irLDorr..inato ~ 

È un innominabile ••• è un riflesso4 •• è il qUoèro ài ~& certa s~t~a-
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zione politica:'" non si sa chi ha interrogato Berlino~er ~ altri. 

Sono cose da tenere presenti, come bisogna tenere presente che non 

abbiamo mai saputo se è P2 o no esattamente, ma i finanziamenti non 

solo di Cavallo, ma dell'ambiente dell'ambasciatore Edgardo Sogno e 

di altre cose nel momento in cui l'ENI e CEFIS faceva certe cose, 

Allavene faceva altre cose ••• sappiamo poi che in convergenza a~che 

Gianni Agnelli faceva altre cose, ma a suon di centinaia e centinaia 

di miliollÌ,all()ra,rispetto a certi ambienti. H~JlO fatto male, po

tevano spendere meglio il lOTO d~~arol Dicendo q~este cose, ci sia-

ma trovati ••• 

lo ne ho ancora per un bel po', ma sono un tar~ino stanco. 

Se vuole, vado avanti, perchè sono abituato e ho molte ore di resi-

stenza. 

P?ESIDENTE. Onorevole Pannella, le "vettov861ie" non arriverar.no prima delle 

14,45: se lei si sente di 'poter continu,,-re , altrimenti ••• 

t:.,ll.R.CO ?JJ-rNELU. Le cord'6sso che sono un tossicoàipendente: le sG.rei r.:lOl to gr6.to, 

se pote~ f~re una sigarettal 

PRESIDENTE. Se l' onoJaTole Pennella si sente di poter continuare, anche fumando 

una sigaretta, fino alle 14,45, quando faremo obbligatoriamente una 

piccola sosta, possiamo continuare. Se, peTÒ, lei è sta~co, possiamo 

sospendere ora. 

h'.ARCO PAI,l{ELU .• Sentiamo i colleghi. 

PRESIDENTE. Propongo èi ar.dare avanti fino alle 14,30, poi sospendiamo per 

mezz'ora. 
KASSIMO TEODO?I. Se dobbiamo sospendere, sospendiamo adesso per un'ora: per-

cbè àobbiamo fare questo ~ de farce? 

A."iTONIO BELLOCCEIO. Questo significa interrompere per due ore. 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa fino alle h.15. 



~ sedu~sospes~ alle 14.1 0 è ri_Eresa alle '2...'5. 

'A.NHELLA.. Vorrei ri cardare ancora che è in quest i mesi che,. • con 

un anr~ di anticipo, noi prendiamo l'iniziativa della Comissione 

d'inchiesta su SindonaJ e riferi~o tale irizitti!Ya esplicitamente, 

sempre (e vi sono gli atti della Commissione stessa, la relazione 

di minoranza), a Carmelo Spagnuolo, cio è a quel dato, che diventa 

già patente e credo di do~inio pubblico anch'esso: Carmelo 

Spagnuolo incaricato dalla massoneria, con altri, di presentare alla 

massoneria americ~~ delle relazioni per quel che riguandava la 

vicenda Sindona e il pericolo - così veniva presentata - di una r~ 

sa ai comunistI!. e di persecuzimi. politiche di "comunisti" nei con-

fronti di aSindona. ,er quanto mi riguarda (a meno che non mi ve~ 

~ar~ rivolte delle domande da parte dei commissari),non intendo sof-

fermarmi particolarmente su questo aspetto e su questo I momento per· 

ché - torno a dirlo - credo che sia acquisita o acquisibile la m.a-

zlone di minoranza nostra' e perché ritengo che sia di notorietà pub-

blica, comunque parlamentare, il t'atto ,per esempio, che l'acquisi-

zione, finalmente, la pubblicizzazione degli elenchi di Castigliona 

fl bo cchi avver.gono all' interno di una situazione di scontro poli ti-

co, di pressione politica e parla~entare nostra, patente ed eviden-

te, che poi ha la conclusione che ha. Ua il nesso stretto, ,l' anel-

lo del quale noi possiamo adesso ancora avere,a mio 

a,~so .~rta, la catena del tentativo di indagine, di lotta contro 

la P2, è un ~~ello preciso; e
l 

at~raverso l'impegno radicale, 

con l'appoggio, per quel che credo di ricordare, del collEga D'l.le-

mae in p!,rticolare e con la comprensione (ma anche con la compren-

sione prudente, quindi nei termini delle settimar,e) del presidente 
nasconj 

De Martino si arriva all'elemento dal quale poi J'0utta questa 

vicenda e la stessa Commissione (la Commissiont dei saggi, le al tre: 

cose e poi questa). 

lo credo, presidente, 

che il principale interrogativo sia tutto qui ( 
sempre 

faccio/il raf-

fronto con il 1964): perché Piccoli, cioè la DC, perché An-

dreotti, cioè lo Stato, il capo del Governo, perch~ Berlinguer, qua-

si alla lettera ancora in queste ore sostengono la stessa cosaJ?E' 

quasi alluciruL~te la coincidenza delle parole, fino a Castiglion 

Fibocchi: non ne sapevano nientef,Iihgapo del più grande partito ita-

liano, del più organizzato, del più serio, eccetera (mi riferisco 

al partito, non go ~~ giudizio sulle idee); lo statista pEr Br.tonoma-

siaj (questo glielo riconoscono tutti), 

Andreotti, coinvclto come capo del Goyerno, e un leader, il leader 

nella fattispecie in termini formali e giuri:l.ici, della DC, ritengo-

no - è questa la "era domanda - di poter esprimere, dinanzi alla Com-

missione ed a coloro che ascoltano sotto (cioè i giorr,alisti) 

impur.l.emente queste afferma~ione, quando mi pa.rE: che quello che io 

sto confusamente (perché ho l'imbarazzo della scelta, perché citerò 
potrei 

e continuerò a citare un centesimo di quello che sci 

pi~~o dei fatti, non dei pensieri) c,t~~do dimostri, in modo la~p2~-
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te l·opposto.?· ........ ~ Ciàè che era di notorietà pubblica, che era 

di dominio pubblico,che è stato oggetto di scontr', che ha costitui-

to l'elemento di scontro fra il partito radicale da una parte e tut-

ti gli altri dall'altra, =icamente questo strettamente pertinente. 

E vorrei ricordare qui una cosa (perché io stes-

so, corJesso, non ricordo queste cose, mi sorprendo) che credo do-

vrebbe interessare loro molto T 'comuIlicato stampa del 1980, 
la data di 

18 novembre (ricordiamo/Castiglion Fibocchi), Camera dei deputati: 

"I dep,,,tati radicali Cicciomessere, De Catllldo, Melega,Aglietta e i 

se~tori Spadaccia e Stanzar.i hanIl.o preaIillUl1ciato la preEntazione, 

sia alla Camera, sia al Senato. di m>B proposta di ] egge per 

l'istituzione di une Commissione parlamentare d'inchiesta sulla log

gia P4e ' ed /~'"oi dirigenti. Il deputato Cicciomessere ha inviato ad 

alcuni rappresentati del l'CI" (oltre alle cariche ufficiali)") "(Spa

gnoli, Pecchioli e TerraciIlj del l'SI (h1artelli, Mancini, Labriola 

e Cipellini:;), _ 

della sinistra indipendeIl.te: Rodotà e Branca; del PDUP, del partito 

repubblicano: Mamm\; del partito liberale: Bozzi; del PSDI: Reggiani • 

il testo della proposta con l'invito alla sottoscrizione unitaria-, 

Seoondo i parlamentari del PR ir, moltissimi eVeIl.ti della storia ita-

liana degli ultimi dieci-quindici anni - siamo al 1980 - la loggia 

P2 si è proposta chiaramente come elemento unific~~te in una 

strategia che attraverso la oorruzUne, il ricatto, e proba-

bilmente la promozione di azioni delittuose ben più gravi e attese 

a influer~are la vita politica ed economica, i rapporti internaziona-

li del nostro paese, costituendosi come vera e propria associazione 

segreta della quale facevano .parte i vertici civili e militari dei 

settori delicati dello Stato •• I radicali sottolineano che la Commis-

sione parlamentare di incro esta non è chiamata ad indagare o a sosti-

tuire i processi inquisitori verso il sodalizio ~assonico itali~~o, 

l'indagine è rivolta nei confronti della loggia P2, in o.'"anto parte 

atipica e deviante del sodaliziol". C'era un leggero errore, eDIle 

vede, secondo la mia angolazione, nel sottolineare forse troppo que-

sto, ma comunque, un corpo separato per re601e ed obiettivi, ~~che se 
del 1974 

ho ricordato che il 20 setta-lbre/c'è il comizio a piazza del Fantheon 

in cui' al grande oriente ho de,to: siete voi la copertura! 

"A dimostrazione della p~rniciosa estensione della P2 in tutti i g* 

gli fondamer~ali del potere in Italia e della presenza continua negli 

episodi più gravi che hanno coll'ito il nostro paese e le sue istitu-

zioIl.Ì, ultimo dei quali ora lo sc~~dalo dei petroli, i radicali 



come , 
ricord~~o/de~ne di altissimi ufficiali dell'esercito, delle guardia 

di finanza, dei servizi più volte citati come esponenti della loggia 

_ quindi di notorietà pubblica - non abbia.'1~ai s::oentito la lQ>ro 

eppert enenla.. alla P2". 

Noi affermiamo nel 1980 che tutti noi lo sapevamo, noi pre-

senti in questa sala oggi. "Non a caso questa loggia si co sti tuisce 

come cor~o separato sembra per iniziativa di Licio Gelli che nel 

1953 fu presentato alla massoneria dal colo~ello della guardia di 

finanza Domenico De Toma e dal consigliere del coma.'1do generale 

della Guar~a di finanza, P~do Peritore " . 
Quindi, nel 1977 abbiamo l'episodio di Giorgiana Masi, 

abbiamo il fatto Kett1er e qui integro: l'altra cosa per la quale 

!l!ino mi d.iceva che i suoi non erano molto contenti cbe ci veaes'2i.Ino 

era perché r~i interven~o soprattut~~otto una specie: invece di 

f::.re tL."1a "dietro'iJgiau su Kappler, abbia.JL,O detto: ora SU Kappler 

veqremo, tanto è vero che f=o anche attaccati di voler ,coprire 
, 

Vito Latta..TJ.zio, soli t e storie ••• che eravamo al servizio di Fan-

fani, di non so chi fa parte de~la poleffiic~ contro di noi. 

Ma perché llino si era rifiutato di coprire e di protestare contjp i 

ten~i provvlBdimenti presi Q carico del com~~dante della legione di 
\,.J 

R~maJ del cOIDanà~~te .••• cio" di ti.J.tti quelli che il 15 agosto 

erano risultati latitanti arbitrariamente lasciando totalmente sguar-

ni ta la nostra capitale. A qi.J.esto p=to, ecco dove coincideva..'1~: c'era 

un ulteriore elemento e Mino ffie lo dicev?quasi sorriaentvdicendo: 

a qujsti gli r&golo il conto, per lo Stato ••• qUEsto crea l'agbancio 

con que.nto lJ.i diceva: a questo punto possono rinnovanni, farmi fuori, e 

via dicendo. Dunque, questa vicenda Kappler ci aveva visto tra i primi. 

Poi abbiamo l'assassinio, l'uccisione - per me - del generale ~ino; p~i 

abbiarno l'inverno duro dei decreti straordinari, cioè di quelli richi,!!. 

sti - a mio avviso dall'eversione sia della P2 sia della P38. La P38, 

gli autonomi, le brigate rosse avevano bisogno che lo stato fosse effe! 

tivamente qsllo che lore di<evano dovesse essere. Quindi, noi erav~ i 

primi nemici perché non violenti in uno stato di diritto, paleoliberali; 

paleogarantisti, non ViOl~, vegetariani; era il punto di riferimento 

coste.nte a..TJ.che perché tra le nuove generazioni eravamo l'unico "paraful 

mine".~reprio in quell'inverno vi è stata una cresc_ita della vicenda 

con la legge per l'editoria con le pressioni scatenate dell'impero ~ 

Boli e di una altro editore, quello di Paese Sera. Noi avemmo anche dopo 

un 'a~zione alla Camera dei deputati, nell' auletta dei gruppi, presenti 

Giovanr~niJ Rizzoli, non Tassan Din, l'editoTe di all~ di Paese Sera, 

tutti scatenati; ma cbi in quell! 'occasione difendeva "l '~az.zadebi ti" 

era l'editore di Paese Sera e ANgelo Rizzeli ci dicr~arava che per l~i 

non era importante. Era vero perché ormai aVevano già dovuto acquisire il 

danaro altrimenti perché li avevamo distrutti con q~ell'&.nno di attesa. 

Ricordiamo poi che la democrazia cristiana proprio in quell'&.nno aveva 

fatto i suoi patti di s&.lvataggio economico ditendo: va bene, noi non vi 

ridiamo questo der~, vi consentiEilLo di comprare, noi F.1.~li, questo . 
giornale, ma voi ci. date la gara.TJ.Zia di aiutare.i.. E aiutare r.elle diffico} 

tà fin~~iarie. vuoI dire poi tutte quante le altre cose. 
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Era un dato pat ent e, ed era pat er.t e la P2j era già accaduto 

il caso Calvi ed erano già accadute le al tre co se. Noi presentammo alla 

Camera, subito dopo la rielezione nel '79 - stia~o attenti, perché è 

subito dopo con la nuova legisl!atura ur~ ca,er"a di piccole inter~ 

gazioni, alcune in parlicolare sull' editoria il 16 settembre (980 e il 

4 marzo 1981 in cui diamo tuta la tavolozza delle società e cominciamo 

a parlare di America latina, in cui già dicijiamo che le cose in Svizzera 
'-" 

non possono essere riferite unicamente se non formal~ente ai R~hild 

ma si tratta di interrogazior..i .. lunghe 10-15 pagine. 

Ne esi\isoo una del 19 marzo 1981 che, pur essendo la conclus~ 

va, parle dal 2 giugno 197, prima dell'uscita delle liste. Esatta~ente 

è l~ga da pagina 27.177 a pagina 27.185 e con essa.oerchiamo di pubbl~ 

cizzare tutta la situazione. 

A o.uesto punto, l'attacco nei nostri confronti diventa frenet~ 

co. !r~!articolare eccelleva Paese Sera. Vorrei spiegare perché certe 

permane~e non sono solo quelle di Piga o di Mal~fatti; non sono ·quelle 

cose che adesso tutti denunciano. Il iO marzo 1980 Sandra ~iglioretti, 

gio~ì8ta di Paese Sera, "Riforma dell' e~ toria mutilata ll
, sostiene che 

l'articolo 37 non ca~cellava affatto 
, 

fa 1#6 'Po1ogia dell' emendamento 

e.mmazzadebi ti proprio nel "'flomentO in cui c' era lo scontro fra noi e Riz 

zoli, Tassan Din e tutta l'operazione dell'editoria. Quindi c'è il peE 

sistere di Certe presenze ••• allora si ironizzava, come forse si sta i!'2.: 

nizzando in questo momento in s~la stampa, m~ i nomi sono Sandra MigliQ 

retti, Piga e questa altre cose, per cui t&nto vale dirlo. 

Non si può scherzare, percbé in democrazia avere il coraggio 

di Imettersi contro tutti i partiti, tutti gli editori equivale alla 

morte perché la differenza tra democrazia e dittatura è che la democrazia 

è fondata sull'informazione. Ebbene, non passava nulla e non pas~eno ~D 

quindi le. al tre indicazioni. Ed è a questo pU-'1.to che sorge l'idea del 

• 
vi(limismo: noi siamo vittimisti, non teniamo presenttalcune cose e 

diciamo ehe abbiamo una serie di fortane se stiamo qui, se ci siamo tu! 

ti, anche fisicamente, perché tra il parastato nero dei s~izi segreti 

dell'~~iraglio Torrisi ••• perché non erano sollo i tre dei servizi s~ 

greti. 



Chi li nomina? Sentiamo Berlinguer dire che che quello era un pro-

blema •••• che in fondo Peccr~oli che c'entrava? La maggioranza sì 

c'era, ma i comunisti hanno detto ~olo no a Malizia, per il resto 

nulla, non gli risultava nulla, niente, che lui non se ne occupava 

nemmeno perch~ era un problema quasi tecnico, come quello bancario, 

30 miliardi, era un problema tecnico, ban~ario, e non se ne occupava. 

Non si occupava di quello, non si occupava dei mass-media,non si 

occupava di niente; beh, devo dire, di che cosa si occupa un segreta-

rio di partito vorrei in separata sede un giorno chiede,tlo al 

collega Er~ico Berling~er!;8te cosa si occupa allora ~ segretario 

di partito? Probabilmente di convocare gli uscieri, vedere se timbra-

no benar Perch~ er~~o i prOblemi centrali, le nomine, gli stati mag-

gi ori. ". e S'i dicevano, si aveva paura. Presidente, flas;t. "back ra
--' 

pidisEimo, perch~ pert~nte, perch~ c'è la documentazione fotcgra-

!-ica: nell' EL"I1l10 dell' Italicus r .. oi dovevamo avere l' ul tiu:.8. r::;.a.rcia 8...."'1ti-

~ilitari8ta Trieste-Avi~o, l'ultima. Si rifonda in tutte il cel~ 

poli tico la nozione - eravamo tu,ti ~pappolati- che a luglio-agosto 

si temeva qualche tipo di colpo di Stato, lei lo ricorda, non si sape-

'V5. bene. Per la s6-conda volta - facevano ridere, era già e.cca,è..uto 

nel decennio precedente - co~pagni di tutta l'aree ~~davano a do~ire 

la sera altrove. Bene, abtiSJ:ì.lo disdetto - ci :uronc :pcleIriche enorci 

la marcta antimilitariste. TrieEte-Avia..'1o. l'abbiamo convertita nelle 

10 giornate delle pace e della non violenza a San Paolo a Rema, con 

quella motivazione ufficiale ~icer.do: tut~ la classe politica sarà 

in vacanza mentre si dice questo, noi non sappiamo se è vero ••• La 

mattina •• - ecco la documentazioae fotografica - la mattina della 

stre,ge dell'Italicus, dopo tre quarti d'ora, arrivando a piedi da 

San Paolo, c'erano questi militanti della Repubblica con i capelli 

lU!J€hi, sdruciti, che erano t' ... tti davBnti al Viminale dicendo:l:"delit-

to di Stato'; dicendo "servizi segreti". Ci sono •••• 

perché le ho viste di recente, tutte le foto: eravamo lì, straccioni ••• 

ma degli straccioni sapevano, degli straccioni erano stati li sul 

luogo. Allora vengono fuori costantemente, se diciamo servizi segreti 

sappiamo che diciamo anche P2, sappiamo che diciamo comitati di 

controllo e le altre cose, tanto per dire come costantemente •••• 

y'amo quindi nelle vicenàe. Rizzoli e altre cose. ArriviatllO, 

poi torneremo, in crescita su tutta questa storia. Per un paio d'~~i, 

tre anni, nessun giornale ital!~~o, ma meno che mai l'Ur~tà, parla 

più della P2, nemmeno un momento. Vengono fuori solo ad un certo 

punto degli articoli importanti di .1l",P. Eaèkel e ve!"..f;o!lo fuori 

venti giorni dopo una rottura, cioÈ. 1979. Si pensa. CILe Ar .. dreotti 

possa conalinuare a fare il presidente dell'~~tà r~ziona18; alla fi-

ne, nell' autunno 1980 si prende atto che c osi non è e il c ampi al~t o 

collega Di Giulio una mattina rOllE. ed è cr~aro, viene fuori. Gli 

articoli di !laduel sono di alcuni giorni dopo, i primi: Andreotti, 

servizi segreti, l'impero editoriale Rizzoli, non ricordo bsne ••• 

però si vadano a vedere le date I !Ila. per due a:t1r~, due ~~ e mezzo, 

mentre noi sottoline~amo tutte qU~Ete cose, giorno dopo giorno, le 

pubblichi8JDO,. per an."fli, che nor~ esiste nelle. crorJ.&.ca :r...Era b:'a.r ... ca 
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rossa, nulla, mentre esiste nella cDonaca degli atti parlamentari. 

Certo, ci si è garantiti che le Etampa ••• devo dire dal Secolo d'Ita

~, all~ ••• Malgrado che il Secolo ••• ;iluSI, che è vittima 

della sua interpretazione sicuramente suscettibile di asservire - non 

dico che è vera - che è vitti~ di quella operazione, beh, u.~a stra-

tegia di attacco •••• Se è VEro che Santovito cerca di mettere dopo 

P2Eirante in mezzo a Peteano, se è vero che cerc~~o ••• e non sia 

la DG e l'~~~tà nazio~ale ••• cioè bisogna èimostrare che i servizi 

agiscono per degenerazione e non per mandato dell~tà nazionale 

per fare :!..e. scissione e altro, perch~ in ql.<.e8to caso forse hé....VlllO 

B.f;i to inyece nell t ossequio 
di 

ordirli ricev-uti e nella èir1.,zione •• 

GIA~~~PAOLO UORA. E' da dimostrare. 

VJ..RCO P.PJ{KELLA. Certo. Infatti io dico che sono due tesi ••• Va di:nostrata 

sia la tesi che lo farno per l~bidine ~~ti~ssirill, San~ovito ed alt-

tri, sia è da din.ostrare l'al tra ipotesi, che lo fanno per gli ste,,

si motivi per i q·'"'-S.li,ffl congrasEo di Raver_~ del PEr del 1963 o 62 

degli ufficiali del Sifar var.no a comp:::-are voti contro Pacciardi per 

il centro-silÙstra. Quelli furono p:r-ovati, non furO!10 negati e via 

01 
dicena.c, questo anche, ma. non è irrilevante. Ora dico, 11SI 

che È: vi tti.4\a. - presunte., supposta, vera, r~on irrq:lCTta - ••• n.8!1tre 

iotgiorr:o dopo giorncJ in Pa.rlamento e altrove.a. atbiamo questa 1i-

di interpretazi one su_Ila. strage e via dicendo, vier.lE: fuori 

ogr~ t~~to il ricordo di q~esto D'Amato e ~~i veQi~o 1& con~inuità ••• 

Devo riconoscere che anche~ MSI noreina spesso D'Amato al Parlamento •• 

Fer dire, noi niente terrorimo, niente violenza, ce li metteva 

D·Amato •••• Questa è la tesi ••• 

ALTERO MATTEOLI. Ci sono interrogazioni anche del Movimento sociale del 

1979 su Licio Gelli e la F2! 

UA..,<CO PANh"ELLA. Il 1979 mi comincia ad andar bene, n.a io sto pa:rlando ••• 

Poi ve ne sono, io ne ho qui, poi si potrà anche vedere, d'accordo ••• 

non era firmata da Miceli, n~ da Caradonna, né da Pazzaglia ••• 

ALTERO MATTEOLI. Da Franchi, ma ve ne sono ••• 

MARCO PANNELLA. Gran galallt~o devo dire, molto bravo se l'ha fatta,mi 

fa piacere. lo dico però che n.entre noi, gli ammazzadebiti, l'edi-

toria, le altre cose ••• è stata la nostra.storia in difesa della 

Repubblica, tutti i giorrri; su questo~tamo confrontati, su questo 

siamo andati: abbiamo lo Stato, la DC, il pcr che dicono che non ne 

sapevano nulla, lo dicono adesso. Che cosa dicono ~~che di non sape

re? Per esempio, dicono anche di non sapere tutta la vicer.da ~o. 

D='l.ue, autunno 80 abbiamo questa rottura, Andre otti non è più da 

tutelare attraverso l'emissione di arti<:oli e quindi anche la P2 

eccetera; annuncio politico di Di Giulio in Parlamento; finalmente 

articolo anti P2 dell'Unità. Arriviamo a dicembre quindi, e prendono 

nJ.J_rso, noi diciamo "Il self service Jti c ocincia" • Non a caso SEnsa-

ni, non dimentichiamolo, Sensani, Seme rari , distinto signore al 



di sopra di ogni sospetto, .ra gruppettaro e no, criminologo, articoli 

sia pure incidentali, per carità, su una rivista a Firenze di u.'1 

certo tipo ••• e Sensani coabitante con Bellucci, come si chiama?, 

per quattro-cinque anni, con dei giornali molto bravi nelle indagini 

che avevano il contatto con Sensar~. Ci fu ~'1che una disavventura 

gio=alistica di un c allega de l' Espressol dunque sapevano a chi ri-

volgersi, e se un collega giornalista sa a chi rivolgersi in questo 

settore è perché questo collega giornalista ha l'aiuto dei servizi; 

sennè cr~ glielo dice? Nonno? Papa? O ne fa parte, allora È un'altra 

cosa, è un infiltrato nel giornale, o altrimenti può fare il giorna

"" ..... lista perché, come è giusto, sa usare eA essere usato, al limite, dai 

s8rvizi, da chi sa, da cr~ m~~da le véline, da chi le fa circolare. 

A dicembre il caso ~~so. Novembre, Se non vaào errato, intervista 

a Gl:lli al Corriere del:!..a ~era, Ma'J..rizio Costar.l..Zo. Da quel momento, 

gia da mesi,riprende il 50rriere della Sera, mano a mEL~O che noi 

sc~~divamo queste interrogazior~a L'iLterrogazione precedente a quella 

del 27 marzo 1981, di nuovo su Tassan Din e gli altri, è di quei mesi. 

C1..lia=o con ques'ta cesa E; le. risposta ••• e si accelera.. :NOn credo ••• 

Cioè noi ci ere.v~o a:;it1.ò.B.ti, noi politl.ci, a pf;nsa.re tu"tti che in 

fendo i radicalj. potevano dire delle verità cIalLorosa, ma ta.c'1to pei 

non succedeva r..iente j noi, :-... oi del Palazzo cl-;.é ci se r..-:;iv8.J!lo .... e lo 

ser.tivamo ~~che noi. Ma abbiamo la prova, invece, che Gelli e gli 

-'t - ~ - t' b"- l le relazion:,t.ella m',;:.s_,"~ 
~ r~ erano u~rrcr~zza ~t a ~lamo a pr~~ar "- ~-0v-

ner~a ire America dove tal espollente massone i talia.c'1o si preoccupa di 

illustrare l'assoluta pericolosi -;;à .dei radicali italiani alla 

casa ma.dre, per mol.i versi. Abbiamo dall'al tra parte - fatti cr,e Ei-

sultano già dai vostri atti - il generale X che viene qui e dice: 

"Gelli diceva sempre con tutti, perfino" dice lui "dei comunisti, ........ 

che non solo non capiscono ~uelli che ci sono veramente nei nostri 

disegni .... tr~""1l1e i re.à.icali Il. 
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Ho ur,a dichiarazione del col.lega Consalvo, che ha scritto - malgrado 

non dico la mia diffida. ma la mia contrarietà netta - un libro su: 

"Pe::mella e potere della parola", che mi dichiara che era preparato 

da molto ma che Tassan Din non autorizzava la pubblicazione e una 

volta gli disse (perché interferiva non Bolo aul giornale ma anche 

Bulla casa editrice): lei non ha un'idea (eonsalvo ••• o Moncalvo, 

o Concalvo) di qu~~to i radicali e Pannella ci abbiano fatto male 

e ci stiano facendo male. 

Sono piccole cose, che sono anche umane. 

lo ho visto Angelo Rizzoli due volte. Una volta nel 1974-75 

(è facile saperlo, quando compra Il Mondo). Scrivevo su Il Mondo; lui 

cOll:pra Il Mondo. Corro dalla sede de Il Mondo in via Veneto; gli chie

do un appuntamjpto 50 metri più sotto, dove lui aveva la sede; vadp 

li, lo vedo (lui passava, in gioventù, per repubblicano, o radicale, 

o socialista di una certa generazione, aveva già la barba, insom-

ma). Mi pare che forse ci siamo dati anche del tu, in quel caso (co-

sì, su un certo piano), ma non ci giurerei. Ed io gli dico: ma guar-

di che facendo questa politi€o... tu (o lei) vi preparate a dovervi sui-

cidare, vi gonfiate come rane e scoppiate. Gl.i ho detto così, e basta. 

Dopo non so se 4 o 5 anni, sono ~~ato - ma volutamente -

nella sede del Corriere della Sera ed ho detto: vengo a dirvi sempli-

cemente che se su queste cose ammazzerete ••• vedrete che con il ricat· 

to ••• con queste a.l tre cose ••• cioè veramente ma!J.cando alla 

vos"tra deontologia più elementare e facer.do fuori i giornalisti se 

vogliono fare un "pezzetto" su di noi, per~5.te che eia parte nostra 

possa esservi anche ••• ma noi crepiamo piuttosto! 

Allora lui chiamò Di Bella e disse: ma come, dire,tore!? 

(,erché poi l.'uomo è così) Mai abbiamo dato ordini ••• 

Qui~di. arriviamo a questo dicembre; arriviamo con questi 

ordini ••• 

GIAXPAOLO MORA. E Di Bella cosa disse? 

come 
W.RCO PANNELli. Di Bella arriva e dice: ma /mai?! 14a qUEì-'1.:l0 mai?! rLa !~on è 

vero! Ma come?! Si immagini! lo sono offeso! 

Poi, però, c'era il ~ioco delle parti. Rizzoli dice: no, 

perché qui l'onorevole Panrwlla dice che ci sono 

Fu un giochetto squallid"olccio, ma durò 20 minuti perché 

poi ('l.'..lal.cuno qui, forse, mi cor.osce un tantino e può im:naginare che 

uscite ho fa,to) mi sono alzato e me ne sono andato, nemmeno sbatten-

do la porta, ridendo. Era draIJmatico, ma JVjevo. 

Siamo sempre nei mesi di ottotre,r,ovembre e dicembre. Gli 

~ an~ata male e si sen"tono l'acqua alla gola perché c'è la ro"ttura 

tre pci e .Andreotti. D-iet~, la situazione non È: più quella che erBe 

?ìSSIDEl';TE. La rottura è del '79. Ar4.E1'lllIlO alle elezioni aLtic::'pate. 



h:ABCO PAHNELLA. Sì, sì. Ma io insisto nel dire, Presidente, che poi, prim9. di 

accettare la scorJitta della prospettiva di u=ùtà ,wzior~e o della 

possibilità di riprendere, come è serio, un partito come il pci ha 

messo un po' di tempo. Ha tentato di comprenderla. E, probabilmente, 

non credevano alla serietà del Presidente Andreotti, renitente alla 

leva, od al].a nuova leva, o reticente (i tempi della lotta politica 

sono quelli che sono, mica uno li ottiene in qualche mese). Tanto è 

vero che su molti settori continua, in un certo serillo, diciamo, l'ar-

mistizio (sui servizi segreti,' su queste altre ... l. Insomma, se noi 

togliamo il fatto Sindona, t noto che ~'Alema non è che fos-

se plebisci tato ed ayrovato ;la tutti (anche dai compagni comlli'1isti l. 

E' un dato concreto: lui aveva fatto, e, ~indi • •• 0 onore al parti-

to comunista. Ma, insomma, quella situazione ver~~e fuori con un tan-

tino di difficoltà. 

Arriviamo, quindi, in llr6a situazione nella quale incomin-

ciano ad avere paura, ad uscire allò scoperto, n dover tirare i remi 

in barca. Viene il ceso D 'Urso, prima di ~atale. e noi ci i.nseriamo 

di nuovo anche in questa storia; ci inseri8lno con"radio ra2icale ll e 

con le altre cose, dice~jo .00 ~on a caso io ricordo quanto ho qui 

dichiarato: ho ricordato che è.uTa.!lte il caso Moro noi aprirn.:no una 

poleoice contro la pubblicazione dei com~cati delle br in cambio 

delle ir,J'ormazioni giorr...alisti che j ed ho riCGr;i6.to an.che q\..l.ella in-

chiestine. fatta dal ~orri.ere de] J p. r ... ella quale anche Spria...YJ.o • o a 

ma t\lt"ti ur~.J.imemente dissero ( ••• ) che 

Quindi, le regole del gioco, Preside!1te e coTIsgp.i, erano 

chiare (perché c'erano delle regole del gioco l. Le br sapevano cha 

anche dopo dibattito la regola del gioco era questa: se loro seque-

stravano, legavano la vita del sequestrato alle pubblicazioni, le 

pubblicazioni c'erano, perché chi si era doluto di questo fatto ave-

va avuto una smentita ufficiale, e si pubblicavano i comunicati nu-

mero 1, 2, 5, 7.10,15 ... QUindi, come noi avevamo previsto, era 

un'istigazione al rapimento perché era il modo per essere ospitati 

sulla stampa nazionale. 

E si arriva con queste regole del gioco, delle quali noi 

ci dolevamo moltissimo. In quel momento c'era, quiT.di, a qu~~to pa

re, il contrasto fra questa ala, pare, mili tarista di jenzani e 

le altre. Ma non importa entrare in questi giochi - poi, 01-

tre tutto, veramente nemmeno ir~enui ma grotteschi - delle logomechie 

ideologiche fra questi per coperture dei loro attivismi tragici, che 

c'erano" 

Noi comprendiamo, e ci inseriamo subi-

to con Wl articolo ••• Ma, devo dire, a questo plli"'1tO su"ra·5.io rajica.-

le" vi fu un enorme batta,ge. In tutte le aree ••• la radio si sente. 

La sentono i parlamentari, i consorti o le consorti dei parlamentari 

per sapere quando devono buttare la pasta, se mai, al ritorno •• 0 o, 

per altri motivi, gli autisti e, probabilmer.te, in questi casi ,,",.che 

chi ha la gente in carcere. chi sente, chi sa che è una raciio nella 

quale si muovono. ~oi di questo siamo consapevoli. Et Come loro SBn-
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no, noi da 2 anla chie5.ev5J!1o con il generale ~alla Chilsa (che l il aVE:-

va chiesta da giugr.o) la chius=& dell'Asi!-:are ed u..'la serie di cose 

J.icerd.o: smettiamo di essere quali le br vogliono che si S:"2~. I do-

cumenti parlamer..tari lo dimostrano; tutti d.imostrano che a giugno 

(siruno a dicembre) il generale Dalla Chiesa ho. espresso parere fe.vo-

l'evole ed ha chiesto e sollecitato la chiusuro. dell' Asir.a: a, proprio 

in termini di strategia anti-br, oltre tutto. 

E, con u..:-l erti~o10 inti tola~o: Il:J::''alogo e non trattetiva ll , 

ricorda.~o gli clan2.esi, i te:ieschi e via dice::.1J.o, i Quali :ìialoga-

no, cercarlO di bloccare J di g' .... aaagnare tempo, al'J.::!htit.Perché il dialogo 
e ricordando 

o:1ora, /l'episodio èel tr:eno di ba:nbir..i stivato perché per 

un giorno e lLezzo lo Stato, attraverso gli ps~colcbi e via iicenio, 

parla con loro, d.ialoga e la::.:.cie. I:Jessagf;i, dic:'8..:l1o CL',lello che d~ce-

VaIn0 .:i'.U'ante il caso Koro: che il partito :iella rigi:ii tà, della du-

re~zB. era i~ perti to che stava tra"tt&..t..'1..J.o - come poi avremo rivisto 

per Cir-illo - se!'-z8. il controllo del :?orle.:nf:!:to. 

l\Orl posso parle:e di tutto. ?re8id.en~e, :na spero che le loro 

Noi :-ol!Il!IlO }:,ar-te - perc!H.~ mi presi c.e.rico di ar .. ':E.re dal 

pr8siie:r.:.te G e..lluc ci , cioè di c.irglielo nella storJ..a Vlglione-Picco-

li-DuJ.1a Chiesa, Wl alt!"o tiplCO caso in cui g.:.rEJ'or.l.o soldi, 6l E:splo-

raror:.o c06e, la forza p'i.lbblice. :u mobili to.ta, c-:Jn Wl pres-..:.r..~Q b:-iga-

tlsta. che ve!'liva pB.{;ato (F'T'€zza) El.ttr-averso Vigllor-Je~ ed altr'e cose. 

Ma quante di quelle cose non sono accadute in quel periodo? 
parti to 

Il /della durezza era quello che respingeva, al di 

là della possibilità del controllo democratico e giuridico della trat-

tativa e del dialogo, nella clandestinità e, quinii t senza possibil~-

tà di controllo, come nel caso Cirillo. Cos:i(j::hé, poi, giustamente 

il presidente Piccoli può du'e: ma io posso aver 

fatto una cosa ••• Infatti, ha ragione lui perché, visto che si manda-

no quelli dei servizi segreti, ma di nascosto, non in q'Jeento servlzi 

segreti ma in quanto i politici vogliono restare nascosti, di yer.ta 

incontrollabile tutta quanta la baracca. E' il principio stesso dello 

stato di diritto, la garar~ia dell'alveo, che prende e salta. 

Abbiamo, quindi, questo. E comincia.:no ad incalzare. IncEtl-

ziamo anche con le nostre guerre psicologiche; incominci~o B~blto 

col dire: voi br siete ~ se lf-tervice della P2; la 138 è il self-servi-

ce delle P2; voi non avete forza politica, hOC aVEte for~a morale, 

non avete forza culturale, quindi dovrete 8T'~a..zz5Tlo. Et più facile 

assassinare che liberare (vi È u.r~ litro, che ~ra esi~iscOt c!J.€ 801"1-

tiene 10 giorni di trasmissione, giorno e notte). 

Il giorno di Natale, 25 dicembre, alle 15 (baia,,;, pérché 

queste sor .. o battaglie serie). ci al l t A1~SP. Vie!1e fuori il coru' .. u::.i.::ato 

che si sta sgombrando l'Asinara, ma da 10 giorni. 

Il 26, il 27 ed il 28 vi preòo ti cc>ntrollare il 222::.-

riere della Sera, Leo Valiani e tutto il re~to (Governo crl:I:lY16..1e ed 

assassino ~ ••• non biscgna pi~ s~:Jbili tare l 'J...sinara percbé lo si fa 



sotto il ricatto). 

Inta.YJ.to, c'era la ricr..iesta. di pena. di m,Jrte, etera la :--i

chiesta delle firme, c'era la richie~ di usare il coc:ice Rocco, co
Gei 'osiddetti 

me è giusto, perché era colpa /al1tifascisti che fosse restato 

il coiice Rocco; quindi D aveva r6€;icne t..lmirarlte quar:jo diceva ch€ 

in termini tecnici esisteva la possibilità di progra.r::.:!1are ì..iX,,-O stato 

d'eccezione che richi~asse le lebgi di guerra e che cowun~ue pasbas-

se alla magistratura militare la possibJ..li ti; di iriErvenire. 

Noi ci affE.::plI ... aye;:no a. dire ChE non sarebbero s"te:ti certo 

i generall. delle. P2 quelli che evrebbeTo con,ia.:1r .. s:to se stessi nel. 

processi, ma che, magari, ci sarebbe passato qualche commerciante, 

o qualche fir~..ziere. 

E in questo mo~entor la P2 si scateno. perchè vllole la pena di morte 

e lo stato di gJ.erra. E nel momento in c-n noi ci m-..lo·viamo per ottene-

re .•• 

J...L~'illO I\'~.:~..TTEOLI. Dove si scatena la. P2? 

?.A2·~~LA. Ci stia!!.lo a.rriva...~o, con documenti che spero fi.cquisirete se non avete 

ancora. Si apre, quindi, il corJlitto ••• C'è u.~a regola del gioco ••• 

I giornali ••• Vi cì:iedono di pubblicare ••• Non lo vogliono Br'..mazzare.o, 

perct--.È sin dall'ir..izio dicono c:-~E: dovete pubblicare quello che voi ave-

te ser:pre p-.l't-blica'to fin qui.. Pclecica fra noi e loro; è chiarorall'i~j. .. 

zio, che Questo Senzani, che Questa gente, poi l 'ha saputo ••• In real-

tà, cercava di riconquistare forza, I1JE:.bari all'interno dell'area; ta.r.;.to 

è vero che partono con il con:.u..."licato "urw " o 1lè.'J.e 1i _ non mi ricordo -. ~. 

m&. d:"COT .. Q o •• Lo:!"o chiedevano ur..a sola cosa ••• L tAsina..ra. ••• e sapevano 
l a.lle. TIHTte l 

che ere in corso ••• Ecco, quin:5.i, l'att&ccc./t'l.:crr:::.l.st& e gEl..T'antista 

déllc Stato ••• i loro newici no~ v~ole~ti e gars:~~isti ••• Sarillo che 

se la far.r1.o loro, corl le 10:-'0 !'=--vt:r .. ::icazior:i, diventa più debole la 

voi pub'blicate le nOEtre tesi, e r ... oi lo liberi8.LJoc Ecco che, ad un 

tratto, la proprie~à eè.itoriale si scatena e dice "noll •• " Valiar..i, 

e tutti gli altri si scatena.r.o ••• e il resto Gel partito della fer-

TI:éZZ&.. ••• L'L'r..ità ••• e Rep"wlbblica: le t::-e colo:me. Io dico che in ql.4.el 

caso abbiamo avuto lE: tre color":le converge"!1ti.c. llia ct.iare. E oggi dico 

chE" t:ra...."'1l1e Derl::"r€ller e io stesso - e vE:è.rer:!o poi perchè -, ciascuno 
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MI'- all 'insaputa della vera identità dall 'al tro ••• Bisogna chiudere 

l'Asinara, il ministro Sarti ha ceduto alle Br, i radicali V8lUlO a 

Trani" inpediscono, appunto, che ci sia il nwssacro ••• costrin

gono i rivoltost a comessare o •• E cosa viene alla luce? Che c'era 

una piccola minoranza di armati, a Trani, che voleva costringere 

anche gli autonomi e tutti quanti gli altri. E adesso, il giudice 

istruttore le ha riconosciute ufficialmente queste cose. • •• Dunque, 

noi che giochiamo perchè torni
vivo 

••• E allora gridiamo e diciamo: 

"ma se per un anno avete pubblicato tutto, perchè non '\dete pubblicare 

.e. ll 
••• E allora comincia l'ordine.",. e inta..'l'lto chiudono11 Lavoro!!: 

'il Lavoro'cerca di pubblicare ••• e fa'Ula la prima serrata nella storia 

dell'editoria italiana. Ebbene, in quel giorno, il 4 o 5 g8~~aiO, sul

l'~ tL'la dichiarazione dellJ'~èa1Ù~gRedRUra quale ci si ribella 

a «;.;.anto gli editori hanno voluto imporre ••. Sul Corriere, c'è'.m edi-

tor~ale dal titolo "GueITa": "D'Urso è st&.tao condennato a morte: che 

ora le s8nteY'...za. ver..ga o meno eS8b'Ui te. nulla toglie al nuovo 01 traggìo 

nello stato ài diritto ••• Il codice di g~erra va rimesso in vigore.o.". 

Non è un linguaggio metaforico, signor preEidente: 1111 òodice di guer:ra 

va rimesso in vigore per consentire alle forze impegnate ••• e ll , ai gene-

rali della P2, ai càpi dello stato maggiore, a quelli della salvezza ••• 

A chi si vuoI dare il potere? Chi c'è? C'è Tor'Jj3i, ci sono i tre gene-

rali è.ei servizi segreti, ci sono anche i 47 o 42, dei qUo.li"l'Astrol&.-

bio tJ ci ricorda che ci sono ar...cors ••• ma. ci sone _ ... ar./.cÌle tutti 

quanti gli altri ••• ;Il fatto che un pericolo sia pa~sato, pelÒ sEwbrarvi 

un'attività onirica, ma è, invece, un fatto che abbiamo passato e 

vissuto ••• E' il giornale' della borghesia italiana in sintonia con 

il giornale della nuova borghesia, del nuovo ceto emergente e ruspan-

te, cioè, ':.!epubblica" e con il giornale della democrazia proletaria, 

cioè, "l.!.Uni t~l da un certo punto di vista ••• "Il codice di guerra 

va rimesso in vigore per consentire alle forze impegnate con"ro i 

brigatisti la massima libertà d'azione. E' perciò necessario rinun
e neutralizzare 

ciare temporaneamente ad alcune garanzie costituzionali per snidare/ 

il nemico. E' un prezzo altissimo, addirittura mostruoso, ma va pa-

gato per allontanare dalla ~pubblica il pericolo del disfacimento ••• ". 

Comunque, il fatto che il codice di guerra dovesse essere rimes-

so in vigore sigtificava la richiesta ufficiale di dare il potere alla 

P~,uffitiàLmente. all'ala armata. E siccome qualsiasi golpe, nel 

r~stro paese, passa attraverso due armi, i mass-media e l'esercito, 

abbiamo, qui' • l'impero guidato dalle due persone della P2 che io 

ho denunciato dieci mesi prima dall~ RAI-TV di Stato ••• Vanno, e~ 

dice .". Con Valiar.i, con altri ••• Buttc1.1).do nel gioco il Pre,sidente 

della Repubblica "0 E poi c'è o •• la fotocopia ••• ci sono ~Jlche delle 

correzioJ"1....i a ln.a-"'I'lO "". "Il codice di guerra va rimesso in vigore ,,~. I! III •• 

Poi, viene cancell~to, ci si mette un'alt~ cosa ••• 

llASSI~10 TEODORI. Quello 8 l'arti colo composto in tipografia. 



l,:./illCO FA1ITiELIJI.. :::3 i , ci sto ar::riyando ••• Quindi, è composto in tipoGrafia •• @ 

Ci 50:10 le correzioni, quelle c:-.e 

non esce solo perch.lla redazione 

si farno con gli asterischi ••• E 
\J~.k-

dell'occhiol esca ... c'è anche 

qualche calligrafia ir,tereSS8..."lte da vedere e da studie.re ••• Ed è per 

intervento dell' edi to:x:.l e della direzione. Siamo, quindi, al tre, quat-

tro o c::'nque gennaio. Stia..'1lo per fe',dare a Tra,...-,J.. ci ch:i.e di =0 che cosa 

accade a Palmi a •• E tanto per fare uri salto ~iù in là, quando, forse 

••. I si sta facendo ••• chi 10 sa •• e Un avvocato, un conpagno del-

l f aTea extraparls.mentare, Edoardo Di Giovarl!"~. per dire quanto il 

gioco è complesso -, che dopo alcUl"e settimane o mesi sarà arrestato, 

per altre cose - e poi assolto -, nelle sue dicr~arazior~. che gli 

valsero l'assoluzione, è.ichiarè che alcune. ore prima di l1a.rco Pa..Tl:I."1el-

la 6-'"ldÒ da Curcio a Palmi, e ci anè.ò su richiesta del procuratore 
S~ 

....... • Qual è l'operazione oggettiva? Di Giovarilli parla 'con 

C".u-cio, alla stazione convoca due corrispondenti di giorr.ali, già pran 

ti ••• Su il ~, l'indomani mattina, il titolo: "Curcio grazia 

Dr Urso ll • CI. Un cOnIù..!'..:lcàto, da Palmi Er.Jl.lU1Cia Quindi ••• è fatta ••• 

Mentre tutti sanr~ che quelli st~o lì sepolti da ar~~, che non si 

-',L 
sa sono àRaccordo con quelli fuori ••• E SG per caso non fosse •• ~ 

E noi che cl'~ediamo. almeno, che qualcuno pubblicr~ una parola }:·2r 

D'Urso ••• La pubblicì:ri ~., e Si fa .. ., ~ e quindi altri am..-:e.zzeranno CI a '" 

Allora, corriamo in Parlamento •• ti Peggi o delle BR ... e prima pagina 

del Corriere della Sera ••• TG2 ••• E via dicendo ••• Nel cuore del 

Parla.."TIento, convochiamo la eloni'arenza stampa 

~eggi8JllO il testo: "Nel cuore del Parlp~'1lento i radi cali :fa..'U10 squil-

lare le parole di morte delle BR, il ricatto dello Stato " ... , e via 

dicendo ••• Diamo quattro minuti ùJl nostro tempo ••• alla f~~[lia 

D'Urso ••• Quattro minuti alla fine di \ili telegiornale, per noi radica.-

li, con tutto quanto l'arco ••• "Peggio delle BR! 'Assassini!" ••• In-

somma, anche a livello umanO e fisico c'è anche un por di aver p~ 

a porsi questi casi ••• E' coraggioso chi vince la paura, non chi non 

la sente ••• In prima pagina, siamo peggio delle BR! Dopo due 

gioTl"~, "Pannella costringe Lorena D'Urso' a leggere il com:.l.:u.cato 

e a definire boia il padre, dina..."l.zi a tutto :il paese" ••• Signorilmente, 

e àemocraticamen"te .9. Arrivano, non la madre, ma Lorena D'Urso, 

lo zio ••• e S6 ne va via tutta la mia signorilità., Perché? 

Perché gli dissi: "Grazie che siete venuti ••• ". perd,/! pioveva, 

quel giorno, i tassisti ritardavano e Ì;'mevo che non arrivassero ••• 

Si fecero le sette e un quarto, ~co :fatto, perche come sapete deve 

essere registrato molto iEmpo prima ••• 
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e mi dicono: Il Noi al)biamo deciso di leggere il c O!Il~"1ice.to delle 

brigate rosse!". A 'l"-esto p=to tutta la mia signorilità se ne è 

andata a quel paese e ho detto un moccolo senza easere Mastello-

r~. Con tutto il ~spetto per questa figlia che non conoscevo, in 

quella atmosfera di tregenda gli dico: "Siete pazzi! Intanto è come 

se a dei ricattatori che vifhiedono sei miliardi, voi gli date 800 

milioni: li intascano e ammazzano. Voi potete leggere semplicemente 

venti righe in quattro minuti, avete le altre tre pagine. Voi non 

potete farlo!" E me ne 60nO Emdato. !ili ha riclùame.to per le scale. 

Si sono riuniti, il padre, l.a :figlia e via dicer..do ••• " faremo ql:.esto". 

C'er~~o degli appunti. Pensavo che, se fosse venuta l~ madre, la 

s~gnora - l'ho dicLiarato alla magistratura - avevo preparato alc~~e 
, 

righe se aves~ do\~to parlare io, nel caso in cui loro non fossero 

venuti. Abbiamo rivisto queste qui: I!faremo solo questo .. Se ci sarà 

tempo, leggeremo l'iniziati. Le confesso che in quel secondo, in quel-

le condizior~, stando in piedi, non sapevo quali fossero le cin'lue, 

le dieci, le dieiassette parole d'inizio. Vaùo lì den"tro. Q'.lE.ndo 

sento parlare la figlia - ricordo il oettaglio, mi sono volt&to con-

tra il muro, recit~do con me stesso ••• non l'ho mai fatto in 54 @UÙ 

della mie vite. c. con la fror..te contro il mu.ro) stavo be~ a sentire 

cosa succedeva. Qua...'1è.o ho sentito Lorena r;'Urso dire quell~ quattro 

cose su suo padre, mi sono venute le lacrime e le Ì"Jo aetto: "flvEvE . .:n.o 

r&é;ione loro J CE l' é-bbiE...WO ff:..tta, ved'!"'E' ...... ···,.J10 c'hE: mostri sono .... non 

ce la fanno". Siamo andati via. Il giorT.l.o dopo, due giorni dopo 
}v. 

'luesto è pass&to in tutta Italia, 16 Konàe, dappertutto ••• 

il linci&.ggio ci poteva essere da un minuto al1 1 altro. AnlInazzar ... o 

Galvaligi. Spara..llo ••• il tutto per tutto. 

A 'luesto punto, lresidente, la ricorda la storia del 

governo Visentini? Sapevano tutti ••• all'accademia il Presidente 

della Repubblica dà il premio a Yisentini e in tutti i giornali 

i t ali ani una battuta privata viene messa in prima pagina. Visentini 

che dice: "Presidente, pensavo che lei mi consegnasse quel che al "trE;. 

cosa, che mi desse un incarico!". Il Presidente dice: "Non per oggi, 

6.lmeno!" Tutti i gionJ.EJ..i .... ~uindìci gio::r.i rrima su Penora.r:la 

c'era ~~ articolo di Napoleone Colaianni che Ciceva che ci voleva il 

governo dei tecnici e che a questo punto bisognava saper scegliere. 

C'erE> un autocandidatu::-a - lo interjlEtai in qual modo - di Cola;iBlmi 

in nome della patria, dellE> salvezza, a fare un piano dell'economia, 

a dire basta a tutte queste cose. 

La P2 continuava, Presidente: con il l(attino di Nap::>li .. 

C'erano le altre vicende; non dico che c'era solo la P2, ma dico che 

il l1attino, gli altri giornali, il~, "tutto l'impero editoriale •• 

lo dico che anche llonti ••• P2 non era.~o solo questi, er".. anche Monti, 

era già Berluscor;., enche se non contava mente. p 2 erano tutti quan-

ti", 

Non mi venga a dire che io non sono pertinente nel racconta-

re q .. este vicende. questo dramma in quei giorr.i. Abbianlo il quarto 



potere nella costituzione materiale al 90 pEr.cento motilitato: 

leggi eccezionali r governo dei tecnici, ·bis;:,gnE:. sbo~brare l'Asirlar&, 

non bisogna pubblicare nemmeno una riga., neI:'.:nen:> u..Y.la pc..rola J Giulia.-

no Zincone fatto fuori dal ~, Cluell' altra cosa il MeSSf.<-[>Ero 

che viene incriminato perchè alc~~e righe •• o e noi che facciamo il 

braccio di ferro. Viene dichiarato ufficialnc,ente. Sappiamo che se 

ton1Fl il cadavere ài D 1 Urso c'è il nuovo governo. Si dice, si sa 

cmaY'amente r sono l.e tre colo:nne che convereono. A case. è.i Wl pE.ren-

te, di tL'J. congiunto di Visentini, Scalfari ed altri convocano D....l1che 

Giovan.....u Frarwesco ltalagodi in quei giorni dicendo che non si può 

firJ.d.are pii<. avanti. Si voleva convincere ru:..c!:e GlOVa.r ..... '"li &Francesco 

A~ala.godi J con signorili tà J ad' un governo aei tecr~ici di un certo 

tipo, àice;:-~à.o che in questa Ite-.lia ci sono due perso~a.gsi pericclo-

si, talO che ricorda I\:ussolini € l t altro no:;. si sa t,er.l.8 chi e r.lOI". si 

SE:. di che epoca: uno era Crati, l'altro e:'é- Pa."'"1:'....Ella .. 

In quei giorni c #era questo C::..à.E.YET€ CTr!ìs.i è::ià f~t'to ChE 

dO'lleva arrivare .. I~~n è arrivatoe lo invito 18 COW:;":'::Lssione a leg~ere 

veramente cosa ha scritto il direttore di !{f:;Irllbtlica la sera in 

C"L4i è arriva.to u...Yì. vivo al posto del caè..ave:::-e. El w:.a cc,:,uéssione r 

Quello che r ... 8. scritto) :non quello che io c.icc che abt:.a SCT.lttO. 

Non lo cito: c'è lui. VittimisIDo? :Berlir~,j.er :-~on ne sapeYa a:..:1~1:&? 

J. .. r..:.dreotti non ne sapeva n1,..;.lla? Piccoli nOI ... r:e sapeva !'rc.ll&? 

Per c ricinalizzarci , in pnma. ps.cin8. ùi;:ll t Cri tè.. c I era 

il pericolo dellE. Repubblica, ts.r~to è vero c!:e si giustificava il 

nuovo GOV8ITlO. Ci sa::ebbero stE.te nuove e:lezioni .. Era il disegno del-

l'intervista di d.icerrlbre. 

A...""lche gli altri elementi cii forza, PrE:sidente e •• la P2 

è ~"'lChe il crimine; la drogar le a.rmi; è W1.che ltincrirninazione oegi 

del ,;iudice Palermo. Le. P2 è ar.che l'ir.criminazione di tutti coloro 

i Cluali vogliono arrivare a 1~O a cbiunClue altro. La P2 è ancÌ,e la 

scelta dì fare in tre mesi, facendo finalmente la direttissima, il 

processo contro il direttore Ca\'allari del Corriere della Sera, in 

tre mesi, ripeto, in un tri bu.."lale Cluando passano a volte Cluattro aI..! 
prima di fare un proc esso, 

Di per aver.; una sentenza nella quale si di ce 

alla To'tè: "Preferisco fare guardie. e ladri" e fra il l.adro e le 

guardie preferiscono •• 0 Purtroppo il difenso!"E:: r.a. fatto ua& difesa 

partitocrs.tice. del direttore del Corriere della Sera invece di fare 

lSexcs"(:,tioa veritatis, ha fatto chiacchiere, se no basta-

ve. mettere.insieme tutti i voti ciei socialisti nella. Cormr.issione in-

quirente da dieci ar.r.ì a questa parte, scpre:ttutto d.a.ll' elf;zionE di 

Bettino Craxi in poi, vedere tutte le reoziora a tutti gli atti, co-

mune su comune, di m.e..gistrati d 'l'Cri:-lO, vedere i rapporti co:;. Sàlue-

ci~ Con l'exceptio. veritatis c'era la. con~w2. Invece, la procura 

si appella e nello stesso tri bun.ale di Roma nei dUe gradi si è ri t e:-':l 

to esercizio del diti tto di cror~aca il fatto che in prima ps.gina tutti 

i giorr.:.alì della P2 e l'Unità mi avessero àetto: "?ar..nella ccstr2.!1é:E 

lE:. D'Urso aGire. boia al paè..re ll
• C'era 1.Jl in-

vi to ad E.sEistere una persona" A soluzione c:ow;.leta perchè era a.:.ri~-

to cii cronaca. Questa è :La P2 t la P3. 5é..pete ~-..:t::'CI ... Le cose cr~E sto 
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dicendo le sapete tutti, colleghi. c'è un modo di averle vissute, un 

modo diverso, un modo paranoide. Il ri!contro è così preciso: esce 

D'Urso dopo un mese e mezzo, è finita, hanno perso. Erano convinti di 

aver vinto, si erano esposti. A questo punto cosa volevano? Andreotti 

Presidente della Repubblica? Crazi era d'accordo? No. Do u.~a testimoni~ 

za • cTfit!!i era ancora il nemico durante il caso D'Urso. Non è vero che 

i compagni socialisti si erano esposti. Non si erano esposti. Ci dis-

sero che questa volta, dopo quello che era successo per Moro, ce la 

dovevamo sbrigare da soli. Noi ~ava.mo stati in contrasto con loro: non 

volevamo la trattativa, noi volevamo il Parlamento. 

Alla fine a questo punto tiriamo un sospiro di SOllieVOJmmag!. 

ni che bene volessi a quel Governo, Presidente! Però avevo il sentimen-

to che qualcosa di grosso era accaduto: non ce l' ha..~o fatta an(era 

una volta; se ce l'ave~ero fatta, se ci fossero stati quei venti morti, 

cosa sarebbe successo in Italia, se ricordiamo quei giorni che abbiamo 

vissuto? E se tornava quel cadavere, cosa sarebbe successo? La P2 è 

un dato soggettivo.Sono stati sul punto di farcela. Dopo, andati avanti, 

sono cominciati alcuni problemi: a chi scaricare? 

Ecco dove viene fuori l'allegazione e la supposizione di a1c~ 

ni di noi ••• Pazienza, ambienti dejl servizi e via' dicendo, nello stes-

so tempo della P2 e per l'eredità della P2 al1'inte,l2!JIo di una linea 

nella quale è anche immaginabile che appunto decidano di mollare Ge11i, 

divenuto troppo ingombrante. E' axlChe immaginabile che qualcuno,9.i 

accolli ormai la droga, le armi, l'impero, tutto q~anto è P08S~ 

bile in questo mondo di pazzi, percÌJÌ ••• 

perché è,un mondo di folli, di lupi, e via dicendo; quindi, è anche po~ 
~>~ 

sibile. - 1nvece di avere il Gpverno, nel quale Cappu~ 

zo ••• Capuzzo non era P2, di conseguenza,..... ci veleva Cappuzzo, è nella 

logica di tutte quante le cose. Comunque, noi continuiamo sul piano par-

lamentare e ad un certo punto i giornali vogliono farmi incrimir~re peL 

ché io sarei entrato abusivamente a Palmi; cioè, io vadoa~almi. l'ho 

d~tto, e allora chiedono una commissione d'inchiesta per sapere come 

io vi sia entrato, se vi sia entrato abusivamente: io avevo il tesseri-

no di parlamentare ~uropeo e l'ho dato. Il 1inciagbio di quei giorni ••• 

Venti giorni dopo, grosso modo, \ vedo Craxi, al Rapahel; parliamo. 

sismo un pò seren), tutti e,' due: è andata; a questo punto gli dico (ci 

conosciamo bene, Qi: frequentiarllo ormai da qualche anno, poco', sono quel-

le cose di adolescenza o quasi che restano, si conoscono un pò anche le , 
fsmlg1ie): ce l'abbiamo IIfattlt, però sulla vicenda !/Ioro bisognerà vede-

re, bisognerà capire ••• Si parla come si fa tra persone che prima di 

fare, Bono: certo che domani, parlando sul Concordato, io ricorderò al 

Presidente del Consiglio che, in fondo, siamo innanzi tutto ~uello che 

sia~o perché si è poi quel che si fa, alla lunga quel che si fa e quel 

che si è, ma nell'immeidato è chiaro che domani io devo riconoscere 

che di uno che è di formazione socialista, laica e radicale, anche se 

fa molto male, poi emerge anche quello che è, oltre ~uel10 che fa '. 

E quindi parlavamo in ~uesto modo, al Rapahelj ad un 

certo punto dico: questo affare della P2 ••• adesso cosa succede? Hai 

visto Val i ani , hai visto Scalfari, hai visto l'intervista a Di • Bella 

su "Ls Repubblica", è vero che Pansa ha fatto poi :interviste anche a 



Zincone, hai visto g.i attacchi •••• ? Hai visto comE di n'Urso non si 

sa nulla, ma il Governo fa sapere che D'Urso ha dichiarato non app<?-. 
na liberato, a domanda·, che caldA che lo interro~ aveva detto 

"quel coglione di Pa..."1Ilell~ I quel pazzo di Parll1ella". tanto perché 
E' 

la cosa sia univoca •• '/ l'unica cosa che si sappia circa l'interro-

gatorio di D'Urso col ministro di grazia e giustizia; poi, il caso 

del caffè, De Cataldo e queste altre cose ••• 

E allora ricordo un dato preciso: in quel periodo, non so 

il giorno, il segretario del PSI, Craxi, ad ~~ certo pur~o ••• Ci di-
l 

ciamo: che si fa? Dico: Bettino, qui adesso bisogna tirare, questi 

non ce l'hanno fatta, qui dappertutto ,in fondo, dovunque, c'è gente 

in ~na fede; e lui, sorridente, come sa fare per dire: certo, in-

fatti, mi dice: hanno chiesto di vedermi sia Calvi, sia Galli. E 8ic-

come c'era questo rapporto un po' misto tra fratello maggiore, mino
che 

re, o a volte con l'illusione da partE mia/le parole valgano, che 

non siano solo chiacchiere ma siano parole, dico: Bettino, scherzi? 

Bello, bellissimo, quindi non li vedi; soprattutto quello non lo VE-

di, no? Ha fatto un sorriso comE: pe:r dire:: vediamo; al solito, la dii 

ferer-za fra noi due: che bisogno hai messo di v.ederli? Però mica mi 

ha detto che li doveva yedere. Se u..l"lO ha :fatto un.a certa 8eel ta t.ran-

t'anni fa e io ho fatto quell'altra imbecille, straccior~, da radica-

lE:, senza U!1.8. sedia e senza ur~ lira di finanziamento pubLlico, è evi 

dente che poi abbiamo dei modi diversi, culturalmente, di ritenere 

qaello che dobbis.uo ai nostri partiti. Quindi, abbiamo aV'"'.J.to qUf:l drrto. 

A questo punto, ricordo che in quel momento il collega Teodori faceva 

parte della Commissione su Sindona. Quindi, l'editoria, queste altre 

cose, i ,partiti, l'esistenza delle BR, quindi - insisto - la P2: ma, 

Presidente, perché dobbiamo avere solo quello che, in fondo, la P2 o 

magari Pazienza, in una lotta interna alla p2, t~ voluto che noi aves-

simo quando culturalmente sapevamo, sapevate, che vi era quell'altra 

riceroa da fare per conoscere i membri più nascost~ della Fa, cioè 

quelli annegati nelle altre logge, a livello tecnico? Perché lì forse 

abbiamo le cose più importanti. Voi avete sequestrato delle cose, delle 

altre ••• c'è Corona, poi Ceto~ni ••• Hon so se sbaglio, ma in termini 

tecnici la posizione di Cecovini ••• è quello che. in fondo è sovrano dal 

grado }O al }}O; cioè, gli altri ••• 1'altro è sovrano, come dire •••• la 

bassa forza, dei ragazzi ••• de1 ragazzo Ge11i, perché per un pò di t~~po 

sembra che Gel1i fosse stato promesso a restare al grado poi, inve-

ce, nul1a ••• E ~rieste: Sinagra, Malizia, lonte11i, pochi altri chilome

tri ••• e poi adesso quelli di Calvi, e quegli altri a~ncora ••• Tutto 

è un contesto, l'ho vissuto, sono stato consigliere comunale di questa 

splendida, bella città. Viene fuori CastigliO~~OC~hi; siamo di nuovo 

in Parlamento, la Sindona e noi poi a questo punto ci troviamo fuor.!i. 

DA questo pUlltO di vista, quindi, noi .cominciamo ~ effetti 

a trovarci iD. ;:.cna molto vicina, relativamente: siamo nel 

1981, ci siamo arrivati ed a questo punto vi è quindi il problema 

se si deve istituire questa Commissione, come si deve fare, che coss 

d.eve avere. Non dimenticate chE: de. un a..n!lO noi avey"P.....mo mandatooo.Un 

anno ••• Ma come si fa a dire che non sapevano, signor Presidente? Vi 
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.G ••• , 
sono i nomi cui si è mandatol/poi, noi siamo così fatidiosi, ci 

hru-_'10 sempre sentito dirle, queste cose, Ci arriviE.-no; e qui debbo 

dire che il pa,."1ito radicale, nel primo armo, non ha aL.ltato molto la 

baracca. Nel "novembre io non ero segretario dEl partito, ma 

forse llR710rza dico la forza, non il potere - sul partito è maggio-. 
re della forza di coloro che, per restare forti nel loro partilto 

per tutta la vita, devono avere il potere di sebretari: perché chi ha 

bisogno di avere il potere di Segretario per conts.re evider:temente non 

~forza. Quindi, io non ero segretario; mi arriv~ urili telefonata a 

Bruxelles, . dal presidente del gruppo, non so da chi, in cui mi 

si dice: Fre...."'lCO ha chiesto di fa.!" parte della Co:nr.:.issione. Cas' era ac-

cadut.o? Cinque mesi pri.n:la vi era stato ur~ cor .. gresso a Villa furghEsjL-

)tquindi io non ero segretario, ma mi arriva una telefonata a Bru"'lles 

in cui, da parte del 'residente del bruppo o non so chi, mi si dice: 

Franco ha ckiesto di far parte della Commissione, Che cosa era accaduto? 

Cinque mesi prima c'era stato un congresso al tendone di Villa Borghese 

e nella pr~era (come vede, Presidente,. entriamo nella P2, non so se 

nello stesso modo con cui voi, con cui l'onorevole Almi~te dice che 

la P2 è a'1trata nel suo paese), quando c'è la relazione Teodori sulla Si~ 

dona, quando c'è ;t'elenco di Castiglim~ibocchi, quar.do c';' Forlani, ad 

un certo punto il partito radicale è per(orso - io p·er primo - a Ciuesto 

punto, noi che abbiamo rischiato la vita, non solo quella politica, in 

una serie di confronti dal 1964 in poi (la vic end.a T6ni Negri è sintomatl 

ca), a maggior ragione diventiamo garantisti risp8tto a questo eltncoo 

Ora vediruflo I se tu'tti. sono P2, Vt.Lol dire che nessuno è P2. E dove sta."1J.ì..o 

poi ;;li altri 700? Non ci prendete in giro: a questo nome mettiamp'uno 

mai;ari .:rrà detto Andreotti nQn c tè - figurarsi! - e.,v.diam:) a veder'e .. Su 

questa linea c'è chi eceede e chi. va più cauto. Devo dire che in quel p~. 

riodo a radio radicale avevamo Wl nostI\) vecchio compagno (WlioI.e goliardi 

ca italiana, se a qualcuno può dire ~~alcosal), amico fraterno, l'amico 

Ia..r..n1,.;.zzi, e a radio radicale si insiste molto sul garantismo: se li metto 

no in galera per nien~e, interveniamo,non gli facci!amo fEre nemmeno i 

quattro anni e mezzo del pa~astato. Era una situazione che ancora adesso 

abbi=o. Certo, non abbiruno più il sebreta::-io generale del (jùirinale, Pl 

cella, P2, perché ci ha abbrulJ:ì.onvi, ma àtrimenti dappertutto.: al lliinl 
. t~'I.LM 

stero degli f"'A mi BeIri.bra che Gré.ssinì sia. a,.."1.ccra ir.. CicrCOle.l:t.-'one, 



forse &~che lui P2, non lqSo. Leggiamo questa 
divertente 

notiziolW ~non lottizzatoria su Piga l' :altro giorno .... tor-

no a dire che i giornalisti seffipre presenti ad ascoltarmi sono gli stes 

si che nel 1980 ci attaccavano perché volevamo gli&8-~azzadebiti e mag~ 

ri ci sare pure un giornalista di Paese Sera C!l€ st~ facendo dello sp~ 

rito insieme con gli altri in questo momento. 
dei cui risultati 

In quel periodo abbiamo anche dei referendum /nel partito 

doèbiamo prendere atto e per questo convoc~iemo un cp~greSSOt un con 

gresso brùtto, ~ammatico. tutto sullaa stc~a della P2. Sicur~ente De 

Cataldo è quello che nel congresso sottolinea il fatb che stava~o cade~ 

do in una gi~antesca t~ffa. Si tratta di U-~ tipo di lettura che non ab 

bi8lIlo IDai scartato ••• ma poi ci ar:-i veremo. Sono i comur-isti ~ la P2, gli 

age~ti dell'est ••• ~uandtanche fosse, il problema è di perseguir€ il 

fer.omeno. ~i nTodest'1 Sarà certamente interessante da vedere, ma int8:9: 

to cominci~o ad acquisire allo stato, alla da~ocrazia e alla giustizia 

alc~~i fatti. Questo co~gresso è aato uno dài ~~~ti di magbOore contest~ 

zione, con persone cht da\~ero. &vev~~o certi tirr:o.::-i. Fer quanto 

ri~da l'affare EliI-Petromin qualcuno è.iceva c~te si trattava di lli"1.a traI 

pola che i craxia..l'1i avevano teso ••• erano co SE: che si raccon-:av8....."'1o allo 

ra ••• a me non interessa. Su altri argDment~ sostenemmo che non devevamo 

. .......: w~ .... h o.;..t 
essere strumenti involontari. Ed ecco De Cate.J.do __ vcrJ..we c'era già qual. 

che elerr.ento di diseenso 'per come viveva il suo Ufficio di ~reE~denza 

ra~icale. E' stat~ ~~ ~~~o Sp08sante: ma che fai, ms non vedi gli appalLi~ 

A qU€f'to pu.....'1.to J c· È questo congresso radic&..le in cui aleggia l' a..:fE..:re P2 e 

E' uno dei momenti più brutti, anche dal punto di vista umano, del paE 

ti to redical e: verso agosto-se,tt embre De ~dO si vede con altri 

io se anche allora, ma. non mi importa perché ciascuno di noi può avere 

i suoi momenti incredibili. Perch6 la rivoluzione si affermi dobbiamo 

ammazzare il padre (il padre della rivoluzione sarei stato io). Non si 

trattava di t;nicizie, ma di fraternità; poi ci sono i fratelli hlOni, 

lui, e il fratello cattivo, io. Gli altri raccontano di democrazia ~ 

zior4Ùe e io racconto di queste 50se. Si tratta di un momento di sconceE 

to, anche perché la nostra storia è di~ersa. :~~itante, Covelli, Ted~ 

schi e gli altri si erano ritL~ti proveniendo da esperienze diverse ed 

erano t~~ti; nOi abbiamo invece vissuto assieme. ~i arriva una telefo~ 
Co:nmissione 

ta che mi dice: Franco De Cataldo si candida alla/p2. ~ mia risposta . 
è: bisogna dargli fiducta perché il fatto che lui si candidi con quanto 

è accaduto può solo significare che lui ,~ole cogliere questa occasi~ 

ne, questa responsabilità centrale; sa che siamo e che sareQO tutti con 

i fucili puntati. per vedere quanto accadeva. Dopo di che ci sentiaIT.o per 

telefono e io gli dico: sarebbe stupiào, !t~i a~~in~O, è un probla~~ di 

cpacità; sai che è un'occasione per tutti quan~i e io ho espresso parere 
ero 

favorevole (anche se non ';più dep,-,tato). IO ri ter.gG invece che il 

partito radicale sia stato defraudato dell'2P?orto che Vi doveva e d,e 

è stato dato invece al momento in 'cui Eiamo riusciti a prezzo di 1.L."la 

falsa scissione che la stampa pid-.... ista itali6.IJ.8. ha rr.:.Jttato così, da..nàoci 

per morti. Un nostro congresso falsato. Fino a q~alche SE~t~~.a ~a si 

diceva: la crisi d.ei radicali, il pa.rtito ~~ccato. 
-.. 

No::" aveva.::.&:J ~n5. si 

tuazione difficile, ma la stampa era qUElla, quelle de2-la legge sìlll' 8d,i 
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• 

tpria, quella della P2. Si ~~agini se io ho peli sulla lingua! La co~ 

vinzione che vi fosse dolosamentewun progetto studiato minuto dopo m~ 

nuto da questo o da queIb non mi pare necessaria e fin quando non sarà 

necessaria, mi basta dire: è accaduto. Dire: post hoc, p+r hOc, non 

ancora, ma post hoc certamente. ~n ci li. era riusciti con altre cose: 

basti ricordare lr0m Pon~. Cefis, le centododici denunce,le brigate TO~ 

se, ecceterar. Tutti eravate convinti daVV~ro che il partito era spa~ 

cato. Era falso e si cercava in tutti i modi di far passare questa cosa. 

E perché? Perché la P2 c!è e si c~~ama P2, P3, eccetera. 

Mi sembra di aver sentito dire a radio radicale che il pr~ 

sidente PIccoli abbia1!rminato il suo intervento dicendo che la P2 sia 

tutt'altro che vinta e abbattuta • 

La Presidente ne è convintissima, mi pare, perché ••• E qui, infat= 

ti, io credo che ••• poi, il grosso problema q~è? Forse, grazie 

alla responsabilità enokne che noi abbiamo, al fatto che non siamo 

riusci ti ad assicurarvi la singolarità e la stmlezza radicale del 

primo anno ••• la nostra storia, si è accumulato un ritardo enorme. 

Non mi rieulta che sia stato contestato da nessuno di voi (ma que= 

sto è normale) al .!r'esidente Andreo"tti, qusndo lui ha detto che 

aveva saputo eolo nell'a1 •• ·• tutti gli strumenti parlamentari che 

conosceva, tutte le altre cosà che ••• E da questo punto di vista 

devo dire, Presidente, che sono molto addolorato di dovere qui, 

a questo pvnto, davvero mantenere il dito e levarlo rispetto ad 

Andreotti in modo diverso che rispetto a Piccoli. Per noi, Picco= 

li ha delle responsabilità marginali, sicur~ente margir~i, fra 

il limite della colpa, colpa grave e dolo, rispetto alle varie 

cose. Ma è margir-ale. E la vostra Commissione ••• Sbaglieremo - me 

lo auguro anche - ma noi ci si~o assunti la respor~abilità. Presi= 

dente, di dire che ha delle responsabilità, per esempio, sic~a= 

mente in ordirw al contatto con Rizzoli - per intsnderei -, al pat= 

to iniquo, nel quale il presidente Piccoli è venuto ingenuamente a 

dire che non lo ha fatto contro lo statuto del suo partito (perChé, 

se era il mio partito, queste cose le avrebbe fatte' il tesoriere 

poiChé io non BOno competente). E allora ha fatto abuso anche nei 

confronti del suo partito (evidentement! eccedeva). Ma, nei con= 

fronti del Presidente Andreotti.la cosa mi dispiace tanto proprio 



perché - vorremmo augurarci sempre il meglio dai nostri avvers~ 

ri - Andreotti ha a più riprese attaccato, nomillBr~olo o no, Teo; 

dori. Qualche volta, incontr&~oci, anche lui diceva ••• gli ho det= 

to: scusami, perché lo attacchi? Non è un fatto personale. E allora 

devo dire che ancora. e & E d~co: ma iOe. e c'è quella interrogazione 

ed altre cose ••• ma perché? (Con un rapporto, vorrei dire, ottimo). 

Ma gliel 'ho detto a più riprese. E disse: ah, già, ancore que.ila 

storia; ma poi Ai~ hai sempre promesso di farmi avere ••• Allora io 

ricordo che, ancora un mese 2 mezzq .te, grosso modo, o due mesi fa, 

in Commissione esteri, siccome lo incontro e mi dice anco= 

ra: me io, poi, ~uella roba non l'ho trovata. Gli ho detto: 

gUbrda che non c'era solo quella roba ••• c'era tutta un'altra che 

ce l'ha in testa. •• Ma, comunque ••• vabene. Allora io vado alla 

Commissione esteri, chiamo il gruppo ••• e gli ho mandato, durante 

le riunione della Commissione esteri, la fotocopia di una di quelle 

cose che vi ho letto e di altri richiami sulla queetione~ L~i mi 

ha detto: ti rir.grazio, poi ti risponderò. Ma io, sarei stato feli= 

cissimo.=* Quindi,~on è che~~o la gratuità radicale o Sono mesi, so= 

no anni ••• Perché vorremmo avere, noi, la risposta, perché se c'è 

una risposta è tanto di guadagnato. Invece, no. Perché? Ma, torno 

a dire, non è Bolo quell'inte~ogazioneè •• Ma come si può lasciar 

dire, qui, Presidente, al Presidente del Consiglio tJrlreotti, uomo 

di Stato, giornalista che scrive sui gion1ali e. sui settimanali, 

che è accorto, attento, •• come si può fare dire: io r,or. ne ho mai 

sentito parlare; l'ho saputo, che non era diplomatico argentino 

(perChé poi questo ha detto), dopo ••• Dopo questo po' po' di sto= 

rielle che ho l'accontato, Presidente. Perché? Ed è questo il probl~l 

ma che io mi pOJ:;go. sul quale cominciamo a venire, 

Dunque, noi quindi abbiamo questa situazione nell'81. Nello 

82 ••• è storia.molto recente, sulla quale cfedo che, forse, •• Ma 

fi sono continuamente ••• lo posso ricordare il 

congresso repubblicano.o.(m questi dieci anni) il co~esso re= 

pubblicano di Genova in cui il collega Tobagi (ero amico, e Stella 

Tobagi può dire se è vero) il quale interpreta lui il congrpsso 

repUbblicano, al quale io andai da giornalista, e successe l'ira 

di dio (c'erano degli incontri massonici da una parte e dell'altra 

•• e non so ••• si sparavano fra massoni dell'una e dell'altra sellÒ= 

le , lì dentro) ••• Ed una chiave di lettura Tobagi la dette come 

scontro di massonerie, in questo congresso. Ma lì ci sono degli 

articoli, che io ho scritto settimanalmente, in quel periodo, su 

L'tBspresso (bisogna andarli a rivedere). e, quindi, le varie te= 

si, Ma, •• ecco ••• per dire. Ma c'entrava già la 1'2; c'entrava la 

1'2, la ?3, i probiviri e le amtre cose. Tanto per dire quanto era 
i.<> 

chiaro tut~, ',. non ricordo in quale dibattito parlament~ 

re, ma c'è, sui verbali, che io mentre sto· parlando della 1'2 in 

aula vedo il collega Bandiera - eravamo pochi ••• siamo quattro gat~ 

ti - e ad un certo punto gli dico: poi, tu con la tua 1'2, Bandiera, 

stetti zitto I Cioè, è una cosa di cui siamo vissuti impregnati. 
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Allora, i giornalisti sono vissuti ~pregnati ••• Adesso mi pare che 

la monomania radicale diventi ••• Voglio dire, non è vero ••• possia: 

ma fare. 
dalla 

Ecco, ~ùindi, sul caso D'Urso. E' /vivisezione del caso 

D'Urso che noi possiamo capire che cosa è accaduto. lo torno a di= 

re che il 14 gelli~o di quell'&~~o la'storia d'Italia cambiava. 

Quelli che sono andati sospetti di arciare in gaèera, sco~unicati 

e via dicendo, erano i vincenti, e le tre colo=e ,erano quelle che 

abbiamo individuato. ;~lora la dom&~da è: r~ mentito qui, l'altro 

giorn0'l Perché questa è la domar.:ia più importante di tutte le al= 

tre. I partitl tiborghesi'l in grB.-~e misura - potr6bbe essere, da 

un certo punto di vista, Br.che in loro onore - sono marmellata, 

per non dire peggio. Non si capisce mai dove co:::incia il potere, 

la forza, i gru.;pi, le cosche e le altre cose. Il partito comunista 

è un partito di ~~ estre~e serietàe A~esso r.on è il fatto del iliO= 

nolitico ••• Et ur~o stato IIdemocrs.'ttcoll dì "tipo gia.cobino e centra=: 

lizzato. E allora ••• intanto è pOSSibile chiedersi perch~ E:-u"ico 

Berlir~~er ha ritenuto di poter dire a voi, a tutti voi (ir~-atti 

neSSlL.l1.0 di voi gli ha. detto nulla, su questo Fian.o) cr .. e lui non ne 

8upeva nulla fino a quel giorno lì. E' questo, Presidé!:te e Perch~ 
creduto 

a lei hai di poterlo èire, perché ha creduto ti ~oterlo 

d~re a tutti gli altri cocnissari? ~ allcra qai può v8~~re fuori 

ur .. 'i:potesi che è: 2a più a.ll-J.cir...a;"~te, Pre.sid€:.!lte.: che Er-rico Berlin= 

g~er da\~ero, per un modo od ur, altro, in realtà non ha saputo fi= 

no allora. E perché non lo sapesse ci voleva sicuramente un'a.tivi= 

tà per impedirgli di sapere, o per impedirgli di credere. Chi pote= 

Va svolgerla? Un democristiano? Un socialista? Chi poteva svolger: 

la? lo insisto nel dire che Enrico Berlinguer non può ventre a 

dire u.~ menzogna cosi enorme, con voi che non potete crederci! 

In c;.uesti anni Berlinguer, Giovar·.,; Berlinguer, Macaluso, Flamigni, 

B€~locchiO, avete vissuto e avete detto delle cose enormi4H Pec= 

chioli ha vissuto tutta ••• r~ coabitato con i vertici militari 

della E2! Quercioli e Tassan Din ••• Quercioli, Minucci e Tassan 

Dir:. h6.'1no coesistito assieme nei vertici deol quarto potere della 

E2, giorno dopo giorno, per aru~! Sentivano, certo, degli ar~mali 

da cortile come noi (o da bassa corte) CLe gridavano, alla tele= 

visione: quello è piduista, quello è piduista, Di Bells è piduista. 

P~la radio di Stato, durante il caso D'Urao ••• Gli incidenti con 

I 
iJ Q"..àri!1E.le che abbia=lo detto (q"..l.elli uf'fic.:iali, noti). Lt~A 

che ci censura perché dici=o alcu.'1.e cose, o 6.'1.che perché quando 

leggiBl:lo su un giDrnale che il Presidente della l!epubblica, alle 

ore '6 stava preparando e scrivendo un messsggio al Parlamento che 

cominciava con le seguenti righe ••• PresideLte e commissari, staF 

te mel to attenti e andate a riprendere la Repubblics d\ll'ante il 

caso :D'Urso, nei momenti più difficili. "Il Presidente della Re= 

I·-.lb1:.1ica ( ••• ) stava scrivendo •••• u • IrJ.t ar.t ° , primo, monito mafio:;:; 

so . attribuito al Q-.urinale, che non ne sapeva n'.Ùla 

(su qi.lelli stessi giornali). l'Il Presiàer..te I6. sapere che segue 



i dibattiti alla Camera su queste cose ••• ". Poi, = corrisponde= 

za (Giorgio Rossi, mi pare. od un altro): "Il Presidente aveva co~ 

minciato a scrivere le seguenti righe per ur, messaggio alle Camere 

(o alla C~ra)"; dopo di che rjt.a preso, lo ha strappato e lo ha 

buttato in = cestino ••• e via. Ma, Presidente, chi è che ha carta 

nei cestini e può trascrivere le prime righe? Lo pone=o subito, 

il problema. Certo, c'era Gregorio; ma lo passa a chi? E poi que= 

sto veramente si sl'iega come, un tuttofare? Dio se..'1to! Se un colle . 
intero, Presidente, di quella importanza, con la P2 che schiatfa 

dap;oertutto tutto ••• Certo, certo, qClesti sperav&l1.O che il Presi~ 

cer:te lertini fp .. ~esse il lire tra"V'icello li bolso ed arteriosclero-r:i= 

CO; 'iuestO speravano. Avevano tollerato la sua elezione, che gli 

ere stata imposta, percr.l.é dicevano: chissà, forse ~l buon dio, o 

il buon diavolo I ci metteranno la coda; questo ha pochi a.:-..... 'Ù aI1== . 
core. davar.:.tj. 

Ad 'U...."'1 certo pl..1..r..to, questa :;:resenza èive!"J.ta ir-€or::.t'r2..Ylte, pere2-$., è la. 

prese~za di lJ...."'J. UOI:lO che si adegua alla ("ostit1,;..:::ione materiale, che se-

condo la àottrir-.I.8 dello Stato di tutti i r:.ostri giUriEti, DC, pcr, 

e via dicendo, è quella che esiste La questione materiale 

e con perfetto adçguame~to fcrlliale alla Costituzione rreteriale cerca 

di es~mersi, e si esprime, in è..ifesa dello Stato e della der..K'crazia, 

in un certo rudo. Ed è evidente, sigY,or P:-esidente, che contro di lei, 

cor!tro c1'J.esta Co~ssi:ne, CO::1t:ro il ?resider-lte, gli stessi se:-vizi m-

ficiali o no, eIA veccl:.ia o CL~ nue:,ya, KGB 1'08-

",p.to 
sono già aver prepa." in questi !!Lesi qU5.lche ~iccola cosa per poter 

mettere in crisi •• Co e col}:ire ." Ili fs.8:E:r~do fare d.a UYl per.:ti to o c.al-

l f al1:!""o qU6sta o crù.ella cosa ••• Ke.. se non a.ccadesse, ne sarei sOT}:::re-

storia E1ccaClouo cose :molto gravi ••• 1'!:-.ls501in.i Era ll.."'1 granè..e lea:ìer 

sociEl:'sta, il pi-J. waato dei l~ soc:'2.1isti, il più ca~.l..sY'l2.tico , 
Do-"t.-;,,1-

pocLi arm p:--i:::la ••• Bcmbacci, altri... Yers l'i r .. ~::1er·) "w .. c bis 

pe::-ch.t voleva l'lU"~ità delle forze pcp;)lari, r ... or~ era :per la tesi dei 

soci8.1trad.itori ••• Ad ottobre è eE;:r~lsot to:!'"!":..a il TI".l...":iero l:.:"~O, la tesi 

ufficiali della 
D 0-'<..; ot 

III 
/fr .. t e:r-r.azi oY'zle di ver..t a quslla o •• 

costi tuisce il partito del popolo fra.!1CeSe, che è la "'Case 

del fascis:no ••• Noi dE.. q-l1E.rar..:.t t Eir...r..i, dar;-,ertuttc, s:'a.r:J.o o~2-i in~;a.si 

è.a certe cose ••• 
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ALTERO MATTEOLI. E' una tesi interessante, ma con Bombacci, la P2, non so pro-

prio ••• 

!(ARCO PAllNELLA. Sto dicendo Lo capisco ••• perchr se non capite queste cose, 

poi, siete capiti voi, ma non capite voi ••• Questo è il problema e, 

infatti, vi siete poi trovati con la democrazia nazionale ••• Ve 

ne accorgete dopo, e poi gridate ••• Che il partito radicale, in 

vent'~~, abbia potuto continuare a fare quello che ha fatto Bolo 

con Vittorio Zincone che aveva fatto un'interrogazione, vent'anni fa 

pass~~~ attraverso tutte queste cose ••• La guerra c'è per 

noi, e la conduciamo ••• Altri che si dolgono selo se questi gli spara-

no addosso o se non sono bravi ... e gli si vuole dare il potere 

'i. Parchi ~ MSI propone di dare il potere a questa gente ••• Sono quel-

li che comanderebbero i }Olotoni d'esecl/.zione e i tribunali militari ••• 

Sono lì, e poi lo dite: "Sono loro che ci hanno fatto fuori ••• ", ec-

cetera ••• 10 dico, quindi, che nella storia gli unici"tradimenti" che 

possono realizzarsi sono quelli che vanno contro tutta la nostra vita 

e •• Parlo per me, ma non so se parlo anche rer voi E' un problema 

vostro ••• Ma nella storia,i grandi eventi, quelli per i quali Bombac-

ci, quelli per i quali Giovanni Gentile ••• I fasci nella storia 

E se SOnO "realizzazil%ni di destra" hanno bisogno inna.~zi tutto di 

port_bandiera. che ha!4'lo come origine la sinistra ••• grazie alle cor-

l'enti giacobine all'internò della destra, della sini2tra ••• e di 

tutte queste altre cose che pure esistono, A e giocano o •• Ma noi, 

og~~ ••• Non è immaginabil~ o •• lo ripeto:Er~co Berling~er ha il 

dcvere di essere. creduto. Allora, né il partito cor:r.ll'-Ìsta· italiano, 

né il suo gruppo dirigente ••• C'è la P2 o ·chi ha un patto d'ac~~ 

con la P2 volto ad impedire al segretari:> del partito ••• E' accaduto 

nel periodo della III Internazionale tutto questo ••• di comprendere 

dove abbiamo vissuto, •• 0, altrimenti, Enrico Berling~er ha menti-

to. Perch'? Ma torno a dire che deve aver mentito contando sulla vostra 

complicità: sa che qui c'erano i missini, i radicaji, c'erano COIDQ~-

sti e democristiani, c'erano tutti ••• Quindi, a questo punto, per 

non temere una risata, ·per non temere un' aggressione ci dovrà pur 

essere un motivo ••• Quindi, io non posso credere che lui f~sse a tal 
impunità 

punto sicuro dell ,. .• era in buona fede, e le co';: che possono 

sembrare assurde sono le uniche che nella storia possono vincere, 

percl.i non si è pronti ad essere difesi da quella parte~ 
• Signor Presidente, siccome sona un po' stanco, prefe:trei 

avere l'aiuto di qualche domanda. 

PRESIDENTE. Onorevole Pennella, in genere le domande vengono rivolte sull'intera 

~3teria SVolta nell'auditione. Dal momento cLe lei ha fatto una lettura 

politica dei fatti, mi sembra giusto mantenere la prassi sempre se-

guita, quella cioè di rivolgerèe domande BU tutta la materia che lei 

esporrà. Preferirei, qUindi, sospendere brevemente la seduta. 



~oto ~o.... ~~ ~J .A..;~lQ: ~ ~o._ 
!I.!1fglJ.J. .• In questo 19Bt,nel suo complesso, abbiamo indiv-iduato tutto il c0E. 

fluire di queste vicende: il dopo D'UrBo, le conclusioni su Sindona, 

l'arresto di Calvi, • gli interventi alla Cawera in d~f€sa, diciamo, 

"-
dei diritti del presidente Calvi in distona, LTesidente, rispetto 

invece alla cultura ben di versa che si ilnpclle ... ,ano al Parle:nento e 

e.l Governo, di tipo antigarantista. Cioè, si di'l.·eniva llOn garar,tisti 

ristj1to al cittadino e si diveniva sempre più garantistt.rispetto 

al piduista: mi pare che questa sia la vic€:'lda cosi co:ne si è svol 

ta. 

Abbiamo poi li. caso Cirillo, abbiamo quell'azione che a mio 

e.VV1SO in parte, sicuramente, è dovu.ta aà alcl,;....."1.i sErvizi, !"'.f:lla qu!! 

le . si riesce a far l.Dcespicare in UT.1'azione che io 

invece credo sostS:.J..zia.lmente esatta "L'U:-... ità", Cr.LE ha aV-..lto il IDEr2:., 

to, mi pare, di aver intuito, di aver cOl!lpreso alcW1e cose di foudo 

per poi cadere invece in alCilll€ prov'::l cazioni .. 

Ora, j",esid~te, ~1O dei J:loti vi. ir. f!:.oy,di:> dl cnsi del parti. 

to Y's.di cale) di E..ccusa al q:.lli.l6- ho dovuto far fronte CO:De segrc"tarlo 

dEl parti to !Etesso, È: ..... stato quello, appu:lto, della LO stra 

vclontà di resa rispetto alla cr1Jl\ir~i t&'; noi ri te:-_i=o cLa la 

trattativa. non sia mai g:i.ustificata, che non ci si possa sedere al 

tay::;;lo dei la.dri, depi assassini, che llOL si p05sa ["ioeare (..;.74.Jw 

lore: questa È la nostra convinzione, dialogo e non trattativa, 

incalzare con il dialogo, la fiducia in d~ocrazia è di rendere 

tutto notizia, informazione. 
o 

lo credo, jresidente, che se non sarà oggi domar,i, se 

non sarà - come spero - per la Commissione P2, la verità sulla 
eia 

Cirillo omai : un problem·a se non di giorni, di settj.,lm~ 

ne. Non abbiamo molte tempo e molte forze oome ,partito radicale; 

abbiamo poco denaro, ci occupie:no di storie come la vita di 30 

milloni di persone, siamo in difficoltà. E' strano, vi è una cosa 

che qui dentro non i stata llOtata: unE certa parte delle cose 

Cirillo (Ascoli, e via dicendo), potrebbe cadere nell 'interregno 

fra due ministri della giustizia. Vorrei che i colleghi fosse~ 

attenti perché, oltre tutto, cio che io dico è molto delicato ma 

ci siamo sempre esposti per vent'anni, con le prudenza,non siamo 

stati mal smentiti, Adesso mi lancio un t~ntino oltre. Sul caso 

Cirillo bisognerebbe d'urgenza, lo stiamo facendo ••• Vedi~~o quindi 

lo stato dei layori: "L 'urLi tà aveva ragior..e ll , non nei nomi, non 

nelle provocazioni t ma vi è stato u...."1 momento dì interregno con u..."'l 

sottosEgY€tario, cre-do l),lOrevole Gargani, cte di l'"'atto ha. eserci 

tato ur~ delega tra due ministri di grazia e gius"izia; 

non so se sarà possibile adottare uno strumento di urge~ 

Z8 ~.ù caso Ciirillo, ma bis·:)gr..a che u.na omissione di attenzione 

'--" 
per d:strazione ••• non mi risulta che in a1cw~ seder per ese~pio, 
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il sottosegretario GaTb&~i sia' stato i4tErpéllato per sEpere se 

abbia compiuto i doveri del sue u:fficlo e come li abb:a €veY.tualme:?: 

te compiuti. Ma siamo negli stessi mesi." ..... 

Ka siamo negli stessi mesi. Ricorno in ,uei mesi, un po' prima, il 

collega La Torre aly_rsi (ci Bono i verbali alla Camera) e dolersi, 

Io:n B..'lIlO prima, del perchè non si discute~ la relazione antima:fia. 

C'è il verbale. Presi subito la parola dicendo (non faccio parlare 

i mo:ti, nè parlo nei morti, ma c'ero e lo ricordo) che non pot~ 

varna non cogliere questa cosa. Da cinque mesi, Presidente, cr~ediamo 

nella Conferenza dei capigruppo, da qua..~do c'è stata la nuova, che 

si discuta alla Camera la relazione della Commissione Moro e quella 

della Commissione Sindona, Non è possibile che non si discuta ancora. 

Sono riflessior~. 

Non è possibile che non si faccia credito dei motivi nobi-

li di adesione alla P2. Ho fatto l'esempio di un sospetto che non 

era P2: Mino. Ho fatto l'esempio di ur~o che riter~o essere sicuramen-

te U110 dei poCÌù che ha davvero riscr~ato fino in fondo la vita per 

lo Stato e la giustizie.: Barbaro. Credo che a qualcu.no ~ presente. 

lo l'ho fa~ presente al momento della COSTituzione: molti dei ge-

ner~i ha~o aderi~o aDa P2 per ser~o di onore e di nobiltà. C·è st~ 

Ta ur~ storia, quella della Rosa dei venti, nella quale o •• fenerali 

come Rosseti, indicati a torto credo - per gli ~~ e per gli altri 

come cor:r.lr..isti ..... il generale l{iceli f che creào abbia servito la 

patria secondo i suoi criteri, secondo gli ordini, quegli ordir~ che 

il giudice Palermo ha la colpa di avere individ-"ato adesso. ~2..YL'10 

aderi to perché il nostro Parlamento continua a no.n volersi occupare . 
- carne è pssibile? - di ur.a realtà acclarata, il SIn parallelo. quel-

lo ufficiale, quello di Stato, quello conseguente ai segreti di Stato. 

E q".l2-"':ti ~ questi ge!1.erali t che non sono quelli vergogr .. osi J che ha.yu'lO 



abusato grazie ~~che alla Corte costituzionale, agli eventi politici 

della Guardia di finanza "' l' 
.t 

r~~o fatto perch 

credev~~o da,~erc in questo modo di servire l'ordine? E come poteva ID1 

partito come il PCl, dinanzi al disfacimento morale del mondo 'Iborghe-

se" abusivamente cr..iamato borg!lese - maga.ri! - non rendersi conto 

che nella P2 c'era &~che un tentativo di razionalizzazi~e? 

In fondo la Jtepubblica presidenziale, quel., Presidente, 

il Presida~te del Consiglio •• 0 c'era \L~a parte nobile. Oggi abti~no 

sconvocato la Commissione Bozzi, ma quante delle proposte di Gelli. 

il quale sicuramente di queste cose se ne infischiava ••• è portato 

amre per presentarsi e dare il suo bigliettoe •• è quella di un asset-

to duvergeria.."'1o, invece che di altra natura, della nostra ciemocrazia 

politica. lacciardi iLs~tato in quel modo feroce, persé~ituto dal 

SIF.AB .• Io lo difesi al10ra a Non ho perso. l~on 1'".0 ~Yuto il piacere di 

&vere dei p~ocessi, delle n::.ie querele: qU8..."'1do mi si accusava di esse-

re pacciardia."1.o. Avevo solo difeso la digni tÈ. di q'Jesto c'J!!:battente 

tella g'u.erra di Spagna, che poi è fiTl..ito in alTro r:Ddo Eolo pErcrd Ì'J-a 

• de::tc: Il Re p1,;,.c"::li ca presia.er .. zia.1t. }~desso ql:.8 sta dì vE:nta la. tesi anche 

di noti g:'ur-l8..ti e costi tuzion.alisti nostri cC'mpB.grU, EJ.l.2Ìle cOJ:!u.:usti, 

r .. on dico I dEl partito. 

lo credo che forse la Comrr..issione ab-eia IDE-Yl.ce..to ur ... 'occasione. 

lo ho parlato di deposizione, perché È nElla vostra. l:'Eea, o:r'!!;.a~ ma 

qui d:::vevamo sfruttare la possi 'tìli tÈ.. di créc..ere alla libertà dei no-

stri i~terlocutori generali. Ecco il r~~ricol il ~ore dEll'~sser-~u 

radicale nel primo a.~o o con capacità radicali di credere a molti 

di questi generali o •• non a Mir~arelli, P2, Petea.~o. Ancora? Lo di-

cemmo allora, facemmo fare s~ Il Temno illustrato o •• Loris 

Fortuna fece ur.a lur~a interpellanza sul gen~re.le ltingarelli e su 

Petea.~o ••• non tling"helli, quella è un'altra storia ancora ... il 

generale tlingarelli, allora colonnello, che andava nelle notti nelle 

carceri con solo Nere~attello, un compagno oggi senatore del partito 

comur~sta, membro di questa Commissione. Chiedetelo a lui cosa è venu 

to fuori, quanf ha dovuto battagliare, cosa è accaduto, questo procu-

ratore generale della Repubblica, quell'altro procuratore capo, il 

colonnello Mingarelli che andava nottetempo nelle carceri a farsi au-

tocalil:1niare dai piccoli delinquenti da nulla, per farsi attribuire ••• , 

per sviare il corso delle giustizia. Volete che nor~ fosse P2? P2 sì, 

P2 Trieste, P2 Sir~ra, P2 Malizi~, P2 Cecovini, questo gra.~de centro, 

questo dise:gno che corrisponde a dell€ cGnvinzior~ t~rche, che 

sono oggi quelle di De Benedetti, nobili tate di urla confessione e di 

una proclamazione J quelle dì ~~a.lfS.ri invece di altra natura ••• 

Presidente, quando noi dove~o sottolineare in passato che 

Sindona è stato s-ùl p'...LTlto di divenire ufftciBlmente il rreeidente di 

fatto èiella Iuontedison o •• la Car2.pEio--n8. per la Finambro fu fatta da 

Renubblica, da Scalfari: perché queste cose? Quale 8.!"' .... l'10 era? Cosa 

accadeva sull'altro piano? 
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Certo allora i compagni comunisti si mossero, capirono. 

~ù una campagna sul punto di riuscire, nel senso di fare ~residente 

Sindona e Sin dona· c • entra con la P2 e quindi c' è una perti-';',inza in 
..;..,) 

queste cose. 

E quest 'altro gaglioffo onoratissimo di Sp8.c,'"Iluolo, che 

abbia."!lo inseguito per sette anni r in tutte le cose» con protenria, 

debbo dire a questo p~,to simpatiche perché da veccp~a mafia, in fog 

? 
do pr-oteI"V"O t e"rrogante, però faccio così ed è così • @ 8 .. 

Arriviamo a Calvi, che all'inizi,c l cinque oesi prima di a:l 

dare in galera la prima volta, cosa fa?Cerc~~d~ di capire come m~OVe~ 

si in questo nostro mondo, fa salire ancne i radicali. Ecco un ~ltro 

contatto, il contatto jarbaro J il contatto radicali-P2 ••• quale mo-

nur:::entc~ ne siamo fieri. E quell' altra che dice a Dalla Cr...iesa 

(altro monumento): vogliamo essere imrn~rtala.ti nella cronacéi, con il 

b&.rbaro e con il !Lino •• 'Il le. verità. S',.l Mino deve verrir f:lO::-'l! 

Poi Calvi viene, è 8.!lche ur.!. uomo, evide:-.. temente ho P&..UT6." 

A questo pUL~to cr~ede di incontrare perlino i radicali perchG, Céce, 

vuole acquistare un certo stile o All ' ir...izio Q€:O" .. 5.:r...no cr.iede i corJ.tat-

ti CO!1 tutti i pa.rti ti o P:::"anigr.J., qU8..!1do ver16ono concessi ql:..ei prE:sti-

ti. c."ei credi ti? Si arriva fino a 30 miliarCù. Ao.Cùri tt"ra, ci CÌlce 

il sE:g-:-etaric cor::ru...--u.sta, che costava di ,più che :r~elle al t-:-e banche. 

Se fosse questo, spero che sia stato comunque licenziatò per cattiva 

deontologia l'~nistratore: perché dà Cù più a Calvi? Anche queste 
;u..;.lJ!.o 

SO!1.0 le cose strane. Piccoli ci viene a dire: 1110 non c' • abuso 

di potere in fondo ••• firmo io, mentre era l"amministratore delpar-

ti to che avrebbe dovuto farlo perché nel nostro statuto né il segreta-

ri o né il Presidente lo pllssono fare. Eppure, l' ho fatto io.". Berlin-

guer, per dimostrareail contrario di quello che ci dimostra, dice: 

"Noi pagrutamo di più al banco Ambrosiano i solCù che ci davano". 

Eella roba! E' un titolo di merito? Spero che non sia vero! 

ANTOlITO BELLOCCHIO. E' vero! Et vero! 

KARCO PAl'''''Eit.4. Q-cJ.ndi questo corrisponde già con la pubblicizzazione in fondo 

del bc..l:l.co Ambrosiar.Lo-P2, dEl banco Arntrosia.."1.o-Calvi .... per voi neru-

meno a-à.esso, nem.meno il giorno scorso, nemmeno avanti ieri "' ... è 

tutto questo giro che viene fuori. Nore è che voi non lo vediate. De 

Benedetti se ne era andato di corsa: lo veo.e De Benedet.i, non lo 

vedete voi? 1.0 ved.i~ tu.tti noi. J_llora, egli chiede di vedere i 

raè.icali. Il segretario del partito ••• 



IL Eegretario del partito radicale di allora, ~~elli, ne parlerà. Dis~: . 
da solo non ci vado, lo ere a Bruxelles e allora ~t fa accompagr,are 

da Spadaccia. Prepongono la sede di Via (Ìj. Torre Argentina e per chi 

con~sce la nostra sede (sporca, piena di capelloni, con poche stanze), 

la cosa era perfida. Calvi invece risponde che per motivi di sicurezza 

proponeva ur.'altra eeda. Si incontrano per 40 ~inuti e Calvi non sap~ 

va cosa dire. Come diceva Cavallari che il Corriere della Sera era 

Wlgistitu.zione, si muoveva come un'istituzione e voleva fare le cons·L.ll. 

tp .... zioni, invece probabiilirnente si è parlato di crediti (con urlO di 30 m~ 

liardi, con un altre di 10, con un altre ancora di 5, ma con noi - sic},! 

ro, sicuro - neanche di un centesimo). 

Non si può ad.ire che noi dobbiamo dare dEi fatti n'.lQvi perché 

noi diamo dei fatti che sono st::--ani me. che non 60:n.0 n'..lovi per8hé li aÈ. 

biamo raccontati per 30 anni; non sono nuovi per i giornalisii, però 

sar'ebbero nuovissimi per tutto il paese e per il segretarie del psrti to 

com"'J.l1.ista, Berling..ler, magari ~,::ne per Flaminio Piccoli, percpé poi t.IR 

fu..:."1.Zione.to al1 'interno dei partiti e nel paese 18. ce:CS'.lrfi pe:c c\.Ai q'.).~ 

st e cose non sono nuOve per i pa=ii ti, ma ~~no nilove per il ;.:;.ese in 

qUfL""J.to non sono mai Etat e è.ett e o seri tt e, per cui :leSEUnO le ha IL8.i le! 

te" Berlinguer non le Ì'J.8. lette, e così :pL;,.re Piccoli c Per P .. n:ireJtti è dJ. 

verso o A..Ylcora oggi oi chiedo qua..nto il sisten:..a ricatte..otrio del sif::.r 

non ~t'l é.llafibase di questo. Non è pS5s:d:il)... al trimenti compre!"~cE<re peE 

ché il presidente P.!1d.:--&otti, che ha U.11E'. elegar .. te :':r.télliger.LZ& (vedi il 

suo libro ~~ ~elleerino Rossi), che rifu~ d~l tr~~~a ••• ed è tu~a cosa 

incollata, tutte le cose avve~ono sotto ques~o statista capa(e: le n~ 

mine,Gelli, eccetera. Quest'uomo lavora dalle 7 del mattino, h2 il gusto 

dell'attenzione, non è cattivo, non è divenuto amaro e for~e.d~ 
)

ve fare.il ~residente della Repubblica, per salvarsi deve avere ... 

Vitalo~e accanto, deve avere questo tipo di compagnie, di copertura. Se 

mi potesse credere, signora Presidente, in me non c'è un minimo di so.!! 

disfazione o.di felicità, di accanimento nei confronti di Piccoli e per 

l~dreotti stesso, ma Andreotti è Andreotti. 

GIUSEPPE VITP~E. Solo per Berlinguer? Così appare, se non lo è ne prendo atto. 

1i.ARC:O PANNELLA. Ernesto Rossi mi ricordava ••• e anche Utoberto Terracini e Gra:!! 

sci sapevano che era centro di loro che si era più fero(i., contro i CO~ 

pagni •. lo credo di avere una sola cosa: ho legato la mia esiste~ 

za ad una speranza che mi vede r..ell&. rt.ia inge..."1.ui tà unito a Enrico :BerliE . 
b"Uer e agli altrt • lo s'bagl:Lo, ma adesso avete gli elementi per giudic~ 

reti i miei errori, o alme..."W una.aparte di essi", Ila S6 per caso, sapendo 

io queste k>se non sbagliassi - e comunque io non credo di sbagliare-· 

com~ possorw non gridare: stiamo attenti, sti~o andando fuori strada? 

E' stato il segretario del partito comunista a dire: dimenticate P&~el 

la, Dimenticateci, allora, e dite che è stato il vostre segretario di 

psrti to a dire queste co se. 

Tornado ad It~dreotti, noi non sar~~~o, ma certo l'attentato ai 

diritti politici, alle istituzioni è un dubbio che noi &bbi&mo. 
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Voi me lo avete chiesto e io lo dico lealmente: tutto l'elenco di quel 

lo che è accaduto dal 19f19 in termini di nomine, di mancate risperte ••• 

questo è un \;tomo che dobbiamo rispettare, i un gz-<>.Ilde uomo di stato, 

è attento, E ha fatto questa caterva di errori senza saperlo? E deve 

difendersi dicendo che non sapeva nulla, che non aveva visto nulla e che 

non aveva letto nulla? 

Presidente, spno arrivato ad un ~~to in cui accetto le dom~ 

de. Purtroppo la tragèdia c'È - e non si tratta di un dramma - e speri!:: 

ma che nei prossimi mesi questa partitocrazia, che n~n è democrazia, 

ma che cerchiamo di salvare nella sulf'possibilità di sviluppo di un ce.! 

to tipo, non sia liquidata da coloro che davvero sono riusciti a farne 
mila 

quello che hanno fatto, a coloro che han.'"l0 detto con lealtà: 300/milial: 

di di debito pubblico. E' stato Carlo De ~endetti, massone, persona di 

grande intelliger~a; l'r~ detto in agosto in ~'"la intervista all'Unità 

senza risposte. Non sto facendo la spia, l'aha detto testualmente,: 

400 mila miliardi di debito pubblico non possono ess;re kia~okPiti.se 

non sono riassorbiti è la catastrofe. Un Governo democratico non può 

fare questa operazione per la sua stessa natura perché questo debito 

deve essere pagato dEi lavoratori, pe~rché in Italia non abbiamo gli st~ 

menti per farlo pagare agli altri. Ed ecco che c'è il gior.ca~ista di R~ 

pu~blica che dice: no "' io sono ottimista perché nel prossimo anno 

(nell' 82 per l' "63) avremo s1icpe::-ato la crisi e ci sarà il ma...'"lagement e 

lo svil~ppo. Sono andato da Be~edetti e gli ho crdesto: mi dica se la 

sua era profezia o una i~formazione. A me pare ~osse più url'irJo~.azione. 

Qualcosa non aveva funziod:to. ma oggi ~ nuovo siamo a questo punto e 

di nuovo il gioco soci et aria vede guarta caso - l'attacco al Corriere 

della Sera: quanto meglio va, tanto più bi~ d'urgenza farlo fuori. 

Abbiamo q~la situazione che tutti conoscono dell'ingresso a Repubblica, 

all'Espresso, all'editoriale Caracciolo,Carboni e via dicendo , •• ~~di 

" ----De Benedetti he tutto il mio rispetto perché ipo tizza con innocenza -
V 

nel senso migliore della parola una so~ione equivalente a quella turca, 

in tennini di civiltà del nostro paese. La vecchia CIA che "ripre#iA" il 

sopravvento con l~olitica di Reagan •• , i servizi segreti sono i servi 

zi segreti, ma non è affatto vero che la C!A negli anni '50 ha rapprese~ 

tato solo certe cese, ma ne he rappresentato anche altre. Hanno anche 

tentato di gio(àre le carte ri40rmiste, socialdwocratiche in senso v!2 

ro •••• il partito comurdsta nel 1957, che giust~ente credeva in altro, 

seguiva un'altra strategia.Quindi mi auguro che una "x" intervenga come 

il 12 maggio 1977, come per il caso D'Urso in cui tOrTili urili vita inveve 

di un cadavere e chi deve andare al Governo va in lista di prescrizione, 

che qualcosa intervenga 



e che, quindi, anche questa non amata, per noi, partitocrazia rie= 

sea appunto a non vedersi realizzare - magari corJ. SCU= 

se di riforme istituziorllÙi - la profezia o l'informazione di Car= 

le De Benedetti, cosl logica e, in un certo Ber~o, così possibi~e. 

Grazie. 

PRESIDENTE. L'onorevole Antor~o Bellocchio ha chiesto di potere porre domarde al 

teste. Ne ha facoltà. 

l_lilJ:'ONIO EZLLOCCHIO. lli consenta, Presidente, avendo l'onorevole Par ... '1.ella intrat= 

tenuto la Commissione per quatt:<'o ore, <ii fare u..'1.a dichiarazior.e 

politica come premes~a ad alcune domaade. 

La dichiarazione serve soprattu~tc a sottolineare cee lie:J.a= 

lisi o la lettura politica che l'onorevole Par~~ella ~a fatto della 

storia del Lostro paese è une letture che nDi ~on con~iyid~amo. 

['stata una ricostr.;.zione che J in riferirner..tc aj eJ.c~YJ.i 

parti ti (parlo per il partito che rappreser.to), ha peccato alcur.e 

volte di omissior~. Ma, in particolare, nell'esposizione dell'ono~ 

revole Pannella Cluelche volta vi sono stEti_ D-'"1.che episodi co:-..ft:..= 

si (mi riferisco a Mlno, se pid~sta o cc~tro la P2, ar~che se non 

incluso !).€lle P2) con sovrapposizione della P2 alla llf.:..Ssoneria e 

viceversa, face:r-...d.o emergere quindi, s. mio av"""\riso, ur..a visio::1e s<..:..gge;: 

stiva ed agiografica àel p art:: to raèlicalE:: CO~E la sola cc:ru.::.ssior-.e 

di inchiesta permanente sulla P2, cclpevoli::zar.:io come complici al= 

cuni parti ti (e strumentalmente ed il: modo istrior~co per quanto ri~ 

guarda il partito comur~sta , il che io r8spir.go con sè"gno). 

In definitiva, mi consente. di chiud.ere Ciuesta dichiarazione, 

Presidente, dicendo che l' onorevole Pa..~Ylel1Ei òeve ringraziare i 

partiti della me.ggioranza, che gli hanr.o cor.senti to ar,che in questa 

occasione di intratte!lere i parlamer..tari con ur.:.o ~e Del ::-esto J 

onorevole Preside:te ••• 

P?.ESIDENTE. Le decisior~ della Commissione sono sempre <ii.cisior~ di Ill"6gior= 

za. 

ANTOliIO BELLOCCHIO. Consenta che io metta a verbale questa eia espressione. 

biARCO PAlnGLLA. E' colpa di Piccoli se sono qua. 

i\:fiOrlW 
" _..J BELLOCCHIO", Tutti questi argomenti non li ripre::..::i:J percÌ:s nor.:. È:: questa 

la sede per dibatterli. Voglio solo age;iUI...;ere, per motivare lE: 

omissior~ (quelle relative ad ~ IDar.c~ta e~te~8ne del partito 

conn.l.r...ista nei cor..i'ronti della IllB.6.aoneria, o '::el feno~eno P2), che 

il partito comunista è stato preSEnte in Par:B:2l~nto con iLteryel= 

lenze ed interrogazioni(nel '74) èell'or.orevole l,atta alla Camera 

e, al Senato, della senatrice Giglia Tedesco, con articoli di Frarl= 

Co Scot'toni, e via dis C 0AA.er..do. E !!~i sorgE:, poi l sponte.rJ.ea la do= 

ma-"1.da e la considerazione c:.e Par..r .. ella si i::tra'ttien6 sugli €epo= 
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s.i che Siniscalchi fa nel '76 all'autorità giudiziaria, ma che 

mai l'onorevole Pannella (che ci ha fatto questa lettura dei €at= 

ti politici della storia del nostro paese) abbia inteso il dovere 

di rappresentare ar.che alla magistratura questi fatti con un espo= 

sto. 

La prima doma.'"lÒ.a è la seguente: qual è stata l'in:fluenza 

massonica sui partiti (a conoscenza dell'onorevole panr,ella), su 

quali partiti, e se questa in:fluenza vi sia stata anche sul parti= 

to radicale in particolare. 

~~CO PAhìiELLA. Allora, tanto per essere precisi, siccoàe tu questo errore era 

incorso anche il segretario del partito comunista ••• , ora, o inco~ 

ro io, o incorre lei, collega, perché l'interrogazione di Natta, 

per quel che mi riguarda, intanto non menziona. - credo - la 1'2, •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ho parlato di in:fluenza massonica dei militari che entra: 

~_~co PANN~LLA. Ma a me risulterebbe essere del 21 luglio '77. 

ANTOHIO BELLO:::CHIO. No, '74; tanto è vero che abbiamo agli atti una risposta dei 

servizi segreti che fa riferimento all'interpellanza. Quella del 

'77 è una seconda ••• 

li.ARCO p.IJ;r~~LLA.. Bene, lo personalmente ho qui alcune cose, e non metto in dubbio 

(potremo tutti accert~) ••• Ne ho una,di Natta, del 21 luglio 

'77, su massoneria e militari. Poi, lei mi dice che una 

altra di Giglia Tedesco, al Senato, del '74. Poi lei mi dice che, 

oltre ~L articoli, che ho ricordato, di Ugo Baduel ••• 

WT~NIO BELLOCCHIO, Ci BOno quelli di Scottoni. nel '76, che si riallacciano ad 

Occorsio e via discorrendo. 

li.ARCO PANl'IELLA. Eh, scusi, collega! Noi andiamo, quindi, in anni roventi, di pioID> 

bo ••• e via dicendo, con una presenza costWlte, .~ quale io ho 

dato una rapida, rapidissima scorsa (anche se è durata quattro ore) 

sul '74, '75, '76, '77, '78, '79" '80 e '81 ••• Ed il partito comu= 

nieta, in tutti questi anni, come atti formali ha un'interrogazione 

(che vedremo se è del '74 o del '77), un ' altra (le mandiamo ab= 

binate, da una parte e dall'altra), e due articoli, o due serie di 

tre articoli! 

Torno a dire che mi pare che questa sia l'assoluta confer: 

~a ••• perché quando un partito come il partito comunista ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non di opinione come il suo, onorevole Pannella, il quale 

per affinità culturale ed ideologica certamente non doveva occup~ 

si della massonaria ma era ~ occupato in altre Vicende della 

storia del nostro paesel 

MARCO PANIiELLA. lo mi auguro che, un giorno, in qualche commissione di inchiesta 

si possa mettere noi sotto inchiesta, e non vti od altri; a quel 

pu.~to, ne risponderò. 



Per il mo~ento, cOllega, torno a dire che u.~ partito non co= 

me il nostro (ed infatti il nostro ne ha fatta ur~ al giorno, in 

questi otto ~~~). bensi il grande partito che ho ricordato, il 

più gradde partito dello Stato italiano, che h~empre saputo, con 

l'~TI e con il compagno Boldrini ••• 

JJìT'ONIO BELLOCCHIO. Sì; ma la domanda mia è un ' altra. 

MA.'l.CO PA.1'{!{ELLA. Sì. Le chiedo scu.sa. Intanto mi pare che questa eia una risposta 

pertinente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No. lo le ho chiesto qual è stata l'influe=a, a sua cono= 

• 
sceraa, della massoneria sui partitt, su quali partiti, e, in par= 

ticolare, ee vi è stata anche sul S>10 partito. 

MJL~CO PAhl\ELLA. Dunque~ •• allora torno a dire che credo che, in Dodo laop~~te, 

essendo il partito che dal '"14-'15, pUI' ur. po' scettico (cioè di= 

cevamo: come facciBIIlo a dare importanza B. questa storia? Ci sembra..:=: 

va. un po' impossibile), ha der ... un.ciato il è.ato della me..ssoneria, ha 

fatto comizi sotto Palazzo Giustizie.ni, 6zseùdo un partito nel qua;=: 

le quando sono nominato segretario del partito mi trovo un invito 

per il 20 settembre all'Hilton, metto lo smoki~ e ci vado ••• e ve= 

do le cose, e poi trovo Ga:nberin:i e gli altri, e qua.~o poi sento 

che dietro - Bernanos l'aveva illustrata ~ol'to bene - u.~ gran mae= 

stro, Gs.mberini, che era tutto dedito - se.::..crava - alla ricerca 

n.on solo esoterica ma anche della pubblicazione di li1 testo dello 

Antico Testamento che fosse unitario, concordato anche con i catto= 

lici ••• e via dicendo, io le dico subito ••• nellà polvere di 1rartu= 

fo, mentre indicava con una mano probabilmente le cose trascerillen= 

ti con ~'altra mano faceva delle cose molto più plebee - come tutti 

i Tartufi - e molto più pericolose. 

Abbiamo fatto l'attacco cortro Salviru, ed abbi~o detto c~e 

era indecoroso che un partito socialista accettasse di avere mili= 

tanti di questo genere. Abbiamo, a più riprese, detto che i 

mas~oni it~iani stavano alla religiosità laica, crociar~, liberta= . 
ria,·uma.nistica come i clericali stavano alla religiosità cattoli= 

ca, cioè 6fr~ttando il tempio, non crederclo in nulla. a • e v~a di= 

cendo. 

Qual. è etata l'influenza? lo non lo so. 

JJìTONIO BELLOCCHIO. Questa è la risposta. 

MARCO PANI'mLLA ., No, no, no. Le torno a dire .... perché io 16 ho detto che per 

me P2 e massoneria ufficiale non avevano assolutamente questi corF 

fini che intendiamo dare ad esse. E allora va detto che è stata, 

evidentemente, enorme; ed è sta'ta eno~e se è possibile che il se= 

gretario del partito comup~sta ••• l'irJluer~a, evidentemente, sul 

partito comunista stesso deve essere stata enorme se, per qu~si= 

voglia motivo, il segretario del partito com-c.rusta il 20 ~enl1.aiO 

1984 può com-l.lrJ.icare, collega, che lu.i LOD !"18 saputo nulla della P2 

di Gelli e del pericolo che rE..}Jpresel1tava se non q·l.lar~do lo har.1!lo •• o 
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(t es tUalmeflle : • ••• se non dopo Castiglion l<'ibocchi ... ,. l. 

ANTONIO BELLOCCHIO. De~o dirle che lei non è informato, perché l'onorevoleoBe~ 

lir~er, segràario del partito comunista itali&~o, non si è espres= 

so in questi termini. 

l'M'NELLA. Insisto, poiché credo di essere una ppson.8. serie e pr.J.dente. 

Poiché da 'radio radicale" ho sentito, nottetempo, allora, 

che ha detto questo ••• Dopo di che il collega Rizzo gli rili ripo= 

sto la domanda, e lui,leggermente, ha rettificato la prima indica= 

zione. Comunque, avete il verbale e ve lo ar~ete a vedere. lo so= 

stengo che il collega Berlinguer ha affermato che non si era .ccu= 

pato di tutte queste cose perché solo dopo il rinvenimento di ••• 

Cluel rinvenimento lì, 6010 allora, a Cluel punto, ha conosciuto la 

gravità del fatto di Gelli ••• 

prima hl" detto: =che il nome di Gelli. l'ai ha precisato che lui 

non poteva eecludere che qualche volta lo avesse letto, me che non 

lo aveva ritenuto perché non 10 aveva colpito. 

JJfTOl\'IO 3ELLOCCHIO. Per quanto rigl.2arda il pie:~o di r-Y...2..scita democratica, lei 

ne ha preso visione nel mome.nto in cui è stato sequestrato alla figlia 

di Gelli ed è stato pubblicato dai giornali o l'.e aveva avuto, invece, 

sentlre prima di chi potesse essere 116sta~re. E cr~, nell'~bito 

inte~,aziol'ilile. favoriva questo piano? 

KP.RCO PN'.~LLA. Devo sottolineare. che io sono stato segretario di partito 

per solo due anr~. e che altri lo se:mo stati in tutto Cluesto periodo. 

Quindi, lei mi vorrà Scusare se io le confesso che invece di questa 

siGla, che mi ricorda un po' la sigla "SIMII , e che 

significava non so che cosa ••• Queste del piano di rinascita ••• Così, 

con le sue ~uscole, e via dicendo, eccetera _$. ne sono venuto a 

conoscer..za sempliceIJ.ente nelle setti!IlEl.YJ.8 scorse Inentre tentavo questa 

riflessione. Cioè, io non r:i card.avo come ca.rd.in8 di checchessia. o • 

e quindi, in C!.ua..~to tale, non l'ho mai letto, non essendo stato né 

con~ssario qui, né risultandomi che ness~~ giornale l'abbia poi pu~ 

blicato più o meno integralmente E anche perclè devo dirle che la 

mie. considerazione della P2 , e d_i questi signori, non è la conside-

razione che posso avere, ad €s8!upio, del collega Barbera o dei c011e-

g1:i che si o:::cupano di riforma, dell' arclei t et t 0cl.:tE dello Stato, e via 

lticendo ••• L'1vece, io ho letto quella di Gelli a Costanzo ••• forse 

c'era una certa corrispondenza e allora ho letto che voleva la 

repubblica federale ••• E poi, per un altro verso, avevo, CO~le voi 

avete, ql,ello che l'Occhio non pUbblic!.ò, per urla rivolta all'ultioo 

secondo, in cui si chiedeva lo • stato di guerra, a caldo, con Valiani 

e tutti quanti gli altri che e~~o in Frima linea i~ ~uesta batt~a~ 



Quindi, poi, !t:nternazionale ••• non ne so nulla, anche pere}:t mi pare 

.h!i::'OliIO BELLOCCHIO. Qij.indi, da questo punto di vista n8n ci può offrire nessun 

contributo? 

1~~CO P~fNELLA. Neseuno, per~ ritengo che quel testo sia del tutto marginale ••• 

Percha se mi viene dall'ufficio studi di un partito, o anche dallo 

~tato maggiore, è ~~che possibile che lo guardi, ma non essendo né 
I 

in atti parlamentar., né V~bblicato .e~ Ho sen~ito mille volte citare 
parla-e è.el 

l·interv'l.sta ••• Ho sentito Jpiano "§01o ll , e mentre di quel piano 

ne sento parlare 8...Ylcora da e.J:o.u..."Yli di voi, quel piano, ir..vece, viene 

citato poco, se ne parla poco, e qu..:.ndi, anch'io, su questo pu...."1.to fo~ 

fesso la mia ignoranza. 

"J,"I'ONIO BELLOCCHIO. Mi consenta di dirle che questo è uno dei cardini della 

politica di Gelli, cioè la finalità politica, attraverso il pi~~o di 

r_r~scita democratica, ai attu~re una specie di ~ bi~~co nél nostro 

pr-:..8S6 G Q"u.inòi è strano che lei, U::;!110 d.emocratico, ~ttento a tutto quello 

che acaade nel nostro paese, non abbj_a poi preE-;;ato l'atter..zione che 

:G:!i;:ri ta·v·a a questo strum::nto o 

Ir_:'_'qCO FJJ'D\ELL.A._ Posso giuEtificarr:ri ncenrio che io parlo di rol "'Je biarwo • e" 

tutta la rr.ia deposizione è stata qU8Eta .ID. ~·tr~e noi ci troviamo dal 

1964 in poi, COY .. E::sclu..s:"one del 1974, dinanzi ad un ~ bia..Ylco, nero, 

grigio, rosa, rosso ••• in cui •• " ·'iamo che Cf erE!. u; __ ~a situa:.ione 

è.i arcobaleno ••• tir..a. si tU6.z~one iX- cai far .. do ;::i-J. che bianco era, caso 

mai, nero o •• Quinc..i, figù,tarsi, se Vé.do a preY".:.n.ere "".lYl testo che, 

onestamente, non so nemmeno come è stato acquisito, e di che si tratta 

h~ 
~,TOlno BELLOCCHIO. Vi sono stati esponenti radi cali che aVclto contatti 

con Sindona? 

Mi risulta che, per motivi professionali, l'avvocato De Cataldo 

r~ avuto contatti con •• 0 Noi abbiamo aVùto ~~ figlio di Sindona ••• 

C'era il figliO_di Dalla Cr~esa ••• C'era:.o dei figli 0'0 E credo 

che ci~cuno di noi su questo debba arrestare, a volte, certe 

brutte abitudini che ci sono ••• 

P~DO RIZZO. Non sempre, bisogna distinguere c~so da caso ••• 

, 
MAnCO PA.l~LLA. Certo, ho eletto che dobbi~':lO perelere l' abi 1Ouc!JnG a trarre cose 

automatiche ••• Noi abbiamo avuto iscritto Wl ~bazzo - non so q~ar~i 

anni avesse quando si è iscritto, forse 22 o 23 - , ~arco Sindona; 

dopo di che, non mi .. risulta che, a l'arte De C~t",~do, in sitùE.zio!Ji 

professionale - che ps.reva chiara - neSSill10 di noi a~0bia aYQto al tra 

contatto che quello del partito ••• Il 31 ottobre o il F nover.Ibre 1973, 

a Milar~o, in un discorso che feci, ci domenica, p~rlai a lUTtO della 
~ 

vice~da Sinàona, lo attaccai ••• e 

di tutte qua.."'1te le al tre cose ••• Q;;.inèii , molto l ITl:Jl to presto. Noi 
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ci siamo occupati perfino di Virgillito, onorevole Bellocchio ••• su 

quella scia •••• e ne stiamo parlando in questo mo-

mento alla Ca.+a, in termini di Concordato. 

AllTONIO BELLOCCHIO. Lei ha dato un giudizio sulla presenza radicale nel pri-

ma ar~o di questa nostra Commissione, alludendo all'ex commissario 

che rappresentava il suo gruppo; vorrei chiederle, o.uando lei dice che 

si car.~idava a commissario, e che non ne metteva in dubbio le capaci-

tà, ma tutto il resto, a cosa alludeva. 

PJ..NNE11A. Ho detto esattamente l'opposto. Ho detto all'amico e compagno De CataI. 

do: "Guarda che non si tratta sempli cemente di buona volontà, di cOrTet· 

tezza, di purezza, di innocenza: si tratta anche di avere la capacità 

di fare Queste cose". Intendevo semplicemente q";.J.esto. Ero molto scetti-

co sulli. capacità di De i(ataldo di fare un lavoro che richiede giorni 

e giorni per esaminare e leggere documenti ••• 

.. t2·:-Tor';ro :SELLOCCI:IO. Q-~illdi, solo da qu.esto punto di vista lei era scettillo''( 

!'JJ\1~.sLLA. Sì. Torno a dirle •• ItHo voluto evocare q";.J.{sto, proprio per di-

re, nel IIlOmento in cui altri dubbi po·tevano essere evocati •••• esmplici-

tamente, scelJ.o e scegliamo la fiducia ...... Ma. è anche un monito dire 

lI~ce-iglia.mo la :idUCiall 
iii CI •• Conosco De Cataldo e se De Cataldo, in 

ipotesi o infesL fosse stato e sia in totale ~Jona fede nell'essere 

stato qui da radica.le, ritengo che le sue co.pacità ed [lttit~l"..ie~! •• 

ANTOIiro BE11OCC'riIp. Ma perchè lei si esprime in questi termini? 

PAl~lELLA. Perchè mi esprimo in termi..'Ù che lei a processo verbale potrà riudi-

re e ricontestarmi, a questo p=to. ~uand'anche ci fos-

se nei confronti del collega De Cataldo unaC(;lsoluta ineccepibilità di 

volontà di comportamento, torno a dirle che la sua citazione professio

nale, le sue capacità non sono quelle idonie ad una Co~~ssione d'in

crdesta di questo genere che,a mio avviso, compo!!ta,per serietà, la 

necessità di guardarsi tonnellate di materiali, sopratt'C-tto qua.'1do si 

è da soli e si ~ anche altre cose da fare. 

AllTOJ\IO BELLOCC'r.IO. 1!a Quando De Cataldo fu nominato, lei sapeva che De Catal-

do era stato l'avvocato di Minghelli, di Sindona, di Ventura e di Peco-

relli? 

l'.~U1NELLA,, Di st il1.e:'"'1.Ù amo : credo che la prima val ta che ho riscontn:.to -e lo ho an-

notato- il primo è..issenso, ° la prima cosa che non h.a funzionato con 

Prar.co De Cataldo, è stato q~.do un giorno -ed era il periodo del 

caso Occorsio, e gli avevo ricordato quarrto fossimo esposti in prima 

li~ea- mi disse che gli avevano c}~esto di aSSUOere la difesa di Min-

ghelli, arrestato per il seQuestro dei marsigliesi. Gli dissi che 

non era il caso. E poi le dirò perché dovevo precisare questo.E la cosa 

finì lì. In base ai rapporti con De Cataldo, anche personali, ero certo 

che la co~a fosse chiusa. Circa un Br.no dopo,ero alla IV sezione, a 

piaz::a..le Clad.io, per una è.iffa~one in cui ero querelante, e accanto a 

me, mentre avevo De Cataldo che mi a.ifenaeva, c'era un signore 



che mi rivolgeva la parola e commentava su come la magistrat-..rra avesse 

due peei e due misure e come a suo avviso non fosse sodisfacente il mo-

do in cui la magistratura si compo~av& nei mei confronti ••• Poi venne 

Franco De Cataldo, e gli chiesi chi era ••• Quel signore deve aver senti-

to e disse che era il generale Minghelli ••• Allora, cr~esi a Franco come 

mai~ ••• E lui mi disse: tlSl., ma guarda, tu non hai UIJ.'idea ••• ho fatto 

bene a prenderlo, perchè quello è un imbecille •••• figurati se quello$$. 

è totalmente un imbecille", e parlava del suo assisti t,. h".i bastò 

questo •. 

Disse: li Corrnj_'!J.que non lo sono più ll " Non so che cosa 

é.ebbo aire rie:ntrasse nei piani diretti 081.1 ' a"\-.;ocato De CE.taldo 

di aSSUlIl6re la difesa e anche Ciel comp%7llo di assUlIlerla, ma non mi 

~ndò. in base ai nostri rapporti. 

Quando lei dice Ventura, dice un'altra cosa. De Català.o 

fu istigato dal Partito radica1e! pubblic~enteJ come ~elltir~» 

Ra.ma.dori, tutti inostricompagni aV'yocati t serr:pre ad assumere la dife* 

sa di tutti coloro, nostri ner:1ici, che e. volte ci spare.V2-Tlo$ 

J..va:ng-;.lardia nazionale aveva h su.a se6.e, con il Caccola., ,Mattamen-

te a quaranta metri dalla sede eli Via di Torre J..rgentina nu.mero 18, 

Via dell'Agro della Ciaobella~.Erano sputi, scrriaffi, eccetera, 

ogni sera. 

QUE.r.Ldo Ave.ngl.lardia r~5.2i on&.le viene sci 01 ta con legge fa-

.A. 
scista~ la denunciamo come fascista;~ver€ono impediti i dirlt~i di 

difesa per quello che noi riteniamo il codice Eoeco, COr.1e creèeva-

mD tutti assieme che quelle ~o~e fossero) noi offriamo ~~che in 

quella occasione lE:. l"J.ostra dìfes5.. Lui la rifiu~a, er& conozion.ato 

dal fatto che doveva esserc~ e..."'1che la contestazione. El stata la 

fie!~ezza e la ~inea costar.te del :partito r&.dicale quella di o:fr.l.re 

la difesa ai. più lO!1ta!1i B\rVersar::. ?eT cc:-~testf.re l 'i.:.SO t rispetto ai 

nemici, ai quelle leggi fasciste, del codice Rocco, per cui abbiamo 

fatt:o dei refere!'lù'LlIL. abrog6.'ti vi ~ lotte J ostnl::ior..i.smi n€~l€ C5lTIEre a 

Se di ql,;.esto si può parlare, li 18. respoYlS8.bilità non è uellte.vvo-
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cs.to De Cataldo, ma serm:nai, in questo caso J del radicale De Ca-

taldo e del partito radicale tutto intero, perché - è un suo ono 

re - Llellini ed altri lo sono stati se:crpre; se non lo sono stati, 

è perché gli altri non li harillo accettati. 

Le ho risposto su Minghelli e su Ventura. Per quanto 

riguarda Sindona, entriamo subito in quel periodo che io stesso 

ho evocato di cose che corei.nciava.~o a non a...'"1dare più, qUB..."1do c'è 

stato questo nostro congresso in cui sono accadute queste cose. 

Io ~~che su questo voglio essere prudente, non nel calcolo, per non 

n.sc~iare parzialità rispett~ nessuno •• eC'è stato ad un certo pun-

to èisse~~o fra De e Franco De Cataldo. Lei capisce pit o meno 

l'epoca. Dissi: 1l1~a come, tu non mi hai o.etto che sei ~~dE.to a 

New Yo:::d..: eia Si!"' ... donE:.! u. Franco De Catald.o, sal n2.on.ento: 111:1 sembrava 

di. .e.vertE::IO dettoli. E l'incl8!rì.2I'..i E'.i dice: 1110 !-lO cÌl..iesto a. cae6' 

••• Il ••• perc:-.ié in effetti delle cose gravi f:-6. di r,,-oi sono cose gra-

vi tr"r:,. :;:-e:::--sone che Ei conoscono d.6. tre:(.I.t'b.r ...... --ll. Q~ando c'è lli"1 compa-

gno ~el ,uale hai sempre fatto "fiducia per ~illi, ne conosci gli 

E:--ror.J.., i propri, eccetera. Dice: 1I1'~o, ne r.o ps.rlato con •• ,,11, e 
,della S"iJ.B cor:.p~.:r..5. 

dice il nçJme di. sua mogliE!: IILei ~ riGCrrcia li
• lo ho urla mer.:loria 

ca elefante, debbo dire nei dettaglio Dinar.zi alla cosa, ho sC01to 

è..E:libera-:ame:1te di d:..re: "Franco, t"U ~ai qual è. la mia ~eI:1:)ri6.o Va 

dare fino in fondo già un giudizio e lo rEmevo nor, prudente. Non mi 

ritenevo qualificato. Con ciò, le ho dato la risposta su Sind~na. 

Resta &~cora il fatto che io non ho mica se mi fosse stato chiesto: 

"POSSO &.SSUlIlere la difesa di ~nà.ona? ". 

ALDJ RIZZO. Quando è accaduto?, Cosa avrebbe detto? 

MARCO PANNELLA. E' successo qualche mese dopo che la cosa è accaduta. Onesta-

mente, non riesco a situarla. Torno a dirle che non so però 

se me lo avesse chiesto prima. In tal caso avrei detto: "Se fai le 

condizioni c:b..iare della àifesa, cioè l'operazione verità, può 82'"ldE.re 

anche benissimo~ rientrE> nelle nostre linee, §e questo fa la linea ve

rità, ma c'è da Illetterlo in dubbio". 

PP~SIDIDfTE. Vorrei che la Commissione non facesse Dr. processo aà un suo ex 

membro, tr-d..l"lrJ.e che non si tratti di acquisiz::'one d.i notizie che siano 

utili agli effetti ~l nostro lavoro. 

fI\'Il'o~\O 
~~ BELLOCCHIO. lo l'ho posto nel senso déll'i~Sl~e~za delle P2 s~i partiti, 

partendo dallo spunto che ha dato l' cr .. 8revclE x" anlle llB. o 

IU.RCO PfJ'lffiLLA. La prego di da:rn:i atto di una cosa m"Pio irr:portent e. Per quanto 

rigu2..rda. Ventura, ho de-::to che lo riventico al radicé.le :De GI.a.lé.o. fa 

detto ch€' ~u Sindona non so se me 10 &Vésse chies"to se avrei à.etto sì 

o no. Ho ra'Cconte.to semplicemente un.a cosa che ci è restata J!)ol to de n-

tro e molto fuori, della quale abbi~lo parlato, CQ:r.lE r.o detto, con 

prudenza non come calcolo ma, se mi cor...ser.:-te CO:::E vi::-tù di rispetto 

in rEl~zio~e all·evs~to. 



Per quanto riguarda Pecor~li,io sapevo cbe era di Bari come 

Franco De cataldo, era stato se non nella stessa classe, nello stesso 

liceo. lo credevo di sspere e sapevo questo. Il dato di cor~uetudine 

era cbe Franco tendeva a presentare Pecorelli come uno scioperato un 

po' sciagurato, che però si era chiaramente smarrito nel sottobosco 

di un certo w::biente. Non dimentichiamo che noi abl::;iamo qualche meri 

to Balla battaglia sulla Lo!.c~ed. Se lei ricorda, eravamo già in 

Parlamento in quel nomento e per quel che ci riguarda parlammo in cer-

ti termini, tanto che poi venimmo minacciati di querele da OP perchJ-. 

la evocai come un'agenzia notoriamente espressio~e dei servizi se-

greti, dei sottcservizi e via dicendoCi Sapevo che da sempre J a Bari, 

n9TI so in q~ale occasione, Franco De Cataldo era l'avvocato di questo, 

di Uino Pecorelli. Circa due mesi prime. della IT.orte di quest 'ultimo, 

sce~dendo dal sesto pi~~o del pal~zzo dei gruppi al terzo j per passa-

re .. CI. 

P.2ESIDE1~TE. Vorrei che lei risponiesse s~o per quanto attiene a ciò 

cÌ:.e può tivere avuto influenza. n~GE.tiva rispetto ai lavori de,lla. Com-

reiSEi8ne, il resto non interessa. 

lJ...RCO PAI~l\iLLLA. Incontro ll.'1.5. persona che mi dice: "SOno Kino Pecorelli. l'i ~ 

Era g:'.or:H:~lista, questo mi colpì - ha deTto Fra."'1.co che vogl:'o veder-

ti?". Ho detto, sia p'J..:-,e sorridendo: IIRicordo un pOi di insulti della 

vicer.è.E. LOc~ed. Cc::r.l....ique, qU6..i."'1ào V'..Aoi ll
• lo sono sceso a.l terzo pia.""'1o, 

egli è sceso al piar ... o terra e ·se ne è 8.!".!.date. QU8StO ~n IDE:Se e mE;ZZO 
o d.ue ••• 

Al~~ONIO BELLOCCEIOIO Lei ha cor~osciuto in quella occa..sior--e 1:.i:no Pecorelli; n,)n 

[.:.8. svuto Fi,ù colloqui o contatti? 

l{A.-qCO P)_llli'"ELLA. Torno :' a dire: assolutaTIle~te. Non è worto molto tempo dopo. 

In.sisto nel dire calcoli pure che io, q~&ndQ per ese~pio il 

collega Viglione ha. detto e.1cune cose, ero convinto di :non cons.scer

lo; dopo ~~ accorsi che era una p8rsona i~ cui volto conoscevo ber~~ 

simo, ma non sapevo che quello era V~glione. però non ebbi la sen-

sazione qUél giorno in ascensore Ci avere già inco~trato altre volte 

il Pecorelli. Ricordo invece 'che Pecorelli mi aveva telefonato 

per chiedere un appunt~ che non aveva avuto, all 'incirca s'",bi to 

dopo la vicenda Loc~ed. 

A!{TONIO EELLOCCl':IO. JJei è e conoscenza dei r&pporti di rad::.c5..li con l ~ a·,rvocato 

1,1e=0 O con Gelli? 

l:.h.RCC ?AhlfELLA. No, di radicali cen Gelli no, nE: SS-",:"",YlO, ctl.e io sappia .. Per l'av-. 
vocato Memmo credo c'he tL sia stato qualcosa ti molto divertente 

nel petioào in cui }:.'robabilmente si cor..t·in:~h\'b nei te:-ltativi &.11a 

To::J. Por--illi • I servizi, r ... el cont:"nuare questa a.ttivi tb. prì::-l8.. prE::stata 

a Cefis, aè. Allavena e altri, pé..re cr~e E.bt·iano inci..ic.:é:tO cbe 5.t-trt:.vf::Y13o 

l' a~A'"oc&.to DE; Ca.taldo la pr..ilip 1:orris vcleva fins .... '"1ziarte il parti "t o 

radicale per la sua posizio:le sulla d!cJ€;a., cose di qUEsto ger:.ere. 

?..is-.llta che si resero coY"!to della tesi ri6.:'cola probé.t,il-

mente loro stessi, la co Sé. LeD fl.:. CCil tiv&ta" I::-ls:"sto nel Gire 

È: poss::" bile che 1,:er::...TIlo Eia barese o p~li e a:.., 0ppu:'e s~&..Gli o? 
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N,~['Olno BELLOCCHIO. Et leccese. 

L~RCO ~~nrrLA. Quindi è pugliese. Mi pare che l'avvocato De Cataldo, che è 

un penalista che è stato molto stesso ricercato da tutti, senza che 

ciò implicr~ alcuna cosa/conoscesse ~emmo, mentre ho proprio la v~a 

impressione che Gelli, il quale si è v~~tato di non aver conosciuto 

-,-

radicali di nessun tipo o •• poi invece c'era quel Roberto Ascarelli, 

torno a dire di un ' altra a...~ta, che sembrava la più prestigiosa ••• 

non mi ~sulta nel modo più assoluto che Ue~o o •• Pazienza è tutta 

un'altra cosa,~~tovito ••• 

AHT'OKIO BELLOCCHIO. Mi ha preceduto in una domanda che volevo farle: se, cioè, 

vi siruw radi~ che ha.... avuto contc:.ttt. con Pazienza. 

PAl\l\ELLA. lo posso dirle' se fra i radicali che io conosco vi sono ••• E' 
siamo assicuro 

vero che noi/solo 2 o 3 mila in Ital ia, ma le collega Bel 

lo cchio r che •• 41 

ANTONIO BELLOCCHIO. Alludo certamente agli esponenti del partito, dato che l'onQ 

revole Piccoli non ha escluso ••• anzi, ha detto che tutta la Roma 

politica aveva a,~to contattil con Pazienza, poi non ha fatto i nQ 

mi, I e dato che io conosco alcuni nomi, vorrei approfondire •.• 

? A!\1ffiLLA. Lei sa benissimo che a~amo dovuto condurre ~~ lunga b&ttaE~ia per 

arri vare a guadagnare una parla, il IIquasi"j cioè, per lunghi 

aT"<_"1i si è detto: "Tutti i parti ti ti, e noi in genere non c' elltrava.'TI.o; 

poi, si è detto: "Quasi tutti i partiti ll , r~oi eravamo il -quasi '! 

voi eravate il Ututti u • A questo pu.."l'J.to, si vedE che l'onorevole Pi.f 

coli continua in questa àoitudine. - "tutta la Roma politica" -, 

percbé sicuramente le Roma politica radicale non ha mai frequ8.!} 

tat:), non È: stati frequentata, e credo no~ia stata mai :-.. 8I!L'I!e!J..o r8.EEl1 

glunta, né da P~ienza, né da Sar~ovito, La da C&rboni, né dagll al 

tri, bé da generali: veramente proprlo da L€SSunO. E io caplsco 

questo, perché si tratta di gente che ha bisogrw di avere a cbe fare 

con chi è forte, potente, con consiglieri, d~putati, consigl~eri 

d'~ir~strazione, sindacati. 

I-'.Ii'2:'o:ao BELLOCCHIO. Nel doc':t>to presentato alla mapst:-atura e dato alla 



s"';S.'Ilpa, in cui si dicono e.lcu...Yle cose dell 'or .. orevole Piccoli, 

s::.. r .. ega u.."l8. cor:.tin-~i tà tra Pazienza e la. ?2: perché il parti to r~ 

dicale è arrivato a questa conclusione? 

Ne ho già parlato un ~omel:to fa, credo, ~i ricr:iamo a ciò che ho 
penso 

de:to: per l'esattezza, perché di e~bermi espresso ~ale se . 
lei ::J.O::J. ha c:o:npreso, ho dei:to che in questa nebulosa, )ttL l{Uesto ma;!! 

do P2 nel quale ho insistito che anche in sede tecni~ ritengo che 
ne 

:lo::-:./abbiemo acquisì to i r:omi j la config~zione, sicur~ente ad . 
ur. certo punto Bi sono verlficate all'~nterno lotte d~ cosca per 

Eredltà? per successione;e quind~, a mio a~~~so, l'ipotesi di un 

Pazienza nell~~esso temto complice di chi € al potere nella P2 

:..n quel momento, ma che anche cerca - come si usa in queste lII'::).igliQ 

erf;-ditare, 

ir .. queste unuove fen.iglie" - di faTe lo S!Bmbetto per 

co~f~g~e ur~ schema che conosciamo tuUi, ml pare 

o si rEgole.no alla Acapulco, si fa il vertice di tuttl qua...."'1.ti e poi 

magari i capimafia, i capibasto~e si ammazz~~o in tre o quattro J eE 

cet.Er8., o altri!Ile:lti Vl È: questa guer:::~8. tra cosche, Ora, mi serabra 
l' 

c~e una letture che non escluda/ipotesi che P2zie~za, pienacente in 

P2, r~el momerlto i!'".ì. eù ùCil...;."le d~Ea'\"VenuTe con:inciar~o a v€:r:ir fuori 
alla P2 

[Tazle, penso, a.d una certe. parte (forse no':)/e a Gelli, più esp.9.. 
.. 

sto f si preoccupi di dargli magari 1L'1.0 sptnto:1e._ ... 
-9 ~ ••• E prer.dere pOL.. e q:;.esto p=to m-.che 

lE. succe-ssione. il "bastar ... €: di comando, potyebbe a~1cL€ eSSere 

MITONIO BELLOCCHIO. lo dico che fra Gelli e Pazienza c'è stato il passaggio del 
tra le 

testimone, anche perché InDetre carte vi è un documento in cui 

Pazienza dice che, all'epoca del processo rnassonico contro Gelli, 
i masson.i 

cosparse di corruzioni /per far assolvere Gelli. J.~lora 

non capivo perché. ad un certo mo:oento,essi p=ti"o su un'ipotesi di 

versa da questa • 

. Un'ultima domanda, onorevole Pa:mella. c'è un libro dd prS,è 
dà une certa interpreta-

fessor Cal'uto, di Bologna, "La rosa tra.d.ita", in cui si/, 
zione dell' 

fOstruzionismo radicale degli anni ~976-1979 che, se 

non ho mai condiviso ••• 

P,'-",~;ELLA. Non abbiamo questi dubbi. 

permette, 
mi/ 

J .. NTJNIO BELLOCCHIO e ••• perc!'~é È quelli ostruzionismo che poi cor.sent e, buttar ... do 

far.go sui ~artiti e contro il s~stema, di far p~e~àere cOLsiste~za 

alI tipotesi di repubblica presidenziale:. vuole essere così cortese 

da darci la sua interpretazione? 

Plì..J."H~ELLA. Le assicuro che non ho lEtto quel libro € non per i moti vi per i 

quali E:nrico Berlinguer non ha le,to quello di Piazzesi (frar.ca'Ilente, 

non capisco perché non lo abbia lEtto, trattandosi di F'iazzesi e non 

di Caputo); non l ~ho letto perché conoscevo J appunto, l..i.n.a. serie di 

affermazioni di Caputo il quale ••• E' stato iscritto al partito r&d~ 

cale sol tc..nto W1 a..:rm.o e mezzo o due ••• 

. 'J''lONIO B~LLOCCHIO. E'o- una va ce dEcll' int erno. 
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PNiNELLA. La informo che è la voce di tmo che si è iscritto al partito e che 

quindi, dopo dodici mesi dalla sua iscrizione, ne esce fuori accusan-

daci di voler mettere piede nel partito radicale, eccetera, e che fa_ 

ce,~o questo per il KGB o la CIA, non so bene ••• 

~~TO~~O BELLOCCHIO. Per la CIA, non per il KGB. 

P.~~ELLP •• No, c'è stata un'altra versione: se lei ha con sé il libro, p~ò ri-

cardarmi in quale anno è stato stampato? 

PJiTONIO BELLOCCHIO. Nel 1978. 

P,I,JS1>"ELLA. Quindi non può parlare dell 'ostruzionismo del 1979, oome lei diceva 

poco t'a. 

JJiTONIO BELLOCSHIO. 1976 ••• 

PJJiKELLA. All0rft parla, pensi un po 1 t dei peri colosi ostruzionis:nl. di q'Lill-ttro 

deputati su 630; come lei sa, noi abbiamo fatto l'ostruzio~ls8o per 

andare al referendum sulla legge Reale e su = serie di altre questi2. 

ni, quindi le r!spor;.do se:npliceme:1te che di CE:puto da allora non ho 

più sentito nulla, che non ho letto il l:bro perché non mi S€mbr&va 

molto interessa."lte, che Caputo è stato non so se dadi ci o qtl".',tvrdici 

mesi n&l partito radicale e che non ha pOl più confernato, credo, q~~ 

"ti suoi dubbi. 

GIAMPAOLO MOHA. Ho s"guito con attenzione il lungo intervento dell 'or:revole 

Pam~ella, ur.L'attenzione resa vi va da un uomo di raffinata cci tura qua-

le egli È: e anche da. alcune citazioT:.i. L'onorevole Pa11Ylella ha comi!: 

clato cita.ndo Berna.vlOs eGide: mi do.::nando SE- non era il caso di citare 

anche , visto che si parlava di prospettive ••• 

P.!..!,1\'1:LLA. Certo, ma anche Claudel; ne ho mancati troppi ••• 

IHAl':PAOLO MORA. Ci vedremo in al tra sede per parlare anche di questo. Non starò 
una certa delusione 

però a nascondere, per tornare al euo intervento,jcirca quello che è 

stato il filo conduttore del discorso che non è certo privo di una lQ 

gica anche stringente, ma che non fa che convalidare tesi radicalt. 

di sempre' con una specie di giustificazione a posteriori: • mi co~ 

senta, onorevole P~ella, lei ha messo proprio le mani avanti dicendo: 

nessuno affermi che post hoc ergo propter hoc. Ma arrivo alla doman-

da. Secondo la parte finale del suo intervento, una traccia della s~ 

pravvivenza - i giuristi direbbero dell'ultra attività - della P2 è 

proprio la ricomparea, anche recentissima, della tesi di una repubbli 

ca presidenziale* ;fesi affacciata anche da De Benedetti, così ha det
.. 

to lei, in quella nota intervista su "L'Unità • Se questa è una spe-

cie di cartina di tornasole, certi giudizi da parte di un uomo della 

sua logica stringente andrebbero anche verificati sotto questo aspetto; 

per ~empio, mi riferisco ad alcuni giudizi dati nei confronti della 

DC,. di uomini della DC e di un partito, ce lo ha.'h"lO ricordato uomini 

politici di primo piano che sone venuti qui (e che abbiamo citato), 

ce lo ha. ricordato PaI"..Iani non molti giorni fa,lo ha detto De Mite 

in un discorso pubblico, pure di pochi giorni fa, che è sempre stato 

contro l'ipotesi della repubblica presidenziale. 

6r.orevole Pa,mella, lei, con grande abilità e voi radicali, con grande 

sensibilità) siete attenti ai segni anche minimi della storia, ai segni 



che ad altri possono ••• non se na adonti, ma qualche volta voi date 

corpo alle ombre, poi qualche volta dite: avete visto che non er~~o 

ombre, che si trattava di qualcosa di sostanza? E questo con una specie 
;"r..., 

di gusto che avete alla sapienza 

pare i segni 4.ti. tempi. 

cioè nel cercare di antici_ 

PANHELLA. Le chiedo scusa, ma questo è l'opposto. 

GIAKPAOLO MORA. Non retro in senso culturale negativo, in senso retrospettivo: 

voi avete proprio questo g~sto di dire che siete stati i primi a ca
nel 

pire. Lei non può dimenticare, tornando alla DC, che jmemoriale 

(anche se non conosce bene quell'episodio) lt .FO.Biali la DC fu og-

getto di un tentativo di spaccatura, di divisione: quindi, tra le p08 

sibili vittime della P2, ci mettiamo anche la DC. Ora, la dom~~da che 

volevo porle è questa: se questo giudizio che lei ha dato è esatto, 

mi pare che non si possa trascurare questo elemento che è molto impoI-

t~~te fra gli strunenti logici, deduttivi e induttivi,che lei ha uti-

lizzato. 

In secondo luogo, le vorrei chiedere oggi, non ieri, quali forze, qu~ 

li partiti, quale cultura portano avanti ipotesi della Repubblica presi 

denziale? 

MARCO PAl<'NELLA. La ringrazio perché mi da l'o(ca~one di chiarire un equivoco • 

• 
lo ho ~luto proprio si~icare questo ricor~~do che avevo dife~~ il 

buon diritto di Pacciardi di non essere criminalizzato e che noQ'e l'i~ 

tesi della Repuublica presidenziale una cartina di te(ra~ole delle inten .. -... 
zioni democratiche di non vi fu mai in lta 

liaaun tentativo di legge-truffa perché si tentò di imporre una corr~ 

zione maggiorittria. lo dissi che era trlffaldino in termini di costume 

democratico cercare di imporla all'ultimo minuto prima delle élezioni 
, 

e mi aspetto una "t ruffaldini tà" ancora maggiore A\1tl pro ssimi mesi da 

questo punto .ti vista. 
dato 

~AUPAOLO MORA. Salvo che non Bi~ il giusto ~~eavviso. 

PANNELLA. Sì, ma mancano 90 giorni alla carnr elettorale per .le el~ 

zioni europee e a q~sto siamo molto attenti, insieme al partito comuni_ 

o>-
sta. Negli anni '50 il m~o grande rammrico tu che è stato De Gau! 

le e non la sinistra in Fr-encia a far proprio quello schema. Evidenteme~ 

te ho la~o circolare un equivoco perché volevo dire l'opposto: io . 
ritengo che il grado di democraticità della st~a di un paese ~n provi_ 

ne dal sistema, dalla architettura ••• siccome sono sempre stato un bip~ 

larista, all'inizio degli anni '60 di(evo che per esempio gli s~~rr~ 

menti dell'otto-dieci per cento. non solo del cinq'-'e ••• avevan,o come r~ 

dicali lo 0, O ••• allora saremmo sta,i favorevoli. Da dove viene 
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fuori una riserva oggi? In neSS"La1 caso per me e c":,.lper se; sospetta la 

seel tE:. di t:Lpo p:residenziale'f Non credo che De Eenedetti intendesse qu~ 

sto, perchs un GDV8~v presldenziale è anch'esso democratico ••• 

GIPl.:FA010 l'r~::)RA~ Ir.Li'atti De Be:metti ha detto qualcosa di diverso. 
i'/;;-Ù/EU4 

lo ho detto i:lvece: un Governo democ!'atico, che sia presidenia 

le o no, ma un Governo che risponda in te::mini di suffragio elettorale 

p~pola~e non ~~Ò co~pierla, perché deve far gravare. Da questo p~nto di 
, 

vista 10 ho ogEi è.E:lle r:'se:rve perché m:t.. in~eressa IDclto di pi;J.~ sulla 

l:"nea del veccr-.. io s~ato libe~e di diritto, la legge elettorc..le nel 

che gli spazi eletto~' che une volta erano d8i tabelloni oggi senso 

de:vcnc essere dei l!lB..81~~al. La de:r.OCTstici -cà è l f 8[Uagl::"anz2. Ci'G.&....l"J.to . 
p::'~l pOssJ..bl~e dei punti di ps.rtenza € dl. svolg:...me:::'lto nella C8.l:'.p2..g::18 e1e1 

tc.['s.le -~ Al:'ora io ho deTto: avete è.istrutto cor:.pletE.lLente il sErvizio 

p~_jt~ico e !:.on evete disciplir...ato quello cosièdetto privato. ~f:; volete 

in c:.-u.e!?te cond.izioni volete continu.s.re a sabota:!"e le richiestE: comuniste, 

radicali o di altri, sabotE-l1do quindi la disciplina dei..fls.ss ffiedi2., V' •• wl 

dir'f:: a2.J.ora che volete far eleggere da B2rl""..lsC0ni aln Presidente della 

3epu:'blica .. J..::bra non è pi.è il ~!'esid€nte eletto con suffrc.gio 1.:.Yllvers§: 

le ItS è una situ5.zi:::>Tle- !1elJ.a qur2E: lo stesse atto eli ca::.è..~~:..t:;.T2.. e di 

lotta poli:ica non vie~e g~ra:ltite. Se si tr&tta di UYl F~lli10 pr8Eidenz~~ 

lista non n:i preocc"J.pa per q\leato; mi preoccupa.rw t'J::ti coloro i quali 

"cianciane!! di ter::-.inali "x" di ri:-or::l2.. presidenzia.lista o prcpcrzions.ll 
non 

::;te e r.:.el f:re:tte:::po ne fE-'1llo llr;. aliti per/pcrre i ];Y':.;tbi di ~Qcrazia 

~ic et nur~, di gG..r&l1tire una campgg!.la elettorale, quale essa sia. 

Noi ri~er~amo che questa deruocrazia in Ital~a non cfè • 
GIA1:PA.OLO M()E.P .. ~ U:-~' al tra doma..."lda.: lei ha t':-B.Qciato d611a vic8::tda Un.Ei storia 1 

lL11.E.. sua 'Versione con riferimenti oggettivi che ter.de a di:nostrare cowe 

l -ti . d t al -f'eno~ 0'10 s-i 'r:o s+a+a ~8. U3.rt e .;L~ fonc..J l ''..!1lica o a prl.llia uenz~one a. 2.. - ,.....,... ......... '" ~ ..... -

del partil:o radicale o da alcuni uorr:ini del partito :-adicale. Noi S:'2lIlO 

qui per ascoltare e non C€rto per polemizzare, ~a mi pt~etta di dire 

due cose: la prima è che mi sembra che voi non E.bbiate v8..1ute.to in tutta 

il 
la gravi.tà Ifenomeno perché nei momenti iifcui avevate preso coscien:::a 

di altre battaglie, 8....'1che se avevate la sta"T;pa allora non troppo favor€v~ 

le, avete saputo fare mobilitazione che in questo caso non avete ritenuto 

di dover fare o non avete potuto fare. 



La seconda ragione è che nella sua esposizione. '" e 

j~CO ?Al"iNEILA. Mi permette di risponder~ alla prima? 

GIAK?AOLO MORA~ Sì, ma è, poi, tutta una domanda. 

UJBCO ?l~lffiLLA. Noi r~n rivendichiamo primogeniturç. le mi sono sforzato, nel 

qu~o di un'audizione di questo tipo (perChé altrime~ti avrei 

cr~e8to molti giorni), di racco~c con pu.~tualità fatti con i 

q'..lali. cì siamQ conf'rontati ed azioni fattef! Han è un fatto di 

p:-imoger~ tura, Dico semplicemente che queste cose sono accadute. 

Lei mi dice: ma altre cose siete riusciti a f~e passare e que~ 

ete no& Certo; e le ho detto perché, le ho detto quarmoG~@ 

G=~AOLO MORA. Ho detto che vi siete mobilitati. di Pp. Su questo non 

vi siete màbiliteti. 

P.A1ù{EI.L),_5 Ecco; allora torno a dire che su questo ci siamo esposti; le no= 

s'tre vite le abbiamo esposte concretaraente; su questo si sono, nei 

nostri. co;:-,d'ro~ti, scate~-J.8.te pressioni. e lir.cié4Sgì; su questo abbìa= 

!IlO esposto la nos tra vita pc:2.i tica mB ancr_e la nostra imrn.agin.e .. 

Q-..lindi, proprio per river",,1icare la nostra s"'toria concreta) 

r ... on ho I!lai dovuto, sul divorzio, sull'a-Dorto l1i ". su queste cose, 

~e~~e~o per un cente8~mo mettere in causa l'esiEtenza mia, del mio 

partito e degli altri come su questi fror .. ti cOIJ.cre-t..i. Iy .. democra;:: 

GIJu.AOI:O MORA fi Arrivo alla domanda fac:J.ndo a..r .. che Ciui, tra parentesi, una osser= 

vazione che è questa: mi p~e che nella sua esposizione così ampia 

- se non mi è sfuggito qualche passaggio per q~alche minu"to di iD;:: 

volontaria ass}p.za - vi sia q"t.:.e.lche omissione nei cor-Ìronti di quali 

che partito. ma C041Ullque quest;:; dipende probaèimente dal disegno 

generale che lei ci ha dipinto. 

UAHCO ?iJ~NELLA., Se mi consente, dico che certo mi sono o:cupato di colo;ro" che ri= 

tengO che nella etoria politica del nostro paese h~Ixlo un pese -

quindi, ee lei v~cle, anche ur~ nobiltà - oggettivo sicuramente 

ms..stimo rispetto ad altri, anche se però - mE: ~ dia atto - alcur.:..e 

incursioni devo è.ire che le ho fatte, enche per consentire 8. loro 

di raccoglierle. Ho citato iL ~ti to SOCiiÙlsts; 1'.- cit~ 

to Car"boni e eorona per un momento" •• co:=-ì, en passf.!T..t; ho detto 

il Grarde Oriente e •• e via dicE:ndo; dol-'O di che" •• Ll'economia, p~~ 

ro, erE.. questa: ten.ere presenti i g::-E.l~i :fe.tti àelle. r .. ostra. storia. 

GIAJJ'.".OLO hiORA. Ne prendo atto. 

LSultima dome.r~Ei è q,uesta.: quali ir~dicE..Zionit non di ordine 

politico-morale bensì di ordine tecr'..ico-legisiE.ti vo, lei potrebbe 

sUf;gerire alla Commissione ed al Parlamento? 

Jl:.A.tiCO PAlirffiLLl' •• Qui le coruesso la mia it:lpreparazione, perché si s-;;.ggerisce ad 

Wl parlamento quello che si ritiene possa essere cor.:n':I.q-u.e prE!!3o in 

cor.l.Siderazione da UI.l. parlamento. E noi &tbiamo oggi$ COr::.8 lei sa, 

'ù.I"J. codice di c omp ort EcrlE:l1t o per cui ri ttniru::lO che g .. ~esto è Parla'TLeI"J.;::;; 
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to dei partiti e non Parlamento repubblicano, e .r.on pre= 

sentiamo, non a caso, iniziative legislative. 

J~TERO KATTEOLI. Onorevole Pennella, io vorrei ritornare, ancht se brevemente, 

a quelli che Bono i compiti istituzionali della Commissione. 

Lei si è confrontato - se mi si passa il termine - con la 

Commissione, non è venuto a rendere un'aUdizione; lei ha stuzzi= 

cato sotto il profilo politio.,; non m~~cherà evidentemente, visto 

che siamo tutti parlamentari, in altra sede l'occasione di poterei 

confrontare sotto questo profilo. Vorrei tornare, però, ai fatti 

che lei man mano ha elencato. Lei è partito - credo di essere sta= 

to sufficientjmente attento - dallo sc~~alo della massone~ia ita= 

liana (sono state le sue prime parole); ci ha raccontato l'invito 

all'Hilton, dove lo henno costretto a ma~rsi lo smoking (fra vir= 

golette costretto) ••• 

ILA.B.CO PANNELLA. E' un addobbo che trovo veramente ••• 

!.:i:.TERO IllATTEOLI •••• così come ho virgolettato questa eua frase : "molti esponenti 

della massoneria si avvicinarono per convincermi a troncare una 

campagna contro un ex o un deputato democristiano". E' e..~dato ava.n= 

ti ricordando a chi già lo sapeva - ma io, per esempio, che non lo 

sapevo ne ho preso contezza solo oggi - che Tom Por~i ebbe 50 milio. 

ni ••• 

JUJl.CO PANJ-lELLA. ([.laranta milioni. 

ALTERO MATTEOLI • ••• per occuparsi di una sua vicenda in un'epoca in 

cui, se ho ben capito, 50 milioni erer,o una cifra enorme. 

~~CO PANNE~ lo, anche se davano 300 milioni a Paese Sera e 250 milioni a 

Lo Specchio ... 

P~TERO MATTEOLI. Ed ha detto: noi ci siamo occupati per due anni di una cempagna 

contro Cefis. E qui pODgo la mia prima domanda. Cefis come c'entra 

nella vicenda massonica e nella vicenda 

P2? Ed inoltre, lei ha da dare indicazioni utili ai commissari per 

poter interver~re in questo senso? 

IìlAIWO PANNELLA. Certo. Ho fatto, per esempio, dei nomi: ho detto Ugo Hiutta, che 

era sicuramente persona dell'Agip e dell'illiI, era sicuramente per: 

sona vicina anche a Cefis. Avevo indicato che la procedura della 

"pubblicità redazio~"(che ritroviamo poi, come strumento di cor: 

ruzione, ancora negli ultimi anni) era la cosa che noi denunciammo 

allora. Ed ho sottolineato, credo con puntualità, che in quel mo= 

mento la di~esa nei cor1ronti di Cefis fu tale, nel mondo politico, 

nel mondo parlamentere, nel mondo editoriale, che ho citato un so= 

lo caso: quello di Vittorio Zincor,{. che aveva fatto quattro righe 

di interrogazione. E sicuramente noi dobbiamo tenere presente Cefis 

nella vicenda Rizzoli, nella vicenda del Corriere della Sera (io 

ho dato per implicite tu~ le casei che mi pare siano di 

pubblico dominio di questa Commissione), cioè in realtà è, Cefis che 

inn.esca illimeccanismo .maledetto" per Rizzoli e gli altri: 



questi devono dare il denaro agli J.,g"nelli. devono quelle altre co= 

se; ed a questo punto ••• Be*e, queste sono C06e comunque, mi pare, 

di pubblica notorietà. In più, l'ambiente Cefis ••• lo le ho deto un 
è 

altre nome- (e'mi pare ohe sia clamoroso): Allavena. Allevellax/nello 
1'26 

stesso tempol servizi segreti qui a Roma operanti in quel perio= 

do. ~~ndi. mi pare ohe l'elemento di continuità sia Allevena-De 
ed 

Lorenzo. Allora abbiamo; De Lorenzo jAllavene collaboratori diret= 

ti. Ecco. Q'~ndi, mi pare che #.s- ragione per la quale ho dato per 

ec_quisita nella loro cognizione la continuità fra Cefis, 

Allavane e 1'2, Ugo Niutta, corruzione delle stampa, tentativi più 

o meno autoritari, UBO dei dossier SIFAR, presenze delle b~ontedi= 

son, Finambro •• D , Sindona~ •• eccetera. 

ALTEr,O ~TTEOLI. Ho fatto la domanda perché - allora io non ero parlemen= 

tare - c' è addiri 't tura una legge, che viene chiamata comunemente 

·'l egge Merli" in tutta. !ta.lia$ ma che in TOBCa.."'1a dove io vivo e ào:;;;; 

ve sono nato viene chiamata "legge Cefis" perché si dice che 

fu fetta ••• 

1:J.3CO :F'JXKELLA. I fanghi rossi, 

AL:::EP.O MJ..TTEOLI. Ecco. i fanghi rossi di Scarlino. Le chiedo, poiché ha 

parlato di Cefis, di dire alle Commissione se anche quelle vicenda 

era di tipo piduistaç Essa. si svolse presso il trilnumle di Livorno J 

e si dl.ce addiri tture che i giudici telefor.assero ~ Perla.':lento per 

sapere se era passata quelle legge, altrimenti rinviav~o il pro: 

cesso o 

MARCO PAliNELI.A. Se era u.'la cosa Piduista, le confesse ••• Da u:aa parte oggi la 

lettura della "legge Merli" è duplice. La "legge Merli" per defini= 

~ione è una legge che si è disattesa e si ~pedisce. ed abbiamo do: 

vuto accusare in questi anni ambienti industriali ••• Quindi mi sem= 

bra che,rispetto a questo, mentre io ho subito colto le vicenda 

dei fanghi rossi di Scarlino e le polemiche con la Corsica8 con 

le FranCia, elementi che mi consenta.~o di dire che questa fu speci= 

ficamente P2 non ne ho ••• 

PRESIDENTE, Se non quello della bocciatura elettorale di .Merli ••• 

ALEB.O MATTEOLI. Grazie al piduiste. 

Lei, onorevole Pennella, ha detto (ed è un fatto molto gr= 
~ ""Y.. .u..o"-.. 

ve, che forse è sfuggito 

ti, agenti di pubblica sicure~ze (addiri'ttura, se non vado errato, 

lei ha àetto che furono una ventina)'5>05$ ma lBEcie.I!1o perdere, per:::: 

ché anche se fosee stato uno solo la cose non cambierebbe) sui qèl.a= 

li ai psntiti non è stata fatta una sola domanda, ~~esta è ur~ af= 

fermazione molto grave. Q'uali indicazioni può dare, anche su que.;i 

sto caso, alla Commissione per insegnarle a muoversi in q.uesto senai 

so? 
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P1J<NELLA. Devo dire che non ho nulla da insegnare alla Comrr.issione. I.':i pare 

che questo siamo ••• voglio di.re senoplicemente che io ho fatto un'o~ 

servazione. Noi abbiamo letto i giornali, abbiamo .entito cosa è acc~ 
,,- ~ .......... 

dutov-al processo Barbona, l'infiltrato dei carabinieri, ab~arno indic~ 

zioni su Galvaligi, abbiamo inddcazioni in fondo ••• si sta ricostrue~ 

do. Mentre, invece, insisto nel dire, esistono una serie di cadaveri 

non eccellenti che sono quelli di anonimi. malta spesso, soldati, .ca 
I 

duti davvero, sparati alla schiena, in momenti centrali e capi tali, 

ho ri cordato l'aprile del 1977, dei quali invece quello che mi pare di 

avere notato, non ho fatta ricerche specifiche ma sono tanti, ricordo 

un altro brigadiere a Torino, ricordo ••• ecco, non ricordo altre cose. 

Scon:.paiono. Ora, avendo dei pentiti,i quali raccontano tutto, una ~ 

flessione che faccio, non hanno voluto raccontareepe~ché o meglio anc~ 

re non avevano nulla dpccontare. Cioè esistono dei cadaveri ai quali 

non si può ••• agli assassini dei quali non si può arrivare attraverso 

la conoscenza delle brigate rosse,delle altre cose. Attraverso che cos~ 
",",~-l.\L 

ci si arri va? (.ome mai? Certo, lei ha ragione, è gravissimo, 

è, CO!:le è.ire, è tormentata la domanda, 

ALTERO JU..TTEOLI. Su Giorgiana Masi. limbi enti gi ov~ 

nili anche del mio partito, ricprdo, anche i~ Toscana, unitarnente ai 

morti che ci riguardavano da vicino, negli elenchi mettev~o sampre il 

nome di questa. ragazza., ma avevo sempre saputo che questo omicidio, 

perché anche El :do avviso si è, trattato di un o::.icidio, fosse indiri~ 

zato verso certi a~bienti del Uinistero dell'interno, mentre invece 

lei stama..'1e, oggi, ci ha raccontato che anche q;;.esto li legato i:;zqualche 

!:lodo a vicende di tipo piduistico •• 0 

PA!{N""ELLA. Sa, io non ritengo che le due storie ••• No, no, io affenao , sono 
, 

cO~~Unto che la P2 ••• Ma, D'Amato è del ~ir~stero dell'interno o sb~ 

glie. A.l1zi continuo.. ad essere. Direzione delle frontiere .... 

ANTO~~O BELLOCCHIO. E' a disP9sizione adesso. 

ELI O GAE5J GIANI. Da qual che 5 et timana. 

~~TO~~O BELLOCCHIO. E' un ~ese. 

PANl'ELLA. Vi cl::ie~ scusa se ;:o.on sono del tutto al corrente. Fino a qualche se! 

tin:;.ana fa ••• ecco, l:..n !Lese, due ~esi. le attiamo sel1tite tutte dal 

'76, parl6..ùentari è.eIIìocristiar~, parlamentari. IUssini, parj..a&.en!ari c,9. 

munisti, noi, con tutti i "reSidenti del Consiglio ••• D'Amato, D'AlI1ato, 

DtAmato, D'Arrlato e questo eICi se:r:p::--e alla direzione delle frontiere. 

ALTE?O KATTEOLI. 04erevole Pe.=ella, il s:.>o racconto bE. una lo;;ica che qualcuno 

ha èefi:-.ito Etri!lgente/e forse è V8!'"O, IDa c'è in t-1.ltto il suo racconto 

un neo grosso, al..'1l.sno a mio avviso: è la ·vi.cenda che deve avere la 

~ 
cortesia di chlarire Ir:eglio alla Soc:'.Itissione o a me, cioè il 

I 

suo cO!1tatto con il generale a1~Lno, che proprio non abbiamo capito, 

per.:.hé ha del r:r:.isteruioso, fa:-.. te.sia, sul ciglio di una strada Vi siete 



incontrati, poi lo ha cercato all 'hotel Minerva. Questo era il generale 

l,:ino ••• Poi lo cerca, viene a Trevi per dirgli sol ta.'1.to, perché lei 

non ha raccontato nulla di più su questa vicenda, ho virgolettato la 

frase: l'SU GHW-a.ne. Masi lei credo avesse ragione&l. E viene a Tre'\'i 

a raccontarglielo sul ciglio di una strada. Ques"ta è una vicenda che 

deve essere chiarita, perché non può essere in questi tenniI".i. 
A-N rl6"U-A . 

• lo le chiarisco subito. lo le chiarisco, ma siccome ritengo la cortE. 
con 

sia mai un fatto ipocrita, mentre sia col collega Belloccho e/altri 

'"'" colleghi ho dovuto dire, evidente:nente,V'c·e~.~lle mie a;;:;e=azioni 

un elemento di scarsa chiarezza 0'0 su questo posso smentirla subito 
1. J..o ,L,U.: tL<-<> 

c'è il processo verbale ...... VO-rmal ce llho fatta, perché mancano 30 

gi orni, 35, 40, questi saranni sistemati- con il IUOVO ass etto dell'Arma. 

Ho precisato. dopo, in realtà, se vogliamo ci entIiame di più, c'era 

stato l' e~isodio Ka,ppler, si era.'1.O presi provvedimenti non in relazi one 

alla vicenda ~appler che era ancora più "0 dinanzi al fatto che si 

era dovuto constatare che Roma, sede del (emando generale dell'Arma, 

fino all'ultimo aveva al massimo un tenente dei carabinieri presente, 
J..<.. 

tutti quanti con un criterio" il coma..'1dante àelllAnna aveva Ti te!1ì.lto 

giusto, invece di proteggere con riflessi tradizionali generali !T. 01 to 

importanti, aveva ritenuto giusto che avessero dei provvedimenti disc~ 

Plinatt. Qu~ti non mi amano, non mi hanno mai amatoli, è giusto, era 

giusta questa storia che dovev~~o esserci e non c'erano ••• • ~ LO detto 

questo. Vi 

interniia, 

ho detto anche: a questo punto è comp:.ato d1( ministro degli 

t ecni. camente se vuole • Il. io continuo a.d hSérne convinto, 

ma rispetto l'ipotesi ••• ha sul piano tecnico un progetto di conversi~ 

ne, di smilitarizzazione anche dell'J~ - avevo detto questo, no, 

d'accordo. L'ho detto la questione Giolgiana Masi e nelle prossime 

settimane, spero, sarà preciso. Ho detto poi ~~che altre cose, adesso 

non voglio ripeterle tutte. Quindi, se lei mi cc~ente, l'anomalia c'è, 

sono io che glielo detto, può avere dei risçontri. ci dovrarx,o pur 

essere una paio di carabinieri di quelli che erano eventualmente lì 

con lui, che son venuti e via dicendo. Sul ciglio della strada ••• 

devo dire capisco: se lei cammina per un viottolo, forse, non ha che 

so io, aggeggi che ascoltano, in una macchir~ ci possono essere c altro 

••• e devo dire che io non ho mai molto condiviso questa che può se:nbr.§! 
il 

re una psicosi, a volte dei telefoni o •• Io/telefor.o uon ce l'ho, forse 
1.ok i'_u>ftCl, 

p~r questo r.on l'ho mai avuta. Ma dei telefor.i,VCfelle cimice~, delle 

al tre cose è vero ••• Probabilnjpte io capii che non fesse ven.uto dire!, 

tamente lo capii dal suo punto di vista,.fl, albergo 9:'revi dove erav.§! 
/ / 

ma riuniti In quel momento non etera nessuno perché, lVho detto, era 

tul periodo in cui a Trevi non c t era :c.essuno in questo albergo. F..a scel 

to questa indicazione. L'albergo ~nerva ••• le c~edo scusa, io abitavo 

lì, perché ~a~evo lì il digiuno, abitavo in ques'to senso, lo conducevo 

in questo periodo. Era formale, il periodo era quello. Le cOse che vole 
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va dirmi le ho riferite. A me parve tanto strano, purtrot+", e tanto 

singolare che ve l'ho ricordato per dire purtroppo, purtroppo non aÈ 

biamo altri casi di questo genere, ma credo che avremmo meritato di ave~ 

li, visto cae aelesso fwrse il senso della nostra lotta di tutti questi 
come J 

anni, se altri avessero reagito /generale Mino. forse non sarebbe 

stato male per tutti noi. 

ItCfeR.O 
MATTEIlLI. Un' al_tra domanda: ad un certo momento ho a~ quasi l' impressi~ 

ne che fosse quasi geloso che la P2 avesse in qualche modo a~versato 

tutti i pa~ti escluso il partito radicale ed allora ci ha raccontato 

la vicenda del cOngE6S0 radicale e la vicenda di De Cataldo, dicendo: 

la P2 aleggia in tutto il congresso radicale. Ci ha raccontato la tel~ 

fonata a Bruxelles: Franco vuole entrare nella P2. 

FASNELLA. Questo siamo a novl!l!llbre, però, mi pare. 

P~TE?O MATTEOLI. Sì, sì. Dico: la P2 passa pzaticamente ••• E' questa la sua 

conclusione finale, la cultura vincente della sua audizione. La domanda 

è q~8sta, ce~co di essere chiaro: la P2 passa attraverso tutti partiti, 

escluso, secondo i segretari dei partiti che abbiamo ascoltato fino ade~ 

so, democrazia cristiar..a e partito conn .. w..ista, secondo la logica dei' s~ 

greta~ dei partiti, non secondo la sua ••• 

Ie 
. segretario del partito DC ha mai detto 

det.o CLe c'erano i fa.ti dei c~~didati non presentati alle elezioni 

ALTERO UATTEOLI. Il partito comunista ha detto che non ne sapeva niente, ma 

sinceramente 

P~SIDD1TE. No, la cosa è diversa. 

ALTERO MATTEOLI. Il partito comunista ha detto che non ne sapeva niente, i 

segretari della democrazie. cristiana non è che hanno detto che ne 
anche 

sapevano ••• Sembra quasi che/in questa vicende. •• 0 io chiedo per farmi 

ccnD 
spiegare, forse ho capito male: il bipolarismo sembra '. Tei1tri anche 

in questa. vicenda, cioè Berlinguer, lei è arrivato a queste conclusi o 

ni è venuto qui a di re:.: io non sapevo nulla di Gelli e della P2. 

i segretari della democrazia cristiana all'incirca r~o detto la steE 

se cosa, ecco, è questa la conclusione finale della sua audizione? 



1:ARCO PA."<'NELLA. Credo di no, e mi richiamo 8 quello che ho detto: mentre in 

altri casi ho sentito il dovere di cliarire un eventuale equivoco, 

credo di essere stato tassativo su questo. Infatti ho detto che il pr~ 
della P2 

bleme,laleggiava, non la P2; infatti personalmente, nel modo più asso-

luto, né Marco Pennella né Franco De Cataldo risultano della P2, nes
né 

suno, né un solo iscritto, né per la vicina,/per la lontana. Quello 

che mi pare importa.."1te sottolineare è invece un problema di verso: ri-

spetto a tutta questa baracca, che è anche la storia della P2, passa 

un ennesimo tentativo di far fuori il partito radicale, al di là delle 

soggettive intenzioni di Rippa o di De Cataldo; ho sottolineato che 

non era necessario che ci fosse dolo da parte loro, oppure intelligen-

za con il nemicOi. Tutti avete potuto assistere al fatto che, a parti-

re da questo, si è scatenato il tentativo di distr..l.ggere il pa..--tito, 

come part~ to morto, assassinato. 

AVfe:RO 
'.~ lUiTTEOLI. Scusi, avevo capito male io. 

Le risulta che l'onorevole Labriola abbia mai esposto 

querela contro i l partito radi cale e soprattutto contro è.ue esponenti 

del partito: l'onorevole Kelega e l'onorevole Giov~~"1Ì Negri? 

~~CO P~'NELLA. In questo momento no. Ricordo una vicenda che ritengo squisit~ 

mente partitocratica, una sorta di giurì parlsmentare, u..Yi ep:csodio 

indegno. Non h6 contezza, del resto lei Ba come funzionano i preavvisi, , 

le oose, le querele: ci sono querele - abbiamo appreso recentemente -

per cui si ha la garanzia della magistratura, e si chiamano in fretta; 

ce ne sono altre, di cui si ha la gararlZia della magistratura, ohe non 

si chiameranno mai: eervono semplicemente per dirlo alla stampa. Non 

mi risulta che ci siano state querele, né nei confronti di ,~gi Mel~ 
ga, né di GiOVanni Negri, il che non vuol dire che non ci siano state .. , 

ma solo che non mi tisulta. 

ALDO RIZZO. Onorevole Panne~la non è certamente questa la sede .per compiere um 

valutazione sulla ricostruzione dei fatti di questi ultimi anni che lei 

ba qui esposto, anche se a me pare doveroso mettere in evidenza che ci 

sono delle forzature intese forse ad ~saltare l'azione e l'impegno del 

partito radicale. 

MA."!CO PANNELLA. Magari I 

f<L.DO 
'~. RIZZO. Mi pare che siano state formulate delle accuse ingiustificate che 

non trovano ness~n aggancio nella realtà. 

Credo tuttavia, che, proprio partendo dalla ricostruzione del 

le vicende che lei ha fatto, si debbano porre ineluttabilmente alcune 

domande. 

La prima è questa: con riferimento al marzo 1977 lei ha dis~ 

gusto un quadro assai grave, affermando che se ci fosssro stati 20 mo! 

ti probabilmente sare~ andati incontro a qualche grossa avventura; 
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se q"C.esto era nelle. consapevclezze. s\.ò.a e del p.artito - rni rendo conto 

che la ::-accol-:a delle firme era importa..'1te non soltaIlto sul piano poli 

tico, poiché era in corso lL'1a grossa battaglia perché dinanzi a 

questo gr{;Vea pericolo pM!ntato in quel momento non si mise da parte 

l'e"igenza di raccolta delle firme per cercare di s!~'are la nostra d~ 

mocra=ia? Lei non si re..~de conto che, in perfetta. buona fede, il parti 

to radicale insistendo ir, una iniziativa che era stata assunta poteva 

senza volerlo far precipitare una certa si1lVazione? 

h: ... ~..RCO PJJn~ELLA. 1~i con.senta \;..~losservazione: la sua d.orIlfu"'1da € nel migliore,dei 

sensi. abile, Prima questione.: è evidente che noi ci siamo posti il pr.2, . 
blema di ccme aiutare la situazione della democrazia i tJt, a..'1a, e abbia 

ma trovato quella risposta; une i'orza non violenta, che deve affer.::uarsi 

co~e forza non i4erte rivendica a se come titolo d'onore di dar corpo 

alla nor. violenza e il disobbedire agli ordir.i i.nriu~_Ii_ è _ se per il 

laico non violento eii~:e è.og:na - un dogrx.a, nonc:t..é l'autoa~tUsa. Ita ~o 

le ho ~acoco~tato cometton v~olBato, poco pratic~~te il ~&lazzo, si è 
si può 

f'"!tto cs.T"'.:..CO - e ho dic:-...iarato cose di cui/ avere risconw o no, 

loro possono cercarle - si è fatto carico per ~.l..orr..i e giorni, con il 

\ 
Presider.te del Consigl:.o, con il Presidente della CH.ruera,di spt(gare; 

ho ricordato come nel crescere e nell'evvicina~i abbiamo il sindacato, . 
i tre (La.?Jla, CaIJW.ti e B!18Venuto) che ci inC~e;iano a nan mollare, 

cioÈ {r..:-.no propria la riclliesta e d~cr.iarano di aderire. Vuol dire che 

a quel pl.Z;.to, alltint e::--no delle contraddizioni delle diverse posizioni, 

passa a liVello di IT~ESa e di q~adri democratici del paese l'assoluta 

concordia non con la posizione parlarr.entare ~ con la nostra. Tanto 8 v!;.% 

ra, onorevole Rizzo, che noi a..."'L"1.uncis.r"J0rempo C!~e non ci sarà comzio 

(eppure togliere il diritto di celebrare il 13 maggio, che avevamo semlTe 
'f"0À'''

celebrat o come anr...i versari 0.01I.!) , er ... ~unci amo solo rcusi ca, 8010 i 

li. ABbiamo a questo p~~to la convinzione del sindacato, e credo dello 

et esso President e del Consiglio che a questo panto ••• va be' ••• end§. 

re ea •• T~~o a dirle che io poi grido e dico: CQITie _facciamo ad avvi 

sare la gente? ~d è il sindacato che alle 11 della mattirill del 13 maggio 

ribadisce il suo punto di vista, mentre noi stiamo .. nora qu..;L è i l 

problema? E' che abbiamo costantemente tenuto presente o •• il guaio 

che quando veriamo alle 2, alle 3, alle 4,alle 5 alla Cemera siaruo 

attac4,ati e si dice, prima che arri vi il fatto .ti Giorgia..;-"- lY!a..si I che 

si sta sparando contro le forze dell'ordine; è d.alle 4 che passa questa 

convinzior.,e, ed era vero: per fortuna. li haT' ... "lo ~otog:--afatj • sul ~ 

~ c'è questa fotografia; erano almeno 22 che tiravEir.Lo ~J..Ori le rist.9.. 

le sparavano in quella direzione. Lì c'è stato = rliracolo: gli uffici§.; 

li che non hanno obbedito agli ordini - io do q-"ests spiegazione - e 

gli ufficiali che ""mandavano la piazza S. Pa..'1taleo, C=po dei F:i.~ 

ti, loro, non i ragazzi di 18 8....T1.Ili v81}uti da Velletri, dalla sCl,;.ol& caT.@: 

binieri (spG,.rano i carabinieri un pocllettino più in là, davar.ti slj~ 

nato) ••• altri hanno riconosciuto che queif,t' che tiravano, che stavano 

dall'altra parte, non erano né autonomi né altri, ma erano poliziotti. 

~ questo pu.nto probabilmE::1te sono loro che har.r .. o disobbedito s..gli ordi. 

ni. 



~LDO RIZZO. Lei hE. parlato del disegno politico delle P2 e !ti pa::-e che abbi" i~ 

serito! in q',.18StO a.r;:.bito, la possibilità che nel :lo~tro paese si re8.lil-

zasse .... lll Governo di tecY'..iciil Se in deflr~tiva De:ll'5..zione ];:.ortata aVEo..r:ti . 
dalla P2 c'era il disesno politico di mD~ficare i partiti ~d il n2 

stra sistsIDE pal}amentare - del resto questo emerge ~~che dal rrogr~mm2 

di rinascitE. democratica di Gelli - se di tutto ciò c'erE. co:nsE.pevolezza 
~M.c.. 

dE. pp~""'"Ì;e del partito radicale, non le che l'azicne portata aVB.!Yti 

dIa parti t o radi cale r~l 'uJt.ima J.egis,latlJra - l' ost ruzì omsmo - pur 

nellE. perfetta buonE. t-ede non finiva per dare U:H:' mano al disef'" poI.!:. 

ti co dellE. F2? 

:J..RCO PJ'.NNELU. Direi che il problema non ci hE. to=entato: to=entano quelle 

cose che cj.'·escono alltimpro\lìriSOe Abbia.:::::o sempre teLuto presente da 
dal 1964-1965, 

20 ar ... nilquesta sitì..4aziani e l'abbiano u.,,·ista. crescere, l'ho racconta"to 

con i fatti. La nostTa tesi, da. due o tre anrJ. r..ei nostri cor.:.gressi f 

è che71a stessa. partitoc:--azis,in senso tecr..ico-gi.~r:l.dico, che- l.!.Surpa; 

quinè..i: usurpaziO::l8 di fu.nzione pubblica, usurpazior::.e!!l •• Usurpa la de:n!2, 

cTçizia, la Bosti tuzione na.teriale contro la fosti t~zione fo~aleG 

Ma abbiamo ser;:pre detto: il guaio quale è? E' che questo 

regime misto, p~rtitocratico e di usurpazicne della 4~moc~zia e dtlla 
to~ di 

Costi tuzi one nessuna regola c!-.:.e va.le, in r€t::..l"'cà. r~on 

riesce a diverJ.Ìr8 ordine nuovo, nel senso rr.igliore dell8.. :t="é.:ro:!.a. E già 

la parti tocrazia incalzata da q;,;,.esta razioY.l.alizz.azione ••• lo diCEVO, GlI" 

.1 'I 
lo dicevo del fatto ~orgbese • Cler~no SiCUTtiOente 

disegni ••• La perfetta legittimità di dire: voglio la Repubblica pre-

sidenziale oppure voglio la pena di morte; voglio lo stato di ~errE.; 

voglio leggi eccezio~alij vogliD tutto qulsto ••• d& parte anche di persone 

che sicur~mente potevano essere in assoluta buona fede e che avevano ur.a 

·idea della deIOocrazia che è quella che è stata propria della partitocra-

zia."L'ideale democratico va bene se non si ha la violenza contro"; ma se 

si ha dei ;riolenti contro allora bisogna che lo Stato, in quiLlche m:.sura, 

... Perfino la nostra Corte costituzionale è arrivato a dirlo (partito-

cratica) ••• Quindi quando c'è la strage di leggi e di diritto, le s~agi 

poi diventaLO anche ti persone. 

Quindi, qual è stato il nostro cOIO:;;orta.llie::lto? I nostri ostI"J.zi oniati 

har..llo pesé..to in totale peIO 32 giorni dell' intere let;islatura. <i" (Inter-

ruzicme àel ò~put~to E1zzo) ••• Ma l'effetto e.lltesterr:..o ere. al1.ro. Cosa 

potev&..IDo fare di altro è.i.ns.nz1 a leggi c:be, .s.d &.5en:I-lo, &.vrE:~bE:ro è-b.to 

il diritto (mi pare, l'erto 100) di circon~èr~ interi ~uartieri, senza 

o!.~dine ~el m.E..gis"trato, di per~uisire .. ". ... <l .. 

A~DC RIZZO. Anche ~oi l'abbi~o contest&ta qu&lla di3los~zlonel 

P~lK3ULA. Ua c'è sta.ta una diversa valutazione. Loro hruh~o detto: a qu~sto 

punto bisogna cercare di a;rere qualche miglioramento ••• !>la al Senb.to 

(l' ost~zior..iS~O) non l'avevate avuto perché i r2.dic1:l.1i non Cf e r&""''10 " 

Tut~o il vost~o teo!~ma cade Qin6I~zi al :a~~o che al S~nato dove ì . 
Gcve~~ se~;re purtavhl.~ pGr primi q~este cese, non c'era"o yradicatt ... 
Non c'era il gI"J.ppo ra~cale ••• e q~tndi nessuna pGSSiDilith di attub.te 
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(l'ostruzionismo) ••• Non c'era mai stato nullaj nessun impegno per 

ottenere quelle cose. 

ALDO RIZZO. Onorevole Pannella, lei ha parlato di un incontro cbe. c'è stato 

da parte del segretario del partito Bippa (mi pare con C~lVi •• :> 
PANNE~LA. NOi del segretario Eutelli con la presenza anche dell'ex segret~rio 

Spadaccia. 

lLDO RIZZO. Siccome Calvi cert~mente rappreeentava ~'espressione di quel potere 

che veniva contestato dal partito radicale, come mai c'è stato questo 

incontro? &.>ali JUltivazioni potevano l'ortare il segretario del }l art i to 

radicale ad un incontro con un uomo che, fra l'altro, era inserito 

in vicen~ abbastanza losche e complesse? 

PANNELLA. Assolutamente., Infatti, torno a dirle che se noi avess~o avuto l'ana 

loga richiesta di colloquio da Galli o da chiunqUe altro, senz'altro 

ci saremmo andati, formalmente sempre a condizione che fosse stata una 

cosa chiara, pubblica formale •• Magari I E' un ele~entc conoscitivo ••• 

Qual è il motivo? Ci si diceJ a questo punto ho in mano questa istitu-

zione, sono il Banco Ambrosiano ••• Noi avev~mo tutte le nostre interpel-

lanzs contro l'impero (tutto contro lui) •• Ci vuole vedere? Benissimo 

vogliamo sentire cosa fai? 

lo ricoardo che in quelle Maurizio Costanzo ~ aveva invi-

tato a Rete quattro (almeno mi pare) ••• Io, ad un certo punto, gli dissi 

senti, non ti aDusentiranno più di invita~1 ••• Sai perché? Parche 
,.--: 

qui dietro Tassan Dina è della P2, tutta questa ge~ è della P21 

tu che hai adesso annunciato agli ascoltatori che ~i ch~amera~i 

altre volte perché io faccio bene spettacolo ••• non lo potrai più fare, 

altrimenti ti licenzianol 

Da allora, ~ "poveretto" non l' ho più visto ••• 

"Ho udito che tutti i partiti (tutti .. senza eccezione alcuna) avevano 

••• No, tutti un cornol Quasi tutti e noi ci chiamiamo quasi I Non una 

lira, non di denaro pagato più caro o meno caro ••• E noi avevamo e abtia 

ma delle difficoltà. 

ALE~SANDRO Gr~N~. Onorevole Pennella, lei ha detto che il metodo usato dalla 

P2 per coprire gli uomini che erano maggiormente compromessi era 

di annegars gli uomini più impo~ìkH/fir~s~hre logge 

••• Non ho capito bene però q~ poteva essere l'altro metodo; mi 

pare, comunque, di aver oapito: di metterli negli elenchi di Castiglion 

Fibocchi. E' coel ché lei si è sspresso? 

j~~. Guardi, ora non ricordo perfettamente come mi SOno espre~so. lo ho 

detto due cose. La prima: ho detto due cifre che per loro erano iniica-

tive di quello che volevo dire ••• 1.700 ••• (è ~uesta una dOUillnda che 

è circolata in questi anni) ••• Sono 1.700 ••• Alcuni di~evano: si, ne 

avete più di mille ••• 

PRESIJ.lEHTE. Sono poco più di 900 • 

. 
P~'NELLA. ~, 950, ma in realtà sono 1.700. Non lo sappiamo, credo che non 10 

sappia lei e non 10 so 10; ma sapp1allio che queste affermazioni c1 sono 

state. Allora ci puo' anche sssere ststa quella di avere un elenco di 

900 ed un altro di '.700. ~esta è una ipotesi che dobbiamo fare tutti 

quanti. 



L'altra, però, dove i~isto, perché questo, invece, lo 1~ete 

e lo eappiatlo è che in sede proprio tecnica, di ordinamento massonioo 

le logge debbono rispondere a certe (aratteristiche; si firma quando si 

va. ~~indi, poi, la firma è ltrasmessa al Gran Maestro e al centro, ma se 

non esiste questa presenza, questa firma, in via normale, è per una moti· 

vazione che conosce il centro ••• 

?~3I~illITE. C'è l'iniziazione all'orecchio del Gran Ucestro. 

PAli'UELLA. No, Presidente, non è la stessa cosa. Perché quella è ='atfut cosa. 

FRESIDENTt. Allora, noi non riusciamo a capire 'luale sia la terza prooedura. 

Noi ne conosciamo due, 

PAm;E:1A. fun'lue, in ogni loggia, nella sua gerarchia esiste ••• ogni rito .•• 
"",,,,,,,.X0Q 

Come c'è la ill8SBa la domenica cosi.~. 
• -....r 

Con firma •• : Obbligo di fa.r 

il luogo della riunione alle altre logge dello stesso ter~itorio. 

Nel v~rbale sono co~tenute l'ora, il luogo e la convocazione, nonché le 

firme. Ora, secondo le costituzioni ma~sonich"., quello che ci hanno 

spiegato(ed è incontestato) ••• il membro di una loggia deve fre'luentare, 

praticare G Se questo non accade o p ed un certo punto, in~ervengono àei 

prcvvedimenti che vengono segnalati nel verbale ••• 

rR3SI:JE!JT:E. O lo mettono in "sonno" e 

l'AlHiE:.LA. N / quella richiesta è un' al tra cosa. C' Fi~peD.Sa centrale e 

quindi, molto spesso quello che nella tecnica ms~sonica ••• ce n'è 

un'altra.~. E' quella di iscrivere, assegnare a òelle logge che non 

lo ve(,ranno mai un criterio ••• 

L~emPio che mi è stato ~tto rigu~rda una loggia che viene fatta ila 
\ 

Salvin1 o da altri/proprio sull'Appe~no, nel luogo di frontiera fra 

l'Emilia, l'Umbria e la Toscana. Ll., al~o il Gran/taestro, il Venera

bile, doveva risiedere. Invece niente Non ci risiedeva, non c'erano le 

riunioni. VoglLamo, quindi, appurare chi erano i membri di quella loggia 

e come questa era costituita? •• e ~esto è un dato tecn.co. 

Noi abbiamo individuato che ci sono quelli messi "all'orecchio"; 

abbiamo un dato formale. Eieogna acquisire i verbali delle logge, dove 

c'è l'elenco delle persone che ne fanno parte ... $,1', i pié di lista ... 

k~T01~O BELLOCCHIO. I fié di lista ce li abbiamo, ma di 'lueste logge ••• non le 

avrai mai I 
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t:.J..RCO P Al'<l'ELLA. 110, perché ci sono C'è la loggia far~tasma e c'è l'iscritto 

assegnato ad una loggia che dal verbale non ri sul ta mai nella lista, 

in particolare, degli intervenuti alla o •• E' complesso, ma è crriaro 

nello stesso tempo. Questa ricerca o è stata fatta o non lo 

è stata. Non so perch]t è stata fatta ta quello che è stato sequestnt-

to, comunque, torno a dire che ~ll~ P2 non fa parte l,~.n.icamente 

colui che è iscritto nel pie' Ci. lista, per intenderci, della P2, 

ma vi è quest'altra dislocazione. 

ALESSAr>DRO GHINAN.I. Adesso giungo alle due domande che debbo fare.lndubb::.amente, 

c'è della logica nel suo rapporto, però a me pare che questa logica 

nasca da questo fatto: lei è gi~~to ad una conclusione personale su 

questa. vicena... e alla luce Ci. questa conclusione ha riyisi tato tutti 

i fatti, ha riguardato all'indietro tutta la storia di questi 15 

amù, arrivando cile conclusioni. 1:i pare che lei si sia comporeato 

un pachino come quegli storici che, part endo da ~~ dete=inato pu:;into 

di vista, se i fEtti d~~o loro ragione beLe, ~a se i fatti collut-

tana con la propria concìsione, li butt~o dentro a calci: peggio 

per i fatti! ~ pare che la cos~ruzione che rz fatto lei sia ~ffi PQ 

cr..ino questa. 

Lei deve dimostrare - per arriv~re al suo raccon~o - che 

un g~~~òe belantuo~o e un gr~lde tjocratico come Cossigs, che con~ 

sco 5..."1che perche siammo corregionali - non correligion.ari - E...bbia 

avuto p&.rte in quelle vicende del 12-13 IIlB.é;gio 1977, mWJ.t€;ner~do 1..L.l'1 

a.tteggiamento che è 'golpista~ Non credo ChE ci sia nessurw disposto 

a cT'eè..e~V, per chi lo conOSCE: ~1che norl pr:>f.:n:c.2.IIiente come lo 

conosco io, che l'onorevole CossiGa po~sa ess~re lObic~ente accusato 

di una intenzione di questo genere e abbia avuto mano in questa vicer.-

da in cui addirittura carabinieri o agenti si prestavano a fare i 

provocatori. Questo è il discorso. Cosa si armida. in questa lli>gica? 

Non voglio Usare il verso di sr.akfpeare: "C'è della 

logica in questa fo~~iatl. 

~!Th"LLA. C'è del marcio in Darrlmarca! Le sono molto franco. E' una cosa 

così greve che se avessi co::opiuto per leggerezza, per superficialità 

o, peggio, per uno stupido senso ••• 

. ALESSANJJRO CHINAMI. lo sto dice!1do che lei è in buona fede. 

KARCO rt\l;;'IELLA. Le b"ù.one fedi superficiali seno omissior.i di buone feCi. vere, 

in realtà sono le peggiori cose. In più, bisobna 6~ardarsi ualla 

b"~ona fede del fa~stico perchè è cel tipo paranoide. La prego dl 

r'~flettere al di là della 'battlca o del gioco delle p2-rti: credo 

di aver compiuto u..1'"J.O s!'orzo diye:rso, a tal punto che i giornalista 

e loro stessi nelle prime due ore si trovaMa:lo in UT'.l.a certa è.iffico1. 

tà, pe~cha ~ sforzavo a questo punto presupponendo di parlare di 

fatti: Allav~ , Cefis, il prOGredire, perfino Paolo \~, il Giorno, 

l ti.nd.oIL .. 8.ni, l~iutta costar-ltcllieEL.€: J s010 Vittorio Z:"ncone J Caro61o 

Spagnuolo, costa~temente. C'~ stato questo tentativo c08tEr~t8 Ci non 

..... sare la s&,.f;gistica, contro la qUE.le diffido J ma serru:lai la ns.rr&ti va, 

che credo sia l'unica cosa S-.l.ll& quale ci si p'J.è· I c~.r.lprendere. 8.l-J.che 

perchè si può ~eglio ere: Il H ai. Cir::..er .. tice:::'to (!'...:esto o non sapevi 



quest'altro". Si trova l'errore o anche la mal6.fede. Anche l'alibi 

può giocare. Speravo che almeno di questo mi deste atto. Il mio in

cedere è stato aiutato dalla cronaca della(ll:l,ia auto~ografia e di 

quella del mio partito, altrimenti quale altro criterio avrei potuto 

usa:-e nel corso degli anni per indicare fatti ed eventi con riscon,..,.., .... 
tri pericolosi. Voglio dire che io, se avessi fiducia in 

"a:vversari Il o in hnemici", o in persone che. posso ritenere in ur .. a 

tragica. situazione ••• Uno dice che il passato è il presente, lo 

. incalza ••• pot~vmo :facil.mente dire: Il ~onJ."veroli oppure: 

l'~&.rco non lo ricord.a ll , me. esc~udo che mi. di.sse queste cose. Invece 

ho tenuto ad espormi e a darvi questi dati concreti e sono ~~dato 

aya.....,.ti per mal. te ore, con fat!:i, sempre avendo presenti - me ne di a 

atto-i dati certi che dobbi&mo spiegarci. che sono importanti, al-

trimenti non si capisce o CI~ il più grande statista forse del nostro 

paese che dic~~ara di non averne saputo nulla fino al febbraio 1981; 

il segretario del più grande, non solo del più grosso. dei partiti 

del nostro paese il quale dichiara quello che dicr~ara e che &f:gilL"lèe 

e precisa certe cose dopo le. dOIIla.:'J.da del collega Rizzo .. 

Se c'è ~~a persor~ che riter~o un gbl~~tuowo, un uomo da~ 

bene sicuramente un no~~o, un padre, ur~ ~~CO, un collega tenero, 

fraterno come Picrnli •• 5 voglio dire che nell& storia gli uomini 80-

no come sono, pcsson~ trovarsi ~Q~ni cattivi, perversi,pravi. u~ 

mini che possono condividere pericoli rJer S6 e per gli altri. Torno 

e. dire che io pril:1é:. :-.. ' esposto una serie ti fatti e r ... o dimostrato a 

lei che è impossibile che Giulio J .. l'ldreotti, Fla:àni o Piccoli, EJi1rj-'co 

Berlingue~, è assolut~ente i~pcssibile che potessero non sapere. 

Vi ho restituito quello che avete vissuto voi e che sapevate. Suc-

cessivaJuente, palchI mi è stato c!-'.iesto dal ?rt=si dente, ho nato 8..."'1che 

un6. valutazione e ~~ interpretazione. La supplico, se € possibile 

non giochiamo ••• io sono partito da una serie di fatti. 

SAh~RO GHINAMI. Chiudo, facendole una dOm&~da e una considerazione che lei 

adesso mi stimola con il suo interve.'1to. Lei deve rendersi conto del 

pericolo che porre la Commissione, accetta.;-J.do la S\la logica: se tutto 

quello che è a,~enuto in Italia in questi 15 ~'1ni è tutta colpa della 

P2 e S6 nel problema della P2 ci siamo tutti, compreso l'onorevole 

Berlinguer, se ci sono tutti ad esclusione dei radicali, tutti sono 

incolpevoli e dotbiamQ cr~udere i lavori della Co~~ssicne. Ricordo 

un fa::loso articolo di Cavallari, dal titolo: "Tutta l'Italia è IIllifiEll. 

Se tutta l'Italia è mafia, è inutile co~batterc la mafia! Se ~~tti 

quanti siamo stati Pi/dUisti in qualche modo e siamo stati coinvolti, 

è inutili ind.a.gs.re su questo problema. Questa è url& forma di astensio 

ne che facciamo J accettal1.do la sua logica. La conclusione a cui porca 

il prendere per oro colato tutto quello che lei dice è la seguel:te: 

tutto quello che è 8."\'"\Tenuto nei 15 a.~ni della vi te. del paese è cclpa 

àella P2; questo è u..~ discorso illogico, percÌ.L6 d.are: bbe la storia 

come complotto. In secondo luogo, essendo tutte le forze politiche 

comprooesse t e.:nche quelle che ritenevamo cOI:!::.pleta..':ie!' .. te a::::sentì da 

questo dJ.scorso J è inuti le che (o!'1tinl.ò.i8120 ad a!"J.6.s.re avar ... ti, p8rche, 
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essendo tutti coinvolti, siamo tutti colpevoli o nessuno è colpevole. 

IURCO PANNELLA. Una visione menichea di bianco e nero. se non altro per la sua 

dozzinalità. non mi appartiene mai. Ho sottolineato infatti che questi 

sono eventi - la P2 e tutto ciò che l'ha preceduta - che attraversano 

tutte le storie politiche, non che le includono. Se lei vuole, 

ritengo che l'errore partitocratico, l'errore della costituzione mate-

riale contro la Costituzione scritta, una certa cultura che è divenuta 

prevalente. che ci ha dato questa istanza nei confronti della difesa 

del diritto .... abbiamo ritenuto che il diritto dovesse, essere mutato 

a seconda degli interlocutori, invece di capire che la grande vittoria 

dell'antifascismo era quella di usare contro i fascisti il diritto e 

la non violenza e la forza poi del diritto. Ciò r.a portato certam1te 

ad una corruzione, ma non ne parlo come si può parlare di cor
LO~ 

TUzione della carne, ma di corruzione del nostro isti tuzionaleD 

Aiiora, quindi, non mi faccia dire quello che non dico, perché al= 

trimenti non sarei qui. Ua dico che è certo che la coscienza della 

storia, ~e la coscienza di storia è" l'elemento essenziale per= 

ché le differenze delle vite, le scelte di vita, politica e non, 

si realizzino. E dico che certamentel. per esempio, vi sono due 

letture. La lettura del terrorismo contro l'unità nazionale, a mio 

av>~so, per sopravvivere deve c~~cellare un numero enorme di fatti; 

mentre ritengo che la mia lettura (P2 e P38 alleate per provicare 

una unione nazionale che sfasci poi anche, in realtà, i partiti, 

dal pci agli altri) consente di non tralasciare nessun setr~e di 

altro tipo. Posso prenderli tutti: posso, in ipotesi, dire che su 

Pete&~o c'è l'ipotesi che ~irante abbia pienamente ragione; che 

su Peteano e le altre cose c'è anche l'ipotesi, per esempio, (che 

rifiuto per principio) che tutta lilla forza politica Come Destra na= 

zior~e, o come si chìama, t~tta, nella scggettività di tutti q~ 

ti i s"uoi rap;:resenta...""lti, da. :Nicosis. s. ••• rl-or .. 5' chi, tutti qu.8.lJ.ti 

fossero schiavi di un disegno di traditori e via dicer.do, perché 

non appartiene alla mia visione, diciamo, di laico. lo ho provato 

un momento di dolore, ferse, intellettUhle quando Paolo VI ha, ad 

un certo punto, affermato di nuovoJ (sul piano di una teologia che 

invece sembrava abbandonata anche nel periodo di Pio XII, in par= 
effettiva _ 

te) l'esistenzqdel demonio su ,,:ù.esta terra, proprio perché non 

ci credo. 

Qù.indi, non mi faccia dire quello che non ho detto. So ber~s= 



siete 
simo che I tutti BBsassini e nessuno assassino, perché vuole 

dire che comur.que l'assassino è la legge, è quello che si ritiene 

moralmente di praticare. Dico però che, certo, c'è un e~ore stori= 

co. E' indubbio che vi è stato un periodo della nostra storia r~l 

quale, nel 1939-40, i cosiddetti pazzi er&~o mille o duemila ed 

avevano visto giusto, e tutti quanti gli altri avev&~o visto sba= 

gliato. ~~ei cosiddetti pazzi erano i mille o duemila che stavano 

a Ventotene o all'estero. Parlo della previsione di quello che sa= 

rebbe accaduto, non dei giudizi moralistici. 

Certo, è doloroso. E forse noi abbiamo peccato non di umiltà, 

che non è un peccato, ma di una cosa un po' lug~bre, cioè di mode= 

stia; cioè certe volte, vedendo delle cose, abbiamo detto: non è 

possibile ••• proprio noi dobbiamo averlo capito? 

SEV1'....RD~O FALLUCCHI. PresideIfte, chiedo scusa per la mia assenza dalla prime parte 

dell'audizione dell'onorevole Pannella. Ua vorJtei continuare sullo 
t.;,~Gl 

stesso argomento "de Ghinami per poi arrivare ad u::-m do= 

mar4a molto semplice. 

~ pare che vi sia, in questa audizione, un errpre ai fondo 

che mi fa ver~re in mente le ultime parole dette daii'onorevole 

Parcnella quando he affermato: ho dimostrato che Ar~reotti, Pic= 

coli e Berlinguer non potevano non sapere. Voglio dire che l'eudizi; 

ne !:cOIo. doveva po.rtare a che l'onorevole Pru~.Glla dimostrasse se 

altri sapessero o non sa?essero, bensì dovpya dare un contributo 

alla conoscenze del fentmeno. 

Giusteme~te Ghinami ha detto: lei ha fatto tutta una ecce= 

zior~; he deto una narrativa della sua vita e di quella del suo 

partito, che ci eta anche bene perché è stata molto interessante, 

molto scenica e con grar4e enfasi di parolel ma lei, nei momenti 

in cui i fatti accadevano (come quel fatto tragico di Giorgiana 

Ma5i, o altri fatti), in quel momento ••• (Scusi l'inCiso, ma l'ab= 

binamento 1'2-P38 sembra, a mio avviso, dare una copertura alla 

P38, tra l'altro) ••• 

ll.'JìCO PlJ\'NELLA. Le chiedo scusa, Jll!a, allora, sia:no sullo stesso piano. 

SEv.EP.DW FALLUCCHI. No. lo non do nessuna copertura. Devo dire che personalmente 

sono stato testimone di alcune cose che poi, messe insieme, mi hano: 

no spiegato ••• ma dopo, non nel mO!!lento in cui ne ero testimone. 

Q~indi. a lei chiedo se r~l momento in cui era testimone di 

quegli eventi ha detto: è la 1'2. 

kA..1ìCO J'k"l,'LLLJ ... La rir.grazio. Rispondo che - e vi sono un libro e gli etti 1Oarla= 

mentari - mi sono sforzato,e l'ho detto, di parlare solo di quegli 

episodi dei quali non posso dire, ex postI allora pensavo ••• Ho det, 

to: allora ho fatto e ho detto ••• e abbiamo scritto queste cose. 

Mi sono riferito ur.icemente a discorsi parlamentari, a dichiaraziol::. 

ni alla ~adiotelevisione di Stato, a cose che abbiamo ••• a strumen= 

ti parlamentari. sC8.-~endo ••• o altrimenti si! altre cose, quar40 

ho dettoJ(accertatelo~.~ Gi a:n.nar.toni o , Spagr,.lOlo ••• potevo 8f:gi U!llIo 
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gere il ritiro del mio passaporto con un telegr~~a imbecille di 

Sfagnuolo per vedere ••• Ma ho sempre detto le date, le ppsone, 

le circostar~e e l'evento, non quello che dico oggi che avevo pen= 

seta allora. Vi relazio~, nell'ambito di questa audizione, su 

quello che abbiamo fatto allora, perché vi porto dei dati ogget= 

tivi che poi voi interpreterete come riterrete. Ma siccome ritengo 

che questi datt, in ,sran ps.rte fossero di pu:oblica conoscenza, 

perché molti sono dati parla~entari, televisivi e via dicendo, mi 

consentano di dire con molta ••• Perché bisogna presumere in questo 

un disegno settario? Questo vera~':nent: ve lo chiedo e Deite rispo!1der= 

mi, piuttosto, io? O dobbiamo trovare tutti \ma risposta perché 

Lanrlo ritenuto di potere e dovere dire, .?.:r{;'eotti. Piccoli e Ber= 

lingu_er~ che di tutto questo non sE.f:evano ni.llla? Ve lo chiedo dav;;:;; 

vero. 

P?.ESIDEN~'E~ Se non vi BOIW altre dome....'"l.de, possiamb ritenere conclusa quests. Hudi= 

zione e ringraziare l'onorevole Far~~ella della sua a~pia collabora= 

ziona. 

(L 'onorevole ~8..I'CO Pa.."'1l"' .. e l la Vi ene accoIn'D8....-:l':.eto fuori dsllla~lla). 

h. 19.05 

PrtESIDE.1iTE. Vi " una lettera della Procura gerwrale della RJ.pubblica presso la 

Corte di appello di Roma, di cui do lettura. 

" Atti relativi ad un esposto denuncia degli 

onorevole Cicciomessere, Marco Pennella, Massimo Teodori r~i C01~ 

fl'onti dell'onorevole Flaminio Piccoli". 

Il procuratore generale della Repubblica Sesti chiede che 

venga trasmessa al sua ufficio copia del verbale dell'interrogato= 

l'io reso a questa Commissione il 20 ger.:rlaio 1984 dall'onorevole 

Flamir~o Piccoli. Essendo tale interrogatorio a,~enuto in seduta 

pubblica, invieremo copia del Verbale. 

Vi è, poi, una lettera del presidente della Banca hazionale 

del lavoro Nesi, di cui do lettura. 

"II1-~tre Presidente, mi riferisco alla sua lettera in data 

che il signor Francesco PsUenza, nato a Monteparano (Tara.,to) il 

17.3.'46, non ha mai prestato attività professior~le per conto o 

nell'ambito della Banca Nazionale del. Lavoro. L'equivico che ha da= 

to pDobabilmente origine alla sua lettere nasce dal fatto che è 
presente nel 

jComitato esecutivo della Sezione speciale per il 

cre~dito industriale presso la Banca Nazior~e del lavoro il dottor 

Francesco Pazienza, r~to a I Bitonto il 29.5.'25, e dirigente 

presso il Ministero della marina mercantile.4>.11 eccetera.. 



La Sezione istruttoria della Corte di appello di noma, che 

deve decidere sull'appello proposto dalla Prmcura generale della 

Repubblica di Roma contro la sentenza ordinanza del giudice istrut= 

tore di Roma dottor Cudillo nel proce~imento attinente a Gelli ed 

altri, ha richiesto alla Commissior~ la segùe~te àocument~ 

zione a ~eguito di sua ordinar~a emessa in data '9.1"98~: audi= 

zioni, da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla 

loggia massoroca n, di Trecca, ~Tifone Fabrizio, Picchiotti Rol= 

do e Lazzp:iIJi Nax-a; fascicoli preparatori. predispotlti èalla Com= 

missione parlementf,;re di inchiesta sulla loggia massonica P2 in 

occasione delle audizioni di Trecca, Trifcne Fa.brizio 9 Tali Fran= 

cesco, ~zori Angelo, porrq, Pe..squale, P~fano Ac1'.::'ll", 

Della Fa~Bruno. Motzo Giov8=~, Bellassai, Giunchiglia, Fire, Mo~ 

sconi, Lipari, De Sant~ generale Santo-1li to, generale Lug=esi, o~ 

norevole Andreotti, onnrevolè Forlar~~ dottor Cioppa, geDeralé Giu~ 

dice ~ generale Gi~..nir..i J RcssetIi, do"t"tcr Buono 11 Fol.igr-w-, Sa..~buco, 

MaI'or..i, Luongo, fnccÌ'.I.iotti" Lazzj:rini Nars.; rapporti tra<:messi ::lal 

Mi~stero dell'interno e dai serv~zi di sicurezza alla Co~~ssione 

parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica ?2 rel~tivi e 

Lieio Gelli ed alla loggia P2; rapporti dell& sq~adra mobile e dt1= 

le. questura di Roma Ti --\J..ardarl.ti la :frase pronunciata de. 3erf:B.r:.1elli 

circa la "gra..rde :famiglia~' che lo &,rre'bbe protf:-tto; le ir .. dag:3...ni 

su Valsa.r~e gli organizz~tori del Casin~_ di N:i.zzr:. i!" .. 

occasione dei sequestri orto~ani, Danesj., e B-..ù.gari; le in:S.&.g:"ra 

che sarebbero state ordinate dal pubblico nir~stero dottor OccorsiD 
OMP~M 

sull'i=obile e sulla somma necessaria per acquistarlo. 

Si p~ osservare in merito: quanto alla richieste n. ". si 

possono inviare le audizioni di Trecca, Trifone Fabrizio 6 di Pic~ 

chiotti Franco perché trattasi è.i atti. propri della Co=issione, 

come si è fatto in altri casi. 

Lazz~ir~ Nera non è mai stata ser.tita dalle Comnissione e, 

quindi, non abbiamo atti da inv' .. are. 

Se non vi sono obiezioni, su questo primo punto così ri~~~e 

stabilito. 

concerne 
.ALDO RIZZO. Per quantol la Lazz,irini, noi abbiamo a"tti che la rib"J.ar-iiei 

no; :pertanto do'V"!"'emmo ind:Lcarli in ma..~era tE.le.~. 

PP..ESLE.Ì\'"TE~ Abbiamo l'intervista televisi va~ E ~ un etto p'.J..bblico che la I:12..t--:-istra;;: 

tura p..ru. chiedere alla hl..!. 
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J~ RIZZO. Ma dobbiamo dare l'indicazione, così loro eventualmente la richied~ 

no. Pei, ti. sono tf..t' L'1terrogatori che ha reso al magistrato e possi]!: 

mo ••• 

PRESIDENTE. Piano, piano. 

ALDO RIZZO. No, sempre su questo punto, Presidente, siccome lei ha detto se non 

ci sono obiezioni, perciò sto intervenendo. 

Con riferimento alla Lazz~ni, siccome ci sono delle deposi . 
zioni rese alla magistratura, noi potremmo indicare i giudic;l. ed i 

processi con riferimento ai quali la Lazzirini ha reso delle deposizi~ 

ni, così la procura generale di Roma può chiedere p~tUalmente all'aut~ 

rità giudiziaria competente. 

P?XsrnilliTE. Secondo punto: quanto alla ricr~esta nunwro 2, esistono presso la 

Commissione i fascXoli predisposti per le audizioni indicate &ila sezi~ 

ne istruttoria. Vi è da rilevare che nei fascicoli son9 contenuti atti 

propri della Commissione, atti pervenuti dai servizi e atti trasmessi 

da varie autorità giudizie.De. Generalmente nnn sono mai stati irasmessi 

atti ir!viati dalle autorità giudiziarie, per cùi sarebbe necessario ef 

'-
fettuare ur~ cernit~ degli atti e trasmetterli. Pu~ pe~~osservarsi che 

la s~ione istruttoria si troverebbe in grave difficoltà a reperire 

'gli atti in questione; oltre tutto, perché non conosce in mDdD specifi 

co di. quali atti si tratt~ e da q.uale utficio giudiziario proveng.qno. 

In uno spirito di collaborazione, onde porre la sezione istruttoria 

in grado di esaminare in maniera efrrofondi ta e rapida l' appellc4del 

procuratore generale nel procedimento più importante riguardante Gelli 

e la P2, trattasi del processo u.'1ificato a Roma, si potrebbe eccezione! 

mente trasmettere iIl fascicoli intjgrali. S1 potre~ anche, onde evi 

tare l'invio degli atti provenienti dall'atorità giòiziaria, indicare 

alla sezione istruttoria i eingoli atti e l'ufficio giudiziario di PT2 

venienza, ma q.uesto indubbiamente richiederebbe da parte nostra un not~ 

vole lavoro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo sono favorevole a mandare in visione, come è stato fatto 

per i magistrati. 

ALDO RIZZO. Potremmo indicare anche q.ui gli etti giudiziari edli .processi ai 

q.uali ineriscono, in modo che la magistratura romana possa chiederji, 

all'autorità giudiziaria. Questa è la linea più corretta, perché l'aÈ 

biamo sempre seguita. Salvo che non si tratti di atti che rig'.lardano 

un processo che è già al dibattimento, nel q.ual caso non si pone nepp~ 

re ur, problema di segreto istrutirrio.' Se non vogliamo che si pE}Td,a. L. 
iAI.e.;l~ 

tempo, potremmo trasmetterli in visione, dicendo che, 

alla stessa procura generale 'di Roma può chiedere all'autorità giudizia 

ria competente se gli atti stessi possono essere acquisiti al processo 

pendente presso la procura generale stessa. 

O 
PFXSIDENTE. Ifarli venir q.ui perché ne prendano visione 

ALDO RIZZO. Chiedo scusa, Presidente, dal punto di vista processuale la con~ 



scenza personale del giudice n~n ·ha alc~levanza. Noi siamo 

in una fase p~cessuale per cui/un atto giudiziario è acquisito 

al processo, e quindi può essere utilizzato, o non è acquisibile 

e non V~Ò essere utilizzato. Quindi, non credo che ci sia altra 

via: o noi rispondiamo come abbiamo fatto normalmente che gli atti 

indicandoli, possono essere richiesti alle varie autorità giudi-

ziarie o, siccome si tratta di autorità giudizia.-ia, possiamo man-

dare delle copie in visione dicendo che, però, la loro utilizzazio-

ne è subordinata al nullaosta che deve essere certamente rilasciato 

dall'autorità giudiziaria competente. Questo mi pare che sia cor-

retto. 

ORESIDENTE. Va bene, allora percorriamo questa seconda strada. 

Il te~ ~to: esistono quattro fascicoli attinenti ai 

rapporti tras~essi dal Ministero dell'interno, dal SISDE, dal 

SISMI e dal [amando generale della GuaJtdia di finanza, trasmessi 

direttamente alla Co~ssione. Non vi sono l'reclusioni giuridiche 

per ir.viare rapporti. si tratta solo di valutare l'opportunità 

dell'invio, per cui possono valere le osservazioni cui abbiamo 

fatto cenno con riferimento al punto precedente. Sì potrebbe 

6-'1.che indicare alla sezione istruttoria gli estremi 

rapporti ed in,~tarla a richiederli al Mir~stero ed ai servizi che 

li r~o inviati alla Commissione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche su questo punto sono per la visione. 

ALDO RIZZO. lo su questo punto, sarei, invece, per la trasmissione degli 

atti, percbè non c'è alcun segreto che possa essere opposto al-

l'autorità giudiziaria.che procede. Non c'è segreto istruttorio 

e non c'è segreto di Stato. Quindi, possono essere valorizzati 

dalla magistratura e quindi si possono mandare in copia. 

ALESSANIlRO i1rnAMI. Sono per la massima collaborazione con la l!labistratura. 

P.ttESIDENTE. Inviamo allora anche questo. 

Quarto punto: la Commissione non è in possesso dei 
e • 

rapporti/degli atti relativ"}t alle indagini e inchieste che si 

trovano i primi due presso la Corte di appello di Roma e gli 

ultimi presso gli uffici giudiziari di Firenze. Quindi, diremo 

.che non ne siamo in possesso. 

ALDO RIZZO. Perchè, cosa chiedono loro? 

PRESIDENTE. Rapporti della 8'1U1l1Ì1a mobile, della Questura di Roma riguardanti 

la frase pronunciata da Bergamelli circa la grande famiglia che 

I 
lo avrebbe protetto, le indagini su ~al~~e gli org~'1.izzatori 

del Casinò ••• 

Abbiamo degli atti che prover.gono d al processo Italicus, 

mentre questo processo ce l'hanno tutto alla Corte d'appello di 

Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero avere notizie di un documento pervenuto ralche 

giorno fa, in ordine al quale si .)·vince che, a decorrere dal 10 

settembre del 1978, in base ad una circolare di Galli del le lU€lio 
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1978 indicava un numero di telefono 475 ••• 

PRESIDENTE. Già fatto. 

.'.l\'TONIO BELLOCCHIO. In che senso? lo intendevo dire che bisognasse chiedere 

intanto a chi fosse intestato personalmente e quali sono gli uffici~ 

li che dal 10 settembre fino al 31 dicembre 1981 hanno prestato 

servizio ••• 
p I<f~Ic>Elfrè. 

Già fatto. ' 

MASSIMO TEODORI. Noi abbiamo chiesto quanto in possesso dei servizi relativamente 

PRESIDENTE. 

ad una serie di personaggi, su cui abbiamo indaFto. Mi pare, non 

vorrei sbagliarmi, che non abbiamo mai chiesto ai servizi, a tutti 

i servizi, i fascicoli relativi a Francesco Pazienza. 

Li abbiamo chiesti. cOlll1.lnque verificherà. 

MASSIMO TEODORI. Mi pare che non ci siano, dei servizi relativamente a Francesc,J 

Pazienza. La cosa potrebbe essere abbast&~za ••• 
PIl€SIAc~'-€ 

Parà una verifica • 

.tlllO RIZZO. Sempre con riferimento a Pazienza è stata richiesta un' indagine 

da effettuare con riferimento agli atti .che sarebbero stati ••• 

Non mi risulta che ancora questa indagine Eia stata effettuata. 

Siccome la richiesta è di alcuni gionU. fa e io ritengo che sia 

opportuno ed anche prudente farla il più presto possibile, invi-

terei'la Presidente finchè ••• 

PP~SIDENTE. L'abbiamo già fatta, l'abbiamo già presentata, onorevole Rizzo. 

MASSIMO TEODORI. Presidente, in merito alla richiesta del collega Rizzo, mi pare 

di ricorCare che nei verbali, nelle testimop~anze rese presso 

Imposimato o Sica,non mi ricordo qua1~ dei due, quel ma11oppo lì, 

ci sia tutta un'indagine relativa proprio a questo aspetto qui, 

con l'interrogatorio 'd-ei piloti, del caposquadra e via di seguito. 

Ho l'impressione che da questa parte che c'è stata trasmessa manchi 

una parte che è relativa proprio a questi viaggi. Quindi, probabil 

mente, io farei una richiesta preventiva all'autorità giudiziaria 

da cui sono venuti quei verbali lì, che cont~~gono un'indagine 

specifica sui viaggi di Pazienza, perchè si parla di 150 viaggi, 

200 viaggi. Vero o non vero ••• se ci sono altre cose che attengono 

a questa parte. 

PRESIDENTE. Va bene. 

L'ordine del giorno della prossima seduta, che terremo 

nella giornata di martedì della prossima settimana, prevede l'audi-

zione dei ministri Spadolini, Romita e Longa e quelle degli ono-

revoli De Martino e Craxi. 

La seduta termina alle 19&20. 



130. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





'RESIDENTE. Prima di passare in seduta pubblica, volevo avvisare gli 

onorevoli colleghi della Commissione d,e il ministro Spa:io-

lini mi ha fatto sapere che alle 12 ha un impegno, che lo 

obbliga a lasciare i lavori della CO~EsionT e che tutta-

via, qualora la sua audizione non fosse finita, ~ disponi-

bile a tornare nel pomeriggio. 

Ho messo in congedo tutti i colleghi parlamentari 

della Camera perchè, essendoci votazioni, non volevo che 

avessero poi il problema di essere conteggiati come assenti. 

Possiamo ora dare inizio ai nostri lavori. 
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SEDlI'l'A PUDDI,ICA 

PRESIDENTE. Onorevole Spadolini, la convocazione della Cow~ssione ~ moti-

vata dall'esigenza di avere una v&lutazione del fenomeno della 

loggia massonica P2 da parte dei massimi esponenti dei partiti 

nazionali, nel periodo di accertata operatività della loggia 

massonica P2, e cioè negli a.~ 1975-1981, ~~nendo conto dei 
articolo 1 

compiti dema.~ati alla Commissione dall' ./della legge 

istitutiva. la prego di esporre alla Commissione quale giudi-

zio lei formUla del fenomeno oggetto della nostra indagine, qua-

le rilievo lei .'.. . .. - ritiene abbia avuto nella vita nazionale, 

e su quale elementi di conoscenza, diretti o indiretti, lei ha 

basato le sue convinzioni. 

GIOVANNI SPft.DOLINI. Onorevole Presidente, per ragione di semplif'icruUone 

della mia risposta, le ho portato la collezione completa - che 

le do - dei fondi s~la P2 che, come d~rettore deXAa Voce RepQbtl~-

~, oltre che come segretario del partito, sono andato pubbli-· 

cando dal maggio 1981 fino a poche settimane fa. Siccome ~a Voce 

Repubblic~~ è l'organo del partito, la posizione dei repubblica-

ni rispetto alla P2 è riassunta in questi adi toriali, che si ac-

compagnano ad una azione di partito e di Governo che riassumerò 

nel modo più breve e schematico posslbile, anche percbà sono a 

disposizione degli onorevoli commissari per i quesiti che ml 

è 
vorranno porre. 

Per la parte fino s:t.Jsettembre 1979, ha già riferito il 

mio predecessore sd amico, l'onorevole Oddo Eiasini, che fu il 

successore, alla segreteria del partito repubtlicano, di Ugo 

La Malfa, Al congresso di Genova del febbraio 1975, a11orch~ 

i repubblicani erano impegnati nàla guida del Governo,1I< in u.:lE! 

formula singolare che non si è mai ripetuta nella storia italiana: 

la formula del bicolore democrazia cristiana-parti"" repubblicano, 

che è passato in qualche mddo alla storia con i lÒU< nomi d"i due 

uomini+-ai quali entrambi va il mio ricordo e il mio rispetto 

commosso - che lo presiedevano, cioè Aldo ~oro e Ugo La Malfa. 



Quindi posso e devo parlare del periodo che va dal setteIUbre 

1979 ad oggi e in modo particolEire, del periodo della prùnavera 

del 1ge1, in cui l.a vicend.a della P2 appar\le j.n tutta la sua gravi-

tà e minacciosità, nell'estrema fase del ~overno quadripartito 

presieduto dell'onorevole Forlani. 

Proprio in quei giorni, si svolgeva il cor~reeso nazionale 

del partito repubblicano durante il quale io pronun-

ciaÌuna denuncia durlssima (parlo del 23 maggio 1981) della minac-

eia rappresentata dalla loggia P2; denuncia (preferisco presoinde-

re dai documenti, e fcnè.armi sulla mia memoria) che si riferiva 

alla tecnica dei terroristi, derivata da quella dei tupamaros. 

Diasi allora.: "Talvolta mi sembra di intravvedere, dietro le CO~ 
u.........-J,o 

spirazioni E.ffaristiche, gli s~uadroni della morte". YlLetto il 

23 mr.ggio del 1981, e allora sulla base di labili indi"i - perchè 

tutto il processo politico-a..rntLinistrativo contro la P2 à succes-

sibo a questa fr&se - mi fare sufficiente & ril1ettere la poeizio-

ne cbe, in se::ie di congresso nazionale, il pEirtito repubblicano 

assunsE, e che poi sviluppò nel. primi 10 é;iorr..i di giugno, in 

quella che fu l'ultima fase del Governo Forlani~ 

Come repubbli~ani, Loi c~iedeillIDo allora ur~ indagine a 

fondo e fummo i primi a proporre quello che poi il primo Governo 

da me pre~ieduto attuò, cio~ u.~a leg~e attuativa dell'articolo 15 

della Costituzione, sullo sciogli::nento Qi;lle associazioni EGe:;;re-

-te. 

Quindi il giudizio politico sulla P2 è un giudizio che non 

si limita,per i repubblicani, a quella che è stata la facciata 

o l'apparenza dell'azione, ~ investe - COllie io richiamai al 

Senato, nel discorso di presentazione - tutti i centri di pote-

re occulto e corruttore: centri invisibili, che avevano certa-

mente avuto avalli nell'ambito dell'~~inistrazione~ dello Stato, 

avevano inquir.ato una parte dei servizi d'informazione e di 

sicurezza, e avevano raggiunto in qualche caso i vertici delle 

forze armate. 

Ur~ volta eletto, anche sull'impostazione della priorità 

dell'emergenza morale, una volta de5igr~to - perdoni l'errore 

della "elezione": adesso, con questa riforma costituzionale si 

vede che il Presidente del eonsiglio deve essere eletto prima; 

ho compiuto quindi ua errore, ma io sono un fautore del sisyerna 

parlamentare classico - dal Pres~dente della Repubblica (alla 

cui scelta io debbo se fui Presidente del Consi.glia, non certo 

alla legga dei numeri, che non mi favoriva) alla Presidenza del 

COnB$glio, il 10 giugno 1981, e ~~ volta raccolta intorno ad 

u..."'1 programma di Governo - che comprE:ndeva l' emerger..~a morale al 

primo posto - una maggioranza di cinque partiti, misi a~punto 

nei discorsi parlamentari questa P2 al centro, e conseguentemen-

te impostai il provvedimento di scioglimento della P2, cl,e ad-

è.irittura in un ramo del Parls.rr.ento fu B.J:provatu, con il voto 
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urJ.8.niwe dell 'arco costituzionale, prima delle vacanze, CiOd 

il 25 o il 26 luglio, salvo errore. 

Immediatamente posi mano ad un al tra problema) che :fu uno dei più 

gravi del mio Governo, quello del rinnovamento dei vertici militari 

e dei servizi di sicurezza che fu pressoché completo il 

21 di luglio, cioè - lo sottolineo - a otto giorni di distanea dal-

la fiducia. In quell'occaaione furono cambiatm il capo di stato ~ 

giores della ~ifesa ed il capo di stato maggiore dell'esercito, 

:fu avvicendato, sia pure a distanza di tre mesi, il capo di st~ 

to maggiore della marina. L'unico vertice militare che rimase immuta-

to, perché non colpito da sospetti o da limiti di età, secondo i ca-

si, fu l'aeronautica; ho il. piacere di sottolin~are come il ge-

neTale Bartolucci sia oggi il capo di s"loto maggiore della difesa. 

Furono avvicendati i d~e servizi di informazione, sia quello civile 

sia quello militare, e :fu quindi compiuta una rotazione di verticii 

mi li t ari che qualcuno, in vena di paradossi o di paralleli storici, 

chiamò la più vasta dopo Caporetto in Italia •. 10 mi preoccupai, co-

me storico, di dire che tutto questo non avepsse un senso"iettatorio" 

nel richiamo ad una tragedia nazionale qulÙ.e Caporetto, anche se la 

vastità del movi-mento sottxolineava una crisi profonda della socie-

tà itlÙ.iana che oggi si tende a dimenticare in un clima di ottimismo 

di cui io francllllnente non riesco a condividire quasi nessun motivo. 

Una volta avvicendati i vertici militari e una volta impo-

stata la legge, che poi alla Camera ebbe un ~ assai più lungo e 

tormentato - ma di questo è inutile che io rife~risca ai 

commissari che tutto sanno di quel periodo -, ci fu anche il problema 



delle direttive amministrativa sulle quali vedo che mi si continua 

a chiamare in causa anche in settimanali cortesi verso di me come 

L'Astrolabio, come se un ministro potesse cambiare o disattendere 

le leggi. Si stabilt un certo sistema di inquisizione amministrativa 

in tutti i casi di sospetti, psrchés è chiaro che il nostro è • uno 

Stato di diritto e le linee di rigorxe che il mio Governo segui non 

potevano in nessun modo identificarsi con una "caccia alle str~ghe". 

cioè con una fprma di maccartismo o di lotta indiscriminata a chiun-

que fosse stato inserito, magari tàYolta anche a carattere provocat~ 

rio o beffardo, nelle liste di cui Gelli era tutto, l'artefice: le 

faceva, le diffondeva, le tagliava, eecondo i casi, le aumentava. 

Pertanto, sui criteri amminisrrativi non ritengo opportuno 

trattener&i ulteriormente, se non per dire - e lo dicn subito perché 

forse, oosi facendo, mi sarà risparmiata una domanda - che i procedi 

menti amministrativi furono condotti !i.llora, sotto il mio Governo, 

nella respknsabilità dei singoli minis.tri e secondo la legge; che 

una riapertura delle inchieste formali non è ipotézzabile in relazio_ 

ne~ principio generale secondo il quale non è ammissibile un secondo 

giudizio per il medesimo fatto a carico della medesima persona. Mi 

dispiace dover rioordare tali questioni, ma siccome ci sono delle co-

pertine che farebbero vedere me accan)o a Gelli - che, com'è be. no-

to, non ho mai conosciuto né visto - e addirittura sull'attentijnon 

so quali comandi mi li t ari, rispetto !i.lla p2)~ io né i comandi mil1. 

tari da me dipendenti sono assolutamente sull'attenti rispetto a 

GeJ.li; semmai saremmo in posizione ben diversa, nel senso che potrem-

mo essere semmai al centro dell'attenzione della P2, wa per altri 

aspetti. Qualora dove~sero emergere fatti diversi, axa. anche nel-

l'ambito de12a stessa vicenda, sarebbe legittimo un nuovo proacedi 

mento disciplinare sicché, come sempre negli stati dià diritto, non 

posso riaprire un'inchiesta amministrativa chiusa se non emergono 

- e se la Commissione me li dà mi fa un favore - nuovi elementi. 

Per quanto riguarda, quindi, le conclusioni, tutti gli ufficiali 

inquisiti hanno diritto di continu=e ad essere mantenuti nel Krap-

porto di servizio. 

Preciso ancora su tale questione, che è la più attuale 

- leggo sui giornali che su di essa sarò interrogato ed allora ve 

lo dico subito,K oosi risparmio a voi e a me del tempo -, per quanto 

concerne il conferimento di spe€ifiche funzioni, dalla data di assun-

zione della oarica di ministro della difesa; nessuna funzione di ri-

lievo è stata affidata a generali o ad ufficiali già in4uisiti; per 

un'elevata carica spettante di diritto, il vice.omandante generale 

dei carabinieri, iJ. problema è rimasto provvisoriamente superato, 

avendo l'interessato chiesto ed ottenuto il collocamento in aspetta-

tiva per motivi di salute; ma io, non tranquillo di tali motivi di 

saJ.ute, ho presentato il disegno di legge n. 695 in data 21 ottobre 

1983 per impedirJ.o ope legis nell'assunzione della carica di viceco-

miUldate dell'A=. Il disegno cii legge st .. incoo·,rando forti diffi-

coltà alla Camera ed è probabile, dunque, che il problEma si ripre-

senterà iin via amministrativa in tutta la sua delicatezza. Per 

239 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



240 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

quanto mi riguarda, non intendo derlettere dalla linea intrapresa. 

Posso, quikndi, dire di aver concluso l'esame dei miei 

due Governi, & kI anche perch~ qui parlo essenzialmente come segre-

tario di partito, ma io rispondo anche per il partito in quel perio_ 

do, pur avendo il colle~ Bi asini esercitato le funzioni di segre-

tario, politicamente ne rispondo io e la linea successiva alle mie 

dimissioni da ~esidente del Consiglio è rimasta immutata in tutte 

le vicende Ultima; è rimasta immutata ed ~ stata sempre ri~fermata 

in 'tutti i momenti in cui fosse necessario ri~fe=e che, pur ave!! 
colpi 

do dato/. molto forti alla P2 durante quei 18 mesi, la min;;.ccia 

piduista non ~oteva essere considerata liquidata. Quusta rimane la 

mia opinione: che noi come Governo, come S~ato abbiamo fa.to tu~to 

quello che si poteva; il Parlamento ci ha sorretti soprattutto nella 

legge di scioglimento, con tempi diversi tra Senato e Camera; ~'in

chiesta amministrativa condotta è sKtata nel complesso i~irata ai 

principi di =0 Stato di diritto. 

Il rinnovamento dei servizi di informazione e di sicurezza, 

e mio giudizio, ha dato frutti positivi. Tutto quello che è stata 

ne~essario fare durante ~ quel periodo per &aCquisire elementi Ulte-

riori è stato compiuto. Non avrei, quindi, se dovess~ to~e indie-

tre, niente ~a rimproverarmi per qu~lle che ho fatto e non mi senti 

rei di colpire nessuno dei miei collegni di Governo nel periodo in 

cui ho avuto la responsabilità dell'esecutivo. Non avrà, quindi, su 

questa parte nient'altro da aggiungere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente Spadolini, vorrei partire da una risposta che 

ella ha dato al eresidente allorquanto si è occupato del congresso 

di maggio del partito repubblicano nel 1981, quaoào lei 

pron~ziò la famosa frase: "Dietro le cospirazioni affaristiche 

ci sembra di vedere gli squQdroni della morte", Questo ~udizio, 

che lei espresse nel maggio 1981, lo ha poi ripetuto in una intervi 
~ 

sta a iRepubblica nel giugno 1983. 

La domanda che io le pongo è questa: quali furono gli el~ 

menti, le informazioni che la portarono nel m~o 1981 a 

pronunciarsi in q.esto modo? 

GIOVANNI SPADOLINI. Intanto vorrei rispon~ers. onorevvle Bellocchio, raccont2!! 

dole un episodio che la divertirà e che divertirà anche i membri 

della Commissione - non so se sia completamente inedito. Quella 

frase dela maggio 1981 ~ fu da me inserita in due discorsi alle CO!! 

federazioni sindacali, particolarmente in un discorso alla CGIL che 

pronunciai nel novembre del 1981 e fu quindi rilanciata poi anche 

in ambienti internazionali creandomi molte difficoltà con gli Stati 

del Sudamerica,che identificarono frasi di un segretario di parti-

to ripetute da un Presidente del Consiglio. A tale proposito - per 

dire quale sia la guerrii. commerciale - voglio anche rivelare un pa,!: 
emblematico 

ticolare abbastanza/.. e significativo. Avevo firmato, come 

segretario del partito, una manifesto,che portava le firme degli on~ 

revoli Zaccagnini e Berlinguer, ai primi del 1980, contro il sistema 

argentino degli squadroni della morte, contro i desaparecidos. 



Si trattava di un elenco di segretari dei partiti dell'arco costi-

tuzionale nell'ordine di forza dei partiti medesimi - allora il mio 

partito era assai meno forte di adesso, per cui il mio posto era 

abbastanza basso, non ricordo se fosse il penu1t~o. In ordine di 

forza dei partiti, c'erano gli onorevoli Zaccagnini, Berlmnguer, 

er&X1, Longo, poi venivo io, poi Zanone. Questo docUlllento del:t feb-

ì.za:!.o 1980, anteriore al. congresso democristiano, fu venduto oome 

pubblicità ad un giornale argentino, il Clarino, mettendo il mio n~1l 

me in testa nel periodo del mio Governo • 

R questa fu un'operazione ••• Una g~~de impresa commerciale di un 

"".;v~ 
altro paese (non _ . quale) per togliere all'Italia una co~e~ 

sa. Il che fu realizzato. Perché lo sca~dalo che fu suscitato dal 

fatto del Eanifest~con Spadolini ~esta (g~icato come Presidente 

del Consiglio che firmava il Manifesto antiargentino) fu tale che 

l'Argentina tolse all'ANSALDO una certa commessa. E l'il!lpresa di un 

paesejanche alleato, che aveva acquistato questo spazio pubblicitarioj 

formando il testo e spostando l'ordine gerarchic0.1aveva avuto il 

suo effetto di bloccare una commessa. Questo vi rivela come la g~erre. 

commerciale si intrecci con le gr~~di questior~ di principb.La frase 

era sempre la stessa perché il~ifesto BUticipava già ••• Lei mi 

chiede i motivi. lo i motivi li ho chiariti in molti articoli. Tutti 

i miei sospetti detivavano da un fa~ PUbblico~~on ho proprio delle 

confidenze o delle dietrologie da fare~ . _ dall'ir.ter,ista al Corrie 

re della Sera. L'intervista dell'ottobre 1980 fu un fatto inaudito 

nella àDria di un paese. Chi ricorda come fu impag~~ta, cr~ ricorda 

i simboli che l'accompagnav~~o, chi ricorda la frasi che conteneva, 

cr~ ricorda l'attacco fo~-ale, preciso al Presidente della Repubblica, 

chi ricorda l'invocazione dellO>..: . ~_ ~epubblica presidenziale fa pr~ 

sto a domandarsi perché io collegassi le due questioni. I rapporti 

poi fra l'Argentir.a e il personaggio, firmatario da quell'intervista, 

arrogante, burbar.zos~ sul Corriere ••• erano noti; era materia in quel 
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periodo di pettegolezzi giornalistici, anche per chi~orno a dire -

non ha avuto mai una conOscenza del personaggio stesso. Quindi per me 

la grande spia. il riflettore BU xtutta la situazione (da vecchio dire! 

tore d.el Corriere) fu l'intervista al Corriere. L'intenrista al Corri~ 

r! conteneva di per se tutti gli elementi per fondere insieme quella 

che indubbiam~~ts sra una cospirazione affaristica e mi pare che il ter 
I 

mine alla luce dei fatti sia confermato. Nella P2 c'è preminente l'elemen 

to della cospirazione àffari~ica ••• con quelli che erano i ritmi e le 

cadenze che io sentivo degli squadroni. della morte che operavano nel 
è 

paese in cii maggiore .xx/la forza del capo della P2, cioè l'Argenli 

us. Quindi la mia risposta· è molto semplice e mollo chiara: non avevo 

alcun segreto di Ztato perché non ero ministro. Non facevo parte del 

Governo fL~ dall'ultimo Governo Andreottij disponevo solo di quegli st~ 

menti di conoscenza che ~ano stati resi noti (devo dire) senza che tutti 

capissero la gravità di ~ella svolta co~tenuta in quall'ir~ervista. 

AlJtof.J/o ..r:: 
_ BELLOCCHIO. Mi.sembra quindi di capire che già nel 1980 ci fosse u.'l inteE_ 

vento sia di Gelli sia dei servizi segreti, per togliere questa commessa 

al nostro paese ~ •• 

SPADOLINI. No; io ho parlato del 1982. lo ho parlato del periodo in cui ero Presid~ 

te del Cor~iglio. lo parloÀ del marzo 1982~ Ur~c~to di due ar~~ pri 

ma fu ristampato, utilizzato, scambiati i nomi, c~biato l'ordine e qu~ 

sto ~~ullò la commessa, senza che i s~izi segreti c'entrassero per 

niente se non per denunciarmi la cosa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha parlato della cospirazione affaristica preminente nel 

disegno della P2. Lei sa poi che nella valigia della figlia di Gelli 

Il ...:. 
è stato ritrovato il cosiddetto ~iano ~ascita democratica#che si Ei 

collega all'intervista che Gelli fàee al Corriere della ~ra, in 

ipotiozzava la '!,.epubblica presidenziale al poeto della 2!epubblica parl~ 

mentare. Lei;-a suo tempo; sentì parlare di questo Fiano? Può fare qual 

che ipotesi in ordine all'estensore? Ebbe qualche notizia di favore~ 

o di appoggio al pieno nell~bito internazionale? 
SPAD _ 

S _ .J01INI. Faccio una premessa di carattere metodologico. lo non ho mai attribuito 

una soverchia importanza ai documeni che Gelli ha fatto di volta in ~ol 

ta trovare. Mi sono sempre domandato se certi abbandoni di valige non 

obbedissero ad un piano che potrebbe essere anche di depistaggio. Non 

usurpo funzioni che non sono mie; osservo quindi che mi sono sempre ast~ 

nuto dal costruire indagini sulla base di documeni fatti trovare in 

luoghi e momenenti troppo singobarmente studiati da Gelli stesso. Questo 

come questione di metodo. Per quanto riguarda il periodo fino al quale 

sono stato Presidente del Consiglio (cioè della segreteria del partito) 
dal 

cioè sostanzialemnte i mesi _ Inovembre 1980 al ruaggio 1981 ( perché è 

di questo che si tratta) ••• Come Ftesdiente del Consiglio io evidente~ 

te ho cercato di seguire tutto anche attraverso canali riservati dei ser 

vizi di informazione. In quel periodo (Cioè anteriore allo scoppio) -

perché questa mi sembra. la domanda relativa allo scandalo della P2 ì-

io non posso dire di avere --avuto elementi di mia conoscenza diretta, come 

segretario del partito, utili a fornire elementi al queSim che mi è stato 

posto. 



kNTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda il ruolo della massoneria, la sua influeg 

za i sulle forze politiche in generale e sul partito rep~b 

bììcB..'"lO in particolare, credo che bisogna dare atto che un antesignB..'"lo 

della questione morale sia stato l'onorevole La Malfa, il quale già 

nel 1975 (all'epoca del congresso di Ger,ova) fu vittima (se si può dire) 

del ruolo della massoneria. Lei può darci qualche ulteriore elemento 

di quello che accadde? 

8PkDOLINI. Nella raccolta che ho consegnatp al Presidente,Anselmi,vi sono ~ue o 

tre punti che ho in~tolatoliSindona e 'Il dintlTrni}r}che possono essere 

utilmente guardati dai membri della Commissionex, come mio giudizio 

pobrico espresso nel '79 - 80-81, i~empi diversi, su quello che/è c~r 

to,è già stato toccato dal mio collega Eiasini ••• una certa influenza 

che anche sul congresso di Genova del 1975 potesse essere esercitato 

da ambienti massonici legati a SIndona. Dal mio punto di vista di segre 

tario del partito per il periodo della mia responsabilità, io devo dire 

che fin daLl'inizio ho teso a di8ting-~ere nettamente l.a massoneria da.lla 

P2, non perché la massoneria non affondi le sue radici nella massoneria 

(questo è evtdente e storicamente documentato) ma perché ha rappresentato 

una escrescenza, un fenome:1o di deformazione anche di ur.a tradizione 

(quella masonica) che~ntrecciata cnn pagine diverse della storia 

ù'Italia verso le quali il giudizio è naturalmente aparo sia 

nel Risorgimento sia nel periodo nella lotta al fascismo sia dopo. E' 

un giudizio complesso, non mi sentirei di alimentarI) per il rispetto che 

io debbo c!'OcianamentE' deti "distinguo,rJll.'"la campagna ge:1ericame:1te ex i:.di 

scrimint=ente "",timassonica. Anche perché ciò ricorderebbeyeriodi 

abbastanza infelici della storia d' Italia. Quindi la i:Etinzione tra 

massoneria e P2 è una distinzione che io credo debba essere sempre 

mantenuta. La P2 ha o:i:igini maBs0néche ma ha certamente compiuto una 

strada che l'ha portate al di f1tOri completamente dei fini tradizionali 

della massoneriB:J, quale che sia il giudizio da parte mia, molto libero, 

e anche 6e ncessar10 molto severo, sui int~.cci che poi ci sono sempre 

stati tra massoneria e affari, tra madeoneria e mondo degli affari. 

'.l'orno a dire, la P2 è co~ra.zione affaristica; èl un qual 

cosa di più dell'affarismo ed è una cospirazione affaristica che ha dei 

ris~lti politici anche ever*Èvi che certamente non rientravano xtra~i 

zionalmente nei fini della massoneria. Quindi la mia preoccupazione 

rimane ancora oggi quella (proprio perché ho fatto la legge sull'artic~ 
e 

lo 18) di collegare/collocare le istituzioni, le associazioni segrete 
~ 

a certi fini, quegli stessi per cui il costituente li .nel'.articlilo 

18jla lIo1emica fu aspra anche ai tempi deltla "sti tuente; riguarCiò 

il diritto di associazione,che evidentamante è inviolabile in un paese 

come il nostro,e quindi non mi sentirei di aadare oltre quella distinzi~ 

ne che anche nel mio discorso al congresso di Roma del maggio 1981 feci 

fra quella che è una tradizione massonica (che non IDa'"lca di punte anche 

gloriose, almeno nel periodo ~isorgimentale) e quella che è una deform~ 

zione e deviazione radicale dai fini della massoneria. 

kNTONIO BELLOCCHIO. Vorrei partire proprro da quet'ultima sua affermazione sulla 

deviazione radicale della massoneria, ricordando un n~ero de Il Mondo 

del 20 marzo 1975 in cui _,0_ vi è contenuto un articolo con il titolo: 

"! cento massoni di Montecitoriop.In questo articolo si parla dello scon 

243 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica p 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



244 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

tre che avvenne, all'epoca, nel partito repubblicano. Cioè, durante 

il congresso del 1975 l'onorevole La Malfa defini ~~atOla ••• ds str~ 

pazzo. C'era l'onorevole Pannella (allora non a.-ncora deputato4con 

altri radicali Che) inveCj organizzò una marofestazione Iii sostegno a 

favore di Curatela che poi troviamo negli elenchi della P2 

e che ~uindi. poi, del r~sto, lasciò il partito repubblicano. 

SWmpre su questo numero det~Ondo , il giornalista Tobagi scr~ 
se un articolo sul congresso, illustr~~do in chiave politicBx le posi-

zinni di Curatola a di La Malfa. Tooagi sostenne La Malfa, Pannella, co-

IDe ho detto prima,soster~e Curatola. Cosa ci fosse dietro Curatola si 

può desUIIlere dall'inchiesta sulla ma.ssoner:i.~ uscita nello stesso nume-
'U 

ro de~ Mondo" a proposito delle dichiarazioni di un deputato regiona-

le del partito repubblicano, Salvatore Natoli di Messina, il quale dice: 

"La mia è u.~a famiglia' di tradizioni massoniche dai ten:pi di Garibaldi, 

oggi, però, eono persegui.ate.Ho rifiutato di collaborare ad un'azione 

ccndotta da esponenti massoni per assicurarsi il controllo del partito 

repuèblicano. Ho preso parte a due riunioni a Palazzo Giustiniani nel 

dicembre 1973 e Bel febbario 197~: si discuteva del modo di rafforzare 

il gruppo anti-La Malfa. Espressi il Ido dissenso e sono cominciate le 

false accuse contro di me. Durante il congresso di Genova npn'mi h~~o 

invi tato alle riunioni de:!. delegati massoni che Sal vini ha promosso al-

l'hotel Ariston." Poi, Salvini intervistato dice: "Siamo molti di meno 

che non altrove - aggiunge Salvini - ma la nostra potenza, nel senSo di 

possibilità di influenzare le coscienze e di illuminarlt non è inferio-

re a quella della massoneria di altri paesi".- Quindi, come vede, presi-

dente Spadolini, c'è stato un intervento diretto della massoneraa in 

qua,,~to tale, attraverso il 6;ran Maestro dell' epoca, Sal vini, nel teriare. 

di influenzare l'esito di u.~ congresso repubblica,,~o contro la minea del-



SPAnOLTIlI. Come è note, io non ero segretario del p~rtito allora ••• 

","ITONIO BELLOCCHIO. Dato che lei ha dichiarato la sua disponi bili tà a rispondere 

anche su domande ••• mi Sono permesse ••• 

SPADOLINI" No~ per-bacco, ben volentieri .. lo ero ministro in quel Governo, nel Go-

verno Moro-La Malfa, ministro dei beni cul turOili. Il JLio lo.malfisllio non 

ha bisogno di essere ricordato: ar .. che in questa sede io condivisi piena-

mente la linea di La V~fa in quel congresso, pronurAciai anche un di-

scorso che del resto è pubblicato anche nel volume, P~ccrdo tutte le vi-

cende che lei ha elencato, ricordo tutta la vicenda che portò all'as-

sunzi~e integrale e personale di responsabili"à che La Malfa, con il 

consueto ccrag&rio, fece rispetto anche a vicende intenle di paTti t o):: .che 

avevano diviso il partito e nor. sono ir~ grado di aggiu.~gere elementi ul-

teri~!Ui rispetto a CJ.uelli che già Biasini ha portato a CJ.ues"a Oo=is-

sione. Cioè che la sensazione che noi tutti avemmo è che ci fossero allo! 

ra delle influenze occulte, che non poteva.::1o individuare con cl-"dar&zza, 

perché allora della P2 si parlava poco o niente, ancbe se la F2 rirr.onta 

a tempi lontani ed era già abbasta..."'1.za nefa2ta ai te!I:pi di Crispi. COt:l1:,-~-

que in quel momento non se ne parlav~ e le posiziolll ~ssoniche~ eleuen-

ti massonici nel partito rep',"bèlicano c' erano seiT.pre stati, è inutile 

negarlo, come ci sono sempre stati nel partito soci~list~ c in sell~rerei 

partiti di tradizione laica. Che ci fossaTO stati dei m~ssoni Dsl parti-

to il primo a saperlo era La Malfa, il quale, ciò non perta....'1to, t.a seri! 

to dei corsivi feroci 2".1. quegli a.."Uli contro infiltrazioni di tipo ~lassoni-

co nel parti to s Quello su C'..4i non sono in g:,~E..:!o ir1 q~esto momer..to di ri·-

spondere è la connessione tra la P2 nel 1975 e le fran~e massoniche 

operanti contro La ~fae Cioè è presureibile, ma siccome sono ~~o sto-

rico e qui devo parlare con estremo rigore. che ci potesse esseTe già 

attraverso l~zione di Sindona, che aveva giurato ltrt odio mortale a La 

j;(a.lfa" per il mancato aurcenta della Finamloro - queste, è storj 8. nota, 

è storia constantemente rievocata - che 'Sindona avesse ur,a infUenza su 

alcuni ~bienti massonici è indubbio, che la paro~ola inc~minci con Sin-

dona e continui con Galli pare indubbio, che, quindi, nel 1~5. un ~~o 

dopo l fazione svolta da La ft3..lfa ministro del Tesero nel Governo RUJJwr 

di car.l.tro-sinistra, ci siano state code o contaaccolpi di Ciuell! azione 

anche nel congresso del p~-tito repubblic~.o ic non ho che da ccr~ermar-

lo, nei lim5.ti in cui 1 'ha confennato il segretario d.el tempo che ha 

certamente ~~a più diretta responsabilità di quebli ~~i+. ~uello che 

non sono in grado di aggi=ge:r-e - perché queste mi sembra il ",enso del-

la Slia domanè.a - è fino a ch8 punto già aJ.lora si potesse stabilire, di-

ciamo, un aSSe tra i gruppi massonici che cOwbattev~~o La Malfa e l'azio 
in via 

ne/di sviluppo e di definizione della :F2. Q·..ì..esta è pi-t"l. che al tre una 

ipotesi di lavoro che 6sigereb·ne ulterirri approfcnr!.imenti, anche s_e 

io non mi sento minimamer..te Iii escludere che già. all::Jra si potesse de-

lineare untirJluenza diretta ~~che dei gr~ppi piduisti éentro la ffiasSO-

neria • 

p..J'ITONIO BELLOCCHIO. lo la r1...."lgrazio, Fres::'dente, Gredo che qliesta ipotesi vada 

appronfonltita anche perché, g..lrda caso, poco tenpo dopo,il direttore 

det ~ondo., che era un giorr.aJ.ista laico, indiper1dente, assai vicino 
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all'onorevole La Ualfa, fu esonerato d~l'incarico proprio 

nel momento in cui la P2 si stava impossessando del g.r~ppo Rizzoli. 

Passo ad un'altra dom~~da, presidente Spadolini, che riguarda i proce-

dimni amministrativi adottati dalla 50=isEOione 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, alcuni colleghi chiedono di fare esplici ta.;.ente 

'lL 
il nome del direttore det ~ • 

&NTOKIO 3ELLOCCHIO. Pendinelli. 

Presidente Spadclini, questa co&~issione di disCiplina, cer-

tamente nella responsabilità dei singoli ministri, è stata presieduta 

dall'ammiragio T~suolo, che noi t~cbiamo socio di ~~a società appar-

tenente al padre di Pazienza. Non le sembra questo già ~~ elemento 

da consentire a lei, attuale ministro della difesa, di poter rivedere 

alc~~i procedimenti amministrativi conclusisi sulla base della parola 

d'onore dell' inquisi to di non aver mai appartenuto alla loggia P2 sen-

za fo~~re per altro alla commissione elementi probanti che possa.~o sca

gionare dalla censura? 

S?P~OLD'I. E' certamente un elemento che mi riservo di approfondire. 

':-.NTOlfIO 3ELLOCCHIO. La ringrazio. 

Altre due domande: l'onorevole Z~~one, interrogato da noi qual 

che settimana fa a proposito della st~~ttura del ~overno nel corso della 

VIII Legislatua ed a proposito dell' assegr.azione del llinistero del 

co~~ercio con l'estero, ci ha fatto presente che, ad un certo momento, 

nella divisione dei dicasteri, il ~incomes era spettato al partito lm-

berale ••• 

S?ADOLINI. In quale ~overno, onorevole? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nella VIII Legislatura, non ho seguito bene quale. 

PRESIDE!'ITE. Era il primo ~overno Cossiga. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Al posto di Altissimo poi venne designato il Ematore Stammati, 

adombrando quasi un'influenza della P2. Lei allora credo che fosse se-

gretario del partito ••• 

SPADOLINI. No, io non ero ancora segretario, si tratta dell'agosto 1979j non sono 

in grado di dare nessun chia~mento, anche se la cosa mi ricordo che 

Zanone me l'aveva anche detta personalmente. Riguarda quel 1overno ri, 
spetto al quale i repubblicano assunsero un atteggiru~ento di astensione 

insieme con il partito socialista e non partecipai al negoziato per la 

disUibuzione dèi portafogli, perché noi sollevammo una questione di prin-

cipio che ci portò, appuro, ad un_?linea di quasi opposizione. Era ter-

minato da poco il tentativo Pandolfijche noi avevamo ap~oggiato forte-

mente, e, come lei sa, il primo ioverno COSSiga si costituì nell'ambito 

di 48 ore, a tempi di primato che non casentono a me, non segretario, 

ma ~e~~che come aorico, di'avere degli appunti utili a rispondere al 

Suo legittimo quesito. 

J,:,'I'ONIO :BELLOCCHIO. L'ultima domanda, presidente, riguarda il caso Cirillo. Sono 

giur.ti alla Commissione negli iultimi tempi alcuni documenti che, at-



traverso alc1L"le testimonianze, chiamano in causa alcuni uomini politici. 

Io voglio fare ~~a premessa: qUEl che ei muove in questa vic&nda, cùme 

ella sa, non è un calcolo di speculazione politica, ma l'esigenza e la 

volontà di rafforzare un chiaro impegno comune di tutte le forze der:;o-

cratiche nella battaglia per sconfiggere defini tavan,ente i fenomeni del 

terrorismo, della mafia, della camorra. Lei !la riferito al Parlamento 

il 2 aprile ed il 5 luglio 1982. 

La domanda è questa: da allora, e fino a quando ha lascieto la carica 

di Presidente del Consiglio, sono emersi altri elementi, ricordando 

che la liberazione di Cirillo era avvenuta attraverso un percorso pol~ 

tico-istitu&ionale che non riguarda la famiglie e gli amici, e che lei 

stesso a proposito del direttore generale degli isti~~ti di prevenzione 

e di pena parlò di lass~o? Cosa può dirci in proposito? Quali iniziative 

dopo il 5 ~uglio 1982 ha adottato per definire con chiarezza le respon-

sabilità politiche, amministrative e penali per tutti i rappresentanti 

dello Stato che hanno avuto un ruolo in questa vicenda? 

'ANNI SPADOLINI. Colgo l'occasione per chiar~re in modo definitivo che ent~ 

be 'le volte in cui riferii al Parlamento sulla questione - del resto 

i testi sono raccolti e pubblicati - dissi L"ltegralmente quel che ero 

riuscito a sapere. In materia non ho mai nascosto niente al Parlamento, 

nè al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di 

sicurez&a, cui ho più volte riferito ed i cui memtri - che rappresentano 

molti dei gruppi presenti in questa Commissione - possono dare ulteriori 

notiziea 

In altre parole il Governo del tempo, sulla base delle indagini 

retrospettive che compii, sempre difficilissime in questo campo perohé 

è noto che i documenti di gran parte dei servizi vengono distr~tti e ~pn 

esiste un archivio a cui si possa ricorrere per trovare, i dati, e sulla 

base della ricostruzione fatta dai funzionari rimasti in carica sia lI\el 

SISDE - che c' entrava più direttSJIlente - sia nel SISlIT - che c' entrava 

in modo indiretto - o •• Tutti dati ••• 
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Mi ricordo che una volta addirittura,nel secondo discorso, quello del 

5 di luglio, li aggiornai nel corso della notte, cambiando alcune pa~ 

ne già stampate. Non ho avuto ulteriori element~ nei mesi di ,overno 

successivi al 5 luglio. Dunque, tPWno a dire, risultòJ~ll'analisi 

ampia e completa che in base agli elementi feci alla Camera,che erano 

esistite delle tollrranze da parte dello stabilimento di pena per 

quelle entrate ed uecite, che furono da me denu.~ciate; non fui mai in 

grado di individuare responsabilità ±m di orine politico, nè collegame~ 

ti con ,~omini politici. Questa è materia che è stata ev~dentemente 

sviluppata successivamente ai giorni in cui lasciai la g~ida del 1overno. 

possibile 
ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiene lei/che, pur nell'ambito della discrezionalità e del 

l'autonomia di cui gode il direttore generale.degli istituti di preven-

zione e di pena, costui non abbia mai detto una parola al ministro 
o ai ministri 

o ai sottossgretari,/dato che c'è stata una pausa di dieci giorni di 

"interregno" ? 

GIOVANNI SPADOLINI. Ritengo che sia una interpretazione certamente eccessiva 

della discrezionalità. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché secondo lei Santovito si rivolse a Pennacchini e non 

a lei per precisare non essersi trattato di iniziativa personale, bensi 

di sue direttive, a proposito del ruolo del SISMI e di ~usumeci nel car 

ceri di Ascoli? 

GIOVANNI SPADOLINI. Non posso sapere i motivi per cui Santovito si rivolse al 

presidente del Comitato parlamentare. Posso dire però che il Comita-

to parlamentare aveva fatto~ audizione ~del Presidente 

del Coneiglio~, ulteriore rispetto alle dichiarazioni fatte nel primo 

mio intervento alla Camara; in quella sede, pur non aggiungendo nien
dare 

te di sostanziale, potei '.' delle precisazioni, coperte da segreto, 

che non avevo potuto dare alla Camera. E' quindi corretto, secondo me, 

che da questo punto di vista si sia rivolto al presidente del Comitato. 

Presidente, 
ALTERO MATTEOLI. mi scuso se la domanda potrà eembrare ripeti ti-

va, ma a me sembra opportuna una precisazione. Cosa può dirmi sul fat-

to che il dottor Corona, al quale lei concede un incarico di parti cola-

re fiducia all'interno della segreteria politica del PEI, intrattenga 

relazioni con parsonaggi quali Carboni, Pazienza, Santovito, Massimo 

Pugliese? Ritiene che il partito repubblicano sia stato condizionato 

nelle Bcelte, direttamente o indirettamente, dallo stesso Corona o àa 

suoi amici? 

GIOVANNI SPADOLINI. Il partito repubblicano, per i motivi che mi pare di aver il-

lustrato e comunque che posso ulteriormente do~entare, non è stato cn-n 

dizionato in niente da nessuno. Non ho detto che non ci eiano stati e 

non ci eiano massoni nel partito repubblicano; l'onorevole Corona è un 

appartenents alla masaoneria che oltre tutto - mi pare di ricordare 



prese una posizione contro ~a P2 nel~'ambito del~a massoneria. Escludo 

quindi ogni condizionamento e preciso XI i limiti di un incarico in 

un comitato di segreteria: Corona, che è un sardista di origine - viene 

dal partito sardo di azione, quello di LUB9~ -, fu al~ora incaricato 

di rappresentare alcune istanze de~ Mezzogiorno nell'ambito del co~ 

tato di segreteria:r; ,. ( Compagna. era venuto al ~ove=o con me come 

segretario alla Presidenza). Si trattava s.emplicemente di occuparii di 

problemi meridionali 9 chi è stato nel partito sardo di azione,W chi 

conosce la storia d'Italia sa qu~e sia stato il ruolo di questo par
repubblicanesimo, 

tito ed i suoi legami sia con l'azionismo sia con il ~ 

legami che fanno parte della storia al di là del pettegolezzo; quindi 

la scelta di Corona in quel periodo per occuparsi di problemi meridic~ 

li fu una scelta corretta, perche non esiste nel partito repubblicano 

il principio che chi ha fama di milizia m&ssonica sia come tale escluso 

da incaricli. La massoneria ha avuto uomini vhe hanno pesato nell.a storia 

d'Italia, sia maesoni dichiarati, sia massoni non dichiarati~indi ne~ 

SUD condizionamento e un incarico ~imitato; del resto, non appena ebbe 

incarico di ~ ~e6tro. si dimise da tutto, anche dalla direzione del 

partito e quindi la sua permanenza è in un periodo assai anteriore anche 
bene 

agli incontri di cui lei parla e - se io riCOrdo/per aver letto atti sul 

che sono 
la P2 -/ successivi al periodo in cui Corona ha assunto la carica di 

Eran ~estro. in fUnzione comun~ue anti P2 e senza più nessun legame, 

perché re9ti~~itì anche la teesera al partito. Infatti~-pur non esistendo 

la pregiudizi~e antimassonica, che del resto non mi .are che ~sta 

in nessun partito in Italia, forse eolo A1.mirante ce l'ha, perché 

neanche il partito comunista abbia una pregiudiziale antimassonica 

e tutto sommato neanche la democrazia cristiana, non certamente i parti 

ti di tradizione laica hanno una tale pregiudizialeq:-lui quando assunse 

quella carica restituì la tessera di repubblicano perché è evidente che 

seppure non c'è la pregiudiziale antimassonica c'è incompa~ibilità 

tra il vertice di qualunque oraganizzazione e la milizia nel partito. 

Non avrei null'altro da aggiungere, perché da quel momento 

non ho avuto più nessun cODta~to. nà diretto nè . indiretto, con 

l'onorevole Corona. 

ALTERO MATTEOLI. Presidente Spadolini, ~ del 20 luglio 1982, a firma del 

suo direttorI' Macaluso e sotto il titolo: "Qualche fatto che 

riguarda il fira."l ~estro". scrive che il dottor Corona, nell'ormai 

famosa cena svoltasi in casa Carboni, presenti De urta, Caracciolo, 

monsignor Eilart ••• 

PRESIDENTE. Credo sia opportuno precisare, per chiarezza di informazione, che non 

si trattò di una cena ma di un caffè, il tempo fu di mezz'ora e fu nel 

pomeriggio. Sono deposizioni contenute negli atti pubblici della Commis
sione .. 

ALTERO MATTEOLI. Sto leggendo l'articolo. Dur.que, il dottor Corona conosceva per_ 
i 

fettamentejcontenuti di ~ discussione svolta tra Spadolini e De MIts: 
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"il fatto più si!;fulficativo è che Corona l'ha voluta far conoscere 

a De Mita perché si sappia che è l'uomo di fiducia del presidente". 

Cosa ~a da dire in proposito, poiché lei è sempre molto 

preciso quando viene chiamato in causa? Non ho trovato, forse per 

mia colpa,suoi commenti in relazione a questo articolo. 

GIOVANNI SPP~OLINI. Non ho da dichiarare assolutamente nulla, perché non so 

che cosa abbia detto all'onorevole De Mita e forse converrebbe chie-

derlo a quest'ultimo, dato che io ignoro completamente il contenuto 

di questo colloquio; non conosco infatti questo colloquio De MIta-

Corona; sarebbe Corona che riferisce a De Mite di un colloquio 

con me e quindi io, non sapendo assolutamente di quale oolloquio si 

tratti, non sono in grado di rispondere. Posso solo esprimere la mia 

meraviglia che il direttore de ti. 'Uni tà rac:colga roba di questo gene-

re. 

ALTERO N~TTEOLI. Il professar De André è colui che dimissiona da direttore dei 

la Nazicne il giornalista Gianfranco Piazzesi. Il licenziamento è co", 

nesso - lo riconoscono ormai tutti alla vicenaa della P2 e lei lo 

sa meglio di me; c'è anche stao un libro. Ll De André è iscritto, 

non vado errato, al suo partito. Che puVdire al riguardo? 

GIOVANNI SPADOLINI. Colgo l'occasione per precisare che De André è uscito dal 

pari tto repubblicano COl. la scissione Pacciardi nel 19~4 e che da all~ 

re non vi è più rientrato e che &r!zi ha sempre avallato, 

nei giornali da lui posseduti o guidati, posizioni antirepubblicane 

e soprattuto posizXni contrarie al Presidente dejtonsiglio repubblicano 

al punto che,se c'è una causa dell'allont~~amento di Piaze€si - e 

lo può chiedere aì lui - fu l'appgggio che Pia~si dava al @overno 

a guida repubblicana; fu forse il motivo non ultimo del suo allonta 

namento dall~ida dex La Nazione. Quindi, mi dispiace se non sono 

in grado di darle al ire notizie che queste. De .Àl'idré è s"tato veral"nente 

nel partito repubblicano, è stato anche il vice sinaaco repubblicano 

della Liberazione, nella corrente den'onorevole Pacciardì, ma mentre 

quest'ultimo è riniet-ato su mia iniziativa nel partito repubblicano, 

De .~dré non è mai rientrato ed è sempre rimaSox ~in posizione pol~ 

mica verso i pal~ito repubblic~~o. 

ALTERO lIlATTEOLI. Il Convegno per il lancio del quotidiano :l'Oecho di Uaurizio 

Costanzo, noto piduista, che si è tenuto a Venazia,vide come pres~ 

dente dello stesso e consigliere di .Àllgelo Rizzoli e Br~o T~ssan 

Din, l·onorevole Bruno Visantini. L'iriziativa fu presa a~~omamente 



dell'onorevole Visentini o fu concordata con il pe.rtito repubblicano? 

GIOVANKI SPADOLINI. Non solo non fu concordata con il partito repubblicano, ma 

l·onorevole Visentini m si È linitato ad assolvere ai doveri di padrone 

di casa in quanto il convegno si svolse nella fondazione Cini della 

quale l'arnico Visentini è il presidente che come trevigia.l'lO voi sap!'. 

te i vincoli fra Treviso e Venezia - è rimasto sempre molto ntfezionato 

alla fondazione Cini. 

ALTERO MATTEOLI. Tra gli atti della Co=issione noi troviamo .che due al ti I:lB.gistr~ 

ti milanesi, Consoli e Carcasio aspinL~do alla carica l'uno di proc~ 

ratore gene~e e l'altro di procuratore capo, sponsorizzati - ffii passi 

il termine ~esidente - h~~o incontri ••• 

GIVANNI SPADOLINI. In che caso questo? In quale vicenda? 

ALTERO W:ATTEOLI. Questri due al ti magistrati ••• 

GIOVAhlU SPADOLINI. Come si chiamano? 

P~TERO MATTEOLI. Consoli e Carcasio. 

GIOVANNI SPADOLINT. Di dove sono? 
generale 

ALTERO ILt.TTEOLI.ltilal'lesi. Uno vuole diventare procuratore ~ e l'altro procur.§; 

tore capo Il si rivolgonoa Car'ooni ed hanno incontri anche con il 

dottor Corona. Il Corona ~i è rivolto anche a lei per~poggiare le 

aspirazioni dei due magistrati? 

GIOVP.1mI SPADOLINI. Guardi, mai e le posso dare uru;<hotizia che le farà pure Pllii~ 

cere; in diciotto mesi di Presidenza del Consiglio io non hh mai rlc!'. 

vuto un magistrato. 

ALTERO MP.TTEOLI. Questo mi fa veramente piacere. 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 lugliO 

1980, n. 612, registro n. 16 dei beni culturali,viene riconosciuta 

la personalità giuridica della fondazione Nuova Antologia di Firenze. 

Il proponente, se non vado errato, è lei. Vorrei sapere se nel cons~ 

glio d'amministrazione della fondazione fig~ri iYconsigliere delegato 

della società editrice Le ~onnier. il dottor Paoletti anche Xlui noto 

piduista, e se lo stesso dottor Paoletti ha favorito la nascita della 

fondazione. 
do 

GIOV.tJnU SPADOLINI. Guardi, le u delle notizie rassicuranti anche su quearto punto: 

non figura il dottor Enrico Paoletti,~ che poi dimostrò, per quello 

che ricordo, la sua innocenza nel senso che era iscritto alla lista 

nel 1974, quindi antariore alla guida di Gelli; ma questo è un pr~ 

blema che riguarda lui e non me. La fondazione della Nuova Anidogia, 

perché le possa interessare, è costituita da me nel 1980 sulla base 

-, 
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di una vendita di un appartamento per s6.lw.re la rivista Nuova AntOlJ. __ 

~. Cioè. io ho venduto un mio appartamento a Firenze ed il riavato 

l'ho messo in una fondazione val ta a tenere in piedi una rivista 

- la pin antica rivista itali~~ - che in quel momento minacciava di 

chiudere. Quindi,l'ho costituita con il mio danaro, ne eono il presi 

dente, non ci sono membri -del consiglio diamministrazione che non sia 

no miei allivvi all'università; non c'entra niente iVdottor Paoletti, 

della Nuov~~to10gia sono anche committente, cioè me la pago. coi 

miei denari, la stampo e soprattutto la reg6.lo. 

lL.!rERO MATTEOLI. L\i.tima domanda, Presidente, in merito alla vicenda Cio1ini. 

E' esatto che lei, nella sua quali;à di Presidente del Consiglio, si 

complimentò e questa mia è più una curiosità che altro - con il 

delegato di polizia svizzera 'luando cos'tui arrestò Carboni'? 

GIOVANNI SPADOLINI. Non è assolutam~~te esatto. Non ho mai avuto rapporti con 

de~ati di polizia svizzeri. 

ELlQ GABBUGGIA."!I.Ne1 corea del1aJll prima parte della spiegazione che lei ha dato 

circa il f~~omeno della P2, ad un certo mom~~to mi pare di aver capito 

che abbia detto che le sembra ci sia in giro un ceto ottimsmo 

relativamente 6.l1a finè della P2, alla cessazione dell'attiVità di 

questo gruppo che ha op~rato nel modo che sappiamo. Addirittura, mi 

è sembrato di capire che lei abbia detto: "si tende a dimenticare". 

La domanda che io le rivolgo è questa, qualora io abbia capito bene: 

ci sono dei motivi per i 'luali lei non condivide 'luesta sorta di 

di ottimismo? Se lei ha dei motivi, vuole essere così cortese - dato 

che è stato così ricco di • informazioni - da darci qualche altro 

elemento'? 

GIOVANNI SPADOLINI. Devo dire all'amico Gabbuggiani che il mio rl.ferimento aveva 

mn carattere più generale.Par1avo, cioè, di una tendenza all'ottimi 

smO in questo ed in altri campi di cui non vedevo le prove, in una 

situazione che secondo me rimane grave sul piar~ economico, sul pi~~o 

della difesa dell' ordine pubblico ed anche sul piano dellanecesili_tà 

di tenere vive tutte le energie mor6.li necessarie contro minacce ant;i;. 

che e nuove. Non sono in grado, quindi, di rispondere al quesito post.e, 
minacce 

mi nel senso di l'oter individuare aggravamenti di • Ho detto pr;i;. 

ma - e credo che sia la formula oorretta - che la minaccia piduista 

non è scomparsa ed in questo senso mi pronuncia in un'intervRista 

alla giOrnalista Sandra Bonsanti, d~ te. Repubblica, il primo gtagno 

'luando le dichiarazioni della presidente della Commissione P2, onor~ 

vale Ansèlmi, furono oggetto di derisione O di scherno. M Ho portato 

il testo di 'luell'intervista perché probabilmente può servire per 

riflettere il mio p~~siero del giugno che non è mutato. 

ELIO GABBUGGIANI. Ad un ceto momento lei ha detto: Gelli tagliava, cambiava, modi 

ficava le liste o ri elenchi. 

GIOVANNI SPADOLUrr. L'ho detto in via induttiva, onorevole Ga-bbU.ggiani. Non ho le 

prove, ma 6.l solito ho espresso un dubbio su 'luesti "pacchi confezionati' 

ti", troppo mirabilmente confezionati. 



ELIO GABBUGGIANI. La mia domanda, Presidente Spadolini, è pertina~te 

proprio perché lei ha detto questo e~o ricordo che D se ne è parlato 

sulla stampa (ma lo abbiamo ascoltato ancLe qui attraverso l'audizione 

dei ~an ~estri delle varie osservanze massor~che). Infatti, ci è 

sta.o detto spesso che in realtà la'elenco di Castiglion Fibocchi dei 

953 potrebbe essere anche parziale perché potrebbero essere molti di 

più; qualcuno ha azzardato il numero di 2.500, di 3000 e dispari. 

Sapendo quanto lei sia scrù.poloso ed atta.'1to alle notizie di EtE,mpa 

ed a.lJ.e informazioni ~ g<:ner-ale, vo=ei sapere se lei, nel fare q-clesta 

affermazione, aveva qualche ulteriore elemento di valutazior"e in pr2. 

posito. 

GIOVA1~~ SPADOLINI. lo debbo richiamarmi al conta'1uto ~ella mia risposta che è st~ 
generale 

ta proprio di carattere/- ed ho uxsato un terrrine abbastanza difficile 

metodologico, cioè io ho espresso, rispetto ad ti-'1 quesito postomi da! 

l'onorevole Bellocchio.+ il dubbio che si possa ver-~ente contendere, 

salI a base delì riferimento alla famosa valigia della figlia, eu quel 

lo che ci è arrivato, E' un dubbio di caratte±arB generale che ho se~ 

pre avuto sulla scelta di certi momenti, sull'arrivo di certi elenchi. 

Non posso dire, poi, che io abbia acquisito,neanche dur~~te la mia 

espsneXnza di Presidente del Consiglio, dei dati relativi a questo 

specifico tema. Però, devo comen:Jare lli.;;lciubbio che ci è sempre seatu 

ri to dalla 6cel ta delle circostanze, dei luobhi~ e del resto. 

ELIO GAlmIANI. Un 'ultima. domanda che viene subito dopo questa dichiarazione; 

lei ha fatto, del resto, riferimento 

al1.a. valigia de:na figlia di Gelli ••• 

SPADOLINI. Lo ha fallo l' onorevo1.e Bellocchio, non io. 

ELIO (; 
/ G~UGI1INI. C' è anche 1.a domanda che qua e 1.à viene avanati, se l'e1.en

Fibocchi 
co che è stato trovato a Castig1.ion sia un elenco jrovato 

perché vo1.uto far trovare, oppure no. Ciò vuoI dire 

due cose imp~tanti, o che i1. Gelli è un attore attivo, rimasto at-

tivo ••• 

SPP.DOLINI. Un attore? 

ELIO GP~UGGIANI. o., oppure passivo; il fatto che 1.a. va1.iagia si sia trovata 
Fiboc;-hi 

all'aeroporto, il fatto che a Castiglion si sia trovato 

que~1.·e~enco, e se tutto queste sia stato voluto dal Ge1.1.i, oppu-

re no. c'è anèora chi si domanda cosa sia verosimile. Secondo lei? 

BllJ..DOLINI. Non sono in grado, obiettivamente, di rispcndere a questo quesito; 

ho espresso già e ~o ripeto un dubbio sul. f~tto ehe i doc~~enti 

fatti uscire non riepettino per intero la verità+/~ervano soltar~o 

a guidare talvolta le ricerche in una certa direzione. Però non 

posso aggiungere null'altro, perché no~o elementi; qua1.unque pa-

ro~a diuessi di più potrebbe far suppore che so cose che obietti-

vamente non so. 

lLASSIMO TEODORI. Vorrei far1.e alcune domsmde a cui 1.ei ci \u<X può ti rispondere 

ne1.1.a. continuità degli osseTV"cl.tori molto autorevo1.i che ru.. occupato 

in questi dieci anni come ministro, come presidente del consiglio, 
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come segretario del partito, quindi al di là del periodo stretto 

della sua segret~a repubblicana, come del resto hano fatto a1-

tri uomini politici che si s~no succeduti qui%. La prima domanda: 

quando lei ha saputo, ha conosciuto direttamente o i~direttamente 

della P2, di Galli e della sua attività e della pericolosità del-

la sua attività? lo credo che questo sia ••• 
il 

SPADOLINI. Ho già risposto al quesito postomi prima; jmomento per me deter-

minante e risolutore nella valutazione della minaccia della P2 

fu l'intervista di Gelli al Corriere della Sera, se non erro del-

l'ottobre 1980. Certamente negli anni precedenti erano corse, 

negli ambienti politici e parlamentari, molte voci relative alla 

co$tituz1one e al rafforzamento di ~uesta particolare eecrescenza 

di origine massonica. Però il momento nel quale ho collocato una 

valutazione politica seria del problema è stato l'ottobre 1980 •• 

Precedentemente nel mio partito esisteva una linea di difesa co-

stante da quella che era l'area s1n4oniana di influenza e indubbia-

mente un collegamento tra l'area s1ndoniana e la P2 esiste, quindi 

la ~ttaglia sotto questo profilo è certamente molto più antica, 

perché risale, anche questo l'ho già detto, al 1974 e alla vicenda 

della FINAMBRO. 

U-~SI~O TEODORI. E' stata ricordata qui la ~ vicenda del ccr.gresso di Genov~ 

del 1975 e i tentativi di interferenza, come ci ha ricordato tra 

l'altro il 6egretario Biasini, sul congresso stesso da parte masso-

nica. Vorrei chieàerle qual è a suo avviso l'inf~uenza della masso 

neria nella vita repubblicana ••• 

SPADOLINI. Della Repubblica, o del partito? 

MASSIMO TEODORI. Del partito repubblicano. Se si esercita, come si esercita 

in sede Eilettorale! noi abbiamo agli atti alcuni documenti 

di questo tipoi se in particolare ~e risulta che nelle elezioni del 

gi ugno scorso ,in particolare a Roma, ci, sia 6tata una azione org<>

nizzata ne~la massoneria sui candidati repubblicanà. Credo che sia 

interss6e di questa Comm166ione nonoscefe questo tipo di influen-

za e ne~la vita' di partito e, in termini elettorali, della masso-

neria in generale, atteso che, credo che que6to sia un convinci-

mento di molti comm16sari, in realtàì lei ha .wteso molto a distin-

guere tra P2 e massoneria. Certo, le due cose non 60no uguali, 

però a molti di noi è chiaro il convincimento che c'è un continu~ 

fra P2 e massoneria, a cui è difficile porre limiti esatti. 

SPADOLINI. Mi viene voglia di ridere pensando che lr molti anni fa ho scritto 

un libro su Giolitti in cui riferii un'inchiesta sul}.a massoneria 

fatta nel 1911-1912 da "L'idea nazionale" che era l'organo del pat-

tito nazionali6ta, in cui la maggioranza delle risp~ste - dato ~~-

che il giornàle che le chiedeva - furono ~~timas~eniche. Una, la più 

Singolare/di uno studioso, di uno scienziato che di6se "la massone

ria è come la mammella dei maschi", cioè ~ualche cosa che ha carat-

tere anomalo, deformante. Vede, sulla massoneria non ci tornerei 

più perché ho già collocato la posizionv " del partito re-

pubblicano che non può dimenticare, anche se il nome è in condo-

minio cogli amici socialisti, che anhhe Garibaldi fu massone; 

un nome certamente condominiale e non ho mai avuto intenzione di ri-

vendicarlo, dove è ben nota la posizione antimassonica di ~az-



zim, che non è un nome condominia~e; Mazzini ha combattuto tutta 

~ vita i princip! della massoneria; è notorio che si muoveva con

tro ~'ateismo e seguiva uca Bua rego~ di spiritua~Bmo ~i~osifico. 

Quindi, addentrarmi in una ~ezione su questo terreno, perché io 

ho molto studiato questi prob~emi ••• Una cosa sul ~ano e~ettora~e 

posso dir~ perché ho avuto ottantami~ voti di preferenza a Mila-

no e credo non ci sia stata la minima :!nnuenza de~ massoneria, 

conosco un po' meno ~ situazione di Roma perché non sono stato ca.-

poli sta (lo sono stato a Milano, a Bologna, in Romagna e a Napo~). 

}Von mi risulta, come Segretario del partito, che EX ci siano state 

azioni maesoniche in favore di questo o di quel candidato. Non mi 

risulta; naturaJ.mente non lo posso es~ludere perché se c'è una 

lega per ~ difesa de~l'uccellino. o per la difesa dei canarini~ 

bhe fa una battaglia per un candidato non lo posso im-

pedire nei ~miti, appunto, di leghe o associazioni 

nell'ambito de~ diritto privato, torno a direJne~ rispetto dell'ar_ 

tico~o '8 de~la Costituzione, che a me è totcato in sorte di app~i-

care con una ~egge che i~ Par~amento ha approvato, sia pure 

attenuando qua~che punto de~ primitivo testo de~ Governo. !Quindi 

non mi sento minimamente in contr~ddi~one per i~ fatto di essere 

stato un riso~uto avversario, e di rimaner~o. de~la P2 e di avere 

un partito in cui si possa essere anche dei l!B.sso~. P.,,,,-che perché 

non riesco a vedere, se guardo intorno a me, partito che »xx non 

abbia dei l!B.ssoni. 

K~SSTMO TECDORI. Qua~cuno ce n'è, senatore Spadolini. 

SPAllOLINI. lo non ~o so,non ne conosco. 

bL~SIMO TEODOR!. Lei ha ricordato ora ~a ~egge di sc~oglimento, in app~icazio-

ne de~~'artico~o 18 de~~ Costituzione. Lei era a conoscenza che 

consig~iere incaricato éa~~a sua presidenza di prepara.-

re i~ testo, ovviamente ~ responsabi~itè po~tica per lo 8ciogli-

mento de~ P2, appartenesse a~~ massoneria? 

SP ADOLINI. Cioè, chi? 

!.l ~SIMO TEODORI. Il professor Ungano 

SPADOLINI. I~ professor Dotari io non so se sia massone e comunque ebbe una 

parte minima ne1.~ e~bora.zione de~ testo che fu coordinato d~ 

professor I4a.nzell.a, mio capogabinetto, insigne giurista e, che io 

sappia, asso~utamente non massone. Comunque ignoravo ~·apparten=z.a 

massonica di Ungarij posso .assicurare che il suo contributo fu 

minimo, anche per ix suoi orari, ben noti, che non gli Oonsentono 

di andare mai preciso a nessun appuntamento e che essendo noti an-

che a~ partito radica~e per essere stato 

un amico e compagno di Marc_o Panne~la fanno sì che PaD"'-ell.a può 

essere testimone in r.cateria di abi t'J..di..'rli di Ungari in maniera mi-

g1.iore di me. 

MASSIMO TEODORI. La signora C~vi afferma ••• 

SP-'.DOLINI. Non ~'ho avuto ~ue~ miliardo, l'avrei dato cOlIDillque alla fondazione 

"L' a.nto~ogia·. 

MASSIMO TEODORI. Mi sto occupando di cose più serie, ~e posso dire che que~ mi-

~iardo non mi interessa, non ho avuto mai maniera di riprendere 

questo argomento. Altre cose mi paiono ben più serie. La priITb que

stione ne~~a vicenda C~vi è ~a seguente: come Presxente de~ ~onsi-
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glio, 1ei a110ra ebbe mai modo di occuparsi, 

~~unte la carcerazionre, e poi dutante la scarcerazione di Calvi 

siamo nel giugno- luglio 1981, duvunte la sua assunzione della Presidenza 

del Consiglio - del perchè, forse, caso unico ne11a storia utaliana, 

un banchiere, presidente del maggiore banco privato italiano, incriminato 

e condannato in pr-ma istanza, sia stato mantenuto dalla Banca d'Italia 

e dal tesoro alla presidenza dell'Ambrosiano? Credo che il fatto sia piut

tosto anomalo, e le chiedo quindi, se, come ~sidente del Consiglio, allora, 

lei ebbe modo di occuparsi o di saprre che altri organi dello Stato si 

erano occupati della questione. 

Sl:'.<00LI!1I Mai. Perè, le ricordo che, in gran parte, la questione Valvi si 

sviluppava qu.ando io svolgevo l'incarico per la formazione del 

Condiglio, vioè nel giugno 19B1. Ho giurato il 28 giugno e ho avuto 

la fiducia il 14 luglio. In quel periodo, cioè prima della defini

zione coJlessiva del Governo, non n;i sono I1iai occ;,..·upato della que-

stione Calvi, in nessun senso, e non ho avuto il benchè minimo 

ccntatto in relazione alla sua carcer~zione. ~ p~re sia stato 

scarcerato prima che io abbia ottenuto la fiducia. 

~~SIhlO 1EODORI Mi pare sia stato scarcer~to verso il 23-24 lUblio. 

S:h.DOLINI ~ai ho aVwtc alcun cont~tto. 

JW..5SI1:;O TECOORI Lei non ebbe neppure notizia diretta o indiretta del probleod. ,. 

- che mi pare sia stato posto - del commissariamomto del Banco 

Ambrosiano, di cui sono stati fatti a:-,che i nomi .••• 



SPADOLINI Successivamente •••••• ~a questione è stata tenuta in mano, con asso-

Iuta correttezza, e con la mia piena (iducia, dal ~nistro del teso-

ro, sia per quanto riguarda il commissariaJDsnto, sia per quanto ri-

guarda la questione detio IOR sulla ~uale sono ritornato recentemen-

te in Perlamento. 

U-~SIMO TEODORI No, io~ parl~ della prima faàe: del commissariamento con Calvi, 

conda:ma .. ,:to e incarcerato. 

SPlillOLINI Ripeto: nella prima questione mai mi sono occupato. 

MASSIMO TE ODORI Ma questo, appunto, è un punto interrogativo; cioè, il mantenimento 

del Calvi a capo dell'.!Jn'brosiano. llon sono un esperto clÌ>me è eei 

ma credo che è un fatto aVllastanza anomalo ..... 

SplillOLINI Lei sa che quando un Presidente del Consiglio sta facendo la alista 

o formando il Governo attendendo la fiducia delle Camere è un atto 

di eleganza non occuparài di questioni che siano maturate preceden-

temente al suo avvento alla Presidenza del Consiglio. Comun~ue. 

io, a quell'eleganza mi attenr~. Ne subii la minima pressione, 

né ebbi la minima notizia in materia; la Banca d'Italia agì, comun-

que, nella sua piena attonomia istituzionale, autonomia che io, CO~I 

Presidente ho sempre rispettato. 
,""" .....o:;;. 

~~SIhlO TEODORI La vedova CalVi/che all'indoma-ni della scarcerazione del marito, 

SPillOl.INI 

TEODOro 

lei ricevette Roverto Calvi. Vorrei chiederle se eei lo ha ricevuto, 

e in cae~fferm~tiVo. quali sono stat~ gli argomenti affrontati. 

Non ho mai ricevuto a Palazzo Chigi Ro"'erlo Calvi; l'ho solo incon-

trato u.~ sola e-d ult~ volta, néll'agosto, cioè, successivamente 

alla scarcerazione. E' stato un inoontro casuale, in una casa, e non 

ho disousso di nessun tema relativo al Eanco Ambrosiano,nè 

di altro. 

Quindi, lei lo ~a incontrato ma non a Palazzo Chigi. 

SPADOLIllI Mai ricevuto a Palazzo Chigi, né nella sede del partito, né in nessun 

luogo pubblico. 

Jli...5S11IO TEODOro Quali sono stati i suoi rapporti con Rovero Calvi, con ~elO 

Ri~zoli e con Tassan Din nel periodo gennaio-aprile 1981, a 

proposito della sistemazione del Corriere? Se tai ha avuto questi 

sP1.DOLINI 

rapporti, che a noi risultano da alcune testimonianze, à.a. dato 

l'appoggio a qpcalche progetto o comunque si è interessato alle 

questioni di sistema.zione del Corriere della sera di cui. in quel: 

momento, Calvi si occupava attivamente? 

Perchè tai sappia tutto: ricordi che io, ex dire,toI~ del CorF~ere, 

non sono stato neanche injO"'ilmato di qua.,.ndo cL fu il cambio di 

direzione. Ricordo benissimo che il cambio di ~'rezione ~ avven! 

to durante l'incarico verso la metà I..i gli1.ubno 1981. Sono molto 

felice di confermare che, anche se è t~zione di cortesia 

verso un ex direttore, infonnarlo dei cambiamenti, io bon sep-

pi niente di ntfnte, e v~r condividen~o la scelta dal 

punto di vista profesSional~a appresè dai giornali. 
I 

Quindi, non ho avuto nessuna parte di nessun genere, nelle 

vicende interne del Corrirre. 
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Conoscevo da anni Angelo RiHzoli. E se tei si riferisce al fa~éo 

che qualche lunedi, quando an~avo a 1ii.lano, a.""1ès.vo al Corriere....! 

in quC'gli anni - ce,me è stato scritto in una recente intervista - • 

posso rispondellÙe affe:rnla"tivamen"te perchè come vecchio diret"tore ho 

anco:t-a molti emici al CoY""iere. NOn ho mai chiesto niente al ~ 

~, non ho m&.i ricevuto niente cal Corriere, ed è notorio che 

dal ~orno· in cui l'ho lasciato - 12 ~~ fa - non ho mai voluto 

scrivere sul ~~, ho sempre SCI~tto SUt~ Stamna. 

UA$SIMO TEODORI Signor Presidente, mi consenta di dirle che io nOn miriferivo 

affatto alle interferenze nelle ncmine della direzione, 

ma ai problemi di caratte~ socie:t-ario .••• 

sPADOl.I1fI Non me ne sono mai occupato. 

",ASSU:O TEODORI per i quali ci sono state una serie ui tr~ttative 

e di ipotesi, et evidentemente, noi atbiamo delle ~es~iwo-

nlE'-lJ.ze 

SPJ.-DOLINI La mi~ linea sul Corriere è testimor~ata nel mio àiscorso parla-

mentare - e farè: avere a tutti i membri della eomr::tE3ione la 

raccolta ••••••.• 

KASSIKO TEOl!Om Signor PresidIante, i suoi!< èocumen,i li conosciamo .•••• 

SPADOlINI ••••••• otto~re 1981: x discorso che seguì un'accusa che era 

stata levata dai ~~chi socialisti, E, cioè, che mi fossi occupa-

to di un datellIJ.J.nato s.sse~to so ci e "téi.rio , in funzione di Ellll2StO 

o di quello. lo ti veà..ai quella che rimCille la mib. t,esi ~n ma te .... 

ria, e cioè che lo Stato deve conoscere un solo giornale (era 

una m.se non mia, ma di un mio gran~ predecessore: Giovanni 

Giolitti): la Gazzetta.A.!fficiale. 1[on credo che lo Stato abbia 

diri tto d 'occuparsli a.ltro che dUla Gaszetta A,fficiale. A questa 

linea mi attemli dUI"'....nte tutto il periodo del joverno. 

MA~'idlOO TEODORI,Evidentemente, in questo senso, abbiamo una serie di testimo-

l~"lZe dis,:ordanti e che bisognerà un pt>\ controlllare. 

SPADOLINI. Può controllare tutto quello che vuole. 

MASSIMO TEODORI.Era al corrente delle trattative fra il Presidente del parti-

to repubbli.cano, Visentini, e P..o~erto Calvi, per quanto ri-

g".larda la Ili stemazione del· Corriere? 

SPADOlINI. Anche su queste' mi pronunciai con chiarezza nel discorso tenuto 

alla Camera nell 'ottobre 1981, quenào, proprio rispe"o ad una 

polemica che mi. era stata mossa èa un parti to della coalizione, 

chiarii che io ignoravo ' qualunque contatto di eocie-" 

t& finanziaria per ù.l nuovo gruppo del ",Corriere. E~ infatti, 

questa amentita è contenuta nel discorso alla Camera. 

JU.SSIMO TEODORI.ln sede di toverno e Consi.,lio di ~nistri. la ques"tione 

Calvi e più i.n generale la questlone del Corriere della sera, 

SFADOLINI. 

sono state mai trattate? In caso affermat~vo, quando, come e 

da parte di chi? 

u:ai in sede di Consiglio èei ttinistrL Tomo che della questio

ne dei rapporti fra il Banco J.rnbrosiano e ia Centrale, tni ia 

Centrale ed il Corriere, si occupò esclusivamen~e, nella sua 



responsabilità, e riferendomi sempre correttamente, il ministro 

del tesore, onorevole Amdreatta, che se€Mi tutte le vicende 

connesse al Banco Ambrosiano, sia per quanto ri€Marda il ~-

~ sia per quanto rigli.arda i rapporti con la Santa Sede. 

1!ASSII.:O TEODORI Presidente Spadolini, debbo chiederle, perchè lei ha trasmes 

:3PADOLINI 

so alla Commissione P2, anzi, alla Presidente Anselmi, il materie 

le proveniente 'all 'U=guay e faGente patte dell'arthivio di Gelli 

come riservato e perso~~e, nonostante che su di esso non fosse 

stato opposto alcun segreto di Stato o :tIL altro, tanto è vero che 

il Presidente F~~fani, che le è succ~~t9J ha immediatamente svin-

zolato tutto il materiale, non appena divenuto Presidente del Con-

siglio. Questo è rimasto un interrogativo, credo, per cutta la 

Co~ssione. Questo suo atto, come Presidente del Consiglio, è 

rimasto poco comprensibile. 

~ome è noto le decisioni circa l'acquisizione dell'archivio Gelli 

furono assunte addirittura prima Jel mio avvento alla 

del Governo agli inizi del ~mgno 198), dal Presidente Forl~ 

che autorizzò .allora il SISla a compiere queste indaGini. lo mi 

limitai a confennare una direttiva -.I.e del resto condi~dtvo 

assunta prima cLella mia €Mida del ~overno. 

Ma fino al giugno, luglio 1982 per un complesso di motivi fu diffi-

cile acquisire gli elementi e siccome quelli che avevamc raccolto 

non erano che la decima parte, o forse anche meno del complesso, 

solo per questo motivo, di concerto con la Presidente della Commis-

sione P2,on. Anselmi, il Presidente del Consiglio decise di tenere 

riservati questi che rappresentava."lo solo la piccola parte dell "ar-t 

chivio Gell~- e che il Presidente del Consiglio mai consultò e mai 

volle vedere in omaggio alle regole dello stato di diritto - sempli

cemente per impedire che la divulgazione anz~empo di una parte 

assai secondaria di Quei documenti impedisse ai serviei di acqui-

sire tutti gli altri. Fu questa la mia linea, della quale detti 

corret~alliente informazione al Presidente Fanfani, il quale al quel 

punto ritenne - io non discuto minimamente quella decisione - di 

renderli noti in accordo con la Presidenza della Commissione P2, 

con la .quale io avevo stabilito il precedente contacto. 

M~~~~Mo Teodori. Mi consante Presidente di dire che Se quella era la regione, 

cioè quella di cO;lsentir€ l"&cquisizicne dill'lulte:bLDre parte 

dell' archi via - e non al tra che sembrava UY.l.a specie di mezzo se-

greto di etato,*+ COIDe era stato adombrato -, questa a\~ertenza 

non ha avuto molto esito visto che quella restante parte degli 

arhhivi noi non l'abbiamo avuta, e neanche i servizi segreti. 

SP.kDOLINI Posso completare il mio quadroR dicendo che già 

alla fine di settembre la polemica di stampa aveva ampiamente 

comproEesso le ricerche dei servizi. Cioè su questa questione c'è 

stata una fuga di notizie, da me poi non accertata nè individuata, 
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che ha compromesso le ricerche per cui già conl~onorexg~~lmi. 

da me incontrata prima delle mie dimissioni, avevamo deciso in 

questo senso. CondiVido quindi pienamente la decisione del Pre-

. renne:ce. . .<ll!.ei documen.ti . sidente Fanfani dl. .. _ notl.n-'erche ormal. Sl. erano inariditi, 

dici8.!!JO così, i canali esposti !J"f!."n~bblicità che contraddiceva 

al segreto che aveva avvolto l"operazione precedente • 

. ~t~IMO TEODORI. Lei, com~ Presidente del Consiglio, ci ha anche oggi ribadito 

con molte nettezza, ricordando l"aneddoto di CaporettO!jil suo deciso 

intervento al fine della rotazione e sostituzione delle alte efere 

dei servizi e militari apparse nelle liste della P2. Vi è tuttavia 

~U2~lcosa che molti di noi in Commissione ~~O sempre poco compreso, 

vai.e a dire come mai l"ambasciatore Malfatti di .Montea:;etto, segretario 

g~lerale della Farnesina e che appare nelle liste della P2
J

non sia 

stato mai to"Òcato da alcun provvedimento; in particolare io le faccio 

questa domanda per quanto riguarda la posizione di Malfatti di Monte

tretto nel comitato direttivo del Cesis. Cioè il comitato dir~ttivo 

del Cesis, che prprna dell'apparizione delle liste era formato per 

due terzi o addirittura quattro quinti da uomini che appaiono in 

quelle liste, viene tutto r~~ovato ad eccezione del segretario 

generale della Farne~ina che non solo seguita ad essere segretario 

gene~le della Farnesiae ma seguita ad eSsere membro di qu~l comià~to 

direttivo. E' mn enigma che è rimasto a questa Commissione per lungo 

terr.po. Lei ebbe a fare qulac0sa in merito viEto che riveXl.dica, &'"1che 

giustamente, un intervento deciso, drastico e puntuale? 

SPADOLINIa!l Cesis, al quale li:i si riferisce, è un comitato opet' legis, 

non è che il Presidente del Consiglio scelga i singoli membri, sono 

tutti membri in quanto titolari di uffici. Fu ovviamente quasi 

tutto rinnovato in quanto io rinnovai, nel quadro delle decisioni 

politiche che ho testè confermato, tutti i responsabili dei servizi 

sia i due direttori del S~i e del Sisde eia il segretario generale 

o direttore dello stesso Cesis; per quanto ri~~rda i rappresentanti 

di altre amministrazioni, cominciando dalla ~ifesa ma esttndendo agli 

Esteri, io rimisi l-indagine ai singoli ministri per quanto riguarda-

va gli alti funzionarij c'era proprio una formula in base alla quale 

il ministro, compiendo una propria indagine, dava i risultati. L'in-

dagine del ministro Colombo si risolse in quel senso ed io non ebbi 

motiv~ di eontraddire le ragioni per moui egli ers arrivato a quella 

conclusione~ 

~SSIMO TEODORI. Vi è mK un altro episodio, riapertosi &lche in Questi giorni, 

che vede protagonista lo stesso Malfatti di Monte~retto ed altri 

ele."Ilenti sui quali aleggia la n, ed è come lei sa il caso Toni-De 

Palo. lo conosco la lettere che lei scrisse in risposta all.onorevole 

Lombardi e quindi i dati del problema: anche in questo caso lei di

ceva che si sarebbe compiuto o~,i.sforzo per la soluzione del proble-

ma, ma come sappiamo nessun problema è stato chiarito ed anzi gli 

interrogativi si moltiplicano, anche ri~roposti da una recente 

trasmissione televisiva. Ma c'è mun dato particolare: lei in quella 



lettera diceva che 'fu accertato che in u.,a ddta imprecò,sata una 

don..Yla, qualificatasi per la De Palo, aveva chiesto con una telefo-

ruIIta un.:>tincontro con il capp dei falangisti libanesi, dj,sùetto 

poi •••••• ecc., con un'altra telefonata fatta da una di.versa perso-

ne. a nome della De Palo. Risulta che in realtà lei, j,kesidente, cono-

scesse che questa telefonata fatta a nome della De ?alo 

era fatta dal massone Carrà; si tratta di una tile-

fonata avvenuta i primi di ottobre del 19M1, quando la De :r·,ùo era 

già stata rapida da un mese. Lei questo non ebbe mai a riy€yarlo: 

per quali ragioni? 

SPADOLINI ~~tta la vicenda De Paolo si colloca in un periodo cronologicamente 

diverso dalla mia guida del 1overno. lo ho solo ricevuto ~Yla voltu . 
proprio perchè cortesemente il mio amico RleCardo Lomcardi me lo 

chR~se - i familiari, il fratello e il padre, che mi chiesero un 

supplemento di istruttoria, che io fece fare dal generale Lugaresi 

direttore del Sismi, nel senso di rintracciare, sempre nei limiti 

che ho indicato prima cioè difficoltà di titrovare me.teria10 per le 

precedenti gestioni, àell& indagiIiì~ IrJ. quella occaS:lone scrissi 

quella lettera, che mi sembra ancora attuale c corretta, alléonore--

volo Lombardi dicendo che avrei fatto tutti gli sforzi in questi 

limiti, cioè che non conoscevo niente di niente della questione, 

e che tutti i dati .sin l~ -pUbblicati sono 'luelli l'che rit'or-

nivano i servizi di informazione per quar~to riguardava un p~riodo 

nel quale io non era stato fresid~~te e non avevo avuto la benchè 

minima parte. Quindi io sul caso De Palo non posso dire niente; 

ammiro la televisione che riesce a intervistare su questo punto 

uomini politici che certamente ne sanno meno di me che non ne so 

niente. Deve anche vedere il .magistrato, che ha. chiesto di inco:1tr-ar-

mi ~ ed L'l quella occasione confermerò che non sò assùll:tamente 

niente tranne q~ello che ho ecritto là e che è le sola prova, perchè .. 
l'indagini non ci consenti di approfondire elellle'2ti. Che la vicenda 

rimanga misterios~non c'è alcuna dubbio. 

MASSl1l0 TEODORI. Ci sono responsabilità ••••• 

SPADCI,INI. lo non sono assolutamente in grado di approfondirle neanche qui; 

quella di eventuali responsabilità è materia che rig~rda la giustizia. 

I~ non sono assolutamente in grado perchè, come lei sa, i servizi di 

quel tempo ~uronc tutti cambiati e crddo che neanche il generale 

Lugaresi sia riuscito ad aVere ulteriori elementi di chiarezza su 

una vicenda che è e rillll4~e oscnra. 

IUcSSI110 TEODORI Che rimane oscura ma in cui il ruolo giocato dr, personaggi 

come il segretario generale della Farnesina,· che è stato detto 

pubblicamer,te essere ancora un autorevole membro dei ser-

vizi per. il Medio Oriente~1 colonnello Giovaa~one •••••• 

SPADOLINI No, il colonnello Giov~~one è stato sostituito fin dall'inizio 

della mia gestione, il colonnello Giovar~one apparti~~e ad un"àltra 

epoca storica. 

PRESIDENTE, Si! onorevole Teodori. 
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MASSIMO TEODORI Ancora: secondo la testimoni~~za di Pellicani, ~esidente. 

vi è stato un incontro nella sede del partito repubblicano con 

Carboni, Corona e Santovito nel _l~lio 1981, la cosa è nota. 

Vorrei cLiederle se lei partecppò alla riunione, come è dalla testim~ 

l'ho 
GIOVANNI SPABOLINI. Non partecipai mai a ~uesta riunione: /già smentito e lo 

smentisco ancora~ 

MASSIMO TEODORI. Certo: e irdatti la domanda subordinàta era: e se non partecipò 

alla riunione, Coro~-che allora era segretario facente funzione del 

partito repubblicano, che ha dichiarato di aver ricevuto Santovito in 

nome del p~rtito repubblicano, bhe andava da lui come repubblicano 

ebbe ad informarlo di ~uesta rimlione, e del pptrocinio di Sa."ltovi to 

( perché di questo si trattava nella riunione)? 

GIOVANNI SP:~OLINI. Le rispondo subito di no. Ma colgo l'occasione per ribadirex 

due punti, dato che lei usa un linguaggio che mx potrebbe indurre in 

errore. Corona non fu mai segretario facente funzione del pò..rti to re-

pubblicano; il segretario facente funzione fu l'onorevole Oddo Biasini, 

capo del co~tato di segreteria, il qup-le, in una prima edizione di 

pochi mesi - cioè fino al momento della nomina alla carica di Gran 

hb.estro - comprese, per i problemi meridio,nali, ~ tra. dieci, otto 

membri, anche Corona, in quanto membro della direzione. Quindi, non 

segretario facente fu-~ione, ma componente del comitato: questo è il* 

primo punto. 

Il secondo punto, che mi sembra quello rilevant e, è questo. lo 
il 

sono stél.to/Presidente del Consiglio che ha cont;edato il generale Santo-

vi tOIl I in_ modo diverso, sulla procedura - 10 ricordo - dal capo 



del SISDE, Grassin.i, 'che fu praticamente interrotta/'Ki.Bntre, per 

quanto riguarda il generale Santovito - sul quale esistev~~o pro-

blemi interpretativi! allora - io aspe~tai la scaden~a del manda-

to. Cioè - voglio ricorà.arlo per l'esattezza - il 21 luglio feci 

tutte le nomine, salvo ~l SISMa, cha rimisi al momento - mi psre 

il 12, il 13 agosto: parlo a memoria, non ho gli appunti in 

cm, scadendo il mandato forw.a.le del generE:..le Santovito, e non 

'consentel'..dogli quella proroga che !:QrmE.lmente di dà. (i due mesi) 

in tutti i casi, io provvidi alla nomina. del ggnerale Lugaresi, 

che era stata annunciata dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto. 

Ql.lindi c'è sta.ta una differenza. di valuta.zione - che io non 

ho motivo di ritenere sbagliata - tre. quello che face il Governo 

i!lllllediatamente, sulla nomina. del nuovo direttore del SISDE, e 

quella che fu la nomi~~ del nuovo direttore del SISMI. Di passi 
ne 

per prorogare Santovi to E. io non i.:l ho ricevuti nè da Carton~ ... 

ii ne da Corona (Carbon~ non so ne&.r1Cr.l€ chi fosse, non l'ho rr..a..i 

visto) , nè da altri. Se li avessi ricevuti, li avrei respinti: 

come dimost:r-a il fE.:tto che, r~spetto certo aè. u.."t1 -UOlliO eh..:. godeva 
urlubbiament e 
,.ti protezione e di appoggi, io ho tenuto feI".4c nel noILinare il 

nuovo lZtirettore del SISrrr I alla scad.er .. za s.d f,eras," del SU0 r:;:lE..Il-

dato. Quindi mi pare che queste costr~zioni, :on.:ls.te su tt::st:'-:llO~ 

nianze, si8...i.i.o demolite dai fa.tti: e l fatti Eono che io :LO sosti-

tuito il generale Santovito. 

M..t,.s~IMO TEO:lORI. Un'ulti= domanda. Lei era a conoscenza che alcuni autore'boli 

esponenti repubblicani, deputati, facevano parte della 1'2, ed ebbe-

ro mai a parlargliene, ed in quale occasione? 

GIOVLl-,'NI S1'ADOLINI. Anche qui, onorevole Teodori, vorrei inviterla - come stu-

dioso, professore anche lei, collega universi tario ~. a ri.pmrdansi 

la collezione deLa Voce Repubblicana. Ci fu un Eolo membro del Go-

verno Forlani sul quale cadde l'accusa, li: cb, FIDi risul tè - a::'meno 
ed 

ne~l' ind.agine compiuta - ir~ondata,/era il sottose-

greterio alla difesa onorevole Pasquale Bar~ier~. L'onorevole 1'asqua-

le Bandiera, prima del passaggio al mio Governc, rassegnò le dimis-

",:'.cni dal Governo Forlani (due o tre giubno - an~ce qui cito e rue-

moria - 1981, cioè imme:iiatamente dopo il congresso), rivendicando 

la sua irmocenza 1 che poi nel.le sedi delle ind.aginJ. fu c oru e rm..s.t e. , 

dalla P2 )t(an~he qui non dalla massoneria) ,e mettendo a disposiza.o-

ne il posto di sottosegretario alla difesa nal Govel~o Forlar~it 
poter 

proprio per/difendere meglio la propria :;'nr.1Gce~z.a. Questo è l'unico 

caso di parls.mentare rep1lbblicano che fosse sta.to cOlnvol to ne.lle 

liste della 1'2, e rispetto al quale il partito repubblicano aSSilllse 

- attraverso la stessa persona ingiustalliente colpita dall'&ccusa -

una linea di assoluta correttezza, quali e~~o le di~ssioni liBlle 
un 

dimissioni - glie_lo ricordo, onorevole Teod.ori. Cioè ii Governo 

già dimissioIJ.E..rio vedeva lim sottoE>egr~tario che si d.lr::..etteva. da url 

Governo che si era già dimesso! Mi lasci dire che, ~lmeno co~e 5p~n-

to di studi giuifridici, queeto è efficé..c€ e SUtSge::::tivo. 
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MASSIMO TEODORI. Ma io gli avevo chiesto - mi consenta di precisarlo - se il 

Bandiera ebbe mai a parlargli di questa questione, prima ancora 

della 

GIOVANNI SPADOLINI. Mai, onorevole ~eodori, mai. 

MASSIMO ~EODORI. Questa era la domanda, che non riguar-

dava la vicenda, che era nota. 

ALDO RIZZO. Alcune brevi e eemplici domande, senatore Spadolini. 

PRESIDENTE. C erehiBllla di essere in grado di chiudere per mezzogiorno l'a.udizi~ 

ne, come richiesto dal senap'tre Spadalini. 

ALDO RIZZO. Si. Lsi, se~re Spadolini. oltre ad essere segretario del partito 

repubblicano, è anche un attento storico, e quindi credo che le sue 

valutazioni, i suoi giudizi abbiano un particolare valore, perchè 

presumo che siano il frutto di attente analisi, valutazioni, consi 

derazioni. Ci sono due ~e affermazioni sulle quali mi pare oppo~ 

no ritornare, per avere, se è po!liibile. qualehe chiarimento. 

La prima riguarda gli elenchi trovati a Castiglion Fibocchi. 

Lei ha detto che si tratta di elenchi nei quali, probabilmente, sono 

stati •••• 

GIOVA.NNI SPADOLINI. Di Castiglion Fibocchi ha parlato il mio amico Gabb#ani. 

io non ho parlato di elenchi specifici, di Castiglion Fibocchi o 

di altro: ho espresso una riserva di metodo sugli elenchi. 

A.LDO RIZZO. Ha parlato lei di elenchi, dicendo che forse c I er<'..nc stati degli il! 
carattere 

serimenti al - mi pare che abbia detto - provocatorio, beffa,! 

do; e poi ha precisato anche~ : "Gelli ~ elenchi li tagliava, li a!ò. 

mentava, eccetera". Sarebbe interessante sapere:questB è una sua im 
pressione, una sua supposizione .5.? 

Gr OVAIUlI SPADOLINI. Assolutamente. 

ALDO RIZZO. Cioè è una valutazione che non è fonà.ata su elementi di fatto. 



GIOVANNI SPADOLINI. L'ho già detto e lo ripeto: è una supposizione; addirit't'..l.ra 

l'ho chiamata una riserva di carattere metodologico. 

ALDO RIZZO~. Questo chiarimento è opportuno. 

Un 'altra sua affermazione. senatot-e Spadolini. Lei, a prop~ 

sito della P2 ha formulato un giudizio dicendo che si è trattato, e 

probabilmente si tratta ancora, di una cospirazione affaristica, con 
Ora 

risvolti politici eversivi. /è eerto che la P2 ha avuto un ti:!:. 

segno poli tioo: emerge non sol tamto dal B.ano di tinasci ta democrati 

ca, ma anche da numerose testimonianze, da circolari inviate da Gelli, 

da incontri 'che si sono verificati, ed ai quali Gelli ebbe a parte 

cipare: ricordo in particolare quello verificatosi ad Arezzo, al qU!! 

le parteciparono dei generali dei carabinieri. 

Se noi abbiamo questa realtà dinanzi ai nostri occhi, seco!! 

do lei è più opportuno parlare di cospirazione affaristica, con risvoJ 

ti politici, o meglio di cospirazione politica con risvolti affaristi 

ci? 

GIOVANNI SPADOLINI. Guardi, nel riferimento alla cospirazione affaristica, io 

mi sono semplicemente riferito al mio discorso del maggi.o 1981, in 

quanto cortesemente il primo degli onorevoli interroganti \ 

me l'aveva ricordato; detto in quel momento, forse era un atto di un 

certo coraggio politico. Non ho detto affatto che il mio giudizio st~ 

ri co definì ti vo si a quello che ho detto quando della P2 non si sapeva 

quasi nulla, cioè il 23 maggi.o 1981. Lì poi la cospirazione affaristi 

ca è legata alla seconda frase, che è quella che suscitò tutti i di~ 

sapori, le difficoltà diplomatiche al mio Governo, ci oè "gli squadI!? 

nì della Forte", che era la connessione tra quelle che sapevamo es-

sere le connessioni argentine del gruppo piduista e la cospirazione 

affaristica. Quindi. non ho voluto dare un carattere storico defini 
di 

tivo, con quella mia. frase, che è datata, / cui ri vendi co l' esa t-

tezza per il tempo in cui fu pro=nciata,. Certamente, l'evoluzione 

dei fatti, dal maggio 1981 in avanti/porterebbe anche me;: piuttosto 

ad accentuare l'~enento politico: sempre però innestato su vicende 

affaristiche, sulle vicende affaristi che chiari te e su quelle non 

chiari te, cioè su una. rete d'intereesi che tendeva ad investire il si 

stema bancario, quello dei servizi e purtroppo, in qualche settore, 

i settori mi li tari. 

Quindi I il giudizio mio rimane di un 'operazione in cui Un 

piano nettamente di eversione politica - perchè è chiaro che l'inter 

vista del Corriere è una confessione di una volontà. di eversione ri 

spetto .allo Stato repubblicano nato dalla Costituente _ s'intreccia 

con una costante e perversa logica affaristica: questo è il mio gi.uti:!:. 

zi o di stori co. 

ALDO RIZZO. C ome lei sa, alla con.elusione dei nostri lavori noi presenteremo 

una relazione al Parlamento, e formuleremo delle p~oste: proposte 

che ritengo siano il capitolo forse più importante del nostro lavoro, 

dato che, appunto, molti elementi fanno presumere che la P2 sia anc~ 

ra una. realtà. operante, anche se sotto forme diverse. OI'a, ci sono 

due punti sui quali io credo sia opportuno avere un suo giudizio, una 

sua valutazi ona. 
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Intanto i c I è il problema della massoneria. Lei, parlando de!. 

la P2, ha chiarito che la 1'2 è stata una realtà che ei è mossa al di 

:tIlOri della massoneria., per la verità, gli elementi che noi abbiamo 

acquisi to mettono in eVidenza che il potere gi Gelli ha avuto modo di 

esprimerai perchè ha goduto di profonde e notevoli con:m.venze, a li 

vello di vertici della massoneria. 

Tra l'altro, per Gelli eono state operate delle storture regolEffient~ 

ti con riferimento ai canoni normativi della massoneria. Qui.l'ldi, 
'abbiamo 

questa realtà che ei è verificata. Lei, un momento fa, ha 

c~~e.mato x in causa l'articolo 18 della Costituzione: ritiene che eia 

giunto il momento di affermare che, anche per ,<uanto conce:rne la IDaS-

soneria, eia il caso di g~~tire ala massimo la pubblicità? 

rlO~ ITlI SPADOLINI. Su questo non c'è dubbio e l'ho detto anche pubblicamente 

piÌI di una volta. L'evoluzione della massoneria deve B-'l.de.re versa 

una forma di tipo americano; lei sa che in America ci sana cartel11 

Ili fuori "Loggia massonica tal dei tali"; bisogna arrivare ad una fOE 

ma di pubblicità massima perché questo segreta, del tutto inattuale 

ed anauronistico _ in uno Stato che x garantisce tutte le libertà, 

ha u.~'origine di cospirazioni antiche, lontane, cioè nasce dalla lot-

ta che la maseoneria ~~ svolto nei periodi degli Buti assoluti, delle 

monarcr~e assolute in cui è n.ata: non dimentichiamo la massoneria nel 

700, non dimentichiamo che anche la Carboneria in Italia è ll.'l. ramo 

della massoneria, non dimentichiamo che la Giovane Italia è 

nata in antitesi sia alla Carboneria sia alla massoneria; non dimenti-

chiama, quindi, tutta una storia, che è storia lon.tar.a, èi cui sopra,~j 

vano - vorrei dire come reperti archeologici - delle formule di ini-

ziazione, di segretezza che le massonerie più evolute del mondo occi-

dentale h~~o completamente liquidato. Quìndi, secondo me, accorre un 

processo di radicale pubblici\bZione cui la stessa legge attuativa 



dell'articolo 18 ha offerto, in qualche modo, lo spunto defir!endo 

bene cosa voleva dire il costituènte quando parlava di associazioni 

segrete. E' chia.~ che il costituente questi problemi ae li è posti, 
fu 

perché i lavori preparatori dimostrano quanto/~ profondo allora il 

dibattito sulla questione ae si fosse o meno compresa la massoneria, 

che era stata sciolta nel 1926 dal regime fascista insieme con i par 

titi politici, e quindi godeva delle benemerenze di essere stata una 

organizzazione interdetta e colpita dal rggime, pure dopo collusioni 

h~ziali assai forti tra massoneria e fascismo, sulle quali saretbe 

inutile ,in questo momento intrattenermi. Quindi, la questione della 

pubblicizzazione non c'è dubbio che la vedo nei termini di • una evo-

luzione inevitabile. 

Voglio chiarire solo per la pr'~ parte della sua doma~daK 

che non ho parlato del fatb che sia ••• , ho detto che è una deviazione, 

U-~ degenerazione di un istituto che certamente era massonico, pe~ 

ché il termine loggia P2 è antico di cent'8.!mi, ho detto che rj_corda 

momenti non felici dell'epoca crisph~a. Ar~he allora di mezzo c'erano 

delle banche, anche allora di mezzo c'erane> degli scandali; la loggia 

P2 ebbe u.~ peso notevole e, per la verità, allora non c'è B nessu.~ 

d'.1bbio che anche il Presidente del Consiglio fosse massone, con tutto 

che apparteneva alla tradizione democratica ed era stato anche, nel 

~ 1859, firmatario della dichianzione repubblicana con Mazzini. Co-

me vede, la mia obiettività di storico è assoluta, ma la massoneria 

ha avuto nella P2 u.~a forma di deviazione, di dege:,.erazione che ha 

suscitato poi, a quel che risulta dalla lettura. dei fatti, anche res.! 

stanze interne alla massoneria, perché non tutta la massoneria fu 

piegata ai voleri di Galli. 

ALDO RIZZO. Senatore Spadolini, vorrei por:te un' al tra domanda che rigù-arda i ser-

vizi segrèti. Rispondendo un momento fa ad una domanda dall'onorevole 

Bellocchio a proposito della vivenda Cirillo, ha detto che le indagi-

ni erano state infruttuose anche perché era.'lO stati distrutti documeB. 

ti in occasione del cambio della guardia ai ver±tici dei servizi se-

gl~ti.Y Lei ritiene che questa sia una prassi accettabile in uno Sta~ 

democratico? Infatti, non v'è dubbio che la distruzione di documenti 

o di versamenti di somme che sono state fatte da vertici dei servizi se-

greti ovviamente m non consente un controllo su come i servizi, in c0B. 

creto, hanno operato ed è un fatto che può facilitare ovviamente delle 

dei:iazioni. Qual è il suo giudizio in materia? 

GIOVAllliI BPADOLINI. Il problema è grosso, certamente; ci consenta di dire che tre-

scende anche in parte l'ambito di questa Co~ssione. E' un problema 

reale m quello che lei pone, però le debbo dire, per aver guidato pol.! 

ticamente i servizi in questi mesi di Governo, che il mantenimento dei 

documenti renderebbe preBssoché impossibile avere dei confidenti dei 

servizi. Cioè, nella misu.!'a in cui i servizi debbono continuare a svol_ 

gere, aia pure sotto 11 controllo parlamentare, secondo la nuova legge, 

dei compiti di servizi che giustifichino il termine, ormai abbastanza 

discutibile ed opinabile, di segreti, un minino di segreto debbono ~ 

tenerlo intorno alle persone che forniscono le notizie. Se ci fosse 

u.~a contabilità che andasse alla Corte dei conti, evidentemente potremmo 
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••• Ho detto che il problema esiste, non ho detto che lei mi ponga un 

quesito che non si pone. Il problema esiste e me lo sono posto 

anch'io quando ho cercato dei dati che non potevo avere e, quindi, ad 

esempio, non sono in grado di rispondere su tante questbni. Però, si~ 

come lei mi ha chiesto un g:l.ud1zio da ex Presidente del Consi.glio, le 

dico che, eJ.lo stato digli atti; questa prassi - una prassi che rimon

ta a Cavour, non B. De Gasperi - in:!. pare difficilmente sostituibile. 

~RIZZOX. Per iquanto concerne i proscioglimenti che sono. stati operati con ri 

ferimento a coloro che risultano iscritti alla loggia di Licio Gelli, 

lei ha parlato di garantismo, ha detto che D non bisogna procedere ad 

une uceccia alle streghe" o cose del genere. Non voglio entrare nel m~ 

rito di questo punto, anche se, per la verità, i rilievi che sono steti 

fOrnlulati dà!.l'onorevole Bellocchio, in particolarez sulla presenza, 

ed eeempio, di un ~eo in una commissione di inchiesta, indu:!? 

b1amente desta quaJ.cb,e perw:plessi tà circa il modo in cui le indagini 

stesse sono state operate. Ma non è questo il punto che mi interessa. 

Con riferimento agli iscritti à!.la loggia di Licio Gelli, ri-

sul ta che alcuni sono stati promossi, hanno avuto un avanzamento in 

carriera, altri hanno avuto degli incarichi e sempre sulla base di V!; 

lutazioni discrezionali operate dà!. ~verno o dai ministri competenti. 

Lei ha sollevato la questione morale; a me pare che adesso essa si sia 

un pOi annebbiata perché anche recentemente abbiamo appreso che uomini 

iscritti alla P2 hanno avuto incarichi di rilievo nell'ambito dell'~ 

nistrazione dello Stato. Lei ritiene che tutto ciò eia corretto? Non 

er.edo, infatti, che in questo campo possa essere chiamato in causa 

il garantismo, perché il singolo funzionario non ha il diritto sagge! 

tivo alla promol!ion~uando questa è frutto di una và!.utazione discre-

zionale, né ha un diritto, aoggettivo ad un incarico di rilievo quale, 

ad esempio, quello di questore; può avere solt~~to un'aspettativa. 

Ed io credo che, per converso, il (Taverna, i ministri ccompetenti+ 

dovrebbero soprattuto mirare a garantire al massimo la credibilità 

dello stato. quel puon andamento della pubblica awministrazione al qu~ 

le fa chiaro rifer..lllento l'articolo 97 delle Costituzione. 

GIOV~~I SPADOLINI. Vede, le questioni che mi pone sono due: una mi tocca soprat-

tutto in quanto in questo momento ministro della difesa e debbo rispoQ 

dere che, dal momento in cui ho assunto la carica - sono meno di sei 

mesi -, nessuna funzione di rilievo è. stata data ad ufficiali già in-

quisiti. Ho anche presentato un provvedimento di legge, del quale ho 

parlato nella mia esposizione iniziale, che Xtende a normalizzare la 

si tuazione di complSta paralisi dell' amministrazione in un caso abba.-

stanza specifico come la nomina del vicecomandante dell'AIma dei cara.-

binieri dove, come 'lei sa, è tolta al ~verno qualunque possibilità di 

influire, perché il criterio che vige è quello , automatico e meccani-

co, dell'anzianità e, secondo me, questo è impossibile. 

Il secondo punto viceversa riguarda 1.' inchiesta disposta dà!. 

mio prededessore. Anhhe qui voglio d~~ qualche dato: furono sottoposti 

ed inchiesta fornleJ.e 94 ufficià!.i in servizio, 44 in congedo. Per tre 

ufficià!.i in servizio ed un u:fficià!.e 1..'1 congedo l'inchiesta fornleJ.e 



non potè essere disposta in quanto % ~li interessati sono sottoposti a 

procedimento penale in relazione aJ.l'appartenenza alla loggia P2; l'a-

zione disciplinare rimane, a norma di legge, sospesa quando è in co~ 

so per gli stessi fatti procedimento penale. Tale motivo di sospensi~ 

ne p8=e tuttora. ,Vagliats le proposte .egli u:ffic:iali inquirenti, il 

r::.inistro dell'eposa dispos;l;e in 50 casi l'archiviazione, non essendo 

enerse prove :i: mll voche ed attendibili di un' adesione al1.a loggia, El 

in 44 casi dispose l'irrogazione del rimprovero scritto, discostandosi 

t8volta~a proposta di archiviazione dell'u:fficiale ir.qui~ente e cioè 

sottolineando una linea di severità psr Bssere risultato che l'adesio-

ne era stata data nella convir~ione che si trattasse di una regolare 

loggia m!3.seon1ce.. Per gli u:fficà.e.li in congedo, 30 archiviazioni con 

la motivazione suindicata e 14 perché il r'...mprovere da infliggere era 

precluso non essendo tale sanzione prevista per gli ufficiali in co~ 

do. I fascicoli delle inchiesta formali sono stati trasnessi alla Com-

missione parlamentare sulla P2 in successive ma.=J.date: il 9 marzo, il 

21 ~gio. il 31 agosto, il 28 dicembre dell'ar~o 1982. 

Ecco perché - l'ho precisato p~, ma desidero ripeterlo -

u..'l.8. ri1<apertura delle inchiesta formali non :t è ipotEizzabile, in né&-

zione al principio generale secondo il quale non è ammissibile un secoll 

do giudizio per il medesimo fatto a cari~o della medesima persona. Qu~ 

lara dovessero emergere f~tti diversi, ~~che nell'ambito della stessa 

vicenda, earebbe legittimo un nuovo procedimento disdplinare. Per qu~ 

to rigua....-da la legge italiana, voglio chiarire una val ta per tutte - pe.!: 

cM non m:i piace esere chiamato lassista - che gli u:fficiali inquisiti 

hanno diritto di continuare ad essere mantenuti nel rapporto di servi-

zio una volta che c'è stato il proscioglimento. Commetterei un arbitrio 

se. rispondendo anche al mio amico Anderlini, dove,2 

si applicare oggi un, proceò-imento che andasse contro. , 
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Qu:L"l.li non lo posso far+d è inutile chidere ad un minist~ Ìlche serve 

la legge/di disattenderla. E' chiaro che il Parlamento può fare qual~ 

que cosa ••• Ma io) allo stato degli atto., sugli ufficiali che sono stati 

allora inquisiti e assolti) non posso fare assolutamente niente perché 

non ho le armi per uscire da quella che è la legge di uno S'tato di diri! 
politico 

to che poi è garanzia per tutti. Il mio giudizio/sulla P2 è chiaro 

(Interruzione del de12utato Rizzo )10 le ho già detto ehe nessuna funzi~ 

ne di rilievo ho dato ad ufficiali già inquisiti e non intendo d~e. 

in riferimento alla 
ALESSANDRO GHINAMI. Ministro Spadolini, /sua dimostrata capacità di guar~a 

re a::J.che ai fatti contingenti con una prospettiva storica, u;h-avvisa 

ur~ rapporto di collaborazione fra la P2 e il terrorismo)o per dirla 

come l'onorevole p~"lnella)l'alleanza fra la P2 e la P38? 

SPADOLlh~. La ringrazio per il giudizio che lei ha dato relativamente all'obie! 

tività alla quale cerco di ispirsrmii pure nella fermezza del giudizio 

po~i~~ io non sono in grado di dare lh"l.a risposta categorica al que~i 

to postomi e per ciò mi debbo rifare all':L"l.tervista rilasciata su qu~ 

be: 
sta ~teria a ~bblica. Vorre~ appunto rileggere quella risposta in 

NElLa si 
cui si dice: "n/relazione della Commissione Moro/dice che il progetto 

poli tico dello statiste.a: ccilpiva il sistema di potere della P2". lo ho 

risposto così e credo che sia meglio leggere quella che fu la mia risEO 

sta: "Non mi pare dubbio che la P2 nel suo insieme abbia sostenuto un 

pi~~o di rovesci~ento del sistema. Siamo arrivati addirittura all'iEo 

tesi di meLterT in c~si la Presidenza della Rep~bb~caj ipotesi formu.l~ 

ta nella stessa intervista ad un quotidiano dal capo della loggia segr~ 
I ~-

ta. h~ disseminazione degli uo~ni fedelt alla P2 in alcuni centri , 

~ del sistema amministrativo e del sistema militare aveva obiettivi 

che equivalgono alla destabilizzazione politica. Non c'è dubbio che 

si è trattato di un/" cpntropotere oucu.lto para.1 

lelo a quello l.egi ttimo, un contropotere che ha avuto certe finalità, 

che ha guardato ad alcuni obiettivi I compresa la trasformazione radicale 

delle strutture dello Stato, attraverso l'oc'cupazione, la devà.aione 

e la corruzione realizzata all'interno delle istituzioni, partendo dai 

centri non soltanto del 1overno formale ma anche del ~overno sostanzi~ 

le della nazione e quindi senza mai perdere di vista gli strumenti delle 

comnnicazioni di massa. Occorrerà approfondire le risult~~ze della Co~ 

missione Moro -dicevo ne(giugno 1983 - con grande impegno per cercare 

di lavorare a scoprire l.e complesse radici del terrorismo, quelle ra~i 

ci che banno poi alimentato il rapimento avvenuto il 16 marzo". Al gi2.r 

nalista cae mi domandava: "Dove 

constato come fino a pochi pesi 

portano queste ralici?" io risposi: "lo 

fa il 1~ di con.."l.essioni interr,az~.o 
nali del terrorismo, come faceva il Presidente Pertini, suscitava solo 

ironie, Silenzio o segni di fastidio. Da quando il Governo della RepuEm 

blica 1'11 gennaio 1982 portò al Parlamento la docwnentazione del numero 

degli agenti dei paesi orientali, soprattutto bulgari e indipendenteme~ 

te dall' attentato al pontefice, investiti dai servizi di informazione, 

parve chiaro che le connessioni internazionali del t-€rrorismo esi.steya 

no non soltanto verso l'est ma anche verso paesi non democratici dell'o~ 

cidente". Questa è stata la mia risposta del giugno 1983. 



ALESSANDRO GHINAMI. Lei non pensa che attribuire - come da qualche parte di 

fa - la respoaaabilità di ~~tte le ~de~zioni che sono avvenuèex nel 

nostro paese in questi ,c)-1'J anni alla F2, non rischi di fare di 

questo sca.'1.dalo non uno se:aadalo portante ma uno scnadalo coprente 

di altre responsabilità e asaalutorio di tante altre responsabilità? 

SPADOLINI. Il quesito è giusto, ma io non credo che sia p:lssibile attribuire alla 

sola F2 le colpe di questi errori. Tanto è vero che ricordo come 

conclusi il discorso di Roma al cor~esso repubblicano, citando ~,a 

frase di Colletti; "Tre mali ha.'UlO investito il paese: l'inflazione. 

il terrorismo e la cor~~zione. Sono tre figlie dello stesso albero; 

la p2 sta certamente net.-terz'l.. speriamo che non sia anche ne~seco!! 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, p:lssiemo ringraziare e conse 

dare il lliÌnistro Spadolini. (Il minietro Snadolini esce dall'aula 

èiella Commissione ì .. 

PRESIDENTE. Prego di introdurre in aula l'onorevole PieyLuigi Romita. 

(L'onorevole Pier Luigi Romita viene introdotto in aula). 

PRESIDENTE. Onorevole Romita, la convocazione della Commissione è motivata dal-

l'esigenza di avere una valutazione del fenomeno della loggia massonica 

P2 da parte dei massimi esponenti dei pa.-titi nazionali nel periodo di 

accertata operatività della loggia massonica P2 e cioè negli anni 

1975-1981. Tenendo conto dei compiti demandati alla Commissione dall'ar-

ticolo 1 della legge istitutiva, la prego di esporre alla Commkssione 

quale giudizio lei formula del fenomeno oggetto della nostra indagine, 

~uale rilievo ella ritiene abbia avuta nella vita nazionale e su quali 

elementi di conoscenza, diretti o indiretti, lei ha basato le sue convin-

zioni. 

ROI\!ITA= Grazie P:r-esidente v Cercherò di essere breve e possièilmente chiaro. 

Il giudizio sul fenomeno che si chiama generalmente 1'2: credo 
stati 

che il giudiZio vada allargato a tutti i feruilmeni che sono/presenti nel 

nostro paese - ne abbiamo spesso manifestazione - attraverso i quali 

pare manifestarsi un tentativo di realizzare nel paese delle forme di 

potere che in ~ualcae misur~si affianchino o addirittura superino e 

cancellino normeJ~ leggi, regolwuenti e ccsì via. Abbiamo la sensazione 

della presenza di questi tentativi di realizzare queste forme di collega-

mento extra-istituzionale e, d'altra parte) c'è una serie di fatti accer-
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~ 
tati che dimostrano come molte victnle politiche, economiche, eccetera, 

si presentino questi tentativi di pressione o di superamento anche del-

le normali procedure. Questo è un fatto evidentemente grave ed è un 

fatto, a mio modo di vedere, che è collegato alla stessa debolezza 

spesso delle istituzioni e della situazione politiaa generale. E' chia

ro che dove resta un vuoto della oapacita~di funzionamemto delle istit~ 

zioni, sia governative sia costituzionali sia politiche, queste forme 

di potere estel~O ed in larga misura illecitè trovano spazio. Quando le 

leggi non vengono applicate, q~~do la debolezza del q~ro politico 

è tale da non assic~e una guida ferma al paese, quando le istituzio-

ni politiche ed, in particolare, anche i partiti o svolgono male la 

loro funzione oppure non sono in grado di svilupparla adeguatamente, 

questi vuoti vengono occupati da altre forze. Questo, per esempio, mi 

porta a considerare che la grande discussicne che oggi c'è, giustamente, 

suTIo spazio occupato dai partiti politici vada affrontata con gr~~de at-

te~zione e con gra~de seri~tà, perché, se è vero che i partiti politici 

in qualche caso, come si dice, hanno cedute nella cosiddetta occupazio
e 

r.e delle istituzioni, ~tutto ~uesto va, ovvi~entef riveduto e corret-

to, è anche vero che bisogna stare attenti a quello che succederebbe 0-

ve i partit~ si ritirassero troppo dal loro impegno politice,lasciando 
I 

aperto lo spazio a non B) ~al&l altre forme di presenza certamente meno 

democraticamente controllata e controllabile di qaalla dei partiti. Co-

mum;Vlt. questa è una vallÙtazione del tutto generale. 

Se in questo quadro rientri ~a P2 ne~ suo comp~esso, come organizza
stabilirlo 

zione, è diffici~e dir~o; credo poi che/sia compito de~~a Commissione. 

Personalmente sono in grado so~tanto di dare un giudizio: .'certame!! 
in 

te vero, i fatti avvenuti ~o dimostrano, che/molti di questi fatti 

che si sono verificati,nàl tentativo di prevaricazione o superamento 

del corretto funzionamento del~e istituzioni e de~le situazioni poli

tiche Bono stati presenti a~cuni elementi risultati poi affiliati alla 

1'2. I~ giudizio che ne do è che a:U 'interno della P2. una istituzione 

. complessivamente non votata a questo tipo di iniziative extracosti 
a1cuni-

tuzionali, ci fOBsero del~e zone di confine oltre le quali/personaggi 

si va~evB.llo di certi col~egamenti per ottenere determinati risultati, 

come abbiamo visto, nei campi più diversi: da11e promozioni alla coper-

tura per affari ~ù o meno leciti. Tutto ciò però senza che, a quanto 

ho potuto giudicare, ~a P2 ne~ suo complesso fosse votata ~ o orienta-

ta a questi obiettivi. D'altra parte mi sembra che vicende di questo 

tipo .i abbiano consentito di distinguere, rispetto ai famosi elenchi, 

situ~~ioni che sono poi risultate nel~a sostan~a implicate in questo 

tipo di attività sostanzialmente illecite e situazioni del tutto diver-

se. 

Credo quindi che ci si debba impegnare per evitare che questo 

tipo di situazioni crescano e si moltiplichino nel paese, colpendo 



i crimini o i delitti di vario tipo, o gli illeciti effettivamente ideE 

tificati ed identificabili, cercarmo ovviam~~te di vedere f~o a che 

~to all'interno della P2 vi fosse questo tipo di collegamento illeci-

to e fino a che punto l'intera P2 foese in qualche misura identificabH: 

le con le attività illecite di ~ alcuni membri. Ritengo altresi che 

in sostan~a, fatto questo, si debba e si possa poi contribuire alla 

riduzione o alla elimi~zione del fenomeno soprat~tto ridando validi-

tà ed efficienza alle isti~~zioni, agendo tutti, specialmente coloro 

che sono impegnati nelle istitu~ioni e nelle attività politiche, con 

il massimo di responsabilità e di rispetto delle leggi e delle Costi-

tuzione, facendo ciasc~o il proprio dovere; questo credo sia il modo 

per riempire fisiologicamente gli spazi di potere e di azione, attra-

verso presenze e strutture costi~~ziona~ente corrette, senza lasciare 

adito alla crescita di queste forme certamente condamllibili. 

Qual è stato il rilievo della P2 nel paese? Non ho mai rit~ 

nuto e non ritengo che ci fosse nella parte della P2 che è emersa, che 

è risultata implicata in questo tipo di azioni illecite, la capacità 

o la poesibilità di po~are a te~ne progetti eversivi o di rivoluzi~ 

ne costi~~~iouale. Non ho mai dato e do graade peso ai programmi di 

un Galli o ai prete$i tentativi dei vari altri personE.ggi, perché non mi 

sembra che avessero nè la sta~ra, nè la capacità, nè i colle~enti, 

nè l'incidenza a livello inte~o o internazionale (a parte alcuni rap-

porti con il sud America, sia pure importE.l1ti t non è eme!'"So nessun ti. 

po di colle~~ento internazionale). 

A mio modo di vedere questi programmi di eversione strisciante 
Gelli 

hanno molto del millantato credito.," cercava in questa maniera 

- Gelli risulta persona abile e capace, nonch' persuasiva sotto certi 

aspetti, altrimenti.~on si capisce come abbia potuto 

avere certe influenze e sYplgere certe iniziative - ,attraverso diveE 

si metodi1a seconda dei casi e delle personex/di legare ambienti nuo
ed influenti 

vi e persone diverse/ai suoi disegni: chi aveva bisogno della promozi~ 

ne, chi doveva iare affari illeciti;e poi c'erano i settori cui biso-

gnava proporre il tema della grande trasformazione costi~~zionale. 

Ma, a mio modo di vedere, non ai va mc1 to al di là di = capacità 

di intrego ad alto livello, certamente efficiente, certamente soste-

nute da una grande abi1ità: non vedo il pericolo, non dico della P2, 

ma neanche di queste parte della P2 (vorrei sempre distinguere tra la 

P2 e quella sua parte che è rieultata completamente legata a questo 

disegno) di procedere ad iniziative di carattere eversivo, piÙ o meno 

violente, nel nostro paese. 

Ovviamer.te questo perché ci sono state le contro~ea~ioni 

della parte sana del paese e delle istitu~ioni. Anche le iniziative pr~ 

se per perseguire questi aspetti e questi gruppi illeciti della P2 fan-

no parte della reazione di un tessuto sano del paese, che esiste e che 

secondo me è etato e resta in grado di controbbattere eventuali tenta-

tivi eversivi che però ritengo ~~tto sommato esu1assero dal disegno di 

Gelli e dei personaggi implicati nelle sue attività e nelle sue ~ 

trame. 
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Vengo al terzo problema: su quali elementi f&ndo queste mie 

valutazioni? Le fondo sugli elementi di conoscenza oggi comune e gene~ 

le, su valutazioni che ho potuto e posso dare dei dati e delle cono6ce~ 
mi, 

ze che sono emerse. Se devo riferir~ come mi pare sia l'obbiettivo di 

questa audizione, in particolare a quello che fu il periodo in cui fui I 
segretario del PaDI, cioé al periodo che va dal settembre 1976 all'ot-

tobre 1978, devo dire che a quel momento non ebbi mai la conoscenza o 

la sensazione precisa che operasse una struttura come quella che poi 

è stata definite la P2, con un complesso di collegamenti,di capacità 

di intervanto e di pressione come poi infatti è emerso che esistesse. 

Certo, avevo notizia come tutti ne abbiamo di alcune anomalie di compor-

tamento e di alcune scelte discutibili nelle promozioni, ad esempio; 

ma non ero portato, né ebbi ragione di pensare, che tutto questo che 
è 

ascrivibile al normale margi..'le di d~funzione delle isti t!:': 

zioni. fosse legato ad U-'l disegno complessivo, ad un collegamentc 

piuttosto vasto come poi è effiereo. Non avevo neanche sentito parlare 

di Gelli peiia verità, tant~eno della P2; parlo dell'ottobre del 

1978. Quindi, non ebbi nesuun segnale parti~are, specifico., ness!:,: 

ne dimostrazione, nessuna indicazione dell'L~tervento di questo ripo 

di org~~izza~one nelle scelte politiche, nelle vicende politiche 

di vario tipo che allora si manifestarono. -

Devo dire, però, g~arfuL~do cor~ il sa'lnO di poi e g~aE 

dando ad ~Lcuni particolari di quel periodo, ch~'unica cosa che 

può farmi pensare a qualche collegamento con la P2, l'~'lica cosa che 

mi colpì abbasta:aza durante il periodo della mia segreteria fu una 

sorta di sistematico &ttacco ~le mie scelte politiche, ~le mia at 
di cui -

tività che v~~va èalla famosa agenzia O~, però allora non erano 

chiari i collegamenti con questa P2, di c...u io allora non avevo se:::t! 

to paiare; e credo che allora pocEhis~ parlessero, tanto roa~o con 

Gelli. Dell'agen:ziai OP, si sapeva o li si pensva che fosse in qualch~ 

modo collegata con i servizi segreti e che esercitava ~~'azione 

critica m molto aspra nei confronti della mia segreteria. lo ascri~ 

6i~ allora questo tipo di atteggiamento al fatto che u.~a certa linea 



politica, che io avevo avviato nel PSDI, potesse di6~bare certe 

si tuazioni di potere cristallizato e consolidato. lo allora cercavo 

con fatica di avviare una linea che poi si è via via, seppure gr~ 

dualmente, ~ venuta affermando nel paese, cioè a dire della ricerca 
in 

da parte nostra di intese/particolari con il PSI; la ricerca della 

possibilità di crars un punto nuovo di aggregazione delle forze pr~ 

gressiste del paese che si oppeneese a quello che allora era già il 

liipartitismo imperante; quindi il tentSivo, in sostanza e in qualehe 

misura, di avviare un diearso di alt amati va a.Ils3:: situazione del 

bipolarismo DC-Partico comunista. In quei due anni si svilupp~,si 

a\~~ò la politica della solidarie"à nazionale alla quale il PSDI paE 

teeipava e che io, come segretario del partito, smstenevo in quel 

momento in cui altre soluzioni non sembravar.o possibili. Ma non perd~ 

vo occasione per assumere posizioni di netta differenziazione nei con 

fronti della DC e del partito com~~ista perché vedevo nella poli~a 

di solidarietà nazionale una fase forse indispensabile, ma che non 

doveva però arrivare a consolidare o ad accreditare definitivaEmBnte 

un rapporto privilegiato tra la DC e il partito comunista. Quindi, 

polemiche con la DC, con il giornale Il Ponolo; polemiche con il 

partito comuista e perciò una linea poli1ica che, almeno nelle mie 

intenzioni, era tesa alla innovazione di qualche cosa nel quadro 

politico italiano, a rimettere in moto quel certo immobilismo bip~ 

lare che si era formato nel paese e che secondo me serviva da copeE 

tura,in qualche caso dà giusti~icazione, per alcune degenerazioni 

nel sistema che già& allora si stavano verificando. 
Mcrissi 

Quindi, io . questi attacchi a valutazioni politiche 

di ~orze di vario tipo che vedev~~o con preoccupazione questo sia 

pure graduale inizio di questa prospettiva. Non ebbi mai la sensazi~ 

ne che ci fosse qualche disegno complessivo o articolato dietro qu~ 

sto atteggiamento. Devo dire anche che nelle scelte politiche dhe 
non 

dovettti assumere allora come segretario/subii mai± influenze o pre~ 

sioni se non basate su valutazioni politiche di diverso tipo. Nella 

stessa vicenda Moro, che si sviluppò negli ulxtimi mes~ della mia 

segreteria ci furono valutazioni diverse anche all'interno del mio 

partito sulla durezza o meno della risposta dello Stato, ma sempre 

legate - a quanto io potei allora apprezzare esclusivamente a val~ 

tazioni politiche e non a valutazioni legate a situazi~ 

ni o articolazioni o strutture diverse. 

l'OJUO BELLOCCHIO. Onorevole Romi ta, premesso che la P2, come tutti quanti affeE 

mano, è un'escrescenza della massoneri~a,vorrei sapere da lei, se è 

a sua conoscenza, qual a è stata l'influenza della masssoneria sulle 

forze pplitiche in generale e sul suo partito in particolare, anche 

dal punto di vista elettorale. 
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PIER LUIGI ROMITA. La massoneria da noi socialdemocratici è sempre stata consi 

derata - ed è considerata una forma legittima di associazione che, 

peraltro, trova riscontro nella tradizione anche di tipo socialista 

di tanti altri paesi. Quindi, non c'è mai stata da parte nostra ne~ 

suna forma di l'rotieto O di rifiuto o di ostracismo alla massoneria. 
storicamente 

Ci fu/un momento di rottura fra socia.!.ismo e massoneria negli rumi 
si trattò temlOo 

• 20, però/una rottura che fu superata nel , anche se allora 

vi furono forme di divieto e di escluBEone. 

Se veniamo all'ultimo dopoguerra, non c'è state. p~ù nessuna 

fo~~ di incomprensione e di rottura e c'è stata una larg~artecip~ 

zione, anche di uomni del mio partito e in genere del i settore poli 

ticom. Lr). cui noi ci muoviBmlo, alla massoneria, intesa come u.~a forma. 

legittimB ocx e logica di associazione, anzi per certi versi:t sopra,!:. 

tutto nell'impostazione tradizionale, legata ~~che& al oentativo di 

superamento di certe ingiustizie sociali, al tentativo di superamento 

di certe emarginazioni che, in un sistema politico qual è quello in 

c~i la massoneria aveva preso le mosse, potevano veI~ficarsi e, per 

l'appu.:ri.to, potava.no essere in qualche maniera superate da queste far 

me diverse di collegamento e di eolidarietà. 

lo personalmente non so se la cosa}ai può interessare -

non ho mai aderito alla massoneria. Sono stato amico ù:jf.Ìlolti massoni, 

ho conosciljto in particolare Salvini quando era ~ran ~estro, ma 

non rj, tengo né abbiamo mai ritenuto - che la massoneria i~uantp 

tal e Elòerci tasse influenze poli tiehe dete:nninanti, tanto meno inizia 

tive di carattere illecito o illegittimo. ~~indi, dive dire che 

abbiamo sempre g~ardato e g~ardiamo certamente non con avversione 

e in qualche caso forse anche con simpatia a queste fonne di associ!!:, 

zione, ovviamente ma~tenute nevlimiti della tradàzione e del regol~ 

mento. 

PRESIDEHTEIl ft~i scusi, onorevole Romita~ma vorrei che la Com.."'lissione decidesse 

su una questione relativa al progr~~ di lavoro. Per oggi ~bbiamo 

confe:rmate le audizioni degli onorevoli Longo e De Kartino, mentre 

il Presidente CrE.xi prima di domani n<Ìm È in gl'Scio di dirmi quando 

è disponibile per impegni pressanti più che comprensibili. Volevo 

chiedere perciò ai colleghi se pens~'1o di far venire elle 16 l'onor~ 

~E Lor~o che è disponibile già per le 13. 

ANTONIO BELLOCCEIO. Potremmo ricominciare elle 15,30. 

P~~IDENTE. n'accordo. 

~~TONIO BELLOCCHIO. Mi consenta, onorevole Romita J di non essere diaccordo con 

le sue ultime affermazioni circa il ruolo della massoneriaa ir~~u~~to 

credo che lei debba essere a conoscenze di l4'1a certe polemica che si 

è inst~urata,proprio nell'arco temporale in cui elle he svoltQ1e 

f'.l.'1zioni di segretario, -t::-a Gia:apiero Orsello e il ~ra.~ t&~estro 

SE:.lvini. Mi pennetta di leggerle qualche passo di due lettere, una 



di Orsello a Salvini, p'c>bblicate nel 19c1d6. un giorn6.le, ma che si 

riferiscono esattamente al febbraio e al lllEr20 del 1977, proprio 

quando lei era ir,Ecarica come segretario. 

~ faccio il sunto. Che cosa dicono? Dicono queste due lettere che Or-

sello ebbe i primi dubbi sulla funzione legale della maseoneria nel 

1977 e nonostente fosse stato solleoi tato a 'restare con argomentazioni 

da. ' _ toni -un pO' minacciosi, un po' sua.denti, un pO' ammiccanti, si 

dimise dalla massoneria. SucceSSivamen,&e,(;' questa :lettera è stata co!;. 

segnata da Orsello alle. Commisscine Sindona. l'abbiamo agli atti, 

mentre Orssllo non ha. oonssgnato la lettera ohe Sabrini gli scrisse in 

riposta allorquando ~tualmente 10 minaccia ••• 

ROMITA. Lo minaccia? Che gli dice? 

lJlTONlO BELLOCcmO. :Poi gliela conseguo. A un oerto momento c'è quest. frase: 
- su.oi-

-i rapporti '. /can il PSDI nei miei riguardi", è Sa1v'...ni che scrive, 

'sono in questo momento particolarmente st~~tti. Ed io ho considerato 

anche proprio oon iJ_ tuo segretario po~i tico·, cioè ~ei, "tutte le pos-

sbilità delle azioni che possono essere espletate per il rila."lCio di una 

idea tante importante per il nostro paese". Intanto vorrei sapere da 

lei qual è questa idea. In secondo luogo le taccio presente che in '~o 

studio, una relazione del professor Spinello, altro tgran td,aestro masso-

ne, si fa il suo nome in cui si dioe o, "a mezzo dell'onorevole Romita 

si può realizzare una presenza certa nel q~dro politico e si getta un 

ponte verso altre fortile del :,,' cosiddetto aree . costituzionale oL-

tre a disporre di una incidenza politica sull'apparato burocratico 

dello State". Come vede c'è un' influenza. diretta che si cerca di in..'"le-

Beare anche attTaverso la sua persona, in quel momento segretario poli-

tico del :PSDI. 

ROMITA. Sulle degl'erazioni che cominciarono ad emerger-e nella massoneria, 
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~ 
. Orsello I che partecipava alla organizzazione I mentre io non vi pal'-

tecipavo; quìndi a me non risultavano questtl eventual,i segnal.i di !lega

nerazione nel aenBoche Orsello .indica. L'idsa di cui ai parla nella ri-

'jloata di Salvini è chiara: tutti sanno che Salvini era socialista, ades-

so non so se fosse più socialdemocraticc o era nell'area, come usiamo 

dire, ed è chiaro che siccome, oltre ad aIlsere ~an libestro, Salvilli era 

di quelle idee, quando si parla dell'idea ei parla di conversa2loni 

che avemmo oon Salvini e anche con altri rappresentan~ di altre forze 

politiche sUlla possibilità di sviluppare per l'appunto quel tipo di 

strategia alla quale mi riferivo; una strategia che potesse in qualche 

misura porre fine al bipolarismo immobilistico DC-PSI e poteese avvia.-

~ re un~corso diverso. Questo tipo di discorso che io reci con S~lvi-

Ili; ho detto prima che in effetti io fui amico di Salvini e fu:i: il mo

mento di massima vicinanza mia con la ma.ssoneria; era ~ bJ.estro un 

socialista, ovvio, di inee affini alle mie, ovvio che il contatto e 

l'avvitinamanto ci fossero; era un discoreo a livello politico in cui 

Salvini non viJ:l.colava né poteva mini_mente vin_colare la massoneria 

ad un certo tipo di strategia. La. stessa cosa devo dire di questo ri

lievo dello Spinello, che~n conoeco, non mi pare di aver conosciuto, 

sotto nessun profilo, cioè che evidentemente ei riferiva a questi con-

tatti che ci furono e che vertevano proprio allora sulla possiiblità 

di avviare quella che poi è diventata la cosiddetta area laico-socia-

lista, sulla quale peraltro già allora mi trovavo ab~tanza in dissen-

so con lo stesso Salvini perché Salvini prevedeva la solidità di un'area 

l.a.ico-socialista ., io ci credevo poco alla solidità complessiva per-

ché nel laico si possono nascondere posizioni sociali e politiche dàl 

tutto diverse da quelle socialista. Infatti, come poi la stozia in quel-

che misura ha dato ragione a questa previeione, oggi vediamo che la so-

lidarletà vera è aLla ~ase di idee e di prospettive socio-politiche coma-

ni legate ad impostazioni di tipo socialista, democratico riformi sta e 

non esaurisce da sola il campo laico perché nel campo laico ci sono al
laiche sono ma 

tre forze che/non progressiste. Il discorso era di questo tipo, l&g 
allora 

gato a quelle prospettive che in molti, non io solo, ovviame!! 

te cercavamo ognuno per conto proprio di aprire. Ma. non ho mai avuto nes-

suna trattazione di questi argomenti come di prospettive legate ad in-

fluenza che la massoneria in quanto tale volesse esercitare sulle scel-

te politiche. Erano ecelte di uomini che si muovevano nell'ambito di 

certe idee comuni. 

~ìTOh~O BELLOCCHIO. Prendo atto della risposta che lei mi ha dato. Per quanto 

riguarda Orsello mi ooneemta di farle rilevare che proprio negli anni 

in cui lei reggeva la segreteria, sulla stampa almeno apparivano alcuni 

riferimenti alla massoneria e alla P2. Mi riferisco per esempio al deli!' 

to Occorsio, e precedentemente ai sequestri di Bulgari e di Ortol.a.ni, di 

cui la stampa faceva .intravedere essere di influenza ed opera della P2 

e di Gelli • Lei ha ma.i conosciuto Gelli? 

BOlaTA. No. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa dirci sui rapporti fra Gelli e Pattual.e segretario 

del partito socialdemocratico~ 

ROMITA. Se quello che Longo ha detto. Cio!, mi pare che ha detto, di averlo ~ 

contrato una volta e basta. So poi quello che Longo ripetutamente ha 

affermato all'interno del partito in riunioni di direzione, di non aver 

dato nessun seguito a questo incontro che c'era stato, nenanche a se~ 

to della i~orizione formale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, personalmente, oltre alle cose che dice Longa a lei 

non risultano altri collegamenti. E di altri uomini socialdemocratici 

che pure •• e 

ROUlTA. Altri socialdemocratici massoni, ho detto ce n'erano e ch ne sono. 

llNTmnO BELLOCCHIO. Parlo di pidtisti. L ei sa che Ilsll'elenco 50;:),0 risultati ••• 
Sui 

ROMITA. ~/piduisti non risulta nessun fatto specifico e nessuna notizia oltre 

quella della presenza nell'elenco • 

.!iNTONIO BELLOCCHIO. Lei ha dato un giudizio estremamente riduttivo del ruolo del-

la P2 per quanto riguarda la si t=zione poli ticc. In sintesi lei dà un 

giudizio secondo il quale la P2 aveva solamente un i:l.teresse affaristico. 

A tal proposito ha citato gli esempi di persone che si iscrivono per ave 

re o promozioni nell'apparato pubblico o per mettere in essere affari il 

leciti. Ammesso e non consesso che anche questo ~'è stato, questo presupp~ 

ne anche ~ l'allenza con terze persone nei vertici dello Stato. Può 

darci qualche esempio di generali che hanno posto in essere raccomandazi~ 

Di di ufficiali subalterni che si iscrivevano per essere promossi o~ per 

esempiO, sempre nel campo dell' edi toria, dell' economia, nel campo balaca.-

rio per mettere in essere affari illeciti, dato che questi sono gli un! 

ci esempi Che lei ha fatto per quanto riguarda la 1'2! 

ROMITA. Sono esempi che non risalgono a mie conoscenze dirette, ma a ciè che 

poi è emerso d.a11e ind.agini e d.alle risultanze e ricerche successive. 

Non potrei aggiungere altro oltre queste citazione di esempi a tutti n~ 

ti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha citato il gioroa.lista Pecorelli, o per meglio dire 

ha citato il ruo1.o Che ha avuto la OP. Non ha nonosciuto direttamente il 

giornalista 1'eoo=lli7 

ROMlTA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esclude per esempio che sul giornal.ista Pecorelli ci sia 

stata una influenzà di ~~che personaggio della P2 per farlo attaccare 

d.a1 punto di v~sta politico. 

ROMITA. Queste sono ipotesi che ho potuto formulare col senno di poi, visto che 

è poi risultato questo collegamento con Pecorelli, OP, la P2 eccetera. 

Però non sono altro che idee o impressioni emerse successivamente. AL-

lora, ripeto, ne detti una valutazione così ••• E' chiaro che ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se lei potesse uscire dal vago, potrebbe aiutare con particola-

ri la Commissione. 
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ROUITA. Se potessi sarei ~ieto ~h'io se potessi uscire da~ generico, ma anche 

dopo non è emereo nul.l.a di particolare se non questo ,collegamento ab

bastanza cmaro di O:P COJ!l!l ~ 1'2 eccetera.'erò se dovessi immaginare 

perché ~ 1'2 avesse ,-o ~o 1m particolare interesse ad attaccare J.a mia 

po~itica, non saprei dir~o con riferimento specifico aJ.la 1'2. 

Certamente era un tipo di politica che disturbava certe situazioni 

di potere consolidato, nell"ambito delXx quale forse anche le inizia-

tive di questi membri della 1'2 potev~~oK trovare una copertura che pote-

va essere in dubbio dall'emergere di ~~a proppettiva nuova. e diversa 

SQeriRn~~~~t~ ~forse anche di risanamento del potere politico 

A.~TONIO BELLOCCHIO,Risulta ai nostri atti, onorevole Romita, ohe Gelli è riusoito 

ad avere conoscenze nell'ambito politico ai massimi livelli. Lei è a 

conoscenza, direttamente o indirettamllBte, di qualche episodio che può 

cor~ermare questa affermazione, sa dirci chi sono gli uomini che Gelli 

ha conosciuto? 

RO!HTA. Lo dico a mio liisdoro, ma io sono stato completamente trascurato da 

Gelli. 

AN:rOlno BELLOCCHIo.Non mi riferisco a lei, le do",ando Se n~lla sua qualità di 

ministro e mi uomo impegnato al vertice del partito social-

democratico ha avuto notizia di rapporti don Gelli con uomini politici 

di vertice, dici~o. 

ROIlITA. Non di prima mano o particolare, solo quelle ~che sono di com~~e do-

minio. 

iJ~T()NIO BELLOCCHIO, Ha conosciuto il dottr..r Pazienza? 

ROltITA c Mai. ~ai conosciuto e neaache sentito nOlliir~e prima che emergesse 

~"'..li gicrnali. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Quindi nemmeno qui può eSberci di aiuto dandoci notizie 



in riferimento ad Ever,tuali rapporti di Pazienza con il Dondo politico 

romano? 

ROMITAd No, mi dispiace, non ho notizie di prima mano se non quelle note. 

MASSIMO TEODORIe Onorevole Romi ta, mi pare che lei a101o1oia detto di non aver 

conosciuto Gelli; però siccome qui c'è stata una s:filata di uomini 

politici e segretari i quali hanno detto che in realtà della pa ne 

sapevano poco o nulla fino allo scoppio del ritrovamente dii documenti 

nel marzo 1981, vorrei chiederle quando lei ha saputo della P2, di 

Gelli e della sua attività, ricordando anche che esponenti del suo 

• 
partito già in anni precedent" se non erro nel'76, avevano avuto 

V~bblicamente o meno pubblicamente dei rapporti, anche conflittuali, 

con la P2. ~~do ha saputo, come ha saputo e che cosa ha saputo? 

In seno al suo partito è stato discusso il problema? 

lo ho saputo della P2, di Gelli,edcetera qill4~do i famosi elenchi 

fu_rono individuati e poi pubblicati. 

KASSIMO TEODORIf~~ndi anche lei solt~~to nell'81, 

Esatto, nell'81, nel febbraio 1981. 

fuJ~SIMO TEODORIePrima non le è passata per le mani nessuna notizia o ipotesi? 

ROIGTA. Nessuna ipotesi o notizia particolare. 

UJ~SIMO TEODORI,Cosa intende quando distingue dicendo che anche nalla P2 

ROllITA. 

ci so~o gruppi illeciti e gruppi non illeciti? Vi~to che anche qui 

abbiamo u.~a serie di dichiarazioni che voglio~o disti~g~ere, potrebbe 

darci un esempio di quali siano questi gruppi illsciti? Sarebbe 

molto opportuno che lei potesse dirci quali sono a suo giudizio i 

gruppi illeciti, eridentemente intendendo che altri nè sono illeciti 

nè hanno svolto attività illegittima. 

Mi pare che anche da tutta la vicenda della P2, di come si è formata 

e di come si è spaccata in qualche misura dal ~ilone centrale della 

massoneria, risulti chiaro che la sua composizione era molto varia. 

Addsso è difficiie distinguere dei gruppi o fare dei nomi di persone, 

ma non c'è dubbio che àa parte dei partecipanti alla P2 ritenessero 

di essere stati acquisiti sulla base di una normale attività massonica, 

s'enza prospettiva, impegni, o interessi particolari. Una parte, non 

sò se originariamente ma via .~a successivam~te, era stata illpiegata 

in una serie di iniziative-di Gelli vuoi a b~eficio dei medesimi 

membri della P2 vuoi come strum~~tm di altre iniziative. lo ho l'impres-

sione che Gelli, insisto, non avendo affatto la prospettiva di un 

rivolgimento politico, da imbroglione e aff~ista di alto bordolattra

verso la P2 si volesse procurare un parco, percosì dire, di dipponi-

bilità o di strumenti operativi che via via C6YCava poi di utilizzare o 

Probabilmente, quindi, molte delle persone che entrarono lo fecere 

sulla base di'una corretta adesione ai principi, alle idee ed alla 

attività della massoneria e poi via via, XB a seconda delle circostanze, 

furono utilizzate da Gelli o elargendo ot,anendone favori e così~ 

complessivamente legando questa o quella persona, questo o quel 

gruppo. 
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Per questo io credo che non si possa - e del resto mi pare che la 

presenza della Etessa commissione d'inchiesta lo dimostri - colpire 

la P2 indistintamente. Si tratta di verificare quando e come le 

idee massoniche che Erano la copertura esterna della P2 Bono state 

utilizzate e, secondo me, tradite per arrivare a questo tipo di 

attività illecita. Quindi direi che laddove l'illecito emerge nella 

sost~~za lì allora è la P2 illecitaj laddove illeciti coinvolgimenti 

o responsabilitç o iniziative illegitime non esistono, li credo che 

si debba parlare di una presenza nella P2 a titolo esclusivamente 

legato alle posizioni tradizionali della massoneria senza altro obiet-

tivo e SeRBa altra responsabilità. 

~SIMO TEODORIICome è stato ricordato, nelle liste della P2 figurano ~~che 

ROIGTA. 

molti esponenti di primo piano del suo partito. Nella sua 

esposizione iniziale lei ha detto "avevO notizie di anomalie di 

comport=ento" riferendosi al periodo della sua segreteria. Ha questo 

proposito ~le chiedo se ebbe mai occasione di parlare e di scambiare 

notizie ed informazioni con quelli che sono poi risultati essere 

appartenenti alla P2 o co~~que figurare nelle liste della P2 -

mi riferisco al periodo dopo il 1976 -

Adesso non sono in grado di precisare. Certamente all'interno del 

partito parlai di situazioni o di scelte o di promozioni, insomma 

delle solite questioni di critica e magari di gàlutazione negativa 

che emergono ai margini di un complesso processo politico di gestione 

dello Stato, che ha sempre queste zone di discutibilità.Ma senza mai 

che io ne parlassi specificamente con qUei miei compagni di partito 

che poi risultarono nelle liste e senza che neldiscutere di questi 

argomenti emergesse un eventuale collegamente che tutti gli unisse 

all'insegna di un'azione coordinata e di una struttura come la P2. 

MASSIMO TEODORI.Infine vofrei chiederle una valutazione generale, visto anche 

quanto ci ha riferito sui rapporti con la massoneria: quanto pesa 

nella vita interna del partito socialdemocratico, sia nei suoi dati 

politico-organizzativi interni sia nei suoi dati elettorali, la 

struttura complessiva della massoneria in termini di influenza ed 

addirittura in termini di sovrapposizone de~le~due orgar~zzazioni? 

ROMITA. Devo dire che nm sono mai riuscito ad individuare dei comportamenti 

politici all'interno del mio partito che fossero particolarmente 

legati non a posizioni politiche interne ma ad affiliazioni massoniche. 



Voglio dire che anche io ho avuto i miei sostenitori e i miei avver-

sari nel parti te, come tutti. Anche io sono stato capo di una maggior~ 

za per diventare, poi, invece, ~ di una minoranza •••• Ma non sono 

in grado, né sono stato in grado, di definire o di collegare questi 

comportameilti e queste vicende al liatto .che la massoneria, ad esempio, 

sostenesse la mia linea o no, sostenesse me piuttosto che qualcun altro 

e quindi gio1rasse sui cambiamenti di equilibrio per ragioni particolari 

o specifiche della sassoneria. Non sono mai riuàci to ad individuare, 

~ quindi, che tra i miei compagni fi partito, notoriamente iscritti 

alla massoneria, prevalesse, sistemati1ramente, un certe tipo di atte[~ 

giamento politì~o, piuttosto che un altro. Devo dire che, complessiva-

mente, gli atteggiamenti politici ki ho individuati legati ad altre 

spinte, ad altri interssi o ad al tre valutazioni, piuttosto che non 

ad una uniformità di atteggiamnto voluto o promosso in collegamento 

con l'affiliazione. 

L;SSIhlO TEODOP.I.Lei ha fatto riferimento alle esposizioni politiche, ma, come ben 

RClh':ITA. 

sa, nel suo partito, come altrove, esistono anche dei collegamenti e 

delle posizioni che non sono esclusivamente poliriche ma di carattere 

tattico e di potere, cose che accadono nei partiti. .... Q..unài, ci 

possono essere delle influenze, mn termini politico-arganizzativi, 

nelle strutàllre dei partiti, che prescindono anche dalle posizioni 

politiche. 

Su questo no~'è dubbio. Il nostro non è un partito di s~ti •••• anzi, 

è forse come gli altri ..... 

1/lASSIMO TEODORI, Forse di navigatori ..... 

RIl1IITA. Come negli altri partiti, c'è l'idea politica e ci sono anche, ovvia-

mente, le legiUime spinte di interessi, di potere. Quello che voglio 

dire è chE non sono ~ai riuscito, né mi risulta sia possibile ad iden-

tificare questo tipo di spinte, che sono nonnale presenza e caratt .. re 

non solo dei partiti ma di tutte le forZe associate, ad un disegno 

e ad una influenza specifica ed unitaria della massoneria. 

ALDO RIZZO. Lei ha parlato di un rapporto che ha avuto con i verti ci della masso-

neria. Prima dello scoppim dello scandalo e della pubblicazione d~gli 

eàenchi di Castiglion Fibocchi, aveva sentito parlare della loggia P2 

e di Licio Gelli? 

ROMITA. No, l'ho già detto. 

ALDO RIZZO. Non era mai capitato, anche negli incontri con Salvini, chelE se ne Par-

lasse? E' chiaro, infatti, che tutta la vicenda Gelli-P2 fu travaglia-

ta nell'ambito nella stessa massoneria. Non capitò mai che si accennas

se a questo personaggi or alle vi.cende+ della P2? 

~_·ROHITA. Mai negli incontri che io ebbi con Salvini. Tmmo a dire che erano 

incontri soprattutto legati a valutazioni politiche, anche se, natural-

mzente, Salvini non perdeva l'occasione per sollecitarmi ad affiliarmi. 

ALDO RIZZO.Le ho fatto ·quella domanda:&:ll: perchè dagli atti tn nostro possesso emer-

ge chiaramente che la P2 di Li cio Gelli portava avanti anche un disegno 

politico. Essendo'teiAln personaggio politico, mi sembra fosse normale 

che Salvini potesse accennare anche a questa foggia di Licio Gelli, 

non come Cbltro di potere occulto - così come, poi, abbiamo appu:ta"to, 

successivamente - , e delle manovre del potere di Gelli. 
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ROJaTA .. Non capi tò mai che ci fossero questi riferinmnti. 

ALDO RIZZO. Dopo lo scoppio dello scalldalo, in riferi~ alla P2, eei ha avuto 

modo di rivaluta~ - anche in seguito alla conoscenz.a degli uomini 

che lei ha avuto che risultavano iscritti alla P2 - fatti e circost&,-

Ile e avvenimenti che, in qualche modJi>, possono essere riferi·pili a ma-

novre della 1'2 o di Gelli? 

ROMITA. No, ripeto che l'uni'ca attività o iniz.iativa che potei in qualche modo 

ricollegare fu quell'atteggiamento dell'agenz.ia OP. che prima ricordavo. 

Nel comportamentto, nelle scelte politiche, nei rapporti con me gli uo-

mini che all'interno o fuori del mio partito fossero poi risultati ne-

gli elenchi della P2 non ho identificato delle motivazioni o delle sol-

1eci tazioni che potessero avere specificamente quell·oritineJ. 

ALDO RIZZO. Parlando di massoneria e del suo parti to I fei ha escluso che la masso-

ROhlITA. 

ALDO RIZZO. 

1ID1ITTA .. 

neria possa aver svolto una certa. influenza sulle scelte del 

partito. La mia dOmB-~da vuol essere diversa: può escludere che la P2 

abbia esercitato, non sul partito, ma su alcuni uomini del suo partito 

una qualche influenza? 

Se la domanda deve essere intesa nel senso di un mio accertamento, ri

peto che nonJa~certato nessun comportamento che si potesse collegare 

ad influenze della P2. Certo, anche all'interno del partito si diceva 

che questo o quel nostro compagno in vicende elettorali poteva aver 

avuto anche appoggi dai confratelli massoni, appobgi che maGari altri 

non avevano. Ua ciò sempre all'interno di quel tipo di solidarietà per-

fettamente lecito. 

Ha mai saputo di finanziamenti venu,i al su~ partito da Tassan Din? 

NO. Cert".amente, non ne vennero 'l.uando io ero segretario del parti to. 

Non riguardano una dolorosa indigenza. 

ALDO RIZZO. Han riguardano quel periodo, sarebbero 60=e versate nelle mani, dell 'at 

R01ITTA. 

tualex segretario del partito. Per quanto concerne la massoneria, SE è 

pur vero c~e la P2 ne costituisce una deviazione, è, però, an~~e vero 

che in parte è una creatura della massoneria, tenuto cento che il pote-

re di Gelli ebbe modo di svilupparài anche perchè ottenne degli appoggi 

con riferimneto ai vertici della massoneria. Dovendo noi formulare/~ 
proposte al Parlamento, ritJene "ei che sia il caso di proporre allche 

che per quanto concerne la massoneria ci sia il massimo della pubblici-

tà, cipè, che la massoneria sia, a tutti 'li effetei, ~ome qualunque 

al~ra organizzazione, come qualunque altra associazione esistente nel 

nostro ~aese, oppure no? 

Q~esto potrebbe essere opportu-np. In effetti, certi aspetti di s8Gre-

tazza della massoneria, sia pure legittimi, sono quelli ~~e mi hanno 

sempre meno convinto, e sono anche quelli che mi hanno ~pre messo in 

un certo Etato d'animo che non mi ha mai fatto accet::2.re di accogliere 

le sollecitazioni all'affiliazione. 

FP.ESIDENTE. Se non vi sono altri aommissari che intendono prendere la parola, pOSS~l 

sia.mo congedare~ ringraziandolo, l'onorevole Rami ta. 
(Llo-~~e.. ~ e."u. .,L..;2.{'~) 

L'audizione ~prenac~ nel pomeribg~o arle 15,30 con l'audizione 

dell'onorevole Longa e onorevole De Uartino. 



/1 ~v..cl.qJ~ 'tMIJ)&;'.fo f~ z...:z:"",dwZi:o i:~ a.....JI.". ) 
'-- ) 

PRESIDElìTE. O:::lOrevole Longo, la convocazione perve:,u.tale da parte della Ccmm:i.s-

"ione è =tivata è-aJ.l'eeige=a di avere una valutazione del fenomeno 

della loggia massonica P2 da pa.-te dei massimi esponenti dei partiti 

nazionali nel periodo di accertata operatività della loggia massonica 

P2. cioè dal 1975 al 1981. 

Tenendo conto dei compiti de~ati alle Comm:i.ssions dall'e~ 

ticolo delle legge isti tutiva, la prego di esporre alla CO!!lllÙssione 

il suo giudizio in ordine al fenomeno oggetto della nostre indagine, 

ql.lali l'i1ievi e1.1a ritiene tale ferlOmeno abbia avuto nella vi ta nazi~ 

nale € su quali eleme::--.. ti di conoscenze.., diretta o i...'rJ.è.iretta, lei ha bp 

seto le sue convinzioni. 

FErRO LONGD. Signora frresidente, la ti.!'.grazio per la possibilità che mi è data 

di tornare in questa Co~ssio~e ad esporre il mio pe~siero sugli L~-

terrogativi che ella mi ha posto dicendo che, se pBrS04~ente avessi 

avuto ~e idee chiare sul :fenomeno della P2, così come esso si è a..'1.da.-

to confibllTe.ndo nel tempo , t; se avessi aV'~to risposte :p-..;.ntuali ai va-

ri, molteplici ed ~~CLe ~o5ciosi interrogativi ChB oc±z via via si s~ 

!:.o andati sollev6r.!.Go, pr.J1:Jabilmente: :lon sa:ei stato sf;E'retario di lLl1. 

pa:..--i:i to che avrf:l.be; accolto vole!1tiert o sollecitato la costituzione 

di questa Commds5ione~ Q~est'ultima è stata iEtituita prorprio per ri-

spo:-./.è.ere ad ir~terroga'tivi e domal1.Ò.e cr.l.~ og:11l...."'10 di noi aveva insoluti 

e rispetto ai quali ci aspettiamo delle 'risposte da questa Co~ssioneo 

Perta..,."'1to, noI:;. posso che esp~ere delJ.E: opir...ioni d.1SC'.ltibili i del !:§. 

sio, come tutte le opirrioni - che non ~er~o aùcora portato ad un giudi-

zio conclusivo poiché attando con ansia che i lunghi lavori di questa 

Commissione aI~VinD ad \L~ punto finale. Infatti, S6 posso constatare 

le difficoltà che questa Commissione sta incontrar~o nel ricercare la 

verità e nell'arrivare ad una conclusione, pur essendo e11a, Presiden 

te, ed i suoi col1eghi dediti da lungo tempo e con grande impegno a 

questo lavoro, evidentemente è molto più difficile per chi non si dedi 

ca né da lungo tempo né con grande od esclusivo I< impegno a questo 1~ 

voro poter fornire dei giudizi conclusivi. 

Dico subito che del1a loggia P2 ho sentito parlare in maniera 

tanto diffusa ed impegnata soltanto nel momento in cui i fatti sono di-

ventati noti, va1e a dire nel momento del quale sono ir~ziate le prime 

preoccupaziOni, le prime polemiche. Non l<kl>: ho mai seguito con partic.Q. 

lare a~nzione le vicende de11a massoneria italiana, le vice~de de11e 

Bue logge o delle lotte all'ir,terno di tale massoneria. Non avevo il teE 

po né l'interesse epecifico di deidicanrui a questo tipo di occupazio~e. 

Se avessi avuto sentore di que110 che poteva essere 1a 1eggia P3 e delle 

sue ripercussioni che, in questo o in quel campo, potevano esprimersi 

negativamente sulla nostra vita politica, evid~tellllU1t6 ne11'auturcrro 

del 1980, come già ho riferito a questa Comnissione, non mi sarei L~cog 

trato con 11 signor Galli; né ho mai nascosto Questo ir.cont"o perché, 

ne1 momento stesso L~ cui avvenne, lo ritenr~ un incontro di assoluh, 

ordinaria axministrazione, senza implicaaicni di alcun tipo, sspendo 

che egli era uno dei cspi della massoneria italiana e - ripeto - no~ mi 

sono mai interessato alle aco,mmiche di un gruppo sul.l' altro o, meglio 
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~~cora. non le conoscevo all'epoca e in epoca successiva, quando gli 

elementi nuovi sono emerei, ho cercato di capire le cose. Quindi, il 

mio giudizio nasce da una fo:rmazione del mio pensiero successiva ai 

fatti che hanno portato poi all'istituzione di questa Commissione. 

Dal punto di vista personale, debbo dire che ritengo la CO!]! 

missione parlamentare sulla loggia P2 estremamente utile ed importante; 

mi auguro che il lavoro da essa compiuto possa portare a dei risultati 

positivi sotto il profilo della conoscenza e utili per tutti. 

L'insieme della vicenda P2 per me è stato particOlarmente 

drammatico, ma ~~che di particolare soddisfazione. E' stato particol~ 

mente ~rammatico perché, quando scoppiò lo scandalo, subii una serie 

di sttacchi, soprattutto nella primavera del 1981, del tutto ingi~sti 

ficati; è stato di particolare soddisfazione perché nel risultato ele! 

torale conseguito nelle elezioni amministrative del 1981 il mio parti 

to prese il punto più alto da quando ne sono segretario. Dico questo 
mi ha portato 

perché è una vicenda che ho fortemente sofferto e che, pertanto,/ad an,!!: 

lizzare i diversi fenomeni che sono intrecciati e sui quali aspetto 

~~che le conclusioni della Commissione P2 per dare % un giudizio; vale 

a dire che cerco di capire come voi vi siete orientati sulla base dei 

vostri elementi conoscitivi per poter anch'io arrivare a delle conclu-

eioni finali. 

Quello che posso dire è che ho pensato che la loggia P2 fos-

se una loggia masaonica con - ripeto - diatribe o lotte all'interno, 

scomuniche e lotte di potere; che gli elenchi trovati fossero degli 

elenchi costruiti in vario modo e con diversi fini ed obiettivi~, che 

sta a voi dirci quali sono, 



e che intorno a tutto questo un gruppo che seguiva degli interes 

si personali abbastanza precisi ma che vi fossero delle persone in bu~ 

na ~ede e dei galantuomini. Quinai mlgiUdiZiO molto complesso nel quale 

non mi sento di fare di ogni filo d'erba un f~cio anche se natura! 

mente avverto quelle che Bono stat"e le degenerazioni forti di alcuni 

gruppi e di alcune persone. 

Gli elementi conclusivi li trarremo quando questa Commissi~ 

/,,".- ne arriverà a delle conclusioni, quando la magistratura emetterà dei 

giudizi de fini ti vi perché credo che in democrazia a.'"lche i giudizi della 

magistratura contino qualcosa oltre quelli di questa Commi~one parla 

mentare ne1l~ quale io ed il mio partito abbiamo sempre avuto molta 

fiducia. 

MASSIMO TEODORI. Onorevole Longo, non voglio ritornare allaanatura del suo 

incontro all'EKce1sior con Gelli; non voglio chiedere se l'iniziazione 

è avvenuta, se ha indossato ~l grembiulino, il cappuccio ••• 

DONGO. Abbia pazienza, onore~e Teodori, a me fa piacere rr.e lei dica queste cose, 

ma le ho già detto prima •• "'. Non è eh e io no!: intervengo su quello che 

lei dice! Le ripeto! quando io ho avuto questi attacchi ho ottenuto il 

massimo dei voti per il mio par±±to. Se ora vogliamo riaprtre polemrilche 

su cose che abbiamo discusso per Edue anr~ facciamolo pur~! lo 10 faccio 

COn assoluta tra.'"lquil1ità, se pl!mSO di rispeniare, .. ltrimenti neanche 

le rispondo ••• (Interruzioine del deputato Teodori) Lei "ta facendo co 

me al solito il provocatore &e. 

~~SI~O TEODORI. Che lei dica che io faccio come solito il provocatore la 

prego di tenerselo per s; ••• io sto facendo il lliio dovere di membro 

di questa Commissione ••• 

LONGO. Lei si pone sul pia.'"lo politico e io le rispondo sul piano politic~o. Lei 

agisce da uomo politico in questa C~ssione con soltanto obiettivi 

politici e io le risponderò con altrettanza franchezza. Non sono tenuto 

ad altro. 

FRé 
~. ~IDENTE. L'onorevole Longa può anche non rispor.dere ma l'onorevole Teodori 

può porre le sue domande. 

M.ASSIMO TBBDORI. Certo che può non rispondere ma se ne assume le sue respons~ 

bili tà. 

LONGO. lo cercherò di rispondere i:on il massiIIlO della cortesia. 

MASSJn\O TEODORI. Ma anche la mia domanda sarà posta con i!1 massilllO della c0r!e 

sia. lo non voglio assolutamente tornare - ~~che pe~ché la ritengo una 

cosa assolutamente secondaria - sul problema formale della sua apparte~ 

nenza~la loggia o meno. La prima domanda che desidero rivolgerle è una 

domar.da che tende più àl fatto sostanziale ed è per questo che facevo la 

premessa dei ri tuali massor~ci che credo ritenga ridicoli lei come li 

ritengo ridicoli io. 

LONGO. Anche perché non avendovi mai partecipato, non li conosco. Se un giorno 
U· 

qualcuno cf mostre~à darò un giudizio. 
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MASSIMO TEODORI7. La !Illia domanda vuole andare al nodo della quustione. Come 

maiJ lei, onorevole Longo, perso~~ggio autorevole della politica, 

segretario di un partito/lei va incontro a Gelli per qualsiasi rabione? 

Come mai uno va ad incontrare una persona qu~~do ritiene che questa 

persona (soprattuto quando è un autorevole esponente della vita 

pobrica italiar,a)~ attribuisce a questa persona ~~ ruolo, un potere, 

o una autorità o comunque una influenza sulla scena poli tica italiana; 

cioè quando ritiene che ~l contatto sia un contatto (soprattu~ rec~~do 

d..e.--
si presso la persona)/S-vviene con una persona con cuin un uo!llli; politico 

deve avere un contatto •• i lo credo che lei ci possa aiutare molto in 

un tentativo e in uno~sforzo di sincerità e anche di rivisitazione. Per 

tutt,i iJl politici, infatti, è possibile rivisitare le proprie storie e 

le proprie vicende. Desidero capire il perché Gelli era caricato, di che 

cosa era caricato e perché e come lei sapeva che Gelli era carica"Co di 

questa sua influenza. 

Quindi, vede, la mia domanda è di tu"tt'altro tipo di quella 

che forse lei poteva aspettarsi. Un segretario di .partito d,e va pre~ 

so Gelli non è convincente mentre può esserex convince.nte se lei ci de 
~ .~ 

scrive/che cosa !Ul quel momento Gelli era caricato rispetto a le:iVCi-,e 

cosa lei per~ava di Gelli in qualità di segretario di ~ partito 

LONGO .. Ritengo assol-ttamente le~ ttima questa dO.lJ..l&..:[rl a. , an.zi la ri ier.Lgo giusta. 

Ho già risposto alla Commissione su questa stessa doru~~da qua~do ve:~i 

l'altra volta. Potrei qu~ndi rifa~ quello che giàà ebbi ~odo di dire 

l'altra volta, 
Ima preferisco riprendere l'argomento. Il fatto-debbo dire-di esare 

andato (peraltro non solo) insie~e B un vi&esegretario del mio parti 

to, l'onorevole Massari, all'Excelsior fu puramente casuale. Tra l'altn 

questo dipende un po I anche dalla - mie abitudini e da.l mio carattere. 

Cì:.iwlque mi conosce sa che io preferisco non chiudermi nel i=JC.er 

del ~o partito ed è frequente che ip vada a trovare delle persone al 

l'estermo proprio perché è un elemento di tristezza, 

dentro l'Aual( siamo sempre ob'bligati. 

~ 

corazz~ 

Quindi;:,la cosa tu assolutamente a,asuale. L'incontro poteva 

avve~~re all'Excelsior cosi come poteva avvenire nella sede del mio paE 

ti to o in un altre luogo. Non attirbuii alla cosa nessuna importallza 

perché in genere non sono portato ad attribuirla ••• né se uno va né 

se rL"1.0 vi ene Non ho mai avuto questo ti,po di 

rituale. 

Mi ha poi domandato: perché lei lo ha incontrato? Ho già 

detto che l'ho incontrato perché fui sollecitato a'farlo da un dirigente 

della massoneria, non so come tecrricamente dovrei chiamarlo, vicino 

al nostro parti tp che rr.i era stato pre sentato da un ex Jlarlamentare 

del nostro partito di Genova che io conside~a e considero una persona 

assia dabbene)l'onorevole Bemporad. In uno o d~e incontri che questi 

a.:nici e compagni ebbero con me mi dissero: "Tu sei segretario di un paE 

tito, è necessa.~o che ~~che tu conosca dei persor~ggi di questo mondo 

dell~ssoneria con i quali hon hai a,~to mai dei rapporti~ (e questo 



era a tutti noto) i potremo fa-rti i;-~cont!"'are con alCUJlÌ di questi ~r:!. 

genti". lo dissi: ulo non ho mai creduto a questo potere dellfesterr~o 

della massoneria ••• II • Ar.!.z!,i, per talu.r-Ì versi mi ha sempre fatto 

venire un po I i.l sorriso sulle la.bbra, cOr:ru:1que: "Voi di te che sono pe!: 

sonaggi che conoscono personalità politiche di altri partitii o di ~ov.!:.r 

no, io non ho alcill~...a difficoltà a conoscerli e a incor..trarlrj. ... 0" .. Ciò 

~~che perché non avevo alcun sentore che ~ietro a questo tipo di po8i2~O 

Li pGtessero nascondersi altre cose. Dqq~ nacque l'L~contro in quelle 

fo rme che ho già raccontato. 

MASSIMO TEODORI. Lei ci ha detto prima che della P2 ne ha sentito parlare in 

maniera diffusa e il:ipe6'lata solo quando i fatti sono dive:a"tll y,oti. 

lo vorrei cr-iè.derle ar.1cora t su c .. uesta linEa: r~egli ar ... rU precedenti t d~l 

la p2 si parla ~~che s~lla stampa e dal 1974 ce~~ente; ~ei aveva s~n 

ti"t.o parlare, aveva. notizie dirette O ir~:iirette S-.l Gelli, sulla P2, s~l 

le attività della P2 8:_che se nDr.. in rllE:'-iera. d.i::fusa COJ::le pOl. se ne è 

parlato? 

LO}~CiO. G:l8.rci.i, ::: e avessi e,,~to notizi e di.ret te 

SOEpetto non avrei irJcontrato Gelli 01/ QD_E'sto mi pare e.bbe.star ... :.a e\ti ~fSr.te oli 

r~o!"_/aveva alcuna ideao Og!'_i ta...~"t1t1 cl capitava di leg€:€!"e Cr.l.a1::osa sulla 

ll.2..5sçr.eria. o é..i poleoct4€ a.llfir-... terno che potevarw esserci, ma n\J..lla 

P:lÙ di questo. C,r...lesto me lo cQn::eda v1s ... o che 1':'1.0 ir..cor:-tra"to nell~o"tt~ 

~~esto. me lo conce~a, rispnnde ad un ~~imo di in_telli~enza e di p~ 

de~za che ogni UOl:i~ nella propria vita ha. 

:.tI;.SSIMO 7E::OORI. Molti esponenti del suo partito sono risultati nelle liste della 

P2. No!~gliC e~trare nel mer~to. lo le Echiedo se questi esponenti 
I 

a..ltorevoli,deputati ed altri, ebbero a parlanhe della P2, di Gelli, 
attivo. tà 

della sua /negli e..'1..-ll precedenti, a.'"lche incideiltal!:iente • 
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r,or{Go. No, no, n:ai, Br.Lche perché alcu..'"1i di questi, che Sono risultati iscritti 

nella P2, erano vecchi ~assoni • Per altro, nel nostro partitox c'è 

assoluta libertà di iscrizione alla massoneria. Erano vecchi massoni 

che poi sono risultati iscritti, non so se d'ufficio, d'autorità 

o per quale motivo, nelle liste della P2. Quinc:.i, neanche loro sapeva-

no di essere iscritti alla P2. Com~~que, per noi la massoneria è libe-

ra, nel SBr~O che ognu.~o può iSEriversi se lo ritiene opportuno, né 

il partito fa indagini o altro per sapere quella che è la libera 

adesione di.:', nostri soci ad crga.nizzazioni che riteniamo lecite, ap-

parte:1enti al patrimonio storicc di queeta Rep..:tbblica. 

~~SSIÌ.\'lO lJ.1EODORI~ Eppure, orl.orevole Longc, Gianpiero Orsello, che creaQ sia u.~ espo-

nente autorevole, di primo piano del suo partito - queste Sono cose pub-

eliche - nel 1976 recede dalla P2, recede dalla P2 pubblica::.ente, pro-

babil~ente,l_e dò una mia ipotesi, versione, ma non credo così azzarda-

ta, probabilmente perché sono venuti alla luce in quel periodo, 1976, 

WCl.L'"18 inchieste giu.diziarie relative ai collegamenti tra massoneria 

nera - P2 - crimi~nalità organizzata, delitto Occorsio, sequfftri di per-

sonao La sua recessio~e è immediata~ente successiva a questa notizia, 

quindi vede che questo è noto, noi aebi~o i documenti. ~ei nmebbe 

nulla da Giampiero Orsello su questa vicenda * massoneria~f2, che è 

lh~a vicenda a cavallo, appunto, tra massoneria e P2. 

LO!\GO. Le hG già detto che non ebbi nulla € che, se avessi avuto questi elE::rr.enti 

co~cscitivi e questa posizione anche presa ta OrEello, cLe, se prese 

le di:::-:anzE: conoscendo i fatti, si è co:r:po:r"'"te.to nella ID.~i.iera giusta, 

&vrei avuto un al tra att éggia.:n.e:lto , su questo non c'è duèbio. 

Senta, 
MASSIMO TEODORI./:più in generale, lei ci ha ribadito qui, cosa che è nota, . 

che non ci sono preclusioni del suo partito nei confronti della masso-

neria ••• 

LONGO. Lei sa che nel partito socialista fu solo Ilussolini che fece votare in un 

famoso congresso l'incompatibildà fra massoneria e iscrizione al par-

tito. 

MASSIMO TEODORI. So anche, mi consenta onorevole Longo, che con questi richia~i 

a Ilussolini poi le cose cambiano molto nella storia. Nel dcpobUerra 

probabilmente sono molto cambiate. Sono delle foglie di fico ed allora 

vorrei chiederle, onorevole Longo, siamo su questo piano, se mi indica 

una sola azione o iniziativa della massoneria nel dopog~erra che sia 

all'altezza di una certa sua tradizione ideale. Io non ne sono mai riu-

acito a scovare una. 

fo' 
LONGO. Ma,guardi, io non. IiI difensore d'ufficio della massoneria e, se do-

vessi dire, ci sono tanti altri movimenti nei quali scorgo di rado buone 

azioni, quindi non vedo perché ••• Non seno delle dame di carità, non 

pePa assclutamente che siar10 la 6ongregazione di San Vinc~~zo, penso 

che comlh~que sia ~~'organizzazione che avrà dei compiti, degli obietti-

vi, che vorrà 

ELIO GABBUGGIANI. Anche se finanziava le dame di S~~ Vincer~o. 

LONGO. Non lo so questo, se finanziassero o meno Sa~ Vincenzo. Questa per taluno 

potrebbe essere considerata una buona azione. Si vede che alegsia mn 

quest' aula SBn Vincenzo, per questo è venuto r. II,ente ~"lche .,me. 



Si tratta di una delle 
PRESIDENTE. /risp~a che ha dato una delle persone che abbiamo sentito. 

LONGO. Qu.esto ncn lo sapevo, ma si vede che è rimasto qualcaa qui, COlLe i vec-

chi fa...'"1tasmi. 

lL...~SSIlI'iO TEODORI. Più in generale, io vorrei chiederle onorevole Longo, che cosa 

le risulta del1'i~fluenza della Eassoneria e della Fresenza della mas-

seneria in generale. _~~che perché noi abbiamo accertato che i limiti 

di ~riSione fra P2 e nlSl.ssoneria Seno piuttosto :flessi bili, mobili, in 

realtà. C'è un conti~uum. L'iLfluenza della ~assoneria nel suo partito, 

nella l'c,li tica, nella struttura del suo partito in campo elettorale. 

Visto che c·è una presenza cns appunto risulta un po'da .••• 

LO!~GO. ~t.a, guardi. le decisicni politiche le prendono gli crf:a!'.I.isr!'.i è.el mio par-

1:i te, i voti ce li dE:....""Ll"lO gli elettori, se la rr.a.ssoneria fosse tanto 

forte e noi fossi:no tanto amici della lIiassc~eria, av:re:r::lO un pOi più 

di voti di qU&lli che abbiamo. 

J:1A SS:::h:O TECDORI. Quinè.i sull' influenza della 

10!\GO. Ncn es::'ste questo rapporto, via, non esiste, p&r 10 meno io non l' ho ì':;ui 

valutato di qualche ir:.portau.z5,. 

!L~::,3Ilì':O l]:'E[;::JORI. Forse ci pu~ fe..!"'e 'U!;. pe:-.. sie:-c sc,pra dO})0 Ci"Llesta ••• 

LO~iGO. No, non ci faccio ness.m. pensiero, perché vedo che non Esiste, che !"lOn c'È. 

Corr.u.."1.que, ci posso pe!".Bare, per far piacere a lei, se lei È: ccntento. 

LONGa. IDn piacere ad un collega si può sempre fare. 

N~_SSIlI'iO TEOnORI. Allora forse alla prossima audizione possiamo avere risultati 

LNNGO. Certo, anche all~ trentesima audizione potremmo cO!,tinuare a pensare a 

questo, perché '"'.lol limitarsi ancora ad una. 

lL...~SSIMO TEODORI. Nella sua introduzione, anche lei ha sostenuto, del resto questa 

mattina è stata la tesi sostenuta dal suo predecessore, onorevole Romit~ 

sostanzi~ente che la P2 era una delle logge ••• la considerava una _ 

delle logge normali e poi ha usato questa dizione: ci sono state dege-

nerazicni di uomini e di gruppi. Ecco, a suo avviso, quali sono state 

le è.egenarazioni di qomini e di gruppi nella P21 ~erché noi sentia~o 

molto spesso fare questo discorso, ma non riusciamo mai a renaerlo pun-

tuale e concreto, cioè una P2 in fondo normale e, poi, all'interno del-

la P2, una P2 cattiva, degenerata. 

LO!\GO. Ci seno uomini che Sono sotto processo, attendo le sentenze della magistra-

tura. C'è u.'l giudizio complessivo politico e, comu.~que, secondo la leg-

ge istituti va, che deve essere dato da questa Co~issione, atte~dc quelli-

lo che dirà la Commissione. Non mi posso ~~teporre a quelle che è il 

giudizio della magistratura,itali~~a, perché non COffipeté a ree fare il 

magistrato su rilievi che h~~o rilevanza di carattere penale e, sic-

come sono un buon democraticox e credo alla Costituzione, presumo che 

tutQ si~~o innocenti fino a quando non c'è 14~a sentenza passata in 

giuc:icato e, nello stesso tempo, penso che ncn possiamo s:::inuire i pote-

ri, il valore, il significato che questa Comrr.issicne ha J.l1.. tutta la 
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vicenda, d~~do noi dei giudizi ~~ticipati, perché potremmo, in tal mo-

do, p~ecosti tu.ire decisioni cLe J:'pettarJ.o se} "!;a.."1to alla Cor:::;,;,'T~issione. 

r!':....;.23I1:0 TEC:JORI~ Però il carattere propr::'o di queste o:J.~izionì~ s..lle qaali io 

~j seLO opposto, onorevole Longa, è proprie quello - le ha c~iesto 

la Presidente - di avere al co:::t!"a:;io delle o-...x valuta.zioni che ser

v~rw ad a-\uvane.'t.8l al lavoro dccumentale 

LOI~GO? Esatto .. E a.d çJjJ..J.V8Ild~ s.~pete quelli che io penso su questo problema. Po-

trà essere sufficie:-.1te o ins-ù.fficier:.te i corrn .. l: ... que G~ue~to era il mio stato 

è.i 4 ccnoscenze per il periodo che ì~teressa a voi, cioè il 

periodo ~tecedente il momento in cui è nata la questione P2. Dcpo 

sie.::JO tutti qU3.."1"ti diventati dGgli esperti in ~c.teria: crJ.l con ffiàgGlore 

soffere!:za, chi con rr.:'nore sof:-orer_=a .. Q',l.indi, ::--iferendoci ad UY.l :perio-

dc k·rsceè.ente, le ho detto che proprio non rilev'-avo l'i::portar ... %.Ei ne 

dt::l:"a P21 né della FJ"8senza della IDé.ssoneria .. Se vuole, queste Earà sta-

to t:..,."11 limi te nEl giuè.icare le vice!".lde del ::u:::ndo, per';) così son le C0S8 1 

né poi lei P:.1Ò prete:-.. :ie:re che io ca!l1bi giu=-izic: perché non pOSSG espri-

r::;erE: -~;'L giui:iz,io Se :=lor~ co:-J.fo~e a q.ue:!..la che È: stata la :realtà dei fat-

Do..::~u ~·2, dE..ll'alto verso il b2-SEO, tai CJ.cYné.listi ai proprietari, 

Eizzcli-P2, ~o:r-J"iere delle.. Sers.-?2~ ha..."L'10 '..l!"J.s, p2.rticclare a:tj-enzione 

[;..11.:.. 8ì..l.3. persor...a 6 alla Eua :;Joli-ri:::2.: i:-.lterv·ieta di Ger-va.e,o, T2, r.81 

ge:x-'~2.io 1980 s-...ù 'Ccrr:l.ere della Serali, ".1:12. SErie èl altre i!'ltervi2te, 
a tLa"c..rizio Cc ste .... '1ZO 

1980 a Contatto, ripresa a sua volta dalllCcrrie:re dellE.. Serali; 



t; i è ancora, nel.l.a Domenica del Corriere, ur.'E.l tra :"ntervista a lei; in-

somma una particolare attenzione per lei, forse al di là della routine, 

come uomo politico e : leader politico, in più personaggi Ciuali 

Gervaso, ~aurizio Costanzo, Di Bella ed altri. 

Lei, magari a posteriori, può mettere in relazione Ciuesta at-

tenzione del Corriere dell.a Sera e dell.e. Rizzoli con la s· .... a politica 

e la sua pereona, relativamente all'ambiente P2 ed ai collegamenti 

con le. P2? 

PIETRO LONGO. No, nella~era più assoluta, e....."1.che perché il Cor:i.ere della Sera 

non è stato mi tenero nermiei confronti, né nei confronti del mio parti 

te. Le il1.§erv'iste che ho fal:l;o al Cor::"ie:re àella Sera sono state assolu 

tl?Jnente òi ordinaria amrrt'.J.stre.zione rispetto a quello c:-.. e ho f&tto da . 
quando sono segretario del partito con il Corriere del~~ ~era, pr~ma di 

quell 'epoca o dopo" Ricorè..o ·oenissi.mc che :nel ge!"..IJ.a.io 1920 ereva!:l.Q alla 

v:"gilia. del lfCcongres6o del mi.c partito; i:.e ho rip e t"..l t. e t d:i- i.nterviste: 

durante altri cOObressi di partito e ades50 ne terrò un.a ad aprile; PI'2., 

b~èilmBnte ~e farè ur~'altra al Corriere della Sera. 

Seno cose di no:rmale :!"Outine e :'a.sta vede!"'6 i::i.. Corr:.ere della 

~.!,-
~ per poter dire che nonle mai Etato moltL a:TI.i co iI"! t-ù tte 

le epoche ed in i tuttj, i momenti .. Dico: p'...:.rt!""Oppo. 

ii.ASSIMO TEODOR!. Sembrerebbe che, nel 1980=, c' è una particol"re attenz.ione. 

?I:S~RO lDNGOe Nel 1980 conoscevo Gervaso per ~a pr .... mc. vCil"ta. per~hé veniva e 

niente. ComunCiue, purtroppo, non siamn mai st"ti troppo presenti nel 

Corriere della Sera. Sottolineo il ·purtroppo" per la ter= volta. 

MASSIMO TEODORI. Sempre per restare in aree, esistono agli atti della Commissione 

delle testimonianze di Angelo llizzoli e d.i Tassa.nlìi.n 6U suoi conta"tti 

con gli stessi e con la casa editrice Riz~oli, contatti di diverso tipo. 

Cesa ci può dire a proposito? 

PIETRO LDNGO. Non ho mai avuto rapporti con il signor Tassan Din; endo di averlo 

forse incontrato ~ qualche pranzo o accasiene ufficiale, una o due vo! 

te nella mia vita. Ho invece conosciuto il dottor Eizzoli, 10 conosco 

da molti anni, ho avuto talvolta dei colloqui con lui, come era assol~ 

tamente normale averli con un grande editore quale lui era ed è stato 

per a.lcuni anni. 

trA1gIMO TEODOR!. Il dottor Rizzali parla di una erogazione di cifre in suo fav~ 

re. Inoltre nella documentazione risultano altre erogazioni in suo fav~ 

re, in occasione della discussione della legge 5'",11' ad.i toria; si trat-
-!' 

ta di testimonianze incrociate di Angelo Rizzoli e di TassaIl Din e di 

due cese diverse: il primo episodio riguarda~gaziOne a suo favore 

personale, avvenuta nella sede del partito 6ociaL-democrstic~ per man 

tenere dei buoni rapporti tra la casa editrice e lei e il suo partito, 

il secondo ri~arda l'operazione "legge dell'editoria" (lei ricorderà 

che c'era un famoso "smendamento llizzoli"l proposto dai riz;zoliar..i1che 

avrebbe favorito molto la casa editrice). Cosa V",Ò dirmi iL p~pOSltO? 
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PIETRO LONGO. Guardi, su questo terreno non so que~~o che è stato dichiarato. 

So quello che è stato il rapporto effettivo: nè io, nè i~ mio partito 

abbiamo avuto contributi, per nessuna ragione, nè da Riz~oli,nè dalla 

casa editrice Riz.o~i, nè dal signor Tassan Din; questo nella maniera 

più asso~uta s tassativa. Per quanto riguarda la legge su~l'editoria 

e gli emendamenti, mai parlato di questi prob~emi e soprattutto mai 

avuto rapporti f~iari. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con il consenso de~l'onorevo~e Longo, vorrei fare una pre-

messa alle domande, per ribadire che, nel~a qualità di commissari n~ 

minati da~ Par~ento,Biamo qui per svo~gere un ruo~o autonomo, non 

vincolato ad alcuna disciplina, nè partitica, nè politica. 

PIETRO LONGO. Sono intenerito da questa dichiarazione. 

AIJT~ 
! ""ONIO BELLOCCHIO. Mi lasci continuare. Siamo dell'avviso che l'inchiesta par_ 

lamentare può e deve permettere ~a ~ibera acquisizione di conoscenze 

al fine di esprimere va~utazioni, nonché al fine di poter orientare 

i'.rw 
gli organi governativi e legislativi nella loro attività e - preven~ 

re determinati episodi. 

c:J.... 
Fa't'ta ques'ta premessa;ymà> sembrava doverosa per quan'to riguarda 

me ed il gruppo che rappresento, desidero porle alcune domande. 

A proposito dell'inf~uenza massonica Bulle forze po~itiche e sul suo 

parti'to, il ~ ~estro Sa~vini, scrivendo ad Orae~lo il 21 marzo 1977, 

si esprimeva in questo modo: "I rapporti con il partito socia~democra-

'tico ita~iano nei miei riguardi sono in questo momento particolarmente 

stretti ed ho considerato anche con il tuo segretario po~itico Romi'ta 

tutte ~e possibi~i'tà de~~e azioni che possono essere esp~etate per il 

~ancio ••• M.HA ~ei ereditato i rapporti del suo predecessore Don i~ 

(iran ~estro Salvini'l 

PIETRO LONGO. Non ho mai conosciuto Salvini, non mi sono mai incontrato con 

Salvini e ~a cosa più incredibi~e è che proprio io, che sono stato piÙ 

lontano da questi ambienti, fosei que~lo che maggiormente venivo so~lecit 

tato a prendere conoscenza con i dirigenti de~~a massoneria. Devo dire 

che, per que~~o che mi riguarda, credo senz'altro alla lettera che lei 

ha citato ma ritengo che i rapporti tra i~ mio p.,rti to e la massoneria, 

anche ne~~'epoca antecedente al momento in cui fui nominato 

segretario, ~l:ìi b-ù.on vicinato e nu~~a più. Non mi sc= mai accor-

to che ~e decisioni po~i'tiche prese neg~ anni '70-'75 subissero una 

qualsiasi inf~uenza dal~'esterno; non ho mai avuto so~~ecitazioni di 

nessun tipo; anche quando era vicesegretario del partito mai una parola 

mi è s'tata det'ta in ordine ad un problema. Qu.indi veramente credo che ci 

sia mo~to di mi~~antato rispet'to a que~~e che in realtà poi era 

la veri 'tà -dei rapporti. Sono così indotto a credere. 



ANl'ONIO BELLOCCHIO. A proposito dei Buoi rapporti con Gelli, lei test'o.almente 

ha detto: "Sono buon democratico, credo nella Costituzione per cui se 

avessi saputo che Gelli ••• non mi sarei incon'trato". Lei si è incon 

trato con Gelli ad ottobre. 

PIETRO LONGO. Prima delle elezioni americane, questa è u.~ da'ta certe. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si dà il caso che il 5 settembre 1980, sul Corriere della 

~.Gelli fece una intervista nella quale ipotizzava la Repubblica 

presidenziale. Lei, essendo segretario di un partito democratico e, 

come buon democratico, creàendo nella COEtit'o.zione, non ha trova'to 

strano il suo incontro con un uomo che teorizzava ur~ condizione 

eversiva, quale quella del passaggio da una Repubblica parlamentare 

ad~ una Repubblica presidenziale? 

PIETRO LONGO. L'affermazione circa la Repubblica presidenzaile potrebbe essere 

discussa ~ seàe di Commissione per le riforme istituzionali, dove 

molti partiti oggi sostengono questa tesi. Non ho mai considerato un 

momento eversivo della vita della nazione il sostene~la tesi della 

Repubblica presidenziale, tanto è vero che vi sono grand( nazioni de-

mocratiche, dalla Francia agli Stati Uniti ••• 

~~TONIO BELLOCCHIO. La prego di non fare paragoni che non reggono; si 'tratta di 

strutt'ure diverse. 

'IETRO LONGO. Potremo dare l'intervista di Gélli al secondo piano/dove c'è la 

Commissione per le riforme istit'uzionali. Ho visto che molti partiti 

sostengono la tesi della ~pubblica presidenziale; nel mio partito 

c'è molto dibattito su questo tema, ma è un dibattito che nel mio 

partito non è iniziato nel 1980. Ricordo le polemiche all'itrternc 

del mio parito nel 1971-1972 quando, di fronte alla crisi del centro-

sinistra e dopo la scissione del 1969, si parlava di 1I:epubblica 

preSidenz~le. In questo non ho mai trovato un reato di lesa maestà i 

evi.dentemente una 'iJ3pubblica presidenziale che si attui con riforma 

costit'uzionale e quindi con. larga maggioranza p~ò essere espressione 

ugualmente democratica di un altro tipo di sistema. Non l'ho mai 

considerata eversiva e soprattutto oggi la considerc a.~cora meno ever

si va di quanto non :~ ei potesse considerare in al tra epoca: 

è un argomento di discussione che 

ho vissuto anche all'interno del mio partito. 

295 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sull.. Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



296 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Non sono 'tra coloro che soster.l.gono le tesi della. Jie::r..;.bblica 

preEiden~iale, ma qu~sto è un discorso diverso che non c'entra; 

è un giudizio di valutazione politica legato alla sit~azione it~ 

li~~a. ma lL~a larga maggior-~~za del mio par,ito è molto più pr~ 

pensa a tr.arciare EU questa tesii: in te~a di riforme iEtituzione.li. 

COIla ... ""lque è 'i.L"1 tema, questo, di dibattito politico del tutto leci"to • 

.A.N~'Or;IO :BELLOCCHIO. Non le ho posto la a.Edbda per fare U..1"'.,B à.iscussìone accad~ 
ma 

mica, onorevole LOr>€:oX- perché questo arbomento dell' i:-.tervista di 

Gelli al Corriere della Sera, accoppiato aglYaltri fatti che prima 

si erano verificati e sui quali si è:ì intratte."'1uto prima a.'"1che il 
e ad 

colI ega Teodori I al tre noti~ che veni vs.no f:.lori sulli I i:-..gresso 

di slcuni militari (alcune c~.tir~aia) ~ells ~assone=ia, dava il sen 

EO che Gelli e la ~2 perse6~iv~~o fini . eversivi. Q'.;.ir:~di, lei era 

cO!T.pleta.me~t e !ilI' oscuro dell~.Lotizie cte VE-"'li vano p".lbtlicate nei 

gn-no.li? 

go ta.!"J.te notizie che 501',1.0 vere ed al tre c: .. e !'.lon Bono vere. Non ho 

e.ttrihl~i to E.. questo nessl.:..'1E.. in::port6.2',l.za.. Se ve ne avessi a'ttribui ta, 

r:..E..tli..rE:..lmente 8.yrei B-v"V.to attebgi6..16Er .. -ci pit:. prl.la.enti. Attendo di cons: 

sccre le vostre concl~sioni per B~~ere 58 a quelle ~ot~zie bisognava 

o !:leno a.ttribuire i!:1porta.."1.za. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come spiega che nel servi::i sEgreti Eiano poi risul t",i 

tutti e tre i capi ••• 

PIETRO LONGO. Ma lei sa che i capi dei servizi segreti - almeno alcuni di loro -
che 

sostengono che sono stati incl=si in qaegli eleachi e rc:uindi l' op~ 

razione è stata di destablizzazio~e nei loro confronti~ Su questo. 

io~tendo di conoscere la verità perché è molto importante sapere 

se ha ragione colui che sostiene di essere stato incluso negli ele~ 

chi con un'operazione di destabilizzazione oppure se facevano ver.!': 

mente parte della massoneria.Ma questo è lL~O dei grossi interrogati 

vi ai qrali bisogna dare risposta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non c'è bisogno che lei attenda perché qui ci sono tutte le 

p~ove che ~capi dei servizi segreti er&~o dentro la massoneria. 

PIETRO LONGO. Lor~soster~ono il contrdrio con-altr€~~te prove che por~tano 

a conoscenza ~di tanti interlocutori. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Lei con Gelli. dlL~que. ha avc.to u:-, solo ed unico iacontro? 

FIRTRO LONGO. Sì, certo • 

. 4.NIJ:'ONIO BELLOCCHIO. Q-.l.indi, non è entrato in dimesticr.8zza. 

PIETRO LONGO. No, no. 

ANT'ONIO BELLOCCHIO. Quindi, non ha dato nessuna nu.'Ylero ti telefono a Gellì, né 

di casa né di uf~icio? 

FIE':'RO LONGO. Guardi, de:)<!niei numeri di teEono posso è.lre sol ta..~"to che li cE .. ::;bio 

ogni t f € mesi perché div~~t~~o, in Wl par~ito ed in lL~a co~~atà, 

di pubblico doIrinio. QUind.i, i miei nu.rr.eri di tele:ono sono Ee;npre 

ce..!Dbiati; non 60 se può averli avuti da o.l.O.e.lc'..i...~O o non da quùc·ù..."loG 



So, comunque, che li C&JIlbiOI:l ogni tre mesi, proprio per e:nritare 

che tutto il, mondo li conosca. 

AI~:'or)IO BELLOCCHIO. Le;i"ric0rda q ...... a1.i f05sero~ pres·.lffii "tilme:1te nf=l genr~aio del 

1951 i s~oi n~eri di telefono? 

PI::::TRO LGONO. Dovrei E .... :da:e El vedere perché da allora ad oggi li ho almeno ca'llbiE; 

/l.IJT~ 
ti tre o quattro volte. 

t 11;r0 BSLLOCClEIO. Allora no.i permetto cii citarli io 

PIE'~RO LOGNO. ~..lè dar~i che fossero di qì.lell ' epocf-. d ti u:ri t al-::r8. E.poca. Co:nLL"1 

"-,,e, guardi: ce li ha la C=era, i gr.lppi, le bcgre"terie dei pG.rtiti, 

i c€~tre1ini della Presidenza tel Consiglio. So~o n~eri s05t~~zial 

m~~te pubblici ed è per questo che io ~iEc~tio di freqae~t~; pro~rio 

perché ad un certo momento :'n ca.sa nor,. si ·.;-ive pi~: è Ull~ei:ibe!' .. Z2. di 

difesa della faniglia. 

J..N~'OHI0 BELLOCCHIO. Si dà il caso che nEllE cE.rte d.i Gelli e r..ei naEtrì che poi 

S~CCB6sivament6 so~o stati detriptati uppai~~ l'i~d~rizzo della 

s~a abitazione ••• 

:?I:STTIO LOHG-C. E' noto. 

4ll,.1'S:CZ\"lO EELLOCGHIO •••• via Vene.rlzio Fo rb . .: .... "l.a t O $ n. 5E, Ro!:.8. .. 

J'IERTO LO!lGO. 38.Eta leW'r\"ia gu.ìdG. 11cnaci. 

nì..ie:-i che poi ce.rnbiB.:"~o perché, E.ppena li p~t::'lic5.I.i.o, io :i camtio. 

PIETRO LOHGO. No. 

ANTO'!~!O B:2LLOC:CnIO. E non sa spi egare cc::€; mai G t;lli r.e fOESé ir .. pOSSE:sso~? 

PIETRO LOr~GO. Le :Lc..tde-rto che bE..sta l e.ggere 15. g-Ilitis llc:::a.ci per er-trar€ ir~ po.§. 

sesso èei miei r .. t,;..I!leri di telefo:w. (Ir~"terruzi.on6 fucri c6.Jr;oo). 

AN~'Q~O EE:LLOCCHIO. .Anche questa € una risposta. 

FI!::':.?.O LONGO. E!' .. beh! Noto l'i.acutezze della riS})OEta. 
A. ... /T"o"//O 

vSLO':CP.IO. C:-.e rr~tivy'avev8. Gelli di scrivere questi numeri e solo c1J 

~lcuni personaggi? 

:PIETRO LOl\GO. QJ.esto domandatE:l0 a lui, no!':. domands:telo a me. 

l:J~TOr~IO E2lLOCCEIOII Se 8.TeIDO il piacereI 

DJ..?.IO Vr"..LORI. Se ce lo portE.. ~ua! 
, 

PI::-:'TR8 LON3-J. ~E.a.s..tor€: Val.ri, lo fa::--i.:. ~01"t0 vo:'e::tieri, C.lardi. lo ~~~ di tl:~cti 

:;;.R:!:O VLI.,OHI. Ci dia 1.L."1a !:iE.:!O 8. farlo ve::ire. 
PiETILQ 

~TO~~Go. l;on 60:10 in gra.do di darvelE. perch8 !'lC!1 ho q".lGsti po'teri .. lì';S. r~[:S~';~l0 

-:0 alla fig:ia c.:. Gelli, s. suo te!!1Jio r.e ha s€'::tito pc.rlar€;? 

r;;,pparso sui [;'ior:-.. E:..li .. 
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.. 

ANTOKIO BELLOCCHIO. Ha fatt~ualche ipotesi in ordine all'estensore? Kobe qualche 

notizia di favore o di appoggio al piano nell'ambito internazionale, 

"lei che ha viaggiato spesso all'estero e si è incontrato 

con uomini di governo di altri paesi? 

l'IETRO LONGO. No, noIU< ho mai sentito parlare di queste cose che non sono in 

genere considerate molto serie, soprattutto negli altri paesi. 

~LTERO MATTEOLI. Onorevole Longo, lei ha parlato di amarezze e di soddisfazioni: 

la'amarezza di vedersi incluso n~lle liste el. ha sma~tito ripetut~ 

mente di far parte della P2 e la soddisfazione perché da questi atta~ 

chi, da questo fatto di essere sten ingiustamente - come dice lei -

coinvollÙ to nella massoneria e nella P2 la tratto in ga'"leral e dei vanta.e; 

gi elettorali non indifferenti. Lei ha detto che ha toccato il plli'"ltO 

più alto. Trova una correlazione? 

PIETRO LONGO. Sì, trovo una corr-;lazione perché c'era una lesione dei diritti 

di una persona negli attacchi che venivano rivolti ed il consenRO 

che ho avuto era per il disprezzo che veniva manifestato nei confronti 

di chi portava accuse soltanto sulla base di una faziosità politica, 

calpest~~do non solo il diritto di una~ persona a vedersi rispettes, 

ma a,.'"lche il diritto di tante altre persone che sono state pure imp~ 

nemente calpestate, soltanto sulla base di una speculazione politica. 

E sono pronto a ricominciare da capo mille volte questa battaglia! 

ALTERO ~~TEEOLI. Onorevole Longa, lei ci ha ~~che detto: aspettqcon ~~sia elemen 

ti conclusivi. Però voi - dicd' vot' perché lei ormai è il qu:'.ntoOI o 

il sesto segretario di partito che viene qui - ci dovete dare una 

mano per arrivare ~ a questi el~ti conclusivi. Per quanto mi ri 

guarda è l~rima volta che sento da questa mattina 

una tesi diversa sulla P2 e sulla massoneria. Ce l'ha illustrata 

prima l'onorevole Romita ed ora KK l'ha acca~ata anche lei. Prat~ 
si 

camente _ " sostiene che laP2 è qualcosa di diverso dalla 

massoneria o comunque un braccio deforme; ora apprendiamo, sia da 

lei sia dall'onorevole Romita, che la P2 a sua volta si suddivid~ 

va in due parti: buoni e cattivi. Da cosa trae queste convinzioni, 

onorevole Longa? Noi sicnceramente, mentre possiamo avere dei dubbi 

sul fatto che la J-ssoneria sia una cosa diversa dalla P2, non siamo 

riusciti a vedere questi buoni e questi cattivi dentro la P2. Almeno 

per quanto m= rig~arda non ci sono riuscito. 

PIETRO LONGO. La guardo con un senso profondo di angoscia perché quando lei, 

di fronte ad un elenco di 953 persone, li considera tuti cattivi, 

mi fa paura. Ma mi fa paura r.el suo sentimento democratico e di 

ci tt&d.ino t non di commissario di ques"té;féommissione. Mi fa verarnente 

spavento chi ragiona così. lo non distingùo buoni e c~ttivi, distinb~O 

tra coloro che h~l1l1o commesso determinate a.zioni e ch& sono incrim.!. 

nati o che possono esgre per molti motivi oggettm di attenzion~ di 

questa Cormnissione che ha dei compiti diversi, e la gente che ron 

c'Entra chiaramente niente, nei confronti della quale si sono 



fatti solt&~to dei torti. NOn sta a me dire qu&l è questa gente, 

però io so che nei confronti di alcQ~e~EZ persone si sono fatti solo 

dei torti. Ed io preferisco sempre, da qUEsto PQ~to di vista, la 

grande prudenza nel giudizio; preferisco essere~ più atta~to,più 

accorto perché so cosa signifCa per Q~??ersona essere coinvolto qU&2 

do non c'entra ni~~te o quando, in qualche caso, gli è stata carpita 

la buona fede ed essere diva~tate vittime. Ci sono delle vittime in 

questa situazione. Lo dico oon fr~~chezza, guardi, perché vede con 

quante serenità ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il paese non ce l'ha. Perché,oltre alls. buons.fede, c'era Q~O 

scopo in quelli che lei chiama vittime. Q~indi la vittims. è lo Sta 

to. 

PIETRO LONGa. Onore>de Bellocchio, lo so che lei è un uomO di fede e che crede 

nelle cose che dice ed iQ la rispetto per questo. Abbia xaltrettanto 

rispetto nei confronti di opinioni diverse dalle sue. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Certo! Ma lei non ihi venga a sostenere che sono delle vittime. 

PIETRO LONGO. Ili sono 'anchE!' delle vittime. 

Al';POHIO BELLOCCHIO. C'erano delle E:qa persone in b1.4ona feò..e che harJlo &.-deri to 

per fare carriera, per essere promosse. 

PIETRO LONGO. ~a e.bbie pazi:a..""1ZEd C'è ar~che ge:nte che non Cl er~trava niente! 

PRESID~E. Non siamo qui a dare giudizio sulle singole persone. 

ALTERO MATTEOLI. Onorevo~e Longo, la sua preoccupa.zione 

LONGO. Ma. si lieve cambiare tutto in ordine ad un certo modo di pensare! lo non 

accetto la giustizia politica, ~e sentenze in masea. Figuxrarsi, per cari~, 

tà! Figue.rarsi se ~ei può imm:o.gina.re di far giustizia su base politica. NOI: 

~o avrei mai pensato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non faccia de~~'ironia! 

rr~GO.Non faccio de~~'ironia. ~o dico seriamente, ~ei ha fatto una premessa che 

mi aveva veramente suscitato un sentimento turbativo. Si immagini. 

PRESIDENTE. Non sia.mo qui a fare i fuochi incrociati!" 

MASSIMO UODORI. Finora non abbiamo trovato neanche una persona che o 

con dichiarazioni scritte o rese qui in Commissione, non si fosse di-

chiarata vittima. Allora sono tutte vittime. 

LONGO. Questo non può essere vero. Questo mi rifiuto ••• ,oOSl. come mi rifiuto 

di credere che siano tutte vittime, consentitemi di dire che non possono 

essere tutti oolpevoli. Qui c'è ~a dichiarazione di colpevolezza unanime 

proprio per questo che si è arrivati a questa situazione! 

ALTERO 1tA-.rr<TEOLI. Ho conosciuto l'unico appartenente alla P2, un mio ccncittad.ìno 

livornese il quale ha detto: "Sì, io ne facevo parte". Uno soltanto. 

Comunque, io ho fatto questa domanda perchè posso capire che lei o 

qua~che altro eiano stati inseriti ai ~oro insaputa nell'elenco. Fin qui 

niente di male, ma che mi ei dica che alla soglia deg~i anni '82 non 

si sapeva niente, mentre era già stato scritto ur, ~ibro, che aveva avut 
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~che un certo successo, scritto dal ~ornalista Fabiani, mentre erano ~à 

state presentate ~terrogazioni par~amentari, mentre c'era già stato un 

movi~, una polemica, ecco questo ••• se mi si dice "io non ne faccio 

parte e il mio nome abusivamente ~ stato trovato nell'elencoflf~ qui posso 

essere d'accordu, ma se mi si dice che coloro che a~vano aderito alla 

soglia degli anni '82 alla P2 si dividevano in buoni e cattivi, questo 

mi consenta. ••• 

LONGO. Mi scusi onorevole Matteo~i, allora non avevo capito la sua posizione, 

mi consenta. Pensavo che la sua fosse una dichiarazione di carattere 

generale e come tale mi ero permesso di avere una risposta piuttosto 

polemica. Evidentemente, il fenomeno della P2 è andato con gli anni 

chiarendosi o infittendosi nelle sue oscurità e nelle Sue trame. 

Ma lei deve consentire che per un certo periodo di te~po. per lo meno 

per molti anni, fino ad una certa epoca su questa P2 non c'era stata 

alcuna riflessione anche se lei ha ragicne, era stato scritto u.~ libro; 

sono tutte cose che poi siamo andate a leggere dopo, non prima perchè 

io non avevo dato importanza a questo fenomeno. Questo lo dico con 

tra....~chezza • 

. ".LTERO ltATl'EOLI. Mi consenta se ritorno un attimo su quelle dichiarazioni che 

l'onorevole l'eodori face~a durante le sue domande relative a Rizzoli 

e a Tassan Din, i quali sono in contrapposizione su molte cose, ma in 

una cosa sono completamente d'accordo, sul fatto che hanno finanziato il 

suo p~~ito. Ora lei 10 r.a smentito •• ~ 

LONGO. Nella maniera più assoluta. 

AlTERO h~L .. TTE.JIJ. Di fronte a queste~ .... lei u è l'interessato e qlli-nii conosce 

perfettamente il problema che dice che sono falsità. X Ha mai pensato 

lei 

tale 

o il suo partito di querelerei contro personaggi che dichiarano 

falsità~ lo mi immedesimo forse ingiustamente, ma se fossi coin-

volto in qualcosa del genere cercherei di tutelare il mio buon nome. 

LONGO. Siamo di fronte ad una situazione nella quale immagino che tutto questo 

derivi da atti processuali e non da atti pubblici noti. Quindi quello 

che viene detto, viene detto ~empre con riferimento ad atti c he fanno 
,-w.L 

parte di un processo. E' evidente momento nel quale queste cose 

emergessero pub'blicamente, nelle forme dovute daremo querela. O prende-

remo quelle posizioni che riterremo giuste in relazione a quelli che 

sara.~~o ~i fatt~ così come emergeranno. Ripeto, Tassan Din io non l'ho 

mai conosciuto, forse una volta ad un pranzo ufficiale con 500 altre 

persone, ma non ho mai avuto rapporti. Ho conosciuto Rizzoli molti 

a.~ fa, con Rizzoli ho avuto rapporti di sCallibio e di idee, era un 

eQitore con i~~~le si dialogava, non c'era assolutamente nulla di anor-

male. Lui non ha mai finanziato, nè lui nè Tassan Din, me o il 

mio partito: su ~uesto non ci sono d~bbi nella maniera più assoluta. 

ALTERO JLI"TTEOLI. Eppure ci sono frasi tasfBtive. 

PP..ESTDEN'I'E. Fa.'1!lo parte di atti processuali, è in~tile che continui onorevole 

Matteoli ad insistere su documenti che non possono essere a conoscenza 

dell'onorevole Longa. 

LONGO. E che noi non conosciamo neppure, dovrebbero essere legati... ma tutto 

",llora il procedimento penale diver.ta una foglia di fico. 
che 

SERGIO FLAraGHl.N.Q+~ua esposizione precedente del 29 t;iug:J.o lei ,,-ffermò/fu Rosati 



LONGO. 

a l'l'aporIe 18'; ~~ço~+'rgon Gelli. Si evince da quello che disse allora 

che era in rapperto di amicizia confidenziale con Rosati. Potrebbe 

precisarci di che natu-~ erano i suoi rdpporti: 

Allora dissi e lo ripeto ora, che il dottor Rosati 
/ 

sentato da un uomo con il quale sono in ottimi r~pporti, è un nostro 

ex parlamer-tare, l'onorevole Be~porad. E! un uomo che ho stimato e che 

stimo come gal=tuomQ e mi presentò Rosati come un esponente genovese 

deLla massoneria, nè quando verille da me Rosati non mi EX disse che 

fosse massone, me lo disse subito, ~uindi ~a mia conosce~za con Rosati 

è legata a due o tre incontri che ebbi con lui, portatomi sel!:pre d.E..ll'ono-

revole =,emporad. Q1lindi, chi mi s.ccred.i tè l.a persona.:fu 1. t onol5role 

Bemporad: l'ho d etto quando Seno venuto qui Xn il 29 b~~o,lo ridico 

ogg: che non sono mai stato in ~apporti f~li~ri con il dot~cr Rosati 

perchè non ne avevo fra l'altro nessun motivo. 

SERGIO F.;:,A"fTGl\'"l. Nella precedente deposizione, ma ancb.e oggi mi. s8n;,b:,a che lei 

abbia 

P?3SIDEN~E. ti J..uii zione Il • 

~Efi}I O FLAlGG-!ù" ~i ser.bra che lei abbia pQ.rlato in 8e:::..30 posi ti ve della rn.:::.sson!:;

ria, r:la. anche d~Gelli, per cru..ar..to prima. dello scan.dalo gli f-J. rresenta-
\ 

to e sa.:;.\eva di lui, uomo di t>.l'tto ~ispetto, diciamo. Non €~a ~~co~a 

6CGppi~to lo Bc~dalo P2. Vorrei sapere che cosa la tratt~e~a&~lx'~de-

r~re ~ll·ir.vito di Gelli di far parte délla loggia P2. 

I~~~itutto il ~Q ~_~~zio nei confronti di Gelli allora ~on era ~~ 

per c~rcar€ di c-?pi~e ~ chi fosse il ~o i~~erloc~tor~ riepettoffi ~~ 

Bituazio~e nella q~le lui ed altri dirigenti della massoneria allora 

circolavano in molti ambienti politici, e con questi si avevano rapporti. 

Non avevo alcuna. ragione particolare di entrare nella tllSl.Bsoneria. E' 

un problema. che 1I1 non mi :Rero posto e sul quale ho dato una rispo-

sta g-"\.}>atamente negativa perchè mi sembrava giusto fare cos'l per 

le responsabilità che ho e perchè poi quando uno fa una cosa, ci deve 

SéR(,(O credere. 
,-

'_- ""'iFL.'lKIGNI. Ecco, allora lei approva o censura chi si è iscritte alla P2? 

LONGO. Guardi, questa è ~ domanda difficile sulla quale dico subito ••• 

P?XSIDENTE. Non mi pare pertinente questa domanda, noi non siamo chiamati 

a chie~ere ~udizi. 

SERGIO FLJJaGNI. E' un segretario di partito, perchè lo abbiamo convocato? 

FRE5:!::JENTE<ò Stù1.a P2, ma non 6'..ì. &.atti :=ingoli, non s~posizioni person.ali O!.1.orevo-

l e Fla.mi ori • 

SERGIO FLAJ.::GNI. Sulla P2j è un a;:;gregato questa P2 non nasce mical'ru~h della 

adesione delle persone. lo chiedo come giudica il ~tto di coloro i 

qUGli si sono iscritti alla P2. Altrimenti la P2 che cosa è? u~~ cosa 

eVa.::les~ente? 

LOEGO. Non ho difficoltà a rispondere, PreSidente, non vedo perchè non d~bbo 

dire il !tio giudizio. ?BRSO che h! alla P2 e alla massoneria chi si 

è iscritte pu~ averlo fatto per due motivi. 
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C'è gente che si è :iscritt~ e si iscrive ancora alla massoneria nella 

assolute buor~ fede, pensando di legarsi e delle tradizioni antiche, 
....te 

giuste o sbagliate che siano, ei in qualche modo vuol far rivivere. 

Conosco diversi massoni che sono Vravissime persone, COn le quali sono 

in amicizia e che fanno onere al nostro paese: credono ancora in questo 

tipo di istituzione, cosa ci vuol fare? Lei che è un linertario vuole 

impedire a qualcuno di credere in qualcosa? Poi ci sono altri che invece 

partecipano a club o ad associazioni massoniche per raggiungere altri 

scopi e questi non li posso certo approvare. 

8~RGIO EixfNI. Ma lei non fa differenza fra P2 e massoneria! 

Per 
LOliGO.jeoloro che si sono iscritti in buona fede la F2 era un ramo dèlla masso-

r.eria. Che poi tutto questo non fosse vero, -che tutto questo fosse coll.§. 

gato a degenerazioni od altro È u."l p!"'oblema diverso; lei o:.i ha fatto una 

domanda con riferime::.1to a coloro che si. J3crivono non a qUello che è 

k la P2 &d io le ào una risposta in relaz:,o!18 E. colera che L.a..."1..."10 fatto 

dO~éI.da e si sono iscritti alla tOggia con ~uesti se~tìm~ti. Ce ne 

sono stati di vario tipo. 

S~GIO FLAll~r. Quindi lei nonI li censura. 

:!JOl~GO. Per qUélli in buona fede do lo stesso giudizio chE: 1-l.2. dato la lliagistratu.ra 

rO~la. Se lE;i Le dà uno Qiverso è licéTO di f~rlo. 

SERGIO F~~I. C'è stato 
cr.-v~o ,I 

_ idei famosi Tre saggi,che ci ha detto cos'è questa 

associazione segrtta, dopo di che dire di aver aderito ad un'associazionE 

segreta ••• Lei, come segreta!"'io di partito ••• 

LONGO. lti scusi, dobbiamo intenderei, io parto dal presupposto che questi non sa-

pessero che si trattava di un'associazione segreta perchè sono convinto 

che se l'avessero saputo non avrebbero aderito. Comunque se vuole conti 

nuiamo all'infinito. 

,~RESIDENTE. Hon è questa la sede per un contradditto!"'io con l'onorevole Longa sui 

giudizi che si possono dare. In altro momento, come Commissione, tireremc 

le nostre conclUEioni. 

POichè non vi sono altri commissari che deside~no porre domande, 

possiamo congedare l'onorevole Longo ringraziandolo per la sua collab~ 

razione. 

(L'onorevole Longa esce dall'aula). 



PRESIDEN1'E. Onorevole De Martino. la convocazione perveY!utale da parte della Com-

missione è motivata dall'esigenza di avere una valutazione del feno,,"eno 

della ~gga massonica P2 da parte dei massimi esponenti dei partiti r~

zionali nel priodo di accertata operatività della ~oggia massoni ca P2, 

cioè dal 1975 al 1981. 

Tenendo conto dei compiti de~~dati alla Co~~~ione dall'articolo 

della legge istitutiva, la prego di esporre alla Comm~ione il suo 

giudizio in ordine al fer.om~~o oggetto della nostra indagine, quali ri-

lievi ella ri"tiBne tale fenolLeno abbia avuto nella vita nazionale e su 

quali elementi di conoscenza, diretta o indiretta, lei ha basato le sue 

convinzioni. 

DE KARTINO. Elementi di conoscenza diretta nel periodo in cui io sono stato se-

gretario del partito socialista, cio& fino al luglio 1976,no, per la 

vE:::ri"tà. In quell5. funzione non ebbi alcuna possibilità di accertare una 

&.t"tivi tè. della P2 con riferime...."1to aIE. vita i..,."t1terr.l.a del par1:i to s.ocia1i 

sta. 

L'idea chE: me ne sono fatta dopo, iI! particolarE q:G..a.:r .. do ha 

a\~to l'onore di presiedere la Commissione Sindona, è che 1& P2 costi-

~uiva indubti~~te un centro segreto di potere, p~riioloso pEr la sua 

r~tura, pericoloso ~erchè alla P2 er~~o associate ~ersD~alits èi brar~de 

rIlievo nella vita ~L~istr~tiv~, milit~re éd k~ch€ politica dtl pa8Ee, 
aveva 

e ~ulndi ~EX/tutte le caratteristiche di una cr~~~izzazio~8 non ri-

E:pcrlc.ente: ai caratteri che la Costì tuzio!1€ Frevede per la. lit~rtà dellt 

associazioni. Per giunta vi sono state indubbiaménte, e questo lo si 

vide anche al tempo in cui dovemmo affrontare la questione Sindona, 

co~~essioni molto preoccupanti, molto allarmanti era l'attività di 

Gelli e gli altri esponenti della P2, ed anche attività illegali, 

e forse peggio, nel campo finanziario. Hoi non fummo in grado di 

approfondire questa indagine in quanto la legge istitutiva non ce ne 

dava il potere, però emerse, propriO in connessione con il caso Sindo

l'intreccio tra attività affaristiche di vario genere, attività na, 

non legali e probabilmente anche attività relative alla ~fiaj un 

S-" ..... u ... 
piccolo di luce si ebbe in occasione della fuga, o falso ra-

pimento o rapimento simulato, di Sindona in Sicilia dO\'EE il rapporto 

con la mafia era chiarissimo, e non è da escludere che ci fossero anclle 

relazioni con ambienti massonici perchè in quella circostanzaxsi par-

là di una riUY~ione di massoneria internazionale avvenuta a largo del-

la Sicilia proprio in riferimento al rapimento di SL~àoca. 
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Qu.esto, in sintesi, il/glSdizio, sia media...."1te la conoscenza dj.re TtB..l=, 

soa, scpra',u.to, nell'indagine della Cc~issione Sinàona. 

SEffiIO FIJili1GNI. Le chiedo scusa, onorevole De ltnino, se facendo rifer:mento ai 

una lettera da lesi sc~tta alla presiòente di qU8$ta Commissio~e, deb-

tio richiamare alla sua memoria un episodio molto doloroso per lei, 

un epiàodio relativo al rapimento dì suo fliglio.Nella lettera, dopo 

.. qua.~to dichiarato dalla signora. Calvi, fa delle Frecisazioni circa 

il riscatto ••• 

DE lI:A..~TIl!!O. Ho anche ~tto che se la CO~88ione avesse avu~o qu~lche duèbio, 

avrebbe potuto app:N"ondire ••• 

SE~IO FLlJaG!~!. Esat-co. E voglio, infatti, riferirmi alla cO!1.clus1.one di qaella 

letter--d., là deve lei dice: "Ro cos:" anc!:le appa.é:5."'Co la cu.riosits. ct ... e 

fin d~lltirjzio ha circonèato più il pa[~ento èel riscatto che la 

or:..f;ine polltica del rapimento, con W10 stra.volf":"me!1."to di vb..lori che 

non volLo q".li definire .. !Li a..t4guro che tutto questo serva a tr~rre 

è.~ll'oblio il -rene. àelle tr-Q.o'1le poli ti che e l'indi vi àuazione d6fli 

iSF:'r~tcr:.. del rC:.pimento. Spero che questo tema r..on sia. &rc!".l:viato"~ 

Ecco, le chiedo percl' ... è dice ques'to rivcbfenèosi &.11<::. p:--es:c.ente 

della nostra Co~ssione. 

DE IL...l.~RrI'INO. 50 bene cr ... e la COr::J!:lissione non avrebbe il potere di f~re W1a. inc.at:":i-

ne di ques'to genere; :ma in quella c':'rccs:~'"1z.a ho voluto 30~<:.ol:.neéire 

Q.U€5t 'aspetto IJ:l to poco tolleril."bile, per rue, èal la"to morale, e, cioè, 

del y ...... 5ca ~tc: :il ca.rattere Gt;l r+:iILent..o, lo. EU6. posl:3ibile 

0r~bine poli tioa furono lasc~a-:i nell'om:ra. ha detto questo alla 

Comn.:.ssione percl..è, ancora una volta, veniva in ballo la questione 

di chi aveva p~~to. Questa è la r~bione della mia le~tera. Quanto 

~llta~fercazione èell'or:gine politica, questa è SL~~a riconssciuta 

a.~che nelle sentenze che hanno condannato gli autori materiali del 

èelit~o: nei vari [radi èel~a biurisdizione, quelle sentenze hanno 

tu"tte af!'ennato che ltOr2.gine/~~ raR5~e~~~eva che essere poli-rlca. 

Pe.r b"iW1ta., la persona che 10 or~:a.~zzb -un 
/3inèacah sta 

che freCluantaxa un pc' anche b1i ambient;i socialisti, e che f'u.R con-

poi, davanti a.i [iuè.l ci che 

questo b1i era Etato sUE:~.eri te déi u.."1 personag(io di seconco ran[o, 

è.emocr'..Lstiano, u.."1 cer ..... o Di .Ks.rtino, che. perè, ers. morTO, e quindi 

non ss.pere se queste. af:e:rrn.a.z:one era falsa o 

verd.; 

Vt=r:i ti::.. Des"J.Ilio q'.J.€f::to arJ.cne da.l fa t"to chE in c.s.rcerv I q,ues"'..,o 'lene 5.\'e-

\..L'1 -:e;-rore cbe non si rivà.gex-va verso i s'.loi con:.pl:'c:" percl~è non era 

s-:.s.-to lui a è.enunciarli; quinèi, e\"iden1.e::nen ... e, do\'evE. essere qu&.lco-

sa di diverso, ~~ cr!e cosa fosse non posso saperlo e nessuno è ~ai 

st~to in bra~o ti d~rlo. La ra&Gione per cui ho scritto quella le~te-

re.. È: perchè- de.\:"',;ero c'è st~-ta. q~esta sorta. di sq:.ri.li~TioJ è.al momen-

"to che 'tut1..0 l ':.n1.ere5Se eJ""'G,. pE:T s&..pere COllie si ere pa~6 .. to, e non per 

CCJ1.:;scere come e;ra sor:a qUE:sté.. v:"cenè.~ El perche eril. st&to 

:a.t.to il ra.pi..:!lento e se fosse Et~'ta. inàivid-u..abile una p05sièile menl.,e 



politica. Q~anto alle modalità dei pa~amenti. le ho èesc~ritte. e se 

la Co=issione ha dei problemi,- sono "ronto a dare tutte le spie.::a-

zioni • 

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole De Martino, la domanda che vorrei porle è circa 

la sua conoscenza di un IUolo eserei tato dalla ftiassonena in gene-

rale sulle forze politi~~e ed in particolare sul partito socialista. 

P~tiene che anche attraverso la massoneria vi sia stata una influenza 

negativa della P2, già operante, all'epoca in cui ella era segretario, 

per determinare certe situazioni in seno al suo pa~ito? In modo parti-

colare t mi rifensco alla svolta àel Jl.idas, perchè alcu...vù panLlamen-

tari che er~~o con lei sono poi apparsi nella lista della P2. E come 

Gelli rivenèica una sua influenza all'epoca àella Presldenza àella 

Repubbli ca, da parte di Leone, desidero sa.pere se anche 

in collegamento con il rapimento di suo figlio abbia mai - ipo"tiz-

zato che dietro potersse esserci la mano di Gelli. 

DE Ui-.RTINO. Non avevo elementi per nessuna di queste ipotesi. Le vicende del lli-

àas, furono vicende politiche del partito soc~istat in se~ito ad 

un insuccesso e~ettorale che creò molto malumore nel par-cito. Non 

ho alcun eleoento, ma penso di poter escludere ~~e coloro che avevano 

partecipato <:.lla lotta inte=a del parti to 50%ciali sta sulle mie stesi-

se posizio:c.i le votE;.ssero perchè inf'luenza~i ca Gelli o dalla P2.~ 

Credo che questo non sarebbe giusto neanche pensarlo. AU:iungo che a 

tener conto degli elenchi, ed indipendemtemente dal fatto se siano at-

tendibili o meno, fra coloro che procgocarono i mu~amenti vi erano per-

so~e di varie correnti interne del partito, cioè, non solo pe.r 

sane vicine a me. ~~illi, la ~~estìne, deve essere vista più come un 

fatto interno del part:to soc:alista che come un'influenza esterna. 

Quanto all'influenza della massoneria, lei sa che nel partito sociali-

sta non c'era e non c'è l'incompaTibilità fra l'appartenenza al parti-

to e alla massoneria. Ogni tanto, si sentiva dire che qualcuno era 

iscritto alla massoner~a, ma era una delle t~~te cose che circolavano. 

Nessuno, nè nel periodo èella·ma segreteria, nè precedentemente, ha 

mai fatto indagini per stabilire se u.~ iscritto al partito, di cui si 

affermava che fosse massone, lo fosse veramente o meno, proprio perchè 

era venuta meno quella incompatibilità s~~cita prima della prima guer-

ra mondiale, tulla base di una proposta di Mussolini, qu~~do era 

membro del partito soc:alista italiano. L'avversione verso questa 
incompatibili tà 

fo:rr..a è.i .±-..a3CCVU., prcbab:i.lniE:nté, proprio ctl f&tto c.":le 

in passato era s~ata àecretata per iniziaLiva di ~ussolini. Poi, nes-

suno può sapere quello che è avvenuto all'insap:lta di tutti. 

J.2iTONIO BElLOCCHIO. La seco:1da dOIIl~~da tendeva a sapere se lei avesse mai mpo-

tizzato un Nolo della P2 , a proposito ciel rapimento di suo figlio. 
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DE KkRTI~ Sempre in termini molto soggettivi, naturalmente, ho ipotaizzato in-

teI"ienti di altro genere relativamente a chi potesse avere interesse 

ad estromettere dalla lotta politica attiva una personaa che per al-

cuni anni aveva rappresentato un determinato indirizzo politico; in-

60=, un precedente. molto diverso, naturalmente, a quello che 

toccò poi all'onorevo~e lIoro, diverso nelle modalità, nelle dimensioni 

e purtroppo anche nei risultati; comunqUe, l'idea era la stessa, cioè, 

quella di colpire persone che rappresentassero una linea politica che 

era di apertura verso sinistra. Questo ho ipotizzato, ma senza poter 

mettere un nome, perchè si può pensare a tante origini, ma è poi molto 

difficile formu1are un'ipotesi che abbia un fondamento concreto. Resto 

convinto del fatto che non fosse una faccenda imputabile a quella 

lÙllX bancia di delinquenti che furono individuati: non era possibili 

che dei volgari rapinatori pensassero di rapire uno che, cOme mio fi-

glio, apparteneva ad una famiglia che non avevanLente. 

Chi org~~zza un simile crimine penso che si infommerà p~ sulle pos 

sibilità fL~anziarie del rapito. Quindi, evidemtemente questi sono st~ 

ti messi eu da qualcuno e quel qualcuno r~le molto avvolto nel mist~ 

ro. Potrebbe anche essere, certo, qualcosa che poi risale ad attività 

criminose di Gelli, tenendo conto di una serie di connessioni di nat~ 

ra anche internazionale, ma in questo caso si entrerebbe k nel regno 

di ipotesi molto evanescenti. Non ho element4 ecco. 

Al'''''ONIO BELLOCCHIO. Vorrei chiederle ora se può fare uno sforzo di memoria e ricoE 

dare l'oggetto dell'incontro che avvenne il 7 giugno tra le1i e il gen~ 

rale Raseeti accompagnto dall'avvocato Benedetti dopo un comizio che 

lei aveva ten~to a Pisa, incontro che si svol~e a Tirrenia. 

FRANCESCO DE MARTINO. Ricordo che fu un incontro che era stato richiesto da questo 

generale che mi parlò di gravi difficoltà dei servizi segreti chieden-

do un appoggio in nome di finalità democratiche; io gli dissi che, ee 

c'erano degli elementi disponibili eui quali si poteva fare qualcosa, 

ero pronto a dare questa collaborazione. Però, dopo di allora, non si 

è più veduto. 

ALTERO MATTEOLI. P.icorda in casa di chi avver.ns quell' incontro? 

FRANCESCO DE MARTINO. No, questo no; ricordo che avvenne, se non erro, in una ~ 

zona ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. In una villa a via delle Abetelle 55. 

FRANCESCO DE MARTINO. L'indirizzo ed il luogo preciso non li ricordo, perché fui 

accompagnato. 
ALTERO MATTEOLI. Non ricorda mica se era la casa del signor Giunchiglia? 



PRESIDENTE. Glielo ha dato l'onorevole Bellocc~l'indirizzo. 

ANTONIO BELLOCCPJO. Sl.. via delle Abetelle 55 a Tirrenia. 

FRfu~CESCO DE MARTINO. La cosa me la ricordo benissimo; il nome del proprietario 

della casa o della villa non lo so, probabilmente non mi fu neppure 

detto. 

l'RESIDENTE. Poiché non vi sono altri oommissari iseri tti a parlare, possill.lIlo co~ 

dare:ll. senatore De Martino ringraziandold della sliia li[ collaborazione 

e~ della sua disponibilità. 

(Esce dall'aule il senatore De ~artino). 

l'RESIDENTE. Debbo eeprimere il mio rincreecimento ~ispetto al fatto che nei 

telegrammi che sono stati inviati agli onorevoli commissari sia stato 

commesso un errore: :l..n:fatti, l'audizione dei segretari .del partito ra-

dicale era indicata per la giornata di giovedl. 1. febbraio. Evidentemen-

te ci si riferiva alla gioraata di merooledl., ma la menzione della giOE 

nata di giovedl. ha creato un equivoco. Stante tale inconveniente, vi 

domando 8e domani alle ore 16 possiamo procedere egualmente all'audi-

zione dei segretari dil partito radicale. Mi riservo, inoltre, di fissa-

re entro domani mattina la data dell'audizione del ~esidente Craxi, 

il quale, appunto entro la mattinata di domani, mi farà sapere la sua 

disponibilità. Dovremmo anche fissare le audizioni di Giardili ed 

Aleardi. 

MASSIMO TEODORI. Vorrei pregarla di evitare che il Presidente Craxi venga nella 

giornata di domani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Essendo in_corso nell'equiVOCO dovuto al t elegranrona , ho preso 

impegni per domani, per cui sarei grato alla Presidente se fosse possi 

bile rinviare a giovedl. l'audizione dei segretari radicali; in caso 

contrario, mi vedrei costretto ad essere assente. 

ALTERO MATTEOLI. Anch'io sono in_coreo nello stesso equiVOCO dell'onorevole 

Bellocchio, tanto più che, per una prassi ormai consolidata, la nostra 

Commissione si riunisce abitualmente il giovedì. Tuttavia, non desidero 

creare ostacoli alla Commissione in questo senso, anche perchè onesta-

mente non sono particolarmente interessato all': audizione dei 
in quanto 

segretari radicali /ri tengo che, dopo qua.'1to ci ha detto 

l'onorevole l'annella, poco avranno da aggiungere. Sarei, invece, più 
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interessato all' audizione del Presidente del Consiglio. A tule proposi 

to. vorrei ricordare che giovedì si terranno alla Camera votazioni, al-

le quali non desidero assolutwnente mancare, in oI'dine alla 6wllÌl.torl.e. 

dell' abusivismo. Pregherei, pertWlto, di organizzare l'audizione del 

Preeiùenta CilllU:i in modo che questa non preg1udichJl la nostra presenza 

in aula, poichè la protlsima settimana la Camera è chiusa, pel'sonalmenttl 

preferirei tornare un giorno a Roma per ascol ture C l'ad , piuttosto che 

trovanoi giovedì a dover scegli ... re tra due impe",71i u,;-u!>.lment" importan-

ti. 

PRESIDE.NTE. Tenuto conto delle votazionJ; di giovedì. e ee l'onorevole Bellocchio 

non fa un'oppsaizions :foraw.:Le, ritengo che potreUllilo confermare per é!oill2; 

ni pomeriggio l'audizione dei segre"tari radicali. Per quanto concerne 

l'audizione dell'onorevole Cr=i, i cui impegni sono in.clubbiam"nte pr~ 

valen"ti, :farò il poasibile per evi"tareK che egli venga ascoltato nella 

giornata di giovedì.. Se non vi Bono obiezioni, così rimane ptabilito. 

(Così rimane etabilitoJ. 



131. 

SEDUT A DI MERCOLEDÌ lo FEBBRAIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. La seduta di oggi è dedicata all'audizione dell'onorevole 

Maria Adelaide Ag1ietta, del signor Giuseppe Rippa, dell'onorevole 

Gianfranco Spadaccia e dell'onorevole Francesco ~~telli. 

Iniziamo con l'onorevo~e Aglietta. 

(L'onorevole Aglietta entra in aula). 

Onorevole Aglietta, la convocazione della Commiesione è 

motivata dalla esigenza di avere una valutazione del fenomeno della 

loggia P2 da parte dei ~simi esponenti dei partiti nazionali nel 

periodo di accertata operatività della loggia massonica P2 e cioè 

per gli anni 1975- ·198'. Tenendo ccetO dei compiti demandati alla Com

missione dall'articolo 1 della legge istitutiva la prego di esporre 

alla Commissione quale giudizio lei formula del fenomeno oggetto 

della nostra i~dagine. quale rilievo ella ritiene abbia a-vuto nella 

vi te nazionale e su quali elementi di conosc~a diretti o indiretti 

lei ha basat o le sue c onvinzi oni • 

UP~IA ADELAIDE AGLIETTA •. Le valutazioni che abbiamo dato, anch'io per la 

mia parte, sul fenomeno della loggia P2 sono scritte negli atti anche 

ufficiali della nostra atti,~tà parlamentare.osia in di:corsi alla 

Camera sia in interrogazioni e mi pare che già qui siano state ricor-

date e sottolineate da un ampio interventci'··di Pannella tutte le ana-

lisi che la nostra parte ha fatto e che io ho sempre condiviso. 

Mi dichiaro pertanto disponibile se vi sono delle COB~ 

da appro:fondire in relazione agli anni in cui ho avuto responsabj.li tà 

sia come segretaria del partito sia successivamente nel 1979 come 

presidente del gruppo parlamentare. Del resto in occasione dei 

vari momenti sia per quanto riguarda la richiesta della Commissione 

di inchiesta sulla P2 fatta dal nostro gruppo, sia nel momento del 
I 

caso ~so, e delle polemiche intnrno a questo caso, sia precedente-

mente (non ero ancora in Parlamento) ~ùando vi fu la prima denuncia 

della P2 con una interrogazione del gruppo radicale (ero allora se-

gretaria e quindi non ero in Parlamento), credo che abbiamo ampia

mente e con puntuali1i. ogni volta denunciato il muoversi e l'esistel'e 

di questo potere o di questo governo occulto o comunCJ.ue che entrava 

pesantemente nelle vicende del nostro paese. Direi pertanto che è 

superfluo che io rifaccia tutta la storia. 

PRESlDEh~E. La ringrazio, onorevole Aglietta. Capisco perfettamente i 

motivi che sono alla base di ~uesta sua precisazione. Poichè nessuno 

dei commissari chiede di parle delle domande la possiamo congedare. 

(L'onorevole Ag1ietta esce dall'aula). 
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GIUSI:l'H UUPA. 

HLI:Sl DE-"~'E. 

Si facc.iu. f;.ccofuodb.re l fotlOrevole fiippu. 

(11 'denutnto Hinpr.. elitra ì~ f:.u!u). 

Onorevole Rippa, lo conyoc .... zion€ del1u C01lir.Jib~iouc è l!JOt.il'tl.tu db.ll'esi-

gf:n~u.. di "Gvere unu. vulutt2.2.ioue del felWllI€nO della lùggiti lh4bbonicu P2 dtl. 

lJl::.rte dei Dl.tL5silai esponenti dei pflrtiti lluzivllUli ll~l perIodo di tlCcer-

'trita operLLtivit.à della logc,iu J.J1éi.E;~OlJicu P.2, e cio{~ n~glj cUlli 175-81. TE.. 

llendo conto del c"mpiti del;'C1.nd~ti alla Conlu'issioùe è.ull'""rticolo l dcllb. 

lerge istitutivo., In prego di eS}lorre b-llii COl;&.isbiune qUille giudizio 

lei fonuulb. del fenolJìeno oCgetto della nOfitru iudugille, quale rIlievo el.. 

lo. rit.iene 1.i.bbia ~·Yuto nello vitto. llflZiol~ule e su qULli elel!l('ni.i di COHO-

I:JcenZt; diretti (.I iudirett.i lei ha ilO.suto le sue cO!lvinzioni. 

SigDor .fresidentt, nOli. credo, ul1che v:: l' un jrjudizio politicu vellerl.le-, 

che sia opportuno df.l. parte n!ia, III relL.:l.ioIlc uncb~ b.d un giudizio !,"'oli-

tico cL . .;- do, Il(otur,-lmente non r:i f'érendoJ.;..] L.l .sU0 Oper!;..te. e ul1'oi·trht.O 

dci sintoli, ma alla qUhlità }Joliticb. ùùll'L.zjù!~(' che lt! COf\.l.!olsl:iioli.e 1m 

svolto ris},etto alla P2., di dover ricnrrt:I'e a:l urlf~ e~r.ù.:.iziou(' di crùi-

cL..sioue per unti rc..pprefien"LuziollC cor .. rlcbsi\"tl di riUG1Zio t'otJ.i quiw1ic-j 

b.l~ni o i vellti b.lu .. i di recent.(1 ..,n,oria ltl...lilult .... ~()ljO quildi diol,ou:il.i-

le, &8 la COD.Wlis.c:ione lo ritiellé, (... rispoudere bolle dOl .. u.ude che i COl,,-

uIÌ Bsu.ri ritengono di doveru;.i fare, Il,,-"turtLkeuie cOllferJllund o U!ì g i Lld izio 

cODiplessivo aullCi idoneità che un tale tipo di C01t"Vocazione he. Uyuto e 

sullu. 0rportunità, t1.ppunto, che questo tipo di COl1vocu.:done sin ut..ilf' 

e.lla definizione e c.ll 'inqu{)drflJI1ento di un ~rti.ViBtd.lUo fenomeno, qual è 

st.v.to appunto quello della. P2, dovendo in ,!Uflsttl. ,-ade giustb..l!lellte riper-

correre un urco di considerazioni troppo V8.St.o per u..vere unn utilità di-

retta rispetto al lavoro dellu CODJl!.isi:iione stesslL .. Pertanto, pr.r cOllclu-

dere, per q.ue.nto lUi riguarda, sono più clH~ 11mi disponibile f1 quesiti che 

in particolare i commissari intendono :rivolrern:i, ma non Il 0J)ero.re llelln 

direzione di us.:sumern.i. in pri.n.u personu l'irHiarico di Wlti rico8iruzioJlé 

complessivu, non riteneudo questo utile allu operutività dellu COl:llli,issi,2. 

ne stessa.. 

La ringruzio J onorevole ltippa. Vorrei chiedere hl COlllJlJisslJ..ri .se ha.mw 

delle dOlliD.Dde specifiche du porre • .Allon.~ la VOSbltU!:Ù cOllgeùl..ò.rf:: r)n~~TU-

zic.nd.clu. per le bua .... 



GIU~l:J'H R) Pl'A. 

GICSEPI'E RlPPA. 

l'ln':SlD.E\'TE. 

Se wi conaenta ••• 

Sì, onore"'ole Uippfi. 

proprio in relazione ~l fatto CUllCluhivo~ sentivo &010 il Lis(l/Tno di 

rorture UUf.l. n.:in considerti.zioue pu.rticul~;re in relu;,dou(! all''''i.tdi'lonc 

dell1ex segretario del partito rndic41e turco Pv..llIlclla, che tl.f'puuto La 

ritenuto nel suo intervento, nella B'-~tl uudiz::ione, di dC'Yii.!r rilicscit'~r€; 

unf'. serie di dichiarazioni e di e..ffert;:~.zioni che~ per quant.o D.:! ri!,-u;,r-

dl1, sono ~1!I.solutf\,[ltente pri'\'-e di foudt;.[l."ento ~ u.s.'!iolutCJ.'!cnte poco u.tttldi-

bili sul pi~lO della ricostruzioue d&j f"t~i. llue~to credo elle nlJLiu U!l 

questa puntualizzuzione che iu credo sia 1ctorlca urlch~ alla co~'rr~ll~io!.c 

Si. 

siccome c lerto un pessaggio dtd}t\. lunf;u ricustruzione che 11ollorl-,\,()1(J 

l'v.Duella ha lutto, nel quule Clllf~rb.lJ:E:nte si ft<Ct:'VH riferir.;E:l;.to ull'u~ci

tI.. cl"t purtito radicule, liél cOll~'resBo dell l E:2, di ur.. :?:!'UP!,0 di :i::,crit.-

ti, fru cui il sottoscritto, to UJI tE'~i...utivo di ridefilllrr- rrlpllfi E(,1~sio-

ne COLte unh scissione che trOYl:l.va le bl!.t: J!létrici il! un prec~r1el!te con~~Te~ 

BO straordinario àél giusÌno 181, Il:1 p ... re, r; agp-io o gHigno Ib 1. Cred () che 

qUf:.stu ricostruzione ait'. UItt. forzt\turn dei ftl.tii olJiet.tiyi, che Il, ylt::.e!!.. 

dc del l 'uscita dtd partito radict:1le tdJbin une carht.ter'b;ticu internh pr~ 

prio all'azione del pt:.rtito rwiicftle stesso,_ e quindi, di conSf;:guellzt.., 

llon credo che qucs'ta rjcostruzione pOSSi!. llYere alcuJtcllé di foudbllJCllto noi 

credo aia utile nuche al h. cOl!'prensionc del que.dro C~u.!lpleE.::;ivo. Cioè, 

questo tentat.ivo di fa.r t.raspe.rirc nella sciosione UJH'. illfluenzn, i cui 

segni er~IlO già evidenti in qu.el congresso, credo che l.:Iie. u,saolutwuente 

fuori portate.. lIuSifL hi eOlUlllÌssari sUl'cre che nel 1981, in quel cOIlf!re.§. 

so, si eLLe l;i,. parlare ar.che di qUE:sto argo1i1cnto, t'!l.I. più in I,nrticùlL.re 

ill riferiwento tl.llioper~til'it.à del l,c.rtito rbdicuJe nelle. CODlmis~iolle 

Silldonf1 e G.llo. autI. quulità d Ijntervel.J.to, e credo c!-:f: 111 tuonu ~()stf..Lnzu, 

sul piallo dei giudizi risp6t.to a.i SiIl,ç;oli, il prot,lcn.(. fObse Lil'l-on,lt;.t~t!. 

Il!eni..e superato, IJerché già nel congresso del 19b1 le "urie cowI'onùnt.i, 

uppunto, in quel JlJo[l,ento 8i ritrovar'ono llei cOIlcresso rurlicL..lc ed ehhe-

ro lùodo di opertl.re con perfette unità, coc'pré-so lo st.e88V l-'fi.nncllfi! e 

llli pu.I' s"trt..no che, se Ftinw:~lle. uYe~se idelltiflCtl.t.O l'ioSchi di Jluturh di 

Inente necessurio anche lr.-!,edi:r~ che (lueEtU. orr:bF.lone di rlcvsi.ruzlOII(· 
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dll. purte della. Com.missione pOSSI. ebS('re unti OCl'to.,slone atiruvf':rso la qUll-

le si tentino insinuazioni anche sul pinno perHon~le che ritenro iIl~cce~ 

tubili e, ·sul piano anche politico, tL.ssoluttl.D;lente poco utili b.ll'opernti 

viU della. Commissione .tessa. 

PRES1!JE'ITE. Dopo queste dichiarazioni vi sono richieste da parte dei cO~Djssurj? Al-

IOTa In ringr~zio. 

G1USI:J-'PE RIPP ..... La ringrazio. 

(Il denptato RiDDa ecce d~ll'.ala), --,---- ' 

HU::SlIlB!'iTE. Si fboccia accomodure llouol'("'ole Spw1~ccii.:. .. 

(Il denutato Snadu.ccia elltre. iII tl.uÌl~) .. 

Onore'vole Sparluccia, lo. çOllvocazione delle. Coc~l!.issio.ne è. motivllt.fi. dall'~ 

sieenzb. di Avere uno valutazione del fenomeno dellu loggia I!Jt./:isonico P2 

do. parte dei c.b,ssimi esponenti dei partiti nB.ziollti.li l!el }Jeriodo di o.c-

certu:ta. operatività .della log.rrie mo.ssonica P2., e cioè negli anni '75-81. 

Te:lendo conto dei COI!1piti derullndll.tj allI:!.. CoulI:.issionc dull'u~t.icolo l de!. 

le. legge istitutiva, la. prego di esporre ,,-lla. C01lU:!isslone quale giudizio 

lei fOrPlUla del feUOI!f(:DO or.~'etto dello. llostra inèh{:ine, que.lc rilievo e1L. 

f.A.ritiene Il.bbi~ e.vuto· nella vitti nhzionale su qunI; e]en.enti di cono-

scenZd diretti o indiretti lei ha basuto le sue cOllYinzioni~ 

GJJ".\r'n.J .. NCO ~"'.Al)J_CCIA. Sj~nora !residenie, la rjn:ruzio per qut'ste dor.Ltl.nr:!e. Voglio chiuJ~ire 

subito che sono .etu.to segretario del pu.rtito netli finni IG7_68, q~inrli 

iD un periodo precedente alla coatituzione dellb P2, e ueC·1i hm,i '75-76 

e presidente del cunsiglio federe.le nei rlue anni successivi. Lu n,ili Vh.-

lutt.l.zione sulltt. P2 è che i] ruolo e l' ilI·ror1.o.HZU, del l", 1'2 nOI] bi COll'preE.. 

dono se si prescinde dall'uiòo ti. fini illet~f!.li, nOli di istituto, ùel ser-

vizi segreti e dul controllo rE:h.le che yiene e~ercito.to dl~ tdt.ri poteri 

Sl,.1 questj servizi, controllo che BOVru.atb il COI! .. t.rollo e pre~ciIlde Qui 



DARlO VALORI. 

controllo fonuale degli orguni dello Sttl.to. Que~to aiuto Yel'O priJ~U 

dello. P2 e Ili è verificAto per il trumite della P2 e uttruverho ltl. P2 

duru.nte il periodo che. è oggetto delle.. VOairu it.dugille, ed è nù~tru co.!!. 

viuziono che continui .,otto ul tre foru..e dOfJO la P2. lo nOli "VO!':! io !lui 

ricordo.re, perch6 lìono già. stb.te ricordate da Panne} lo., le 1111L.erOSf;: il11.. 

zitl.tive del pa.rtito re.dicule, dul *76 in poi, su questb. vicelldu delltt. 

P2. Per quanto mi rilfuardn, voglio ci-Lure in !'l1rticolfl.re tre iuiziati-

ve .. La primAJ una lWigu jnterpellnnzo., Iloo1to prima che npJ·o.rissero le 

liste di Cus1iglioll Fibocchi, sulla situ~zione propriet~ria, In situn-

zione finanziaria dell' illlpero Rizzoli; rico~truiYWllO i cW!lbimnenti che 

si eruno verjficuti llel pu.cclletto e.ziollUrio dell'iJ .. pcro Rizzoli, mett~ 

VWliO in collegW1:ento l'ascesa dcllfl. P2 nel1'i-r.'pero Hizzolì con l,a. cO!.1-

p 
parsa., "1 vertice della ltizzoli, di Ortolttni .... 

Scusi, lreBidente, uno interruzione }J~l·ch~ la COSti 

corda in che anllo'? 

D.;I,. . .i.U O VALORI. Sì. 

SPADACCIA. In che lanno abbiamo presentato l'interpellanza? L'interpellanza 

è st:at~ presentata alcuni mesi prima che fossere acquistata ••• 

• ce l'ho qui, poi possiamo ~cercare "0 

DARIO VALORI. Dicevo l'anno. 

MASSIMO TEODOR!. Se Valori mi consente, ce ne sono due una del 1977 e una del 

dicembre 1980, 4uella del dicembre 1980 è di trenta pagine. 

SPADACCIA. A partire da questa c0lll.Pars' di Ortolani nel consigliO di WIIIIlini-

strazione della Rizz.oli, comincia la sua. ascesa al vertici del

la Rizzoli un al tre pers8Qnaggio, c~e colleghiamo alla P2 in 
-' 

questa interpellanza, che è Tassan Din. 

In questa interpellanza sottolineiamo in particolare alcune opera-

ziòni finanziarie che erano state oggetto della Commissione di 

inchiesta Sindona; dei famosi conti della lista dei 500 di Sin-

dona, la Commissione mise le mani sui famosi conti GEMOES. Noi 

ci meravigliammo in questa interpellanza in particolare 

che mentre e~ stato dato grande rilievo ai conti che facevano 

capo al nome dell'a,rvocato Scarpitti come fiduciario della demo-

crazia cristiana, fossero praticamente pas6~ti sotto silenzio da 

.. parte di tutta la stampa i conti che facevano capo agli uomini 

della società editrice Rizzoli a cominciare dallo. stesso Rizzo-l., ma poi esistevano altri nomi~a cui erano intestati questi 

conti fiduciari della banca Sindona. Questo avviene alcuni mesi 

prima che Calvi rende ufficiale soltanto in parte la sua parte-

cipazione azionaria all 'impero Rizzoli. Il secondo fatto', per 

quanto mi riguarda, che io però di questo non sono riuscito 
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a rintracciarlo e non ho la data sicura, ma dopo lo scandalo dei 

pe~roli io ho presentato ~~ esposto denuncia, alla procura della 

Repubblica di Roma perchè si ind~g&sse sul ruolo avuto dalla P2 

in questa vicenda. Su quali elementi? Er& comparso su alc~~i Eio~a-

li 

1:A:òsn;o TEODORI. St~o petroli o EtìI-Petromin? 

SPADACCIA. Sullo scandalo petroli, §ìudice-Lo Prete, lo sC~ldalo dei petroli. 

Su quali elementi? Solo su ~~ elemento eFcillO compars~ su alcuni 

giornali una serie di liste di • nomi di uomini della Quardia di 

finanza che appartenevano & questa lista; a me -t~riV~ chiaro il 

collegamento 6.ttraverso unE. serie di altre viceEde, in p&.rticols.re 

q,uelle de 1.1 'ufficio I, mel to precedenti il CE:.SO Fon tedera che ri-

gùardlYaLO ••• la presentazione di una ••• dell~ priillh propost~ di 

legge a~~enuta al Senato per Q~a inchiesta ?2 d& cui poi ha preso 

le mosse queE~a Commissione di iLdagine, e ir~fiI~e vorrei richia-

mare qui Uo."'1a polemica che io ho avuto attré;:.Vçrso l.U1 a.tto p e..rl a.!I1en t; a.-

re J una inter!"OgE:.zione pé:rl2JDentar'E: e la S\..i.a d.iscusslone nell' aula 

del Senato la scorsa legislatura, con la Proc~r~ di Roma. Lei ri-

corierà che ci fu ~>'J.a certa polemica di 

una fogna la procura di Roma e la mia polemica sul ceso Pecorelli, 

"ere rivolta al procuratore della Repubblica di Roma G~lucci e al 

sost_ituto procuratore SicEi, perchè io ri .. ~veravo con elE::r:lan-ri e 

àEiti di fa.tto e. questi due magistrati, ir~ ps.rticolare a 8ica che con 

èuceva l'inchiesta di non aver i~dé.b&to in di~Qione del tr~ffico 

d'armi e del traffico di petrolio. I fatti successivi C~ hanno ri-

velato che questi traffici facev~>'J.o riferimento alla P2 e che Peco-

relli era iscritto alla P2. Vorrei qui fO~i~ valutazioni. 

Ci si rimprovera di eS6ere dietrologi o di ~ tutto in 

una logica che pu~ apparire monomaniaca o paranoica, ma debbo dire 

che mal te delle cose che abbiamo scritto e detto anche in atti pal~ 

lamentari si sono rivelate esatte • Mi si consenta di fare alcune 

osservazioni. lo vorrei basarmi su alcuni fatti significativi; 

il r~olo del personaggio Ortolani. Non ho mai conosciuto perscnal-

mente questo personaggio, però per s&pe~ chi fosse, rei sono basato 

negli anni '60, su alcuni elementi di fatto. lo S0110 entrato alla 

agenzia giOrnalist~talia, come giornalista, nel 1962; qu~~(o 

orto~aAJ,i che l'aveva fondata e ne era stato il primo proprietario 

l'4vev& ~bbandonata ad bf:llca priv2.ta di proprietà. dei fi,;;li 

del defilllto senE:.tore Spataro, democristiw'1o. Ero. una banca privat&.; 

allora Ortol~~i poteva apparire CCille uj? industriale ed un avventu

riero. Il :f:.tto che l'agenzia giomalistich ltalig,~~ru di sua pro-

prie-cà facesse, oltre 5.i servizi giornalistici, che veniv8.,no tele-

trasmessi ai giornali, una 5.genziG riservata, poteva appa.rire qual-

cosa di analogo alla lettera fin~'1.z.iaria de PL'.IE~presso" attué:..le, 

ma dopo lo sC~>'J.dalo del SIF.;R non era più possibile considerare, 

sotto questo eI~bClo visu8le ~~ ~vventuriero, ili1 i~du8triale f~ccen-

ciere, lli1 p~te1:to di Gro~c!':ti e di c;U8.1C~lE cs.rdinl.:.le; c'erE. c .. u8.1co-

sa di niù eviden:te che era venuto fuori d"lla sc~.d"lo d81 SIFiili. 



QU811a ~ge~zi& ri5ervat~ era ~~~ ~genzia dei s8rvi~i s86r€ti e 

non 51. sa in che modo dura!lte la gestione Ortolç.ni, m8. sicure:..:nente, 

sotto là gestione della banco. Spataro, ero. del tutto evidente che 

gli Sp~taro er~~o dei prestarlomi, che 1& proprietà reale era del

l'EHI. fo grazie alle nostre iniziati ve poli tiehe già &llora, e w-

le iniziative sindo.cali, io facevo parte - in quel ~eriOdO - del 

consiglio di redé~ione dell'agenzia Italia, che 

llENI , dopo un periodo di Gestione fG.llimentare delltabenzia. 

]toJ-ia e in coincidenza con unE.. procedura fùlimentare o di banC&roLtu 

della b~~ca Spataro, ~uisi., finalmente in m~~iera tras~~rente l~ 

. ' 
prv~età ~fici~le dell'agenzia gior.n~listica Italia. U& er~~dEl 

tutto evidente che ltagenzi& gior.r.alis~ica It&lia, nata &d~iri~tut~ 

i:;. "U..'1 primo momento col nome UNù.ovo. Stefan~,"' non SyeVh compi ti giOE 

r..e.listici t 08. compiti di copertur8.. di &..ltre &ttiviti:. .8 Questo è un 

~rilliO fatto; cioè, qu~~do mi si dice, da parte di uOillini politici, 

eli statisti, di. governztl1ti di questo P[.!.8S8, che !lO!). si SL:.J!E:VEi. CbI 

er.;;. Ortolani J qua.li ruoli giocasse, & me è sempre st2.to chiL<TO fiL 

d2.1 primo mOr:J.ento che questo person.s.bGio non era UI1 GenerIco 2.VVeT1-

turiero, era qu&lcosa di più preciso, ed i suoi de3tin~ si incroCla-

vs.no con quelli dei servizi di siCUTeZZs. e con ciò chE: intorno 

è;.i servi:.i di 6icurez~a • ~. l'uso chE: v~r...iv1;.. f<::.tto dei ser'lizi di 

siCl.1I'eZZh. Per }:E.rlE..re sempre di f2..tti 2: ... teceQf:ntì [=.11& :?::.J Pi:-.:illel-

lE.;. h~ qui ril;crds.to ls. nostl"'8 inizi8.tiv& con"tT'O l'El;} di C~FIS Jl€;l 

1963. lo non ricorderò le cose che 11.:... Q'J..i ricorè.::...to P o..:.:l:l e 11 &. , VOI"-

rei sol tar~to sottolineare un hl tro piccolo fé.1. te, f:2rchè or:n.s.ì cre-

do sis. noto il a.:ilegamento che l-EI'1I di !:{::::.ttei e dl Cefi:3 f:;VE:Vé:l con 

i se::rvizi segreti tramite il color ... nello j..~lc;.ven& e crf::do sio.no not~ 

hl tri fé..tti, quello fé.IIl.OSO del gi.orn8ist;;.. DJV-I' .Arnica che PG.3SEi-

va come fl.4~z.ionario delltENI, mentre era f;.gente dei servizi di si

curezza, p~ss&va ~ sua .vit~ ~d andare in giro con le vslige a 

corrompere p~-titi, sono fa~ti noti. lo vo~i ricord~re ~~ fatto 

specifico, noi denu..l1ciammo la nostra polemicé:. su.ll rENI p&rti 

dal finanziamento che l'ENI f~ceva di un vasto &rco di giornali 

di O&2i settcre dello schieramento della stampa it~i~a. TrE. que-

sti giornali 1.ll10 dei finanziamenti a.n."1ui più rilev8;.1ti pE:r pubbli-

cità =-ede.zionale veniva (..s.tCJ al sE:ttimé.r .. s.le "Lo ~pecchioll, direTto 

dal giornalista Nelson Page, ex di;.,erld.ente dell'Ovra, noto come 

in reo.l tiJ~~alcosa di più e diverso, ii suo direttore e::'s legcto 

r::..i serv~zi segreti ed i suoi redE-~"tto!"i eri.no letS&ti 8.i séxvizi se-

t;reti. 
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Sempre prima della P2, un terzo fatto per capire il ruolo che la 

massoneriaa ha avuto in tutto questo e come è potuta nascere,e 

per quale, ragione, la loggia P2.Io ricordo che il Presidente del 

Consiglio Moro nel 1967 (non vo~i sbagliare la data, ma credo nel 

1967, dopo la guerra del Kippur) va a Washington per incontrare 

11 ~esidente degli Stati Uniti; come ~ consuetudine dei .treSdenti 

del Consiglio italiani, si fenna a New York per visitare la c2-

munità italo-americana della città. Presenta alla comunità iÉali§ 

na di New York Lino Salvini, uno scor~sciuto professore, conoBci~ 

to meglio come portaborse e faccendiere prima socialdemocratico e 

poi socialista, divenuto improvvisamente presidente della LIDU, 

lega itàiana per i diritti dell'uomo, braccio secolare - 'per cost 

dire - del grande Oriente dI'Italia,Debbo dire che, letta questa 

notizia su un dispaccio d'agenzia, feci un salto sulla sedia pe~ 

ché ~de~temente l'immagine di quest'uomo, che fino ad allora 

era ritenuto un portaborse e un faccsndiere, era sproporzio,IlI'ta 

alla presentazione, ad una comunità ital'-affiericana, del 

Presidente del Consiglio i~carica e de~inistro degli esteri. 

DAPJO VALORI. Chi è il soggetto? 

SPAllACCIA. Lino Sal vini • 

DARIO VALORI. Chi è che presenta? 

SPl.DJ..CCIA. Lino Salvini presenta 11 Presidente del Consiglio Moro alla comun~ 

tà italoaamericanà. Siccome ho visto che ci si è meravigliati di 

certi accnditamenti che un successore di Salvini e di Gelli, 

Pazienza, avrebbe fornito alla comunità italo-americana di New 

York, io volsvo ••• 
9-0~" 

PRESIDENTE. E' arrivato un , che ~ già disponibile per la consultazione, 

SPADACCIA. 

che chiarisce molte di queste vicende. 

Q~che tempo dof'i Lino Salvini sostituisce Gamberini come gran ma.& 

stro del grande Oriente d'Italia. Questo pure è un fatto: sono, fo~ 

se, fatti minori che poesono essere sfuggiti ma che servono ad il 

luminare le strade, le influenze, gli accreditamenti inernazionali 

attraverso i quali passano certi rapporti intjrnazionali. 

E vorrei infine ricordare un 'altra vicsnda di cui ho pS!: 

lato spesso al Senato, in:ascoltato, senza aver mai chiarimenti o 

rispoJe da nessuno, ma che per me rimane misteriosa. Quando com.p1: 

• vero le liste di Castiglton Fibocchi, in esse figurava accanto 

al nome del generale Romolo Dalla Chiesa, 11 nome del generale Ca~ 

lo Al~erto 'alla Chiesa. Quest'ultimo aveva avuto vatf incarichi 

molto delicati, il più importante dei quali era quello di coordi~ 

tore della lotta contro il tenoriamo. Sorse in alc~di DCi il dUÈ 

bio - e, come è nostra consuetudine, lo esprimemmo ad alta voce -

che Carlo Alfberto Dalla Chiesa si fosse dovuto iscrivere alla P2 

per poter diventare coortdnatore dell'antiterrorismo. Vi era una 

cdncidenza fra tutt~uesti ~ncar~c~i di estrema delicatezza e la 
• tif'O~ çJ.. ............ 

comune appartenenza dr alla loggia }!2. Fo~ 

se anche per queste nostre dichiarazioni, interrogazioni, inte~ 

pellanze, rimaste senza risposta, il generale Carlo Alberto balla 

Chiesa fece una dichiarzione che non ha mai ricevuto risposta da 

nessuno; in tale dichiarazione, Carlo Alberto Dalla Chiesa (io ci 



to a memoria, m~a ricordo con assoluta precisione e certamente 

voi non potete ignorarla, de~ essere agli atti di questa 

Commissione) disse di essersi iscritto alla loggia P2 perché gli 
ordinato gli 

era stato di farlo; e era stato crdinato di farlo 

da un suo superiore per indagare sulla loggia P2 in ordine ad 

aJami fatti. 

PRESIDENTE. Per la precisione, Dalla Chiesa disse che chiese il ~al 
generale Mino, il quale lo autorizzò: cioè, non gli fu imposto 

di iscriversi, ma fu autorizzato a farlo. 

SPJ.DACCIA. lo non faccio parte di questa Commissione: può darsi che davanti 

ad essa il generale Carlo Alberto Oalla Chiesa abbia dichiarato ••• 

PRESIDENTE. Ha {etto così da~ti alla çomissione Sindona. 

SPAn~CCIA. ~~èdarsi che abbia dicp~arato questo alla Commissione jiindona, 
ma 

lalla stampa dichiarò che non gli fu imposto che gli fu chiesto 

di iscriversi alla P2 per indagare sulla stesse • 

Per quanto rigua~da.t i problemi del genrale Mino, essi 

sono stati ricordati da Marco Pennella; tengo a confermare qui 

ciò che Pennella ci disse in quella circostanza: appunto, che. 

il generale Uino si ~a spostato per venire a parlare con lui a 

Tre\>'i perché era ossessionato dal caso Keppler il. cui noi, per 

cSPirefhe cosa ere eccaduto, abbiamo a~~to qualche ruolo. Ed era 

certamente singolare l'acc~~imento con cui questa persona, che ra~ 

presentava il vertice dell'Arma dei car~binieri, che era una delle 

persone più ~uenti del nostro paese,stava cercando di far luce 

su quell'avvenimento. AnChe su questo la nostra convinzione - ma 

non credo che sia soltanto la nostra - è che quella. morte non sia 

stata accidentale. Ma voglio tornare su questo. lo non so se la 

Commissione Sndona indagò poi su Carlo Alberto Dalla Chiesa; io 

ricordo che in questa dichiarazione egli faceva riferimento 

ad alcune indagini che avrebbe dovuto compiere all '1rtErno della 

P2 attraverso l'a~enenza alla stessa. Questo mi ha incuriosito 

sempre molto e si tratta di un punto intlrogativo purtroppo' rim.!:; 

sto senza risposta. soprattutto, mi ha sempre meravigiato molto 

il fatto che a nessuno venisse in mente di chiarire questo inte~ 

rogativo che mi sembrava di estrema rilevanza. Come vedete io 

ho semplicemente portato qui alcuni fatti tra i molti che avrei 
citare 

; l'episodio Ortolani: certo, forseÌD avuto le fort~ 

na O la sfortuna di valutare alcur..e. persone anche per il ruolo e 
è ancora 

per le battaglia che ho fetto; l'Episodio Salvini: quando un 

illustre scorJ.O~ciuto, presidente di ur!~as6ociazione di carattere 

assol utamente liberale, questi può pre sentare alla comunità i tale-

americana il Presidente del Consiglio italiano; gli episodi, infine, 

del generale Dalla Chiesa o del generale Mino. Certo, molti altri 

episodi dello stesEo segno si possono ricordare: mE qual è la val~ 

tazione che posso dare, qual è la valutazione che da questi episodi 
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viene fuori? La valutazione è che esistono e sono esistiti in 

questo paese _ senza che mai vi fossero reazioni sufficienti ed 

invece con apparente disinteresse, un disinteresse troppo facile 

perché poi fosse credibile - poteri occulti che agivano soprattu! 

to attraverso istituzioni I certamente, ma servendosi in particolare 

dei servizi di sicurezza. E' sU questo aspetto che io voglio insl 

stere, perché secondo me l'ele~to caratterizaante della P2 non 

è negli altri, pur rilevanti, fatti dilllegalità e nell,i., altre 

menifestazioni di associazione per delinquere che intorno a qu~ 

sta logica si sono avute, ma è in unaI( forma di avallo, di superservi 

zio parall~ che assicurava, aggre~o, i maggiori responsabili di 

questi servizi di sicurezza. 

Noi riteniamo, io ritengo, chr qutsto fenomeno nan sia co~ 
,,\~'I<J)~ 

eluso; e qui debbo dire, con estrema che forse noi abbi~ 

ma veramente delle capacità div.L~tarie ehe gli altri non ha~o: ma 

a me SeI:lbre il t· . bb· ~con rar~o, no~ a ~amo punti di osservazione infinl 

t"emente più scar.si di quelli di cui dispor.gona gli altri. 1tLlora , 

come mai gli altri _ ~overna e opposizio~ - non se ne sono mai 

accorti.~ 
• 

Hfu~_~O potuto trattare a qualsias{ livello con Calvi da una psrte 

o con gli uomini di Gelli, favorire nomine, ò,etertLiUf..;.re norr.~r~e o 

avere i ruoli che r~o avuto nella vicenda della P2 senza che 

questo sia stato in qualche modo rilevato anche solo come elemen
det ermir.ant e 

to di allanne. Questo.è - credo - l'interrogativll,/sVCla noetra 

vita politica, perché delle due l '=-at o ci troviamo di 

fronte a persone che dicono di non sapere e invece s&pevar.l.O 

e sapevano benissimo o ci troviamo di fronte a persone che di-

cono di non sapere ed ,ffetivamente non sapevano perché non ave-

~ . 
ve..no capacità di leggere gli avvenimenti che avveni.!.vano sotto J." 
loro occhi. In entrambi i casi, si,f;1.ora Jresidente, la situazione 

è estremamente drammatica e piuttosto buia per il nostr-o p"ese. 

il se:'...é.tore 
PRESIDENTE. Non essendo ci domar.l.de da part e dei commi sBar~, ringraz.io/ 

Sps.daccia per la. sua collaborazione. 

(Il ser~tore Sp~èaccia esce dal~'aula). 



(Er.tra i~ aula l'cnorevole Rutelli). 

PRESI~ENTE. Onorevole R~tellit la convocazione della COmmissione è motivata 

dall' esigenza di avere una vall.,tazione del fenomeno della loggia 

I!l8.5S0tJ-ca P2 da parte dei massimi .i,s?Onenti dei partiti nazion.Ji., 

nel periodo di accertata attività della loggia massonica P2 e cioè 

negli erJ.d 1975-81. Tenendo conto dei compiti demandati alla 

COmlliissione dall'articolo 1 della legge istitutiva, la prego di e-

sporre alla Commissione quale giudizio lei formula del fenomeno 

oggetto della nostra indagine t quale rilievo ella ritiene abbia av~

to nella vita r~zio~ e su quali elementi di conoscenza diretti 

ed indiretti lei ha basato le sue convinz1.oni~ 

F?JJ1CESCO RLJTELLI. Innanzi t1J.tto, vorrei esprimere = giudizio su queste audi-

zioni, nel senso di dichiarare la piena disponibilità personale nei 

conf!"Onti suoi e dei commissari e politica; istitl.ò.zionale di fronte 

ai lavori della Commissione r ma vorrei è.ict...i.arari. il mio giudizio 

su questa 6..uè.izione, giudizio cr~e è negativo perché ritengo 

che le mod.alità di audizione dei segretari dei partiti in qU8-lJ.to 

tali non necessariamente portino e abbiano potuto portare un apporto 

ri~evante alla vostra attività r In particol~~esta sfilata di~ •• 

PF~~SIDEHTE. Non le abbiamo q'ù.€sto tipo di vslutazion~ 

?:-.... !.j\c:sSCO RU~'EI..LI. Fatta G.uesta valutazione d'avvio, le vorrei rispondere che 

riter..go, a n:io modo di vedere, che l t esa'J.ri!,.ent e espnzione di 

Pannella e degli altri miei coJkghi e compEcgni di partito riflet-

"ta la nostra, e quindi la mia, valutaionvsulla vicenda P2. Aggi=-

gerei che n~l'~~o in cui sono stato segretario di partito, cioè 

nell'anno a cavallo tra il 1980 e il 1981, vi sono due fatti da 

sottolineare, fa"tti che ho avuto modo di seguire aUret"tament e e ... 
che sono stat~pochi giorr~ dalla mia elezione, cioè verso la 

metà del novembre 1980~ la nostra iniziativa di richiesta di 

costituzione di una Commissione di incr~esta sulla log~.a masso-

nica P2, che fu la prima, e la contestuale denuncia alla procura 

della repubblica circa l'operato della loggia P2. In particolare, 

l'attività che fu svolta di concerto con il commi~8ario radicale. 

di allora nella Commissione Sindor~ per la divulgazione dei nomi 

degli affiliati alla P2 nel periodo che , va dal marzo al maggio 

1981 .. Ritegno che questi siano i mO!llenti PlÙ sigr-.lificativi; per 

il resto mi sembrano ampiamente sufficienti le __ audizioni 

dei miei collegr.i. 

PRESIDENTE. Non ess~dovi ~ande da parte dei commissari, la ringraziamo, 

onorev_ole Ru"telli, per la sua collaborazione. 

(L'onorevcile Rutelli esce dall'aula). 
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~~g~~~:;~~B~~!~O 
PRESIDENTE. Ho cercato sia questa mattina sia questo pomeriggio il President e 

Craxi. ma non sono riuscita a contattarlo direttamente e, quindi, 

non sono in grado di chiarirvi quando potrà Bssere fatta l'a~dizio-

ne. Ci troviamo di fronte, per concl\.ldel'" la fase ietNttoria che 

a~evamo decisa, oltre ~l'audizione dell'onorevole Craxi, anche 

quelle di Giardili e di Aleandri, III Queati ultimi li sentirea~ 

nella scuola dei carabinieri. Per quanto riguarda il l'residem; e 

del Consiglio, pellso che l'alldizione avverrà la settimana pros-

sima e io cercherò di darvi almeno 48 ore di preavviso. Terminate 

queste audizioni, pensavo di cavo care la Commissione per una seduta 

ordinatoria dei lavori.II" .... II ........ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei un apptofondimento circa l'audizione di Craxi. Egli 

è stato avvertito come tutti gli altri segretari con letyera scritta, 

....... alla quale il Presidente del Consiglio ha risposto verbal-

mente tramite segretario, per cui le chiedo se non sia il caso di 

inviare una nuova letter .... all'onorevole Craxi. 

PRESIDENTE, Le voglio dire che ieri ho parlato personalmente con il Presidente 

del (lonsiglio. Da parte mia, cercherò. nuovamente in giornata 1'0-

norevole Cra~ ~entrooggi, secondo quanto mi ave~a promesso ieri, 

dovrebbe dinni in che giorno sarà disponibile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ciò significa che è da escludere per questa settimana? 

PRESIDENTE. Penso sia difficile per questa sett!imana anche se, per _ esempio, 

se fosse possibile c'è ancora venirdì disponibile. 

MASSllIO TEODORI. Anche io ritengo aia utile una riunione s~ll'ordine dei lavo 
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La seduta comincia alle 16,30! 

PRESIDENTE. Co",wùco che, in sostituzione dell'onorevole À!",ellin, che si è dillles-

so, l'onorevole lotti ha nominato l'onorevole Pietro Àr.gelira. 

Orwrevole Craxi, la convocazione della Ccmmissione.e motivata 
dall' 

esigenJ,p... di avere una valutazione del fenomeno della loggia ma~ 

sonica P2 da parte dei maesind esponenti dei partiti nazionali nel'pe-

rioda di accertata operatività della loggia massorica P2, e cioè per 

gli anni dal 1975 al 1981. 

Tenendo conto dei co~piti de~~ti alla Commissione dall'ar-

ticolo i della ~~a legge istitutiva, la prego di esporre alla CommiséQ 

ne stessa quale giudizio lei formuli del fenomeno oggetto della nostra 

indagine, qualt rilievo ella ritiene abbia avuto nella vita nazionale 
abbia 

e su quali elementi di oonoscenza, diretta o indiretta, lei/. basato 

le sue convinzioni. 

BETTINO CP.kXI. Le mie convinz.ioni i=anz.i tutto le fancio sulla base tellll'a..'l.alisi 

dei fatti successivi, cioè a dire da quan(? la pentola si è scoperchi~ 

te. e, quindi, dall'analisi di quei fatti è s'tata possibile anche poi 

una sorta - diciamo - di rilet'tUra di api sodi che erano avvenuti in 

precedenza.. 

lo non mi sono applicato-alle. materia come vi siete dovuti aE 

pIi care voi nel corso di tutti questi mesi, quindi conosco assai meno, 

però mi sono fatto alcune opir.ioni. 

La Jlrima. e fond4!nentale è questa.: la loggia P2 è un elemento 

del sistema massoniooj non eeiste, non è mai esistita un'entità che 

si distacchi e clJ.e si muova fuori del sistema massonico. La logi.a 

P2 è espressione del tessuto del sistema massonico, dell'ordinamento 

nazionale ed inte=a.zionale che aSli'ume poi caratteristiche - dicia-

mc - anomale rispetto agli ordinamenti massonici che io conosco poco, 

ma che su.ppongo oorrispondano agU ordinamenti di una associazione, 

di u.na forma. associativa che ha determinato regole, n.ti e liturgie. 

La J.oWa 1'2 .diventa una logga massoni ca sui generis che ado,! 

ta un ordinamento intemo sui __ generis, non rispettoso delle re-

gole degli aJ.tri ordinamenti, che tuttavia assume nell'ambito massoni 

co - diciamo - il riconoscimento di un'entità importante, cb·e __ a.questa 

importanza probabilmente le deriva dal fatto che le relazioni intal"Il.!!: 

zionali fa.'lllO capo a questa loggia piuttosto che ad al tre Il le rela-

zioni internazionali hanno certamente un peso in q~est'attività ed 

una importanza anche dopo cile la loggia praticamente viene massa in l';' 

quidazione. 

Per quanto mi è dato di capire, si compone principalmente di 

elementi che provengono dal ~suto massoraco, e cioè da al tre logge, 

e da un reclutamento - diciamo - più recente, di motivazione non tra-

dizionale. Questo lo ricavo dall'analisi di alcuni casi concreti, da1-

le loro motivazioni e cioè dalla sensazione che è utile ed importante., 

per il raggiungimento di un determinato scopo o fine personale: avanz~ 

mento di carriera, conquista di una posizione, tutela di u.'1.a posizione 

già mantenuta; però prevalentemente il tessu.to è di, questa origine t.1lé 

.. 
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quale - ripeto - si aggiunge questo reclutamento che si svolge negli 
, 

anni dell'e~pan~tone,perché si osserva bene. 

L'altra considerazione che voglio fare è quella temporale, 

cioè a dire una prima fase in cu.i questa loggia si mantiene in un El:!! 

bito di ciamo - di impo rtanza e di po s~i bili tà di influenza. 

L'altrs considerazione che ho fatto riguard~.gli stadi di evoluzione 

e la ho un po' ricavata dai dati delle iscrizioni, dal s~ificato e 

dal peso degli iscritti. Quindi. appare in una prima fase un ambito 
di 

abbastanza ristretto e limitato,/non ecassiva rilevanza; poi, per un 

periodo di tempo in quegli anni assistiamo ad una espansione con l'i~ 

greseo di tutta una serie di persone influenti. 

L'altra osservazione che voglio fare è questa: ciò che col 

pisce è la preeenza di personaggi collocati in punti nevralgici: seE 

vizi, alti gradi militari, stampa, informazione e banche; il che può 

far pensare, insomma, all'applicazione di una sorta di schema tipo, 

una struttura che'" possa avere Una influenza sulla vita di uno 

Stato. Insomma. l'idea che mi sono fatto è che da una loggia mass~ 

nica, su una loggia massonica hanno interagito influenze di varia n~ 

tura tali da collocarla in una posizione che può apparire una sorta 

di "placce/' di controllo e di influenza sulle attività plbblicge. Del 

resto, questo viene confermato dall'analisi di una serie di fatti con 
perché 

creti, Come s~ sviluppa l'interessamento jal primo stadio, 

diciamo, limitato è seguito questo secondo di espansione cui corri
un po' 

spondano le tracce - sia pure con un carattere/velleitario, un po' 

megalomaniaco - di disegni politici di vasta portata, che investono 

il futuro del paese in cui questa organizzazione può avere e avrà 

un ruolo. E' stata probabilmente s0.l.f'esa o liquidata nel momento in 

• 
cui non aveva potuto espandere a pieno la prop~a influenza. Non so 



in che misura abbia agito, abbia ini'luenzato, sulle carriere militari. 

Certo sorprende molto la presenza di alti gradi, (qualcuno di 
che 

origine massonica /quindi probabilmente percorreva Ul1 binario già. 

aperto) che non erano di origine massonica. La penetrazione nella 

stampa, come vedremo più avanti, stava avvenendo principalmente a! 

traverso il. controllo del gruppo Rizzoli, del Corriere della Sera. 

E poi c'è un reticolo, diciamo di infiltrazioni nel tessuto politico 

del paj,se. 

Non ho mai pensato che Ge11i fosse il capo della P2. L'im-

pressione che ne ho avuto io - l'ho incontrato una volta - è che fosse 
di 

una sorta di "grand collllllis", a/segretario generale, di attivatore 

di un'orger~zzazione alla quale facevano capo un complesso di rela-

zioni, ma non un capo carismatico di un'organizzazione che dipendesse 

da lui. Questa è la sensazione che ho avuto: un uomo di relazioni, 

di affari, di commerci o anche di intrighi probabilmente, ma un segr~ 

tario generale, diciamo, dell'organizzazione o dell'insieme delle r~ 

lazioni che si raccoglievano in quest'ambito P2, e che si avvaleva 

probabilmente di influenze che gli erano assicurate o delle q-~i mil 

lantava l'esistenza; e si avvaleva di reclutatori che a loro volta 

millantavano o garantivano, erano in condizioni di garantire ciò 

che promettevano: al signor ics che desiderava diventare presidente 

di una banca, al signor ipsilon che desiderava essere certo di 

diventare direttore della televisione, al signor zeta che aspira a 

diventare direttore di un giornale, e via di questo passo. Un passa-

parola in cui non si sa fino a che punto c'è effettivamente una capa-

cità di influenzare una decisione o c'è effettivamente del miDamtato 

credito, dell'azzardo. Ci sono quelli che per mestiere, sapendo che 

tre sono iscritti ad un concorso, promettono a tutti e tre che 

li fararrno riuscire e comunque riescono poi ad assicurarsi la benev~ 

lenza di uno dei tre che inevitabilmente riesce. Però, non credo che 

sia esattamente questo il caso perché, se effettivamente ha 

raccolto ccsJ. tante adesioni.. c'era la sensazione che effettivamente 

contasse. E questo vale anche per i massoni ,che erano fuori e che 

volevano entrare, che aspiravano ad entrare perché ritenevano che 

contasse, che fosse una rete protettiva, un club importante, una 
importante 

élite che doveva contare :.6he avesse un ruolo protettivoje che la 

sua presenza fosse riconosciuta ed accettata come importante da alc~ 

ni dei protagonisti della vicenda P2 la lettura dei fatti lo dice 

chiaro. Il banchiere Calvi, quando praticamente crolla la struttura 

P2, ricerca su un binario, ricerca sul medesimo binario massonico 

la ricostituzione di una rete protettiva. Trattandosi della questione 

de !± Corriere della Sera, per esempio, si arriva ad una sistemazione 

proprietaria in cui compare, a titolo di gar~~te di un accordo 

proprietario intervenuto per l'assetto del gruppo Rizzoli e de Il 

Corriere della Sera, l'istituzione. 
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Compare l'istituzione nella figur~ di un fiduciario dell'istituzione, 

cui viene intestata gr~tamente .dai proprietari un pacchetto azio~ 

t,io. che diventa arbitro della situazione, il famoso' 10,2 ptlt; ce!! 

to, attorr.o al quale è inutile farla tantqiunga, quello era il pegno 

dato all'istituzione come garanzia che arbitrerà il governo di questo 

controllo. Ecco, dicevo, faccio degli esempi pratici per dire come 

poi da questa sruttura ne discendessero ••• anche da questi disegni 

che si corr.inciavano a formare dipendevano, poi, delle azioni molto p~ 

netranti in diverse direzioni. 

~ 
Spero sia risultato a voi chiaro e vi siate fatti una convinz~ 

ne - io su questo punto fI'llncamente non riesco ancora a capire nene, 

perché la dir~ca dei fatti è,francamente,= po' sospetta - come si 

sia arrivati al ritrovamento della famosa valigetta. Ma questo è i~ 

p~rtante ••• perché, se è solo una cosa oacasionale nel corso di un'i!! 

da gin e partic~re o se è qualcosa di diverso, sarebbe interessante capiE 

lo, per comprendere anche il contesto più generale dei rapporti inteE 

nazi0nali della P2. Sta di fatto che questi legami intJrnazionali 

• 
c'erano ed eran.o importa.'lti. Parte riferibil).. alla massoneria internazi~ 

nale, ad ambienti della massoneria internazionale. Non so fino a che 

punto riferibili a strutture di altri paesi, a personalità politiche 

sì, a strutture nm saprei dire. Talché, nel tentativo poi successivo 

di ricostruire la protezione massonica cW,IÌuta con la '1>2, grande cura 

viene posta nel rist~ilire il medesi~o collegamento con la massoneria 

internazior~le, che ~tenev~il collegaemnto princi~ente con la 

l.oggia P2. 

Questo è il qua~ro che io mi eono fa~ in sintesi. Che sia 

riuscit~a fare ••• che cosa atiia fatto, beh voi avete e~aminato tutto 

e, quindi, in realtà, siete voi in condizione di vedere qual~ tipo di 

attività abbia fatto. Si può intuire q~tipo di attività si proponesse 

di fare, perché da varie tracce prendeva corpo u.'l certo disegnO; -ztipeto, 

che può essere megalomaniaco, che può essere avventuristico, che può 

essere dotato di notevole fantasia da parte di alcuni dei protagonisti, 

ma, insomma, c'er~un'idea, JU. stata del resto accennata in diverse 

occasioni, un'i~a che riguardava il futu~o dell'Italia e di questo 

possiamo, approfondendo le cose, paralme. 

PRESIDENTE. La domanda che le ho rivolto, nell'dltima sua parte, accennava alla 

CRAXI. 

possibilità che vi fossero da parte sua elementi diretti o indiretti di 

conoscenza, sulla cui base lei avesse raccolto questi elementi pmi di 

giudizio. 

Poiché sapevo che mi sarebbero state rivolte successivamente domande, 

io mi riservavo per il dopo ••• 

Posso fare solo qualche considerazione, se mi consentite, pe~ 

sonale. lo confesso che ••• E' tanti anni che faccio politica, insomma, 

nel mio pmito. lo per molto tempo, forse perché vivevo a Milano città 

che ha caratteristiche .diverse da a~e città d'Italia o 

da altre regioni, sotto questo profilo, diciamo, della presenza, 



tndizione massonica, io non mi ero mai, franc~ente, accorto della 

presenza., de~~·attività ••• ~ar~o non di ~~, parlo di tecenni,non 

mi ero mai accorto che esistesse ne~ mio partito, che ci fosse,che 

esistesse que~lo prob~ema. Non credo per ingenuitàa mia, credo perché 

per quar~o si dichiari che la massoneria non è segreta, da parte alm~ 
è 

no dei massoni italiani si tende a mantenere il segreto. Come/mai 

possibi~e che non mi sia mai capitato, avendo saputo poi e sapendo 

che esistono ne~ mio partito, come in a~tri. molti che sono, apparte~ 

gono al~a massoneria, a me n~.sia mai capitato di sentirmelo dire? 
i 

Peroo~ti anni, ho ignorato, praticamente, questo prob~ema, fino a quando 

divenni segretario de~ partito e, non mi ricordo più a causa di c;:ù.ale 

polemicaJ ••• Non mi ricordo quale fu ~~po~emica per cui io, in una 

dichia~zione, in un'intervista, dissi che ritenevo incompatibile l'aE 

partenenza a~ partito con ~a appartenneza ad associ~ioni segrete. Al 

~ora, chiese di incontrarmi ~'al~ora gran maestro Salvini. Mi ricoE. 

do che lo ricevetti a via del Corso, venne a trov&rmi j mi disse: io· sono 

iscritto al partito, io sono ~ran ~estroa della massoneria, ~i disse: 

tu non puoi fare come fece Mussolini che cacciò i massoni d21 partito; 

• Nchiamò ~e ;;radizio.u: Treves, Modigliani ed altri Ill-".S~Oni. Iii 

disse: i natri indirizzi sta.~o sulla rubrica del telefono, ncn~ttete 

dire che è UT!iassociazione segret~J st~~o sulla rubrlca del telefono, 

ogn~~o può venire nelle nostri sedi a trovarci. 

Il che non dice tutta ~a verità, perché effettivamente, invece, 

ho riscontrato che la segretezza, in genere, è la regola. Non si dice, 

non ci si dichiara, quindi uno non sa se un comap~o, un amico è masso 

ne o non è massone. 

E va bene, • ~a cosa finì ~ì. Devo dire che dell~ P2 nel corso 

di quegli anni io, francamente, a parte quello che apparve sulla stam 

pa ed a parte, diciamo, un argomento ohe ogni tanto cadeva, ma pur~ 

mente in modo incidentale edn forma scherzosa dell'esistenza di qu~sta 

P2, io fra.~camente non sapevo nulla di preciso, né mi sono mai preo~ 

cupQjo, né ho mai pensato che, insomma, che esistesse questa reattà soro 

me"J.la così comp~essa' piduistico-massonica. Devo dire ch~a prima vo~ta-
• 

che io ed alcuni dei mi~ compagni, dei miei col~aboo.tori, urtammo 

contro qualcosa che ci parve subito, ci parVe dopo ~~ poco qualcosa 

di occulto, perché noi non capivamqéosa stesse succedendo, perché, r~ 

gionando in un certo ambito e secondo certe regole, non capivamo che 

cosa stesse succedendo, fu sul caso, famoso e famigerato, dell'ENI-P~ 

• 
tromin. Quando noi ap~o ~a pole~ca su quella questione, noi ci uE 

tammo - e mi ricordo che frd di ~oi ci chiedemmo che cosa ••• percbJl 
c,.o~ 

ci cascasse addosso questa montagna, ci cascasse addosso questa 

mont~ da tutte le parti - e per ~aap~ volta avemmo l'impressione 

che ci urtLvamo contro una realtà occ~a e 
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che poi, dopo, pot!,emmo ricostruire attrav'erso \'ari spezzoni, ma pensB!E 

mo "è un gruJlD di affari", Perché in quel momento non pensammo "è la 
. NIi 
n". -_/pensammo, nei rapporti, nelle relazioni che abbiamo avuto 

con il banchiere Calvi, che si tra~sae di un elemento importante del-

la vicenda n. lo ho incontrato una volta Gelli, vi dico come è avve

nuto, anche se non è utile ai fini ••• Beh può essere utile alla compr~ 

sione di cose che credo voi abbiate già chiare. Spartaco Mannoni era 

un mio amico, era proprietario dell'albergo dove abito, era mio amico 

molto fraterno, a sua volta era amico fraterno di Vanni ~istiCÒ che 
R.-

era anche amico mio che collaborava al partito e fu amico fino ad un 

dato momento, poi le cose dovettero cambiare per forza. Credo, su sug-

gerimento di Nisticò, Spartaco Mannoni a più riprese mi disse "sai, 

ci sarebbe f'esto signore che :;torrebbe conoscere". A più riprese, per 

mesi questo un po' per naturale prudenza perché la COsa non la con-
I 

sideravo urgente e neppure importante mi disse "l'ingegner Luciant. ha 

teleAfonato" mi telefonava l'ingegner LuUani che mi voleva incontrare. 

Finché un bel giorno ho incontrato l'ingegner Luciani, è vpnuto al mio 

albergo, l'ho ricevuto sopra, dove sto, l'ingegner'~ciani si è presen

tato molto cortese, molto affabile; ri~ssumo grOSS~OdO il ragionamen

to: un grande interesse per il partito, per la mia persona e per ciò chI 

avrei potuto diventare; non ha mai pronunciato la parola P2. Ha parlato 

degli amici, delle nostre influenze, delle nostre presenze; in s~anza 

voleva dire questo "tenere conto che loro sono una cosa importante, che 

ançhe per quanto riguardava ~l Corriere della Sera bisognava tenere con-

to della loro influenza, della loro presenza, che io mi sbagliavo sul 

conto di Tassan Din, che era un bravo ragazzo e che dovevo tenere conto 

che loro, gli amici, controllavano più di metà della stampa italiana, 

che aviano la forz'!.anche di ~biare il Presidente della Repubblica". 

Mi ricordo che gli dissi "ma come fate a cambiare il Presidente della 

Repubblica", dice Mma noi con una campagna di stampa siamo in condizoni 

di cambiare il Presidente della Repubblica". Notizia che dopo 48 ore 

arrivò al Quirinale tramite i miei collaboratori, il Presidente della 

Repubblica fu in:formato e si arrabbiò anche. "Siamo a disposizione, qual-

sia8i cosa ci sia bisogno, siamo in condizioni si assicurare relazioni 

dirette con gli americani, qualsiasi cosa ci sia bisogno noi siamo più 

influenti, siamo importanti, possiamo considerarle una amico, arri veder-

ci e grazie". Questo è stato in sostanza. il senso, non detto in que-

sto modo un po' arrogante come lo ho ripetuto io, in modo molto cortese, 

molto rispettoso, anzi molto ossequioso, in forma molto ossequiosa e 

diciamo molto ••• senza nessun atteggiamento di arroganza o di prepoten-

za, molto gentile e cortese. C6sì fu il mio incontro con Gelli. Dal 

punto di vi~~del partito noi non sapevamo, lo sapemmo dopo, abbi~o 
avuto delle sorprese straordinarie, assolutamente incredibili, abbiamo 

visto talune situazioni, noi proprio non ci potevamo lontanamente imma-

ginare, adesso è inutile stare a riaprire situazioni dolorose, non ci 

potevamo lontanamente immaginare che esistessero de~ situazioni pert 



sonali di questo tipo insomma; non numerose, limitate poi in taluni ca-

si hanno ritiutato ed hanno dat~ delle versioni che sono state accet-

tate, in taluni casi sono state accettate con riserva, in taluni casi 

abtismo preso dei provvedimenti disciplinari. Questa è un po' l'ultima 

parte della questione. 

PP~SIDENTE. Grazie, onorevole Craxi. Ha chiesto di porle delle domande l'onorevo-

le Teodori. 

MASSIMO TEODORI. Presidente Craxi, lei ci ha detto poco fa che Gelli era segreta-

rio generale di una trama di relazioni, eccetera. Tempo fa io ricor{o 

che scrisse qual(osa di a:ns.logo nBelfagor, e Belzebù". (redo che la 

Commissione sarebbe interessata a conoscere di che cosa e di chi, Bel-

fagor-Belzebù, Gelli fosse il .direttore generale o il segretario genera-

le. 
CM)(I. 

E' vero che dopo aver visto i primi elementi, dopo che si venne a conoscen-

za dei primi elementi, del primo quadro sOlllllllirio di quesia situazione 

io scrissi quell'articolo che conteneva una idea. Questa idea la confer-

mo, solo che Belzebù lo dovete scoprire voi non io che non ho fatto in-

dagini. Io sono convinto che Gelli non pOteva non essere che un segre-

tario generale molto autorevole, ma vorrei sapere come faceva Gelli a 

convincere una serie di persone che sono state convinte, per quale ra-

gione, a meno che non fossero già massoni, e quindi di avere un 

trasferimento in un'altra •••• , ma uno come poteva con~ncere • con 

autorità. Ho avuto l'impressione che in relatà ci fosse un complesso 

di relazioni che agissero, poi ci può essere un nome che è così 

"Belzebù" devi trovarlo tu. 

MASSIMO TEODORI. Ci ha detto poco fa che in realtà fino allo scoperchiamento 

della pentola non sospettava l'importanza di questa rete occulta. 

Vorrei chiederle se in organi di partito o altra sede autorevole, pri-

',,---

• ma di CastiglimFibocchi, in realtà ~ fosse freso in esame il pròble-. 
ID4 della~, se ci fossero state iniziative spe~iche su Gelli e su 

questo potere occulto. 

GRAXI. Che io ricordi no. Guardo Formica per farmi assistere dalla memoria ma 

che io ricordi no. Io ricordo che ogni tanto questo argomento spuntava 

nel senso che si faceva un'allusione alla esistenza di questa P2, pe-

rò che ci fosse una analisi seria, una preoccupazione fondata questo 
fino a che 

non ci fU/non si seppe questa ••• 

RINO FORMICA. • •• L'ha già detto. 
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BETTINO CRAXI. La risposta è no: non si trovò mai la questione all'ordine 

del giorno come una questione da discutere. 

MASSIMO TEODORI. Lei incontrò Gelli nell'autunno 1979. se non vado errato, 

in pieno svolgimento della vicenda ENI-Petromin (autur~~ q9). Ci ha 

detto poco fa che fu proprio in occasione di questa vicenda che lei e 

il partito sospettarono,o ebbero la sensazion~ della presenza di un po-

tere occulto, di una trama contro la quale fare i conti. Le chiedo se 

nell'incontro con Gelli i problemi relativi all'ENI-Petromin furono diret-

tamente o indirettamente discussi. 

BETTINO CRA.XI. Non furono affatto discussi. QlLesta è una versione che ha dato 

Xisticò: da quando il pB-~ito ha preso provvedimenti nei suoi 

confronti dà versioni che potrebbero nuocerei; ma è una versione 

di fantasia. Di questo non se ne parlò. 

Non ho capito a che scopo questo ragionamento. 

~-' TEODORI. Lo scopo è questo: lei ci dice che nel '79 ebbe la percezione 

di poteri occulti; Gelli la vuole incontrare e la i~ncontra. Quando lo 

incontra sa di avere di fronte quello éhe probabilmente è uno dei reggi-

tori di questo potere occulto,o no? Le due cose - il muro contro cui 

vi eravate imbattuti e che viene alla luce con la vicenda ENI-Petromin 

e il Gelli che incontra sl RaPLae~ - non sono ~ relazione? 

BETTINO CRAXI. No, non sono in relazione. Noi avemmo la !en~ziOne s~l'D,I-

Petromin - basta ricostruire i fatti - di trovarci di fronte ad u.~a forza 

non ideptificabile, perchè avemmo u.~a esplosione, un attacco, un bombard~ 
cee provep..l,vi:l. 

mentO/dalle parti più disparate. Non riuscivamo a renderei conto 

avemmo l'impressione di urtare contro un iceberg. Poi risultò - in parte • 

perchè la cosa è ancora molto confusa, non si è capito ancora come sono 

andate le cose Sta di fatto che abbiamo messo la mano in un 

ves paio : senza volerlo fil siamo t'rovati addosso un attacco generalizzato. 

Ci ragionammo sopra e scoprimmo l'esistenza di interrelazioni 

interpartitiche, di amici che, si trovarono tutti uniti dalle posizioni 

più strane a sostenere una tesi che poi ~atti dimostrauono essere una 

tesi sbagliata. Tutto qua. 

MASS,IMO TEODORI. Nessuna seneazione che ci fosse un rapporto tra 

Gelli che la cercava e l'incontrava e questo ~ber~7 

Nisticò dice ancora che si parlò - Gelli gli riferì - in quel-

l'incontro di una proposta di riappacificazione con Andreotti. Che cosa 

c'è di vero in questa testimonianza? 

BETTINO CRAY.I. C'è vero nel senso che disse: " losso essere utile per 

molte relazioni, interne ed internazionali; se lei vuole incontrare An-

del 

dreotti ••• ". Dissi: N tuardi, Andreotti ha l'ufficio a 100 metri 

da me; se lo voglio incontrare, alzo il telefono e lo chiamo". La cosa 

finì lì. 

MJ,-SSDW TEJDORI. Tra le telefonate di Gelli ce n'è una serie che riguardano la 

direzione del FSI ne~ anni '80-'81. Sa con chi Gelli fosse 

in contatto nella direzione socialista? 



BEl'TINO ~XI. Uno che era membro della direzione e che lo ha ammesso espli-

ci tamente. Proba.bilmente con più di una persona; certamente con Nisticò 

e certamente con ~~tri che harono ammesso di essere membri della P2. 

Del resto non saprei dire. Certamente non con me. 

~\SSIMO TEODOPJ. I me~ri delle. P2 autorevoli socialisti (Labriola, Manca, 

Cicchitto) ebbero moda di parlarle direttamente o ~direttamente di 

questa loro appartenenza trima di Castiglion F'ibocchi? 

BETT~,O CRAXI. Qu~~do furono resi pubblici questi elenchi tutti coloro che erano 

iscritti al FSI e ne 'facevano p~e furono sottoposti ad ~chiesta e 

resero delle dichiarazioni relative alla loro posizione; spiegazioni, 

giustificazioni o L~terpretazioni che sono agli atti del nostro comita-

to di controllo. L'inchiesta non la condussi io, quindi non sono in con-

dizione di rispondere.o Certamente non me ne parlarono mai, se non dopo 

per dare la versione che fu data alla Commissione d'inchiesta, la quale 

accettò la versj.one dei deputati di cui lei mi ha fatto il nome. 

KàSSIMO TEODORl. Da diverse testimonianze in Comrr~ssione, che non le starò 

a citare, ci viene riferito che ltatteggiamecto di Gelli nei suoi 

cor..fronti, come esponente autorevolissiw.o di una linea politica soc~a-

lista, era un atteggiamento di avversione fino al 1979; poi si tramu-

~a in una specie di ~cizia o sostegnoi diciamo a partire dall'incontro 

dell'autunno '79 o da quel periodo. Da queste testimonianze, che sono di 

diverso tipo •• co 

LCIGI COYATTA. Di Tassan Din. 

~~SIMO TEODORI. Non 6oho Tassan D~. Covatta. Se conoscessi gli atti potresti 

sapere che ci sono diverse altre testimonianze in questo senso. 

Quale è la sua op~~one in proposito, cioè su Gelli prima 

~vversario e poi amico della l~ea Craxi? 

BETTINO CRAXI. Non mi sono mai accorto della sua esistenza quando .era avversarie 

e quando era amico. Non c'è nessuna connessione tra quello che io face-

vo ••• non c'è mai stato un punto di rifer~ento, nè positivo, nè negati-

vo. Sono cose che dipendono dai suoi umori e i suoi sentimenti, i suoi 

calcoli, i suoi come di altri, rispetto ai quali non sono ~ condizione 

di dire nulla. 

~~SIMO TEODORI. Circa i finanziamenti dell'lAmbrosiar,o al FSI, che partono nel 

1975 con una apertura di credito abbastanza bassa 
che 

di 250 , milioni 

poi aumenta nel corso degli anni f~o ad arrivare ad una situazione 

debitoria di una decina e più di ciliardi:. ci sono stati degli ir.terveE! 

ti politici e dei rapporti politici con il bancr~ere Calvi in quegli 

anni, sotto la sua segreteria'l Se ci sono stati. di cl,e segno sono stati? 

BETTllW CRAr..!. Per qua.,.,to non lo consideri ir.:fluente ai fini dell' ir,dag~e che 

state svolgendo. vi posso indirizzare dove potete trovare tutti gli ele-

menti che rig~ardano la posizione del mio partito nei cor.:fronti del 

Banco Ambrosi~,.,o. 'OS50 5010 dire a memoria, non avendo mai fatto 

l' am:ninistratore:. essendomi dovuto occupare di queste cose ricordo che 

qua.,.,do arrivai COllie segretario, trovai già il banchiere Calvi nella 
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posizione di creditore importante. Il partito, cosi mi fu spiegato dal-

l'amministrazione, si indebitò con il Banco Ambrosiano in quanto questo, 

banca privata, era il solo che aveva dichiarato una certa disponibilità 

a concedere prestiti; le altre banche pubbliche ritenevano che una conce~ 

sione di prestiti potesse essere una violazione della legge sul finanzia-

mento ai partiti. Questa la spiegazione che mi fu data dall'amministrazio-

ne precedente alla mia g_estione. 

Quando io arrivai, segret&r1o del partito, trovai già una situazi,2 

ne debitoria consistente - di alcuni miliardi - , che fu un po' più 

che raddoppiata, ~ino al 19'8. E da quel momento, non ricorremmo più 

al Banco Ambrosiano per dei prestiti; purtroppo, si acoumularono, 

invece, su quelle somme prestate nella precedente gestione del parti-

to e nella sucoessiva, gli interessi che, del resto, sono ancora li. 

Fu per questo rapporto preesistente che il partito aveva con il Banco 

Ambrosiano che io conobbi Calvil e lo conobbi volentieri, perché il 

Banoo Ambrosiano era un'illustre banca della città di Milano, e di 

quella banca non conoscevo il presidentej lo conobbi e oon lui ebbi 

diverse ocoasioni di incontro su v&r1 argomenti, ivi compreso il pro-

blema che riguardava il partito, cioé le modalità e le poesibilità 

che avevamo noi di sistemare questa nostra posizione oon il tem-

POi e anche altre questioni. Ho avuto occasione, ripetutamente, di 

incontrare il banchiere Calvi, di cui ho conosciuto anche la famiglia. 

E mi sono convinto, attraverso la ricostruzione successiva, che la 

posizione Calvi è essenziale nell'ambito di queste relazioni P2 di 

cui stavamo parlando; è una poei~one di gr--nde rilievo. Ricostruendo, 

poi, una serie di avvenimenti e di cose che io stesso avevo sentito, 

mi convinsi che aveva una pOSizione essenziale nel sistema della lo~ 

gia P2. QUeeto per quanto riguarda la posizione Calvi. 



MASSIMO :mODORI. 
I 

Fra ~a fine de~ 1979 e ~'iniz10 de~ 1980, Orto~~ ai preeen-

tò come portavoce de~ PS! - cosi 'lù.menò' ci ,.'1.ene raccontato - , fa

caldo presente a Calvi che non era opportuno che l'esposizione socia
i 

~ista continuasse &d apparire oosi e~evata. Le eh1.edo che cosa sa 

di questa attività. di Ortolani, se ha avuto degli. incarichi, da chi 

e come mai. E questo rientra nella traDlli. de~~e oose di cui stiamo pIO!: 

~anc10. 

CRAn. Orto~a.n1 è persagu.1 to per molti reati. l'inora, ha ricevuto una CJndanna l'at-

tii.gl.j.. :uxr:l.iuere Wi.ll.~-=inistratore de~ ap .. rt1.to, onorev;)~e Form.l.ca, 

allora senatol'B. per una causa che verteva, appunto, su questa qu~ 

stione; è stato quere~to e condannato.d&l tr1~e per falso. Se 

avessimo avuto buoni rapporti. se ci fo~e stato de~ -Bottotraffico·, 

qualche ~plicazione o qualche perico~c di essere ricattati, non 

saremmo finiti in tr:L~e, né l'avremmo fatto condannare : avremmo 

fatto finta di niente, come fanno tanti. 

~SS!MO TEODOHI. Tra le iniziative speci~ di Eizzoli, con contabilità in nero, 

figurano voci re~tive al~a pubblicità elettorale per la DC e pe~lPS! 

(siamo negli. 1979-80-81). Che cosa le r:Lsulta a questo proposito? 

CRAXI. Bisognerebbe rivo~gerai agli ammi.nist=tor:L, non a me; hschio di dare rispc> 

ste imprecise. 

SALVATORE FORl/lICA. Tassan-Din è stato querelato. 

MASSIMO TEODOHI. Anche ~ui '? 

SALVATORE FORl/lICA. Si, io ~e querele le do. Non so se Teodori le dàl 

~, TEODOHI. QUando mi capita, sono molto attivo! 

Nel 1979-1980. la rivistà' Critica Sociale" pubblica Una 

serie di articoli molto interessanti e molto documentati sui poteri 

occulti, e cioé su Ge~i. su Ortolani, sulla questione Eni-Petromin, 

sulla storia di ·0", sul ~de labirinto· ••• improvvisamente. queste 

inchieste si arrestano ed alcuni redattori vengono - credo - estromej 

ai dalla rivista. Ecco, può dirci qualcosa in proposito, visto che 

·Critica Sociale w era strettamente legata a lei e al SUo gruppo? Tr. 

l'altro, risulta - e .. bbiamo avuto una testimonianza qui in Commissi2 

ne - che il commisaarto Cioppa, dirigente del SIBDE, di Roma, della 

P2. aveva avuto ~·inca.rico di indagare proprio sulla rivista. 

CRAXI. Si, questa questione non è p .. ssata sul mio tavolo I però, mi sono informato, 

anche se ricordo vagMmente. Credo che que5 servizi apparsi su ·Critica 

Sociale" avessero provocato le proteste di Angeldl Rizzoli che, in 

quel periodo o precedentemente credo - era stato uno dei sottOBCrit-

tori del rilancio della rivista. Sicuramente, ha fatto delle proteste. 
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MASSIMO TEODORI. Erano servizi molto interessanti che mettevano il dito sul pote-

re occulto, prim~ ancora che scoppi~sse l~ pentola •••••• 

CRAXI.Può darsi ••• lo so dell'episodio perché, suc ce saivamsnte , si volle un po' 

montarlol allora, ne venni :1.nform~to e chiesi di che co~ ai trat-

t~~. Credo si trattasse di proteste di Angelo Rizzoli ••••• Nessuno 

imma.g"..na~ che anche J.ngal.o tizzoli fOBse stato inviachi&to _lla tela 

del ra.gno. 

w..SSIMO TEODORI '. Quando il generale Santovi to - P2 e punto cru.cial~ nei servi1.J. 
, 

fu ratto dLrettore del SISMI - siamo agli inizi C1el 1978 -,iii 

gio~ lo descri.sero come ben &Ocetto da p~e del parti~o soci~_ 

sta. Vorrei chiederle se questo è .vero e quali sono st~ti i BUoi rap-

porti con il generale SWltovi to. 

G~I. 
'- Non credo che sia stato chiesto il mio parere per la nomina del generale 

Santovito. PerQa, ara un ministru socialista all'epoca ••••• no? 

SALVA.TORE l'ORMICA.. E' stato sostitui"to da A.ndreotU, su nostra richiesta. 

BETTINO CRAXI. À me nessuno ha chiesto il parere per la nomina del generale 

Santo vi to. che non conoscevo. Quando lui chiese di conoscermi era già 

stato nominato direttore - io non lo conoscevo - e lui fece in modo di 

incontrarmi. Ho incontrato il generale Santovito alcune altre volte du-

rante il suo mandato e una volta dopo che scoppiò lo scandalo P2. Ricordo 

quest'ultima perchè venne, in un certo senso, da me quasi a chiedere con 

una domanda di questo genere: adeseo cosa faccio? Dove vado a finire? 

Ricordo che gli dissi: scusi, generale, lei come è finito in questa 

cosa? Ricordo bene la risposta: senza dire come, chi e perchè, laconi-

camente mi disse "sono dei mascalzoni-, facendomi capiJù' in questo modo 

che lui era stato portato ~n qualche modo in questa cosa. Lo incontrai 

altre volte e mi parlò di problemi inerenti il servizio e l'attività del • 
serv-izio. 

MASSIMO TEODORI. Questo da segretario del partito? 

BETTINO CRAXI. si.. In un al"tro caso mi parlàj! di pro blemt. riguardanti la mia 

sicurezza personale, dicendomi che loro temevano che i miei telefoni 

fossero contrallati, talchè dispose un accertamento che fu fatto nel 

mio appartamento al Raphael da parte di non 80 se tecnici o dipendenti 

dal servizio. 



ltASSIMO TEODORI. La signora CalVi vemle da lei mentre il marito era in carcere 

portata da Pazienza (sono episodi conosciuti) nel giugno 1982 ••• 

BETTINO CRAXI. Non credo sia stata portata da Pazienza. 

ltASSUIO TEODORI. A noi risulta. che Pazienza fu parte mcl to atti va. nel promuovere 

questa serie di incontri politici con g1i onorevoli 

Andreotti, Piccoli e lei. 

BETTINO CRAXI. No. 

MASSIMO TEODORI. Suggerl ••• Collllinque, è poco rilevante. 

RINO FOll!aCA. Scusa, suggeri, l'accompagnò ••• e questo è poco rilevante? 

TEODORI. Ma l'onorevole Formica cos'è, il contro canto? 

BETTINO CRAII. E' testimonio, perchè -durante queeto episodio etera anche lui. 

JU.SSIldO TEODORI. Se dobbiamo fare \ma tEEtimonianza collettiva, sono disponibils, 

se la nostra jresidsnte lo consente. 

PRESrDENTE. Et una pllCisazione. 

~~SSIMD TEODORI. Ci può dire che cosa le disse e le chiese, in sostanza quale 

fu il colloquio? Ci può dire poi se è vero che le disse che "30 miliar-

di non sono uno scherzo·, frase suggerita dt.- Ciarrapico durante il per-

corso in aereo (questo è qu.anto è &.gli atti). 

BE'l'TINO CRAn. Conosco benissimo questa dichiarazione, anche perchè ho letto 

queet~ interviste rese dai familiari di Calvi. Non l'ho ben presente 

per la parte prevalente ho ricevuto l'impressio-

ne, psr le cose che potevo sapere io, che non si disoostsvano molto 

dalla verità, cioè che Ili riferivano a. circostanze e a fatti, magari re

si in modo impreciso come questo (adeseo Vi dico ~.me lo ricordo io) . 
che non ~ discostano molto dalla verità. Questo vale per questo episodio 

e deve valere anche per g1i .i!ri che sono stati riferiti, cioè che 

non si tratta di una fantasia di familiari che hanno perso la. testa, 

in preda alla. disperazione perchè il padre e il marito è stato assassi-

nato; probabi~ante, anzi ho ricavato l'impressione che quando loro 

raccontano certe cose dicano la verità o si avVicinino alla. verità. 

Nel caso di questa dihhiara.zione la signora si ricorda in modo impreciso. 

lo ricordo in modo esatto, del resto c'erano dei testimoni. lo 

conoscevo la signora Calvi s i figli; ella venne e chiese di essere 

ricevute. (non ricordo quando. ma certo il marito era in carcere); la 

ricevetti sul terrazzo dell'albsrgo - erano presenti Formica e con lei 

erano venuti la figlia e un altro parente, mi pare -. Arrivò 

agi tata e trafelata ed effettivamente la prima cosa che mi disse fu 

questa: "Vengo da un posto dove mi hanno detto di dirle che i socialisti 

da mio marito hanno avuto un sacco di soldi". Questa fu la frase. Formi-

ca accennò ad una rispoeta, io lo fermai e iniziai la conversazione. 
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La frase fU effettivamente questa, non in quei termini detti preceden-

temente con la cifra.: ·Vengo da un posto dove mi hanno detto di dirle ..... 

~~aei che ee avessi potuto fare qualcosa per suo marito ci fosse bisogno 

di rin.:faccia:nni il fatto che noi eravamo debitori verso il Banco Ambro-

siano di un sacco di soldi. Poi chiese confusaments quello che può 

chiedere une moglie ~e ha un marito arresta. to e che pensa che un mini

stro c ~ IIgretarioll di un partito losea fare quello che non può fare. 

Più di dire chG ci saremmo interessati e che ci dispiaceva. Fo:nnica era. 

presente e lo ~~ò confermare: il colloquio fU sostanzia~ente questo, 

con dei familiari angosciati perchè il marito era in carcere. Ma la 

frase fU effettivamente pronunciata nei tennini in cui dico io, io lo 

ricordo cosi. Ed è interessante perchè ne ho ricavato che se tanto mi 

dà tanto, se la cosa che dice che riguarda questo episodio è abbastanza 

vera, vuol dire allora che anche le altre cose che dicft sono abbastanza 

vere. 

TEOOORI. Che sp:ilga.zione dà di chi ha suggerito questa. frase alla signora 

Calvi eperchè? Questa mi pare la cosa più interessnamte, perchè se 

è vero che le è stata suggerita, e sappiamo anche da chi, dietro ci deve 

essere una ragione che va individuata. 

BET~JNO CRAXI. Non aveVa certo detto una cosa non vera! Solo che l'ha detta 
sui 

in una forma perchè forse la signore non sapeva che /soldi prestati 

dall'Ambrosiano noi abbiamo visto cumularsi ~mont~gré/di interessi 

cÌle abbiamo pagato in parte. Tuttora siamo debitori verso il Banco 

Ambrosiano fino al giorno in ~ riusciremo ad estingQere il debito, 

abbastanza presto perchè penso che stiamo per trovare ur~ soluzione. 

MAS§tMO TEODORI. C'è stato ancora un altro incontro con Calvi a casa di Pa-

zienza dopo l'uscita dal carcere. Ci può dire se questo incontro ei è 

realizzato, quale è stato il ruolo di Pazienza e in par~colere di che 

cosa ai è trattato? 

BETTINO CRAXI. Mi presto volantieri, intendiamoci, perchè non ho niente da 

nascondere e poi ho piacere che si parli delle cose perchè poi si sanno 

10 stesso ed è meglio che si abbia la versione giusta, che è quello che 

do io, però osservo che di attinenza con la P2 non ce ne è molta. Comunque 

na parlo volentieri. 

PRESIDENTE. Il personaggio Pazienza è all'interno delle indagini sQlla P2. 

BETTINO CRAXI. Quando Calvi usc," dal carcere, mi chiamò, non ricordo come. 

Lei sa che c'era stata una polemica pubblica, 



io avevo pubblicamente polem:i.zzato ••• 

~S1l10 :rroDORI • .llla CWI1era. 

CRAXI • .llla Camerale lo avevo pubblicamente polemizzato con i metodi che erano 

stati usati per una vicenda che rimane tuttora non osc~a. perché a me 

ciò che è avvenuto è chiarissime ••• Quello che è avvenuto è chiarissimo, 

quello che è ~vvenuto è chiarissimo e la protesta che feci allora la ri-

farei oggi, indipendentemente da tutto, su come avvenne l'episodio del 

carcere di Lodi. Ma questa è un'altra questione, adesso c'è un'ichi~ta 

in corso e speriamo che un giorno o l'altro la po~tino avanti, si arrivi 

ad accertare come andarono le cose: naturalmente, io ero indignato per 

ciò che era successo e cioè che Calvi fosse stato oggetto di una sor-

ta di ricatto per colpire II partito socialista. In ogni medo, è ~~ que-

stione sulla quale è in corso un' :irehiasta. "<lindi, io p~otestai p;>bbli-

c amente, eccetara. Mi disse di a.~darlo a trovare, eccetera; a dire la 

veri tà, io credevo che fosse casa sua, era dalle parti del mio alber-

go, a via del Governo Vecchio, credevo che fosse il suo appartamente ro-

ma.~o, non spevo - l'ho saputo dopo - che era casa di Pazienza. Mi ap~ì 

ques~ giovanotto, erano due giovanotti, lui e urw con ~ barba s.ra-

na, che credo fosse qual suo ••• 

Una voce. Mazzotta. 

CRF~I. Ecoo, con una barba strana; c'era la signora Calvi, forse c'era la fi

glia, eccetera, e io parla!} con lui. Se interessa, posso dire quale fu 

l'oggetto della caversazione. Non so qU3-~ti di loro hannc conosciuto 

CalVi: era un uomo che parlava un linguaggio ermetico, difficile da 

capirsi; si vede che proprio soffriva molto il fatto di aver vissuto 

tutta la sua vita in una banca. In sostanza, mi parlò della sua posi
nella 

zione nel processo e mi disse: guardi, se io le dicessi che jmia atti-

vi tà di banchiere non ho mai violato la legge, dir~i una bugia; non è 

cosi, ma le giuro che eu questo fatto specifico io sono innocente : si 

immagini uno che fa il banchiere quante cose ••• però, guardi che su que-

sto fatto specifico io sono innocente·. Questa è la cosa che tenne a 

dirmi. Poi mi fece un cenno ~una cosa che io non sapevo e che sapemmo 

dopo: sa - disse - dopo io ho doVUto raccontare una cosa però, insomma, 

guardi che le cose non stanno esattamente così, ma ho dovuto raccontar-

la perché mi sono trovato in = situazione difficile. lo wn sape'Oo e

sattamente di che cosa si t~sse, perché la questione si venne a 

sapere dopo: e quindi la cosa rimase un po' in un canto. Ricordo che 

gli dissi: ma scusi, siccome c'è il processo era stato condannato 

perché non si ritira, non si mette un po' in disparte per vedere di 

mettere a posto la situazione? Anche per la banct, il presidente senza 

passaporto, con una condanna, eccetera. •• Su questo si irrigidì, disse 

cheron poteva farlo, che era meglio che ci fosse lui, eccetera. lo gli 

davo quasi un consiglio in buona fede, non sapendo che pentolone ci fos-

se sotto; gli dissi di mettersi un po' in disparte, praticamente, che 

gli era successo un incidente e lui riteneva fosse un'ingiustizia, ec-

cetera. Mi ringraziò: tutto qua, questo fu in~stanza il colloquio. 

~ dopo lo vidi altre volte. Ma fu la sola volta che lo in-

contrai in questa casa di Pazienza,che appariva come una specie di 
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segretario particolare, di uomo di fiducia, di segretario factot~che 

lo assisteva. E probabilmente lo ha assistito sino agli ultimi giorni. 

MAS~O TEODORI.Ha avuto altri rapporti, diretti o indiretti, con Pazienza? 

CRAX,I. No. 

MASSIhlO TIDDORI. Di ness-.m 'tipo? 

~RAXI. No, Pazienza ogni tadto manda lettere,e plichi, (redo che li mandi anche 

a voi.' li manda anche a me. 

lfASSIMO TEODORI. Che cosa significava quella lettera(o quel plico)di PazienzsJI 
si 

in cui/chiedeva di assere sciolto da pretesi segreti di Statol ••• 

CR!.)(Io Non ne ho la minima idea. 

KASSIMO TEODORI. o •• rivolta al Presidente del Oonsiglio? 

\ 

CRP~Io Significava che lui assumeva di essere un agente uffic!Lale, un agente 

del servizio; al servizio non risulta, io ho passato le carte al magi-

strato. Lui scrive dicendo di voler essere sollevato dal segreto di 

Stato: a che titolo? 

MASSIMO TEODORI. Questo noi ~orremmo sofere. 

CRP~I. A che titolo? Siccome non figura come agente del servizio, per quello 

che ne so io~~redo che voi abbiate fatto indag~ su questo punto. 

DARIO VALORI. Pazienza stesso ha ammesso di aver lavorato per i servizi segre-

ti. 

CRAXI. Pazienàa si è comportato, in un certo periodo, come un personaggio im-

portante dei servizi. E allegava un promemoria nel quale elencava i 
. ne 

fatti coperti dal segreto di Stato che, se/fosse stato sollevato . 
avrebbe potuto rendere pubblici: cioè, le missioni ~ cui era 

stato protagonista. ],\l. credo che di questo voi siate informati, no? 

MASSIMO TEDOORI. Noi abbiamo, credo, una lettere agli atti; comunque, è pubbli-

ca. Quindi, su questo non ci può dire nulla di più particolare circa le 

questioni cui si riferisce Pazienza, cui vuole alludere? 

CRAXI. Come capisco io ••• 

MASSIMO TEODORI. Siccome è diretta al Presidente del Consiglio ••• 

CRAXI. La let.era no; onestamente, la lettere mi sembra una. •• 

MASSIMO TEODORI. Una dichiarazione pubblica o, comunque, l'interlocutore è 

un avlr'ertimentoo 

~RAXI. No, perché dei fatti di cui parla, che dovrebbero essere coperti dal 

segreto, più o meno qualche cosa si (onosce; mi pare di averne letto sul-

la etampa, le questione di Billy Carter, la Libia, eccetera, queste cose 

qui : mi pare che siano apparse sulla stampa, non sono segreti • .!:rò, 

da come ho capito io, la rete protettiva si incarica, nel momento in cui 

Calvi si trova in difficoltà, di fornirgli degli aiuti. Come sp~~ta, 

da dove spunta questo Pazienza in casa di Calvi, al fianco di Calvo • 

che ottiene dal Banco Ambrosiano una consulenza non so per quante centi-

naia di milioni, che si muove co~e se lui gestisse la persona? 



COIDe nascel questa cosa, dove lo incontra? Pazienza è messo lì perché, 
accl!lliòt" 

evidentemente, il seryizio e la P2 gli mettono/UL uomo di fiducia: que-

sto è un uomo di fiducia, di questo ti puoi fidare. Calvi è in prigione, 

lui si deve oocupare delle vaDa questioni: la famiglia, gli avvocati, 

non so; comuzlque, c,cmpare in quel periodc,messc come uomo di fiducia da 

qualcuno. Quindi, eiccome era già uomo di fiducia cii Santovito, i~i-

tengo che cosi compaia questo Pazienza, essendo considerato un agente 

free-lance di una certa qualità el di u.~ certo giro di relazioni, accre

ditato negli Stati Uniti, presso ambienti internazior~li de~ massone

ria ~della finanza, eccetere~ Cosi vedo io la questione; così, chiedo 

ecuea, come compare questo Carboni? Perché tout se tient, tutto ha un 
Carboni 

suo filo: come compare questo/ che è un uomo che sempre più, dicia-

mc, degrada nel disorientamento e nella frana per le varie sue questJ.oni, 

inse6~to mquestioni gi~diziarie. poi da questi problemi fi~~iari 

che ancora non sono stati ben chiariti fino in fonèo, eccetera? Come com-

pare questo Carboni al fianco di Calvi? Chi è? Perché 

un personaggio come Cs.lvi, capo di u."l.6. grande banca, prende questo 

Carboni e addirittura gli accredita, come pare, io leggo sui giornali, 
milioni 

su un conto venti-t';-enta,!di dollari? Per COIDe l'ho cppito io, 

Calvi era rimasto un bancario, cioè molto attento a tutto ed allora 

come compare questo Carboni? Carboni rappresenta qualche cosa, 

rappresenta il filo della continuità della 
pro~ione. 

rappresenta 

Corona, rappresenta la massoneria che stende la sua protezione su 

Calvi in difficoltà. E cosi io vedo Pazienza: Pazienza è messo, dicia-· 

mo, come una specie di armigero • Che poi dopo questi personaggi 

mincri - e questo è interessante e1 è materia in mano ai giudici, 

che spero arrivino a chiarire la vicenda fino in fondo, fino alla sua 

conclusione tI~gica - questi peI~onaggi che risultano anche essere 

personaggi di mano o in contatto con personaggi di mar,o della ~lay~ta,. 

che poi in questa sfera bassa possa essere sorta l'idea del delitto 
una 

è/del],f ipotesi che non vanno trascurate. 

~~OLFO BATTAGLIA. Ma Carboni non sarà uomo dei servizi, Presidente Craxi? 

BETTINO CRATI. Sarà anche, non lo so. Crle sia fiduciario di Corona presso 

Calvi non c'è il minimo dubbio. 

UASSIMO TEODORI. Sono d'accordo che tutto si ti~ne , ma noi vorremmo sapere dal 

ma.ssimo esponente Bociab.sta la storia del mondo di Calvi, della sua 

protezione, della paranoia della sua protezione, che ormai mi 

pare si sia quasi T~tta disvelata con la continuità~ passaggi. 

Vorremmo sapere dal massimo esponente socialista se Pazienza 

era tutto questo';' e for~e era già noto che fosse t·~tto questo nel mc>-
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in cui queste cose avvenivano :-; vorremmo sapere perchè 

il vicesegretario del partito socialista che va in delegazione più 

o meno ufficiale negli Stati Uniti si a\~ale di Pazienza, cosl come se 

ne avvalse il segretario della democrazia cristiana. Sono queste le 

risposte che a noi interes~ano. 

BETTINO CRAXI. E' la prima volte,.che lo sento, non saprei cosa dire. Comunque 

se volete saperlo, non avete altro ~ fare che chiamarlo e chinerglielo. 

IlASSDW TEODORI. Questi'" sono i punti incogniti di fronte a noi: come mai 

personaggi politici di primissimo piano in un caso o nell'altro cadono •• 

BETTINO CRAXI. Pub succedere, può succedere. 

Mi scusi iresidente, se me lo consente, verrei fare \L~ 

domanda: Teodori parla a nome di tutti o anche tutti gli altri dovranno 

prendere la paraii? 

PRESIDD'TE. No, parla in proprio. 
Hk~ 

VS:~O TEODORI. Sono abituato a parlare in proprio, non da oggi. 

~~TINO CRAXI. Siccome ha già fatto un centinaio di domande, se tutti dovessero 

fare altrettanto ••• 

M..tWSIltO TEElDORI. Ne avrei qualcun'altra, Se non è contrario. 

BETTINO CRAXI. Non è che sia contrario, era solo per sapere. 

PRES~ENTE. L'onorevole Teodori h~empre potuto fare tutte le domande che h_a 

volXo quando .erano opportune. 

BETTINO CRAXI. Ho solo chiesto se parlasse a nome di tutti. Mi ha detto di no, 

ne prendo atto. Punto e basta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Andreotti è stato qui otto ore, non le auguro di 

rimanerci anche lei. 

~~SSIMO TEODORI. lo ho il vizio di lavorare un po' su queste carte e su questi 

documenti! 

BETTINO CRAXI. E fa bene, non voglio dare nessun gi~izio. 

PR{SIDENTE. Continui, onorevole Teodori. 

, ., TEODOR!. Il giornalista Salomone ha reso in questa Commissione 

una testimonian~ secondo la quale gli sarebbe stato detto 

direttamente da Gelli - e gliene parlo perchè è interesse di tutti che 

di questi cose si discuta - che il partito socialista avrebbe ri-

cevuto finanziamenti per settJ, milioni di (Ollari in due trancAs di 

tre milioni e mezzo provenienti dall'Ambrosiano. lo le chie~ se questa 

circostanza è vera e se, come immagino, lei risponderà che non lo è 

perchè ci è stato detto questo o Gelli ha voluto che questo si dices-

se. Credo che questa sia la cosa p iù interessante. 

BETTINO CRAXI. Su questo punto si sa quale sia la nostra dichiarazione che fu 

resa subito. lo feci scrivere allara una .lettera dall'aVvocato al dot-

tor Calvi chiedendo immediata spiegazione delle dichiarazioni che ave-

va fatto, che del resto aveva fatto in forma molto tortuosa - come ho 

potuto constatare anche rileggendo i verbali - e che successivamente 

in ripetute occasioni smentl. Su questo episodio si è svolta una lunga 

indagine da parte della magistratura, indagine che si è risolta con una 

sentenza di archiviazione, quindi non c'è nulla da aggiungere rispetto 

a q~~to già detto. 



MASSIMO TEODOR!. Per un periodo di tempo, mi pare nel 1982, è stata centrale 

nelle questioni socialiste la nomina del dottor Di Donna; si 

è avuta l'impressione ché il partito socialista tenesse e questo suo 
a quest'uomo 

uomo o comunque /legato in q>.alche m.J.sura al partito con una forza. 

assai maggiore di quella con la quale normalmente sono sostenute le 

nomine, che diventas~e addirD1ura un affare di governo. Il dottor 

Di Donna figura nelle liste della P2 in quella maniera s~ntita e non 

smentita con cui vi figurano anche altri e per converso è stato legato 

al problema ENI-Petromin, tutto maturato in ambiente P2. Ci può dire 

qualcosa in proposito dal momento che mi pare che per un ~~,o la vita 

italiana sia stata giocata su questo problema? 

BETTINO CRAXI. E' vero. La ragione fondamentale è questa, si è trattato, per co a: 

dire, di un punto d'onore. non saprei come definirlo altrimenti. 

~uando noi sollevammo la questione ENI-Petromin sostenendo 

quello che sostenemmo e cioè che ci sembrava del tutto incredibile 

ciò che veniva dichiarato e che non comprendev~ per qua. li ragioni 

lo SUJ:o italiano dovesse pagare una tangente cclossale - perchè lungo 

~a. strad.a sa.rebbero divenuti mi pare 200 mi~ion.i di èàLl.fl.ri, qu..asi )50 

miliardi di lire al cambio attuale - per un cont~atto petrolifero,ag-

giungemmo che non eravamo affatto convinti e che le nostre notizie ci 

portavano a ritenere che non si trattasse affatto di una pretesa sau-

di ta,' che c'era "del marcio in Danimarca"; ricordo di aver detto io steso 

eo di frente alla Commissione d'inchiesta che non era neanche pensabile 

che ma tangente di queste prcporzioni pctesse servire ai arricchire qual-

che funzionario ed a comprare pellicce e gioielli e ~he dunque la Da-

tura. dell'operazione era di tali proporzioni da. creare problemi alla 

stabilità della vita politica del paese: questa fu la tesi socialista. 

Su questa tesi il segretario del partito socialista di allora per un 

complesso di circostanze, di equivoci e di errori che sono stati poi ri-

conosciuti - o almeno in parte riconosciuti rischi?' 
dj, essers 

rovesciato perchè noi ci trovammo nel meziP di un attacco concentrico, 

consapevole o inconsapevole, da parte di tutti. Ci fu detto che eravamo 

dei pazzi, voi lo ricorderete certamente, che avremmo fatto restare il 

paese où. buio 
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.. 

perché fac!vamo cadere il contratto così vantaggioso ccn l'Arabia 

Sauditaj un attacco che fu un attacco forsennato - converrà scriveE 

ci un bel libro su quella vicenda - che veniva da tutte le parti. 

Benissimo. Chi nell'ambito di un establishment che sembrava osser-

vare le regole dell'omertà e della complicità - comunque di queste 

cose ncn si deve parlare, non devono uscire dall'azienda chi te!! 

ne una posizione fenna a sostegno della tesi della verità, che era 

la nostra, fu un funzionario dell'ENI, dirigente, che si chiamava 

Di Donna. Allora si trattò di un vero e proprio cataclisma, tanto 

è vero che io poi ho letto successivamente - non so se sia vero, n,!'!: 

turalmente - che il signor Gelli andava in giro di'Cendo: "Che cosa 

state ad agitarvi? Vi faccio io i conti che questO segretario vi~ 

ne ._ rovesciato". Il segretario non fu rovesciato, il contratto 

andò "in cavalleria", la tangente di centinaia di miliardi andò a 

finire in fondo al mare e noi mantenemmo nei confronti del dottor 

Di Donna un atteggiamento di ~conoscenza per la fennezza con la 

quale tenne quella pojizione. Se esistono cose che io non co~osco 

e che non so , retro!cena che non conosco, code che non conosco, que-

sto io non sono in condizioni di valutarlo, io valuto i fatti per 

quelli che sono. Ricordo che, di fronte ad una grande questione che 

fu risolta nel modo giusto, anche se ancora non si è accertato be-

ne, fino in fondo, come andarono le cose, ma non c'è dubbio che, vl 

ste poi con tranquillità, a distanza di tempo, noi facemmo un'ezi~ 

ne giusta e le cose chiare non erano e chiare non sono i noi acquisi~ 

ma la stima nei confronti di un uomo che aveva tenuto una posizione 

salda e giusta. Tutto qua, non altro, non c'è altro. 

K.ASSlliIO TEODORI. AJ Presi dente del Consiglio vorrei chiedere ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Teodori, questa è l'audizione del segretario 

del parti to • 

MASSI1lO TEODORI. Allora: al segretario del partito che occupa anche la poltrona 

di Presidente del Consiglio ••• lli pare, !residente, che siano delle 

distinzioni ••• 

PRESIDENTE. L'ha fatta lei la distinzione ed io dovevo mettere in rilievo che 

non poteva farla. 

MASSIMO TEODORI. Tra tutti i personaggi apparsi nelle liste della n, il segre-::,' 

tario generale della Farnesina, Malfatti di Montetretto, sembra non 

essere stato sfiorato da q:.J.esta vicenda. Et l'unico alto ~ 

dello Stato, che era in posizione molto influente, che rimane in ~ 

sizione molto influente; tra l'altro, è l'unico appartenente 

alla n che rimane nel comitato direttivo dei servizi, il CESIS, in 
f\.mzione 

della sua carica alla Farnesina. lo ho posto questa dom8,!! 

da, lresidente Craxi, a mal ti dei personaggi politici che sono sfi

lati davanti a noi sia come ministri sia come responsabili politici. 

E' una questione piuttosto misteriosa, questa ed è una questione piut 

tosto misteriosa soprattullo se la si mette in relazione a quanto ci 

diceva prima nella sua prolusione sull'influenza passata e presente 

- mi pare che quando ci ha parlato all'inizio dicesse anche che ci 

continua ad essere un'influenza di questa rete di relazioni. Non so 



se posso farle ~esta domanda, ma credo che sia molto interessante 

per noi avare anche la sua opinione a ~esto proposito. 

BET~nNO CRAXI. Le dico subito che io non ero allora membro del Gove:mo; le am-

ministrazioni competenti hanno esaminato loro tutti questi casi e 

su questi si sono pronunciate. lo, fuori dal Governo, mi sono .c~ 

pato di un caso solo: ho cercato di fare pressioni ed ho fatti! del 

le pressioni per un caso solo, quello del generale Dalla Chiesa, 

perché c'era un contrasto molto netto tra l'opinione dello Stato 

maggiore, dei suoi superiori e la volontà politica e mi sono per-

messo di rafforzare la volontà politioa per accettare la tesi del 

generale Dalla Chiesa. Questo è il solo caso di cui mi sono occ):! 

pato, non mi sono occupato d'altro, non mi sono occupato del caso 

di lilalfatti che, del resto. non me l'aveva chiesto e non me ne sono 

occupato. 

~~SI~O TEODORI. D~rante l'affare D'Urso i dirigenti socialisti, tra cui il ca-

pogl'\l.ppo Labriola - mi pare fosse capogruppo allora -, avevano preso 

u.~ posizione molto simile a quella che è stata poi e che era la po-

sizione del Corriere della Sera, di Tassan Din, di Costanzo e di tu! 

to quello schieramento ~~e ricorda benissimo •• Se non ricordo male, 

mi pare che fu proprio lei il 24 dicembre 1980 a ribaltare quella P2 

sizione enunciata Pubblicamente da Labriola e ad aprire sul ,caso 

D'tUrso un contrasto che fu molto duro. La mia domanda è ~,ista: lei 

ebbe la sensazione che vi fosse un collegamento di carattere pidui-

stico nell' atteggiamento tenuto da forze politiche e da forse 

giorn~stiche durante il caso D'Urso? E ricevette in questo senso 

delle pressioni o ebbe la sen!Fzione che ci fosse questo tipo d, pre~ 

sioni? Credo che sia uno dei nodi importanti delle vicende itali~~e. 

BiTTINO CRAXI. Ricordo molto bene quella si~~azione. E' vero che l'allora diret-

tore del Corriere della Sera, Di Bella, fu parte attivis5ima ••• 

W"Sn:O TEODOR!. Anche Tassan Din. 

BETTINO CRAXI. • •• nel cercare di ottenere un fronte unito della stampa che si 

realizzò - mi ricordo 'nel giro di poche ore. Lasciai, ricordo, Ro
I 

ma ed arrivl4 a llilano e mi attaccai al telefono ~ella sera a ca-

sa per vedere com'era l'atteggiamento dei giornali nei conf~nti di 

quello che pensavo si dovesse fare; trovai già le porte chiuse, 

che si erano chilse in un paio d'o~, ma il dottor Di Bella agiva 

piuttosto ispirato dalla dottrina del fronte della fermezza che non 

da altro, credo; non credo che rifl"'rdasse la questione P2, era piu! 

tosto la linea cosiddetta della fermezza che agì con grande rapidità 

e grande attivismo proprio da parte del gruppo del Corriere. Che in . 
questo poi et. fosse un 'avversione verso di noi, può anche darsi, che 

lo facessero contro di noi,può anche darsi. 

MASSIMO TEODORI. Alcuni sostengono che q..lel black out, sempre nello stes~ caso, 

fu la prova generale per qualcosa di po cc chi aro nel mondo della po

litica e della stampa. Che cosa ci può dire in proposito? 

BETTINO CRAXI. Non ci ho mai pensato a questo. 
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USSIMO TEODOro. Vorrei farle una domand.a finale, Presi.è.ente. Ci ha detto che . 
il partito socialista, e leL in particolare, è stato fatto oggetto 

di attacchi o di prlssioni o di essersi scontra1;o con qualcosa di 

occulto nel 1979. Vorrei chiederle se. dopo la sua assunzi2. 

ne della Presidenza del Consiglio, siccome c'era un accenno a qu~ 

sto, ma non ~era chiaro, nella sua relazione iniziale, se ci sono 

state, se ha avuto la sensazione che queste forze piduistiche, quel 

le forze piduistiche, le stesse, non altre abbi~ esercitato quel 

la stessa pressione che lei aveva ricordato che hanno esercitato in 

passato. 

BETTINO CRil..XI. Non mi pare. Una delle cose che mi ha più oolpito è il vedere c2. 

me utlassociazione diciamo - che conteneva tanti membri influenti, 

che aveva aderenze, eccetera, è bastato e coperchi are la pentola per-

ché si sia dissolta come neve al sole; non c'è stata neanche una co-

da coraggiosa che si sia alzata a difendere, a battersi, mi pare che 

c'è sta;to un "fuggi fuggi" generale in questa situazione. 

Tant'è vero che sulle qutstioni, su alcune delle quebtioni importa~ti 

che la crisi della loggia P2 lasciava aperte, cioè lasciava scoperte 

da prot~zionij su alcune delle questioni importanti, per esempio si-

tuazione e destino del gruppo Rizzoli- Corriere della Sera e situazio_ 

ne e destino del Banco Ambrosiano inizia - credo su impulso di Calvi -

la ricostituzione, facendo perno sull'asse massonico., di una cellula 
f 

proteti~va. Scusate, che senso hanno quelle riunioni di cui si ebbe 

notizia, cui partecipano finanzieri, editori, rappresentanti della 

massoneria? Che senso hanno in funzione di questi due specifici pro-

blemi: Banco Ambrosiano e Corriere della Sera? Del resto perché ho 

detto "per impulso di Calvi"? Calvi una volta ebbe occasione di dirmi, 

in un colloquio che si svolse a casa mia, due frasi che sono un po' 

il segnale del1a sua mentalità, del suo modo di ragionare e della 

sua posizione rispetto a queste vicende. Mi disse: t'Onorevole t 

lei fa male a non occuparsi di ciò che avviene nel1a massoneria. 

Adesso, per esempio, sono in corso delle elezioni di cui mi sto occ~ 

panda e lei fa male a sottovalutare l'importanza del1a massoneria". 

E mi ricordo l'altra frase che mi colpi ancor di più, detta quasi 

come un consiglio: "Dovrebbe imparare a conoscere le persone che c0E: 

tano veramente nel mondo·, Tutto questo, poi, visto alla luce di ciò 

che è avvenuto successivamente, mi ha fatto pensare che autodistrut-

tesi, colpita, comunque discioltasi e vanificatasi il potere o 

l'influenza del sistema di relazioni P2, si è immediatamente 
protettivo 

tentato di cominciare a dar vita ad un altro sistema "~.·(/che 



potesse garantire, lungo almeno l'asse di due problemi importanti e 

che infatti costituiscono come dOvTebbe risultare da registrazioni 

o da documentazione (che io non conosco, ho letto solo le cose sui 

giornali, per cui non so molto, ma mi pare di avere intuito) 

gomenti importanti e centrali di questa nuova conventicola. 

MASSIMO TEODORI. Desidero fare un'ultimissima domanda. Ci ha detto prima che 

c'è una continuità ,assoluta - e molti di noi ne convengono - tra P2 

e massoneria. Molti jsponenti del PSI figurano non solo nella P2. ma 

anche nella massoneria. Allora qual è l'influenza,nel partito ed elet 

torale nei suoi vari momenti, della massoneria organizzata o delle 

reti massoniche,in particolare in alcune regioni in cui notoriamente' 

c'è una stretta sovrapposizione tra reticolo massonico e reticolo di 

partito? 

BETTINO CRAXI. In alcune regioni effettivamente - ripeto quello che dicevo ~ 

l'inizio - io non mi sono mai accorto,nei miei lur.ghi anni,dell'esi-

stenza, poi, dopo attraverso segnali, eccetera ••• Allo stato delle 

cose troveremo un modo statutario per cercare di mettere le cose in 

chiaro nel senso che si dichiari apertamente. lo stesso,quando ho Vi 

sto che la questione P2 rischiava di diventare una sorta di pogrom 

antimassonico, ho speso qualche parola, pur non essendo massone e non 

avendo nessun rapporto. Non mi sembrava giusto che si creasse questa 

atmosfera di pogrom antimassonico, però ci sono alcune regole che 

vanno rispettate: le associazioni segrete O di discrezione tale che 

rasenta la segretezza creano un elemento di conflitto con gli or~in~ 

menti democratici. Siccome non è che adesso tutti quelli che sono 

massoni vengono a dirlo e vanno in giro col cartello con su scritto 

"sono massone" - e infat.ti ne so poco più di prima - statutariamente 

metteremo una regola nella quale . vedremo quale sarà la fo~a 

che consenta di dichiar.re apertamente a quali associazioni appar-

tiene. Quindi, sapremo un po' meglio come stanno le cose, se diranno 

la verità. 

JlJ.SSIMO TEODORI. Ma questa è una risposta sul "dover essere". 

~~TINO CRAXI. Sto parlando delle cose ••• siccome non c'è niente di misterioso 

e di strano: anche la massoneria appartiene alla storia, alle tradi-

zioni, alla complessità di questo paese. Si scopre molto spesso che 

questi massoni sono figli perché la famiglia lo era, perché il 

nonno lo era. Le origini, in genere, almeno per quello che ho visto 
\ 

io, sono piuttosto antiche; molti di questi sono prop~ di famiglie 

che risalgono al Risorgimento. Effetti~ente, in alcune regioni c'è 

una presenza; la presenza socialista si intuisce, si avverte, è m~ 

cata più che altrove. Può rappresentare un problema in rapporto al 

fatto che si creano discipline diverse, si possono creare situazioni 

non chiare e non interamente accettabili, ma questo è un problema 

che abbiamo noi ma che non abbiamo solo noi, insomma. Non è un gr~~-

dissimo problema: è un problema della nostra realtà italiana e della 

nostra realtà politica di partito. 
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ALTERO MATTEOLI. Presidente, innanzi tutto la rassicuro che sarò molto più breve, 

ma desidero fare alcune domande re lat i ve alla stampa ed all' i:nforma-

zione in generale, visto che lei ha iniziato proprio partendo da que-

sto settore. Tra gli atti della Commissione si trova un documento re 

datto dal comitato di redazione de Il Corriere della Sera e dai consi 

gli di fabbricai si tratta di un collage di articoli e di considera-

zioni onestamente di nessuna rilevanza se non nel tentativo di salvare 

la propria anima nei confronti di una proprietà corrotta, corruttrice •• 

PRESIDENTE. La prego di non esprimere giudizi. 

ALTERO MATTEOLI. Arrivo subito a..IB domanda. Siamo stanchi tutti, !residenteli, 

abbiamo ascoltato con pazienza ••• 

PRESIDENTE. Le ho chiesto solo di non dare gUdizi su documenti agli atti della 

Commissione. 

ALTERO MATTEOLI. Se non faccio la premessa, non posso fare la domanda. Desidero 

chiedere comunque come lei spiega questo atteggiamento a fronte del 

concreto comportamento di questo quotidiano - mi riferisco al Corri~ 

re della Sera - che in tutte le sue componenti fa una sc~ta di par-

tito: quella del compromesso storico, attaccando nel contempo la sua 

politica di segretario del partito socialista dal Midas L~ poi. Lei 

lo ha accennato qua e là rispondendo alle dcm~~de del collega Teodori, 

ma io gradirei fosse più chiaro. 

ACHILLE OCCHETTO. E' cosi evidente! 

SALVO ANDO·. E' in re ipsa. 

BETTINO CRAXI. lo mi sono occupato abbastanza della situazione del gr~E 

po Rizzoli-Corriere della Sera nel senso che ho molte informazioni. 

Possiamo parlarne, se vogliamo, ma è un capitolo molto complesso; c'è 

anche chi ne sa più di me. Non saprei come rispondere a questa domanda, 

non l'ho afferrata neanche molto bene: cioè, c'è stata ostilità nei 

nostri confronti? Beh, ce n'è stata. 
',-
ALTERO MATTEOLI. Presidente, • ci sono state delle inchieste relative, per ese~ 

pio, al caso ENI-Rtromin: addirittura, Enzo Biagi definisce lei "Be! 

tino Stalin"; addirittura il Corriere della Sera riporta una di-

chiarazione di ~ucci che io le virgoletto perché si tratta 

di pochissime righe: "Il gruppo Rizzoli rappresenta ancora una edito-

ria relativemente aperta al pluralismo e la mia personale convinzione 

è che questa sia la ragione perché si sta facendo il possibile per li-

qui darlo o minarne definitivamente l'autonomia. Se le manovra dovesse 
il 

riuscire, sono certo che (futuro per tutti sarà peggiore del presen-

te". Come spiega questo etretto rapporto tra comitato di redazione, 

consiglio di fabbrica, vertice de Il Corriere notiamo: tutto pidui 

sta - e la polemica spesso feroce nei confronti del partito socialista. 



Siccome non sono come qualche mio collega che in questa Commissione 

si sente magistrato, si sente poliziotto, sono un uomo politico ••• 

PRESIDENTE. E-viti giudizi. 

ALT~RO MATTEOLI. Non dico mica nulla di male, mi sento un uomo politico che 

rivolge una domanda ad un altro Uomo politico. 

CRAXI .Ho visto l'insieme degli avven~enti e tutto quello che si è saputo dopo, 

penso che non tutti coloro i quali si sono occupati del Corriere in mo-

do così intenso conoscessero esattamente come stavano le cose. Questo 

può valere anche per l'autore di questa dichiarazione, non sapessero 

esattamente come stav~~o le cose. Probabilmente se lo avessero saputo 

non avrebbero avuto rapporti così impegnativi, :probabil.'llente. 

~ L 'fC;:\è.C 
r MATTEOLI. Un'ultima domanda; nella notte tra il 2 e il 3 luglio, ne abbiamo 

già p&rlato, il Tassan Din e Pecorelli riescono a convincere Calvi a 

fare il pentito e a portarlo a fare quelle dichiarazioni. C'è u-~_a ma-

novra piduista, fino a che punto s~condo l~i lo convincono. Quale cosa 

gli promettono, per essere più chiari, per f~r chiamare il magistrato 

nEl carcere di Lodi? 

CRJ~I. Gli prooettono ~ buona s~~tenza, invece di UL~ cattiva. Poi, che millan-

tassero o oeno non lo 80. Sta di fatto che le dicLiarazioni furono ri
e 

tenute insufficienti/ -la sentenza fu cattiva. 

ALTERO MATTEOLI. All'interno del suo partito c'è un personaggio che è stato coin-

volti, negli elenchi, lo ha indicato, ha chiesto nella precedente legi-

slattu"a tm giurl. d'onore alla Camerf)., mi riferisco all' onorevole Labrio-

la, richiesta che non è stata ripetuta durante questa legislatura. Per-

ché all'interno del suo partito è stato ormai acclarato che Labriola non 

faceva parte della P2, oppure perché l~pportunità politica si è lasca-

ta decantare? 

CP_~I. No, i casi furono tutti risolti con una decisione, nessuno fu, diciamo così 

insabbiato. Quindi anche questo caso fu risolto con una decisione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Essendo le domande dei commisaari basate sulla documentazione 

ai nostri atti, lei si rende conto che chi per primo pr~~de la parola 

si avvantaggia sugli altrj 

CRAXI. Non è una corsa. 

AN~ONIO BELLOCCHIO. Molte delle domande che si dovevano fare sono state fatte 

dai colleghi che mi hanno precetltto. lli limito solamente a poche doman

de per avere qualche risposta più amp~ q~che precisazione. La prima 

è questa: lJll'ar'o degli anni dal 1976 al 1981, che è l'epoca per la 

quale lei era stato chiamato oggi in Commissione a dare la sua collabo-

razione, ha avvertito anche a posteriori l'influ~~a della P2 in qual-

che vicenda della poli~a italiana, oltre all'ENI-Petromin, e se nel 

caso, di quale vicenda? 

CRAXI. Siccome l~ dice anche successi~ente, se non l'avete accertato voi che 

~ siete occupati .aA 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Dato che l~ occupa il primo posto anche a livello istituzio-

nale dell'Esecutivo 

CR&XI. lo non ho, scusate •• ~ All'epoca no, all'epoca di fatti che fossero av-

venuti no perché non sapevamo neppure di quella natura, il cara~re, 
state 

l'ir~luenza. Successivamente è materia sulla base di fatti chel 

raccogliendo, vi era da compiere questa analisi~Obabilmente ci sa

ranno vicende nelle quali il becco è stato messo. Dico quello che ~eggo, 

per esempio mi ha molto colpito il fatto che ••• ho visto degli artico-

li, non è un fatto politico in ser.so proprio è piuttosto un fatto ••• 

Ho letto degli articoli di Madeo sul Corriere, mi ha particolarmente col-

pito, in cui faceva i nomi di funzionari di V~bblica sicurezza che ave-

vano determinate posizioni di rilievo durante il caso Moro e che appar-
forse 

tenevano alla P2, da cui avanzare il sospetto chel , in base ad 

un calcolo politico, potesse esserci st~ un atteggiamento di omissione. 

Non so, ri~fiendo può darsi che ci siano delle questiop~ sulle quali ••• 

Ma questo è un lavoro che dall'esame degli atti si dovrebbe capire in 

quali occasioni si&~o a,~enuti degli interventi, a parte la questione 

delle carriere realizzate o promesse, perché in parte sono realizzate 

e in pa~e sono promesse, a parte la questione di affari che non so 
quali 

,/siano stati accertati di influenze su contratti, su vicende poli ti-

che specifiche, uno certo si può imlliaginare che se un ministro figura 

notoriam~~te o abbastanza notoriamente massone con collaboratori ~asso-

ni, figura ~ U-~ lista e poi dopo magari si pensa all'idea di COw6 e 

stato confermato in una determinata compagine, può anche pensare che 

la rete protettiva è scattata e ha detto "No, quello da Il. non si deve 

muovere e deve stare al suo posto perché deve occuparsi di non SOli. 

M1TONIO BELLOCCHIO. Lei può portare qualche esempio. Dato che è stato protagoni-

sta della formazione di vari dicasteri nel nostro paese, come segreta-

rio, per quanto riguardava le' liste 

CrtAXI. Adesso prOprio no, perché si succedono con tale rapidità che non 

ANTONIO BELLOCCHIO '. Un suo collega qui ha dato un'informazione secondo la quale 

da un giorno all'altro fu cambiato un ministro di un certo ministero, 

fece anche dei nomi che io per correttezza no~ipeto. Fu)t'onorevole Za-

none a dare un'informazione àlla Commiaione. Lei, • a posteriori ••• 

CP~IJ Non mi ri~~ta questo. Non era certamente un ministro del mio partito, 

non mi ricordo francamente. Lei sa come avvengono le designazioni dei 

ministri. 

AJ'ITONIO BELLOCCHIO.Q-..w.le che si_a, onorevole Crru:i, il motivo per cui •••• 

Manuale Cencelli lo sayiamo "0 Quale che sia il motivo che ha indotto 

molti generali o funzionari pubblici ad aderire alla loggia P2, non 

v'è ~bbiO che o si trattava di millanteria, o di promesse che poi ve-

niv&~o realizzate, al di sopra di Gelli c'era qualche personaggio poli-

tico. Lei ha ipotizzato •• 0 

CP~I. lo penso questo ~i tutto. In certe carriere ci sono tradizioni radi-

cate. Cioè c'è una presenza massonica tradizionale, questo è un esame 



che bisognerebbe approfondire, ma credo che esistesse già una tradizione 

massone, anche familiare, in certe carriere. Probabilmente anche nelle 

carriere militari; in certi casi è vals~probabilmente l'influ~~za dei 

~~periori, per esempio nel caso dei carabinieri il fatto che il vice

comand~te dell'arma di una certa epoca fosse elemento attivo mi pare 

di aver capito, adesso non ricordO, che faceva parte di una specie di 

" Sl." chl."o~ova? PiCChiOJJi, no? Vicecomandante del-nucleo operatJ.vo, come ~ ~ 

l'arma può avere una certa influenza su ufficiali di grado inferiore 

che ritengono di ascoltare il consiglio ~ecie in un corpo in cui l'au

torità ha un suo valore, la gerarchia anche e può avere avuto ~uesta 

influenza, di questo iipo, ~; ... 
Poi, io penso, ma, ripeto, penso che certamente ci sono state relazio 

f><'~'>"""" 
ni politiche, influenze politiche, non 'non esserci state~ El 

abb~tanza logico che ci siano state. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non è a conoscen2adi qualche nome di uomo politico che 

CRAX!. 

abbia intessuto rapporti con il ~~ segretario della P2? 
,,,~"':'t. 

lo penso che, se fosi stato, diciamo, incaricato di condurre 

dagine accurata su come sono andate le cose, beh, in capo ad 1.lll certo 

periodo di tempo arriverei a capire un po' meglio come sono aNdate le 

cose. Sicome io non sono stato incaricato, di questo , non sono off~ 

ciato a questo, non sono in condizione di f~rlo, non ho svoltQindagini 

e, quindi , posso riferire il sentito dire, che non è serio, passi dire 

della mia immabinazione o intuizione, che anch'esso non è sufficiente, 

tutto questo, ma sono tutti mezzi che non fanno un intero. 
~l'Ir"'MIO 
BELLOCCHIO. Ma lei sa perché i.."1.sistc , onorevole Craxi? Perché si dà il 

caso ..... 

lo lo so perché insiste. 

~~TONIO BELLOCCHIO. Glielo dico io. Perché si dà il caso che il 15 dicembre 1980 

i~ qui presente onorevole Formicia rilasci un'intervista all'Europeo 

in cui dice parole di fuoco contro Gelli e contro la loggia P2, cioè 

prima che si scoperchiassero gli elenchi. Allora, ritengo che, essendo 

lfnorevole Formica uno degli uomini politici p~ù vicini a lei, braccio 

destro, credo che qu.s.lche volia vi siate s'k:nbiati le idee sulla loggia 

P2, anche perché, citando poi o frugar40 nelle carte, viene fuori 
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CRAXI. 

addiritt~che un altro braccio destro dell'onorevole Formica, Campi 

roni - credo che lei l'avrà conosciuto - si iscrive alla P2 su prese~ 

tazione di ~oni all'inizio del 1980, perché l'incuriosiva il 

personaggio V~oni, cosi sta scritto àvanti al magistrato, ugià pratic~ 

to, assieme all'6rtolan&, dal segretario amministrativo del PSI da 

" cui dipendeva. Quindi, dico, nel partito socialista. prima che si 

scoperchiassero gli elenchi
J 

si parlava della loggia P2, si aveva 

_I.:mal.i 
cognizi&ne di q~"", essa potesse rappresentare, perché l'intervi 

jta che fa il collega Formica ... ottima, letta oggi, onorevole Craxi ••• 

si tratta di quattro anni fa' quando Formica sparava a zer!9 contro la 

P2, in epoca non sosp~tta ••• Allora, dic •• se ne è mai paiato nel 

gruppo dirigente del pQTti{O socialista di questo problema, date le 

parole di fuoco, che io condivido, usate ~ collega Formica nei confro~ 

ti di Gelli e della P2 e del suo diegno eversivo? In questi termini si 

esprime Formica e poi c'è questa cartina di tornasole di Campironi che 

dice quelle che io le ho letto adesso. 

Non ho capito che cosa revo dire io. Possg dire che Formica sovente ha 

delle intuizioni, quache volta sbaglia, molte volte ci azzecca e, qui~ 

di, se ha fatto questa intervista che io non ricordo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lui la ricorda. 

CRAXI. lo non la ricordo. Per quanto sia di niPsuna rilevanza, se non ricordo 

male a memoria, però deve risultare .agli atti al partito, questo Cam 

pironi fu presentato alla P2 d'l tale Rossi, dirigente della Rizzoli/ 

che io sappia; però, la cosa è di nessur~ importanza. 

ANTOINOI BELLOCCHIO. No, qua dice: "Ho conosciuto Gelli all'inizio dell'80, pr~ 

sentatomi da V~ni presso l'Hotel Excelsior. C'incontrammo alla Gì~ 

ticola e mi diede il suo numero telefonico~ Dopo'" fa la pratica ••• 

CRAXI. Ad ogP~ modo non ha nessuna importanza questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ~otizie di rapporti di Gelli con altri dirigenti del 

suo partito, onorevole Craxi, o anche di altre forze politiche? Già 

mi ha risposto, quindi lo ha omesso, solamente del partito soc1alista. 

PREsrpZNTE. Domanda già fatta dall'onorevole Tedori. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo mi permetto di ~stere, perché agli atti della nostra 

CRAXI. 

Commissione c'è un documento 

tinental di Ginevra, avrebbe 

secondo ilfuale Gelli, dall'Hotel Interco~ 

preavvisato telefonicamente a casa del 

vicesegretario Martelli, eccetera, eccetera ••• 

Questo dovete chiederlo a lui, proprio, perché io non sono in condizi~ 

ne di rispondere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La stessa dGmanda le faccio per quanto riguarda i rapporti 

di Pazienza con altri dirigenti del partito socialist~. Lei ha detto 

~ 

che si è ncontrato con Pazienza, le risulta che ~ri dirigenti del 

PSI avessero contatti con Pazienza? 

CRAXI. ~, probabile, è possibile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A parte Martelli di. cui Pazienza vanta •••• 

CRAXI. Giovane intraprendente, pagato dai servizi, che circolava in tutti gli 

-ambienti romani, probabilmente sari.. circolato tran1u~lamente anche 



in ambienti dove avrà incontrato dei socialisti, ma no saprei 

dire. 

}~TONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda ~'incontro con Ge~~i, onorevo~e Craxi, 

~ei ha detto essere stato uno SO~O, io non ho motivo per non cr8der~e, 

però qui è venuto ~'onorevole Panne~~a che, dur-~te un'audizione durat~ 

Bei ore, ad un certo momento, non so per quale motivo, si è espresso 

in qUBsto 1Il0do:"Dopo la vicenda D'UrBo, ho incontrato Cr3.xi .8 

Craxi mi dice che ~o hanno cercato Ge1.~i e Calvu". Non è disponbil.Q. 

10 stenografico, ma credo che i colleghi che 8r-~O presenti con me in 

que~l'audizione ricorderanno questo particolare, Anche se Par.nella no~ 

è attendibi~e, vorrei chiedere a 1a ~a conferma ••• 

CR.UI. No, ~e cose stanno come hotdetto io, ma non vedo nessun rapporto, in 

ogni caso, •• posso aver incontrato Calvi ••• ma non ~o nessun rapporto 

tra la vi.cenda D'Urso e Calvi, fai conto. Non vedo proprio, non credo 

che si occupasse di questi problemi. 

ANTONIO BELtOCCHIO. Negli incontri c},e lei ha avuto con il gene!lÙ-8 Santovi to, 

onorevole Craxi, il discorso è mai caduto su Pazienza? 

CfU.J:I. Mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mai. No, dato che lei si è • incontr",to con il generale S8.!:!. 

tovi to quand.o già. si sapeva che Pa.zienza ·era il braccio destro .... 

CRAXI. Non si ~peva. lo nmlo sapevo. 

ANTONIO BEL~OCCHIO. Né S~~tovito, in quei due o tre incontri c~"a avuto con lei, 

ha mai fatto riferimento a~ r~olo di Pazienza. 

Lei ha detto pr~, onorevole Craxi, che nel 1979 non avev~ 
i 

una. buona. opinione di Tassan Din, nel 1979. Può dirci quali motivi 

di questo conf~itto, al~'epoca. Tassan Din-Partito socliasta, ne~ 

1979? 

CR.UI. Beh, i fatti si incaricano di dire che la mia cattiva opinione era 

ben fondata. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Era un(intuizione o era basata su e~ementi di fa~? Stiamo 

parlando del 1979, lei cosi si è espresso. 

,~~I.HO sempre av-uto una cattive., opi~one. 

éibntD è in prigione, deve aveare dei 

E' un uomo ch~n questo m~ 
processi 

non vedo perché io 

debba ~~di lui dire niente di più di quanto non ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. A proposito della vicenda Calvi, come io ricordo, credo di 

non ricordare ma~e, Calvi ~Cito dal caicer~l 24 luglio. Lei ha pa~ 

lato alla Camera protestando perché Calvi era oggetto di ricatto pr~ 

ma che Calvi uscisse, se non ricordo male, Calvi era ancora in carcere. 

E su quali informazioni lei, parlando alla Camera, basava questo suo 

attacco di protesta contro il ricatto di cui er(loggetto Calvi? E poi 

ne ha pa:-l.ato con Calvi dopo, (tua...'"1:J..o ne è uscito, qi.l.8.lldo si è incontr.;.:. 

to con C2..lvi? 

C?..AXI. Il mio intervento all~ Camera è agli atti, onorevole Bellocchio. lo 

intervenr~ un pOi ~he contro una certa atmosferCLche si stava cr~ 

do, perché ero sotto una dup~ice. diciamo, come si può dire, una dupl~ 

ce impressione, un duplice choce.,uno che riguardava il suicidio 

di un colonnello della fir~"za ••• 

P~TONIO BELLOCCHIO. Rossi. 
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BRl.'TINO CRAXI. Di cui, nei primi giorni del suicidio, si cercò di non dire la 

ragione della morte e si P!U'lò di suicidio passionale. di assassinio. 

Poi rendo vidi le fotografie del cadavere di questo ufficiale. che evi

dentemente perse il controllo dei nervi - il giorno prima era stato inter-

regata da un magistrato milanese - ,vidi che lui si era sdraiato per terra 

e si era messo addosso un giornaJ.e che portava il titolo: "Ilf'ficia-

le della finanza accusato di essere della 1'2"; con il giornaJ.e davanti 

si era sdraiato e si era dato un c01po in testao ~ Pensai, tra me e me, 

unendo questa notizia alla notizia che CalYi era stato interrogato not-

te tempo, mentre era in corso un altro processo su un: 'altra questione 

(mi >Jembrave. una pro de dura talmente anoma.l.a.!),;e dopo poche ore aveva 

tentato. o simulato di tentare. i,l suicidio, sotto la duplice impressio-

ne di questi due fatti mi levai alla Camera a dire una parola di ammoni-

mento. Questo fu l'episodio. 

~ITONIO BELLOCCHIO. Lei ha conoscenza dei rapporti tra Pazienza e il signor ~ach? 

BETTDiO CHAXI. Credo che si conoscessero, ma questo dovete chiederlo a lui. 

Quello continua a scrivere, firmando; credo che siano firme fals). o è 

vicino o sono fatte da queàche suo collaboratore. 

~iTot;IO BELLOCCHIO. Si può ritenere che Pazienza verrà arrestato, visto che 

manda miesive? 

EETTINO CRAXI. Non credo che le mandi 60~ a me. Credo che le mandi circolari. 

~TONIO BELLOCCHIO. Può rassicurare la Commissione che sarà fatto tutto il 

possibile per prendere il signor Pazienza? Pare si sappia dove sia, ma 

sembra che nessuno si preoccupi di cercarlo. 

Vorrei ora farle una domanda relativa al conto protezione, per il' 

quale lei ha detto essere stata emessa sentenza di archiviazione nei con& 

fronti dell' onorevole, Martelli; le do atto di questo. tuttavia mi corre 

l'Obbligo di farls presente che gli svizzeri ci hanno inviato un documento 

in cui dicono che la relazione cifrata 63369 è stata posta in essere,in 

data 17/7/79, quindi in una data contenuta entro il periodo per cui la 

VEs- Lugano ha indagato per eventuali rapporti con il Martelli; lo stesso 

avverme per il Di Donna. Quindi, anche se è stata emessa sentenza di archi-

viazione perchè a nome di Martelli non risulta nulla, la Commissione 

è in attesa di una risposta, per questo conto protezione, alla rogatoria 

del giudice Cudilloi sono due anni che gli svizzeri non rispondono. 

L'ultima domanda è relativa al caso Cirillo. Può dirci, per quBò! 

to ne sa, dopo quello che è stato già comur~cato al Parlamento, se sono 

in essere adempimenti per accertare eventuali responsabilità politibhe, 

amministrative e pénali-Ch;-pos~~o far emergere i responsabili di quello 

che è accaduto? 

PRESIDENTE. La domanda,·così come lei la ha posta, è estranea all'oggetto della 

Commi6sione~. 

~TONIO BELLOCCHIO. Chiedo se l'onorevole Craxi plò dare una ri~posta in ordine 

a q~ta vicenda, che ha collegamenti con la P2. 



BETTINt CRAXI. Sulla prima questione devo ri~tere che i~atti,cOSi 

come a mia conoscenza, sono esattamente ~e~~i che abbiamo ripe~~tamente 

dichiarato. julla seconda questione condivido pienamente l'op~~one de~ 

Presidente: non vedo quale attinenza abbia con ~a discussione in corso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa che in questa vicenda è implicato Pazienza, con un 

ruo~o da primario'l 

"-
BETTINO CRAXI. In og:n.i caso se emergeranno elementi uti~i ai f~~ de~~ ricostru 

\ 

zione de~l'intero affare, sulla base deg~i accertamenti che vengono cOIllpi~ 

ti, gli elementi verranno messi a disposizione. 

ALDO RIZZO. Presidente Craxi, ~ei ha avuto ~a possibilità di conoscere Licio 

Gelli e ha anche riferito ~a Commissione ·che ~e ~a fatto un discorso 

lIlOlto Singolare, da uomo di potere, che vanta amicizie in Italia e 

fuori Italia, in grado anche di mutare il corso degli eventi. 
lL.;..;f-, 

discorso certamente l'avrà 

Questo 

e quindi, anche se non prima di 

questo incentro, penso che lei dopo avrà avuto una qualche curiosità 

per capire chi fosse L~ defL~tiYa quest'uomo, BB éffettivamente" avesse . 
potere, dove risiedesse questo potere, non fermar,dosi solo alle parole 

di Licio Gelli, ma andando ai fatti, riconsider~~do vicende e valutando 

persone. Questo aspetto per noi è molto iIllport~~te: può darci qualche 

ulteriore contributo su questo punto? Il potere di Gelli, per qua.~to ·a 

sua conoscen~a, dove ri~deva? 

EETTINO CRAXI. Q~este indagini non le ho svolte allora. La mia opinione l'ho detta. 

ALDO RIZZO. Non è in grado di fornire elementi che possano illuminarci su 

questo aspetto? 

Un'altra domanda. Pazienza le dava del tu? La chiamava per nome? 

Lo dico perchè in un verbale giudiziario risulta che Pazienza vantava di 

darle del tu e di chiamarla con il nome di battesimo. E' una curiosità. 

, 
BETTINO CRAXI. Non aveva nessuna ccm:fidenza con me, nessun elemento che potesse 

autorizzarlo a danni del tu; però ~e uno mi dà del tu non mi offendo. 

e che 
ALDO RIZZO. Lei ha detto· che la P2 certamente aveva un disegno politico· /pro-

bab~~ente c'era anche della megalomania, dell'avventurismo. 

BETTINO CRAXI. Nelle lettere, adesso che ci penso, mi dà del lei. 

ALDO RIZZO. Certamente c'era anche un disegno politico e del resto questo risulta 

sulla base dell'ampia documentazione acquisita dalla Commissione. SappiSlIlO 

anche che gli interessi di Gelli e degli uomini Vicini a Gelli si sono di-

retti nel tempo anche verso uomini politici e verso uomi~~ del partito 

socialist~. Vorrei un suo giudizio: secondo lei il partito socialista è 

stato vittima della P2 o del dopo-P2? 

discende 
BETTINO CRAXI. Secondo me anche questo da uno schema organizzativo.C'era 

un "occhio" ai vari comparti, a c .. uelli che potrebbero essere defi;niti emeE 

genti, altrimenti non mi spiego l'attenzione per questa o quella persona, 

non dico solo politica ma anche industriale, de~ settore giornalistico. Un 
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"occhio" per quelli cl'te potevano essere considerati emergenti, con U.'1 cri-

terio interparti tico, aJ.meno in un arco di parti ti. Mi pare che fosse 

'l.uesto lo schema: un "occhio" agli emp-genti, nell'ambito di una certa area 

di parti ti, quindi comprendente anche il FSl. 

ALDO RIZZO. Seo~do lei, ci scno punti di collegamento tra la P2 ed il ter-

rcrismo ? E' ,m aspetto sul quale abbiamo indagato come Commissione. Certo 
il 

c'è dato di fatto che questi fenomer~ nascono quasi contemporaneamente 

e potremmo dire che finiscono contemporaneamente, anche se non è da e8clu-

dere che sia l'uno che l'altro fenomeno possano vivere sotto nuove forme e 

nuove etichette. 

Sulla base dellli. S'.ul IIsperienza d:I. Begret~j,o di un pa.rtito politico, 

lei ritiene che si possa creare un addentellato fra questi due fenome-

nit-21 di là deg1.i elementi specifici aequisi ti dal.la Commissione _ • 

come giudizio di carattere generale? 

eRAn. Quello che mi sembra certo - perché lo comprovato - è che c'è un colleglWe!: 

to che porta ad ambiente Jùavi tosi. Sul rapporto con il terrorismo, 

.. 

non mi sentirei di. avventura:rm1 in ipotesi, perché non ho nes= ele

mento su cui fondare un'iW&l.1si. A parte quello che si è ~ostrato 

un~. cio'; quello di Ciolini, non ho elementi S\.l. cui costruire 

un'IiJl.fÙis;L. Inveoe, i rapporti con Igli elementi malavitosi, si pos-

sono ricostruire sia nella P2 che dopo. 

ALDO RIZZO. Un'ultima d~da alla qual.e rit8ll80 che lei bpllcitamente abbia 

risposto. A prop.sito della massoneria, lei ha messo in evidenza 

che eSe& è s6lllpre st.il.ta caratterizzata dal.la segretezza o che, quanto 

m&no, o'è stata una fetta di segretezza, tant'è che lei stesso ha de! 

to che nessun massone dichiara facilmente la ~~ ap~enenza alla 

massoneria. Noi ,dolftliamo ~ormulli.re delle proposte al P&rlamento a 

oonclueione dei nostri lavori. Le chiedo, allora, se ii. suo avviso sia 

o meno il oaso di fliX presente. nelle nostre conclusioni. l' opportu!4 

tà che anche per quanto concerne la ~soneria ci eia il. massimo della 

F.lbblici tà, anche _ ii fine d:I. evitare che si verifichino in futuro 

fenomeni tipo quello della P2. 



CRAXI. Sono d'acoordo, anche se ritengo che 1& segretezza aia dovut~, in parte, 

SERGIO 

ad un residuato tradizion&le e storioo. Dei resto, non è iII. sola in
cliché 

quisildone che ha determillato ii Idi ma .. sima riservatezza: nei 

noetro puse. altri or-di.1:l&menti J.aiei e religiosi h2mlo \l.tIS. certa Be-

gratez~ Dunque, voiendo a.raù.izzare obietti'Ylainente, senza oo1pevo-

n&19j però c'è anche qualcosa che crea uno stato di cose non più 

giustifioato e che ha anche una oerta incompatibilità oon i noetri 

liberi ed aperti ,ordinamenti. Dunque, che l.a msssoneria. :ta.ccia que1.-

10 che dichiara di vo1er :fare, cioé di non essere un'associazione se-

greta. ma Wl& libera associazione che persegae fini nobili, usomma, 

tutto ciò che li rie;pettato e rispettabiie, pJ'ché a'lI'V9nga" alla 1uce del 

sol.e. 

L'i.n8egner Luciani - alias Gelli - in quell'incontrc, pu:r 

non pronunciando mai 1& sigla P2, 1e disse deile loro influenze e 

presenze. Parlava al plurale: ·~ ••• di tener oonto che ~oro oontro1-\a

vano metà. della stampa i taJ.iana, che i,rano in grado di o_biaTe per-

fLuo U Presidente della Repubblica, che avevano relazi0nt dirette 

oon fi Stati Uniti e che potevano fornire qualsiasi aiuto in 

merito ••••• •• A me sembra che lei ci abbia fatto una deserizione 

- così come Geill fU presentato a lei - di un centro di potere notev~ 

le. perché è torm:idab1~e il potere di clrl. può possedere :U controllO 

di metà dalia stampa italiana e di collegamenti con Sli Stati Uniti l 

Dunque. a me sembra che emerga l.a desorizione di un centro di poter .. 

di grande intuito e di· esperienza., si .. a.-a p= ohiesto cM :t'oesero 

ha fatto nomi, se 18i ilDll ha chiesti, e se lui ha ~etto quali erano 

que~ amici. Inoitre, le ohfaderei di eni.rare più nei pa..."'"ti,col.a.r:l., 

se è possibile , di quel oolloquio • perch6 acb~emc una sua te etimo-

nì2nZa importlii.ll.te di un contatto diretto con Ge14.al. cui oonosoi"",o 

:1.1 ruo~o importante c~e ha avuto in questa vioen.l1i4 

CRAXI. A me sembrava di aver detto •••• Li, in sostanza, mi parve ch~ ai sia trat-

tato di U-~ presentazione, oioa uno si presenta e si qualifica •••• 

In sostanza, questo fu q~~llo cne è av-venuto, cioé, ~r~ un'~topre-

sentazione. Confesso, poi, che diffido un pOi di chi ~e spar~ troppo 

grfsse •••• Cioé. di gente che è in rapporto con ~ casa regnante tal 

dei tali o ohe Il megl.io int.'oddtta nello Stato tal dei t...li o ch .. 

può far tutto al l\:in:istrorg to.J. dei t.Ji .... inso=. di gente oosi ne 

cirooLa tanta. •• Comunque. era una presentazione fatta in modo ovett~ 

to. Le ~te le avete voi, e non le rioordo esattamente, ma credo che 

questo coLloquio si BVo1se non mo1to tempo prima dell'episodio di 

Castiglion Fiboochi. Esattamente, non ricordo •••• 

SERGIO l"LAlfiGNI. Alla :fine del 1979. 
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MASSIMO TEODORI. On anno e mezzo prima: ottobre 1979. 

ALDO RIZZO. AutuDno 1979. 

CRAXI. Non credo •••• si evo~ge non molti mesi prim~ di quell'episodio •••• 

MAS>lrlO 
TEODORI. On anno e mezzo prima •••• 

CRAXI. Scusi, ma chi l'ha st~bilit~ quest~ dat~? No, si svo~ge non molti mesi pri-i 

MASSDlO PODORI. Qui ci sarebbe qWi.lcuno che potrebbe stabilirl~ questa datal 

CRAXI. Ch1? Non lo" so ••••• Come mi ricordo io, è una cosa che è successa nun 

molti mesi prima. .. Ad ogni modo, può ù.arsi che mi sbagli io •••• Ma.rzo 

19S1?\uindi, non mo~ti mesi prima. Qual è ~~ data dichiarata da Ni

sticò - • suppongo, perché 10 ncn la ricordo - ? Autunno 1979?quindi, 

come dico io, cioé, qu~che mese primaa ••••• 

PRESIDENTE. On anno e mezzo prima •••• 

SERGIO FLAMIGNI. L'episodio di C~stig:l1on Fibocchi è del marzo 1981. 

CRAXI. N~~ ricordo •••• Ma perché nessuno di noi sapeva di questa cosa, perché 

se qWi.lcuno di noi ~vesse ~puto che c'er~ una cosa del genere, 

ce ne saremmo occup~ti. Ogei tanto, q~cuno di(ilva una ~ttuta, fac.!!, 

va un'~usione, tipo ·Sarà ~~ P2 ••••• ; del resto, ~a P2 avevano 

pubbllc~to dei libri ed anche dei servizi sui gio:nuùi. Quiudi, se ne 

Ba oon den'tro i c~pi dei Illervi~ .... Chi ~o immaginava? 

SERGIO FLAnGNI. Quindi, Gelli non l. fece neBBunO nome? 
\...-

CBAXI. Di chi? 

SERGIO FLAMIGNI. : Dei "loro", quando dice che "loro" contro~vano metà de~la 

stampa i t~ana. ••• 

CRAXI. Amici, avevano Mv~ti. amici ... 

S~GIO YLAM!GNI. Ma non disse ~tro? E ~ei non suppose che pote~se tratt~~ di 

unaltl;"by"~' di un grurr di pressio4\i. di una loggi~ __ ssonic~? 

CRAXI. Come, non lo suppongo? Ho fensato che per il looodo in cui proponev't ,uelle 

cose (quando mi ha detto ~e poteva cambiare Presidente della .e

pubblica ho fatto un ~to ~a sedia) fosse uno che le sparava 

grosse" Ono che dice cose del genere può essere preso sul serio? 



Cominci a pensare che questo le spara grosse! Che ha più della !lieti. 

della stampa. E chi è questo? Ho dato l'interpretazione di una certa 

facilità nel presentare la sua peElizione, tanto è vero 

che mi miei immediatamente in caccia. 

SERGIO FLAMIGNI. CO!lll..l.nque lei avverti il Quirinale? 

BETTINO CRAXI. lo personalmente no, poi parlandone con i collaboratori, poi 

la voce è aTI~vata • 

. SERGIO ~~~GN1. Secondo quanto ci ha detto pisticò,Si sarebbe parlato di 

due cose. Lui avrebbe saputo da Gelli, riaccompagnandolo dopo l'incon-

tre all'Hotel Excelsior, che si sarebbe parlato in . quel colloquio 

di due pre~emi: Eni-Petromin e rapporti con Andreotti. Lei qui ha 

confermato che su Andreotti ci fu una proposta di incontro e che ha 

risposto di no perchè con il telefono avrebbe potuto cercare da solo 

questo incontro. 

BETTINO CRAXI. Mi è sembrata che la situazione fosse del tipo di une che dice: 

sai, quello ti vuole incontrare; depo di che combina l'incontro. 

Queste cose succedono. Uno che mi propone una cosa, posso pensare che 

lc fa e poi esce di qui, va di là e poi dice: ~o visto tCraxi e dice 

cha ti vorrebbe incontrare. lo ho detto che se debbo incontrare qual-

cuno, prendo il telefono e lo chiamo, visto che sta qui vicino. Lo 

stesso dicasi per le relazioni con gli americani, non con gli Stati 

Uniti.Abbiamo eccellenti rapporti, come poi risulterà vero. 

SERGIO FLAMIGNI. Appunto, ci sono dei riscontri obiettivi che confermano che 

le cose dette da Gelli non erano vanteria, ma avevano una base oggettiv~ 

BETTINO CRAXI. La base oggettiva certamente è rapporto con la massoneria in-

ternazionale, questo è sicuro, quindi anche la massoneria d'America. 

Non conosco il problema della massoneria d'America, però certamente 

esistevano queste relazioni con una massoneria che ncn è stata investi-

ta dallo steeso scandalo che ha investito quella italiana e che proba-

bilmente ha riallacciato le medesime relazioni con il nuovo ordinamento. 

~ 
Quindi probabilmente si riferiva a questo. Circa la stn>.ttura di gover-

no, non saprei dire. si tratta di vedere che cosa c'è o cosa non c'è. 

SERGIO FLAMIGNI. Ritornando alla ~Posizione di Nisticò, le ricordo che~sse 

che GeJ.j.i riferì di avere sulle due questioni trattate avuto una ri-

sposta negativa per una El mezzo positiva per l'altra. Qui lei conferma 

che su un problema ci fu un no e poi smentisce che ci potesse essere 

un approccio per la questione Eni-Petremin. La questione della data 

è importante e ee gli accertamenti in base ai quali a noi risul:ia che 

ei tratta de11a fine del 1979 ••• Perchè ee non fosse quella data è 

evidente che il discorso Eni-Petromin cadrebbe. 

B1~INO CRAXI. Secondo quantoncordo. io, non è quella data; l'incontro è 

avvenuto pochi mesi prima che scoppiasse questo affare. Non posse 

ricordare, uno dei testimoni è morto e non posso dire. 

Circa il caso Nisticò. si tratta del caso di un ragazzo che 

lavorava da noi con pisna fiducia e amicizi! che ad un certo punto 

ha cominciato ad avere un comportamento scorretto. Si è poi ecrertato 
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che era un co~~abora~re. Poi ci sono deg~i episodi che non mai s-tati 

chiari ti, come que~~o di una ~ettera che mi scrisse un Presidente dell.a 

Repubb~ica, che io non vidi mai e che mi fu ~etta al telefono, che poi 

apparve sulla ste.mpa. Non si è I!IIU capito da che parte sia uscita. 51c-

come c'erano e~ementi P2 al Quirinale e e~ementi P2 a Via del Qprso, 

evidentemente la ~ettera è uscita; non proprio la ~ettera origina~e, 

percb.è fu meBsa in cassaforte e da li non è uscita, ma qua~~~o è 

riuscito a ri~evare questa telefonata e la lettere è ~ta a finire su 

Panorama che non ha mai ·voluto dire da chl. l'aveva avuta. Era una le1lB..tra 

diversa e si capiva che era trascitta da una telefonata registrata. 

Non si capi se l'avevano registrata da me o da li. Non vo~io accusare 

nessuno, voglio so~o dire che fu un episodio di fronte a~ qua~e rimasi 

sorpreso. Voi certamente conoscerete questo episodio. Questo ragazzo 

che noi allontanammo da al~ora ha fatto una serie di dichiarazioni che 

denotano lo stato di uno che vuole, mentendo e mettendo insieme 

cose che ha sentito e al tre che si inventa, creare- de~ danno a chi ri-

tiene g~i abbia fatto un torto, ma noi non g~l. abbiamo fatto alcun 

torto. Quando abbl.amo accertato una certa situazione, ~o abbiamo a~~on-

tanato, punto e basta. 

SERGIO ttAMrGh~. Il generale SantoVito ci ha detto che l'incontro successivo 

a que~~o deDa sua sostituzione da direttore del Sismi (anche ~ui ci 

ha detto che ha avuto incontri prima e uno succeSSivamente), ci ha detto 

è avvenuto per riChie~sua e non de~ genera~e, perché poi ne~ co~oquio 

avre~e parlato del nuovo Sismi, de~ generale Lugaresi. Vorrei sapere 

se ciò risponde a verità. 

BETTINO CRAXI. Siccome non·possiamo fare un confronto con SantoVito, è inuti~e 

insistere su questo ~to. Sentovito ha detto la verità perchè è vero 

che io g~i ho ohiesto ohi fosse Luge.~si che io non conoecevo. Non 

è vero che io lo incontrai, ma. fu ~ui che venne a parlarmi della situa .... 

zione de~la sua carriera, visto che si coneiderava vittima di masca~zo-

Ili. 

PIETRO PADULA. Sul giudizio de~la P2 come degenerazione dell'area de~la rea~tà 

massoIlica lei ha detto di avere la percezione di ingressi di a~ti gradi 

non di origine massonica. Qualcuno di noi potrebbe soste~ie che la 

P2 ~ più un fenomeno di tipo i t~iano: per esempio i~ banchiere C~vi 
, . 

ha qui negato sempre di essere iscritto alla P2, ma ~ essere stato 

iniziato a Ginevra ad una 10ggia di Londra, cioè di banchieri. La mia 

può sembrare una domanda provocatoria, ma. si può dire che questa è una 

sezione, perchè in realtà esiste, di una P1 sia in Ita~ia sia sul piano 

internazionale. Non è pensabile che ~a grande finanza si sia ~imitata 

a~ banchiere C~vi, per parlare in modo mo~to chiaro,.!iù specificata

mente, mi meravig~o che non.~'abbi~o chiesto i co~leghi di a~tra 

parte politica, questa espansione de~~a P2 che coincide in ~arga misura 

con i~ periodo de~la so~idarietà naziona~e può sostenersi che rappre-

sentasse per mo1ti personaggi de1~a burocrazia o de~~e partecipazioni 

statali una sorta di rete di protezione verso un processo politico che 

potesse sconvo~gere o mutare g~ equi~ibri de~ paese attraverso ~o 

evi~uppo di que~la po~itica e.de~e conseguenze che ne potevano deriva-

re. Ha avuto ~lora ~ei que~la sensazione, oppure l'ha oggi retrospet-

tivamente che il disegno de~~a P2 fosse co~legato al timore che gli 

evi~uppi di que~~a po~itica potessero portare ad una sostanziale modi-



fica delle regole del gioco all'interno del "Palazzo", per usare una 

espressione immaginifica? 

CRAXI .Questa distinzione che ha fatto Calvi, legando la sua appartenenza diret-

ta alla P2, la sua iscrizione invece altrove ha un valore del tut-

to formale nel senso che,probabilmente,era iscritte a qualcosa di più 
ad 

importante, cioè/una loggia internazionale, eccetera. Non è ammissibile 

la tesi della sua estraneità; lui aveva come punto di riferimento la mas-

soneria e conosceva certamente, e riconosceva, il valore e l', in-

fluenza, "'in questo ambito, della P2. La prova provata almeno una delle 

prove provate - conSiste nel fatto che il signor Tass~Din ha il 10,2 

per cento per conto dell'istituzione; l'istituzione,cioè a dire la garan-

zia italiana della massoneria itLiana, della P2,sull'operazione. Cal-

vi ha pagato un occhio della testa quel pacchetto azionario del Corriere 
, 

della sera; lui compra, p~amente. con quella cifra: può giustificare 

davanti ai suoi azionisti di aver comprato la maggior8-~a del gruppo, 

non di aver comprato il 40 per cento; in realtà ha comprato il 50,2 

per cento, cioè la maggioranza: però di questo 50,2 cede il 10,2 

per cento all' isti tuzione. E quindi la distinzione formale nm ha 

molta importanza. Quanto al contesto politico generale, non saprei dire 

esattamente: sta di ~atto che è in quel periodo che avviene 

l'espan~lone; questa, probabilmente, trova un ambiente f~vorevole, non 

perché ne siano constPevo1i vari interlocutori politici, che parlano con 

alcuni di questi, per lo meno con Calvi. Calvi parla con tutti, come 

loro sanno. Non che ne fossero consapevoli, però mi pare che l'esf«r,Sione 

avvenga in questo periodo. Se devo osservare l'orientamento e la gestione 

del gruppo Rizzoli, direi proprio di no, direi che è proprio il contra-

rio, l'orientamento e la gestione del grùppo Rizzoli. 
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Per quanto riguarda le questioni del Corriere, c'è un 

punto fermo nel ragLonamento di cafXi. c'è sempre un punto ~ermo: che . 
ogni soluzione che si possa prospettare definitlva per la sistemazione 

futura dell'assetto del gruppo deve ottenere un vasto consenso politico; 

e ripetutamente, questo è un punto fermo in tutto il ragionamento fatto 

nelle occasioni in cui parlammo di questo: di damocristiani, di sociali-

sti e d~omunisti. E ho ragione di ritenere, e ho ragione ben fondata . 
e ben informata di ritenere, che tenesse su questo tema - ~l si è visto 

anche su altri, cioè BV, finanziamenti che il Banco Ambresi~ erogava 

~porti diretti con persone respor.aabili ed autorevoli di questi tre 

partiti, di altri partiti. Non so, suppongo che considerasse meno, forse, 

l'influenza di altri Partiti, però non escludo che abbia avuto rapporti 

anche con esponenti di altri partiti. Siccome, vedendo le cose a poste-

riori, ho sempre pensato che Calvi fosse un elemento importante nel com-

pleeso delle relazioni loggia P2, ritengo che la risposta da dare non sia 

in questo sen$o, non-nel Benso di una difesa rispetto ad un'evoluzione 

dell'alle~a con i comunisti, in sostanza. Non mi pare." 

PIETRO PAD~ La P1 esiste, a suo avviso? 

CRAXI. Certamente esiste una. •• Lo ricavo da quella frase: "Lei deve sapere 

chi conta veramente nel mondo". Nella sua immagine, nella sua visione del-

le cose, probabilmente esistono dei clubs finanziari, delle logge masso-

niche internazionali, che hanno una ~e ir11uenza. Del resto, è nel 

nostro paese che la mashoneria non ha una grande influenza, in altri pae

si ha una grande influenza. 

PIETRO PAD~ In questi giorni mi è capitato di rilegger~ il dibattito del fa-

meso congresso del 14, dove la mozione Mazzoni-Mussolini dichiarò l'i~ 

compatibilità, anche nei confronti di massoni aperti, riSpetto alle mo-

zioni Matteotti e ad altri appoggi: come segretario del partito, lei 

concorda sull'obiettivo che, aLmeno per quanto riguarda la clastf poli

tica e quella pubblica, si ~bba ricavare da questa esperienza che il 

concetto di riservatezza, almeno per queste categorie di persone, debba 

essere in qualche modo regolamentato in termini di pubblicità delle ade

sioni o delle associazioni {non dico dei giuramenti, perché sul giura-

mento massonico si sono fatte molte illazior.i e si sono dette molte ambi-

gui~),che quindi sia possibile integrare la norma eulla pUbblicità, 

che già esiste per la parte patrimpniale per la c~sse politica, con 

l'obbligo di dichiarare le adesioni a qualunque tipo di associazione, 

religiosa o di altr~ natura, in modo da poter garantire - visto che 

riteniamo che il nostro paese sia ormai ga~tito in questo - che pre

v~anche all'interno dell'area massonica la corrente di coloro che 

sempre hanno sostenuto la tesi della pubbliCità dell'apertura e non 

quella della segretezza con ~ risvolti e i rischi che questo comporta? 

CR}~I. Purché si faccia un_,tegge uguale per tutti. 

DARIO VALORI. Poiché un ex segretario di partito ci ha fatto qui un riferimento 

ad un certo'progetto politico, vorrei sapere se nei contatti con Salvini 

questi le parlò mai di una necessità, di un progetto al quale ~ masso-

neria era interessata a dare il suo appoggio per lo sviluppo di un polo 
t 

laico in Italia che si contrapponesse al bipolartsmo DC-PCI. 



CRAXI. Salvini l'ho ViB~O una volta., quando venne a trovarmi per questa ragione, 

allarmato del fatto che il ~to potesse prend~re la decisione di in-

compatibilità; poi, probabilmente, l'ho incontI'ato in qualche altra 

occasione, ma non ho mai parlato di politica. Non lU ricordo di averlo 

mai trattato come un inter1ocutore politico. Non mi ricordo. Probabilmen-

te aveva questa idea, ma bisognerebbe chijder10 a chi lo conosceva 

meglio, a chi 10 frequentava. 

VALORI. Questo ci è stato già detto 'in questa sede. Volevo sapere se era 

noto anche a lei., 

CRAXI. Posso informarmi, eiccome so chi lo conosceva bene e lo frequentave, pos-

eo informarmi e fornire l'informazione, ma non sono in condizione di 

darla. 

PRESIDENTE. La ring)laziamo molto, Presidente c~i. 
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133. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ· 9 FEBBRAIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia alle '0. ========= 

:SIDENTE. La seduta è aperta. 

Comunico che il ministro degli esteri Giulio ~~eotti mi ha 

trasmesso la seguente lettera, 

Gentile Presidente, 

desidero informarL.a che ho incontrato a Stoccolma il Consiglieroe 

Federale, Pierre Aubert, Capo Dipar'timento elvetico per gli Affari Ester~ 

ed he colto 11 occas ione per insistere personalmente con lui perchè i l 

Governo svizzero fornisca alli Italia. al più presto, tutti gli elemen1:i dl 

l.nf"ormazione, non meno che ogni utile documentazione in suo possesso f in 

ordine ai casi giudiziari per i quali sono state avanzate da parte nost.ra 

precise richieste nell'ambito di indagini anche parlamentari. 

Colgo l'occasione. gentile Presidentf>. per inviarLe i Hllei pi~ co;--

diali saluti. 

Ccmur~co altresi che l'onorevole Anto~~o Bellocchio mi ha 

inviato la seguente lettera; 

"Cara Presidente, consentimi di richiamare la Tua atten= 

zione su due episodi che riguardano l'attività della nostra Com= 

mi~one. Primo: dopo l'audizione del segretario politico del psdi, 

stando ai giornali, l'onorevole Longa codlersando con i giornalisti 

avrebbe testualmente affermato: 'a'stato divertente; ora però an= 

diamo ad occuperei di cose serie'. Data la gravità del giudizio, 

Ti sarei grato se volessi chiedere all'interessato se le afferma= 

zioni riportate, a cui per altro, non credo, sia:lo vere e, nel caso 

contrario, se nòn ritenga di smentirle. Secondo: solo da una setti= 

m~~ la sezione istruttoria della Corte di appello di Roma ha prov., 

veduto a chiedere alla nostra Commissione una serie di documenti 

allo scopo di istr~re il procedimento di appello del sostituto 

procuratore generale dottor De Nicola contro la sentenza di assolu= 

zione de_l tribunale di Roma. Ti manifesto la DÌa preoccupazione 

per questo insolito ritardo in quanto solo a èister~a di dieci me= 

si dall'appello si inizia ad istruire una p~atica così import~~ 

te. Atteso il lasso di tempo trasco~o. richiamando la Tua atter= 

zione su quella che io considero ur.a anomalia, se si vuole, ~~che 

solo di carattere temporahe, Ti sarei grato se Tu volessi consider~ 

re la possibilità di ur.a seg~lazion€ al Consiglio superiore della 

magistratura. U 
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Vorrei, se la Commissione è d'accord', che siano messi agli 

atti questi due rilievi; ma non mi pere che vi sia opportunità po= 

litica nei confronti delle dichiarazioni di Longo, se non un giu= 

dizio politico che ciascuno di noi dà e che, eventualmate, daremo 

anche in sede di relazione; mentre per la seconda parte (come voi 

ricorderete, vi furono altre discussiont) mai la Commissione si è 

fatta promotrice di azioni disciplir~i nei confronti di magistra= 

ti. Certo, credo che in sede di relazione questo episodio Come al= 

tri, forse anche più gravi, che abbiamo rilevato durante i nostri 

lavori , meriteranno una attenzione ed una valutazione perché 
riguardano 

.luna degli oggetti impliciti nella nostra indagine. 

SE..'ìGIO FLAlLIGNI. Vorrei avanzare una richiesta. 

yrtESIDENTE. Le richieste - siccome ve ne sono altre. senatore Flamigni - saranno 

fatte alla fine di questa seduta, perché il signor .~e~~ri è già 

qui e per lui non vi sono problemi, mentre vi è qualche problema 

per il signor Giardili il quale, non essendo in buone condizioni 

di salute, già ci ha creato dei problemi per rendere possibile la 

sua a'.ldizione. 

Vorrei, dunque, che procedessimo immediatamente alle due au= 

dizioni in modo da non aVere ostacoli. Poi potremo trattare le que= 

stioni interne alla Commissione. 

Sia introdotto in aula il teste Aleandri, che sentiremo in au= 

dizione libera. Vi ricordo che il teste Aleandri è agli arresti do= 

mi ciliari. 

(Il teste Aleandri viene introdotto in aula) h. 10,05 

PRESIDD~TE. Signor Aleandri, noi la sentiamo in seduta segreta ed in audizione 

ALEANDRI. 

PRESIDENTE. 

ALEAl,{DRI. 

libera, chiedendole di dare alla Commissione la collaborazione che 

lei, del resto, ha già dato all'autorità giudiziaria. 

Comincio con il porle delle domande; poi gli altri membri del. 

la Commissione gliene porranno, eventualmente, delle altre. 

Innanzitutto le chiedo (abbiamo agli atti le sue deposizioni 

all'autorità giudiziaria) BB lei conferma 'quanto ha già riferito 

all'autorità tLudiziaria. 

Sì, senz ' altro. 

Allora le chiederò alcune conferme particolari. Lei conferma, in 

particolare. che al tentativo di colpo di stato avrebbero dato la 

loro adesione ufficiali dei carabinieri in contatto con Licio Gel= 

li? 

Guardi ••• lo posso confermare le mie deposizioni, in primo luogo' 

nella loro intierezza e, in secondo luogo, f6.cendo osservare che 

sono avvenute in un contesto particolare e per dei motivi partico= 

lari. Quindi, il mio racconto è stato, in pratica, sunteggiato per 

le esigenze dell'autori~à giudiziaria. 

Devo dire, a questo proposito,che per quanto concerne le vi= 

cerille del gOlpe io ho s.ttolineato al magistrato che mi intarro= 

gava che que:;;ti erano racconti fatti a me, dei quali, quindi, non 



potevo assumermi ness-= tipo di ••• Per di più, questi racconti non 
41-

sono avvenuti tutti nello stesso tempo, ma, in rratica, si tratta 

di una sorta di ricostruzione che io ho fatto di colloqui durati 

anche degli anni con alCUll€ persone. 

Posso quindi, dopo queste precisazioni, corJe~are quanto lei 

ha letto sui verbali e cioè che, secondo le persone che mi hanr~ 

riferito le modalità di progettazione e di esecuzione del cosid= 

detto "golpe Borghese", = parte rilevante, anzi la parte centra: 

le di questo ~ doveva essere cor~egnata in modo da avere l'au= 

si1io ti ufficiali dei carabinieri. Per essere pi~ precisi, la pfu-= 

te centrale del piano doveva consistere nel fare in modo che alCu.~ 

ufficiali dei carabinieri dessero un segnale che corlSentisse, poi, 

a tutti i comandi d'Italia di trarre dalle cassei'orti, o comunque 

da dove erar~ clstodi ti, dei piaI'.i antinsurr-ezionali. Q'.J.indi, in 

sostar~a. il golpe avrebbe avuto la partecipazione di pochi e= 

1ementi consapevoli e la partecipazione incorlSapevole dei comandi, 

i quali obbedivano in sostar~a a degli ordini prestaopati per 

occasioni insurrezior.a1i. Questo è q=to mi è stato detto, in for= 

me molto sintetica. 

A noi int"ressa il collegamento fra questi piani di sysrsione ed il 

ruolo che Gelli ha avuto in tali piani, se lei può specificare al= 

la Commissione quanto ha detto nelle sue deposizioni all'autorità 

gi udi zi ari 8.. 

Dunque, mi rifaccio di nuovo a dei racconti. 

Mi fu detto che nel congegnare questo piano - che del resto 

è molto articolato e forse, in qualche caso, ci sarebbe bisogno di 

precisazioni perché il ruolo delle diverse componenti deve essere 

un po' meglio specificato in quar~o non tutti avevanO la pie= 

ne consapevolezza delle finalità di questo piano Alfredo De Feli= 

---. 
ce int~atteneva i rapporti, per così dire, politici, Bi dedicava 

alla costr.J.Zione politica dell'ambiente favorevole al ~. ed an= 

che si occupava di contattare esponenti della vita pubblica. 

In questo suo lavoro, che all'inizio - voglio sottolineare non 

aveva alcun carattere di segretezza perché ruotava intorno a delle 

iniziative pubbliche, pensando di entrare in contatto con alti uf= 

ficiali dei carabinieri e dell'esercito si trovò dir~i al 

signor Ge11i, il quale, in pratica, era, a suo dire, una sorta di 

patrono di queste alte cariche con le quali lui intendeva entrare 

in contatto. 

369 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata . 
alla relazione conclusiva 



370 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massouica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

S'J.. quieto argomento specifico non so nulla di fiù di que~tOt su questo 

contaTto tra il signor Gelii e l'ArWci cei c~rabinieri. Poi natural-

ID&Dte mi fu de:to che qUES:O rapporto si sviluppò in ~~a certa dire-

zione ., 

Pii.ESIDENTE. Q:lesta partecipazione cii Gelli al tentativo di golpe le fu rac-

conta~a da una sola person~ o da più pErsone? 

Al~.~ì)RI. Sostanzialmente da Fabio Oe Felice. ' 

PF..E.sr::~)ENTE. hl ài là di quesTi con:.;;;.tti di Gelli con alti gradi dell'eserci-

to e dellYAr~ dei carabinieri non le r~ dato m~giori p~rticolari 
sempre in relazione al golpe? 

~LKANDRlo Sì i c'è tutta una ricostruzione che mi fece. Questa ricostruzione 

si può ~ividere in due p~rti: c'è url~ p~~te che si O~CUpd dei fatti 

e cr ... e può essi~e espost8. brevemente, II:E:ntre c'è un I~::trd. par"te Lhe 

~iene COL~O delle diverse fo~zet dei 
............ 

·véo.ri onLir~ ~En--.;i cr.l.8 forse 

r...2:. bisogno di un tempo maggiore .. 

Per qua..."'1to crmcerne l :·~.t:i lui t:.i è..lsse in s0sta11Za che 

c 1era il tentativo di aggyeg~re tre livelli: ~~ livello Ch2 eru co-

s:i"tuito ò.&. g~J.ppi Estrer:;.isti della destrh everf;ivi:i, ur.:.:::., p~rt2 Ché 

Era cOBti tui ta da peT"sone che avevano l:1 ILente "l..l.na ~v()lt2J. 5.utori t&.-

qu~io avvicindoli a certe pcsizioni che i~plic~s~e~o ~ loro con-

senso per una svolta autori taria o conn .. : ..... '":que per una òerlJncr.s..zia forte. 

Questa è in sostanza la geografia dei gruppi che p~rtec:p~~~ ~l 

golpe. 

Per quanto riguarda i fatti ~ai ~ narrò che si svo~sero, per 

non ripetere cOse già note, più o meno co~e sono stati;f~~osti dalla 

stGmp~, dall'autorità giudiziaria, co~e sOnO stati ricostr~i~i, 

quindi con i vari episodi della RAI, con l'episodio ciel Viminale ••• 

Ad un certo punto ci fu una sorta di contrordine che De Felice &t-

tribuiva a Gelli e sul quale si fecero anche ~elle considerazioni, 

nel senso che si riteneva che a quel punto il golpe :fosse stato us"to 

da Gelli come una sorta di arma di ric~~to, Dtl senso che probabil-

mente lui non aveva una reale necessità di impadronirsi àel PQte~er 

o comunque non lo riteneva indispensab1.1e-, men::::-e: forSE: po"tevb. USare: 

il fantasma Qi una svolta autoritaria per ottenere ~~ggior preEtigio, 

mliggior credito. Questo sostanzialm€~~E •• 9 

PRESIDENTE. Questo fu valutato allora o la deduce oggi per le conoscenze 

che ha"? 

ALEANDRI. No, fu valutato allora; valut&to, ripeto, semprE: com~"'1que con Fabio 

De Felice e sulla ba.se dei rtLccan"ti di FE..bio De Felice, senzb. neSSUJ1 

altro elemento. 

PRESIDEN1'E. Oltre Gelli vi erfi..'lO altri elemer.ti <iella P2 o massonicl che 

fossero a cO noscenza e parteclpassero a questo ten~~t~vo ~i golpe 



di cui lei adesso ha dato un giuùizio interessante? 

ALEANDRI. Ma guarài, questo non lo 80 anche per un motivo, perché di masso-

neria se ne parlò molto tar~ì. In sost~~~nza in ~~ primo tempo si 

parlava soprattutto di Gelli con pochi riferillienti sia alla massoneria 

sia poi alla loggia P2 di cui non sentii parlare se non dai giorr.ali 
I 

come struttura. Quindi non saprei se poi qualche p€~sona di cui 

poi si fece il nome appartenga anche a ranghi massonici o ùella P2, 

questo non saprei dirlo. 

PRESID~'TE. E' stato sostenuto che De Felice a causa dei suoi rapporti con la 

P2 si era intromesso in operazioni di s~lv~taggio èi personabbi 

del mondo fin~~ziario legato alla DC. Lei conferma qUtsta circostanza 

e può dirci il nome di questi personaggi? 

AlEl~~~RI. Non ricordo aisolutamente ••• 

RESIDENTE. Infatti non è depos.o da lei., ma ••• 

ALEA~~RI. Debbo fare un'alteriore precisazione per chiarezza. I rapporti con 

Gelli 'furono tenuti, per quanto ne SO io, à.s.. }_lfredo De Pelice. 

SucCEssivElltente Alfredo De Felice preseYltò a. n.:8 Gelli per UJotivi che 

po,i posso spieg,,-re. Per quan1;o mi risulta ~'abio De Felice Don conobbe 

Gelli, almeno per tutto il periodo in cui io rim~si DEll'area di 

queste formazioni. Se S'..lcCEssi V.;;:.ILEL"te c tè sts.ta q'...W.lche conoscenza o 

è ~tata perfezionata la ccnnscenz& con corr..u..'"1i amici 

-~ posso spiEgare megl:!..o - questo non lo so. Co:u:n4 .... TJ.que non lo 

COl:osceVa d.irettaruente nel periodo in cui io ero irJ cor~tatto. 

PRESIDENTE. Lei nei cont ... tti, IJ~i rè1Pl'nr'ti avuti con Gelli ha potuto tiare 

una valutazione ii questo ~ di cervelli o di gior.r~41isti di cui 

Gelli . .....t.....J,~ .. avvalersi? Gliene ha mai parla1;o Gelli? 

ALEA~~RI. Guardi, io posso ~tetere quanto ho già àichiara,o magari anche 

ampliandolo, però vorrei fare una pi(eola osservazione: cioè che la 

sede a vo~te ietermina cODportamenti diversi, nel senso che a me 

è sta1;o posto un prob~, quello di riuscire in qualche modo ad in-

iividuare i respons,,-bili di alcuni episodi. Rispetto a questo proble-

ma io ho ritenuto anche di poter fare delle valutazioni come mi è 

stato richiesto dal magistrato, valutazioni che poi possono anche non 

aver peso. proprio per il ruolo che ha la magistratura. Quindi se 

debbo ripetere delle cose voglio che sia chiaro che sono delle v~luta

~ 

zioni nOn soltanto personali, anche di ~~a persona che non ave~~ 

rapporti pan;icolari con Gelli, era una sorta di fattorino, sia per 

età sia per mille mo'ivi. 

Il fatto del ~ à.i gì.ornalis'ti diciamo che era un tenta.-

tivo di ottenere qualcosa da Gellli, tentativo che venne in mente a 

De Felice, a me, ad alc~ altre persone. Siccome Gelli aveva p~rlato 

del fa,to che si stava imtadronendo insieme ad al1;ri della propr~età 

del Corriere tiella Sera e tentava di entrare in possesso anche di 

altri organi li stampa, noi pensammo di proporre la creazione di un 

tl"ust di giornalisti che potesse in qualche :Lode rendere omogenea 

la gestione di questi organi di informazione. Questa proposta non fu 

ne~~che presa in consider~zione 
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da Gelli e anche allora noi tirammo dellé conclusioni, nel senso 

che probabilmente nOn aveVa bisogno di effettuare Una razionelizzezio-

ne Iii un potere che già aveva '. almeno in quei settori. Però da 

questo nacque la presentazione di una persona che presentai a Gelli, 

QOPO diche non lo vidi più perché i rapporti li teneva questa perso-

na in quanto anche più.Q. cost, un'altra pOBizione~ •• 

·PP~SIDENTE. Questa altra persona chi era? 

A~.NDRI. Un giornalista, Franco Salomone, che aveva un'altra posizione 

professionale e quindi poteva intrattenere dei rapporti di altro tipo. 

Io lo ;~di insieme a Fr~co Salomone per un paio di volte e poi nOn 

lo vidi più .. 

PRESIDENTE. Per quelli che sono gli elem~~ti da lei raccolti da racconti 

fatti da altre persone ,per quello che è stato il suo rùolo in rap-

porto a Gelli in quella particolare situazione lei può derivarne un 

giuilizio, cioè che rispetto al golpe fosse più una dimostrazione 

del potere che Qili voleva avere che nOn una scelta di a,te eversivo 

di per sé! 

ALEA~~RI. I livelli probabilmente si sovrapper~ono. C'è una COsa da dire, una 

cosa che poi si trova anche nell'analisi del fenomeno terroristico dì 

fiestra J 

che, 5.1 contrario di quello di sinistra) è molto difficilmente razionu-

lizzabile, non perché poi non ae ne possano trbcclare delle motivazioni, 

ma perché proLabilmente si aovrQPpongoDo dei livelli diversi, ~dirìttu-

re. IWche presupposti ideologici diverai, e quindi c 'è Wla certa a1.ten-

zione da porre. cosl, quando .i esamina un fenomeno di questo tipo. lo 

posso dire che quella era una conclusione generale in qualche wodo rel~-

tiv~ al s~ento (così è quello che noi potevamo conosc~re)i certo è che 

c'era ~a serie variegata di posizioni, di iDt~resai, di wotiVhZioui e, 

COlLle bo detto prima, ADcne 1 così, ~a sorta di cOll.pn.rt.in.8uti BtUglli per 

qu~nto rigunrdava la çonoacenZ6 delllintiere~za dei propositi eversivi, 

perché, probabilIliente, f11cunì Bett.ori }JoteVb.l.lO aBbiere aeu.plicellJente io-

tere~sati, non 80, a bloccare, ma in wodi non notidewocratici, certe 

forze politiche o a impedirne la crescita. Questo non è un futto ever-

aivo, nfl.t.l~ral.wente, IUlI. 'può essere usato in qualche lUodo, anche perché 

po) si poteva.no detern..inare anche d elI e si tUo.z ioni cl i t ipa pel'sonule, 

cioè c~ potevftuo essere persoue che erano lì conoscenza. di Ullb. pArte del 

pitLl10 e Vt:'UiVti.110 .sfruttate invece iu altro modo. h.lB01LlU6) tutta Wia co-

S~ molto cO~FleBsu d~ delineare. 



Senta, signor .!leandri, ltd è li. conoscenza del ruolo", dei rUPlJorti che 

Gelli aveva con servi~i begreti? 

Cowe COUOBCenZtl diretta, no~ I:ra Ullll ccsu che si dicevI). tl.LLlIs1.f.l.nzt>- spes--

80, però senza nessun ele~ento ulteriore di proYu~ 

PH.ESlllD:n: • Lei ho. aaputo nieot.e tiU chi potevu etist:J-e il 14u.ndullte o lloaecutore del-

ltuccisione di Pecorelli? 

.ALLM1lRI. 

NOLt be. avuto neanche uotizie ind irette? 

perso!..ale vicendh) io uscii dulle fon..tt.zioni terroristlche ncl set teLJ-

bre del '79, lLvcll..dolo anticipato priD..a per scelta autonOl.LU e per qUf:~t6. 

ecelta fui anche sequestrato, quiltdi, ilI pratica:. non ebld pjù eOlitL.tt.i 

COli ne.ssu.'1a persona che potease, così, riferiT1J.li. 

Va bene, da purte mia non bo ultro db clliaderle. Se vi BOllO delle dO~fln-

de •.• senatore riSo.llÒ~ 

G}()H.Glù r'ISA1'O'~ lo vorrei tIovere alcUDe precisezioni che forEe Sf~ral.110 allel.e COIJt.cnute 

qui: qUb.lldo es&tt.wr,ent.e lei ha cOIlo~ciut.o Gelli? 

J.LEAJ.LlIU. Guardi, è st.ata Ulla ricostruzione dl tir'o il.din:tto, pen:hé 1(1 dlitfJ. UOll 

lo. ricordo, comunque ere. esattOll..lente il perjodo dellE!. f'l.l.rt.enza di ..!Ufre-

do De Felice per il Sudu.frica. Quindi~ io av\:vo pot.uto ricostruirlu CQ-

si e poi il mu.gistrti.to peu.o che nLLiu. proYVéduto u.d accertare il perio-

do. 

GIOH.GIO FI~NO I. h.t> più o IHeno? 

.,tLEA...l\DHI. Forse sarà sta.to il '7.8, '77_78, Cl c,fivul1o di quel per.ludo lì. 

GI(ilLG10 l'LS.A.NO I. Quinà.i n:olto priIDo. d,e veuit>l:it:ro f'uùri le storì-: dcllu P2 • 

.ALEJ.K!.Htl. Sì, 1u.olto tempo primn.. 

GlùH.GIO rI.s.JJ\O '. Lej ho. detto rri~,a ~J.uch€ cb.e quelle notizi€ c!ie 11.[. n.ecolto bo!-'rll i ciJl-

legamenti tra. Gelil. e il golpe l~or&,hese Bono preceào;ti all1e.'3plosione 

dello scandalo 1'2. 
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Si, sono ~olto prec~deuti, ri.salgol.lo .... }lriJ...u Ji tutt.o, rilJeto, sonu d~i 

colloqui frW1lWeutati nel t.eu:po, Don (; stlo.t.o Ull unico dis(.;orso riferit.o 

e. ILe, e partopo du.l pt:riodo iD cui E'htio De Ftllice t.aTuò dhllb. lutitlJ.IlZU 

rt:lutivti. al w.andut.o di cat.turu per il golpe Lorghese (: io entrai in Ull 

contatto più stretto con lui, e quiudi iniziarollo questi rucconti iu oc-

elisioni conviviali. QuiDdi, in liostunzii, quello elle io ho detto è uuu 

sortu d i sunto di rac conti dura t ì liIlche anni, ec c o, frU1l..J..:.cnto per frl.l...l.t.-

mento. 

GIUit.GIO PlSJ..hO I. Lei da qutlnto tempo è detenuto? 

J,LI:'J\J}!u. llull'"gooto d.U'Sl. 

G10.'CIO FI~(j I. Agosto 181? 

?l.sJ..}"O'. Ul.'altré. COSti.: nella ricostruzioue che Fal.io De F\dice fece COli lei del 

bo1pi: 1uight:: I; t:: , l~i hu selJtito purlure dell'll"vvocl1to filiPlJO De Iorio? 

L'fl." ....... ·oCl:1to FIlippo Ue Iorio ero. in I::itretto cOlltatto con i De Felice, 

litl seus.o chtl ertl lui il }JToprietb.rio d.i UllU riviét.b., Il.polit.icu e stTU-

t-egiu ll , cbe velliv41 poi Cu.rhta per la purte reduziollu.le do. .Alfredo De 

Felice tl dii 51.1Oi collt ... boTatori, ri'\'istl1 blltl. quale }Jurtecipv.i hucli 'io 

per un nu.u..ero che Iloi Don uscì in cOL.se,buenzu dei lOlaudtd.i di cutturu. 

del golpe, però non &~prei speclficara Lene il ruolo avuto da De Iorio 

in quel periodo, perché d41 certe tLffen....e.zioni di Alfredo e Fhbio De Fé-

lice eLLi l'in.presaione che, iD &0 stb.I'IZlt. , fosse OLche Wl po I strWliClJtu-

lizzato, ueI aen.iO che DOll fOBoe pieuUJllente a couoscenzn di tutti i 

purticolari, lIoprtLttu1.t.o delle. coe~istt:llZtl. di fonlJuziolli eycrsive, iu-

SOIUlJ.iB., di forllJaziolll erlruparlfI..C.entarL 

GIO~l.GI(j r'l.sJ~~'O '. l.a io 51.0 purltuldo della fUllziolle che eLLe l 'tJ,y"'vocll.t-o De lorio Cali 1"(1.-

Liv Ve Felice ai t~lLl-'i del g<ilpe, cio~ &iW1-0 tHd '71. 

Lu fu:u.ziolle che "Venivb tl.tt.rlbuith eTfl quella dl ti.ggregare, tn.u....ite que-

s:tb rivist u , dt::gli bJJ..LielJ.ti ou.ogellf;!i bJi Ul.J.U iJeu di s,'olt.(1 autoritaria, 

perb nOli erti UDh cosa fuuzioll~le ••• ,. 

GluiiGlu l'l~!\'O l. Lel Sb 11.iC6 dov'era tdlorh la sede dell" reduzione di questa rivistn? 



J, ... .,t:lliy.tl. nello Bt.udio dell'uvvocato De lorio. Duu yoltLi. ... 

GIJHGl\.l l-l.sJJ\O '. Quest.o quando l'ha COllOBCìuto lei~ 

Sì. UU6 volta, per red~rre un n~eroJ il n~ero che poi ~on uscì, ricor-

do che io e }i'ranco Celletti, che erO. Wl hltro reduttor€::, tilldtlllJ,ll..O in WHi 

villa sull'Aventino cb~ ere. sttlta IOoe.ll.,sti. Il ù.isposizi~ne. 1:on &0 se nYCS-

se Ulia redazione fi~8a. 

GIOh.GIO PISANO '. Se1J.lpre t.ornundo ai racconti di De Felice per qut>.r.t..o riguu.rda il !;olpe 

Lorghese, De Felic6 &Ce6e ~ai con lei nei dettagli di quella notte, 

foresi..tde COlilb.nd.atb. dti! colollilello Berti? 

J.LE.U:VIll • Sì~ ~i parlò di qUé~to~ ~i parlò deii 'episodio dellln~~ 6ottrQt~u al 

l.inistero degli interl.lÌ che, ti. .!:iUO giudizio, erh det.enut6 da Ulla pi;rso-

Ub. dì sua conoscenza, di cui però DOli fece il .liOWf:<, 1o.i parlò di altri 

t:::pibodi ••• 

GJUH.GIO pIS,Ar;O I~ Le purlò di St.efu.uo Delle CLib.ie'? 

ALEANDfLl. No, di Stef'a1J.o Delle Chiaie Le purIò qUulcbe volte., !-lI. :st..:n.pn: iIi. LJodu 

molt.o Vfr.go, iDSOD.lWU nOll •• o 

G IOaGIO PISANO'. l." in che teruoini? 

ALEAl\T!llU. l.a1, in l,.ermiDi diversi 6 seconda dei periodi. In so st,(U.l.Zu , péUSO che 

nel periodo in cui, così, lo conobbi io e ~veruwo ~oJo di purl~rcl lo 

considerava una 8orta. di prOVochtore, però nau BO se fosse Wl giudizio 

del momento o ae fosse Anche un giudizio su episodi pro!;!çedenti. ~~on sa-

prei d.irlo. 

GJORGIO PISANO '. Le parlò ma.i dei rappor,,;\. di Stefano Delle Chiuie con il l.illiatero de-

g l i int.erni? 

ALE.umm. No. 

GIOH.GIO PISANO I. Le parlò del fnt.to che lo. notte del golpe si J).IOBsero repL>.rti lllilit.arì 

organizzati? 

ALEAKDRl. Per quanto rigutiordo. la Dot.te del bo1p(:. eonj~ l'epurt.i trilitari, così, 

Db.rrÒ la COSti. delle forestale. L.i selllvra. che Don b.cc€rmò lil 'tro qUo.uto 

a rep~rti ruili~uri org~nizzati. 

GlùHG10 llI!:J..}.;O t. l!é'lle, pf:'r ora ho finitoo 

HtE~llJE!':'rE.. Onorevole llellocchio. 
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,AJ,'TO:h'lO I.;ELLQCCI110. Signor .Alen.ndri,. a.d Wl cert.o Jllou.ent.o di U1Ui 6ua deposizione c 'è il 

riferimeDtu, ~ dett~ di Cellett.i, che uu uffici~le della guardiu di fi-

nanza avrebbe avvertito i fr~telli De Felice dei maudati di ca~turb. 

Il Celletti le hA fatto il Dome, il gr~o, di qu~&to ufficiAle della 

guardia di finu.nze. o si è espresso in llIodo generico coule lei riferisce 

A l.t'1I tlD ~I. 
E&att~ente come ho riferito. 

AlO'ONIO BELLOCCHIO. Lei ha ricevut.o diverse t.elefonute da l'ollhcarlo da p"rte dell'llvvo-

cato De Ioria. 

Sì. 

Ah'T O h'"! O hELLOCCIlIO. Può dirci qual era l'oggetto di queste telefolll1te do. }.liJ.rte dell 'a' ..... o-

Cl1to De Icrio? 

DUJ1y,ue, Alfredo De Felice mi preselltò per }IUppullto n Gelli per Dlaute-

nere i rtoppùrtì tra lla"\~ocl1to De Iorio e lo s'Lesso Gelli, a cuusu. del 

fa t to che J.l fred o De F'i:l ice dovevtl phrt ire per i l Sud afr lca. Quirul i I lo 

ricevevo que .. te telefonate chc, in aost.uuztr., trattu.YflUO gellericWilCl1te 

della sua aituuzione e della aperu.nzu, così, che 111. l'icellda giudiziaria 

si risolvt:-sse, riferivo quanto dettoILi f.I, CelIi, il quule iLi duvt:l. altre 

cose dc.. riferire all'u,l'"vocato De Iorio. ~. 

ANTONIO UELLOCCilIO. Cioè~ Se può ••• ere preciso ••• 

AL!'Jù\'DIU • Sì, sto cercando di precisare. In SOjJtullza, wi diceva di Don preoccupar-

si, perché IItavano 1l1voraooo per l'aisoluziolle l'er ljUanto riguo.rdn il 

golpe .Borghese. Questo è quanto mi fu detto. 

AJ~TONIO lJCLLOCCliIO. ),lo. lnvorare per l'assoluzione significava nello stesso tewpo [tvcrc 

cont.atti con g.u.giBtrati, con uomini politici? NOll so. 

Guardi, io, CODle ho già precisato, non avevo il ruolo né l'etù D~ ultre 

cose per poter fare domAnde. l:i liwite.vo u recupiture dei Biesso.ggi, in-

somma, né mai Gelli fu esplicito in questo senso. Quindi, UOll so 6 coso. 

facesse riferÌlliento. 

AXTJNIO ,l;ELLOCCIlIO. E l'ayyoc"to De Iorio era più esplicito di Gelli nelle telefonote che 

fucevo. 8: caslt. sua, cioè le chif:deva delle t:ose precise, delle circosta.n-

ze precise? 



ALEAtJh~\. 
No, chiedeva soltanto, si raccomandava che io mantenessi cost~~temen 

te questo contatto e che questa persona si desse da fare concretemen-

te per la sua aituazione. Era, in generale, sempre questo discorso 

ripetuto con toni diversi. 

!u\fTONIO BELLOCCHIO. Durante questi incontri all'Excelsior, c'erano altri part!O 

cipanti? 

Vuole dire, insieme a me? 

.~ BELLOCCHIO. Si, insieme a lei • 

• In un primo periodo no, fino al momento in cui, come ho già detto, 
~N"b'l.l. 

io presentai Salomone, quindi, poi, interruppi i miei rapporti anche 

perché l~avvocato De Iorio era tornato, per cui non c'era più la ne 

cessità ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Stiamo parlando del periodo in cui l'avvocato De Iorio era 

latitante, quando lei andava da Gelli per riferire. 

Ero solo, 

1 BELLOCCHIO. Sempre solo? 
Al..Ef\I-J\)!{ I. 

Si. 

".N'I'ONIO BELLOCCHIO. Lei, oltre ai norei che ha riferito al magistrato di aver 

incontrato nell~ hall prima di essere ricevuto da Gelli, può fare 

uno sforzo di memoria per ricordare se c'erano altri? 

Guardi I ho pensato a fondo, non credo di ricordanni altri, anche per 

Ul1 motivo: probabilmente non erano persone cl'le in qualche moào potrei 

riconoscere, probabilmente erano persone & me sconosciute, se c'erano~ 

C'era sempre qualcu..."YJ.o ad attendere: n&tur-E;..J...I!jE:nte, se eré: . .no persone 

che io non conoscevo, non potrei ••• 

MlTONIO BELLOCCHIO. Lei, qUJ'illdo si incontrava con Gelli dopo aver visto queste 

persone, ha mai fatto riferimento appunto a queste persone incontrate? 

Ad esempio, gli ha detto: "Hai incontrato il generale Miceli? Il se-

natore X?1t. 

1\\,.e..I\Nb.R\ •. 
- No, mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo esclude o non ricorda? 
1\1.f.1\>J~\. 
I .--- Lo escludo perché le valutazioni che sono state poi fatte, ffiÌ sembra 

a verbale, nei riguardi di qualche persor~ che era li, molto spesso 

erano delle cose che venigano dette a me o da Alfredo De Felice in un 

primo tempo, qufl..'1do encora era qui, cioè quando lo incentrammo 

due o tre 'volte insieme, oppure da Salomone. lo in generale con Gelli 

non parlavo mai di argomenti specifici, trar.ne in un pai o di casi 

in cui parlammo appunto della stampa, presente Salomone, quar,to ho 

già riferito a proposito dell'acquisizione di alc~~i quotidiani. 
che 

BELLOCCHIO. Lei ha parlato a proposito del ~pe IDe Felice avrebbe 

contattato anche alcune forze poli ticl,e, con riferimento ad una ade-

sione di una parte della DC e di ambienti conservatori del Vaticano. 

Può essere più preciso su questo? 

1i\,.Ii>lI.J~\. 
Questa è una cosa falsa nel senso che ,è stata una mie osservazione 

che in termini di verbale è stata forse troppo condensata. Come ho 

già detto prima, c'erano vari livelli,divel'si e div'8rsificati. Ora, 

il cercare in qualche modo di str=entalizzare delle forze politiche, 
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nor" significa che queste forie poli tiche s~ano consenzienti al pic.r,o 

insurrezionale. Significava che su certi temi, come poteva essere un 

certo anticomu.'Ùsmo che era proprio della rivista "Politica e strat~ 

gia", si aggregavano B.'lche ques"te forze, che poi na"turElmente pote-

vano costituire un VB.'ltaggio5. 

ANTONIO EELLOCCHIO. Queste forze, nelle persone di chi, ad ese~pio? 

ALEAF~I. Ah, no, questo è un discorso complet~ente generico. Si faceva riferi 

mento in modo esplicito Ella personalità dell'onorevole De Iorio, al 

, 
l'avvocato De Iorio, che appunto aveva i suoi p~'lti di forza a.~che 

elettorali in questi settori. Ciò non significa un coinvolgimento 

nell'attività del golpe, era in qualche modo lo scenario su cui integ 

uev~~o muoversi coloro che poi volevano in qualche modo o~~~zzare 

questo golpe. 

ANT'OtiIO BELLOCCHIO. Signor Aleandri, lei parla di un ruolo di Gelli presso gli 

crge.'Ù istituzionali per benefici a favore è.i De I oria : può specifi-

care quali fossero questi orga...rU isti tuzior'..a.li a cui chiedere bene-

fici a favore dell'avvocato De Iorio? 

ALE1J'-DRI. Non ricordo esattamente il passo. 

J.N1'ONIO BELLOCCmO. E' a pagina 20, glielo posso leggere: "l contatti era,"lO 

f=--nalizzati sia al tentativo di De Iorio di ottenere benefici s\J.X 
plano giudiziario àbll 'intenento di Gelli presso orgarl.i isti tuziOD§. 

li I sia p-sr ma....'"'lten.ere i conta.tti con colera che s..vavarJ.o roeri to al 

piano golpista". 

ALEA1~RI. Certo, qU8."lto ho dichiarato prima: non sono a conoscer~a né dei nomi, 

né del fatto se questa circoste.'lZa sia vera o sia Una millanteria. 

Com~que, si riteneva che Gelli potesse lavorare attraverso organi 

istituzionali, come ho già detto, ad una assoluzione per il golpe, 

quindi in particolare per De Iorio in senso generale e anche ad ott~ 

nere tutta =..a serie di favori, di concessioni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da parte di qualche magistrato in modo particolare? Lei ha 

sentito mai qualche nome? 

ALElJ'lIiRI. Nomi non ne ho senti ti. 

~,TONIO EELLOCC~~O. Nemmeno indirettBlliente è stato fatto qualche nome? 

J..LEAl'mRI. No. 

J.J'11'Q]GO EELLOCCHIO. A verbale c'è. 

ALEM'lIiPJ:. Non si riferisce a q"J.esto cO:-ltesto 

AHTONIO BELLO CC Hl 011. "SaloILone mi disse un giorno che aveva for..date sperar ... ze 

di ottenere dal dottor Vi talone un at,eggi~ento più favorevole per i 

partecipal",ti al golpe'; 

AI.E1'.lGRI. Si, ma è una cosa diversa, non è legata al discorso Gelli, né ai 

r~pporti con Gell~. E' un discorso 6\~enuto tra me e Salomone. 

Era lli"'l. lavoro che, COule dissi, E. me risulta che stava ef.. 

fett~a.n.do Séi..lomo!'l8 per SL.;.O cor~t8; se poi quest 'ul timo fosse in quo.1-

che modo guidato, avesse ~deSione di altre for!e, non lo so. Conr~que, 
I 

non è un disco::-so chE: si l~ga quello di Gelli, è U!1 discor",o panùl"lQ 



JJ~'I'ONIO :BELLOCCHIO. Lei esclude che in quel ffiOllisnto yi f<lEe un collE:garner.to tra 

Vitalone e Galli, tramite Salomone? 

J.~E.A.NDRI. Non B & mie conOSCBIlza. 

l~DO RIZZO. Chi è questo dottor Vitalone? 

.h.Nl'ONIO BELLOCCHIO. Il magistrato, credo che non ci siano du1:·1:i. 

ALEAJGlRI. Sì, sì, sì. Comunque, ripeto, gli episodi sono diversi. A.~i, mi 

sembra di ave~ narrato nei particolari l'episodio relativo al do! 

tor Vitalone perché avvenne vicino alla sede del processo aVgolpe, 

al Foro i talico: Salom:me si avvicinÒ cl.opo essere stato nei lo cali 

del bar e dopo aver incontrato questo ~istrato e mildisse che spe~ 

va bene perché stava lavorando per questa assoluzione. El ur~ cosa 

indipendente, al.meno per qua!1to è di =ie. conoscenza • 

.?.!-,r~·CNIO BELL0CCHIO. Lei può essere più preciso per qUe..:Gto rigt.sra.a i !'epporti 

tra il dottor Federico D'Anato e Alfredo De Felice? 

ALEANDRI. Non so nulla di questo • 

. '-""' 3EL~OCCnIO. La. stessa precisazione le chiedo in ordine ai rapporti 

fra. De Felice e lUl certo ingegner FSWl'iick della Selenia. 

ur.'abitazione 10co dist&~te da quella di De Felice, avesse avuto un 

rùolo importante nell'elaborazione del golpe Borghese e nella tentete 

esecuzione di. quello che ò-ov6va essere il contatto ccr.:. B,.-r;"tier.:.ti a.::::eri 

C~~. Egli asseriva di essere legato ad acbienti dei Servizi" 

m. Successivamente seppi che, :luraYlte la le.tits-lJ.2B. di !:tE; F61ice 

che era in relazione ai mandati di cattura per il golpe Eorghese, era 

stato ospite della famiglia F~wicK in Inghilterra, penso della mo 

glie. Sostanzialmente le cose sono queste. 

J'mérONIO BELLOCCmO. Ad un certo momento in un interrogatorio lei dice: "Con Sal~ 

mone, Gelli aveva la necessità di contrastare il corr:.pr0messo storico. 

Gelli aveva già il controll9'tii alcuni orga.'1i di stamp,,". Può essere 

più preoiso su questo dato politico? 

AL~iDRI. Le parole sono esattamente queste? 

.AWl'OHIO EELLOCCmO. Ho letto dai verbali. 

AL~mRI. 

no 
,ti scopi Comunque, da~unto di vista politico, ho l'impressione che 

che soprattutto si prefiggeva/sia Salomone d.e Gelli, erano questi 

in ogni caso, nel senso di creare. c • in pratica, è l'~ltima parte del 

golpe, come era vista da noi , l'ultima parte che doveva avvenire e 

che fu poi interrotta dai mandati di cattura, in un modo meno legato 

alla pratica armata, mEfioiù. politico, app"'-'1.to ag!:re;;ar.o.~ settori che 
sostanzi e..lm6!1te 

fossero favorevoli ad una volta autoritaria. Q~esto er~il ruolo del 

la rivista Politica e strategia, che passò nel tempo ca argomenti di 

tipo prevalentemente militare ad argorner.ti di tipo pi" evi dent"emente 

politico. In linee. genere.le, quindi, il d.iscorso era c1'J.esto. 
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fJ1TONIO BELLOCCHIO. Nei contatti con Gelli si parlò della fOrIilc.zione di una 

agenzia giornalistica internazionale addirittura con urla redazio-

ne in America, lei conferma? 

l-.LEh.NDRI. Sì, comunque fu uno dei tentativi per interessare Gelli, nel senso 

che questo era un progetto di un giOmalist~r.. amico di Salomone 

che aveva dei contatti con il sud America, non ricordo precisamente •• 

~,TONIO BELLOCCHIO. Chi era, Lanti? 

l-.1Ef~DRI. Sì. Non ricordo precis~ente con quale stato; noi proponemmo a~elli 

di dare qualche aiuto per la creazione di questa agenzia, ma più 

che altro per entrare in un rapporto un po' più diretto che coinvol-

gesse qualche interesse e che quindi fosse più dtiraturo. 

P_~TONIO BELLOCCHIO. ~a qtiando loro fetero questa proposta a Gelli sapevano dei 

legami che Gelli aveva con gli Stati Uniti d'America. 

AIE~(DRI. Con gli Stati Uniti per la veritàt no; erano abbast~~za noti i leg~i 

che aveva col sud America ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Noti, a~raverso chi? 

AUANDRI. Sempre attraverso le persone che ho nominato, sopr&ttut.to i De Felice 

che mi narravano della presenza di G&lli quando Peren tornò in J..r"ent: 

na, dell~ sua frequentazione mi sembra di ricord~re con St~essnerJ 

che dovrebbe essere il presidente del Paraguay. Ecco, una serie di 

episodi ehe ci portavano a concludere eh" avesse un buon terreno di 

b.illicizie influenti.in Sud L.merica; per quanto :r:,-iguarda gli StEtti U-

niti non ricordo nulln dì specifico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con quali altri stati europei, se è a sua conoscenza, 

ALEANDRI. 

Gelli aveva influenza cOn uomini politici? Le faccio questa dom~1-

da perchè ho un particolare che rib~arda Celletti. 

Sì, che andò a prendere una intervista da Strauss in Germania, 

sì, come ripeto c'era una omogeneità di ambienti, da un certo 

punto di vista, quindi strau:çera se~altro un referente di que

sta parte politica, però mi sembra di avere sottolL~eato, se non 

l'ho fatto lo faccio ora, che non so con certezza se Ce:Detti andò 

da Strauss indirizzato da Gelli o meno. Questa è un po' una deduzio 

ne. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma l'intervista ci fu? 

ALE.A.NDRI. L'intervista andò a prenderla Celletti, questo è certo perchè mi 

narrò anche ••• 

l.J~TONIO BELI.OCCHIO. Celletti,. a sua conoscenza, mica conoscevé. Str-auss. 

AP;:ANDRI? No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi si è dovuto servire evidentemente di """alche inter-

mediario, e questo intermediario doveva essere Gelli. 

1J,EjJ{DRI • Questo non lo posso dichiarare. 

bNTONIO BELLOCCHIO. Signor Aleandri, lei parla ad un certo punto della sua depo-

sizione che la ~orza di Gelli derivava essenzialmente dal suo ruolé 

dalla sua influenza sui servizi segreti, può essere più preciso 

su ~uesto argomento? 



A12ANDRI. Pra ciso immediatamente, Inel modo consueto, nel senso che fb.ccio 

riferimento a quanto mi dicev~~o i De Felice, cioè che Galli "tra

esse questa sua forza dal possesso( in alc\:mi casi parlavE-t1o 

~'1che dei famosi incartamenti Sifar) e comunque in ogni Caso di 

notizie riservate, che in un primo tempo avevano consentito di av~ 

re \:m'influenza sui servizi segreti e poi tramite questi sui vari 

settori della vi ta pubblica. Questo è quanto fu detto in generale, 

non mi sembra che ci sia nulla di più. 

A.!'i.vNIO l:ELLOCCHIO. Altri settori della vi ta pubblica, cosa intende? 

ALEANDRI. E' un po' difficile dirlo perchè è sempre una impressione un po' 

strana, 

MiTONIO l:ELLOCCHIO. Lei ribadisce questo concet"to quando dice "noi ri tenevumo 

AEANDRI. 

utile i contatti col;lCelli per "'vere <iccesso", eccetera. 

In quel momento c'era un'impressione un po' duplice come del resto __ 

una impressione cr .. ef'
e 8i v

:::,Y!o anche al tre persone, r .. on della. statura 

di Gelli, ma che somigliavano per quslche tr~tto c~r~tteri81e, 

cioè che da Q~ certo punto di vista sembrava che avesse ur.~ gross~ 

inflUEl1Zé. soprattutto nella gestione di 2.lcll..l1i E.ff~ri Economici
J 

quindi in quel momento quello che a noi interess~v& era questo. 

PJ1TONIO l:ELLO::CHIO. Vorrei essere più preciso. A pagina 32 lei p2.rla di co'I"t2.tti 

con Licio Gelli che IIpotevUlO consE:rltire l tb.ccasso s.d ir...forIDE:.zioni 

riservate sul potere palese ed occulto sia perchÈ. volevc..mo dé:.re 

all'esterno l'iIm!l8.gine di u...l1a orgar-..Li2Zazione poten'te", G:..llora 

vuole spiegare alla Commissione "sia il potere palese, sia il 

potere occulto" qU6..Ildo lei si riferisce al Irulgistr&to con queste 

frasi, che coso. intendeva dire, e qual era la potenza di Gelli 

come potere palese e come potere occulto. 

ALEANDRI§ Ho già fatto una premessa: quello che dichiaro qui erano le nostre 

intenzioni che derivavano da alcune Valutazioni. Come potere palese 

parlo di quello che comunemente si intende per potere palese, 

cioè l'accesso ad organi pubblici di potere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè forze politiche, governanti, stampa, militari? 

A.LEANDRI. ••• Anche a livelli inferiori, certo. Come potere occulto si va 

il gmppo di pressione alli ~, è un discorso abbastanza 

chiaro; più che altro la cosa non è chiara è che questo è basato 

su alcune valutazioni che noi facemmo, che non hanno riscontro 

su dei p~rticolari di nostra conoscen~~, anche perchè se avessimo 

saputo dei particolari, su queste possibilità di Gelli, probabilme~ 

te avremmo avuto il potere contr2.ttuale diverso. 

Al>TONIO BELLOCCHIO. Dl time due doma.'1.de. Per quan"to rigll.arda i rapporti tra eveI'-

sione di destra e IDb..lavita comune, può essere più pr€:ciso? Per 

quanto rigu~rda le operazioni di autofL~anziamento e i contatti 

con personaggi? 

ALEA."lDRI. Guardi, direi che il contatto tra malavi.a co~~e e terrorismo 

di destra è strutturale quindi è anche inevi t ",b il e è Ioroprio fon-

dato nei pré~pposti ideologici. Per qUWQto mi rigu~rda, 
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per c:.uello che posso dire con ce:rte:.:.zu, noi &.."ttiamo avuto eOrLe 

sr.lppo dei contatti soltanto COn UhL. }Jiccolissim2. malé.vita !JET' 

&.vere, dato che ne ssuno di qUE::sto gr~fpo é:.veva esperienzL. }Jre-

cedente, per o.vere informazioni per operél.zioni per ro.pine, que-

sta COSEi dell r autofina..Ylzi8.mer..to ho. S8!!lpre un significa.to ll.."'1 po I 

~bi!guo. Direi che non so &ltro come cont&tti • 

. ;'l\lTOl"~IO 3ELLOCCHIO .. D~"to che in Q.uesti nomi su cui lei si soffermE:. ds.vE..nti &l 

re~istr&to c'è il nome di D~!ilo Abbr~ci&ti, all'epoca in cui lei 

erEi in q'..l.8sti gru.ppi. Sb. di E.lt:--8 amicizie, di W. tri raf,yort;i di 

D~~ilo hbbr~ciati con altri person&ggi? 

ALEPJIDRI. l,on credo di &.'Ji4:.f&tto il nome .di Do..nilo l,bbruci&.ti. 

~ 
.~<~TOi{IO 5EL~CCCHIO. Lei ha fs.tto il nome di Giu.seppucci F'rc.nco 

1:A.S3~O CanninE.ti e Abbruciati Dsnilo. PErciò I!!i sono permesso 

di f~rglielo J pc.gin8. 41 della SU2. dep0sizione. 

J .. LE.tJ\ DRI. lo ser~ al tre ho cO!'10sciuto Gil.<.seppucci ••• 

~ 
.!;J~~O;;IO BELLOCCEIO. GiuSE:;.pucci PrE;.."1coV~f;;.L-;lia..l)2., 1:E.ssi::!lo Cé.rwi~atit Lbtr.J.c:i2.1.i 

:J.s.nilo, io legb"o nor. i:lvento. 

Il nOIDé di D~"1ilo hbb~ci6ti ~on ricordo p~opTio i~ q~Lle cir80-

stéJ:Za. lo feci, p'2rchè è ur.8. pErson[.; che no:n ~t&~ :noào di cono-

3cere, nC:l é.vrE:i r.8SSW1 problE-:::::lb. a riferirE ora hl tre cose. Per 

prec:.so &ìrve:~:.L.!'J.e tr2ln: te ••• 

iJ,rONIO BELLOCCHIO. A me L"lteress&. DiOnilo hbbruci&.tl che incon-:;riamo in &1 tR{ 

ALEiJlDRI. 

cose della nostra Commissione, per questo le sto fucendo quest~ 

domanda se per C&80 lei &vesse notizie di rapI,orti di Ds.nilo J..b-

brucisti con altre persone. 

Escludo in ogni caso di sape~ qualcosa. Molto ~rob~bilmente 

sarà stato un discorso generico su quelle che potevano essere le 

persone con cui poteva essere in contatto l'eversione di des~ra, 

per quanto potevo conoscere genricamenteg Nulla dì più preciso 

da questo punto <.di vista. 

J..NTONIO BELLOCCHIO. Mi può dire perchè ad un certo momento prende corpo, an-

che a livello di ipotesi, il tentativo di uccidere Gelli? 

ALEl,NDRI. Questo tentstivo prende corpo per ~"la serie di . situazioni 

interne a questo grl.lppo, piuttosto compIe 8se, cO~.lnque post;:ono 

essere sintetizzate così: c'era s"tsto un m'..l.t8..'nento radic&.le, di 

lL"'1éa poli tic&., da parte mia e di Sergic Cillore, perchè c'eravamo 

allo~tanati qu~si subito dE.:. illl& prospet~iva di destra e av~vamo 

assunto un t altra direzione:~ idlPlogiCé.. Nel fs.re questo si veni-

V2....lJ.O & riese.minB.re tutti qUelli c:r~e era..'YlQ st&Ti i T:::...pporti per 

noi poco chiari, che ~veva intr~ttenuto 1& destr~ con ~bienti 

che & nostro a'V'"Viso non fb.cev&.no parte di un discorso IIrivolu-

zlonario", ma e::-2.l10, così, limitrofi b.d U!'..i. discorso lei;-ato cl 

mE .. n. t.enimen to dello sts..-tuS q,uo. 



Quindi, in questa veste ,,'i fu ••• in questa serie di ripéYlSarr.e:-lti 

ideologici, vi fu &l1che questo &ccel"l .. !1o, che COIDì..:.Lque ri!:ie..se sol ta.."1= 

to un e.ccen.."1.0 perchÉ si riteneva che Gelli, sia nel l-'rE;:sente che 

I~l pass~to, avesse esercitato un'irùluenza su dei se,tori, che 

fosse ll.."1 pOi u...""1 tra..'::liie per alcur.:.i pu...YJ.ti oscW"'i della storia, poi, 

di questo mOV'~~":to eversivo eli destra. 

Ripeto, ques.ri sono è..j.,scorsi basati su delle valvta..zioni. Q"~i;; 

di, non è che vi siano delle prove provate. Però vi erer1.O s"tati va,;;; 

ri indizi di certe strs.ne sitt:...azioni rele.tive a certi per~o!lb.ggio 

Al~TOFIO EELLOXEIO. Cioè? 

ALEk'i"DRI. Ad esempio, a oe era 

lare perc~é nell' an:iare in vacanza a :Palermo io mi trovai _ stra= 

r...amente, devo dire J F-erché ora non a\-Tei certo re;:.Dre nel cor.:.:fessE.,.:::; 

re c-a mie. partecipazione ad U2:".:.a rissa, ifisto il resto - CQir:vol1;o 

in urm rissa e, success iVe.:.:ler..te , e=restato e trasferito c!.'..i.2.Si irEi.e= 

diat~ente ella D~GOSo 

ANTONIO EELSOC.'0nIO o In che periodo? Nel '79? 

Nell'agosto 1978. Fui po;-tato all 'Uccie:rèone per tre bi or"i e poi 

scarcera.to dopo essere stato interrQEato. Il ciornc. S;;cCE:3sivo alla 

lliia scarc8JtE..Zio!le ero in cesa ed il p:--of'essor ~igLorel1i e:'a usc:."Co 

e si ;resentò ll!1 person .. ::..ggio stra..~o, C!1e si d:::...cev5 @l1iCC del ;ro= 

fes~or SignorE::lli e che pa..:rlava dw-lè.or:li 11~re3SicaE che con:tsces;;., 

se I.:101to be;-~ la storia che io avevo ..... rissuto in qUei gicr:r.:.i, :f:::":=l.o 

nei minimi particolari. Q'.l.EiY.ilÌo tornò I il profes'è>0r Signorelli di= 

venr .. e bie.nco ed usaì i.!n:neè.iat8J:lente con questa persone.. Saccessi;; 

vamente mi ùisse che era ~ suo amico dei servizi " che, 

a suo dire, aveva conosciuto in altri periodi e1 in circoster~e 

casuali e che. in qUf:l caso. lo aveva in qualche modo informato 

C!le t'era u;-, ir:teresse dei servizi per una ripresa èell'attività 

della destra extraparlamentare nel suù. Successivamente questo 

episodio fu oggetto di valutazione da parte mia e di Calore e, i= 

somme., come ho già detto pri~aJ fa UY1.Q èegli episodi che ci davano 

da per~are per quanto riguardava certi rappo~i che potevano esser= 

ci stati, o esserci. 

Ecco, un particolare è questo. In benerale il discorso è ab= 
,direi, 

bastulZa di:-ficile perché sono dei è.isco:-si e:n.:"n.enteme!' .. te/di taglio 

pcli"tiico; quindi ••• Poi, i fatti h~~w U-:"'....a i:!lporta..YJ.Z8. che, e.l.r.1eno 

per noi, allora era piuttosto ::-ela:tiva, i::1So!:C1a. Era il tBElio po= 

litico ed anche, diciamo, l'evoluzione di certe cose, la politica 

delle stragi •• o Quindi, cterano tutta li.!:.s. serie di cose 1"1811 tru:nbi-er.1.l= 

te della destra che ci risul teva..'1.0 poco chiare. Q. ecco. 

AHTONIO EEILOCCHIO. Fino e quando lei ha mili ta."to in queste form.azio:U di destrs. 

ha a~~to se~tore d61ltesister~a di ~~ c~rto dottor Pazie~~a e del 

contatti che costui evesse con Ge"lli o CO::'1 altri (con Salomon.e, 

per eserrU;io)? 

No, ass c lut 8..!!lent e. 

383 
CAMERA DEI DEPuiATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



384 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

.PliTOHIO BELLOCCHIO. Lei, nel 1979, interrompe i suoi rapporti con De Felice per= 

ché De Felice aveva strumentalizzato la strategia del movimento al= 

le finalità della J2. Conferma questo assunto? 

.ALEAlIDRI. Beh, non direi che sia u.~ cosa così netta. 

&~TONIO ~PTè.OCCHIO. Può, allora, dirci quali furono i motivi della rottura? 

ALEAlIDRI. La motivazione fu questa: all'ir~zio, quando si decise di fondare 

un giornale e, quindi, di dedicarsi ai una certa attività politi= 

ca, la posizione mia e di Calore era già molto diversa da ~po= 

sizione di destra (adesso non vorrei definirla od etichettarla, 

comunque in q~mOdO era anche antitetica e per questo si pos= 

sono vedere anche delle cose scritte)j e De Felice dava il suo ~ 

senso a questa pOSizione. Q'.lindi, continuò questo rapporto. 

Q'~o, in pratica, vide che gli sfuggiva di mano il control= 

lo di questa organizzazione e, in secondo luogo, che non era =41 

fatto strumentale la posizione ideologica che noi avevamo asSlh~to 

ma era una reale esigenza nostra, tentò in qualche modo di imporci 

un ritorno alle origini, per così dire. Noi rifiutammo e, quindi, 

ci fu una rottura piuttosto netta. E ricordo che poi, in conseguen= 

za di questa rottura, io e Calore cercammo di analizzare anche, un 

po', il ruolo che poteva aver avuto De Felice come forza, diciamo, 

di intossicazione di certe vicer.J.de ••• ecco. 

JJTTOlìIO BELLOCCHIO. Può aggiurl(;ere qualche particolare maggiore in ordine al se= 

ALEANDIIT. 

questro di Ortolani ed alla lamentela di Ortolani padre a Gelli 
per c;clB.llto riguarda il ruolo di MÙJ<Zhelli? 

Beh ••• Non so se è stato tutto riportato. Comunque, sostanzialmente 

io ero nella hall e quindi ho assistito a questo colloquio nel qua: 

le Ortolani si lamentava presso Gelli perché c'era stato questo 

coinvolgL~ento, nel sequestro, di Mirl(;helli che ere figlio di urla 

persona chs loro stimavano o comunque conoscev&~o per una persor~ 

diversa da quella che si dimostrava il figlio. Q~esta era un po', 

in sostanza, il~ discorso che captai. Mi sembra che non ci sia al= 

tra ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Grazie. 

PP~SID~~TE. Prima d~ dare la parola all'o~orevole Teodori, vorrei pregarvi, sicco. 

me vi sorw ampie deposizioni, di chiedere la loro conferma. E' ifiÙ= 

tile richiedere il racconto se la deposizior~ è st~ta già fatta, 

fra l'altro in forma libera come l'ha fatta sempre il signor Alean= 

L'onorevole Massimo Teodori ha f5.col tà di porre domande al 

"teste. 

lìASSDlO TEODORI. Lei ha parlato, prima, di un episodio che riguarda, appur:to, Si= 

gnorelli. Può dirci quali le risultano essere stati i rapporti fra 

Signorelli e Gelli? 

.PlEANDRI. Guardi •••• lo la prima volta che parlai di ,elli ru:; parlai proprio 

per smentire una circostar~a e cioè quella che Signorelli lo co= 

rwscesse. Ora, visto che molti particolari della cronaca che è se= 

&uita alla mia uscita mi sf',.lf;gono e non saprei inqa<c.drarli nella 



vi~one che io avevo, non sono così perentorio nell'escluderlo. 

Però posso dire che, per quanto è di mia conosc~r~a, come ho già 

dichiarato, durante tutto il periodo in cui sono stato in contatto 

con Gelli né Signorelli né De Felice né altri, trmme, come ho 

già detto, Salomone, conoscevano Gelli. Se successivamentE< vi sia 

stata una conoscenza, questo non lo so. 

-.----- TEODORI •. Quali er~~o i contatti fra il vostro gr~ppo e 

Semerari? 

Erano dei oontatti, direi, di tipo strutturale perché in sostru1za 

Semerari faceva parte - an~he se~ in un modo che sarebbe bene spe= 

cificare, o quanto meno specificare in sede giudiziaria, ma non so 

se poi sia vostro interesse - del gruppo che aveva dato origine a 

• 
questa formazione. Q'~ndi, erano di questo tipo. Me, sostar.z.1almen= 

te, poi si traducev~~o in una sorta di strumentalizzazione di ur~ 

persona che in qualche modo aveva - ~~che se sembra strar!o, 

vista la posizione professionale - una sua ingenuità per quanto 

riguarda certe cose e, quindi, veniva usata per ottenere poi dei 
• 

piccoli favori che erano relativi alla sua profeSSione, ar.che del= 

le cose mir~e. insomma, che possono servire ad un'orgar~zzazione 

di questo tipo per avere un credito, irmo~ •• ecco. 

MASSIMO TEODORI. Le risulta che vi fossero dei rapporti fra Semers.±i e Gelli? 

lILEANllR I. Posso ripetere quanto ho detto prima. Per quel periodo, non mi ri= 

sultaj se sono successivi, non lo so. 

Sia 
UASSIMO TEODORI./ilalle sue deposizioni davanti all 'autorità giudiziaria, sia 

dalle cose qui detto precedentemente si delinea una serie di osser: 

vazioni per le quali Ulla serie di personaggi (la rottlra con Alfredc 

De Felice, eccetera) sembrerebbero dei personaggi che, rivestendo 

un ruolo nella destra, o nella destra eversiva, o nelle varie compo= 

nenti, in realtà hanno dei rapporti, politici o non politici, con 
più 

(prima lei ha usato questa espressione) ambienti/interessati a man= 

tenere lo status qua o, addirittura, con i servizi. 

385 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegala 
aJ1a relazione conclusiva 



386 
CAMERA DEI DEPUTAll 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

E il centro ti questo tipo di colleg~entD,~ pare di c~pire in que-

sta sua ricostruzione, s~rebbe proprio Gelli. Ci può dire qUdli 50no 

i perBon~gi cr~ hA incontrato che le paiono 

nario. cioè da una parte appartenere alla destr~ eversiv~ e ~~ll'~ltrtl 

parte, invece, avere contatti, rapporti con ambienti politici o con 

i servizi? Non so ee è chiara la tomanda, perché questo mi pare 

viene ~llO sfondo tella sua interpretazione e ~~che è motivo, mi pa-

re,di rottura che ad un certo momento ha con il suo gruppo e con 

gli ambienti. 

A l. Q.1\I>~\ • 
Come ho già ietto, sostanzialmente la nostra attenzione riguardava 

il ruoln avute, 

poi l...'"1 so stEillza 

diciame cosl, dal bino~io dei fratelli De Fel~ce che 

costituivano~ rappresentazione di quello che lei 

diceva, cioè di queste doppio rapporto. Però il discorso si complica 

perché diviene un tiscorso dal taglio completamente pOli,ico, che htl 

poche prove ad essere supportato. D'altra parte bisognerebbe ~che 

vedere se questa doppia militanza sia in effet~i ~~& doppia ~ilit~~za, 
,tI 

o se in gUhlche modo il tentativo di usare certe forze ever3ive 

per certi scopi, qual è i il gradO di corosapevolezz& di ques10e forze 

eversive; ma questo è un argomento IIlo1'to lu..1J.go, non perché in non 

voglia affrontarlo, ma per il f~~to che t ripeto, queste cOse h~~~o 

un taglio politico, quindi in sostanzu divengono dElle mie v~lu~azioni 

personali che dipendono dalla mia visione di certi episodi, dall& mia 

valutaziene di certi episedi che ~oi non sono ~t~ti da qualche 

prova specifica che possa farne qualcosa di diverso da opinioni. La 

nostra attenzione, comunque, per rispondere brevemente ~la sua do-

manda, era soprattutto sul binomio dei De Felice che da una parte, 

con Alfredo, cestituiva il oont~tto con certi ambienti pubblici e 

dall'altra, con Fabio, era l'anello di cellegamente con ambienti inve
cA"" 

ce eversivi ~oriine nuovo, con varie organizzazioni della destra ever-

siva). Questo era sostanzialmente quello che attirava la nostra at-

tenzione. Devo dire un'altra cosa, che prebabilroente qualcuno potreb-

be essere molte più preciso di me perché la mia militanza, diciamo 

cesl" non 1. molto lunga ••• 

MASSIMO TEODJRI. Che significa"gualcUIlc. potrebbe essere più preciso di me"? 

ALEA~. Qualcuno potrebbe essere più preciso nel senso che potrebbe fornire 

molte più infor.azionì. 

~J.SSIMO TEODORI. Ci può fare q~alche nome? 
ç.(.EISK~ 

• Potrei farlo, ma dovrei anche fare un discorso artico2ato. 

)U,SSIMO TEODORl. PUÒ darei sono tra gli altri che hanno deposto nell' 51llbito . 
della stessa inchiesta f~diziaria, che hanno deposto come lei? 

ALEaNDRI. Può darsi che abbiano deposto; diciamo che in g~Derale cfs ques~o: 

si è creata una situazione piuttosto particolare per çuanto concerne 

la cosirlàetta legge sui pentiti che ha determinato, tra gli effeTti, 

il fa~to che alcune persone, secondo m8 non ~ra le peggiori, si siano 



ustenute per lungo tempo lial parlare proprio per tutte le mille 

situazioni sgradevoli che creava l'i~patto con questa legge, soprat-

tutto formulata in questo modo. Cioè in pratica si risolveva, così 

come si legge sulla stampa, in una sorta di do ut ~es e quL~di veniva 

vista COllie una sorta di patto scellerato per alcuni. Alcune di qU8ste 

persone adesso hanno in qualche lIlodo ~turato la decisione di parlare 

di alcuni episodi, però evidentemente hanno bisogno di un aiuto direi 

ài tipo politico, non un aiuto di tipo giuridico. 

PRESIDENTE. RiprendendO la domania dell'onorev~ Teodori, vorrei chiederle 

se lei può dire alla Comn:iseione quali persone, intendo dire con 

i nomi, possono. illuminare Iii più questo a»etto. 

aLEJ.NDRI. Guardi, posso aggiungere una cosa. Lei mi ha detto all'inizio che 

questa è una udienza segreta, perché c'è un)Fpporto molto particolare. 

Cioè nonostante la divaricazione delle posizioni io ho avuto sempre 

un r~pporto di 8t~reciproca con una persona che era tra gli irri-

~ucibili e che ora sta parlando,in un certo ~odo, ed è Sergio Calore. 

Però, ripeto, non è una persona alla quale si possa chieaere ~~a cosa 

COEì, senza nessun altre ~reSUppo8to; ha bisogno di un ambie~te poli-

tico, di una attenzione verso certi temi. Penso che ora stia purlando 

in rela~ione ai temi ~elle stragi, quinlii sta affrontando anche dei 

grossi rischi personali,perché poi è: in un carcere n0rID41e ••• 

Eit8Qgo che potrebbe illUffiinare sui rapporti precedenti in quanto io 

posso parlare soltanto per quanto COncerne il periodo tra la fine 

del 1977 e il 1979, mentre lui ha una conoscenza di molti epiSOdi 

precedenti, anche ai buon iivel1o. 

MASSIMO TEODORI. Lei prima ci ha fatto un riferimento ad un episodio che 

apparentemente è un episodio secondario, marginale, ma che è illumi-

nante, vale a dire il rapporto con i servizi , cioè il sospetto che 

quello che è accaduto dopo il viaggio in Sicilia potesse significare 

quslcosa del genere. Ci può dire se in altri momenti di questo suo 

percorso è a conoscenza ii altri episodi, o è venuto a contatto, 

o ha altri sospetti di ipotesi di episodi di questo genere 

in cui vi sono dei punti di contatto con i servizi? 

ALEaNDRI. Come episodi precisi sostanzialmente è questo l'unico fatto concre-

tO, Come ripeto c'era tutta una serie di valutazioni. Dopo la rottura 

una serie di cose che fino a quel momento erano state, così, accetta-

te senza riflettere - ad esempio potevano essere i rapp~ti trascorsi 

di De Felice con vari ambienti, questi!l. s~ partecipazione a continue 

ipotesi golpiste, quinài anche a fianco di forze che noi sentivamo 

molto lontane in quel ~omento - ci ha portato, cost, a riflettersi 

però di fatti specifici soltanto questo, come fatto concreto. Ma 

l'argomento perde un po' di ••• non so se poi sia molto importante il 

fatto specifico; il problema è soltanto uno, S8 certe cose sono ascol

tate da un punto 8.i va.te. ~l.i~o ;.. ~ C{~k +0'-> c;v..;:",-
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~itta semplicemente. 

MAS~O TEODORI. Ma questa non è una se.e giudiziaria. 

ALEANDRI. Si, certo, naturalmente. Lei mi chiedeva. dei fatti ••• 

!{Jl.SSIlW TEODORI. Questa J., una sede iD cui anche delle cose che non sono 

avv",lorate da alcun riferimento preciso necessario in sede giudizia-

ria possono acquistare per noi ••• 

ALEANDRI. Sostanzia~nte nelle cose che io dico ci sono molte poche cose 

che possano poi reggere al vaglio della prova, perché sono tutte cose 

che possono essere smentite in qualsiasi momento, non è che io abbia 

delle prove ferree di quel che dico. 

MASSIMO TEOr,ORI. Che cosa ci può.dire di Federico D'Amato che pure lei nomina 

ad ~~ certo punto come tra i personaggi che sarebbero stati interessa-

ti al tentativo di C0tre di Stato? 

A~~~RI~ Forse adesso ricordo come vennero fuori questi nomì, perché que-

sta era una serie di domande postemi dal magistrato sulla ~ia cono-

scenza di rapporti intercorsi con G~este pirsone, conoscenza che io 

non avevo; logicam~~te però non posso dire di non aVer sentito questi 

nomi, ma non in riferimento ad episodi specifici. Ad esempio si par-

lava di rapporti che aveva il famoso ufficio affari riservati con 

alcuni settori della destra, ma questo come al solito è un discorso 

che è un discorso conviviale fatto tra molte persone, non è che saprei 

in qualche modo chiarifi~o, è un indizio, ecco. 

MASSIMO TEODORI. Qual è grosso "OdO il suo periodo di frequentazione <ii 

Gelli in termini temporali? 

ALEh~~RI. In termini temporali, ripeto, può essere, proprio per specificarlo 

bene •• Va dalla partenza ~i Alfredo De Felice che io colloco •••• 

Ml.SSIMO TEODORI. Ma questa partenza di Alfredo De Felice per noi non costi-

tuisce un cardine ••• 



perché io~ per essere preciso ••• 

PH.ESIDENTE. L~hn g~ det~o. ~i&obna che cerchiwmo noi di.~. 

.A.U:ANDlllo 
Cioè, io, guardi, vorrei ,solt.a.nto aggiungere Ullb. COse.: io IlOl1 ho n..ni 

t.eut.atQ di risist.ewb.re quello che io so in modo cIle sìu perfflt tu.u..ent.e 

coerente né ... ecco, quindi, quello che riccrdo devo dire~ illSOlWlLbe Le 

date- Don le ricordo mai, quindi i ecco, teI!lporalu.ente lo collQCO in que-

Bto arco di ~empo. 

PH.ESIllEKTE. Si, va bene. 

l..ASSll.O TEODOll.I. Cioè .• IO 

.ALEJJ\DRI • 
DulIa partenza di Alfredo Dc Felice ti.11u rotturu U-yutu con t'nLio De Fe-

lite, quindi Barà. IJreslifl.ppoco il feLbr6.io 179, fehLr1l.io-wur zo '78 t ecco, 

UTl po I prima, genufl-io '7Ù~ lluest.o è l'a.rco di tempo, J.1r~l:isuPJloco. 

l./.ssn.o TEODOlll. Per .,e Laste..lre sidente. 

PP~SlDENTE. Oliorevole Rizzo • 

.ALDO H.IZZO. Signor .Alefl.ndri, le Btl.rei infinitameute greto se putesse ~er Ull ist.uute 

ALEIJ\llRl. 

ALDO lUZZO. 

./.LEI;.KDR1. 

.ALDO ll.IZZO. 

ritornare su questa pagina siciliann •• ~ 

Si. 

• e. alla quale lei ha già fatto rifericl~nto, anche perché quel periodo 

(siamo nel '78, se noli. ricordo male, nc'?) è un periodo pu.rticolare per 

quanto concerne la storia della Sicilia4 Lei eLLe a recarsi ti ~ulerwo 

e, anzitutto, ai ~ecò aol~anto ti. Palermo o anch~ ili altre citt~ sici-

liane? 

Duuque, mi recai, per ft5Sere più pTe.t:i&i~ ~ 'l'raLla! ospjte di une per-

litici, tra virgolette i che Bi chiama Rober~o lnc~rdDila. 

E che v..estiere fa questo Roberto lncardona Dj .\:;;f.lglio, clJ.e n.estit-re i'a-

~eYa? Se lo ricorda? 

All'epoca. nOD 

siciliano che era in contatto C'OI nostro gruppo~ quin.di~~~ o.nche UUu 

I 

vecchia lULicizie. di Siguorelli .. Quindi, sccudeu.do con SiguuriClli, fUl4lliO 

ospiti della ~aS8 di lnc~rdona~.~ 
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ALDO mzzo. 

.ALEAl'D1U. 

ALDO ruzzo. 

JcLDO mzzo. 

J.LUNDiU. 

ALDO RIZZO. 

.ALDG RIZZO. 

ALEAh1J1U • 

k ; RlZZO. 

.ALEANDItI • 

Fer ~olto tempo? 

Forse quindici giorni •••• e ·ci reCt1-VWllO iLolto spesso a }'a.lermo per iu-

contr~re persone che f~cev~no p~rte in gener~le, diciawo CO~ìf degli aw-

bienti, dei gruppuscoli extrtiparla.mElnturi, a volte gruppuscoli che flLce-

vaDO riferwcoto li. noi, altre volt.e gruppu6coli che, così, erc.uo più vi-

cini a Terzl1 posizione, insolWLb., bd alt.re organizzazioni, Ula questi io-

contri 8ve~ano più che altro, diciawo, un tono conviviale, inso~a, ec-

co, dei pranzi e delle cence 

.Aveste modo ft.Dche d'incontrare uomilli investiti di puLLlif:he funzioni? 

1\0, l'unica persona, dicifìDJo, che non ll.vevtl ••• che non era U110 dei ru-

guzzi di questi gruppi, mi se~bra di ricordare fosse unu conoscenza ai 

Signorelli, un Avvoceto pll.lerwitaDo che aveva UUb. certa influenza su 

hlcuni sindacati. COIlJUJl.que, un Tupporto lIlolto le.bile. l'oL •• 

El llfl.vvClcuto del quale lei purla nel suo iuterrogutorio? 

Può daTsi. Adesso ..... 

Lei p~rla di un avvocato pblerlliituDo sui cillqu~lltlanlli. 

Sì, esuttamente. 

~on ricorda il DOllie di questo avvochto? 

Non ricordo il DOlIle .. Poi voglio ùire queBt.o (forDe u.i ri}Jt:to un po I troE, 

po, però è Ulla COBB. che wi sell.:Lrfl. seJ.Lpre i.n.portl1.nt.e): in questi tLL-iLiell-

ti, u.uche per qUb.nto concerne poi la posizione di certe figure, così, 

che ora 80no i.wport.anti, poi si rischia sempre, cosi, di ayere un ruisto 

dì C:O~e 'Vere, di millt..llteria, quiudi ••• poi sono tuttE' cose che vnWlO 

Wl pochino, ecco, verificate, Wl pu' cOllt.rollate, )Jt:rché, bd esempio, 

i ra.pporti che aveva Signorelli, fl suo dire, lui ave"tl. degli ott.i.nJi ra.p-

port.i di Buddit~nza da p~rte di tutta IthliA, cos~ che poi non era h~Bo-

lutw:uellte verEl, insOlUWu. Quindi, sono tutte COl:le che. ~. può darsi che 

quest.o ti. ... 'YOCtLt.o pnlerIl.!itti.llo poi fosse Ullt.:. perSOlltL genericw.uent.e di de-

stra, che è unti. COf"Oa n.olt.o diversa poi duli 'essere partecipante a pro-

getti eyerBÌvi, inSOlllllib.. El tutta un pot UDU ••• 

Con riferimento b.gli b.1I.lLienti ptderwitani, le fucevu l·iferin..ellt.o di bllii-

cizie, a.ù esempio, b.D.che COL rifer.ll.ucnto tLd a.u.LieI,ti lLll.fl.()si'? Capi1.ò? 

No, questo ti.,ssoluttJ,l.lJent.e. Hl lielLLrt~ chE: fu f1CCen.I.luto farSI: da 'iuulcLe 

ry;;b.'Zzo, o dulla st.e~.80 IllCUrdollf!. o db. qUlI.lche ultra, che in o~lli CUBO, 

peT fn.re b.l.Ichc quella I-'iccolu u.ttività. f:yersiva che dovevlò.l.Jo ftLre, è 

cldtl.ro che dOY~éu.ero avere tdrueDo un rl1pport.o di rispet.t.o, IIHi qUt:Et.O 

p€n~{) che fOSèC unEò costante f1LLhSiflnzLL lloTlL6.1e per quulslusi. •• 



./.1lJO !lIZZO. 

AWO RIZZO. 

1.l.LA..'\lHl • 

.ALDO RIZZO. 

ALDO RIZZO. 

l..LEA;'DRI. 

AlJ)G PJZZO. 

.ALEA.hDH.l ~ 

AWO RIZZO. 

.lJ..EAJ\j)iU • 

E' diffìcile fAre qualco&b. senza Wl avallo di cer"te orgu.uiz:t8.ziolli. 

J.ppunt.o. Quindi, neD è che: rivestisse Cb.re.1.t..ert: di pL.rticolb.re eccezio-

lJll.l it.à. , niente di specifico, diciUlO, di l'tt..rticùlu.re che IJ01iiSUe •• 

Sent6, per quanto concerne queuta rissa, no? •• 

sì. 

08" per la qutr..le lei andò Il finire poi e.lllUcciardone per tre giOI'Di, 

Si. 

~.~ su questo episodio può ~~glio illuruin~re la COfuWlssione? 

Dunque, i fatti fii svolsero così: io ero in callJlJJino verso pia.lzu l'oliteb.-

rua, 1101. aD tLdeotil:>O Be .... ~ 

si. 

• •• dove c lè quel famoso ritrovo, poi, déll'extrli Lar che erh frequt':'ut.a-

to da pf!riluDe di un cer-to WllLielJt.e, percho lì. dovevlUr,o ayere un iUCCD-

tra. Ero seguito, a dieci paesi tii dist~nza) du Signorelli. Arrivuto di 

fronte ~l b~r, c'era stata una rissa; quiudi io mi ~etto, così, ~ curio-

tit1r~, si ferma UJJt;L II...ti.C eh ine. , scendono delle perbone iIl LOTgnt:,se, D.!i af-

ferrllno ~ tentano di lLietterrui dentro 1(;. llihcchinc, io wi volt.o e COlPl-

sco UDti. di queste per80ne cbe, dopo 8ii6t:Te stt!.th. col!litfl., ai qur.;.lifica 

COllie appc.rtenente alltl. polizia~ Cu.s.ua.lll;f::n1,.e, sewLru c!Hì qUt.lstu n..ficchinu 

dra ruobile co~lera normale per un episodio di rissti. i alla DigvB, e iD 

quel Cfl.&O una delle prilue cose strél.ue fu questa: che io f.r'(J cowplet.un..on-

te sconosciuto, mentre Siguorelli già era UllU perso~u conosciu~a, Signù-

rellì Bi fece in qualche modo fermare per interc~dere per me. Nutural~ 

meDte io de. quel mon.ent.o fui .chedl\to imIDediat.wuente cOàlle l1.ppb.rteneot.e 

ad una organizz&zione di destra perché, e~aeDdù titato r~ccomaud~to da 

Signorelli, erti. UIlf.t. coaa. inevitabiles Cioè, questo pote1.'a. rivestire ali-

che un carattere di auperfici~li~à, però poi, collegato con l'episodio 

successivo, come ho detto, di questa persone che) a BUO dire, come la-

voro di copertura aveva quello di wedico legale nll'Ucciardone, COllie 

riferì q~esta persolWi, insomD.Iu, mi diede uri po I dtJ. pensl:I.re •• ~ 

Questa qualifica di medico legale dell'Ucciardo!le chi l'aveva? 

QUOBt~ persoDu cLe Signorelli mi disse 6p~urtcnevu ai servizi segreti . 

Non so se l'avesse ••• 
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.ALDO I\IZZ0. 

ALEAl\ll!l.I • 

.Al.DO lUZZO. 

!lIZZO. 

ALEAl\'IlItI • 

.Al.DO RIZZO. 

.... LEAl\'DI\I • 

RIZZO. 

ALEA!.'Il1tI. 

.ALDO lUZZO. 

ALEANIlRI. 

ALDO aIZZO. 

.... LEAl\'DRI • 

./.L1J0 RIZZO. 

Certo, sosteneva. 

• •• lui diceva di avere Come lavoro dì copertura ••• 

Lei eLLe modo di conoacerle. queata persona'? 

Sì, la. vidi appunto quelln ll1attina, qu1Wdo venne p. cercn,re Signorelli. 

Ce la potrebbe descrivere un pochettino1 

Et unu persona aui quar~Dttnnni, piuttosto alta , robusta, capelli neri, 

nessun Begno particolare, in80~a • 

Senta, con riferimento a questo epiltodio, quale valut,5.zioue ha fatto, 

ba. opera.to? 

La valutazione ••• 

r!erché, come giuat.WJleute dicevb. l'onorevole Teodorì, noi D.on sitw.lo aut.o-

rità giudiziaria ••• 

La valut~zione in un primo womento ••• 

• •• quindi abbiamo il proLlcruu di riuscire a capire •• ~ 

La valuta.zione in un primo ~omeDto fu quella, così, spontanea) piutto-

sto anche rozzh, diciamo così, che Signorelli poi fosse in contbtto con 

i eervizi. Uua vl11uta.zione iiuccessiva fu quella che le purticoluri ca.-

ratteristiche di tutti i fenomeni di destra poi fanno sì che ci Sib una 

certa facili~à di struwentalizzazioni, di intromissionì, quindi che qual 

cuno lioteva Auche eJisere ••• ma, illltODlU.I.t\., il discorao fo.t.to così liDeu.re 

in fondo non u.deri5ce alla realtà, cioè pensare che poi vi Ida UlUl. per-

Bona dei servizi segreti, Botto di lui un ~ltro e poi così come le noc-

cioline non ••• 

l,a quando si pf1rla di ae-T'Viz.i Beg-reti o lui purlnva di servizi segreti, 

il riferimento era ad un ~tiente p~rticolare, per eaerupio ai caraLinie-

ri? 

No • 

Polizio.? 

No. QUb.ILdo veni"'u ••• lui disse proprio aervizi nel senso di servizi. A-

d~s~o DOD so ~uali. 



ALDO lUZZO. 

ALE/J\lJlll • 

ALlJO lllZZO. 

ALv.l<!lIU • 

.A.LDO RIZZO. 

ALEA1>1JRI • 

.A.LD0 RI ZZO. 

.. U.EANDIU. 

Sentu, nei tre giorni cbe lei fu all'Ucci~rdoDe, eLLe ~odo di avere con-

tatti con questo medico? 

No. 

Non si fece vivo in nessuna forma e in nessuna li.i8.niera. l'oi fu liberu-

to ••• 

Sì, dopo tre giorni, come ho detto, e il giorno successivo si presentò 

questa peraona. Cowunque j io queste CQse le sep~i &ucce&siv~ente du Si-

guorelli ••• 

si. 

• •• perché lui a8pet~ò il rientro di Signorelli e poi uscirono. Quando 

tornò, Signorelli mi disse che app~rteDeve ai servizi e ch~ era lì a Pu-

lE~o con la copertura di ~edico all'Ucciardone. 

Questa persona che si preseDtò COsa fece secoudo le dichiarazioni di Si-

gnorelli? 

Ah, così, aecondo le aue dic.biArfi.zioDi, lo 6.vyertì che c'era.no in cor-

BO, cosi, indagini au una rinnoYat~ attività della destra al ~ud, wu 

qu~sto però non 80 qU&uto ci fosse di vero e qU~Dto iDv~ce fosse rela-

tivo poi al tentativo di Signorelli di dipunuTsi da UDU situazione phr-

ticolare, perché, in fondo, lui ent.rò ed ebbe una reazione b.uche en.ot.i-

Vtl. piuttoato forte, quindi in quulche Llodo doveva giustifictlre 'luestu 

atrana re~ione, questo atrb.no personaggio. Non tiD poi qu~to ci siu 

di vero, quanto di inventato. 
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1..l;:JO 3IZ:0. Lei non ha mai sentito parlare di nchele Sindona, con riferi

lLento oHia.:llente .f'iIr!pegnO di carattere "peli iieo" che poteva eseerciZ 

1J.:.I.:\DRI. l;on in relazione a questo.' 

àlJO ~IZ~O. Lei, a proposito dei collega2enti di Lieio Gelli con i servizi 

segreti, in un suo interrogatorio fa presente che di Gelli pratica:::ente 

si dieeva - e lui diceva - che avesse dei rapporti con i servizi. La sua 
--. 

i~pressione era che egli avesse dei colleg~enti o che fos~e Q~ uo~o 
----dei servizi ? 

l..l::t.::W:U. La ltia ilLpressione era che fosse una delle wcl te persone da noi 

conosciute che erano a metà (debbo dire esplicitwaente la uia opir~one) 

che per un certo periodo di terr.po erano state a metà fra la uillar.teria 

e la realtà di potere e che poi er~~o riuscite a concretare tutta llila 

serie di mill~'lterieiJl ur..a si tllazione di potere. He girav~'1o mal tis-

sime di persone cosi' in quel periodo, cioè persone che abi 

tavaT!o all'hotel di prima categoria e poi non aveV~'10 i soldi per co~

prare ~ caffè. C'er~'1o situaziorj molto strane, in cui era difficile 

separare la realtà dalla millanteria. 

lIJO RI::O. Seconio lei, i collegamenti di Gelli riG.lard.ava."lo sol t,,1'ltO i 

servizi segreti italiar~ o ancbe i servizi SEgreti di altri paesi? 

ilS,lDRI. lo avevo l'i~pressione che, applli"lto, dati i suoi appoGsi. 

i suoi rapporti, il 'Vero potere di 'Gelli, alr;leno in quel periodo, si 

fO:1:iasse in Sud Allierica, fosse quella la zona in cui esercì tava la r;laz-

~iore influenza, però è ili~'opirjone del tutto perso~e. 

l..lDO mzw. Cos'-l.nte,nde per America? 
r 

ll~IDRI. Sud .!ÌlJJerica. 

ALDO RIZZO. Quindi, Paraguay, Argentina ? 

.A1SàNDRI. Si, soprattutto questi paesi. 

ALDO fuZZO. Per quanto concerne la CI!, per esempio, di cui pure parla in 

alcuni interrogatori con riferimento a determinati personaggi, le ri

sul tavWcomunque collega:nenti dire.tti o indiretti con Licio Gelli ? 

No, nessun tipo di collegamento. 

ALDO RIZZO. Lei, in una dichiarazione resa al giudee istnlttore, dice d,e sa

rebbe in grado di dare qualche elemento con riferimento a rapporti fra 

esponenti dell'eversione di destra e la c~orra r~polet~'1a. Cosa po-

trebbe dire sul pili'1to ? 

.ll::J;2~DRI. Sono episodi marg~nali •• sewplicei~en te cbe il professor Jernerari, 

per lavoro, diciamo cosi, aveva questi rapporti continui. 

!LJ30 RIZZO. In che senso? Per ragioni di lavoro aveva questi rapporti con-

tinui ? 

AIU1;;:;m. jj;ffettuava delle perizie come medico legale. 

ADO RIZZO. Perizie di parte o giudiziarie ? 

AL~l;:rn. Di parte e giudiziarie. 

1'.LDO RIZZO. In quali zone ? 

.AI21'.lmRI. A Napoli, in Sicilia, in Calabria, ili'1 po' in tutta Italia. Hel 

periodo di pieno lavoro era, penso, ur!' autori tò. nazionale, forse anché 

i~ternazionale. Successi varuente ci fUlli"la presentazione, ma l'episodio 

è ~olto marginale, di Semerari nei riGuardi di due persone che 



orbi tav""no nell' a.;r;biente della destra: U:lO era Giuseppe Pugliese, l'al· 

una persona marginale, U . .'l certo ~c.ri boi'.i, che orbi taya in torno a De 1'e-

lice, che conobbero, mi sembra, la 1:aresca, comu . .'1CJ.ue di queeli a::bienti 

per dei rapporti •. Voleva.'1o creare url co::unercio. Han riuscì 'lO a capire 

il perché di questo riferimento. i' una fase che risponde a certe altre 

cose, dicia:no che è stata una fase un po' emotiva. l/on c'era niellte di 

particolarmente serio , era se~plic6illente Q'1a risposta ad alcur.e cose 

che faceva De Felice, che non aveva molto •• 

ALI)!] F,UZO. Q.uindi. sarebbe stato un collega1Jento con la L~aresca in fQ'1zione 

:li atti 'Ii tà ..• 

HWiJ?I. Sì, di attiYità econociche. 

àlJO RIZZO. Lei troyava normale C].uesto cGllez~ento ? 

t..l~AliJ]I. Ci fu C].ualcosa di più importf:...'1te. ade~so mi si'UCS-i va: ci fu la 

conSBS':la, cO::'l..1!"'''Clue ci dissero che .cCi t"!.l la co;,~eg':'1a di alcu..'1e é;X~ll. 

1..1JRO RIZZO. Da parte di chi ? 

.1LL:::;'i;]RI. Da part~e di CJ.uesto Pari boni. Ricor:lo be'le questo episod.io, peròé 

furono richieste a me. lo chiesi del te:r:po. 

ALDJ :lIZZO. Da chi, mi scusi ? 

Ll::1l2iD!ìI. Da Yabio De Felice e Pari borJ., sDst;;.:1ziaL~e'"ts da Yabio De Felice. 

lo c~LÌesi del tempo. Invece Pariboni, che aveva in custodia una borsa 

CO:l alcuae di Queste cose, portò di S:la iniziati va, è.ecisero auto::D:~a-

Illente di portare queste cose, che non era: .. o !:Lostre, er&..:lQ in pres:i to, 

Cl'Jindi si creò ll..'1a si tU2..zione di teIlsio::e. 

ALDO RIZZO. In prestito da parte di chi? 

àL~IDRI. Di un ragazzo appartenente a queste orsar~zzazioni eversive, che 

si chiama Macchi. 

ALDIP RIZZO. Quale tipo di arwi cercava De Felice, in quale C].uantit& ? 

1I.LUNDRI. 11. me la richiesta sem~i strana. 

ALDO RIZZO. Precisò, con riferimento al tipo di armi, la quantità? 

AL~iDRI. Mi sembra desiderasse una pistola con silenziatore, qualche al-

tra cosa. ili sembrava una cosa strana .• a;;;henti che non dovrebbero avere 

nessuna difficoltà •• 

ALDO RIZZO. Il collegamento co~ la c~~orra ? 

ALWmRI. Semplicemente perché le persone no:tinate in generale si sapeva 

appartenenti alla camorra. 

ALJQ RIZZO. Con riferimento a chi ? 

AL~lìDRI. Hl' a:nbiente della 1!aresca. 

11~O RIZZO. Oltre questo, non le risulta che ci cJ~lno stati oltri puc.ti 
! 

o momenti di collegamento ? 

illUDRI. Per C].uanto ne so io, no. C'è una parte oscura, nel mou.ento in cui 

c'è la rottura tra noi e De felice: in sostanza Cluest'ulti:ilo, il SUD 

piccolo a:nLiente, forse ~erari, si da.n:w da t'are in qualche :uodo. 

Adesso però questo è un punto oscuro, nOri so cosa faccia.'1o, se tent~o 

di creare di r~ovo qualcosa, se cerc~o di entrare in contatto con 

qualcuno, se allacciano nuovi rapporti, q:.;esto non lo so. 
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, 
SErl::;rO llà'fl'LlillLU. Vo~ei tornare a quel via,.,.«gio in Sicilia. Lei, nella 

deposizione avanti al consigliere Gentile, ha detto che insieme a 

Signorelli e ad altri aveTa degli incontri in cui si parlava, tra 1'31--tro, di questioni 'politiche relative a movimenti ~traparlwnentari di 

destra. Quale genere di discorsi era? Di carattere general.t, lU.zionali, 

o specifici, siciliani, palermitani? Di carattere strategico complessi-

vo o di cose da compiere o di singole iniziative? 

.ALW:DRI. Jkrano discorsi di carattere generale, perché era ClJU!Dra una fase 

organizzativa. C'erano dei problemi specifici per quanto riguardava 

Palermo in particolare, perché era solt~to quella città dove c'era un 

gruppo di persone che appartenevano a questa organizzazione, quindi si 

esar::inava."lO le possibilità di sviluppare questo movimento in quella 

particolare situazione •• nessun discorso particolare, nessun discorso 

specifico su questo argom:mto. 

S:::R~IO 1U,T'l'1J.R:ìILA. lìeppure vennero fatte analisi sulla condizione parti co-

lare locale ? 

h.1z:,lJliU. L'analisi, molto sinteticwne'nte, era etle non avrebbe potuto 

svilupparsi in nessun modo come si sviluppava in altre parti. Data la 

posizione di rottura con certi wnbienti della destra, che andavamo as~ 

s~endo in modo sempre più netto, si ~~festava l'esigenza di mante-

nere un equilibrio perché la si tuazione era co:upletamente di versa e 

doveva essere gestita in maniera diversa. 

S]ì;B~IO J.:Ji.1'I'.t.1UIll. Non è che quel medico, di cui parlava poc'anzi, 

dell'Ucciardone poteva essere Wiceli erimi, per caso? 

J\.LEA?lDRI. Non seppi mai il nome. l/on mi sembra che si presentò con il suo 

nome, comunque non so neanche se sia un medico. Egli disse che COQ8 la-

voro di copertura ••• Hon perché ci si"",'1o dei fatti antropologici, comun-

que non mi sembrava che avesse l'aria del medico, in generale. 

ALDO RIZZO. Perché ? 

~lDRI. Uagari, uno si fa anche delle opinioni sba-:;liate. J\. colpo d'oc-

chio', sembrava una persona di azione, più che un medico. Forse 

come struttura f~ca •• non so, poteva anche essere lL'1 medico. 



"/ 
FPJ.J;CESCO l'nnus. La maggior parte delle risposte che sono state da lei forni te, 

sono di secondo grado. Allora io mi permetterò di farle alcune do-

~~de che sono innescate a loro volta ad un'altra dichiarazione, 

quella di Sergio Calore. Sergio Calore dice di avere appreso da 

lei che durante le sue frequenti visite al venerabile Gelli, por-

tava dei pacchetti. 

ALE AJ'l DRI • Ne può essere chiesta di nuovo conferma a Calore che senz' El tro cor-

reggerà, perchè abbiamo avuto anche un incontro di recente, abbia-

mc parlato proprio di questo particolare era semplicemente un suo 

modo per dire che io portavo in qualche modo qualcosa, lui aveva 

dimenticato cosa, in realtà portavo informazioni, ma non l'acche t-

ti, non c'è niente di misterioso. 

FRPJ;CESCO PINTUS. Bisognf;ichiarire poi qua."1do si arriva al primo grado l'attendi-

bilità delle dichiarazioni. Poi, sempre il Calore, ha detto che 

lei si pnesentva all~Excelsior con un nome convenzionale, qual eY~? 

~t\b~1 
Incaricato di !llarcelli. 

FFJù'ICESCO PiNTUS. Sempre Calore parla del tentativo di Gelli, di controllare 

tramite De Felice,l'attività politica sua e del Calore stesso. 

ALE;l~DRI. Il Calore è tL"la persona squisi t &.lIlent e legata alle. poli tiCéi, q'..lindi 

a volte si lascia trascinare. Questa era la nostra v~utazione • . 
Però, non è che ci fossero mai statl episodi significativi da que-

sto punto di vista. Per Calore, naturalmente, è anche comprensibilè, 

o.uest" è 14l verità in ogni caso, perchè l" verith per lui è soltan-

to di tipo politico, però non è una vE:ritù che I-0ssa essel'B confoI'-

tata da qu~che particolare di mia cOLoscenza, non credo 

neanche di sua conoscenza perchè il rapporto era L~diretto in 

quanto lui apprendeva da me quello che poi avveniva. 

FR~CESCO PINTUS. In relazione alla rottura verificatasi ai primi del lS79 

ALEANDRI. 

tra .t=i da una parte e Calore dall'altra e Fabio De Felice 

dall'altra ancora, Calore d~ ~~& spiegazione.Spiega che la 

rottura è avvenuta tra lui e De Felice ma per motivi che erm10 

com~i ~"1che alla posizione sua, posizione dell'AleqCan. 

Le cose non sono proprio in questi termini. C~ore .. fa riferimen-

to ad un episodio: io ebbi uno scontro molto violento con Fabio 

De Felice e dedussi dal tono di questo scontro che non esisteva 

nessuna possibilità di avere di ~uovo dei conthtti, mentre C~lore 

~steneva che c'era necessità di ~~ incontro L1f~UalChe mcdo chiari-

ficatore. lo, semplicemente, mi rifiutai di 8.ndare a qu.e~to incon-

tra. Fu in questo incontro successivo che C6..lore ebbe la suE. rot-

FRP~CESCO PINTUS. Rese definitiva la rott~ra, quest~ è l~ sostanza. 

J.~LE.AJ:{DRI • In un certo senso, per quanto mi riguardava er~ defL~itiva anche 

prima, però lui riteneva che potesse ~lcora essere esCl.IJ.inata 

meglio ed ebbe ~a riunione insieme &d elt~ persone in cui si 

. delinearo:lo queste tre componenti àella frattura, quelli che si 

di5tacc~V~lO, De Felice e il prufessor ~smerari che riw~~8v~lO 

ancorati ad un.a _ posizione strettam.ente di destra e ll..YJ.8. pc:.rte 
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cos,i tui ta da Signorelli e da altri che oscillava tra questA. due 

poli. 

F~~CESCO P~~TUS. Lo specifico addibito che si muove a De Felice è questo: gli 

si dice che a causa dei suoi rapporti con la P2\ egli si s&rebbe 

intromesso nella cperazione di salvataggio di personaggi del mondo 

fin~~zi~rio legati ~d esponenti di primo piano della democrazia cri-

st_ia.l1a, salvataggio che De Felice medic.va E.ttraverso colloqui con 

esponenti della magist~tura. Questo s~lvat~ggio era in corso e av

veniva nell'&prile del 1979 qU<O,11do lei rUT,pe (on De Felice. tei ne 

s<o niente di questa storia? 

ALSps'DRI. G~"rdi, prob"tilme~ questo è il rischio che si corre qu~~do si vuole 

riscrivere la storia. e non la. crono..ca, perchè queste serie di vclu-

t&zioni possono E:.;".l,che essere state fs.tte, "l\a. in pr...LTI1o luOci0 sonO V8.-

lut2.~ioni • come ho detto prima, esclusivamente di Calore, non 

Confortate da f~tti e non è ~ff~tto vero che la rotturs sia avve-

~~ts p6r q~esto. L~ rottura è ~VVEnu~a per motivi molto più b&na-

li, mal "Co più legati alla cror.:.'l,ca e non alle sUI;;;oste storie che 

spesso non esistono e che sono soltanto degli abbellimenti di si-

tuazione a volte~u~ìide. Ln realth De Felice vedev~ sfuggirsi il 

controllo di qUE?sti gruppi ed il con-crollo dell;;;.. piccolE.. economl.& 

di ~uesti g~~ppi ed eb~e ~~Q reazione violentissima, a3pett~dosi 

c::-w - d&to il nostro lungo rç.p1-'orto di :::ì'E:c:.uent~z:'one - io 8.ccett~s-

si di f5.rt ll..."1.& sorto. di auto cri tica. e di rientrf::.re Lei réJ:ighi. AL 

mio rifiuto ~eb'Uì questo; poi d&l pur.to di vista ideologico c terSo 

1& propost& di fare una rivista che avesse dei to~i complet~ente 

aDtitetici a quelli di destra, De F8lice si rifiutò e fece ill1& con-

trop~opost~ ed una'altra rivista. Quest& è la re~ltà, su quest~ real-

tà swossono poi costruire tutte le ipotesi che uno vuole. 

-
FRNiCESCO PINTUS. In definitiva, su cinque cose rileva.l1.ti, che sono s.....,'tate 

dette da Calore, persona che lei ha detto avere la su& stima, queste 

_ sonO tutte puntualmente smentite una dopo l'altra. 
ltt.t/lND~1 

_,~ No, assolut.e. Guardi è la diversa pe,rcezione di un rapporto, io 

non smentisco assolutamente nulla. Dico soltanto che la diversa 

posizione che c'è tr~ me e il C~lcrs, lui p~sume - o almeno pre!um~ 

va _ di poter ricostruire la storia, questo è molto i~portante, u 

me interessa in primo luogo ricostruire la cron;;;..cs perchè poi spesso 

si parla del momento politico, delle Sp€r~1Ze e delle cose, e si 
molto 

t l "AA sem~r/p~A significBtiv& su ignorano i fatti che get ~o un& ~ • ~ 

certe cose, io tengo prima dì tutto a sot~oline~re questo, poi la 

valutazione, come vhlutazio!".l.e personùe posso condivid.e:-la, cioè che 

. \, . rr;c."'-+e ri"'"'_-tJrO\Tp.r~~o E. De Felice questi fE:.tti, r ... o:!.. Ouc:::essJ...Y~,",,,.,,,, --... -
è vero) 

però non è vero che la rottura av~er~e su qutsti fatti; qUéllo è 

un IIcollage U che inevit8.bil.~ si f5. c;uE..n.do si yticostn.u5ce tutto 

senzE-.. tener conto di elementi concreti, m5. cerc<; .... "1do u..."1.s, logica 

FRKNC~SCO~INTJS. ~ di là di tutte le argo~enta~ni, io ~8si~eravo s~pere se 

T' T.l l' l- eT';:" C?-'e~ta lé... era vero che voi lU~cev~te c~rico a ~e ~e~lCE ••• ~~ -~ ~-

ragione o meno della vostra rottura non mi interessa 

PRESIDENTE. Ha già risposto. 

ALE~~DRI. Noi fucev&mo caricoe 



?Ri-JìCBSCO PINTUS. No, non ha risposto su questo p@>to. Il Cwore ho. dichiGrato 

ad lL~a specifica domanda che questi nomi-~atiyi non er~~o né SL~do-

na né De Iorio. Seb'lo evidente che conosce i nominativi &i quWi si 

riferiva,che non ha detto. Se non li S~ io s~tto di fare l~ dOID~~-

da. 

l,.LENA1JRI. GU5.rdi, io ripeto a.'lcora un& volta quello che ho detto, io non so di 

çuesti no~ativi, la cosa che lei mi ha chiesto io posso confermar-

la. L& valutaziOne io posso confermarla. 

PEt;J-;'CESCO ?ll'frUS. Non è uns. valutazione J è un fatto. 

??.ESIDl:l{TE. Non essendgiùtri commissari che intendono rivolgerle 

PRESIDENTE. 

G IJL'lIl ILI. 

dom~~de. la ringraziamo per la sua collaborazione e la congediamo. 

(Il sizllor }~eandri esce dall' aula). 

Volevo chiedervi di non po:ttll..re &ll'es"Cerno la notizia che 

C&lo~ sta parlando, perchè da p~rte dei magistrstì si ritiene la 

~ua deposizione molto inte:I'EssE:....'1te, ma coperta da tot5.1e segreto. 

E I arriv&to il 

re in seduta segret& 

si~or GiErdili, è 

e~"tudi~"ne libera; 

l'avvocato difensore, glielo concediamo. 

(=:ntr5. in E:.clb. il si.gnor Gi5.rdili). 

imputato, lo dobbiamo senti-

ha chiesto che sia presente 

(Il teste Giardili viene introdotto in aula). h. l' ,40 

Signor Giardili, noi, conoscendo la sua posizione presso l'autori= 

tà giudiziaria, la sentiamo in seduta segreta ed in audizione li= 

bera. 

Le porrò. delle dOIllande, alle quali potranno seguire domande 

degli altri commissari. 

La prima domanda è le seguente; qaal è il suo rapporto con 

Pazienza, e quali incarichi Pazienza le ha affidato nel periok in 

cui questi rapporti e questa coTIaborazione si sono esercitati? 

lo devo parlare piano perché ho due ulcere allo stomaco e un'ernia 

all'esolaga, e quindi soffro un pachino e parlare. 

Mi sono rifiutato per il semplice fetta che sono 91 giorni 

che sono in galera,senza sapere perché ci sto, di cui ••• C'è un 

giudice, ~siani, che mi h& dato l'a~torizzazione ad er~are in o~ 

spedale a operarmi. 

MASSIMO TEODORI. E' un giudice di Roma? 

GIJL'lIlILI. Di Roma. Ce n'è un altro, di Salerno, che io ar~cora Lon conosco, 

che ancora non si cura di ver ... ìrmi a interrogare e si rifiuta pì.lI'8 

di ID8X'...da.."Y'ffii all'ospedale. E allora questo, st6.!:ìattina, è il rifiu== 

to che io r..oD volevo ver..ire qUa, ma volevo ver!.i.re cor .. le rr:.ìe t;Eilll.be, 

quando stavo bene, a parlare qua eone UI .. libero c~ttad~n0, come ho 

sempre "\ria.;f;iato e come ho se:::::pre lavorato da ir-Ipr&r .. d.itore t e nor.. 

da delinq;;.ente come mi hanno tra.ttato J da killer e da qUE:..nto r.:.arll.l.O 
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l'RESIDENTE. 

G IA.1IDILI. 

P'ilESIDENTE. 

GIARDILI. 

PRESIDENTE. 

GIARDILI. 

ffiESIDENTE. 

PRESIDEN~. 

GI.ARDILI. 

detto i giornali e la stampa, perché la stampa si può difendere e 

io, povero disgraziato, dentro le carceri, che mi accusavano in 

tutte le maniere! Questa era la mia contestazione. E questo non 

è giusto. 

Signor Giardili, la Commissione aveva bisogno di sentirla. Noi ab: 

biamo saputo dal medico che lei è in condiziord di poter parlare. 

,~andD avrà bisogno di un momento di riposo lo dica. Adesso la pre= 

go di rispondere alla prima do~~a che le ho posto, 

Perfetto. 

lo ho conosciuto Francesco Pazienza, credo, verso febbraio 

dell'81, Controllateli voi i dati, perché a volte ••• lo, siccome 

ho fatto dieci, o quir~ici, o venti interrogatori (Imposimato, Si= 

ca, ~siani, Russo, Galasso) ••• quindi è diventata lna storia ••• 
Le 

datE trovatele un po' voi. 

Ho conosciuto lui tramite l'amico di New York Alfonso Bove, 

che mi è stato presentato il giorno che si erano incontrati, a 

New York, con l'onorevole Piccoli (quel famoso viagCio che è di= 

ventata la barzelletta dello Stato). 

Quindi, io l'ho conosciuto a Vicolo del Cinque, ché aveva 

un ufficio laggiù. 

Lei ha avuto incarichi di fiducia, come fare predisporre un passa: 

porto TalSO per Calvi? 

A me hanno dato le fotografie, lui e Maurizio Mazzotta: tre fo"to= 

grafie, due a colori". o due in biar,co e nero ••• Di portarle da 

una per80r~ che conoscevano loro, che era venuta sempre lì a C5Sa 

e che io, da quando conobbi Fr&~cesco, trovai lì in casa ••• che 

non avevo rapporti, con questo spagnolo che io manco lo so come 

si chiama in effetti. E gli portai queste fotografie, 

Dopo ••• 

Quando e dove? 

Dunque ••• lo le portai in Via Candia, queste foto. 

Qui, a Roma? 

A Roma, sì. E quando ... Calvi era dentro ••• "la bottega" (signifi= 

ca in carcere) su, a Lodi, E credo che le fotogre:fie gliele abbia 

date la signora Calvi, o la figlia, perché il figlio credo che 

non c'èraf perché se no non so come avrebbero avuto queste fotogra= 

fie da tessera, 

Dopo di che pasE arano un po' di giorrd e io andai a ritirar" 

questi passaporti, Arillai a vedere questi passaporti, e sembravEX.o 

tutte"caciotte •• Gli dissi: ma fate solamente ridere! Staccai le fo= 

tografie, le riportai s. casa di Fra.r'~cesco Pazienza, biù a Vicolo ••• 

no Vicolo ••• 

A Via del Governo Vecchio? 

A Via del Governo Vecchio, sì. Gliele ho portate, gliele ho strac= 

ciate davanti e ho detto: h&~no fatto solamente chel/piscia~.Basta. 



G IA?..D.t.i:r. 

P?.ESI1EN~. 

GIJJillILI. 

PrtESTIlEl'lTE. 

GIA.1IDILI. 

a...cv<'", f 
1ei ha anche provveduto per i manifestini contro 

Veramente quella è 'ne storia diversa. Non fui io. Me le disse di 

f~i interessare. Ma non ii interessai io di quella questione lì; 

se ne interessarono altri, giù, del Salernitano. Però Franco, qua= 

sto qui, lui disse in Un'altra oommissione ••• proprio ee ne vantò 

lui; disse: Bono stato io che ho fatto fare questo, questo e questo 

altro. lo lessi perfino sui giornali questo particolare. 

Qus.."'ldo lei parla di Franco intende Francssco Pazienza? 

J'ran",esco, sì, per'ché gli divevo sempre Franco perché co 'sto Fran= 

cesco me sembrava de chiamà San Fr~~ce5co. 

Lei era il capo delle guardie del corpo di Pazienza? 

Onorevole Anselmi, io ho fatto l'imprenditore da 18 aIL~. Quindi, 

più de l,le , g-;l2rdie ••• ci aveva la Mor.dialpol e se lo P56aya lui: ce 

i 
o/s:y"ev"a ~re o quattro, a ti..ò.rIlO; pigliavEt. quelle de Calvi, lJigli~ 

i' 
Va de altri ••• ~nsomma. Quir~i. io non ho fatto la guardia del cor: 

."--
"p0 a nE:E.suno. 

No. IrJatti le chiedevo se era stato il capo. 

No, nOi non faccio ••• lo sono un imprenditore. 

Lei che cosa conosce di Pazienza? Sapeva che avesse rapporti con 

i servizi segreti? 

Per~o di si, perché io non entravo in Via XX Settembre ma stavo 

~aggiù sotto, perché a me tutte'ste cose ~ poi non m'interessa: 

vano. Si vedeva co' Santovito; si vedevano a prar~o in giro, non 

80 e •• , a fare ••• A me non interessava, perché quando Fracesco vo= 

leva fare 'ne cosa segreta e nun la voleva fd sapère non chiamava 

vicino né a me né a nessuno; chiudeva la porta, si metteva con la 

persona interessatao •• e finiva il discorso. 

Quindi, lui aveva già pensato in partenza, nella sua mente 

diabolica (perChé è pure diabolico), che da qualche parte doveva 

finire questa storia. E, quindi, quando aveva delle cose faceva i 

compartimenti stagni. Se quella cosa interessava a lui con ti.'1'al= 

tra persona, si metteva con quell'altra persona; io me ne stavo 

giù, per le zone del terremoto, a lavorare. quindi, che cosa potevo 

sapere di quello che faceva e di chi portava a casa? 
chi c'era stato, 

Poi, a volte, sapev% da Msrir~ De Laurentis, o dal cuoco, 

o dalle ~~ardie del corpo ••• chi era venuto durante il giorrJ.o. 

Per quello che lei ea, i rapporti di Pazier~a erano con i servizi 

segreti italiani c ariche con quelli francesi? 

lo, una volta, Bono stato in Francia con lui e si incontrò con un 

capo dei servizi segreti francesi; ma però credo che era in per~io= 

ne, ma avesse comè.ndato tanto (un pezzo da due metri e pii<); e BO, 

e mi dilsse che era uno dei servizi segreti e conosceva i nomi, qua, 

dei persons.&gi. Però parlavano più in fr&~cese. lo, siccome non par= 

lo in francese (parlo sì e no in italiarlO) ••• E q,;.iruii parlavano, 

a volte, quando volevano parlare delle cose e cegli affari sua par: 

levano in Irar.cese. 
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:??..ES II2li TE ~ 

GIP.J'.DILI. 

G IJJ'JìILI. 

G!..A.tillILI. 

ffiESIDEliTE. 

Pazienza le disse mai perché si circondava di g~ardie del corpo 

armate? 

Secondo me era più una scena che altro, perché lui voleva diventare 

i~portar~e. Anche il presidente Calvi glielo diceva; stai nell'om= 

bra, che è meglio di t~tti. Invece lui pagava i giornalisti per 

farsi mettere sui ••• cosi1(~ quella era stata la prima rovina sua) 

per fare la prima_donna, perché ha cominciato a pagare i giornali= 

sti di quello e di quell'altro per farse fa' l'articoletto. E l'ar= 

ticoletto ••• è diventato che qui sia:no tutti i giorni sui giornali 

come se fossimo un prodotto che sta "alla Ste:u:l.a, o un detersivo. 

Signor Gie=-dili, per quello che lei sa, il signor Pazienza era mem= 

bro cella massoneria e in particolare della loggia P2? 

O.norevole, g;..l6.l"'di ••• 'Sta storia de 'sto Fra:lcesco che l'hanno di= 

c~~a~atQ ~~ pOi un mito, bisognerebbe un po' sillorzarla, perché io 

devo anche cor.fessare che tutte queste cose che gli si accusano le 

ha::rri-O ric!""eete \.U'i pc' i giorr ... ali pu.:re, perché quar.o.do eI.l.-:lremo a fi= 

nire (se 'sta giustizia funzionerà), io crcco che Fn .. reco avrà fatto 

ben poche cose. Ecco perché io voglio dire: ll.<i stava con quelle 

persone ••• se voleva fa' grar~de che ~agarì era massone, non italia= 

no magari, ma r:1B.BSOl1e de n' antra l)arte ••• poi stava con quello ••• 

Era ina sJ:ecie de p r':'IDéid O !".:.:l a , ha capito? Era un. pa t complessato su 

qUé-sto c:oso. E' questo che io ••• Credo che se gli sor .. o stato un po' 

.... ricino è perché ci veè.evo i capi dei servizi segreti, i capi che 

co:::ar .. dano al Governo, ci stava Calvi, ci stE.va !l~arci:-.:.l-::u.s, ci Eta= 

va:t:..o tt;.tti ••• non vedevo IJerché ci dovevo stare vicino io che 

ero il :più disgraziato di tutta la compagnia; e quinè.i mi sembrava 

di aver toccato il cielo con le dita, no? Sta vicino ••• Se se ~rat= 

ta che se pò guadagnà 'na lira, invece ce =.à a sudare giù per la 

Sicilia, la Calabria e la Campa:.lia, cove so' stato, ca perché non 

ci devo stare? 

Ora 'sto Francesco è diventato un mito.Avete capito? Poi, se 

ì polli ci cadono ••• so affari degli altri, ma non de FraEcesco. 

li'rsncesco ci ha un cel ..... \rello diabolico, parla.va cinque o sei 

lir~.1e e Be l'incartava tutti ••• 

Ha ca.pito dov'era il d.isco::"so? Lui rvoleva dive!1tare gr'21sso
i 

CDi soldi, mettese tutti SDtto perc~é il der~o co~pra t~,ti, com= 

pra tutti. Se noi ( •• 0) qua.,. L:ejo che :r..u.n p5.rlo d'antre cose. 

Ma per fare tar-.ti soldi non basta che uno faccia r:liller.:tato c~"edi to, 

Non le pare? Pazier..za ne faceva parE:;cchi a 

No, no. Per quello che !!!.i risulta a me ••• 

JJ.me!10 de. ciò che poss eà.ev6. (maccl:i:Le, barche, appartamenti di lu.s:;:: 

so) .... 



GIAF.llILI. No, guardi, che possa essere questo ••• perché l'ho porta"to io, l'ho 

preseLtato io dall'amico mio A.~baldi che è tuttora latitante; lì 

credo che spese 7-800 milioni di macchine, poi ha speso tre-quattro-

cento miliardi di barche, anche di più; ma ci sono a~che polli itali~ 

ni che glieli andava~o a portare, perché gli correvano appresso ind~ 

striali, tutti; sono partiti perfino, per a~darlo a conoscere, dal-

l'Italia negli Stati Uniti, e lui. Quindi che non facessero i santi 

queste persone che si nascondono, perché se avessero il coraggio di 

dire: "Io sono stato amico di Pazienza, io voglio essere emico di P~ 

zienza, domattina abbiamo il coraggio di andare a piazza Montecitorio 

tutti Il , vedrà che la piazza 
c,;,,.....w~ 

parecchi ' .. Invece non ha ne~ 

suno il coraggio. Quindi se avessero ,il coraggio domani mattina, alle 

10, chi conosce Pazienza e c~~ voleva conoscerlo, tutti in piazza, 

vedr& quanti. se ne riparano! era una fila, onorevole, appresso a 

Francesco, mi sembrava una prima ùonna ••• anche persone i~por-

tanti, che è inutile che cito i nomi qua. 

·-"rn...c;SIDENTE. Può anche citarli i nomi CLE COYiOsce. 

GIA?~DILle Uah, non servono ••• 

?RESI~'BNTE. Glielo cbiedo esplicite.::::lente, togliendo ·il "può li
, cI-2€:dendole di 

dire ~alla Co~ssione ••• 

GI;.:mILI. ì,:a ci sta'1llo dei nomi già sulle dichiarazioni che ho fatto, quindi 

sono persone importanti. lo seno Etato int€rrcbato I qui!l6i già ci 

sts..n."10 ... IO 

PRESIDENTE. Questa Commissione ha letto quello che lei l.a deposto e tuttavia 

ritiene importante sentire direttamente da lei le notizie ••• 

GIARDILI. Allora devo dire il capo dello Stato, Craxi, ru1che lui era awico 

di Francesco Pazienza? Perché', oggi non lo deve sTIlentire lui. Vogli~ 

ma iniziare da lì? E perché no? Craxi era amico suo, i io l'ho già 

citato in audizione. Non mi fate dire nomi ••• Esiste su un verbale 

che io ••• una questione che ho avuto con Pazienza che gli aveva detto 

Bettino della questione di Calvi. Ho parlato, onorevoli, leggetevi 

bene ... lo l,o lasciato dei fascicoli, ho <iato ... Cinque, sei, sette 

giudici ho perso il conto - sono venuti da Mila'1o, dall'Ir~hilte!: 

ra, manco li so più tutti come si chiamano i nomi perché snno tal-

mente ta~ti che non me li ricordo più. 

PRESIDENTE. Si, ma noi li abbiamo, e li abbiamo letti anche. 

GIAPJ:lILI. E allora ••• Parliamo del cepo dello Stato, quindi vedete ••• 

PRESIDENTE. Capo del Governo. 

GIARDILI. Del Governo. Vogliamo citare le giustizia? Ere arrùco di Gallucci, 

perché? Ce n l era un altro che veniva so"tto •• 9 c'er& U.nc che veniva 

s.:)tto casa, che m'rJ.éi accompagnato di notte b.ll'aeroporlo, blincia.to, 

chi era? il Sottosegretario ella giustizia, Scriccr~o, munco 10 so 

io come si chiema. Chi era? Ditelo voi) perché io non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. SC8.lllEircio. 

GIARIlILI. No. 

,ANT'ON"IO BELLOCCHIO. Scovacricchi. 

GlhRDILI. Scovacricchio, quell'affare ••• un affare di questo genere. 
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PRESIDKNTE. Alla eiustizia è Scamarcio. 

MiTOKIO BELLOCCHIO. Alla difesa è Scovacricchi. 

GIhRDILI, No, no, era della giustizia, due W4~ fa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Scwnarcio. 

~I~P~ILIe Scamarcio s~r~) non lo so. E l'abbiamo preso con le maccr~ne blin-

date e l'aobiamo portato alI' aeroporto. Quindi c' aveva tutti attorno, 

ma percné non ci devo stare io appresso a questo lestofa.'1te? Tollo è 

scappato e a me m'ha lasciato m qua nei guai. E sl, perché m'hanno 

messo sotto controllo per ~~ ~~o e piÙ, non pago il t~lefono ~ll'a~ 

reperto àell'Urbe da un ann:J, mie!? me lo tagliano il tf;lefono, serc-

pre a"ttaccato! Ho provato per telex~ e r:Uca staccava:lO! L'har.ll10 por 

tato via adesso che so d"ntro bottega, dopo un anno! .A casa, dico 

beh, DGD voglio nemmeno pagare più casa. Che hanno ebcogi~ato? L'eg 

trata. entrava:; l'uscj,ta non facevo ••• in ma..."1iera che io: S6 :telefo-

navo. ~. dice sennò fa j.l conto; allora, e:ltrS., entravano le telefo-

nate, uscite no. Questo è 906 

Flii.:SIDENTE .. Può dire alla Commissione quali sonO stati i r2pporti di Pazienza 

CO:r3. il éira..'1 h15.estro Corona.? 

GIAP.TIILI. lo so che lui, se è vero quello che ha eietto lui a me 1 da An!1il:5.1cii 

prese una macchina da 

in omaggio, o gliel'ha mandata Anr~baldi o gliel'ha ID&'1data lui, 

perché Franco per questi regali ••• :tIl.&gari a lIte non ~ii d&vG. nelliIIleno 

i soldi per il ta.5sì, poi regb.lava decine di milioni bel E:.1t;ri. Lui 

ha detto che gli aveva dato 50 milioni per le elezioni 1 servi V &..."1 o 

per le spese cne aveva fatto la festa su é..1.1'Hil ton, rlOn so; insot:lffiti 

chiese i soldi e glieli ha mandati, questo s~. 

PRESIDENTE. Glielo disse direttSlLente Pazienza? , 

ì ì • ' ..L GIPRDILI. S , B • questo me l ha detto lui a me, Sl. Lui lo chiamava Armand~no, 

non lo chiamava ••• Se avete regis·trazioni di lui, vedete un po· ••• 

PRESIDENTE. Perché si senti va spesso con l • avvocato Memmo? Lei sa quali erano ••• 

GIARDILI. lo questo Memmo non lo conosco, l'ho inteso sempre parlare, perché 

purtroppo quercia lui faceva ••• il sabato e la domenica ~~dava a pas-

seggiare o ~'1dava a trovare nuove polle su a Montecarlo, io avevo 

la mia famiglia da stare qua a Roma, quindi ... Lo seguivo qualche 

volta, proprio di r~10. Solo che nell'estate lo seguivo sulle barche, 

perché mi distendevo qualche setti~'1a; ma sennò lui andava su, 

poi ver~va giù con questo Mazzotta e c'era sempre qualche novità da 

portare, sempre qualcheduno gli si accostava. ILa io questo ILeroroo 

non liho conosciuto mai. 

PRESIDENTE. E' vero che fu Pazienza, per quello che lei può aver sentito, a 

suggerire ad un alto ufficiale della Guardia di finanza di effet-

tuare una perquisizione a Castigli on Fi becchi nella casa di Gelli '? 

GIl.RDILI. ([<lesto a me non mi risulta. 1\a tutto è possibile che lo potrebbe 

aver fatto. lo ho inteso una volta che '.OlevEl..'1o andargli a fottere 

con certi suoi che conosceva, strani ••• dove ha la casa Gelli: 

dov 1 È:? 41iù in Nicar8.0~aJ voleva e..."ldare a far fare laggiù ••• 

PRESIDENTE. In Uruguay. 



GIA.;:n.ILIOl In Urugu..a:l .. Gli doveva 8..'1.dare a fare rubare lagglù le cart_e .. 

Quindi può è.arsi qui vicino, sarà un 'idee che può ciarsi 15- potrebbe 

sfruttare, ma di questo non so niente. 

?RSSIDENTE ... Può datare in che periodo Pazienza pep..sava di prendere quei do-

aumenti in U:.r"u.gu.e.y èe. Galli? 

GIP1l1JILI. Ma. a me me sa. che voleva ricattare i politici, più voleva ricattare 

pure Gelli. ~~ò darsi pure che invece gli serviva, gli avev~~o dato 

ordine da requ.:Lsire, io questo non lo so ... ~ 

?RESIDEnTE~ Può dire in che e..nno? 

GIAP~ILI. Ma penso che Gelli già s'era dato ella corda. 

PRESIllElì1'E. E Pazie=a, qua.n.do Gelli era già scappato in Ur"guay. pensava 

di poter recuperare i documenti di .Gelli in Urug",ay. 

GIAP~rLI. lo per~o o glielo avevano crdirillto, oppure può dars~ che ce voleva 

:fare uno sfruttamento delle sue idee, io non lo so, non posso giu~ 

dìcare. So che intesi una volta parlare che voleva ~~~~e delle 

persone in Ur~ay, laggiù, a ri~ediare q~8ste ca.~e, e se qui ad 

Arezzo le avrebbe mandata a prendere non mi meraviglio)" insomma, 

era capace di tutto, questo per lui era gioco di prest~gio. 

PP..ES~D:SHTE .. Secondo l ei questo tenta.ti vo, questa volontà di Pazienz~ di rec~ 

perare i documenti di Gelli, l ei ha già detto che cerca,a di r-ica!. 

tare i politici~ •• 

GIP..RDILI. Ho detto una espressione mia, persone..lmente, personale, non perché 

adesso lo v01ete ricattare, ma.~ o- "" 

PRESIDENTE .. ![a lei ha mai. sentito da Pazienza quali poteva.no essere i ~otivi 

per cui cercava di impadronirsi di questi docunenti? 

GIARDILI. No, perché se li aveva se li teneva nelle idee sue, non lo diceva 

certo a. me. PerÒ che d.ei documenti che voleva andare giù a prenderli 

o mandarli a prendere sì, si stava org~~zz~~o~ 

PRESIDENTE. Cosa. può dirci per quello che ha sentito o ha \I--.i.S1:0 del ruolo di 

Pazienza nei servizi segreti italiani, in particolare i suoi rapportl 

con Santovito? 

GIlL~ILI. Per quello che ~ riguarda a me dei rapporti dei servizi segreti 

ben poco mi faceva sapere Fr~co, perché dopo poco credo che Santovito 

lthanno mandato a casa e quindi quando sono arrivato io ìl r~olo già 

lo aveva fa.tto" Quindi non posso dire, non EO .... Ho vi.sto che a:.I.dav~ 

là e ve~va e si vedevfu~o e credo che qu~~do Calvi era ~n Sardegr.a 

ar .. dò pure là una volta Santovito s Però q1.4B.n.do c'ere. il turr.o di que-

s-ce, nei non avevamo il diritto di and.arci. Glielo ho de"tto, :'aceva 

dei compartimenti stao--r.i~ Noi magari arrive.var.1c dopo due Eiorni e 

quindi non potevamo sapere . quello eh€; aveva fatto luiCjc 

PP3SID:t:NTE. Lei ha mai viaggiato con Pazienza suGLi aerei del Sisu? 

GlARDILI. No, lui viaggBra con gli aerei della ::!ars, della Stacs Unifly, 

Poi dopo se l'è comprati. Se lui ha vo\!aco, ha volato prima cr.e io 

lo conoscessi, con ~uesti aerei. 

PRESIDl:J{TE~ Lei esclude di essere stato con Pazier.za in aereo • .,. 

GI~ILtI Lo escludo, perché io ormai in questo campo ci sto ds due ar~i, 

quindi so perfett&.JIlente&. fii Se lo ha preso :pTim~ che conOSCeE3e me 
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non posso dire niente. Ua dal giorno cLe io l'ho incontrato no, per-

ché li prendeva a noleggio, pagava centinaia di milioni, all'Unifly. 

Andare all'aeroporto dell'Urbe, come ho già dichiarato, e lì si vede. 

PRESIDENTE. Lei conosce, l 'ha già detto, Bave. 

GIA.'lDILI. sì. 

PRESIDENTE. Per quello che lei sa, Bave era legato ai servizi segreti? Perché 

si faceva chiamare Corti? 

"'J11~ 
~ILI. No, no, qui c'è tutto un equivoco~. 

Corti l'hlUlDo tirato fuori qut!Bti del .er'l"izio segreto, che è unu &to-

ria tutta Btr~na, che non ci ho wai capito niente e wi ci haW10 me~~o 

di ~ezzo n me. lo Ulla wuttina Bono uscito du ç~8a wiu che, nODostunte 

tutti i miliardi che mi hanuo detto che io ho, ancora sto in affitto 

qua, per lo Ili.eno a Roma:, fuori ci ho qUb.lche calia; u.i 80liO trovCl.to un 

amico che lavorava per i aervi~i segreti, Luciano Lellucci. Questo Lu-

ciano Dellucci sapeva che io stavo con Francesco P~zienza, che ero arui-

co. :L.i chiese, dice, se io 86.pevou. anzi in quellf.1 lllf.1ttinu l1>i dichio.-

rò che lui lAvorava per i servizi segreti .. lo Dd meravigliaie Lui 1'8.- . 

cev~ del cinema di cui aveva usufruito di oltre 500 milioni di AlfoD-

ilO :Dove, lui e un altro ar.ico suo che non glieli hanno mlJ,.i restituiti 

più. E allora dice: IIllanno fat.to IIftl.sciare 1t1 ciJ.ssuforte dell'(,jIlorevo-

le Flandnio Piccoli ll
• Dico: "E alloTa io che c1entro?" Dice; "Eeh, se 

tu ••• dato che aei con Fr!i.ucesco) noi pen.siw.uo del servizio segreto cLc 

Biu. lui, perché hi!. volu1.o fe.re) levll.re, f&r sPtlrire". lo ho det.to. "lt..u.h, 

Don so, posso doruandb.rlo e Frullcesco .. Se lui De su qultlche cosa, io te 

lo pO.l:iSO f~r aapere". l'erché, dice, questi del servizio segreto .Bono 

disposti ti. pagare 100-150 JJJilioni, dice un PQ I che we li dà 8. lI.Je e Wl 

po' te li pigli tu. Pure questa mi sembrava un 'altru novitt;: vt::nivano 

tutti wl offrire soldi Do ClI.sv.j io non ci ho trovato n.ai nessuno che Ili 'ha. 

portato i Boldi a caBa~ Vado da Fraucesco, 6 casa, e gli spiego sta que-

stione qua. Chissà. lui nella sua mente, Don lo BO, dice. liNo, qui Liso-



G IJJill ILI • 

PllESW.rnTE. 

Gl.A.lUllLI. 

HLESIDD~'I'E. 

gnu andb.re in fondo a sta cosa!tI Dico: "),,0. io non voglio far nieute, non 

ll.I'intereSS6 nient.e!" UNo, digli che io BOUO dispoat.o n :illcontl~arw.i COL! 

Lugb-resi tl
• Luga.resi Don ill~ 'Voluto iucontrc.re con lui. Si vede che ••• 

cYeV6 lascio.to Sfl.Dtovito, l'idee. sua si yolevo.,@.ccQstare un'altra. voltu 

pure Il Lugareai e Lugaresì però non llha voluto st' iucontroo Però FrtLll-

ceSCQ n..i di~se di registrare tutta sta quest.ione ùei soldi, Ull {:,.ffare 

e un e,ltro, a Bellucci, 1u questione del tratttl.ilJeuto dèi solèi, di tut-

to quauto, poi mi fece fu.re una dichiarazione e io l'un.dbi a porture al 

giudice Ca.lluc:ci. E q,uesto è quanto. 

Torniamo a Bove. 

Si. 

Lei di Boye CO~b può dire allu COllillii~sione? 

lo vi posso dire che Luve Wl uomo cb.e ba lavorato db.llb liltittinu alla 

aertl. e s'è venduto tu'tte le proprietà chi:: a1'evt.<. lì !\ocera Inferiore e 

tlltri affari. J.veve a.ltri due frutelli, uno gli en. ruorte~ Tutto quun-

te. UIi uomo che hh due agenzie di viaggi 1 una ce ~ 'hti. a Kelt' Yorli. e liL.ti 

ce l 'ha CI. l:lrooklYIl, che vendono biglietti~ 'rutto qUU!1to~ Poi lui, sic-

COIlle che è nOiaio, a.lloTe ci ilODO un BUCCO di e.u.igru.nti li.IlCOr'ti. uuziu.ni 

che non sanno fare le co~e, qu~ndo yiene quu, gli bLroglia le c~rte e 

fa questo di me.stiere. Da luvorato dulIa .D.Iattiuu Alla sera. h:T lue è 

une. bravissime. perBona e f anzi, sono stati gli italialli che gli hUll1.l0 

dato un bel bi~olle) che iiurE:ll;brLellucci e lbcOYé~suJ che non glieli 

hunno dati più, perché ht:.nlJO detto che ffl.cevWJ.o del cinewu~ il cinema 

è andato lDale e questi i .!wldi non glieli db.nIlo più; allora gli l.unuo 

dato iu consegna qualche e.ppartc...wç-oto o quulche g-o.rb..ge qui sulill 1.b.g:litl-

Da, IDa Bove ci ha rÌJLesilo Illt:7.Z0 wiliurdo, D,ti delle:- propriet.à sue Ché 

~'è veI~uto a Nocera pure, dei frute~li. Questo lo ~O~BO esseI'e teatiwo-

oio io. 

Seuil1, signor Giu.rdili, che cosu può dirci dei rb.l-'port,i con Cl..l.h'i e del-

l. fugo di C.lvi? 
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G l.AR.DILI. Qui ci SODO tanti misteri che IlilU1CO io .•. io vorrei chiederlo al Pa-

dreterno, ae è possibile, se ci sarà pure ~i, perché ft volte dubito. 

lo ho conosciuto Isto peraonn.ggio, dopo lo. BUti. ~fortunfl che è undate in 

galere. COllie !be, iD Sardegna, che credo che è st.é.t.n la prill.l8. V6CnnZc. che 

lì lè preso nelle. aua vita e }'ultirua, perché Don hu nvuto più wodo. QUill-

di, l'abLin.mo conosciuto lA, in Lbrcll: Francesco comprò alIti. .svelta 

allu svelte. un lJagnum ~J dove Cah,'i era llIolto appussionato elle lo vo-

leva anche guidare, sewbruva un rf1g~zziDo che portuvh le Liciclette. lo 

sono stato una settima.na lì con lui, c'era SUtl. t..:oglie, c'erft la figlia . 
di Do L"urentis, c'er .. un uomo di "'La •• i, eu.ani, poi venhu Cllr!>ont • . 
un certo L~etti, poi altra gente, che io Don è che tocca ti chiedere 

tutti, l1 volte ci sono delle presentl1ZiOlli cbe Ilon si cupisce chi sono, 

magari un person~ggio che tu non capisci chi è, quelle solite presen-

tazioni che non si cUpiSCOD08 E ftllorll. siun.o stati una setti.u.El.Ila., un 

divertimento, e io, da imprenditore, ho iDco~iDcitlto 6 parl~r~ col pre-

~ìdeDte e dissi quuli erano i ruiei proLle~j e i uiei progr~i per il 

fu.turo, e lui mi ha detto; "VieDimi li trovare cho io, so 1..i posso dure 

Ullb Illano, ti do una. ILLano". Poi ~ rielltrt\.to, èopo una sctti.n..;,unu purtì 

da lì Il coso, da lì a ••• in Sardegna, e CQSO gli portò per reg4lo una 

co.ciotta con la ricotta, Carboni, Ilie lo ricordo bene, e quando uacilla.lo 

deDtro l'aeroporto lì in Stl.rdegnn., S'iliColltrò COll l'bIlellj. J.~lJ.elli veD-

ne là e mi disse: "la chi è che pe.rte .. ~.?U Proprio Gian.rd. Dico: "Il 

president.e". Dice. ").;tI. chi prttsidente?" Dico: "Anvedi ••• quel vecchio!!!, 

e si sulutarono, si ,,"isero IL purla.re in quel lllodo. Pb.rtì con gli ~ 

jets, tutto per bene. Poi iDCO~iDCiò ~ veniTe b. far le visite a Rowa e 

le'yisite e. Roma., credo che il presidente voleva ricollegare, pensava 

che lui foriie in galera l'uvevAllo tutti abbandonato, e ci fu UllU procea-

sione in questa Piazza dell'Orologio che all'inizio non si passava più 

con le DlQcchine: guardie di quello, gUC1rdie di quell'ultra, seIllbrnvb. 

che lì c'era un winiiit.ero, e t.utti a VelJiTe h fare l'inchino da questo 

qua: venne lLizzolì, vennero tanti politici, e poi incominciò ad andare 

avunti e indietro e Fra.nco COI, .l:a2.zotta incoxr.inciarono tl tessere le sue 

c.micizie, perché questi unprendit.ori e politici che supevano cbe stavt1 

appresso a Calvi, dice:qui bisogna ~ccostar5i, perché c'è da chiedere 

tutti t e seILbravu un forruicaio. COlltillUf.l.VA cosÌ. Poi io li...ì .&011.0 iUCOll-

trato Illolte volte a R.omn e IiJi BOllO incontrato uliche in Lt:.nca. su, e gli 

ero diventato un omo di fiducia, cercavo di t...cttere le paci, perché 

Fruucesco gli yolcv6o •• soprb Iu te~t~, n volte lo w~ltruttfiva pure, u 

Co.lvi, e io gli dicevo che non doveytL fure così, dico: "1 u lo devi ri-

sfcttnre che è UII omo di questo rispetto, perché tu~ se wll..ogi, lo devi 

Et. lui". E allore. c'è stato unlnoruento che erauo un pOi freddi tra lOTO, 

e io cercavo da l1Jettere un pa' le pl:.ci, tulit 'è ye1'O cbe il presiùente 



l'ilESIDEl\'TE. 

GIJ.Ji.DILI. 

PlLESlllF.NTE. 

Gl.AlLDILI. 

0011 ci faceva incontrare e. volte, se undr..yc. lui fl CliSo. di Serto o di lIlut-

tinn, n.aoonvb ~iù Tito, l'nutiBta, e diceva: "Jllvù, non so.lì cbe Ir.O t.li,!! 

contri con FrflDcesco, perché Be DO dopo chissà FruDco che Ei wette ~èr 

la capoccia"; io invece cercavo sempre di ~ettere le paci tra loro, le 

discussioni ••• perch' il presidente non voleva tutta quella puLLliciti 

che Frl!.nco siero incomiDCio.to ti. fare, pt:rch~ lui dOVeva luvorfi.re in si-

lenzio, COllle ha. sempre luvorato, e quando è IlHC.ato BuI biornule, Cl hu 

lascif..l .. o le- penne. 2uindi, pb.rluva di progrUll1lL.i; l'ultllia .sera che io . 
ho Viiit.O Cttlvi Il l:iltwo è .stato il IOJf;Tcoldì. che poi lui il giovedì ci 

dovevbr~O vedere la sera alle Il a casa., e ulloTa er4llO le sette della 

sera, clera quella 6egret~ria che si è buttbtn d~lln fiueBtru •• ~ 

La C~ocLer. 

Sì •••• ~i portò il caffè lei lA nellu sula e steruwo un puio di ore u 

discutere: era molto terrorizzato perch~ cler~Do state delle conf"usiol,i, 

poi aveve.no spurato a Rosone e lui si preoccu.po.YU ullche di questo
f 

e lui 

mi diceva. "Speria.wo che Don u..1 tOCCUllO i i"ig)i H , e t.utto qù.unto. j~llo-

Tu ci doveTtI.D.lo Tedere bollE: Il del giovedì, io ci l..:.vevo da fure li Giussu-

DO che avevo comprato certi 1l1obili; ulla sero., quuuJo SO IlO arriya"to ti. 

Il.ama, "telefonavo a casa e non n:i rispondeya. Dico; forse fl.I.tcore. nOlI 

rieutrato o be. cw,Lihto progra.n..n.a .. 110 provuto la lL.t:.ttina del venerdì, 

alhe ri5po~to l'autistn, Tito, e mi ha detto: 1;11 presidente Don lo tro-

Tutto qua. .. Poi è sparito .. Lui però m1 o.vrt:bbe chiWi.Juto, .8euz '&lItro IL I hl!. 

chifiWb~oJ perché io ero iD ufficio, m~ ili quel mo~~uto avevo m~odato 

mie. nipote, che ci stfi.va, in ferie, quindi, se chiu.llrnva nell'ufficio, 

non l'be trovata; .6 mi chiamava a caSA, io durante il giorno non ci 

sthVO sempre né la aer~) perché la ~iu f~iglia stava a lago; ecco per-

ché gli hanno trovato il bigliettino mio da visita, perché eravamo in 

contatto continuamente. 

Senta, perché nell'ultimo periodo Calvi non si fidavu più di Pazienza 

e aveva paura, anzi, di Pa:zienzo.? 

l.ah, pn.ura proprio no .. Era il fatto che il presidex...te StL COlli 'era? Erf1. 

tutt 'owbro8o. 
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Calvi vedeva ne~ci da tutte le parti. Pensi, era terrorizzato qu~~do 

telefonava dalla Svizzera, se qualcuno gli si inseriva in mezzo: chiss," 

quanti sol:,;.i. s.vrà speso o qua.'1ti gliene avranno fatti fuori per fargli 

sapere che mentre parlava, doveva essere tranquillo. Cre,lo che abbia 

un fratello ingegnere, che € dentro la SIP, impiegato, dirigente. Una 

volta mi disse: "Ho il terrore perché, mentre parlo, mi si inseriscono, 

mi ascoltano!". Era un uomo fatto così, non si fjdava mai di nessuno. , 
:tra tutto o~:broso, se!:lbrava, •.. , non era un uomo ...• se:npre a testa bassa', 

negli occhi era difficile cho glieli guardavi. Era una sua abitudine, 

or~i talmente non si fidava più di nessuno, poi forse è rimasto solo 

perché non si fidava più di nessuno. 

Pi'SSI:J::::n::. NOnI cor,csce q~alc~_e ::-0 ti va specifico per cui Calvi diffido.sse di 

Pazie:lza ? 

G~RJILI. So che ~~ volta è venuto Franco. (lo avevo le figlie per la cresi~a~, 

al 7us colo, ur.a sera a cena e venne ~'lche Francesco con la De LaurentiJ s, 

Si presentò co~ q~esta Rolls. tra tùtto arrabbiato. C'erano tutti gli 

bvi ta ti, era quasi l'ora di Llangiw-e: "Vieni qua. che ti devo parlare!". 

fiChe c I è?". tI~uel bugiardo ne •.• ". 1.1 Presi de.:lte lo chianava "bugic..rdone ll 
t 

orr:ai, peròé secondo lui diceva bugie. "Perché, che cosa Ift.i ha detto?". 

Ha detto: USai cosa mi r.a detto erari? ti ha detto che non mi devo 

fidzre pi~ di te". Ossia, Crati aveva detto a Calvi c2e non doveva più 

fiiÌarsi di Pazienza. Ferché non si doveva fidzre ? i,llora, era. tutto 

arrabbiato: "Ua questo gliel' ha detto Craxi". lo so che ba cercato di 

Bollaborare se~pre nell'interesse del presidente. Se dietro dietro aveva 

,un piano suo diabolico, certo non me lo di ceva a me, rr~esco, però il 

presidente non lo voleva più vicino, non tanto per il $emplice fatto 

che lo temeva in qualche cosa, non lo voleva perché ormai era su tutti 

i giornali, lo seguiv~~o~,se doveva ma~darlo da una parte, come qualche 

volta lo IDaéidava presso il Vatic~~o, qualche altra volta altrove. D'al-

tra parte, il presidente aveva se:rlpre paura che lo segilivano. ;:;ra for

se questo, per me. Gli aveva dato = dele§;a per ~"dare fuori, verso 

l'estero, poi gli aveva dato una delega per siste:aare tutto il persona-

le, con Tassan Din che cominci m subite a f..re li ti. Co;;:pi ti gliene 

dava. Fenso che ne aveva parecchie, Calvi, di cose da siste:uare. 

PH.:i:SID:.mTE. Lei sa se Pazienza fu a Londra nei giorni vicini alla :uorte eli 

Calvi? 

GlARDI1I. Quello che posso dire io è q~esto. S.:;li non è a11:llito lliai a Lon:::ra, 

da quando l'ho conosciuto, però pochi giorni pri~1à c~!e a.ndzsse a LO:lclra 

ha preso il suo aJ3reo • lo l'ho &...1.che diC:liarato. Ci sono i piloti, FBter 

Teal e Castcldo, che ata a l'orino. Loro lo SafJlO se ce l'har~'lo portato. 

lo so che ci è ~'1dato. però è strano, sicco:;:e è ve:,uto in Italia, poi 

è andato subito alle Bahamas e r~ aspettato là. Il presidente se ne 

è ~'ldato, lui stava laggiù. Quando ha saputo della Dorte, ha cc:;;incia

to a telefonare alla signora Calvi. 



;~DO PJZZO. Della morte o della scomparsa ? 

GI!RDILI. Della morte. 

?RJSID~iT~. Per essere precisi, lei afferma che nel periodo in cui lei ha 

collaborato o ha avuto rapporti con Pazienza, ~uest'ultimo no~ è mld~to 

a Londra ? 

G ZARDILI. ~I on aveva rapporti, mai, con Londra. 

PI:;::SID3:!'IT~. Ci è andato invece con il suo aereo? 

GI!~ILI. Con il suo aereo, pochi giorni prima che &~dasse a Londra il 

presidente. 

P~IJ~IT~. ~uando Calvi era già sparito? 

GllRDILI. lio, no, ancora ci doveva andare, ma pochi gior:li prima. Siccome 

sui registri aeronautici esistono le ore di volo, il giorno che parte, 

controllate nell'aeroporto, controllate qu&~do è sceso: possono ahiarire 

a."lc!1e sul libretto di volo i piloti, lo sa.rmo quando ci è andato. Lui 

ha dichiaJ!lto che era andato a trovare II figlie di ;,:azzotta, che è u.~ 

nipote di Paul Getty. lo credo che non gli interessava. Forse sarà an-

dato per affari sù.oi. può essere andato a:-,che per Calvi, non lo posso 

sapere io. 

PlliBIDJ::IT;i;. Come si spiega che nel vestito di Calvi. nelle tascbe della 

g:acca, è stato trovato un suo biiglietto ? 

GIt.llDILI. Glielo sto dicendo .•• Gliene ho dato un paio. J.:i chiamllH.a con

ti~uar~ente, in ufficio. Posso testimoniare che un giorno c'era LL~ 

colo=e11o dei carabinieri, quando chia;;lava lui nel cio ufficio. 

PR~.:sIDillìTE. Lei ha detto a Marina De Laurent~ che "~azienza - cito 

te3tualmente - era pieno di soldi, perché aveva venduto il "Vecchio"". 

GIARDILI. Questa parola non l' ho Clei ,detta. Forse è stata inteqlretata 

male, questa parola non l'ho mai detti!. lo ho fatto una telefonata alla 

Signora Calvi e ho detto: "Forse gli avrà venduto la testa, a suo ma-

rito: non credo che s'è impiccato!". ~ non lo credo tuttora. 

PRESID~{Tj. Questa testimoTlÌffilZa si riferisce a ~arina De Laurentiis. 

GIARDILI. Quando ho conosciuto Francesco Pazienza, aveva LL~ J~ercedes 

usata targata llilano, che ncn sapevo di chi era, aveva un' al tra Eille

cento targata La Spezia, che era sua, un ruotmrino (LL~ Paperino): in 

termine di un anno, per quello che mi risulta:; a me, avrà speso 7-8 

miliardi di mezzi, fra barche, aerei, macchine blindate e regali che 

f~ceYa. A 11arina manco i soldi le dava, t~"lto è vero che era rimasta 

cinque milioni sotto, quando è rientrata dalla Spagna e ho dOV'.lto dar-

glieli io cing,ue milioni. Quindi, sono comcG~ti da serva, forse tra me 

e lei, che abbiamo fatto: "Jla che si sarà venduto il "Vecchio"?". ;;on 

è che posso dire: "E'ranco si è venduto il Vecchio", perché in effetti 

ci guadagnava.BW soldi: cosa avrà potuto gt~.a.ia.Gnar6 1:\réiJ1CeSCO sdls. IJ.orte 

di Calvi ? Come a.l'lche Carboni ? ~a se quelli eli harma preso i soldi in 

Sardegna, per il terreno e balle &arie, credo· che tenere in vita il 

presidente era tutto nell'interesse, perché era u.~ gallirili dalle uova j 

d'oro, per questa gente. Ammazzarlo cosa sigrjfica ? 
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PRiSID~iT~. Però, Uarina De Laurent~ teDtimonia così. 

GIAF~ILI. Uarir~ De laurent~ - portatela a confronto - non può dire 

qJeste cose, perché io non glielw'ho mai dette che si è venduto il 

Vec.chio. PUÒ darsi che lei lo possa pensare, io non lo posso pensare. 

Posso dire che Fr~~cesco •• 

PEc::srm:;(TE. Lei smentisce di aver detto a i.:arina :le LaurentV questa fra

se ? 

GIA?JllLI. Sì, si, avre~o parlato di altre cose con ~arir4. Lei era arrab-

tiaia perché Fr~~cesco, quando è andxto via da qua, sicco:ne era abi tua-

ta a andargli a spendere 20-30-40 milioni per ogni mobile ~~tico ••• 

dentro la barca di Fr~~cesco c'erano 600-700 milioni di mobili antichi 

e altre barche di legno. QU&~do l'ha cominciata a scaricare, anche lei 

aveva lasciato dei "buffi" dentro Ro:na. Lei er", arrabbiatissimé<. L'ulti-

;r:a volta è venuta all' aeroporto da rr:e, gli ho dovuto fare io un assegilo 

di cin1ue milioni e mezzo perché c'era un mobiliere che chiedeva i sol-

di a lei. lo ho detto:" Se quello è pieno di soldi, perché vieni a a.are 

i'astidio a me?". Lui lJJi ha detto che me li avrebbe ridati, perché in 

SP8f;= non aveva valuta. 

PRSSID~iiTE. Perché lei, dopo la morte di Roberto Calvi, ha telefonélto molte 

volte ai Calvi? Cosa voleva da lD~O ~? Cosa voleva dire? 

·}URDILI. SiccollJe che il presidente mi ha detto sempre: ".t.tbi cura dei r~,isi 

figli, stagli vicino", volevo cercarsw:u stare il più vicino a loro, 

co:ne uomo di fiducia, perché io sono un UOli:O che ha se2pre lavorato. 

lllora, gli ho telefonato. C'era un amico a ':;as!lir.,:;"tcn, gli dissi: "Se 

avete lisogno, vi mando un a:nico". 'rutto qLla. Poi volevo parlare con la 

sigrwra, per certe opir~oni; anche lei non ha voluto il contatto per-

ché penserà che io gli mettevo pauré<. !desso non lo so, lei sta a 

casa sua, io sto a c~a mia. 

?RlSIDENT~. Perché ha detto ai Calvi che sapeva chi er~~o gli assassini ael 

presiliente ? 

:;URDILI. Ribadisco quello che ho detto ai giudici a r<.ilano, ultilllal!!ente 

(sono venuti ad interrogarmi in carcere). Io ho detto, come supposizi~ 

ne mia: "Si saranno venduti la testa del presidente", perché non creclo 

al presidente che si è ammazzato. Lo car.fermo un'altra volta davant~ 

voi perché, se voi i~aginate come era abituato ~uesto Calvi •• quando 

andaValliD in barca. in Sardegna, dalla barda al maletto c'era lL'l metro 

e mezzo: lo mettevamo .... Posso alzarmi, per farle veiere ? (Il signor 

@iardili si alza). Per fargli fare un passo così, bisognava tenerlo in 

tre. Come posso concepire un uomo CO:I!e Calvi che si va a cercare, deIl-

tro Lon:ìra, sassi per metterseli dentro le tasche, questa corda (non 

è capace ne~'lche a chiudere l'interruttore), sale sul muretto, 

scende giù un altro metro, fa l'e:J.uilibrista sui punteggi, si attac-

ca questa roba al collo e va cosi. E' roba proprio ... sono ragazzinate. 

Chi ci può credere? li:cco perché non credo al •• uicidi" , perché lui mi 

aveva detto tempo fa: "Tu vieni con me a lavorare?". 



l.:lSsn;o T~ODOBI. Non crede al suicidio ? 

GURDILI. Ho, non ci penso per niente. Lui :ni aveva detto: "Tu yieni con llie 

se vado" lavorare all'estero. Se !ti levano la preside:1za, andrò in 

Svizzera, me ne starò lì: tu ci vieni?". "Co;ne no, presidente, dove 

volete andare, fino alla morte, vi segclo serr:pre" • 

• PRESIDENTE~ Lei ha conosciuto un cer~o Va~c&ri? 

GI;..?~2:1I. V&.ccari? li:i dovrebbe aiutare, qualcosa di più 

:PRESI2:>ENTE.. Era un &Jt-ciq:.lario italiano che viveva a Londra .. 

PP2SID"NTE:. Lei sa dirci parchè P,-.zienze cont"t1;ò pi~ volte i C<ilvi dopo le 

morte del Presidente e perchè ha fa,to ai Calvi delle ~in~cce? 

GIJ~~ILI. Questo delle minacce, lo sento dire &deSBO da leia Quello che contat-

tè di loro, sen±~altro .... non lo so .e~ volev~ ancora st~r61i vicino, 

perchè se lui è rimasto sempreJ~efedele amico di f&miglia perchÈ non 

l~ doveva cercere: lo qU8..'1do C!ilvi stave in galer!i e qua..'1QO era venuto 

via per tutto il tempo che è st_atojho inteso centL'1aia di volte che 

la signora Cctlvi e la figlia chiamavano se~pre Francesco, Fra~cesco .• ~ 

st8.vano perfino a CE..Sa di loro .. Ora forse ,nel momento del dolore) senzf!, 

al tro gli voleva stare vicino, POi SG.r&rmo loro a gludicare, E.. vt:dEre il 

comports.mento di l.U1a persona. Q<.l8StO io ..... ?rb.,nCESCo d,cpo q'JE=lle volte 

.... S0!10 sts.to un ùtro poco in S8.rdEgr..E. t ci sono visto." .. ::..tbi2..:!lo 

pr.:.ssc.to C1.uest~a...."1.."'10 .... a r.:lt-TZO 5. L:or~tecc.rlo, bE..stE.., ;,oi r~O!'"l l'ho vi-

sto più .. 

PF2~I::JZ!rl"EOI Le consta o sa per via inè..iretta se ~·evE:rino SL.tyando :03Se [;. Lon-

è.:r2. r-.. ei giorni in cui f'J.. u·:;ciso Calvi? 

JIL-.wILI .. No, qUE:s'to non lo BO perché io non E-.V6JJ rci.pporti con. questo pér30-

r..:.E.b-gio, lui y,U8Z.l.:ÌO io sono e::J.trs.to, dici;::..,mo così, '-:.l.lo. oor1..e di FrC:.....~-

esse"" PE..zienzEi. gis. lo Eo.vevo trov&.to; che :poi ho 3~pUto SQesso dé:.i ;ior-
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nsli tutte queste cose che hh fatto, ehe non h~ f~ttoJ 58 le ha f&~-

te, questo non lo so. 

PP~SIDENTE.·I suoi rapporti con Carboni? 

GIARDILI. Co~ Carboni i nostri rapporti erano che avevamo un amico in comur.e dove 

compravamo le macchine, Annib~di, di cui lui aveva questo terreno in 

Sardegna. Irl più ci vedevamo negli aereoporti, qU~ldo partivamo con 

l'aereo e si andava in Sardegna o si a..'1dava da.Jt un'~tra parte e ba-

stai ma il mio rapporto con Carboni è stato così. lo già lo conoscevo 

pr~m~ di Pazienza, ma come imprenditore, lui andava a comprar6 le mac-

chine dove le compravo io, ma la rima'1enza no. Però penso che molte 

c~unnie ~iele h~'1o messe addosso, perché secondo la mia opini.one 

Carboni ave,a tutto l'interesse a teberlo bene C~ vi, percht! lui dove 

li avevti visti mai 6 miliardi tutti insieme, eppure con 'luel pez:oo di 

~erreno là in Sardegna l'hanno avuti. Quindi ~che qu~sto Carboni, u
sia 

àesso saranno i fatti che dovranno parl~ne, m~ non ce lo vedo c~e si/~ì 

W1dato a ve:l.dere o il presidente o che lo abbi.s. fatto arI1'1laZZE:.re. O 

612e10 ha.n.no levhto dalle In5.Jli, io questo è qì.lello che posso pensare 

di C aY'Dor ... i. 

FHE5IDENTE. Tonu::J.do a PE:.zienza, lei sa dei p5.p:fJorti che Pa.zienza é.:.vev8. con Gel-

li? 

GIAIillILI. Per Quello che mi risulta, mi s& che newlche lo conosceva, p~r q~~llo 

c!-~e mi risùxa. Poi se ha..."1....'"1o fé.tto 6.1 tri c.incontri, 8.11 'insaputa, dopo 

la ~orte di Calvi con Carboni, come dicono i gbr.n~li, questo non lo 

so, io so solo che non lo conosceva. 

PRESIDENTE. Lei non lo ha mai accompagnato ~l 'Excelsior? 

GIARnILI. All'Excelsior ci vivevamo, molte volte ci a..'1davamo,continuamente se 

è per quello, ma io Gelli non l'ho visto mai. 

PRESIDENTE. E nOL h~ mai av~to notieie dirette o indirette che Pazienza lo fre-

q,uentasse? 

GIl,RDILI. No. 

PRESIDENTE. E' stato lei a ~ettere in contatto Pazienza con l~ camorra napoleta-

na, o:ppure quali notizie ha di Ciuesti rE.pporti di Pazienza? 

GI~~IlI. Qm vorrei fare il punto della situ~zione. ~orevole &~selmiJ sono 20 

~ini che io ho f~tto gli ac~ueàotti co~inci~~do d& quello del Peschie-

ra qui di Roma, tutta la zona del ~l&rioj da 20 a~~i che sono andato 

in SiciliG. s. f&.re i più gre.r:..di é.cquE:~dotti J CE..l~bri& e Cu.mpWliu J da 

20 arJ.ni. Quindi io sono sempre stato b C&'Sé ded:li bltri, esserJ.do di 

Pooma, del viterbese, io se ~d~vo giù in Sicili&, C~~Jria, C2mps~ni~ 

••• e facendo acquedotti p~s5avo per centin~ih di chilometri nei ter-

reni di.. persor ... aggi buoni e c5.ttivi. Quindi io dovevo cO::'Oscere questo 

e quest'oltro. Quindi conoscevo un po( ltamtif:::nte dalla CE..ls.bri&, del-

la Sicilia, della Cm.:o.pania. QU6.ndo stavo ud ; ... cerru., dove ho un pro-

getto di meta.r.lodotto, avevo dei pre:[..l'bric&ti les;erij tenso ti preci-

ss..re, per f'8.re o:nore .s. Zwnbsrletti ••• Zam';:)erlE:tti he. rE.b'ior..e [. fé..rE: 



delle s::ler..tite. Noi ci conosciD.!!1o, ci SiéJ!lD ar ... d.ati, tutto quanto, 

r.l.:1 noi·r&bia!llo rreso un. mattone da Zar.1berletti, questo ci ter...go 

a dirlo, perché forse è l'unica l'e::csona, che io ho trattato, !~Dl to in 

g[i..'":lba e seria, ma non è che lui ci a'bbia favorito in qualcosa perché 

r,oi lo abbiamo rifiutato proprio il lavoro perché ci dovevamo con-

sorziare, pensi un po·, invece poi è rientrato che ••• in quel te~ 

po è venuto Calvi e Frrulcesco ha tagliato la corda per a~dare appresso 

a Calvi e non agli appalti. Allora, mentre stavo lavorando ad Acerra, 

facendo i prefabbricati •• ti due li ho messi pror.rio derltro la cr2esa 

a non Iubolai, alla chiesa di SgttJ.~fol1-so, io sono W1d.ato a parlare 

Fro~ria da :d.on Ri baldi: in questi giorr .. i IDi ha attaccsto pure lui e_. 
che lui pensasse alle criese SUE;! Q'..',indi, eFç,.,.~O gli altri che vemv&.-

no da me non io, percr .. é ltin:prenè.itore che' fa? Lti:m~:rer .. è.itore, in Tta.-

lia ••• io sono piccolo ma ci sono dei grandi .0. ~, un o~brello, se 

5e1"\,8 ~.l.a cosa VE..!ll10 tutti d.all f i1:1:prenditore, però se ctè èa d5.~i 

UI.LE :!l2.zzata e m etterlo in galera il }::ri::.o è ltiY.l~ren6.itQ:,e, e quir.:.di 

2 tOCCE..to a. me. 1-11orE, lì ad J.~cerr& io m.et~evo que:ti Frefa.bbricati 

a.l C2..."':1IJO sportivo e El questa cl:iesa di q'..iesto don P.i baldi; quindi già 

c~r,l.cscevo c}:.i era cr-,I.e cO:!l..G.."r.Là..av8.j perchÉ lei 1" .. on :;,::;;,.ò c;;.rldare r_ei p08ti 

$ •• ci sono q~esti c~pozone,per lo ~eno iL segno ~i rispetto gli èe-

v€:; offrire il caffé, ci tengono r.101to, perché non è vero che chied.0no 

se::.pre soldi, ci tey...gono aTJ.che ad €;ssere "..lomr<..i e ad f:.vs-re 11 a::-~Ci2iE:. • 

..t •. 11ora io stavo lè., f6.cevo avanti e ir~dietro; pe~ ter,l.b8. FréserJ.t6 cl~e 

& Nocer& io ho lavoro già d6.l 1978, ma & S&le=o ce l 'ho avuto, & 

E&~tipaglia ci sono stato 3 a..'1Ili, quindi è una catena; nell& C&lb.bria 

ho fat,o metanodotti, &cqueàdtti, in 3icili& lo stesso. Allora Franco 

si presenta una mattina con un'altra novità delle sue, ogni tunto 

sc&ppava sempre fuori qualche novità e dice: "mi ha de"tto l'onorevole 

Piccoli che ci s&..rebbe da intervenire per salvare questo Cirillo", 

persona mai vista, non so ne~~che chi è, pensm un pOi, mo sto in 

galera pure per lui, pensi un po'! Allora dico: " che dobbiamo fEt-

re?", dice: "h& detto Piccoli che non vogliono un &.l tro f'artire come 

l'onorevole Moro, bensì se si può intervenire per salvé..rlo ll
, ulloru. 

io da buon cristiano che f~ccio? Se si può f&re quella piccola cosa 

che potevo fare io I perché non i.."1tervenire? 1:i costavo. t~.:.to poco, 

conoscevo le persone che coma.."1davano! E bllora dico: IIbeh, t~ :f&ro 

Sé:..pere fra qualche gioIT'J.o qU&.."1do v5.do in cE..ntiere Il. l}'e:::.s2. presente 

che io questi prefE..bbrica:ti li :é..:.cevo in u.ae. dec:ini;. di j..-6..e;;3l Quindi gi-

Te.vo, Se..l1t'J. .. n.gelo dei Lombé.rè..i, Chl8.britto, Cz..po Sele, Sc ... .n Ger5..rè.o !,~c.te: 

&.11s. neve, in tutto questo casott.o • .b..lloro. chiesi éi quelli cL!:: CO:rr.:-... .rl-

davano lì ad Acerr& se si poteva f~re un incon~ro con c~i c0~~~~ndsv~1 

con questi luogotenenti di queste cose. Dice: lIMa, l'u..">1ico che cornG.r~d8. 

è C&5i110 11
• Pe.rò erB-YlO liberi, c;u[;..~do li ho a:no2ciuti io stL:.VSo.rlO in 

giro per la città, perch~ i soldi del terre~oto er~,o e~,rati, e non 

entrati, ~uind.i tutte r;·J..E:ste morti, tutto qL..:i.eEto ca.n C8.!1 n:::n etera 
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perch~ erano paesi che viv~o sull'agricoltura e qualche fir~ziamen-

toj quindi questa camorra vera e propria1come dicono loro o i giorna-
[/"'-A ••• 

li non c'era ancora~ll'accan imento\'1love si erano attaccati, que-I r~---

sta gente; Grano arrivati camion di coperte e s'er~~o prese le coper-

te, Se arrivavano i camion di carta igienica si prendevano la 'carta 

igier~ca e si spartivano; questo facev~~o, i soldi non c'erano ancora 

per ness\.L.Ylo. A Roma dicono: "Non c1è trippa per gatti". Se non che io 

parlai con un certo Nicola, lì, e parlammo con D.uesto Casillo. N.a 'l,lÌ, 
era qui 

dico, la caserma dei carabinier~ la polizia ••• nel ristorante dove 

mL~iavamo noi, perché io il giorno che ho parlato, c'era la polizia, 

sono venuti p~e dU€5poliziotti a mar~iare al tavolo nostro e io l 'ho 

dichiara.to, 

~uindi, non er~~o latitanti. Avevano avuto qualche precedente, qual, 

che cosa ••• Ma non è che non erano in regola. Quindi, non erano né 

camorristi, né questo e né quest'altro. Se lo sono divenuti dopo, 

lo sono divenuti dopo qualche anno che io ho fatto questa presenta: 

lliione. 

E allora, per tagliare corto, verJri a Roma e dissi: il contat, 

tol si può fare; c'è Casillo che può parlare. (Dicono che è un ~omo 

di 6utolo. Ma 'sto Cutolo ••• me sapete spiegà voi, poi? Avemo fat= 

to 'ne retata qua, 'ne retata là ••• Ma quanti so' questi? Nun se 

contano. ~gliaia? QQindi, de capizona quanti so'? Nun ce se capi= 

Bee, s'è perso sr conto. Se a retate ne pijate mille, cinquecento, 

trecento ••• ma quanti so'? 'N'esercito?) 

E allora portai 'sto Francesco Pazienza giù ad Acerra, Si 

incontrarlimo e parlarono co' 'sto Casillo. Premetto che qU8sto I-

fu otto giorni prima che rilasciarono Cirillo; quin~i, i giochi ••• 

di prestigio erano già stati fatti, non q-.lE.lldo siamo arri= 

vati noi. A noi ci h~~o potuto corSermare i fatti che già er~~o 

stati fatti. 

E allora che gli disse Fl"ancesco? Ver..go a nome di Piccoli.o 

E ha detto: se potete dare 'na mano per salvare 'sto vecchio, per= 

ché non vogliono n'antro martire come MOTO. 

Allora Casillo gli rispose: noi abbiamo già litigato con le 

brigate rosse; quindi, ci stanno dando fastidio a noi ••• t\ . .:.tto qU&.l1.l 

to. E disse: digli all'onorevole Piccoli che fra otto giorni, noi 



A,1'7;;N/O 

abbiamo già "trattato, glielo me..'l.è.iamo libero. però - disse - VOG1lo 

lli~ contropartita; ci sono Ci!1q'..l.e uor:.ini r.:Js"t:ri messi ••• con le 2.etS; 

ge ••• o avevm~o mar~ati di cattura o ers....'"1O dentro ••• 1\0::1 lo 

so, adesso, :perché io non è che, :poi, me ne stavo lì a Benti'. Che 
neo.:-.l.che 

ID 'enteressava a me de 'sto Cirillo che io /lo con:)seeyo? l'ar::;:;: 

lave.."lo loro. 

Dice: che ~en.o ce mettessero bene, o togliere le pene, oppw 

re tOGliere il !l1a.!l:iato di catt1.1.I'a. Soldi nOE ne volev~.Lo; r .. or:. vele= 

vano r..iente. 

Allora ~~'ancesco, tutto felice e contento, dice: wçno msle •• e 

Tutto così. 

S:"a.mo ven.uti a Rona, a casa. Al=a :"1 telefono e cÌ" .. ia..'":lE. Picco= 

li. D':"ce: o:::l.Orevole •• o J...r..zi, rispose la IDolSlie (5ib:-~ora 1:EJ'ia J mi 

pa:-e che si c:-.l.ia::U.). Dice: c'è l'or.orevole? D::..ce; sì, !:};), jE:lo pG.S= 

s o. l~lo:ra Fra."'1CO, tale e quale, per teltfo::o 61i diss e: OT.l.::;T'EVO= 

le, giù t1..4tto ti pÒl.sto; tutto ber.:..e; do~ar.;i ::18.t".:in2 ci veèiE--:'o e t;li 

riferirò Qi tutte quelle cose. Poi gli è a:~ato ~ ~ifer~re ~u~tc 

quello che sE.}Jeva. 

Poi ho i:rJ.co~trato, dopo cr~ttro o ci!'~q1J.e ::;esi (a.::esso n::.n nù 

ricord.o), 'sto Casil:::"o, qui a Ror:.a. E mi disse: Gi~è.iliJ quelli 

ciCB. so I s'tati de parola, i dS::1oert..stiani. Dice: F'erché? lJ~ce: ar 

loro; quindi, q,1J.esti democristia.:-.ùl c:he chi~doLD i favori potrebbe= 

ro F'..1Te !IH?_:""_tenerla, s. v.:.lte, q· ... ;.E.r...::O C:a.:J.l.O la pE:...Y'o:!..a à. 'or ... ore, per;;:::: 

ehé de parole se ne !:l"f::-..a.no pareccr..ie. E questo ~ quanto io posso 

c.ire. 

~o' :::U har .• rl.o accusato che io ••• Q".lel giorr..o, poi, lassai il 

bigliettir .. o de visita a. ·sto Casillo, per:;:;;: 

chi2 d::"c€: ~a..."'1tQ tuo ... i coy..:.tatti li voglio con te, percht2 nO!1 VQ= 

glia co~oscere PT~~co; tu stai q~ e se ti ho da dire ur2 cosa te 

la dico. Poi è ~~date per aria. e • E gli hE:illQ trovato n'antra vor:;:;;: 

ta pure a q-J.8Sto il èiglietto è.a visita. 

J.~lora, \.U"'.o Calvi, uno q,',l,.8StOa-o. MD', Et c:r~i lo trovera.'1l1o il 

terzo? A l[arcir.J...-us? I\".LT1 lo sOo C:-_i se..rà? 

L'o!".l.o!"'evole .Ar..tor...io Eellocc}-.:.io !;Z. ::E..::cltb. di p:.:::-re è.o!ilarde al tes"'te. 

~!..LOG·:HIO. Signor Giardili, lei co u;::.. i:;:I_:"'er~:5.i tore? 

De che partito è lei? 

!~o. fu6 lo deve di', pecch~ qui tocca vé-:3.er~i. 

P.2~1·O!\I0 3ELLOC8HIO. Ad ogr.:.i :::lodo Lon ho é.lC!u.:'.-a d.i::icol ts. r .. el c.irle che sono ae= 

GI1IOILl o 
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1J('I'OHIO BELLOCCHIO. E ' iscritto a que.lcche albo? 

GB?.DILI. Ho le società iscritte all'albo. 

l~.E~'O!\IO EELLOCCEIO" Per ur.. am::lontare di quanto? 

G I1L'lDILI. Ho u.~ società,che sono in compartecipazione ••• Per 54 miJ,ia,r; 

di è is cri tta. 

J..!\TOl·~IO :BELLOCCHIO. Di queste società chi È: che fa parte? 

GIA?.DILI. Dipende da quale lei ••• 

J..HTONIO BELLO:C::IO. Per lavori pubblici. 

GI.A?..DILI. Per lavori pubblici ho la ASTRID, e per il pronto intervento avevo 

lE ~~ocondotte. 

Pl,TONIO BEU,OCOHIO. Oltre a lei, per quanto riguarda i lavori pubblici, chi altro 

(;'era? 

GI;'Y,2)ILI. t:2. r-.. elle. società? 

GIl2.lJILlc- !lella società Bi sta.'1nO certi di Viterbo (Ferracci); poi c'è mia 

mOGlie; poi ci sono i Bortoluzzi di Milano; ma non ho persone al 

di :f:lori di ••• Non s01 •• a Mi dica qualc:18 nome lei. 

JJ~:r'Ol;IO BELLO:CHIO. No. Sto faceruo è.eJ.le domand.e e 

E lei ne:l I4ezzogior::'lo e in modo particolare in Car.1Pa.Y-=i EL L8. 

poc'eso (liversi eppalti. 

GI1JlIlILI. Non direi diversi, perché se lei ~e ne sa dire molti mi dica q~ali 

sono. 

,.'J'lTONIO BELLOOC:!IO. Ma no. Lei, prima ha citato di avere fatto accr..lsdotti. Adesso 

si interessa.",. 

GI1JlIlILI. Sì; ma io gli acquedotti li facevo in subappalto. Se vuole, le do 

l'elenco di tutte le imprese che ho lavorato ••• 

RA/Tl71>110 
'BEU,OOOHIO. Quindi, nor. partecipava lei in prima persona alle gare. 

GIARDILI. Quelle dei grandi appalti - dici800 in Sicilia, Oalabria e Campa: 

nia - sono in compartecipo. 
J,,:li : 

Le possoy-qui a Roma, la Icoli, la Mon= 

tubi, la Salini. la Oondotte d'acqua ydove mi di cono che Gli ho ma.rl> 

dato a sparare, pensi un po' (io ci avevo un man.1ato di catt=e 

crill ho mandato a sparare gente che io ci ho lavorato 

a Salerno). Poi, a Bassano del Grappa, la Pozzonbon; Rallo ~~elmi 

di Napoli, che è il presidente (lell 'associazior.e ind'ù.Striali. Poi, 

in Sicilia, •• o nun m'aricordo chi avevo. G • 

Quindi, avevo questi grandi app..alti pErché la mi& era ì.ll.t.a dit=: 

ta specializzata per la posa in opera (lelle t~bazior~ in acc~aio. 

Ero venuto/ ••• un allievo della lI:ontubi ••• dove, q'.li intor:lO a Rome, 

je posso di:te, ho fatto il Simbrivio (primo lotto) vicino PiUGGi, 

Rocca Priora e Velletri, Monte Carnara e la Oecchina, dove c'è Via 

della Bufalotta (lì l'acqua ce l 'ho portata io con lo. 1:ontubi). 

Poi so' partito per la Oampal'1Ìa, la Oalabria, la Sicilia. I.Ia 

sempre per grandi sub5.ppalti. E quest'anr~o ho rir .. 1..U1ciato e 1.l.!'.a dit= 

ta di Oate-'1Ìa che voleva per forza che io andassi giù a montaje dei 



MlTOlGO BELLOCCHIO. Per quanto ri,;uarda i manifestini che sor.o stati stampati 

contro Cuccia, lei ha detto alla Presidente che era stata opera 

cii certi àalerni t ani su mandato di Franco. 

GI&'illILI. Sì. 

JJiTONIO BELLOCCHIO. Pazienza? 

GIARDILI. Sì. 

Jl.liTOliIO BELLOCCHIO. Q-~ndi, Pazie::.za, al di fuori di lei, era in contatto con 

ambienti della ca~orra, perché lei sostiene di aver introciotto 

Pazier..za n.egli ambienti della camorra all' epoca ~ dell' !d'fare 

Cirillo ••• 

GIP3nILI. Sì. 

;li~\Ol';IO 3ELLOCCEIO •••• durar.te i suoi contatti con Casillo. 

GIARDILI. Sì. 

J.j:'l'Ol~IO 3EI.~OCCEIO. Q'..les"ti ~~festin.i sor .. :J prf:;cecenti. QJ..inè.i, Pazier.:.z~J indi=' 

pendentemcnte da lei, già conosceva c-..mbienti della ca:norra? 

GILRDILI. Ho, no, perché i manifestini sono stati fatti Crc.ar.do Calvi era 

"dentro bottega ll
, e io Fran.co già lo conoscevo. D'accordo? 

JJITOIUO BELLOCCHIO. sì.' 

GI12JlILI. E, quindi, ••• Non è, però, che io gli avevo fE..t"'tc conoscere li2 Ca= 

sillo, né era venuto la,sgiù. I m&nifestini li ho fatti fare da -..mo, 

lE.f;t;iù, di Nepoli che lui conoscevf:.. 

Jl;T0ì1;rO BELLO'::CHIO. E chi era questo che conosceva? 

GURDILI. Era un certo Esposito. 

JJiTONIO BELLOCCHIO. Bruno Esposi to? 

GIARDILI. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E poi sono stati fatti distribuire da giova.ni appartene _nti 

GIARDILI. 

a Cutolo? 

Bah ••• lo non lo so chi li ha distribuiti, perché non ho visto chi 

ce li ha portati e non s~ chi ce li ha portati. Senz"e.ltro 

li h=o portati delle persone di laggiù, questi mEillifestini, que: 

sta ••• buffonata, perché chiamiamoAa una buffonata questa. 

l\HTOI;IO BELLOCCHIO. Poi sono stati ricompensati questi giovani? 

G IA.'ill ILI. 

IINT"NII7 

Non lo so; non da me 
mica 

lo vannola fa' 

ti, perché gratis ••• 

di certo. Forse Fra.'1co, senz'altro. N= glie: 
li avrarill.O 

gratis questo lavoro. Se= 'al trò""" Ipaga: 

~LLOCCHIO. Lei ritiene che sia.'1o stati ricomper~ati con soldi, o con 

roba ••• in natura? 

GIARDILI. lo penso che è stato più ••• forse Wl omaggio, = orologio, o ili'1 

affare di questo genere, perché ere talmen~e esigua la questione, 

perché in effetti è ur~ buffonata, se lei va a veciere. Che me rap: 

preser.ta manda' quattro persone a buttare m~~=estir~? 

~;Tor;IO BELLOCCHIO. l'llÒ escludere che siano stati ricompensati con droga? 

No. 
GIAlIDILI. IQuello lo escludo. 

JJ-lTOIGO BELLOCCHIO. E' agli atti ciella nostra Comr-.issione ur.a testimonia.'1Za in 

cui si parla di avere distribuito, in un apparta::Jento, sotto un 
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lav~bv, u.r: pacct:..etto di droea per ricocf'ensa a questi glovEUu cu= 

lo1lE.:.:..i. Lei ricorca questo episodio? 

G LL.:::DILI. C[J.e l l c-.. È- ì...1.!'...a q'..lest:"or.e che ••• l;...TJ.E. scatcletts. di cerir..i cne c ll era 

w-~ 'pu' d.i à.roga, e Fra..~co me l i aveva data e dice: !!le la tieni. te. 

E io dicl"J.io..rai clE'..ve.....~ti a Sica che l' avevo date. ti Ciuesti Q.ua; lDve= 

Ce :.f!-,~C ::rJ."tteta ~::..e2..la tazza dàl gabinett:J r.'erch~ n1.:'.n m'e:-::.teres.sava 

NNTOI';ro .B3LLOCC}rro .. Pel'ché ~~a 2.ich.iarato il falso al magiE::1:;:-'&to? 

Io r...J::-.;.. !-1[' è.i.::l-:..ia::--sto •• fii Di f'r:,'nte al giu.::'ic€: ho ri~or.l.~f'err:l5.to deter;::;. 

I:l:":1.ate cose, perché certe cose, qUBI..nO lai inEisteva e diceva: Da 

q"L;.Ì Ce sc f due o t::'e mlio~ ••• Perché l-,ri Cl aveva un tele): e par= 

È: la cl::"'oòa! Perchtf c f ere 1.L."1 telex ChE; io h0 IUE;..::liatc e Kev,' Y0rt, a 

dare C!1é io ho ar:ticirato qUEl dalI 'l'talia, ~ei lavori ChE avevo 

f.s.t'":o",ptl tipo f'.!lcLe la Uariria De LE:l:.l.Te!1tis, i p:::"lotJ. che aveV0 

a per...sare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma questo pacchetto che sta,,{ /to il lavabo,-

• chi apparteneva? 

:Bra suo, ma una. sca'toletta di c€!""ini cr..e sarà stél.ta d',l8 dosi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cinque gramKi, qaattrc grammi ••• 

GIARDILI. Uacché cinque grammil 

ANTO~~Ù BELLOCCHIO. Un grammo. 

GIARDILI. Due grammi, io penso, poi non so, non De ne int&ndo è~ droga, 

perché a me quando mE parlano di droga ti viene subito •• cosa al 

cervello, già vedo. o ,. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E perché lei a Siea ha tetto che poi ques"!;a droga è stata 

data ai giov-c:..nì cutoliani, invece oggi s"ta dicenà..o che è stb.ta butt'=.ta 

nel gabinetto? 
lui 

GIARDILI. Perché/voleva sapere t:-oppo cose, ~a.....l'J.te cose e 5.110!'a io,..,. siccome 

che ero in cella di isolamento, sono s:a.to i so lS:..men t o .. " ' 

lei si f~ccia portare ve~t~giorLi alle celle del para~i5o ~ Regina 

Coeli e poi alle tre, ~lle q'ì..l.2..t'tro Cella r ... otte la Ve~jbon,'J &. ir.'i;E:rrog2..re 

poi ve6.rà se si ricorda. più è.i nie:c.te; ie n:.<; .. :n-:o ILi Y'icordo sé l'bo 

det'to questo qua~ Dopo, J:1erché l'ho detto é1 lLisiE..::J.i, che rr..e nE 60:10 

ricoràato di certe cose. 

ANI'ONIO BELLOCCHIO. Poi non hB. cÌ'~iesto al 6i\ ... ~ice di re""C'ti:ic3re .. ~ 

GIARDILI .. Sì, ho chiesto, e ha re'ttifi~to ~u't'to qusnto. 

PIETRO PADULA. Chi lo ha interrogato alle tre di notte? 

GIARDILI. Sica, 

a.lle "tre cii no'tte - c'è un altro tf;Ei;imoLio - EJlche Li BET'.:12..rò'o 10-



rer...zino, a...-rr.:ico mio, che sta. là, per cl~iE:..Tire l;l-J.a QU€st:'O:1e, -;.lr.'E2..t:!"B. 

questione che se avete letto :riuscirà fuori ••• dElle. questione è-i 

Volsr.:.i;, 

ALDO R~ZZO. L'interrogatorio è iciziato alle tre di notté? 

GJ::J..i1.DILI ... E' è.l.U"ato ••• No; rr:'è venuto a prendere verso lE: IO •• mezzE..r.otte, a2.-

1 'lJna, 6. tutte le ore veni'V'B..no, non ci ho capito pii;. Y""':"'entE: , :perc:-1É 

l ;oro~o['io I:::e l 'avevar~o tolto, rr.i teneVUl"10 dentro le. cella e io non 

S8.lJevo più 58 era notte o se era Gio~r.o, non si capiscE: p::...ù niente; 

voi pensate, vi tolgono èa 1..I.-"'la casa, tutti gli afff:~ti j ~,..;.t-:..P. le cm:'8 ... ~ 

,A!i::Cl~IO BLLLOCCI-IIO. Ma lei poc'ar..zi ha detto che l'ba.rillo interrogato cile tre 

cii l'~ct-:;e .. Se r_on aVEva l forologio come fa a dire c:r_t:: era.."1O le trE: o 

le quattro di notte? 

letto. 

",:M __ 
r nIl,I" la non lo ss.pevo .. ". t;o, E:. !Ile ner:-.r:.8no .... a I!,t;: !"" .. or .. I:"- '1 .. E:..r.ù1c: :::.o~:tc :::·-=-~!::'-:G; 

o checchessia, o da paE:se civile, o ::la al"tre coseo D:". -olD.c.lo, elle 

"J.;~a. volta la èent"ro .. 

G::a.tt:JI1I. Sì, e;TOS50 IDodo, nel febbri::!.lo .. Le è.ate~q-.;.i,nor~ 21 ~è.:.;-,isco ~ plÙ 

niente ..... 

pr:'rr.a. dì quella a..a"ta, di P.s.zi€::1::.a, lei ha Sé..p,':":o r.:E:::",t.'2? :l':s.."'vO C:::e È: 

~-"-
en~~ato in 2on:idenzs, Sé..peVéi eh')-." P~ziE:::!z:=, €:.!'"-~v2. ::'r.. IT.CJ":O:'lno 

GHJDILI. 1. Eeoo;;ir lui, r:.: ~2. 
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un grande lavoro per le €andotte d'acqu~. per cor~i, perché lui di 

roba di costruzione non ne capri va manco ... o zero. Certe volte èer"te 

cose gliele suggerivo io, gli facevo: "non devi dire queste cose, cl.e 

non è nel tuo mestiere dirle". 

ANTONIO BELLOCCHIO. E basta? Non può aggiungere altro? 

GIARDILI. Non posso aggiungere altro, perché a me me l'ha presentato quee"to 

Bove, ma la nostra conoscenza è venuta ""~ I c~e dovevamo f~r~ delle 

cos~ruzioni per andare giù nelle zone terre~otute, glielo ho detto. 

Poi lui ha trovato una gallina meglio e del mu"tone se n'è foteuto. 

A.N~rOHIO BELLOCCHIO. Lei prim8., rispondendo alla R-8sidente, ha pi.irlc.:.to d.i 

inùustriali che gli correvano dietro. F-..l.Ò fare qualche r..OlllE di 

industriale che gli correva dietro? 

GIARDILI. Mariano Volani, quello è uno. 

4nTONIO BELLOCCHIO. E altri? 

GIARDILI. Ma, di su Milano che non ricordo i nomi; purE: eli hlilano ce 11 l erario, 

.t:l2. non rr..i ricordo i noxr..i, perché •• o voi dovete capire che a mE certe 

cose nOTi mi interessavano, li!a a mB che mi iLteressava se veniva 

quello, )tE parlava ••. ~\~po,.è venuto pure Rizzoli ••• A me nor. inte-

T8SSRVRnO certe cose, erano affari suoi, f.L8. capito? lo ero aIlche una 

pe::,sona discreta ••• Qu..a.r.do una persona poi si c:b.i1,.;.C:eva e parlava ... 

Poi se a Franco gli andava di dinnelo a me qUE:llo che aveva P2.:!<L8.1;O, 

lliagari di 10 parole me ne diceva. tre, allora .dovevo intaire quello 

che stera detto e basta, perché era un pot misterioso anche lui. 

KN':I'OlUO BELLOCCHIO. Lei hIi detto che a Piazza Montecitorio c'era una fila. 

appresso a Pazienza, ~)~ ricordaee ••• 

GIARDILI. No a. Montecitorio, a casa sua. 

ANTCNIO BELLOCCHIO. No, ha detto anche a Piazza Montecitorio. 

PRESIDENTE. Ha detto "se li chiamassi". 

GIARDILI. Si, ci sarebbero parecchi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi potrebbero essere i partecipanti a quaesta assemblea? 

GIARDILI. Quelli del Governo. 

L~TONIO BELLOCCHIO. E chi? 

GL~~DILI. I nomi non li so. 

AlìTONIO BELLOCCHIO. Uno, ha detto Crati. Poi? 

d' t t i .... ~(..ç...lll 
GIARDILI. Ma i nomi non li so ~, ~efsone, che io le conosco solamente/ 

quindi manco i nomi potrei direi però ci sono venute tante persone 

là dentro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quelli> che ha conosciuto in t'otografia, a1Jal~ono i nomi? 

G!;,RDILI. Non ~ lo so. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Che erano amici di Pazie:.:za? 

GIARDILI. Non lo so, ma tanti ce n'erano. Gli ho detto i nomi più importanti, 

tipo Piccoli; perché, era l'ultimo arrivaton Piccoli? E iùlora quanti 

gliene devo dire? 

kNl'Ol\"IO BELLOCCHIO. Sa se Pazienza giocava a c.s.rte con questi uomini politici? 



andavamo in barca sapeva giocare solo a bil.ia:-dino, 

quindi di carte propri o ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non sa se giocava a treBsette o a poker? 

GIARDILI. Non lo so, non l'ho visto mai a carte, perché con ~rancesco non 

si usavano né le macchinette fotografiche, non si sono mai usate, •• 

lIfelt fare i turisti nelle barche uno a volte voleva p'.rre fotografare •• o 

e le carte non l'ho vi ste mai. Se poi dopo, con a'ttre persone, lui 

giocava a carte ••• Il tavolo lo aveva compra,o, perché si giovav& 

a carte e poi si girava, sulla barca, e c'era pure il biliardo; ma 

io non l'ho visto mai giocare a carèè. 

LN'C'O!UO BELLOCCHIO. Non dico che lei lo ha visto, ma se Pazienza qualche volta 

ha detto a lei che si intratt eneva con uomini politici anche per f&re 

una partita, per giocare a carte. 

GlJ..RDILI. Può darsi pure con uomini p01i,ici, l'avrà fatto pure per po.EIlare 

il tempo; a me •• lo non l'ho visto mai con un ~Z20 di carte in ~o, 

per quello che P08~O dire io. Pai senz'altro lo potrib~are ~verE pre-

so, ma io non i::tho visto ma1 Franco tenere' le caTte in ma..no, perché 

il tempo non gli bastava più per quello che ci aveva, perch~ tra 

il dormire e tutto quello che correva di qua e di là •••• 

Al,TONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto Cabassi in Sardegna? 

GIARDILI. No, Peppino Cabassi l'ho conosciuto qui a Roma, all'Excels~or. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In quale occasione lei l'ha con~uto? 

~IARDiLI. L'ho conosciuto in una occasione che si doveva copprare una vecchia 

villa, una villa, un r.esidence su per via della C~illuccia che 

p"'-' 
avrebbe f'inanziato il presidente, per q'ù.ello che se io, una decina 

di miliardi; e credo che c'era, •• che l'.o visto dal carcere giorni fa, 

~ da~ una intervista __ una certa signora che era coperta col cap-

•• ' e.. 
pello/ ... venne ,_ con monsignore lì, o vescovo, cD.rdi-

nale non lo so, su per via della Camilluccia, mi pare che al 566, 

c'è un residence, dovtera la vecc~a villa della Petacci (tDov~te 

voi date, tutta questa roba qui!; e venne anche Peppino Cabassi 

perché doveva v~dere lùi l'immobile perché Peppino doveva comprarlo, 

e Francesco e moi av7emmo portato a farE anche questa dor~~a qua, mi 

sa Elvira, non so come si chiama, ~~ l'ho vista, ~'è sembrata che 

era quella lì e C'Era pure questo cardinale. Quindi Feppino Cabassi 

l 'ho conosciuto in quella occasione i "poi l 'ho visto qualche altra 

vol ta laggiù all'Excelsior con Franco, che parlavUDo. P'i ù gli avevs.InO 

pre so la villa a fitto, quella sua, quella là • il1W"nastero là iii 

Sardegna, che era sua. Però il contatto diretto era con questo Ser
che era 

gio ~~sani,/amico con Pazienza, quindi diciamo che era un u~mo di 

Cabassi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma è anche tl suo avvocato Cusani? 

GL~~ILI. No, il lliÌo avvocato/eccolo. 

]. .. 1,1101\10 BELLOCCrlIO. Non ha mai avuto l'avvocéit o C'J.SEL"'1/b come ~uo lega.le? 
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GlbE:·ILI. IO? Non mi è servito mai J gli avvocati conp SOllO staK:-lchi. ~. 

ANi'OKIO EELLOCCHIO. Quindi lei non ha ccnoscìu-:o nea.nche l'aV\l"ocato Vi1:&lo!18. 

G:J.....J.tt:;ILI. Vi taloDe l 'ho visto da lontano. 

"'l,TOlGO BELLOCC:-iIO. Che intende dire da lon:ano? 

GI~~~ILI. Da lont~no più di una volta e una volta sono andato su a salut~rlo 

la mattina che io portai quella denuncia a Gallucci, del servizio se-

greto .. Però ci salutar::l.lrìo e basta. 

Jd,~'CliIO BELLOCCHIO. Ila lo conosceva già lei? 

[ .. o visto quello politico sulle fotografie, quell'e..l-:ro 

lo avevo v~sto in trib~~ale ••• 

. t..~ONIO BELLOCCEIO. Lei senza conosceTe lL.""1 n:.agistre.to salut&., così ••• 

GIAE.:GILI. Ne , non ho sal~tato ••• Non era che c'era il politico, c'era 

quello più ••• quello che avete irJquisito, non so, jiceva che .s.veV3 

preso i soldi, quello lì io s~lutaYo. T~~te cose ••• a me che 

me ne importa ••• No:::.1 6.vete capito, qui 6.V6'te fatto di "...LTl pE:rSCDE;.ggiO ••• 

che io c.a tE:rr5.-t€r~a ~i avete vo:ì.1-:'o portb.::-'E: E12..le stel.lte. Ii.a :::-.e:? 

Et già troJ:po che faccio, con la quirlta ele'::'E;Dtare, a ricordarrni 

t~tte queste cose! 

.b.l·r2\)1;IO BELLOCCHIO. Come no! Per essere 1.2.."1 im?ren:::i"tcre del S";,10 livE:J..lo •• 

G::"~..?~DILI. Ma irr:p:--end.i tore, co~enda.tore, ci è-s....TJ.DO \.ma 1&.1...:..::-,e8o a ca.valiere 

del l~voro uopo :00 ~~i! Così l'unico ~i~olo che ~ po seo;.iO 

dare dopo cent 'anni che lavoro, È: quel:::'o di ce.valisre! 

bSTC1,IO BELLOCCHIO. Lei per aver raggiunto il rfa::::~or.ci ài §4 miliCirdi pD~rEbtJe 

~~à aver tiri~to al ti~olc. 

Gl.A;UJILl. l.a lei, rui Bcusi •.• 

.A.~IU);IO hELLOCCHIO. '" "ttraveTBo lo BU6 BOciot.à. 

GIJJ1JJILl. i:i scusi, quello che ate. dicendo lei, ade~so stu dicendo delle fesserie, 

perché il plafond significa l'iscrizione all'albo nazionale di un iuge-

gnere che b~ fAtto ••• 

filJiVI-'IO 

\ rLELLOCCIIIO. Certo. 

GIARDILI. E che, non ce l'bo llliCR io il diritt.o al lavoro, io ho le. quinta elen:en-

tare ••• 

AJ\TOKIO LELLOCCllI06 Le .sue società, .ste dicendo. 

Gl.!JUllLl. l:tI. t: l'ingegnere che L~ l'ibcrizioue tdl'tllLo Luzi(.lr~ule, non io! Quindi, 

llJUlJTe- l'ilLgegue:re. è I1l.qrta lu soc1et.à.. 

/'NIoiJ< O 
VL.LLLOCCI!lO. lIu cfipito. 

GILUlILl. E' COlLI; i }Jiloti: 5e quello 1lJuor~ il pilotb, io c1H:: port.o? Lu biçiclet-

tu? Oppure chi è cupo, ci si ~e~te il generale per bveTe i cosi. 1.1 SCu-

si se ~i sono ••• 

i.2,'TG?:IO LI:ll..ùCCUIO. Prego. 

Glj,jUllLl. • •• wf.,. stu sLuglibud.CJ lei. 



L1\h.H\IO BELLOCCHIO. Lf:i ha conosciuto il profcBEor Spinell"'? 

GIÀl'1DILl .. l'rufe6:80r SpinellQ, llho iote6o, che roùu è ~to Spil.l(:ll~? 1.i deYf: dir~ 

perché quu •• ~ 

GlJ.RDILI. Sì, ci deve e~Bere stato che.". 

J,j;TOl\IO llELLOCCllIO" Lei ha detto prima che Paz ien,a avevb. rupport i con J...r1lJti.lld ino .... 

Gl.AHDILI • si. 

.J..XTONIO 1ELLOCCHIOe ••• adesso .sa Be avevo. rapporti con 5J;io(:11;) clle lei direttb.:.L1ellte ... 

G lARD ILI • ]0 SpinellD DOO lo conobco, l ~llo inteso cIle p~rlbYti, for~e, sto Spinel-

lO slè iuteso J mu io Don lo conosco e nOli so chi i. 

lfJ..,r;c-;..;, o 

tL"riLOCCliIO. E a proposito di che coso. lei ha inteso SpinellO'! 

GJ) •. H-DIL1 .. 1.~ per telefono, che io wicu ~l ~etto ad u8colt~re qu~llo cbe ~urlu l'run-

ce,sco l'c..zieuzo., n011 60no WiCb di qUt:::lli che ilii lLetto ti. .s~ntire) che w'ilJ-

1.erE:.6Sf.Yb. El IDf, se pu.rluvu Spil1t'lIQ, dopo UL altro kl.l.Iuto c'era f-irùl.ito 11 

telefono .... l-'rb.DCeSCO c i uve .... 'u cinque telefon1 deLitrv cu~b., q ... il..di iliO 

parlava qui, poi C~blUV~ st~nzu di là, quelìo erb ùiuLolico, hu capito?, 

quindi ti. Il..It:: c(:rte cose ••• che i!Jt.ere~~uvt:. I;ì ILe SE: .:;t.o SI·irH.dli o SI-,ll.leI-

lo ••• liu cupito? lo so che COllO~Ceva questo) tutto q~ir IDa ••• 

JJ."lOKIO LELLOCCIiIO" Per qU~DtO rigua.rda i ~O Iltilioni cht:: lei 'sostiene l'uz;icnzti. ba ,rersuto 

a CoroDa per la campagna elet,'toralo, ilru.uo .(..Ildi ch!;! cbcci3va direttù.-

mente il Pazienza o gli venivu.no du.ti, per eBelI!pio, dul s~ryizi .&egre-

ti? 

GU1UlILI. No, lui con ì servizi aegreti già llOlJ ci u:\'evu più niente, perché qUb.U-

do ha.nno fat'to Corona., ,san'tovit.o già l'avevano rua.n.dato {l. benedire. Cre-

do che erano di ta6ca sua. 

A!\TOiilO LELLOCClilO. E per :i rapporti, per eselUpio, con un altro gra.n n.ne.tro, rattelli, 

non ba ~ai sentito che c'erano .•• 

GIAlUJlLI • Ho visto sul gioruule co~e tUli~e CDae cIle ptiSS~DO, ~ai visto, oS6ib vi-

sto sul giornale • 

.J.}.'TOKIO bELLOCCHIO. Lei bu detto che non ho. conosciuto l't,j,'\·'"Vocl.i.to l:ellal.o .•• 

À:t-.'TOKIO I:tLLOCCIIIO •••• stipevb. però dei rupport.i t'ra l,t::llllHO e l' •. zieh:ll.:. é chi: tipo di nq>-

porti dato che erb.DO corregioLLo.li, eSbeMo I.luti t.utt 'e due iII Pue1it:.'? 
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GlAHDILI. E quello che vuoI dire? lo posso essere Dbto pure con Agnelli! 

A."TOKIO lJELLOCCIlIO. Perciò glielo 01.0 chiedendo. 

GIJ.iUlIU. No, io Don l 'ho ruai conosciuto lita l:elUWo e non l'ho mai vi.sto e DOli so 

chi è e chi bari.. Non lo liO, proprio escludo. Può E:bsere che Fr.!1.Dce.sco 

andava su B. l.~oIlteclU"lo e Si incoutrnvano o ii' ilH;ontrn:\'c.1l.0 in .Drt.Eiile o 

iu Venezuela o Ne ... York, Don lo so, questo nOli P0.l=ìSO confenllare, perché 

n011 BO eLi è. 

A.~TOlilO LLLLOCCllIO. lion ne ha mei parlato Pazienze con lei ••• 

GIJJUlILI. No. 

;':<'[01\10 lJELLOCCllIO •••• di queot.o Rol.,erto 1:emn:o? 

G IJJUlILI. Ko, non lo so chi i. 

,Al\"J.u.!\-IO lJ.I:LLOCClIlO ... h'é Pazienza le ha mai parlato di essere illterv~nuto u difendere Gelli 

in Uli processo lllas,Sonico, cospa.rgelldo Ulltl. c:orruziol1e, cioè corrompendo 

quelli che dovevb.uo emettere }n sentenza contro Gelli? 

GI1JIDILI • No, nOli so niente. 

.ANTONIO llELLOCCIlIO. Quindi, lei non è in grado di dirci chi P,,"ien"h "vvicinò? 

GI./JUlILI. No, nOli aD niente. 

AN'l'ONIO BELLOCCHIO. E può dirci quulche cosa di più preciso sui ra.pporti fra Pazienza e 

Dt~atoJ di che natura erano questi ra.pporti? 

GIAll.DILI. A dirsi le bugie tra loro o nel farsi la SpiA tra }luno e l'altro di 

certe cose. Cose che si possono dire tra due ••• quello che ha ftitto ser-

vizio, non so che era, di doganu, e tutto quanto. Quello gli faceva i 

favori 6. lui e quell1altro lì faceva a quell'altre .. 

ANTONIO llELLOCCIIIO. E che tipo di favori si sClllilbiavhDo? 

Gl./Jl.DILI. Quando pn.rlayano tre loro, stavano da qui, per lo fueDO da qui n là, io 

stavo qua, l'uitilllo .•• io stavo du WlU purte,.loro siuyuno a un cldlolllC-

tra .... 

Ah'T01\lO I:ELLOCCllIO. E non le veniva poi la curiosit.à di chiedere fI. Pi:.zienzv.; l;'raucesco, 

~u elle ti 8ei de~to? 



GI.AlWlLI. Onorevole, ma 6 me che Ee ne ~portava dì st'uffari suoi con questi del-

1ft, polizia, 6 me che interessavti.? lo tengo IL precisare che ho un frutel-

lo che è stato cinque anni nella polizia, quindi non è che io ce l 'ho 

con la polizia. All'aeroporto dell'Urbe ce l ;ho dentro casa,. ce }Iuvevo 

Ii,,~&. 
dentro Ili. società I genere.li, cololillclli e i cb..ru.binieri, qUill-

di DOD è che ... però non m'interessavano proprio. Ila capit.o com'è il di-

scorso'? Qual era l'interessamento che dovevo sapere i contatti cbe nve-

Vh con queste tose o servizi? ~ ~e non ~tintereB8hv~o6 A me ~i potcv~ 

iD~eress~re un buon appalto, quello ~i potev~ interessare che è il ~io 

DJestierel 

A.\TUKIO LElLOCCHIO. Lei ha 8"putO dei rapporti tra Pazienze. e il .. aggior. l,,,roni e deIl 'i-

potesi di fondare un ' ngenzia d'inforruazioni? 

GIAlW!LI. Vero.wente kf1.roni gliel'ho presenta.to io, perché D..tulCO lo CODOaCCVB.. 

~TO/.JIO 

CELLOCCllIO. E lei coo.;e l'ha conosciuto l.aronì? 

GlJJUlILl. lo l'ho conosciuto che me llbe presentato lario Foligni. 

JJ;TOnO LElLOCClllO • E 1. .. rio Foligni cOllie l 'ha. conosciuto? 

GIARDILI • Uq pre~e, don ••• don coso, don Aquil~te. 

.IJ~TONIO lJElLOCCIlIO. Don AquiliUlte? 

GI.AIWILI. Don Aquilante, don Giuseppe. Tutto li. Et un prete~ Li por~Òt dice ••• 

~a niente di str~o, e Allora conoLLe qui Bto Lurani. 

ANTONIO BElLOCCHIO. 1;" lei Foligni l'ha. conosciuto come segretario del Nuovo partito po-

polare? In che ep~ça l'ha conosciutQ? 

GI.AIWILI. No, io l'ho conosciuto cosi, Bemplice~ente e b~sta) ~a DOD ••• 

A.\'TONIO llElLOCCIlIO. S_plicemente e ba.t .. , lei è lIloao superfic iale, cerchi dir ispond ere 

con più particolari. 

GI.AllDILI. l:a forse ••• 

ANTONIO J;ElLOCCllIO. In che occasione lei ha conosciuto f'oligni. •• 

GlAllDILI • lo sono andato ••• 

ANTONIO li.EL,t,ùCCIIIO •••• e in che anno, pOBsibilruente'? 1\oD voglio sapere il ruese, DJa in che 

anno lei hu conosciuto Foli~ni. 
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GllIillILI. lo SODO andato un anno prima chi;' llIe.nco conoj;fcevo, credo, :r:)t:.Zl~LZ6.~ D.i{llì--

co }o conoscevo Pazienza. llu.nllo un ufficio lì, il! \fiti dellu. ••• 

AKTONIO ~ELLOCCHIO. Quindi, ~azi.nza lei l'ha conosciuto ••• 

GIAfilllLl. ~iol 1,.0 dopo o 

,,-',TONIO lJJ::LLOCCIlIO •••• nel febbraio' '81. 

GIAfillILI. Sì. 

JJ\l'ONIO llELLOCClIIO. Foligni qua.ndo l 'ha conosciuto? 

G IJ.}U) I LI. l.1:I. io a.de.so le date non so, lUa ruolto prinlu di Frt.l.ucesco, beu:L 'ultra. 

).};10~IO LElLOCCliIO. liolto priwa, tre auni, due anr..i? 

GIMilllLl. No, un b.UUC' priIua, cO.6ì e bAsta, Wl UU1J.O, Ull ulUlO e ~ezzo~ 

(lIJfOf'/,Q 

l'L.Ei.L.OCClllO. Quindi, lei ha conosciuto f'oligILl 1-.ell1éW. 

GIJJilllLI • Sì, penso di si, brosso modo. 

,Al\"'lOKIO LELLOCCHIO. E ili qUhle occhslone ha conosciut.o Foligni? 

GIJJl.DILl • l.h ,sono e..ndato lì Deii 'ufficio di lui, in via de •• e 

• \.!..DO lllZZO. In via della Consulta? 

G IAfilllLl. E6uttuments, e b~&ta. Tutte qua. 

ANTO~IO LLLLUCCHIO. E n.ll'ufficio di lui per f~re che cosa? 

GL' 'lDILl. Kiente, per che fh.re? lo DC/n dovello mica anda.re f.l fo.re Diente là! l:ro 

andato con st.o pr~te •• ~ dice. IIQU€"&to t: Foligni ll , finit.o il discorso, 

perché che mi doveva .... 

ANTOh"IO llLLLOCCllIO. Lei ve. tol prete per fboTe cbe COioC., p6'r chit:dere cht: COSb ti. Foligni'? 

G lJJLDlLI. J\'iente, perché a ILe Don lUi cery1ytl. Liente, per'chif noJJ, li.li po\.evu offrire 

niente Foligni. Forse ci iìil:lJLv cupit.i, oHorevole. 

,AXl'ùNIO Ill::LLOCCIIlO. No, Don ci siblllo capiti. 

GIJJUllLl. E bllore. non lo 80, p~rlo l'uraLul Ero al~hto così.~. 

.A.LDO itlLZO. o illtereS,eY~ lei o interessava il ~rete. 

GIJJ;JJILI. No, lUa ero tl.Ildll.to su così, perché poi ••• 



A:STO},'lO LELLOCCllIO. Lei COD'O~ce il prete, il prétte l~ propollc, dlce: sigLlor Giuròili, b--

dtl.6,so le faccio conoscere Foligui, a.ndlt~o ti. corloscerlo iIl questo uffi-

(: io. 

GI.àJlDILI. Eh. 

J .... \''I'01\10 lìI:LLOCCliIO. E per quale wotivo il prete bi pré'occupn di fb.I' COUOkiCerE: F'oljgui n 

lei, se non c'ere. UD motivo ~p~cifico'? 

GlAIl.DILl. La.b, io lo domg,ndo li. le:i qu~l il .. cino (~)! 

,AJ;TC1\lO LELLOCCHI0. lo I10n ho CODOSCluto questi perboliuggi, quindi dc.'vrebl,e cs.sere l!=i ti 

Gl.lJWILI • E glielo sto dicendo: Bono anduto su li cvnosc.:erìG, '-osi ~ l'U.sth; DOl) 

che ~i poteva of'frire qu~lche COSb, perch~ io 004 Cl bvevo nieL~e d~ 

chiedere a Folif'ni e t.unco lui El. Il.o€ du. offrlrD;i. SE; J.>oi lf::i !JOD lo YI..!U-

le cbpire ..... perché llobll.dci,ia 

che flSEi !. wiò-udb..rl! a chiedere quulcbe COSti Cl. F"lig-nl f !-Jercllù Foll[.;Di 

DOC può offrire nieute e io D01: d~v~ çhi&d~re Dlen~t u Poligni. ~u~stu 

è il disçorBo~ 

J..LDO H.IZZO .. 11 pret~ perché c i b.ndevfl.'? 

GIJ.illJILl. lo'.tI. lui ci st.a lì, tut.tora, se b,ndbt.e lUta;lÙ, Cif:; Cl hanno UD giornalet-

to lì che écrivollo , Uiuudh.DO, e IUC lo n.u.ndano t-uttorl!. a casa, !'~liflebsio-

ne", un hffare del gellere, lo ijitl.[l;!--uno loro e DJe lQ lJ.,UnÙfilJO pure u.dE::.liSO 

f'wro";''O 
yt""'ELLOCCl:ilO. E il L:.aroni lei in cbe epoca l'hb cono5ciut.o? 

G l.A.ll.DlLl. QUb..ndo fl.nda.l lì, ce llbo tro'\'fs,to. 

JJ~'TO!\IO bELLOCCH10 • .Ah, ecco, lei ha pre&o due piccioni con uuu ffn:b: insieme con il !-'r-t:--

GIATlDILI. Veniva lui, veniva coso, veniva ••• 

l.UlO ILI ZZO • Quunte yolte ~tuto da Foligni? 

j.>-YrO:~lO Lll..LOCCHIO. Senza motivo 1",i r1011 si rt=lldE: couto, lE:i ",·u iu ufficio diEoci voltE: ciu 

UllU persona .i:ìenZt1 un lLotivo bJH:Clfiço? 

J.LDJ lllZZO. Altre volte ci surà s~ato4~. 
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.Ill'TOl'lO lELLOCCHIO. E lienza il pnte debLo ritenere le altre volte, perché la l'rio.a voltI> \ 

l'ha liccompagnbto il prete ••• 

./lLDO Il.I Z ZO • Il prete era là. 

"'''TOI'IO LELLOCCHIO •••• poi le altre nove volto lei c'è andato con le sue gllmLe, da Bolo. 

G I.AJU)ILI. lo gli ho mandato a imbiancare l'ufficio e basta. 

A);TO~lO LELLOCCHIO. Ha mandato? 

GI.AJU)ILI. Gli bo fatto imbie...nc6.Te l'ufficio e busta, tutt.o qua, e lDe ne sono a.Ma.-

to. lo gli bo fatto imbiancare l'ufficio là, vn.dn 6. vedere, gli bo fut.-

1.0 ~ettere la moquette, e finisce il di.corso. Vuda n vedere. Fuò andu-

re Es. chiederlo, perché io ••• siccome fa ridere stu cosu, til1.date ti. cbie-

dere, e ho conol:Jciuto ato "aroni Ìà, in quel tempo. Se Don ci credete, 

a.nd ate a vedere. 

A!\TJKIO LELLOCCHIO. E come gliel'ha pr •• entato questo l.arolli Foligni? 

G 1"'''"'1 LI • Che era un colonnello dei carabinieri, tutt.o quu. Poi io l'ho ritrovat.o 

iD vib Veneto, Irto l!aroni ••• 

jJ,TOl\IO LELLOCCHIO. Via Veneto, dove? 

GIAIUlILl. Lui truffic .. lì .. !l'hotel Floro. o a!l'U"rry 's L"r. 

M~TOl'lù LELLOCCIlIO. Ch. intende dire qUl1lldo dice tr .. ffic .. ? 

GIJJUlILI. Che ci V6, quasi tutti i giorni, perché lui s'iDteressa per roba di ~_ 

moLili che Ili devono vendere o appu.rt.uwl:nti, cerca di tirure tl.v.c.uti la 

giornata perché, con quello che gli offre lo Stato, llon è che cu.pb. tr0.E. 

pc bene. Tutto qua. ~.tl. lui cerco. di fl.vvicino.rsi, di poter fr..re qualche 

xuedia:zione, pulita, irltendiblIloci, non è che ••• se c'è unu Cl;i.a-u db. "E:nde-

re cLe lui la sa oppure c'è un ultJergo che c I~ in vendita, iii Cercano 

d'inserire per quanto riguarda ••• e credo che ci bu degli amici tutto-

ra lì J che ci va Antonio, e iiiccome che è UDtI. brava personi;l., seria, io 

lo prel.ientai Il Fre.nco. Dopo Frunco, nellu SUD. l.i.eDte, '\'oleva, lL.et"Lere su 

ato servizio ••• 

Ah"TOKIO l.:ELLOCCH10. Fu l:aroni che le chiese di essere presentuto El. Frallco o fu lei che 

prese l'i~i:zibtiv8? 

GIARDILI. 1:6 penso che fui pi~ io che hltro. 

J.l\TOI'IO LELLOCClilO. Ci fu un irltreccio di volontà? 



GIAllDILl. l.n più io, perché un carabiniere li FrLt.IlCO gli sareLbe servito, lì. tJe che 

mi 8ervireLbe~ •• 

J-\TO!;IO LELLOCCHIO. Un ex c .. rabilliere, perché quello er" ill congedo. 

GURDILI. ~a 80no iu congedo, wa BODO sempre IUldci, perché ya a. mangiare tuttora 

giù dentro la catierma, perché risparmia, ci hanno uno. wensa, quilidì non 

credo la rAgione che non stanno in cont.a.tt.o anche qua.ru.lo vanno in coso; 

sono talmente uniti i carabinieri, anche qutl.ndo SOIlO in pensione si aiu-

ta.ne, perché hanno bisogno tra loro d 'ta,iutnrsi, perché Le.Il.no vissuto. ~. 

JJJ)O RIZZO. lia saputo che aveva fatto parte dei servizi? 

GIAHDILl. Coso'! l~a.rolli'? 

ALlX' lIIZZO. sì. 

/' 
GIARDiLI. 1':a:t,..oni? Ila, può darsi che l'ho saputo o che non l'ho saputo, !La a 

me non interessava, ha capito, lo, serviva un uomo in più ••• 

CLAUDIO PETRUCCIOLI, Non le interessava niente, n:1..X continuava a vedere tutte 

quest e pers one, 

GIARDILI, No, voglio dire, io mi interessavo poco al carebi~iere, io l'to port~ 

to a Franco che forse gli sarebbe servito più di ~e. 
I 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per quale motivo~ sarebbe servito più di lei? 

GIAP~ILI. Capirai, con tutte quelle guardie del corpo cr.e adoperava un a~ tro 

carabiniere a fianco credo gli avrebbe fatto bene. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~a l'idea di fondare questa agenzia di info~azione, un 

1fiCiO informativo, per cui poi fu dato incarico alla De La"J.rentis 

di arreàarlo .... 

GIARDILI. Fr~~co, Fr~~co, Franco, •• 

ANTONIO BEI.,LOCCHIO. E perché poi nOm< se ne fece nulla? 

GIAanILI. Perché Ua~oni gli disse: amico mio, io prima di far licenziare ge~ 

te dal servizio segreto, prima che io mi vengo a n,ettere ••• a pre"dere 

un impegno, a creare delle attrezzature, tu devi !:lettere ~er lo n.eno 

2 o 3 c enta milioni in banca garanti 'ti. Bisog:lfi che t".l !Li dai f;a.ra.."lZ~e, 

perché non ~i dai garanzie di mente. Franco non l 'ha fatto e 1:,,~ni 

l'ha m~~dato a quel paese ed r:.a detto: io vengo a predere te:c:po con 

te, 

AN1'ONIO BELLOCCHIO. Lei nella sua at1ività in:prenditoriEile tratta anche titoli? 

O non si è mai occupato di titoli? 

GIA?~ILI. J~ai titoli. 
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ANC;:'OlìIO EELL02CEIO. Mai si è occupato dix titoli, quindi non è che sia al1.dato 

qualche volta per consiglio da Foligni p9= trat=e titoli? 

GIJLBnILI. Foligni tratta solamente ••• poveracccio, già fatica a c~pare, da 

solo. Che cosa deve trattare quello lì, quello già fatica a cBm}are 

per conto suo. 

ANI'O!;IO BELLOCCHIO, Perché fatica a campare? 

GIJL~I~I. Perché non ha un'entrata, non ha stipendio, non ha niente. 

t,J,TOlno BELLOCCHIO. Come mantiene l'aFFartamento, l'ufficio? 

GIA-~DILI. Questo andatelo a chiedere a lui, non io di certo. 

A.lIfTONIO BELLOCCHIO. Lei non glielo ha chiesto, dato che è e!ltra.to in diI:::esti 

chezza. •• 

GIAP~:LI. No, no, perché io dopo non ci sono ar~ato più. 

ANTO!nO BEL:'OCCHIO. E' in grado oggi di esprimere lL."1 giudizio secondo cCli fa 

tica a campare ••• 

GIA....:'...JILI. Perché qUB-'1.do sono stato li ed ho c:::'esto se mi poteva pagare, nO~L n.i 

ha potuto pagare, 

A:,'TO!\"IO BU:'OOCHIO. Qaindi lei gli ha rggalato l'imbiancatura e 15. mocr.J.e-t-r-e? 

GIA~ILI. Dicil..rno che gli ho fatto più del 50 per cento di SC0:ltO • 

. ex 3lZZ0. Perché? 

Glf._~J)ILI. }'erché? Che cosa si pub fare. Non è che si tratti di cifre di r:.iliardi: 

l'ufficio sar5. cinque o sei milinni di roba, parliar;,oci chiaro. lo 

gli ho ILe~o un po' di moquette in q',lelle tre sta..Tlze che han .. -'1o, di cui 

l1....'Yla ce l'ha il prete, poi. 

p •. Nrr'ONIO BELLOCCHIO. Dove ha conosciuto e q'..la.r..d.o il signor :5ell;.;.c ci? Se p . ...:.~ t omE.. 

re su Questo episodio perché io devo fare altre èoroa.'"1de. 

GIA.P,.DILI. Eell·-lcci era e.orr.in.istratore ur ... ico della socie"ts, CIU del ~rinci:pe 

Lenza di Scalea di Palermo. 

ANTONIO BELLOCCHIO, Ecco, questo prima lei nor. lo ha detto. 

GIJ.'?J)ILI. Forca miseria, voi mi dovete anche chiedere c.uaie cose. Di EellClcci 

LO detto su quel particolare del servizio segreto. Poi, adesso, lei 

ILi fa la domanda per sapere dove ho incnntrato questo Bellucci. lo 

aveva un '.lfficio in~omOda1;O insieme con il principe :S6.!".za. di Sco..lea 

in via E'Llstacchio Ma...""lfredi 1 1, nO:J rr..i z-icordo, lì ai Parioli, e s:"amo 

stati sette arJ.d insieme. Poi, dopo, h~~lO venduto gli uffici,i beni 

8t abili ed il principe siamo s-"1.è.ati via t~tti El è.~e insieme. L'"li è 

ar .. dato, da una parte, mome...""lt2...TJ.ear.::a'Ylte, ed io sor...o a...YJ.deto da un'E..ltra. 

E Bellucci era amr.r.inistraiore di q:...lesto principe L2-"'l~a di Scalea. 

t,J';TOFIO BELLOCCHIO. Bellucci quar.do le parlò dei s·.1oi raT~orti con Sen:::a.ni? 

GI~P2)ILI. L:ai J:;s.rlato di Senza."'1.i, ve lo siete inver.tato t·-lttc va., perché io non 

ho I:J.é.i parlato di Ser.l.za..."1i ••• 

l~·;·llOi'TIO ~~XCH::!:O. :..a prego di mOderé.1"8 i ten:.il:i perché nDi non ci inve:lti6.ITlo 

nl.llla, noi facciarr.o delle do:c.2-">1.è.e in base a~li atti c:-... e sor:.o ln no 

stra possèsso. 

GIA...1illILI. 1:i scusi se io ho inta"prFtato t::a..le la è.o::r~a..l"lda.. 

;2~TC];IC BELLOCCHIO. Per questa volta la SC'.lSQ e cerchi di no:-. ce..dere nello etes 

so e!""Y"ore. Allora, le s~o chiedendo ç."J.a.'"ldo Eellucci le parlò dei s"o..ioi 

r8.p:porti con Se::.zani. 



GIAP..DILI. A me non me ne ha __ parlato di Senzvi, perché io non lo conosco, -non 

l'ho mai ~~sto e non so chi è~ 

.!..N'I'ONIO 53LLOCCHIO. lo non sto dicendo che lei co;aTJ.osca Senzaini, sto dicendo 

che Eellucci conosce Senzani. 

GIARDILI. Non me ne ha __ parlato, perché io, perché non avevo un rapportib io di . 
andare a parlare di SenzaJ1i. Quindi, da chilL"1que abì&te preso queste 

notizie, sono esclusivamente false ed io non le ho mai ascoltate con 

le rr.ie orecchie, 

.t\!'fl'ONIO EELLOCCH!O. E come si conoscmo Pazienza e Bellucci? 

GIJIOILI. Non lo ha mai conosciuto Be~lucci. L'ha visto u-~a volta da lontano, 

lì in via Veneto, che glielo insegnai io, dissi: Quello là è Bellucci, 

che sta là nella macchina. E basta. Non si Bono mai conosciuti. Li po::: 
~Vc-o.<> 

t&te qui davanti e posso testimoniare. Se Yche si conoscevano p~r 

ché non avrei dovuto dirl~ Non l~ha mai conosciuto e non si sono mai 

stretti l.a mano. Sapevo che:Eio ••• era. stato ~ui che mi era. venu"to ad 

offrire dei soldi, ma non che si sono CDlosci'J.ti, a:fatto; da lO!1tano 

gli di6si Quello è ,,-,-,-ello là e bas"';;a. Quindi, se ha detto Bellucci 

che COI.l.osce Francesco Pazienza e che glielo ho presentato io, lo smenti 

sco, pe::-c!:é: ha de-c-to delle buffonate che non sono vere. 

J.J;I'o~·ao EELL':>CCHIO. Lei sa che Se;nza.±ni ha aV..lto un ru.olo nei sequestri di 

Dozier e di Cirillo? Ne ha ~ 6ap~to niente lei? 

GIA?~ILI. Niente, non so niente di queste cose • 

. ~:~·Cl~IC E~L~CCE-:IO. Ed il ruolo di Eell'..lcci in questi due se::;"J.estri? Ha ma.i sap~ 

te nulléjd~to che era suo amico? 

GIARDILI. Onorevole, io faccio l'imprenditore, Bellucci faceva del cinem~ Esclu 

do tassativamente che io avevo questi rapforti di discussione, pe:: 

ché non avevamo proprio Dativi, perché io mi vedevo ORni tanto con 

quesi:o coso, COn questo Bellucci. Quindi, rJ.on aveVaIT.o neanche rapporti 

in sé assemblati. Quindi, proprio non ho L~teso mai. o •• Se lui ha 

~~to un ruolo, è tutta roba sua, io non ho mai parlato e, poi, i 

giudici bisogna vedere qua che cosa h~~o dichiarato. lo non so chi 

è questa roba di questo Senzani. Questa roba qui, 

'---
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, in America, si è mai incontrato, se c'è stato, con 

Bove? 

GIARDILI. VerSlIlente, sono andato a casa sua. •• 

~~TONIO BELLOCCHIO, In America? 

GIARDILI. Sì, a BrooY~J~ 

AlI'TONIO BELLOCCHIO, lla lei è stato quando Pazienza "ndò cor, l'onorevole Piccoli 

anche lei in quel viaggio? 

'-"-
GIAfè)ILI. No, ancora non ci conoscevamo per niente. PE:rch~ Bove si sono co!l.osi.'.l 

ti in quell'occasionetl Poi è ven'J.to l''rar~cesco, J;oi è f'...rrive.to Bovej 

io Bove-, siccome aveva delle proprietà giÙ a Nocera, lo portai giù 

che me lo avwa presenta.to Bellucci. bellucci mi ha presentato il 

Bove ed il Bove mi ha presentato il Pazienza. Ecco con.tè ltintrE:ccio, 

ma non. ti III se una cosa è b:"anca e b:'8.:"J.cal se lU'la cosa è nera, io an 

cheE se è nera gliela dicoq Il rapporto tra Ille e Bove è nato perch& io 

avevo q~ est e fognature laggiù e lui aveva delle p:ro:t:ri ett. da véndere 

ed io cooe consulente l 'ho aiuta-:o, perché q-.;.alche vendita che gli 
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aveva facto W1 avvocato gli ha fottuto un sacco di soldi. lo cercavo 

di tiutarlo l.ru!'1.uesta manier&." ~l'utto '1.U&." 

;'..l~:rQI~IO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'onorevole Piccoli? 

GIJ.S.J.JLI. Sì, Q.ualche val ta. 

A2'r::ONIO BEL~OCC=i10. In che occasione l 'ha conosciuto? 

GIJ..?JJIIJI~ Dic±..mo che 6ono andato B-T'lche a Piazza del Gesù. Non entravo là dentro, 

nella porta dove stava lui, però c'era il suo nipote Paolo e tutto 

'1.uar.to, Poi è venuto '1.ualche volta all'areoporto dell'Urbe con gli 

aerei che gli servivano per volare. 

h.!f.:'0NIO BEl.LOC::;E:::O. Più di una volta o una Eola volta? 

GIAilllILI. Credo più di una volta. Ma si trattava più di voli perché non gliela 
qualche 

faceva..."1o le linee, opp'.,;Ie perché in gpt(x:l:E areoporto non potevar.o sce!2, 

dere q1,;.elli gra."'1.di ed a...IiDra gli si mettevra disposizione questi pi~ 

coli che potevano scendere, Una volta ha rischiato pure di ~~dare 

male, :F,erché c t era u..~ sacco di ghiaccio e doveva sc end ere S'.1, verso 

Tr~ntoj in un areoportino e ver~ero i piloti e dice: lx'abbi&~o scaill 

pata, Jierché abbiamo trovato ghiaccio e ci siarr.o dOV1..lti infilare per 

forza. dentro il ghiaccio. Botte nei veri che har..no avuto. 

;''':;'1:':>11"10 BELLOCCHIO. ILa a Pia~za del Gesù lei ci Eanaava con Pazienz&? 

GI.t.:::.DILI" 5i. 

j.J\~JFIO BE:ili):C~IO .. A casa non ci è wai stato? 

S.~.A~L:n.1I. No!"J. ci sono voluto andare. 

J.2~I'O!;IO BEL~OCCEIC. P 8::--ché Pazie!'"l.za l'aveva invi tat o? 

Gll: .. ?.2JILI'lI 1:2., sì, non c ~ era problema, perchÉ non rr:.i doveva fare invitare a 

prer~6re url caffé, ma a me che m'interesaa.va 
di anda::-'e a 

a prendere un caffé dall'onorevole Piccoli, 

ANTOI\"IO BELLOCCHIO. Ma l'aveva ir..vitato Pazier..za o l'onorevole Piccoli? 

GIAR.1)ILI. No, no, a me Pazienza.. 



4flIDIJID e,ELL.0<LIfI0.Si6:1Or Gi ardi li , ritorno ai Tia::;gi che faceva l' O:lorevole 

Ficcali. Q.uesti via,;gi Piccoli qualche volta li :aceva in cO::lpa.;ma 

di Pazi enza ? 

GI.i.RDE.I. I particolari non li ricordo. ~icordo i~lvE;ce un particolare tan-

to S:ra:lO dell'onorevole Piccoli, cioè che quar.io ve~e quella volta, 

il giorno del cOIlbTesso, ~~ quarto alle due, sali sull'aereo, tirò fuo

ri la borsa, tirò tclori una buste. vi plastica e si Eis" a !iiarl.:;iare 

peTché si v".~e che aveva u.~.a gran faze perch", quan:'io arrivava al CQCl-

gresso nvn poteva più neanche llia.~.giare. Se ~.anno na:;giato, non ricor-

do: ]"J;]Ò darsi pure elle a.bbiar.:.o vi&.ggiato. lo non li ho r:..ai visti. 

GlAnDI LI • HOlI,non sono voluto ;:md.are ad accompa.;narlo. Gli davamo un dotto-

re per accoIrlp&.g"narlo. Ho detto che ero tL'1 a:.ico, q~:lo Seryiv-Ci: SE. ur.:.o 

o[:;ni volta che fa volare le persone, deve acco~pagr.arle ..• ;;or. serve. 

Stanr.o Eeglio sole, nolle loro cose riservate: se h&:1.10 c;udc~;e l'e::-so

r~gio •• 

.L!irol>IO B;il.1OJCHIO. Nella Ticend.a d.ello scassi:-~e:;to ddl 'ufficio dd 

dottor Ctiereg~to aFpars il Lo~e di ~ certo Corti. 

GU?-=:;ILI. L'haili'1o tirato fclori C[uesti del servizio segreto • 

.t.l·;:\.-:I;IO B:L1O~C2IO. Il ?residente le ha àorwmd..ato se Bove si facev8. c~:i~-

r:.:.c..re Corti. Io soster.:.go che sono d~e p~rso:1e distinte e sep.:..r8te. 

GHRDILI. Bave è 'ffOnso Bove. 

AllTOHIO BlliCX:CHIO. il. sua conoscenza, Bave era 186"" to alla C li e all' EC'I? 

GliRDLLI. A me non risu lta . 

.I.':WI'OlilO BlI:11CX;CHIO. Hon le risulta o non lo può e9cLdere ? 

GHRDILI. Non IDi risulta proprio. Non lo so perché ilfonso è uno di quel

li che parlano poco, è un altro di C[uelli che stamlO col silenzio. Se 

lui fa il doppio gioco, quando veniva in Italia, sono affari che a =e 

non IDi dirà certo. ]j;' un mastino, farà un C[ilintde e lliezzo, pelato: 

ti guarda con gli occhiali e finisce lì. 

1l.lIT01HO BllLXCHIO. Da dove spunta questo Corti ? 

GURDILI. Glielo dico subito. QU3.Jldo ci fu C).uesto casotto di C[uesto de:la-

ro, che io feci per C).uesti servizi s86reii, dice che caide la testa di 

un terzo personaggio dopo Lugaresi •.. Lugaresi era lui, il terzo era 

C).uesto Corti, che si faceva chiamare Corti (non è il vero rlOLe): non So 

~ è. de1 ~ç=vi~Q. à"caiu1~ la chi colorillello sarà o C).ualche generale, . 

testa di questo, ma non l'abbi~o sap~to per~hé è ~, no~e fittizb. 

Chiedetelo a Bellucci chi è Corti. .anclle Pazienza .. CE: lo cbi edev~o. ma. 

non sapevamo chi era Corti. 

J.:WPOliIO BEllOCCHIO . i ~llucci perch6 si rivolse a lE:i I,er l t opçrc.zic:-le ? 

ira suo aI:lico ? 

GI1..RDILI. Perché lllÌ conosceva. 

;Jì'KIIEO BmCX:CHIO. Solo per C[uesto ? 

GI.l.HDILI. Chi conosceva che poteva andare Ticino a }azi6a:,,~ ~s6;.,io a.:.:.ico, 

ci arrivò lui dal servizio segreto, = io nO:1 ac.d.avo a vendere la t6-

sta di Francesco per i soldi, per Questo o Quell'altro, per sapere di 
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questa cassaforte e poi io con sapevo niente, tanto r;:eno ne sa.;,eva 

E'r::..nceSGo .. Non so quale mistero ci sia J.6ntro 9..ueste casseforti sca..s-

sinate .. dDcwnent~, non lo so. Chi a,eva più ,ici:lO ? ll.Yeva ilvaro 

Giardili. Siccome stava nella zona del S~ario, passò giù la ffiattip~ 

e venne pe!l.S,",'do che per un po' di soldi l1a€ari !Ili sarei inve:1:a to una 

balla, d'accordo con Francesco. Questa b tlo:-ta cosi, però ci"a:~dette" 

di mezzo ll.:l0 dei servizi segreti peròé non andò in porto e ci usci 

unB. de!lu.."lcia. 

Credo che è stata una delle llie price disbrazie quella denun-

eia Ct6 !:lo fatto io perc!"ìé dopo non rti t.ar...!10 la.sciato più peraEre, i 

servizi se~reti. sempre a:ppresso~;~1:ia!lnO Desso sotto cO:l:rollo: ìl.n gior-

!lO Sica, un giorno Imposìm.ato, 06r'~ tre o ç,~t:ro ::'Bsi a turr~o ::i cr_ia-

rr.aVE..'1o. 

AlDO RIZZO. Il ~oce di Corti cr~ lo ha fatto ? 

,}lli.:-OILI ~ l r;.6 rr.e lo è..isse, perché disse: 'trfu ti dovevi fare cl'J.est0 e que-

sttoltro". lo l10 d6ttO: Hia tu non .:ievi ver::"Y'I.:i Co dire ç.:..;.e~te COSe, Da 

Cl16 me ile fyega Ci. me del tuo servizio segreto ?It. 

:;'I.à~':.JI1I. :Fe:-ché avevo paura che ci v01evb.:' ... o ir~ca.str&..re in qL.:.wcr.:.e cosa.. 

Foi, Le lo sugg8ri Fra:~cesco. 

??jjSDlriTlL Perché, aveva CJ.uesta paura? }"acendo la deil\~cia, per usare 

il suo stesso termine, si è incastrato con le sue mani ? 

C;I1J'.JILI. E'acendo la denuncia, credevo di essere in regola. In più, me lo 

ha sUGgerito Francesco di fare CJ.uesta cosa. Il gioco era il suo, non 

il cio. Ad un dato momento, potevo dire a B611ucci: "Statti buono, non 

si può fare niente" e finiva lì. Invece lui ci disse: "Se l!lÌ sei arrJ.co, 

la dotbiamo fare, t;luesta cosa", lo l'ho htta. lo gli credevo, perché 

credevo che era nella giustizia, che era nelle regole. Se ho sbagliato, 

non lo so near.che oggi, ora. 

Al~TOliIO bIDlCCHIO. Quando Pazienza le suggerì di fare la denu.'1zia ? Pere~ 

ché ? Con quali argomenti ? 

GU?DILI. Se una mattina uno viene a dire: "Ti o:ffria:Jo questi soldi se 

dici questo o t;luest'altro, oppure ..• ". 

à1rTOlìIO BlliOCCHIO. Le l 'ha fatto solamente per tentare li.'1 lucro? 

GU?~ILI. Ilo .• per difendeIThi. 

-".LID RIZZO. Hon c' erano buor~ rapporti fra Pazienza e 3ellucci e chi 

lo ma.'1dava ? 

G~AR9ILI. Si. lo sono rimasto in mezzo co~e un baccalà. Si sono serviti 

di me, io non s07'iuale pedina sono servito. 

ALDO RIZZO. Secor~o lei, perché lo volev3élo caricare a Pazienza? 

iUli.RDIII. lton so 'iueste cose; Poi, l'ha.:-.n.o scassata 'iuesta cassaforte a 

Piccoli ? 

~~;:rO~'fIO BZL1OCC!-lIO. Sì, l'effrazior.l.8 c'è stGta~ 

GIA?JIII. ilI ora non so q2uali motivi ci sarebbero st~ti, Pazienz~, a 

togliere ;uesti docill:lsnti. •• per fare un favore a Piccoli. llon lo so, 



io . .k.llora, ~..r1che ql:esto servizio segreto, che cosa gli interessavano 

Pazi 8n.za le disse questo perché era a..'1cl1e a~'T"Ej rliglia to con ICi.. pro cura 

ii 3o:::E.? le r:a fatto il nome df:l procuratore Gallucci ? 

GIlR:J:J:l:I .. I::.tsndiB.!:loci, CO!.loscevao" .. SiccOlbe per.:.So che si faceva ferie di 

Pi ccoli, perché si d;:;V8Va, fare • ~ U!"'l corti zio 0 U1": i al ira cesa per P:C2.01i. 

ç,'.lesto fato non so di cosa si tratta.va .. Fatto sta. cte II:.i Ela.."1:is. ~ lL"l 

avvocato, i:lSie;:ne con lui .. Sba..;liò pure. Sbac1ic..:-.z:.c: ar.:.i.8,va,..-:.o <.Talla 

~erulaIl.a.y ir:vece non era quello l i avvocato, &.~d..5.:.X.20 d..a un altro avvo-

cato~ S:J,;:cesse un casotto .. Poi, fu battuta iD Céi.5é:. sua queste;. denur.:.-

eia" !d6SS0 non ricordo. Fatto sta che la sera alle cinc;.ue C!",lesta 

den~ci& arrivò in trit~~e. 

:l;~IP~ILI. i.:i se::bra. che fu portata .... o aW~.ave. a.. lui dopo: pri:r:.çJ l f [;.VTal"':lD 

presa gH. uscieri, poi a'1liava su. 

?ub essere pi~ Freciso? 

GI1:..1lDILI. l~on so r~e!1tet non è che li [.:.0 visìi 1~ irwieiìLc. 

co di Gdl~ç,ci?" .. 

~:~~)IlI. ~ueste parole le ha detto: se ss.rb. V6ro o LO, tisc~n.c. cLie:5..srlo 

.tJ~ro:~IO 5ilLXGHIO. In quali occ8.Sior.i ha :.ulla::téito, che a lei c;)~'LS:i? 

vere j:. 

GI!BDILI" Le posso citare t:.na di queste 2..:l.icizie. DiceTéL è.i e2Sert; :Wl-

to amico di Haig. Q;J.aI~io è velluto qua, gli ho detto: ilPercLs .l..on ci 
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M~ come, è sceso ~ Fiumicino, v~i a salutarlo. 

MìTONIO BELWCc;rlIO. Ha citato un esempio che non calza, perchè proprio gr,"zie 

all'amicizia di Pazienza con Haig che Piccoli ottenne il colloquio. 

QuLT'ldi, come vede, ha voluto citare urJ. esempio ChE non c6.lza. 

GI;~~~LI. Appunto, le voglio dire ••• allora perchè se dicev~ che era amico, una 

volta che viene in Italia dovrebbe essere stato il primo ad andare a 

s&lut&rlo. Perchè non ci è andato? Dubito di ques"e cose, che ci siano. 

J.JìTOriIO BELWCCHIO. Ai primi di giugno 1982 lei alle ore 23 era a cas," di Ca.lvi. 

GI;JtD1ILI. Alle ••• ? 

JJ1TONIO 3ELWCC!UO. Ai primi di giugno del 198a, alle ore 2J o 11 che dir si 

voglia, lei era a casa di Roberto Calvi. Vi erano dei giudici ~mportan-

ti. P",Ò dire chi e rana que sti giudici? 

GIL'DD:I. Questo lo suggerii al giudice Sica.Io non l 'ho visti in faccia) mi dis-

se Calvi IIci stQ.I)J"' .. O dei giudici importanti", ID&. io non ho visto chi 

Quindi, io ho detto - questo sì - che c'er .......... 1.0, pere!!€; me lo aveva det-

to Calvi, ma non l'ho veduti in faccia perchè c l er& la porta accostata 

e poi io non ~~èavo mai a guard~re le cose riservate, perchè proprio 

quest~ er~ la mia forza, io non mi interessavo di ~~d~re a vedere se 

c'era. una cosa ••• mi h& detto Ilei vediamo domar .. i", fi:::lito il discorso. 

lo me ne so~o andato. 

;.!"{:'OEIO BE:"LOCCEIO~ ~a nello stesso momento poi Calvi le cl:ibse di conte.t1;arE.:-

Eerlusconi? Che erG. anch~ lui ~anigliato ••• ? 

GI1>...wIlI. Scusi se la interrompo, c;uesto me lo disse S"Cl ella/~a..'1ca a Mila.'1o. Quel-

lo sì, me lo disse l&ssù, ma quello me lo aveva det"o del pomerigòio, 

mal to prima. 

l'JiTOl'iIO BELWCCEIO. Lei che tipo di colloquio fece con Berlusconi? 

Glh..t-ODILI. lo non ci sono andato più? Frchè lui dopo è partito ••• 

l''':'Tm;ro BELWCCHIO. Cioè, il presidente Ca.lvi dice "guardi, Giardili, lei deve 

mettersi L'1 contatto con Berlusconi 

Gl'F~ILI. Sì; ques,o me lo disse la sera del mercoledì 

PJ~~[,ONIO BELLOOCHIO. • •• perchè S~uBco:-.. i è ar:unaJligliato con dei giudici 

GIAPJ)ILI. SÌ;. 

A.~TOr;IO 3ELLOCCHIO. Allora conti.hui lei adesso, io le ho d&to lo spur.Lto. 

GIL~~ILI. Questo me lo ha detto la sera che uoì ci uede~o a ~il~~o. Lui è p&rti-

to ••• poi se ne andò a Londra; e ssendo che è pEcrti to} io che gli dovevo 

andare a ré.cconts.re a Berlusconi? 

;~.NTONIO BELLOCCHIO. E non le fece i nomi, in questa seconda occ&sione dei giu.dici 

che Berlusconi àoveva contbt~are? 

GI .. !. ..... ~~ . .:)lLI. No, mi disse 

PJ,Tor;ro BELW,~C2IO. La prima volta abbiamo visto che lei entra lì, trova i giudici 

e quLY"J.d.i i nomi non vengono tuori. QUfo.r.ldo però Calvi a hlil~o le dice 

Il Gia.rdili , lei mi deve fare la cortesia di contat~are Eerlusconi percbè 

io so essere a.rnmE.l1.iglie.to cor.L dEi giudici importa!1ti Il , 2..Vr8. dovuto fa-

re i nomi? Altrimenti lei che colloquio eyre boe ff;."tto con Eerlusconi? 

GI_~_P~IL!. lo, ••• mi aveva àetto di and6..re a ps.rla.Te con lui percl1.è si dove\tEi. 

ir .. tereSS2..re per spostE=..rgli il :processo; però io ••• l-:.;.i è ps.rtlto, ed 

_ N'v~_ 
io 80:::-'J.O pb.rtito la stessEi sers., il eiovedì SEra. ci c.ç,veva rlvea.trt an-



cora con lui, o il venàrdì mat"tina, lui è pé.rtito pEr Londra, io non 

sono ands"to più a JLila."1o a diei "sigrJ.or Berluscor~i Ì.O -Wl ir.ce.rà.co 

da CG..lvi. &li può d6.re una ID.EmO per spost:=..rf:; :'1 pI'OCt2S50" perc:-.è é;. C&.lvi 

i.::lterESSS-va spostare il processo. Che ;li 6.. dire? Qì.lE:llo e-

P ..... l\lTOh·IO BELWCCHD. Ma lei lo conosceva Berlusconi? 

:;!AlGLI:. • lio, io Don lo conoscevo, So, mi è s8rr.bn:.t9èhe a-'ev::::-.o parla-:oo ••• 

id,l'Olno EELLOCCHIO. Quindi lei doveva recarsi per l" pri;;;" val ta da :Serl"sco~.l? 

GIl .. E.DII.I. Sì; infa.tti di persona. non l 'ho ms.i conosciuto BeTlusconi~ Ptro c'era 

qua.lche 'terreno in SE1roegn.a che aveVEi trs. CE.rboni e q'..lesto 5Erl'..lsco.!.li, 

qUEsto lo dovete vedere voli, mi è se::Lbrato che Eo.VESSEro àetto così
J 

o 

q~~lche società mischi~ta, non lo so. 

;Jr~POl;~O 5:2:LLOCCHIO~ QUé:..."ldo Pazienzé. stette & Londra,a. sao f2vore f~ro:1o firrr..:.;."ti 

degli asseblli da parte del ~re5iètnte C~vi, ricor1a ~~tsto epis8dio? 

Glb~ILI. A mio favo~? 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, a favore dì Paizenz2:., 

GI;2DILI. ASS8g:1i? CE..lYi li fece? No .... i io ::on li ho visti Ia2.i bl~ assE:g:."li, 

J..2:TO:;IO BELLOCCHIO. H~ Pazienza le ha mai p"rl"to di questo? 

GI~~..P..DII..I .. Ir.il'.l.2..zi tutto Frb..."'1cesco Paz:'enza, q"'.l8sta ere;;,. UY.' &1 trb. :ielle tatt:'che S'J.e I 

~'1.dava € prelevava sempre per conto suo del cont~te .. L"'..2""lico co:-... :o che 

io ho visto ch6 ha firmE:..to c;.UalCfJ.8 E:..SSé&;.O che 1:.8 lo rw. dE:."to p'J.re t.. .::le 

er~ dsl élredi t. \Yj~,>t di via l"J.dovisi 

scortato, prelevava.."'1.o del contante e L.e facevart"!' uso e consw:no, c~u€llo 

che gli i...""1teressava.. hia. a.ssegni non ite 18..sciava.no r,"~sstl..'"1O .. Adesso, qUE;-

sto assegno che mi dice lei, non lo so proprio. 

].J{TOIUO BELLOCCHIO. E sa di una telefonata che Pazienzs fece al giorr,alista L:;rldo 

~ell'Amico, da Londra? 

GIJ...RDILI. Con Lar~do si vedevano, veniva lì a es.sa, quindi non mi meraviglio se 

si sono telefonati da Londra. ma Lando veniva là a casa e parlavano •• '" 

a casa di Fr-Qllcesco. 

ALDO RIZZO. Ha telefonato un giorr.o particolare da Londra? 

GIPJillIX!LI. Non lo so; voi se ••• se chiama Lando io come posso sapere, :~hissh 

dove sa~ stato guel giorno; che Francesco da Londr& ha chi~to L~,do 

non lo so perchè io chissà dove sarò stato quel giorr.o che era a Londr",. 

Quindi mi chiedeve delle cose che non vi posso rispondere. 

Awrorao BELLOCCHIO. Lei ha escluso che C&lvi l'''' si possa esssre suicidato. 

GlARDILI. Al oeDto per cento. 

IlNTlJ'-'IC 
VEtLLOCCHIO. E secondo lei chi l'ha ucciso? 

GI1JillILI. Ma questo. non lo so di certo. 

J.j'TONIO BELLOCCHIO. Un' idea. 

GI1~ILIQ Non lo posso sapere perchè ci potrebbe avere tanti nemici come tanti 

amici, non lo so; io le idee non le posso asprimere. Posso esprimere 

solamente cheJE6g08rh~ suicidato perchè lui disse che se &nche lo aves-

sero toilto dalla presidenza e lo aVEOssero anche u::liliato l-J.i SEerebbe 

a....'"1dato in Svizzera e avreiD..tle cominciE."to ~ la.voré...r'I~ da. lh. Tutto Q'J.b.. 
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s....v~ 
lJ,TONIO BZLLOCCCIIO. Ro~"\lSi.rver,do, o me;;iiO Hombre, SE< tr conto di chi 

intimidì Rosone? 

GI~2.:)ILI. No, perchè ì: veniva lì a casa, so che Franco gli aveva dato qUE<lche 

soldo ir. prestito a lui,ad una moglie, perchè credo che ne ha più di 

llrJ.B.Jper u...~ negOziOjin più avevo sa.puto che questa hterceè.es inizialmente 

che &vev& comprato era di questo ~rvando; quindi dei contatti li ave-

va. Poi se ordinazione •• e non lo se sarà ~ ro vero perchè a me lJl lo 

riferì in Svizzera, •• " a Nizza: 'sto Hombre era venuto su 

che noi e rava.mo in b5.rca e voleva :ps.llire: con Frcl..."1.co. 'Frencolll: non vole-

va ne~eno parla~i. Dopo scendemwo con la barca dentro Nizza e parlò 

e allora lui dopo mi fece una. espressione a me! lima perchè", dico, "gli 

viene a chiedere i soldi'?", e allora dice lima io per lui ho lavorato', 

e io "che gli ha.i fe.tto?1t dice It son_ o &r..dato a sbE:.t"te " ... , così li< ha 

fatto col è.ito ••• " sono a.'"1dato El. sps.rare nei ve,,:ri o nelle:. porta di 

Rosone" • 

;"::;Tor;:o 3.2I..LOCCHIO. Quindi c'è st&..to un. colloquio su qt:..€ sto 5.rgomento fra lei 

e Homb!""'e. 

G:'.L •. E.:JILI. ?ù.re E'z--c.r-.co c'e:ra. 
, 

J.~'TCI~IO B::LLOCC1-iIO~ C'era anC!1e PV'tenz&? 

G~..?.::ILI. Sì, io dopo g li ho ds.to un milione, lLl1 milio!16 e mezzo qUé.ggiù per 

conto di Pr ... nco perchè su a Nizza non aveva soldi; dice "dagli dei 

soldi" ed io gli ho fatto un assegco qt:..E...G~, dico II qu arldo tu .... " ma. 

k -li rucva 
a. r::.~ è che erE:..l1O i sold:"Tpercne avevE<. sps..rato, perchè 

erarJ.o IT.iE:si che aveva sps.rE.to; Glieli avevo d5."ti per.::hè a questo gli 

ser"riV2-:"J.o a.Ei solà..i e Fr~'1co dLce "prestç,mE::li, poi quondo vengo giù 

2. Rema te li doli; :finito il discorso. Ferchè tT"G. me e lui c'erb. S8:::D.pre 

delle ... mi aveva fatto a..'1che fare \.lr, pre sti to I! ie.moso lì al éJredi to 

che doveva essere di 50 milioni di cui mi aveva fatto p~re firm~re le 

cambiali/questo bastardo. ?erchè non si fidava necuano di me! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, Hombre, plir].ando con lei, presente Pazienza,chiede 

questi soldi in relazione al fatto di avere intimidito Rosone. 

GIARDILI. No, lo chiedeva in genere perchè aveva bisogno ••• 

ANTONIO BELLCCCHIO. Ha fatto il gesto 

GI~DILI. bl,ma non è che ••• io l'ho detto che li chiedeva. ma non per quel moti

vo lì; penso, secondo me, che lui l'avr& pagato prima se glielo ha fat-

to questo lavoro, ~ non qael giorno; quel giorno ~'1dava sù perchè 

avrà avuto bisogno 

ALDO RIZZO. Sta. modifica...""1do le dichiar&zioni che ha f&tto al. mb.gistrato. 'tenga 

presente questo particolare. Lei ha parlato di una somm~ che doveva 

dare Pazienza per l-attentato che aveva compiuto a Rosone. I due 

milioni li diede lei. Lei non c'entra ~que8t'episodio, però lei ha 

dato quella somma ~ COn quelle m~tiv~z~one. 

GIARDILI~ No t ascol. tatemi non vorrei essere frE. irJ. t e so ; questi soldi io li ho datlil 

ad Hombre su ordine di Fra..'1cesco. Loro h~'U1o perleto, ma non è che 

Frar.l.co mi ha detto "io l 'ho mar.ìdato a sparare li ", fu Hombre che a me 

disse ., •• 

ANTONIO BELLCCcHIO. E' chiaro, è bastateto che l'abbia detto Hombre. 

GIA.RIlILI. Questo mica lo smentisco, non voglio ILoàificare, forse c'è stat6. ••• 

però volevo sostenere lJ.rJ.'ùtra cosa., che r .. on erE..-'1.O quelli, io pEnso, 

i soldi che a lui gli s€rv'""ivEl.!1o per l~opE-Té.zione cr.&.€ E:.VEVa fb.tto percr.&.0 

gli\.li ~veva dov~:ti sen.z, I al tre liquid6..r8 prima. 



Jl.~~~OJ\IO BELLOCCHIO. A."r1che perchè gli attentati a ROSIl..'18 ,son,.' st&.ti d~e. !~O!1 lli"10. 

GIJ. .. IwILI. Sì, c'è stb.to ll..."lO prima di •• s. e poi propÌ':'o gliE:::'o har....:-J.o fé.tto 

addosso. 

J.JiT'ONIO EE::'LOCCiUO. Lei può pailarci dei r"'ppq"ti f~ C",rboni ed HOlLbreK ? l. sua 

c.onoscenza, sa se vi fossero dei rapporti? 

GI.AP..DILI. Che io sappia non li ho visti mai~ blo visto Carbo!1i Ci c~sa di FrEo...'1cesco 

Pazienza con Balducci, quellQ sia ma con Hombre no. Poi se al di fuori ••. 

APlO RIZZO. Quando? 

AN'I'ONIO BELLOCCHIO. Guesto 'era ••• peBDi che si sono incentrati Co.rboni e 3&lduc-e 

ci, B",lducci è molto tempo che lo h~~o ammLzzato, quindi molto prima 

che e adesso bisogna vedere dell.e date, sono yen-.;.ti p€rchè ere. ••• 

PRES IDENTE. 

PRESrTI2NTE. 

Un ar..no prima, urJ. a,.r"l..l1.0 prima, perchff erer .. o ver.::.lti che dovevar.l.o com= 

prare la prima barca de Francesco Pazienza, che poi la cOIDiCrò r,ova. 

E verne li ur~ certo ••• ~presa molto importante ••• Zolda, me pare, 

che doveva vendere questa barca. E venrle Carbor~ e Balducci. Ma che 

io ho ~sto insieme ••• M& se~~'altro se sar~~~o pure conosciuti 
la 

perché se Carbor~ frequentava/casa de Francesco come la frequenta= 

vo io, penso che si sarà incontrate anche Hombre con Cerbor..i.. P6r1= 

so ••• Ma io non li ho visti mai insieme. 

La seduta è sospesa per un'ora. 

La seduta è ripresa. 

In attesa che ritorni l'av-vocs.ta GE:l sigr .... :.r G:'ardili pe~ es:::: 

sere presente all'aadizione del suo assist1.to, chiedo a chi abbia 

c.a fare richieste di à.ocumE:nti di :oroularle ora. 

al ~rcc-;.;.retG:!"e generale di 'l'rer:cto 
J.2-·;I:PONIO BELLOCCHIO. Bisogna richiedere al /6l1 interrogatori di 

MfJ.ch e di 11e8i da parte del giudice Pùernlo o 

Inoltre, se E:.l.core no~ ~ stato fatto, bisogl~. disporre un ~c= 

ce:r'tSI:ler..te sulla telefor...ata che Gelli fece dalle. '!~:.:terconti.rJ.6:ltal i! 

di Gir~evrat second.o Tassar. Dir.l diretta ad ill10 dei :cecapi ti Qé.ll'ono; 

revole Nmrtelli. 
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ffiESIDENTE. Sì, va bene. 

UASSll"O TEODORI. Vorrei che si richiedesse al giudice di Genova, credo, se nella 

istruttoria rig..o.ardante Savona e l'!?BS ociezione a delinquere ma.sso= 

r~ca ligure sia stato interrogato Gregorio, perché abbiSQo gli in: 

terrogatori di Tosto, che .i riferiscono ad elementi rig~ard~~ti 

la 1'2, ma non abbiamo quello di Gregorio. La cosa sembra Inolto stra. 

ns, e pertar'.to sarebbe molto lU'gente avere l'ir.terroi;atorio di Gre= 

gorio e quanto altro relativo a quegli i~terro6atori. 

S~~GIO FLAMIGNI. Vorrei richiedere gli atti i;iudiziari per l'accàrta=,ento dello 

assassinio di Carmine Palladino nel carcere di Novara. 

PRESIDENTE. E quale connessior~ abbiamo? 

SLRGIO FLANJGNI. Con le stragi. Noi abbiamo gli atti ••• 

PHESIDEIITE. No, scusi, senE.tore Flamigni. O vi è co:--...rlGssione con la vic8Eja 

della 1'2, o, altrimenti, no," possiamo chiederli. 

Sful.GIO FLJJìlIGNI. 1:é. "ll"i è. Noi abbia=no già acquisito gli atti per l'uccisioy,e in 

carcere di Buzzi, che è collegato alla P2 e Gelli secondo gli indi:: 

?iiES II.81~TE. Faremo la richiesta con le. riserva che sia.no co~jieGati con la vi.= 

cenda P2. 

S:s?~GIO FLJJ:ITGNI. 11a abbiamo già. ••• lo li ho trovati lì; Lon li avevo chiesti io. 

F?.ESIDENTE. Sì, tla per CO:r.l:'.l€ssioni successive possia!:1o arrivare a tutti i pro:::: 

cedimenti. Se questo fatto è in qu&lche modo connesso con la vi:: 

cenda che ci interessa, chiediamo al giudice di inviarcelo. 

SE."!GIO FUUùGNJ;. Noi abbiamo già. gli atti per quanto attiene a Buzzi, pure egli 

ucciso in carcere e testimone r~l processo sulla strage di Brescia. 

Un altro che viene uccise sempre nel carcere 

di Novara, è Carmine Palladino, che si collega sempre a quelle vi= 

cende. 

j;,ASSIMO TEODORI. Ho dimenticato = richiesta, che riguarda la continuazione 

del 664 (Giardili), Siccome 

gatori fatti anteriormente, 

mi risultai che vi siano altri interro= 
di proclU't' 

sia quelli fatti in sede, 

è-a Sice., sia quelli fatti in sede istr-ù.ttoria ce. h:iEiarD., e in 

part:"col~e - prego dì B...""1-Y).otarlo - gli i::terrG~atori fatti a Lucie;= 

r.l.o Eellucci. 

Va ber.e. 

Propongo che, r~lla prossina SEttimane, Y.l.on vi sia lavoro d~ 

CO~iSE:"cne per dare. modo alla Presidenza di fare un. quadro della 

noIttra attivi tè e di COr!le a"\ry'"is.rc:" E..ll& rela.zione conclu.si va. 

li:P.SSI1:0 TEODORI. Presidente J sicco!:'!e ~bbierno letto sui giorllali u..."'1.& dichiarazione 

Si..i. UI.:..a pres\l...""'1ta ipotE:e.i di proseguime!1to dell'iE::hiesta, anche se 

in te::'!.:lilll. eY .. cora provvisori, vorTE:i sapere se Ci~ell8. dichiar8..2io= 

ne è vera. 



No, orlorevo1e Teoò.ori. 1li h8.ll..r .. o chiesto: ce 1& fate a finire en-tro 

1'5 aprile? Beh - ho riSpo2to - se con ce la f~emo ch~edere~o una 

proroga tecr~ca. 

Poiché è ritorr~to l'avvocato del signor Giardili, possiamo 

riprendere l'interrogatorio del suo assis~ito. 

(tI signor Giardili viene introdotto ir. 8: .... 1a). h. 14,40 

PRESIDENTE. Manca per ora il suo avvoc"to, sie;nor Gi"rdili. Pose::'iilliO ri-

prenòere l'audizione? 

GIARDILI. Manca il mio avvocato, ma se sono doru.ande seILplici rispondo, altri-

",enti ••• 

PRESIDEt'TE. Onorevole Bellocchio, può continU"-re nelle sue dOlhlUlàe. 

&~TONIO BELLOCCHIO. Eravamo rimasti ad ~~a ào~~àa circa i rapporti tra 

Hombre e Garboni. Il signor Giardili ~i ha detto che, non Essend~ne 

~ .. .4. 
El conoscenza diretta.,;t1'J.esti rapporti ci sarebbero potuti essere. 

. SI' ~iccome, . GIARDILI. lo r~peto •••• enz'a tro ••• /G~rbonl e venuto a c~sa dI Fr~~cesco, 

Hombre ci veniva, si SG.!"aImO incm:trati; con n.e,di persona
1

ui.C1i incon~ra-

ti. 

J.~N"TONIO BELLOCCHIO. Quale tipo di ré.pporto léi hs. inst2.uI's.to c or. Cé.Yboni2, 
lei person~~ente? 

GIL~DILI. lo personalmente l 'bo visto, sia...mo sta'ti in con~&.tto là in Sarde-

gna \.lIìa sera. a cena e ULa volta che è venuto a casa di FrW1CeSC() e 

DU8ta. Poi ci siarr:o vis-:i una volta C!le ci fece vt-':'€:!"'e ~s. Iì..:..,:;:.cc!lJ .. n~ 

da corsa, in via à.egli Orti. della FarnesiYJ2., che ere. UL& WB.ccr .. ina, u.n 

Ferrari cii Villeneuve, quello ancor~ B~pir2to.~. Altri r~pporti Don 

ne ho pi~ s.vu1:i. Ci incoDtré.V~O di ti:!l1to in tEo.!".to è,,,,, Ar...n~baldi per 

le m&. C chine , poi veniva all'aeroportCl, .che lui prE!'ìèEVa il suo bereo, 

e noi and~v~ID::' con quello di Pazier;za., o chi ci E:..VEVé. ur:. &E!"eo •• e El 

pS1Ytiva se si deveva andare, o !:.on Ei p&.:.':" t i VE:. pEr n:en";::·e. 1:8. non Lo 
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s.v-"to nesSll.'l genere di rapporti di nessuna ragione, perché non avevamo 

p~oprio ••• lo stavo con Fr~~cesco, non s~avo cnn C~rboniG Se Carboni 

~on Francesco stav~o per ~ltre cose sue, io ere a~ico solo che di 

Francesco. 

J. .. N~'C'KIv BELLOCCHIO. Ma lei SQ. che si COnoscevano Prancesco e Carboni. 

~ 
lJJtDILI. No, s"tav~ pure insieme, se à per quello, siamo stati anche in 

Sardeb!lE:. C!1E è venuto 6. cena che c'erb., glielo ho detto, la signora 

Calvi ••• Ho saputo pure che lui aveva un'altr~ b~rc~ e qu~do i0 non 

c'ero sono stati in barca si~ dell'uno che dell'~ltro, questo sì. 

~erò, i rapporti che l'avevano, Carboni e Francesco, sl, ce l'avev~o. 

j..N~'C!~:U BELLOCCHIù .. A.~goUienti di discussione tr&. i due cui lei ha assis"ti"to? 

G~~R~ILIx. Che 10 hl") &ssisti'to .... serr.pre pa.rlavs.no di interessi, di imrr.obili, 

~i te~re~i, di affari, di questo e Q~est '~ltro, fi& .... 

J.~~::·CElv 3ELL:.CCF...IÙ. LEi sa eh€; tutti e due €Y'ç--!ìO b.d l..l.l:' cert.o morr.ento ~ILici 

o c01"1s1.ò.J...e:::1ti del presidente Calvi; quindi il diecorSO,sarà pur c~d.u""to 

qUé:..lche vn::"~a sul caso, sulle vicenàe~ 

Gr.;. ... ?~I;ILI. LE: tirò t.1.1 :più, oIJoY'evole, invece, che COmE consuleLte era 

Fr~~co perché di Carboni, per quello che so io, è uscito fuori èOp8 

ChE l 'ha portato via tu~to quell'int!'eccio chE- b.a. E.V'ù.to, perché io 

priffi& ton l~ sapevo, perché Carboni girava dall~ pnrta ci servizio 1 

Dci en~~~vamf) dE:..lla porta èavanti, quell '&.1 tro é!1t!"'b.Ve.. dallE:. fine-

E-:!"'':::', nf)!l le so ••• Q"J..indi io --.:utti; i contatti che ha. &Vl1to il C~:-'b':.'ìIil 

E!"'~ 

col Calvi ne ho saputo di più dopo; ch4 li sapeva di pii.,1'aziEnza, 

ma. non è che m.i clicev~: "lo oggi mi sono visto cnn Carboni l' perché 

io a volte stavo pure lavorando ••• 

AN'O'OJìIu BELLOCCHIO • L'ultima volta che si è incontrato con Pazienza e C"rbcni 

qua.'ldo è? A quando può risalire questo incontro? 

GlJ..RDILI. D=gue. adesso non glielo potrei ••• 

J.N~'ONIO BELLOCCHIO. Appro ssima ,i v"""en te. 

GIARDILI. Non lo so se in casa o su da Ar..nib~ldiJ forse a.ll'aeroporto è.ell.~ 

be, forse sì, forse alltaeroporto dell'Urbt che l'ho visto. 

A!>.""rONIO BELLOCCHIO. E a CE1sa di Carboni lei !lon c'è lI'-a..i ~té.to o qu&lcÌl8 volta 

c'è statO? 

GllRDILI. lo sono f.;.....~dato in ~&. .~x cesa, perché lui ce n'~vevb. più di UIlB., 

mi ~rillo detto, io SODO andato in quella in via de61i O~ti àella Far-

r:esin5.. che ci aveva Wl8. macchina da. corsa.. En"trac:.ruo là, c t era la 

figlia di De Laurent~is •.• 

AN:'OK:;:() BELLOCCHIO. Andò lei e Pazienza. 

GIARDILI. lo! Pazi enz&, Marina. De La-.lrer:t \!,.s , Mb.zZ et ta ~ •• e rr:.i:x sra che 

non c'era. piùn8ss",;,no, o c'eri:! Fausto Annibaldi, ncn mi ricordo, •• 

che. ers..vamo .. enuti da giù sotto de c'er&..no le n:..a.ccr~ne lì a S1.ste-

".Eire lì ••• 

Ar,T'ONIO BELLO::::CHIO. In che EJ~no. f.VVenné ql .. es'to può ricorriG.rsElo? 



G2:J.JtLILI. Du..""1que f •• Ma credo che erE:. un pC' prima che già Sl doveva allcare 

ne. CE:.:lvi, o dopo, dopo il settembre à~11'81, credo, non EO se prJ..llia 

o dopo. 

lUSSIMO ~EO:DOin. Dopo lo. V&cal'lZa sarda. 

GLLBDILI. Sì, può Q~rsi dopo la V&canza sarda, penso cii sì, che dopo, penso, 

pe,-ò ••• 

A 
2~~'O!';IO BELLOCCHIO. In quel periodo già. Ca:;bcni entra nell' entoll~&.ge di Calvi? 

GIARDILI. sì perché lui, c!"'edo .... la :pT'esen-:E.zior.e buonE.. fu fa"tts, là in 

Sfi!"'degna, che c'era s.::.che la sigrlOré:. C2..aT'a. L'.J.i è ver:uto a cena quella 

sera e io 8cherzanèn p scherzava più di me, lo alzai su di peso, c~sì, 

perché era un gingilletto e vidi che era b.rrr..s.to; gli alzai su la. giE:.c
C'..l5. da noi?1f 

ca, ei o: lilla dove vai in giro? Bon le a::-mi qua i~ :r.ezzo1 H 
.. S Dice: 

"Sa, finisco la benzinE. ieri, di notte, fJ.O girs.to c:::rn la rn..s.cchina, 

ho pu1,.;,.ra l1
• !Jico: "lLbé, ti SE:rVe la pisto:a'~'''. E qUE:et.o me l'l'ili lllW1da-

etc-.:.va SEr:lpre con qUE!llE. ba,b..ariac,a ••• e sotto ci E:,.VeYt<, lE.. pis\:olE., 

;~~';:';:'OI'ÌIG BE LLJCC:.-l IO • ~a lei n611 '82 qua:r.:e vel te si G in c or. t r.s.t o COl' Cb.::boni? 

G:.!,_~~'!LI. 1:a pocr.e volte, pe!""ché ••• lui si irJco!'JtrEi.vEl. plÙ con f"rEillcesco, 

peT'c.hé io C;(;!l lui non C'l b.",iéVn 11(:-:: :'U]; rs.ppo:;,"Co. CJ~E poi ci5.Vu w:;, é;;,.PP'C...!}-

d.ue giorni, si pr&sentava .... 

ANTONIO BELLOCCHIO. 

G IlJiD I LI. Mai. 

~~TONIO BELLOCCHIO. Ancora non ho fatto la. do~~da. Per ~ver sentito diret-

t.s.mente o per aver sentito indirett.s.r::::.ente: da uno ciei due, ha. m5.i senti-

to fare dei nomi, come il dottor Binetti che si interessava con Ca.rbo-

ni per venire incontro a Calvi? 

GIARDILI. No, ma. questo nome non mi è nuovo là. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché non le è nuovo questo nOllie? 

ALDO RIZZO. Lo ha fatto questa mattin& ~uesto nome. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, ha parlato di Bonetti. 

GI~DILI. Bonetti. 

ANTONIO BELLOCCHWO. B' un'altra cosa, poi veti~o Eane'tti" Ora 

stiamo parlando di Binetti. 

GI1Jl.DILI. Bine1:~i, !ìon so se ha.nno p<:.rlstc qu,;;~lé;.. SE:!'b, E:. :::er.&, c.uesto LOli.t: 

uscì fuori, non posso conferma.re nie:.ste, noY.! lo so perché aVeVE .. J:ìJO 

un t&volo lì, ~ girav&, ognuno si pi{;li&v& le sue po' zioni e •.. 

Si pb.rlava di tante cast::, sa, quo.ndo 1..i.L.O stb. in vil:ebgl.&tl.L.~a LO:> È; 

che ha tante cose da pens.s.re ...... Questo Bcnetti l'r~o inteeo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Binetti, nOn Bonet1;i. Bonett:i è ì.l.Il él.ltro" 

GIARDILI~ Binetti. 
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ANTOlno BELLOCCHIO. E' un petroliere Bonetti, poi vedrem,. hdess~ stiamo 

p~r~èo di Binetti. 

G llIlD IL I • Ma. c'è • questo nome è pasooto in l!Jezzo alle bocche, però 

che io èirettamente o ••• L'ho inteso là in mezzo, però non posso 

confermare di nessun genere, non so chi è, mai visto. Forse Francesco 

lo conosceva questo Bonetti, forse:, lui. 

.~-

AteONIO BELLOCCHIO. Binetti, non Bonetti. 

GIlJlrILI. !ti sb~glio, scusi. Allora que sto Binetti chi è? Binetti, Bone"tti, 

chi è? 

~TO~IO BELLOCCHIO. Einetti er. un fUll.ion~rio, cioè un coll~borAtol. del ~ioietro del 

.u.oo RIZZO. E5perto di qua.tioni finanziarie • 

GllllDILI. Ah, bo capito. W~ ato Dome paa~òj ma io DOD l'bo vistol ae poi Bono &u-

dAti che Don c'ero io o è venuto là, Jlon lo aD io e non l'ho Illai inte-

50 ••• 

.lJ'TO~IO hELLOCCUIO. u~ iote_o, per •• empio, il nOli>. dell'onoroyole Roich? 

GIAR!lILl. No. 

)..>.;TO);10 BELLOCCHIO. D.ll·onor .... ol. Pi."nu? 

GI1JU)ILI • No} io conosco PiBb.D.Ò (Si ride). 

.L"70~IO EELLOCCHIO. Questo a:i erh note. per le .ue ... 

AU)O RIZZO. 

G lARDI LI. Beh, tira. fUlcbe un ODore lI.yt:rlo otiullt1 Lurctio, perchtf DO? 

.A...\'T01\IO l::ELLOCCllIO. E ha 6t!Dtito lIIB.i pf\.rle.re di Scalfti.ri, di Carbcciolo? 

GIAI\DILI. Sì, questi 5igIlori l'l1tttiocctl."n,l.llo molto con lo. atamp6., lipecie quel Lb.rbo-

ne di Sc~lf~ro ••• 



~XTONI0 ~ELLDCCHIO. Scalfari, perché Scalfaro è il mini.tro d.ll'interno oSgi, è una cosa 

diveraae 

G IJJl.DILI. ~a voi parlate con la Repubblica o con l'altro ••• 

ANTONIO ~ELLOCCHIO. No, io parlo det~RepubLlica, Scalfari. 

GIJJl.DILI. Sì, erano in lott~t quello, perché ili andaVA con~ro coi giornali e CO~ 

tinuamente ai facevano ili Bc~bi di lettere infuocate: quello rispond~ 

Va col giornale e questo invece con le ~i&&ive sot~o. Sì, il nOwe di 

• Scalfart aì. Ha una lingua bella biforcuta quello, nouostante che 10 B~ 

no un wwmirA~or6 anche di quel giornale, però IL we ~ì hanno distru~~o. 

~"TONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto pure il frahllo di C..rLoni? 

GURDILI. [tbo l'iato unft. Tolta. AII'aeroporto dell'UrLe dfl.ve.nti tIoll'ufficio di F~ 

dersoli, Bud Spencer; parlavano di Mera lì,così, ~b se lo dove~si riu-

contrhre, Don lo CODOSCO per niente; era più grosso di lui e più 8l~o, 

e credo che clera pure Pellic~i, perché dopo ho visto delle fvtogr~-

fie, Dii &e..mbrava che c'er&. pure quollu sera lui, n..a Don aY&Vb..Ilto cÙ!Jia.!.. 

to perché noi stavbmo i~ un altro iTUPPO • 

.,L\"f'QKIO LELLOCCHIO. Quind i t lei ba CODOBC iuto tl.Dche Pe Il i c {;\,n i . 

GURIlILl. lo l'bo vilito sui giorntl.li, IIJ.tl credo quella Berti. c lertl. pure lui li, che 

pl1rlavQ.Do, li 1I.ll'aeroport.o dell'Urbe. 

~XTONIO lJELLOCCHIO. E d.i r .. pporti di C .. rLoni con la .... lavito loi cbe cos ...... ? 

, 
GlAlUlILI. lo Don .0 proprio niente di CArbont ti la w~1~vit6, perché io gliel'bo 

• detto: di ChrbOD~ ho avuto un contatto ~olamente con Frhnco e quunrlo € 

Y8nuto quella volta 6 caaa, quell1\. Yolt~ iD Surdegua e quella vol~a 6 

vedere le ~acchine ••• 

ANT0~lO 1ELLOCCHIO. E P~zienza Don le ha mai parlato che aVeva una cattlva impressione, 

un cattivo giudizio di Carboni? l-ion le ha lI:.tl.l detto: guurdu che Cb.rbQ-

ni ~ collegato Con la m~lavita? 

GlillDILI. E se doveva dare il giudizio p~rcbé ci alll.lava. lui? l.e le doyeva dire 

a n.e, Don ci t1.udavamo, o l10n ci va tu priu:C\.di dirlo Il w.e~ 

~-,': .. ùl\IO 1IT.LOCCilIO. ~uindi, r~pporti frh P~zien~a ~ C~rùvui era~o frequenti. 

GlAlUlILl. ba..b, per qUE:llo che l'ho yisto io, liOll thDte cose; seLlZ 'b.lt.ro che io, 

tie }J0rtiblllo la Illedìa di quando io ci s'tuvo, perché io Don stavo lLicb 

a CuSfl u. ~erviz.io di l'fI,i.ìenza, io avev,", unti i.u...preaa ptlr cavoli luiel e 

giravo, quindi iit.e.VO in giro, qUb.nèo venivo, gliel 'ho deti...o, o sbpevo 

qualcLe C06e. o Don u..linter~tiSbVb. rs.ieDte, qUulcllt! ,'olt.t:. n.i c tiLtc<JIJt.rh-

vo. 
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.IJ'.'!Oh"IO hELLOCCHIO. E quand.o l.i 5i è incont.rato 11011 hb. ilit1i IIfIDti\.o D08.li di DìotulleVl, 

Ablruciati, né que5ti qua part.ecipavkDo ••• 

GIAll.DILI. SODO tutti nomi che aODO usciti BuI giornuli é che io bo visto dopo dai 

CtLlviJ penlii Ile uno .i Marebbe dovuto ilitereSSb.re Be Ctertl.DO c&rti ele-

ll1ènti che avrebbero dovuto :1'~rti questo e que.t'altro~ Quindi, proprio 

io l'ho visto. letto dai giorDfi.li e non li ho visti wt1i di per.oua, 

in nessun genere. 

ANTO~IO hELLOCCHIO. Pure i r .. pporti di p .. zienza COD lo iUhlavit .. lei li h" letti d .. i gior-

nali o ne ba invece notizia diretta? 

Gll!l.!.JILI. Mah. dipeooe di quale alale.vit.a lei richiama, pt.;rché qua. w. qui ii di-

vanta ••• 

1II\',i)NIQ 

V1EU.oCCHIO. Li dica quello che lei intende per mdavÌ1.6, poi le dico cbe i"tendo 

io. 

GURDlLI • Uoo che bb fatto UD omicidio conf~r~~to i~ o~ic~dio: quello può ~b~ere 

I1DcLe un delinquEnt.e, IDa. io, per quello che 8(J di Francesco, persone 

che aveva 5porche ~ttorDO, Don 16 .~devo; io vedevo tutte per~olie pulì-

t€l, gliel 'ho dett.o, c01l..incib.IlCio db l.b.rClli.kUti, dhi Chpi di St.ato Et tutti 

qUb..Dti, quiuc1i io 'l'edeyo quelle perMone at1.0n . ..Io. 

ASTono BELLOCCHIO. E B • .lducci, 86coOOO lei, era WlO d.lla ",,,lavit .. o no? 

GIARDILI. lo l'bo vi.t.o une. volt.a aol .. ate lll:l.lducci • una 'Volt .. a cena.. "1.8. io 80 

che quello stava per bene, ci avev. i aoIdi! ~& uno Don gli Va a chie-

derti la te58era a. è un delinqu8ute o ili va .. pigli~re l'~rchivio co-

me fa la polizia Megreta, .pingete il bottone o gli met~.te il telefo-

no aotto controllo. Che ne BO iot lo mica glielo vado a chiedere! Poi 

bo confermato che la aera che ero a cena c'era anche UD questore, Pom-

pò. QuiDdi, o.nch. quello ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pompò, lei. Boyo. 

GlJJUlILI. Sì. 

ANTONIO EELLOCCHIO. E di che C08a ai ~ discus~o in qu~~ta cen~1 

GIARDILI. J.bbia.mo suagnato, bevut.o , da pu.pp ••• e btUita. Cbe ce fregava di parla-

re di altre coae a noil Non c'intere.sava niente. ALbi&Wo mugnato. Poi ••• 

ANTONlO lELLOCCHIO. Il que.tore cOllie .taya lì? 

GllRDILI. l.:agnav8. COIDe noi, più di noi (Si ride)! 

~~TOKIO bELLOCCHIO. A quattro gan"sc., come ai dice a Rom ... 



GIAllllILI. Eh, e perché ••• 

lu"TONl[O llELLOCCHIO. Ere. venuto 8010 per IU"j':"rel 

GIAllllILI. Se c'era una CO~& d61ic~t& d~ dir~elo, non 1~ dicevano certo davanti a 

~e o davanti 6 qusi1i altri che $ravamo lì, inaomm&J perché era una t~-

vola ••• 

AI./~"',tI 
rDILLOCCHIO. Orwe.i l.i faceva parto del giro di Pazienza ••• 

GIAlUJlLI • 10 gli ero diventato un omo ••• 

ANTONIO llELLOCCHIO. o" era ~ioo intimo, quindi non c'erano eegreti. 

GIARDILI. DoyeytuUO divent~re jjoci per qualche imprei:>b., JIltl lui gliel'ho detto che 

ba fatte: i mattoni non li bb mai mur&~i e wai li murerà, i ~fittoni ~e 

li manda a murare a W8; lui ha trovAto il vecchio, Calvi, e BI~ ~e~ao 

appresso a lui. Se, forse, non ~veva conosciuto Calvi, 8enz 1altro che ••• 

facile che IL.D.cor~ asttl.VWl.:.o a. lt:\.vorare iDsieme, Jl.lb.nco &areLLero successe 

tunte cose, perché non gli sarebbe bndato tanto d~aro più facile, per-

ché io penso che dal -vecchio ha rÌIDediat.o di soldi, setiz 'altro, perché 

Be no, non cIi ~iBtero, io tut~i quei soldi Don li bo Yi~ti m~i nella 

vita, DIO. lui li ha visti .. Quindi, comprando tutta quella. roba che hai. 

comprbto, se lui non fbceva grAndi Affari o di percentuale o vrovvigio-

ne o chi glieli dave. (I gli hti. :t'b'tto i"b.re altri hffb.Ti •.• certo che qui 

nella vita, 8e ai lavora, n&&ncbe ae Mi campa duemila anni .i pO~Bono 

Accumulhr80 Questo è quanto. 

~~ONIO llELLOCCHIO. Quindi, que.to incontro ~ cena .i è ri~olto solaaente in una gr~nde 

abbuffata. 

GIARDILI. ~& mBg8ri altre dieci, venti di quelle cene in quel modol 

JJ..lJù al Z ZO • Chi l'aveva organizzata? 

GIARDILI • lo questo nOD lo 80, per.hé a me mi diase: andiamo 6 ceDU ••• 

.ALDO RIZZO. Chi? 

G IJ.R.l) ILI • Franc.»co. ~ •• e partimmo dAl Vicolo del Cinque) io portui lì il Beve 

e and8JWDo a cena. Se vi devo dire pure il rii:tore..Dte dove aiWIlo andati, 

~anco lo ao, perché nOn me lo ricordo a 

.ALlJ'J RlZZO. Bove yenne di .un apontanea volon~À c le fu detto di port~rlo? 

GIARDILI. Chi? 

.ALDO RIZZO. Bove. 

GIARDILI. ~e l 'ba detto Fra.nco, perché erano amici, tant tè vero che erano lì •• ~ 

loro .i cono.cevano ••• 
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JJJ)O RIZZO. Le di"se di chiAmare Bove. 

GlAil.!lILI. Si
t 

chiUl.&lo, perché s'era incontrato in quei giorni che er~ qua in ltll-

l ia, perché lui Ilon~,. 

ALllO IUZZO. E Lalducci chi lo invi~à? 

GUlWILI. Si Bono invitati tra loro, con FT~nce8coJ perché Franco lo conOSCQva. 

JJJ)O &1 ZZO • E Pompò venne per fatti propri o no? 

GURDILI. KOD lo ao. lo l'ho ~rovato a tuvolino8 

ALDO RIZZO. 

GlAil.!lILl. ~a c'erano altri due~ tre, che ie non ho Shputo il nome, ~b gente come 

u.e~ come pure peggio di Ula, e l.a:.,sta t perché erav6.IlIO sette, otto, Don lo 

.OJ Don ài più, erav~o ae~t8 ••• 

ALDO RIZZO. Di quale 8mbiente? 

GI.lJlDILl. ~a ~bieDte pulito; perché DO?, ma dico ••• 

.ALDO RIZZO. EraDO professionisti ••• 

GIJJUJILI. ~u ci ~arà stato qualehe •• D 

ALDO RIZZO. • •• carabinieri, poliziotti, avvocati? 

GIAJUlILI. No, penso che clera qualche ingegnere; qualche ingegnere ci sarà ~tatof 

perché a6 .... 

ANTONIO LELLOCCHIO. rerebé bisognava trattare di affari, perciò c'era qualcbe ingegnere? 

GIJJ'.DILI. No, e ebe parlilUlio d'affari con l .. polizia per dividere gli appalti, con 

Powpò parliamo? lo non lo 80, voi a.ndate aempre uella ltIalizia! l-l&. DIt1gllU-

vawo come &fondati, certi gamberoni ci hanno por~ato da mille e una not-

te! A pensà ••• poi Francesco quel giorno Don era nessuno, ancora non e-

re nessuno, 6 chissà chi pagò il conto, perché lì era unb buona cifrul 

ANTONIO LELLOCCHIO. ~a in cbe epoca avvenne questa ceua? 

G I.iJlDILl • ~u questa appena dopo qualche ~e8e che io avevo couosciuto lui.8. 

Af.J/olv',o 
'iiiELLOCCEIO. Cioè, 1I011'80? 

GlJJlDILI. Si ..... 6 8.D.cora non conosceva lùanco il Calvi, penso, perché ancora Don 

c'era Calvi, Ancora Don arriv~Ya, mu staVA per arrivare, quasi. 



J~TONIO ~ELLOCCHIO. Quando lei ~ .tato in ~eric~ con Pazienza ••• 

GIAlUlILI. No, non ci sono andato con Fazienze, aono Andnto con le g~be wie, da 

me Bolo D 

l};'l'UliIO LELLOCCllIO. Si è iDcontr~to con Pazienza in America? 

Gl.iJl.DILl. No, Fazienza era qua, io ero iD lite con lui. 

M;TOlilO LELLOCCliIO. Cioè, non ai ~Ai incroci~to ••• 

GlARDILl. No, quando aono andato in !meric8. t ero in lite ..• 

ANTOKIO ~ELLOCCHIO • ••• un suo arrivo in America con la per~anenza di P~zieDzG iD Aweri-

ca'? 

GI.iJl.DILI. Sta 5baglio.Ddo. 

A' lilO BELLOCCHIO. No, io le sto chied.Ddo ae ••• 

GIARDILl. lo SODO Hndato con un 5egretario di un onorevole della del"QCrtl.Zle. cri-

atianti. per affuri aiei e lui parlava. un po' l'inglese e gli dissi. IIDo_ 

ve andibJllo?1I tlj.ndialIlo e. fare un giro per divertircitl. 

A.liTONIO LELLOCCHIO. Con chi è .. Dd .. to lei? Con l!o.grì? 

Gl.iJl.DILI. No. 

ÀNTONIO BELLOCCHIO. E con chi? 

DlJJlDlLI • Con UD certo E.poaito, dell 'onorevole Arma~o, un 5egretacio dell'ODore-

~ Ne. York che c'è venuto a prendere Bove, aiamo ~Dd6ti a dormire Dalla 

ca.a di BOTe .. Brooklyu, da li .i~o andati .. La. Vega., a L05 Angeles 

e aiamo Tenuti qua, percbé ci avevano pagato il viaggio per un amico 

mio che ToleT& piazzure le Mcarpe in ~eric~J di queste COae. Se Don 

credete, vi porterò anche chi sono questi d~lle acarpe. Ero in lite con 

.P~zien7.a la quei ·t.empi, perché ci fu une. lite e lo D.lb.ndai o. quel paese. 

ANTONIO DELLOCCHIO. E quindi non ha saputo di con~~tti, anche dopo, di Pazienza con In ma-

lsvita americana? 

D,' lHLI. No, perché lui, quaDdo è andato in ~erioa ••• 

ANT~NIO bELLOCCHIO. P~zienza VAntava amicizie con le fGmitlia I~zerilloJ con Joe G~bì-

no? 
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GIARDIL1. QUhnrlO SODO andato in ÀIDeric~t tytto il viaggio m~o è .t&to dieci gior-

Di, e lui &t&VA in I~a11&; quando clè ~~to lui, io .tavo qua, quindi 

non ci Ble.mo .... e non aia.mo mai phf't.it.i: perché lui à a.nda.to due volte 

con l'&sreo auo • poi and~y~ in Fr~nci~~ pigliava il Concorde ~ se ne 

andaTA lÀ~ ~on lo .0 quello che f~ceva, quello che .•• Me aveVa bWicizie 

sue, lui non ~e lo diceva h me di cartu. 

J.}.:'!'D~10 bELLOCCHIO. VenÌ6IDo \l.D poco Il- Cttaìllg e a Cirillo. :Pe.Zi~!t:Lii çODOIlt:eve, Wl cert.o 

R.otondi. L'ha conoaciutc &nelle lei.? 

Gll-fl.DILl. Ro ••• ? 

.U'TÙJ;lO llELLOCCHIO. RcLondi Luigi. 

Gl..UUlILl. lo no~ 

.Axronc bELLOCCHIO. );on ha .... i sentito po.rlbre di un certo Luigi Rotondi? 

GIARDILI. Chi è? 

J..NTùliIO lJEl.LOCC!l!O. E' "" pubbliciMt&, ohe era "",,,ioo di Po.zi."z". 

GlllUHLl. ~~h, lì di gìornaliiti ni yeniYA più di uno, .ol~eDte chE non è che 

port6vaUQ acritto qua il telfBerino, COUle ai VM. dentro un iBtituto) ccI 

nome; può darai pure che aarà vvnuto in qU&5ta C_Ba, ~a io non lo 50j 

dovrei Tedera le fotogrAfie Me è pa8.~to in quella ca.a, Don lo EO; Don 

mi risulta coae Dome che io abbia ~vu~o l'onore di conoscerlo oppure 86 



J-J~TOl{lO B~LOCCEIO .. E cl tre e.1.1a Marina De Laurentis±, lei non ha conosciuto 

altra Marina? ~arina Maresca per esempio? Non ?Jpetta, ~arin~ 

GIA?..DILI. In quella casa veniva. \.L.'1.a donna disservizio, poi H c'era una negra 

in ufficio ed ll-"l' altra. Poi ho vis,o una per televisione due sere fa 

che si copriva il viso, c' era il nomE" il cognome, e quella era 

quella di su, que~la nipo-ce del. cardincle~ non 60 se era quella lÌ-c 

C·era un ca.~L~ale una sera, che si pnEentè per q~esta compera di 

questo appartamento, su della Camilluccia. 
I;b'l 
COKl\:ISSARIO. Era la segretaria del cardinale? 

GL~~ILIc No, parente, non so, perché io quando l'ho vista per televisione, 

ho visto il nome ed ho letto che diceva un sacco di stupidaggini, 

ho visto tutte le cianfrusaglie ~ che diceva e parlava di tutte le 

cose di Francesco. 

A.,1{TOHIC BELLOCCHIO. Lei si riferisce a Luise.. Brizzi? 

G:::h.?...DILI. Esattamente, questa venne con un cardinale, o un c2..rdi...""1c:.l€: o u:r~ mon 

sigr.l.ore f sa, quando sono vestiti di quel' colore, a me non È che Il.::'' 

fe..:."L."10 tanto .... 

.A1;I'ONI0 :BELLOCCHIO. Dipende da ze porlava la f5.scia rossa o r:J.8n.O. 

GIAFXlILI. Non lo ~o, perché io g.;.ardavo che se a.'1.dava i 18n8 l' 5.fL::;.:r'e prenà.ev~ 

ma una precentuale e finiva il discorso, non me. ne fregava n:"e.-."te .. 

Non è che mi ineressasse questo qu.i. 

;,l~TONIC BELLOCCHIO. Lej ha àem prima che lU10 dEgli inè:J.strial.i che con!!'\'T::. 

spesso dietro a Pazienza era Vola.n.i. Il .. 

"l". 
P.2~T·ONIO BELLOCCHIO. Ilaria..."1o Volani, Ma chi è cr~e presenta Pazienza Vola.."1i? 

GIl-..... ~ILI .. A !De Fra.!"l.C8aCO mi ha detto che veniva a nome di Piccoli, che si sono 

incontrati a. .Montecarlo e poi, un giorno ho sapu'Co che c t era an..:::he 

un certo Tra1:.0~ quell ' altro farnoso che dicevfL.'"1o che gli avevB.r.o 

sparato laOiO CI fil 

ANTONIO BS:LOCBllIC. Il segretario di Kashoggi? 

GI.L~RDrLI" Il segx'>etario di Kashoggi~ lllora, co!:e al soli tOt è ver..'.lto Prr..::-"-cesco 

la domt;-'1.ica~ che faceva sel:lpre la villeggiatura al saba:~o fuori" 

Dice: ti devo parlare - mi telefo~ò~ Dico~ va bene, r.o da fare, trs 

due giorni. ci vedia.rr:o .. Poi mi sono incon-:ra:t,o: dice: ci sa:r"ebbe da 

dare una mano a liarifu"lO Vol8J".i~ Dico: che gli l':Idobbiamo fare. Dice: 

ci sono degli appalti giù che ha già presentato delle offerte, h& pr~ 

so già delle 2cuole ed ora yor:rebbe prenè.ere un po'l di più, se gli po~ 

siamo dare u..."la ID5...."rlO, ace o!:lpag:narl o, t'Utto quar~to. Ro detto: per c.-.lello 

q-Jello che si pD.~ fare e ,A.llor~ ve;,~;:.e 

a caaa questo ~arianoee. e aveva detto perb che lo ~G:~java Piccoli i 

l t onorevole Piccoli. ~ice; è un uo:::;:Jo c!-_e lé. U!l fs,t-'c:;.r2.to eli 400 rr.i. 

lE.rditur~ uorr.o di tutto rispetto, però ha -bisogno di riciclE~e del 

lavoro percr..é bene, vedia 

mc un po' quello che si può fare", Allora, vennE: a ca.sa di :Francesco, 
pEJ..rlò 

anzi, io ar ... dai giù, cominciai a parlare e poi ~iche Esposi~o Er~ 

no. 

An'I'ON!O 'BE:...LOCCHIO eD Ir:a. con chi parlavao Per dare u.r;.a r::.a..'1.0 a Vola."'1i in che rr.odo 
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si estrinsecava il suo aiuto? 

GIAP~ILI. Siccome laggiù non c'era stato mai, per dargli un po' la strada nel 

l'ambBiente come comportarsi, perché li tocca a camminare come sui 

fili. Ne di qua né z di là. bisogna stare ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per prendere questi lavori ••• 

GIARDILI. Non era per prendere, perché per prendere lui aveva tutte le carte 

in regola, per prendere ••• 

AN> / )ro~~o BELLOCCHIO. Su quale strada lei ,lo incanalava, nel filone politico o 

nel filone camorristico? 

GI~~DILI. Politico ci pensava Franco, non so chi ha appoggiato da laggiù. E~ 

dalla camorra, dicono dalla camorra, siamo sempre ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi c'è una divisione dei compiti: Pazienza si interess~ 

va del filone politico ~eia interessava di instradare Volani nel 

filone camorristico. 

GIARDILI. ~a non è che era camcrra, qui parlate sempre di mafia e di camorra. 

Non è vero niente, perché i~ lo feci incontrare con Sibilia, che 

adessox lo avete arrestato come~ ~utto quanto. Tutti passano per 

~, tutti passano quello, tutti dicono, ma andiamo un po' a ved~ 

re che quello è un uomo che si è fa~ da solo, è un uomO di tutto 

rispetto. e non è che spara/non spara. E ci si z±incontrò anche un'al 

tra volta questo Casillo. lo lo porati giù con una macchina blindata, 

perché me l'aveva dato Franco, Dice: portalo giù, non si sa mai, può 

essere succede sempre qualsiasi cosa abbiamo la responsabilità. E 

lo portai giù con la macchina blindata e poi lo riportai la sera a 

casa. Questo fu il contayto. Poi si è incontrato un'altra volta con 

Francesco •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con Sibi~ia perché avvenne l'incontro? Perché Sibili a è 

costruttore? 

GIAF~ILI. Eh, beh, diceva che era sul posto e se gli poteva dare una mano, ma 

non è che parlavamo di camorra, parlavamo di una mano, di un appoggio 

di dargli degli operai. 
Ari 
1Tol\IO BELLOCCHIO. Ma si parla anche per sottintesi di camorra, non è che 

bisogna parlare apertis ver,bis. 

GIARDILI. Diciamo, ma uno che viene da Rovereto e se ne va ad Avellino, minimo 

si presume che dovrà assumere cento, duecento operai e da chi si va 

a rivolgere? Si va ~ivolgere da chi è del posto e dice: mandami 

gente cheni ~avora, mandami il capocantiere, mandami dei geometri. 

Perché qui si fà sempre ~a distinzione euile cose male, ma non si p~ 

glia mai ~a cosa dal verso 'tuono. Pi;;iamo pure la cosa dal ~ato buono. 
ero 

Imprenditore Vo~ani, imprenditore/io, imprenditoreK Sibilia quindi 

si parlava in questti termini. Poi, certo se gli davano un'assistenza 

per le cose che' ~ potute. capitat'argli dopo, se lq,. vedeva lui, 

ma non è che fosse più a me, se la vedeva con Francesco, questo era 

il discorso. Ecco come è stato l'incontro. Ma ripeto che ~ a quei 

tempi ancora Casi~lo era liberissimo di andare in tuttè le parti in 

Italia ed all'estero, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda la vicenda Cirillo, lei prima ha detto 

che ~azienza parlava a nome dell'onorevole Piccoli •••• 



GIt.RDlLI. Sì. 

fJCOlGO BELLO:èCEIO. Lei si è incontrato con qualche altro uo;:!lo politico, per 

la vicenda Cirillo? 

GIA:IJILI. Noi 2!ld2..!IiIllo un.a sera o due, oa forse u.na sera sola ci siamo f4~dat~ 

dallfonorevole Gava, a Piazza dei CaprettEl.ri. C'era Bove, ma :Bove 

ci si trovò, perché era in ma.cchina con me, semlò non ci veniva. 

Allora diveva che conosceva l3. sorella ed erltrò là così. L~a noi p~ 

l~~o di altre cose, non si parlò di roba di Cirillo, si parlò del 

più e del meno, che noi volevaruo andare giù a lavo::-'are nelle zone 

terre1:J.otate. 

Al'lTONIO BELLOCCHIO. Lei ricorda quello che ha detto al magistrato? 

GIARDILI. Sì, sì, aspetti mi faccia finire. Dopo, qu~~do h~~~o vìuto parlare 

di q~alche cosa di più." .. si sono appartati tra loro due, tra l'ono 

revole Gava e Francesco Pazienza. Qua.Yldo sia'Ilo usciti, mi ha detto 

che lui aveva detto :pure a Gava che 1'.li si stava interessando ~iù 

per la questione Cirillo. 

-J.2'a'CIGC BELLOCCHIO. Lei k al giudice ::::=UBSO dice test'J..a.lfJ6nte: "lo :BDve e =é-zie!1 

za ci incontr8JIlILo con l'onorevole A.r!tonio Gava I.,er avere àe.lle 

facilitazioni pe:rg gli appalti in c&J:1bio dell' intE:!nediaziO!18 per la 

liberazione di Cirillo, unitc.rr.ente all'interesse di Casillo per l'op~ 

ra della camorra ai fini della liberazione di C:'rillo"~ 

GIh?~ILI. Gua.~iJ quel giudice ha interpretato un po' cer~i discorsi, ~~ pOI 

~iÌei f'..lori fase, perché le ho detto che quando 1:1i inter!"'of:è1 rare 

questo è avvenuto ••• 

AN:'OFIO EE!.-LOCCHI0. L:a lei a più giudici ha :D:l' ripetuto sempre la stessa co 

sa. 

GIAF~ILI. Sarà per lo meno ad otto o nove, perchÉ g~ardi a qu~~ti l'ho detto: 

a l::posiJ:::.ato due o tre volt". ~a Sica tre o quattro volte o c ina.-J. e , 

e. Russo, e. Galasso e poi a qualche altro che l'mcora deve venire. Qui!!. 

di, adesso ••• 

Jù!I'ONIO BELLOCCHIO, Lei conferILa 'r"'''iC .. .didliarazione che io le ho letto? 

-GIARIlIl..\.1:ah, i" cord'ermo questo qua or,orevole; che noi siar.o e.ndat~ da Gav2-, 

ma non è che siamo andati per dirgli perché •• Il Franco è.ic e B-~è.&.m.~o 

là. doveva parlare a't').che per affari s·J.oi }:rivati. e. io non so, pcrch4 

quando ha dovJ.to parlare delle cose più importanti si sono chiusi 

in unE. stanza ed ha..''lno pa:rlato loro, Noi pc.rlammo semplic:e::ente c)-,e 

noi ci volevamo interessare di laggiù per andare a prendere lavori, 

perché ci eraVa!!lO a.Ylda~i, t:ravamo ar.d2.:i a Eentire le regole ds. Z~ 

bc:rletti, "Tla non'pe-rch& noi volev8..1'Iio ]::iglis.Y'E: .... come erano lE IE::[ole 

e ei dovev2.Eo»consor;.i~~:· ~'Perché E:' à.ovevE.. fE.rE; i cor...sorzi € noi 

2.vev2.r..o una ditt\ sola. e no~ si Ji::t.E pot.evé. pY'En5ere. QJ..indi, c' cc~eE, 

bero àovù.to cercare altre i.~prese per fare il cor .. sor=io. l'ci, quando 

sia"!lo usci'ti, Frar.lcescQ6i ha detto: gli ho de-:'1.o p'J.re che ci st:'a."':.Q 

interessan·::lo per dare una mano fi Cirillo. QU€EtOS!I è qua.T'lto io ll.o 

det'to. 

Al'T8!·ao BELLOCCHIO. Ferché lei va da Gava unitamente a "30V€ e. a :Pazie:l2é. per 

chiedere l'intervento per le faci,li tazio;:ù di appal "t o':' Se la rc;,:ole. 

era quella del consorzio, che necessi"ts. c I 6!"'a di avere la racco::'2-';.de. 

zione. tra Virgolette. 
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GIARDILI, La raccom~~dazione di chi? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Di Gava.. 

GIARDILI. Ma no, lui è ~~dato là che ci doveva parlare forse per at'fari suoi. Noi 
,.. 

non abb~imo raccomandati e ••• 

AN'rOlUO BELLOOCHIO. Cerchiamo di non giocare sulle parole, lei ha detto: "lo 

Bove e Pazfenza ci E incontrammo con l'onorevole Antonio Gava per 

avere delle facilitazioni per gli appalti in cruobio dell'intermediazi~ 

ne per la liberazione di Cirillo, unitamente all'interesse di Casillo 

per l'opera della camorra ai fini dell-4li berezione di Cirillo". 

GIARDILI. E' stato interpretato male, allora,. 

A!iTONIO BELLOCCHIO. Ma lei lo ha deÙo questo qui a ~ magistrati. E perché all'u~ 

timo magistrato non ha inteso correggere? Perché lei prima di firmare 

il verbale ••• il magistrab è uso leggere la sua deposizione. Adesso, 

lei a me dice non ho detto questo. 

GIAP2JILI. lo credo che l'ho corretto anche d~cisiw..i questo. C'è stata una cat 

tiva intepretazione. Noi siamo sandati a fare il lavoro degli a~palti 

e tutto quanto, ma noi non è ••• 
AflJ72.'iJ,O ' 

~~LOCCHIO. Che tipo di lavòro perg gli appalti? Se la reGola era quella 

del consorzio, che necessità c'era di recarsi da un uomo politico? 

GIARDILI. Ma io non conoscevo per niente questo Gava, non ci sono andato io, ci 

è ~"ldato FrallCO e se ha detto altre cose per afti.ri suoi ••• 

A."!TONIO BELLOCCHIO, :t1a Franco ci è ~~dato per a:::"tare lei o perché doveva.~o da 

fare insieme a lei questo lavoro. 

GIARDILI. Franco, se Ei fossero fatti i lavori, sarebbe entrato nella società. 



ma di lavorÀ noi abbiaffio parlato solo sulle c~iacchiere, ~a non sono 

state fatte né quelle, né racco;na.'1dazio.'1i. À me da Cava non mi servi-

va r~ente. perché a me certe dichiarazioni che mi servivaDo, le avevo. 

sapute da Giom.'!li, che era l'uomo di Zal:;berletti lPl e Za.mberletti 

stesso ce lo aveva detto. Quindi, se c'è qualche interpreia::io:-;e wale 

che mi avete fatto, onorevoli, bisogna che la correggete: io non 

sono uno studioso e tutta questa roba. che mi avete c~liesto, onorevo-

li .•• non ho mica il ceGtro meccanografico: sigr,ori !Liei. è a..::J:Jf;SSD 

a~che di sbagliare! Lei ha sempre indovinato nella sua vita, onore

vole? lo non credo. Qualche cosa la possa a~che interpretare male e 

dirla ad un giudice. lion vi nascondo che sono andato da Gava, però 

dico e sostengo che fra.nco mi ha detto, quando è venuto fuori: "'}li 

ho detto anche di Cirillo". lLi veni te a dire degli appalti: io non 

ho preso neillllieno W'ill matita dall'onorevole Za.::Jberletti. lJo22..."liate-

glielo: lui lo confer~erà. Non ab"bia.::lo fatto niente: chiacc:-~ère. 

JL:il'ONIO B:J:.LOCCHIO . .ii: VolaTI invece li ha presi ? 

GIA3.DIII. Volsr.d., penso di sì. Per quello che r:i rìsult&: sì. 

:';;'l'O:n:o BiLLOCC210. Poi, perché si arri va alla scissione del lavoro fra 

Volani e Sibilia ? 

GI~RDIII. Questo non lo so. 

~:lTO~~IO B::l:nO::CifIO. Lei non è a con.oscenza c!-le da W1 certo ~O:yjento in poi 

l'appclto viene diviso ed entra Sibilia~ 

,}IARDILI. Ile lo dice adesso lei. lo da CJ.uella volta non ho visto né 

"Sibilla", non ho visto più nessu.no, tranne che l'ul tiJ::.a vol tn che 

vedo CJ.ui a Roma, per ~ caso, il Casillo. 

lU,1'ONIO 3illO~CHIO. Pazienza ha mai parlato con lei dei rapporti che 

aveva con il giornalista Dell' Jllllico e a sua volta i r .. "porti che 

Dell'Jllllico aveva con l'onorevole Piccoli? 

GIARDILI. I rapporti di La~do Dell'~co ? Veniva a casa. Quando una 

persona si porta a casa, sta a ma.~iarei io non vado a chiedere 

quello che dovevano dire, anche se doveva~o fare W1 articolo, se 

doveva.'1o fare qualche cosa, si chiudeval'J.o nella sua staDza privata. 

Hai stav~o fuori, io stavo in un'altra sta."lza, poi 1118 ne andavo a 

casa Iila :pex::ché avevo a.nche la mia f=iglia e 'lJello che si diceva 

Lando non lo velli va a dire a me e .nea:Jche le di ce.a Pazi en~a a rue 

certe cose • 

.àKrO!~IO B~O:!CHIO. Lei sa dei r~pporti di Pazierca CùIl Ortolani ?.: 

'}I1RDI1I. Per quello che !ti risulta, rr.anco si C'J!'lCsccao. Poi, se lui aV8-

va dei con.tatti o si è cOf"osciutol al di f:.:ori, Ci..lesto r~or, lo so. 

l10n l t ho ~i visto, ~ inteso :parlare t ~ r~o;~linu.re .. 

~;:i'CCIO 3:L1O::C,no. Lei prina ha parlato dell'a;;.icizia di Fazierlza CO:-1 

GallUCCi, il procuratore. 

GUHDIII. ';0.'1 frair,teadia:r.o ..• l'a.;;;icizia •.. 

l:n'C'~~IO I3ZL10:CHIO.. .. .. la conoscenza. 

Ci IA.?GI LI .. COnOSC5!1Za, nel sister~ che lui Sté1Yéi con i :ieuiOcristi8..!li. 

Poi, invece, ho visto òe andava aLche con Craxi. lo non sapevo. Lui 

lliÌ ha detto: "C 'è il giudice"GalLlccio" che sta &.spett=do qJ8sta 
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pratic:.i~ 

AlITWIO BlLLOCCHIO. Chi gliel'ha detto guesto, che Gallucci stava priL'la 

con i de~ocristiani, poi andava con Craxi·? 

GI~RDILI. 10 diceva fTancesco perché lui, essendo con Piccoli .• dico: 

"jj;' democristiano". Lui mi disse: "Hon ti preoccupare che questa pr§: 

tica va da "Galluccio"': Questo mi disse }'rancesco. Può darsi che lui 

diceva delle cose, poi non era vero perché illillantava certe cose . 

.AN~"OflIO B1LLOCCHIO. Oltre a GallLlcci, le ha =i parlato anche di altri 

giudici presso i quali Pazienza era stato introdotto da un noto pe

nalista, amico dell'onorevole Piccoli e att~allliente difensort di 

Roberto Calvi? 

GrARDILI. Di guesta roba così ne parlava seffipre con Lazzotta, queste 

Cose con lui, con me rwn ne parlava mai. 

J.NTO:no ElU.LCCCHIO. Lei ha conosciuto un certo signor Califano ? 

r;u.RDILI. Sì, lavorava per me e mi ha anche lui dato u.r.a mano ad acco-

modare certe guestioni che avevo io con uno di ROJla in Sardegna, per 

~~ acquedotto. Lavorava con degli escavatori s~oi nella mia ditta 

a Nocera r~Jeriore. 

Aliro::ro B:u.LOCCEIO. Cioè, aveva ~"la specie di subappal to da lei. 

GUF.DILI. Sì, diciamo più· mco vero ... aveva l'escavatore, lavorava per 

sé e per altri, lavorava anche per me. Lui IDi ha dato \L"la ;hallO a fa

re una pacificazione con un ingeg:1ere di Hmùa perché avevamo due la-

vori insieme, UI10 in Sardegna, a Stintino, a Sarso Plat=ona. Lui 

lia preso quelle di là, io ho preso Nocera. Califano fece da paci ere. 

Egli mi :lisse: "Giù fanno lavorare a me". Io gli ho dato una mano, 

tanto è vero che sono andato alla Condotte d'~c1ua a vedere se gli 

davanoPas~ga~F1jl~g'c'era lavoro. Invece, è stato tutto modificato 

l'incartamento dicendo che io sono ~~iato a cr~edere le taneenti 

alla Condotte d'~c~ua e alle Saline. Posso confeI7~e davanti a tut-

ti che ho lavorato con la Condotte d'lcqua, con il metanodotto presso 

Cosenza, conosco degli amici là de:-,tro, conosco anche questo in-

gegner Iar=elli. Si dovevano fare certe fognature ver~ lo. costa 

del mare, vicino S~~ta ~arinella. Conosco la Salbe da al tre dieci 

~'l.~ i c' à lln geometra, so che lavorava per me. Gli ho fatto un sac

co di progetti che gli"servivano. Gli ho fatto delle offerte. Gli 

dovevo andare a mettere i tubi sia nel Gharu, sia nel Gabon. ~i hanno 

accusato che io ho ~~dato a sparare ad ~~ geoDetra di li, a queste 

persone, qu~~do io ci lavoravo con q~este persone. ~' ~~ grande in-

famità che un ipprenditore manda a far sparare a gueste persone, con 

le q"ali ... ci conoscevo e ci vivevo, con questa [e;-.te. 

Sono ~~dato solaIDente a chiedere ~l sllbappalto per Calii<i:10: 

"Vi fa cOr:lodo a tutti. Dategli il sùbappalto. JI;' lLesso bene nell' aID-

biente". Invece, è usci to come se fossi ~'ldato a chiedere \L'ill tan-

gente. Non ho mai clùesto t~'1genti. 1:ettete::.i da una Fri parte o 

dall' al tra. Da una parte mi dicono che in Sicilia davo centinaia di 

iliilioni di ta.ngenti, poi vado a ctiedere le tur'f.;snti da un' al tra par-

te ! L'imprenditore, se lo fa, lo fa per ~cizia di scambio, cù~e 

l'ho fatto anche con Volani. Ha.:' ... no detto che lo ricattavo. l:on è 



vero nientell.iiVolani spontaneawente ha detto: "Se ti servono pre

fabbricati, te li do io a buo::! prezzo, CJ.ualcuno pue gratuito". 

J\j;'l'OlHO DillOCCHIO. C' è un ~ che hi spedisce a Vola'1i. 

GIlRDILI. Sì, un telex dopo un an..'1.0 e mezzo, però Lo in ufficio a Boma 

dei progetti per dei prefabIbricat~ di VOIWli, dove il geo~etra mio 

..• sono andato nei suoi uffici dieci volte, sono andato nelle zone 

terre~otate da lui, sono a.~dato negli stabiliwenti con i suoi pro-

getti per fare le scuole ad Acerra, poi è mancato il fina.~zialiento, 

ho speso i soldi dei progetti e non si suno realizzati. la quel 

prefabbricato di Volani ..•. questo è venuto due o tre volte n~Jli uf-

fici da :ne àll'Aer8.Q"Ticola, io sono Eilidato nel suo ufficio, ci siamo 

incontrati in albergo, siamo andati negli stabilimenti su ii da lui .. 

li aveva promesso che mi dava una lllallO perctJé io u.~ =0 gliela 

2.vevo data. lion mi ha dato neanctJe cento lire, nea!}che le spese per 

la ber,zina che ho speso per lui. Questo è qua'1to. 

J,aesso mi si accusa che lo ricattavo.:lon è vero niénte, ao!} 

ricatto nienie t e nessuno ! lo gli ho fatto u.~ fa.ore, prete!laeVO 

dJ8 me ne facesse un altro. 110n me lo fa ? Pace santa ! 

..:ci~~JIO EillXCiUO. Lei ha detto che Pazie:l.za CO:l.osceva larcinkus ') 

linARDILI. Sì. 

1s.~;T01JIO BllLCCCllIO. ];, io aggiungo, &.ncbe don Levi. Ba CO:losciuto ~r.Lc!1e 

lei Uarcinkus e don Levi ? 

GI~RbILI. Tutti e due. 

Al<'romo B..:L1{X;CrlIO. Quanto si è intrattenuto a parlare? 

GHRDILI. J.:arcinkus io l' ho preso solaraente lli'1d .vol ta al telefono o.u=-

do spararono al Papa •• alzai ed era lùi. 

ANTùlHO BJi:LLOCCHIO. L'ha conosciuto direttau.ente o al tele.fono ? 

GIARDILlo Al telefono. konsignor Levi, invece, sono a,dato dentro il 

Vaticano. 

lllTOliIO 3El1{X;CHIO. Per conto di Pazienza? 

GURDILI. No, sono andato :più :per me che per conto di Pazienza. C'era 

il suo uomo che andava per Pazienza a parlare per lui; 

lliTONIO BiLlOCCHIO. Lei conosceva già prima don Levi ? 

GIARDILI. No., l'ho co~osciuto dopo. Ci sono anaato con un uomo di 

Pazienza, quel Massimo Penna. Andava lui ,doveva parlare. "Andetti" 

lì anch' io. Sono andato per cose leci te. Dissi: "Siccome c'è l' ;.flIIO 

Santo", se gli sez:viva l'elicottero, se gli serviva al Vatic<illo, se 

avevano bisogno, "sto a disposizione. Se c'è da lavorare, sono il 

primo", ma non di cosa non leci te. Potete anche ir,terrogare j:,onsignor 

Levi. 

A;rrollIO B:ì:LLOCCHIO. Lei prima ha detto che Pazienza pagava iiiei giorn51i-

sti. Può fare ii nomi di questi giornali a cui llazienza dava solai? 

'}I1l.RDILI. Già li ho fatU, quei due aomi. Lanco li ricorao più, perctH:; 

ho la testa un po· ••. però lui mi diceva a me che li pa:ava, quelli 

ve:l.iva.'!.o spesso a prendere notizie da lui, poi l~.dava.'lo lo :patata 

bollente a quello o a quell' altro. Ci sono venuti p:lre al tri, psrò 
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non li conosco perché ha dato qualche :festa sono ver.uti a 

decine i giornalisti. ~ra tutto un insegui~ento. Ogni ~1Q gli 

toccava pure seminarli. l.ndavano a ve:lere dove and.",va : er", W1a 

caccia aL tesoro 

k-i\illllIO BilLD:;CHIO. Lei è stato a Ginevra con Pazi e,na ? 

GHRLlILI. Sì • 

.lJI'ro!;ro B12LCCCliIO. Chi ha incontrato in Cluella occasione? 

GI!RDILI. Bah ! lo a Ginevra non ho incontrato n8SS~~O, perch8 :siaso 

~.cun. l'aereo di lir.ea, o con l'aereo SelO, non me lo ricordo ...• 

c'erano i piloti, stavano aspettando .. certi ~articJlari. .se ::.i aiuta 

U!1 pochino .• 

l,;,ill;no ElliO:;CfIIO. Lei ha ilicontrato Genzhini. 

GI~RJILI ~ Sono tutte chiaccl:iere, io non ho incontrato f!8ssuno. 1;on cono-

sco Geng~ini • 

.A:J}'OHIO B1L1O:;CHIO. Poi ha incontrato W1 ba.ncbiera f'ilipoletano, di clli 

le dico il nome: A.lfor;.so Cor~tu .. ,lei rlon lo dice, parla di un 18.:-1-

cl:iere napoletano. 

GlàRDILI. Sì, ma l'ha incontrato lu i. 

~~~'TC1~IO 5n.:.02CHIO .. Poi, c I era. a.nelle Vol60.rJ.. 

~1.hrtDIII. ~cco, questo b5..J.lcr~ier6 ha presenziato pure nella riucione ili. 

Vola.:li lass~'I ma io non lo C0!10SCO perCl"lé r~cn bo ll.al. visto quesie 

persone, flES Genghini e n.eancr.:.e questo CO:ltil. ~ai visiia Posso giu-

rc.rlo. 

IU.ssmo TEOLORI. QuE.le riunione? 

GI.AJillILI. ya GinevEa o a Montecarlo. 

PJ~TONIC BELLOCC~~O • .A Ginevra. 

GIARDILI. !Non lo so, non lo so. Perché lui girava, io la domerrica volevo stare 

a c.asB, con le. mia famiglia; lui girava, lui e l'l':azzotta stavano sempre 

in giro. Quindi certe cose io non le sapevo. Poi veniva e riferiva 
se gli era utile, 

quello che gli poteva servire, da me+lsennò andava da UTili parte o 8naa-

va àa uttaltra. Questo era il suo sistema. 

ANToriIO EELLOCCEIO. In Spagna invece con chi si incontrò<t 

GI.tP..LILI. :T'ante belle don..'"1e là c'erano! 

'"-l,TONI O BELLOCCmO. Lasci da parte il lato sessuale. 

GIPJ[DILI~ Erav~~o in vè11eggiatura, onorevole. 

~Vh1G BELLOCCEIO. E il figlio dello Scià? 

(;I~ 
x:r~II~I", Quello sì, ma quello pure da liion"tecarlo; ciera scntto anche sulla 

barca. 

MiTar,IO EELLOCCmO. Poi c'erano degli svizzeri ed un i tE.lia...'1o che si interesse-

va di petrolio, Bonetti. 

GIAP~ILI. Non è Bc~etti, non so crri è, ma non è Banetti. Se io l'avessi visto 

lo saprei. 

Invece era u.~ uo~o che àicev& che lui si interessava della 

PAN AMj è st&to in America, era diriger~te della PAN Pl[. Ps.rlarono -

q-~esto è quello che posso riferire - di pe-crolio e hl prefabbricati 



per la Libia, per oltre mille miliardi di forni tura '"tra sC8l!lbio fu 

prefabbricati e petrolio che avrebbero preso dalla Libia. 

Rim~~enze ~ •• C'erano tante bel~e ·donne aù Ibi~a che, se 

sapesse ••• , lì è rimasto un sogno. 

Al\"l'CFIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda Pazie.'1.za ed il m:n:.do politico, lei ha 

già àetta dei SUDi rapporti con Craxi. 

GIArSI1I. Rapporti: io non l'ho mti visti insieme per esempio. So che ci ~~d2.vQ,; 

è a.neiato a casa sua. Me li diceva."'1o, Dill io non l'ho mai visto con gli 

occhi miei: per sentito dire. Se gli altri hanno detto delle bu~ie 

a me,io dovrei dire delle bugie a lei. Personalmente non l'ho visto 

al tavolino con Craxi. 

AF'I'OIUO EELLOCCIIIO. Quando Pazienza le disse ~ .. aveva lL.'1 rarporto stretto con 

"ì..L~ uomo Ci Lagorio, che aveva 48 ar..ni, occr..iali e lentiggini, a cr.i 

si riferiva? 

G IU.II LI o Qui è il miEteraI Uno che parlava mezzo fionlitino, tionào, meZ:':D 8em2 

10so. Si incontrava. pi'Ù ti U;.j.a volta. .. 

P.l::U ~lZZO. Ha un nome straniero? 

GI1..H.DILI. No, no: ere. italiano. L'ho visto una volta che llha CB.!"l.C8.to e pe.:rla-

vano li. 

P~DO RIZZO. Von BerL er? 
V 

nome 
GIJ..?.L!LI. Non è o~uesto/coslOi' Ki ha detto: ·c.n uomo di Lagorio. 

c;. 
ETIO Gl..B3UGIANlo Era il SetS:reto.rio ~ni5trb.tivo di lé<.gorio? 

GIJ..E.DILI. Se mi portate qua una fot:::grs.fia posso dire: rni S6. che queste", 

ELIO GAE5U~Ahl. Alto un metro e f5 circe? 

SLIO GAB3UGIANI. Eiondo? 

GIAF~ILI. Et un por grasso, si. 

IlDO RIZZO. Il nomex? 

GIARDILI. Non lo so. A me Fra.'1co non mi ha detto il nome di questo. Lo ha 

visto un paio di volte l& sotto, &llihotel Flora, in via Veneto; ~on 

so se qualche volta l'abbi6.l!lo èr'~ncontrato nelle p"-rti dove dav," Gli 

appuntacenti, percne lui era -:anto }:1'e80 certe volte ch€ àE.VE. gli E.P-

puntaJnenti per strada alle persone, scendeva Le gu.ardi.e del corpo 

gli faceve..no la scena di pEiraTg12 le spalle, poi risiD.i va iE F..E..cchina 

e S8 ne E!-"'1dava da url'a.ltra parte 8 Q~-... cio io :mi ci incontravo, ir..sornma. 

Questo è il Quadro. 

1.];1'OI110 BELLOCCHIO. A quale episodio Pazienza E~ riferiva o:c.e:.é.o nel marzo cislX 

19B3, a lfizza, disse: "Lagorio e il.sho \;.omo nx ci 6.evono IL:Jlto 

GlJ.RDILI • A me mi ha detto solo queste parole • 

. <2'iI'(J!\IO EELLOCCEIO. Un po' di curiosità da l'arte sua! 

GIA.P . .DILI. Ser .. ta, onorevole, quand.o sono 8.!1.d.ato su, d.& Frartcesco ?azie:-... zs., 6. 

uarzo, io gx non gli davo più stima r .. ea.r~che di cento lire. SO!;':] Eo.nè.ato 

su perche volevamo concludere il contratto Qé'l sJ.o aereo, cne C.:r'l."8VO 

prendere a nole~gio io. 
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GIARllILI. Un uomo che ormai era scappato. A me non interessavI piU,l per me lui 

non valeva più cento lire percbè mi aveva già messo talmente nei casi-

ni con tutte queste storie ••• Perché già io ero andato aal giudice 

Sica, da Imposimato, ero andato da tutti; perciò e quello che diceva 

lui non credevo più, Tanto è vero mi disse: "Fa:nnri una cortesie, vai 

da CiarrapiC.o e digli che mi deve dare quei soldi, un miliardo; digli 

se me li v'.).016 mandare". lo non gli ho creauto per niente, perché 

ho capito che era un'altra cosa che fandon.iava lui e infatti potrete 

constatare che CiarrapiCo dirà la stessa cosa; 10 mi conoscevo con 

lui, ma perché volava con gli aerei; non è chi io sia andato a dire: 

mi ha detto Franco che gli deve manaare su mille lire o un miliardo. 

Buffonate: se ti avanza un miliardo, vattelo a cercare tu, a che ti 

servo io? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei quel discorso lo fece cadere? 

GIARllILI. Onorevole, io non gli creaevo. Mi interessava di prendere l'aereo, 

perche mi serviva per farlo lavorare. Rimanenze: me ne fregavo di lui, 

Al,TONIO BELLOCCHIO. Ha sentito fare il nome di 1,lach? 

GIARIlILI. Sì, l'ho inteso dire, ma non mi dice niente. E' quello àel petrolio? 

A!1TO::-rO BELLOCCm:O. Non so se è quellOj è un uomo d'affari del partito sociali-

sta. 

GIARDILI. Avranno pure parlato; lì di nomi ne passavE-'"1o ta..""1ti IT.a ••• et..i re€i-

stra? Poi lui già era ~~dato via da parecchio te~po. 

JSC:'OIHO BELLOCCHIO. Ha parlato a.'1che di M"rtelì.i e di Signorile. 

GIARDILI. Se ne parlava dal tempo di Calvi. 

ANTONrtJ BELLOCCHIO. E Formica? 

GIARDILI. Un po' meno. 

A"TONIO BELLOCCHIO. Invece degli altri? 

GIARDILI. Sì, parlarono, perché c'era la storia della signora Calvi, di quel-

l'affere ael finanziamento del giornale. CHe poi harillo pagato, questo 

adesso non lo so; se questMi ha.'1no pagato sono affari loro. 

AJI1'ONIO BELLOOCHIO. E del senatore Tedeschi? 

Gi.n.RDILI. 'fi~Ei.. inteso • 

.I-.N:I'ONIO BELLOCCHIO. Non ha mai saputo che Pazienza <iette 60 milioni per 

il SISJ.lIX, per comprare il giornale che era fallito. 

GIARllILI. Non mi risulta, e per me non è vero perché non l'ho inteso mai. Se 

avesse dato 60 milioni, me 10 avrelobe detto. Se poi voi avete delle 

prove ••• 

CLAlJDIO ?EIRUCCIOLI. Come fa a dire che glielo avrebloe detto 
le 

sc:st;6n'J.to che non Idiceva mai niente? 

se al ha ser:lpre 

GIJ~R::lLI. Se dava qualche cosa. lui si var:tava, per far vedere cr_8 lui òava. 

Non mi ha mai detto niente e gu.ardi che, se gliE:li avesse a.ati, o o. 

CLAlJDIO FETRUCCIOLI. A lei le C0se le <iiceva o non le diceva? 

GIARDILI. OnolL'vole, le ho <ietto: questo Tedeschi è la prima volta 

che 10 sento qua e l'ho letto sui gio:::nali venti gion:i fa. Non mi ri-

sulta. Se prendete gli interrogatori non è mscito mai, perché non esì-

ste • o. Se prendete le mie registrazioni non è usci t5. rac.i una parolG.J 

perch~ rJ.on c·è • Non mi E'lS'..llta: se pOl glieli ha G.[:.ti, vuol dire che 



glieli ha àati. Non posso corSermare che lui gliel;r~ àsti, e non 

né ho mai inteso parlare, perché poi e~a una corrente che non creào 

lui gradisse troppo. 

J.J\érONIO 3ELLOCCHIO. Lei è stato presente all 'inaugurazione àell 'uffioio di 

Pazienza, in via del Governo Vecchio? 

GIARDILI. No. 

3ELLOCCEIO. Ne ha sentito parlare? 

GlfrQDILl. 
{Molto più dai giornali che da Pazienza. Però sapevo che ctera stata, 

sapevo quello che avevo letto sui gioraali: ero fuoq, stavo a lavora-

re .. 

53LLOCCEIO. Lasci stare i giornali~ 

GIA?..:JILI .. Le sto dicendo: molte cose le ho lette dai giorf".l.ali,X" So che eterE:. 

e.Y.l.dato .A.l1IÌreotti, C rari ; tutti quelli che comaYldava...Ylo. Che ne s:) se 

è vero o r..on è vero: non c t ero mica a. ma.."Y1gie.re. E poi io arrivavo 

la sera e I4Ì IDé..ngi.avo quello che aveval'lO lasciato il Giorno? Che ne 

posso sapere io ài quello che fa,cevano? Lei crede che io so t2..n~E 

cose COIIie qUE.:".l.do stavo nella tasca di Fra..'1cesco? Lei sta sbagli5..::1clo: 

Frs....'"lcesco aveva tutto un pia..1'lo suo, sE:condo me, perché ser era un 

altre n;...:o::no I come cliceva lui, che aveva xillccr.le si cr_ia:na" sarebbe. 

stato qua. 

;.2;TO~{iO 3ELLOCCEIO. Con' è che r_on l 'ha invitato? Lei era un imprenditore. 

GIA?.DILI. Lei non ha capito: se io ho da lavorare, per af~ o/i, -n'bn è che 

~ facesse gola un pranzo. 

}J~TONIO ELLOCCHIO Lo porta a cena più volte, lei all'estere;> con ?azienza 

e poi, guando si inaubUra l'ufficio a Roma, lei no:mpartecipa? 

GIAfill!LI. Le voglio fare capire che io ci pra: .. zavo spesso a casa di Francesco: 

che cosa mi interessava a me di essere a cena con queste pErsone? 

ANTONIO BELLOCCHIO. non si trattò di una cena, fu un cocktail. 

GÌ; ...... wILI. Siccome ci aveva già nlar.giiato d.ecine di volte J che cosa mi interessava 

~uella sera di stare là? Che mi interessava ~e c'era questa o quest'altra 

persona?Non mi iY".I.teressava proprio essere lì: quella sera ETO a ceEa a 

casa mia. 

MiTONIO BELLOCCHIO. Il glorno dopo non ha c".iesto: chi è vel'_uto? 

GIARDILI. C",e mi int eressava r lo sapevo che me lo diceVEo.i a volte non r.:!..i mc.§. 

va niente: portava delle persone che io :-!.OYl mo rr..ai saputo, se non d.ai 

giO:''"Il8..1ie Quindi non che tutto questo ca...'1.-can: d.i a-"'Fst6.. CAna. ·~ilest& 

cena! So che avevano invltato ULA del :r:artito liberale, quella bella 

rE162.zza che si mostra nelle fotografie, C:JL1E si c1-.:.ia."na, la PE..!Lpar..al> Ir~vi-

tarono quella lì."llia quelle. è più veccriial
, ID dissero o Questo qui" Poi 

c'erE....."r1o altri onorevoli, mE. non 10 so; c'era UT .. Ferrara,Sottosegretario 

ciel partito liberale o I~a a me non mi inte:ressava cri era:10 ~ a star vicino 

ai politici ci si rimette solo .. Bisogna sté..!" lonté:..Ui! 
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.PJ\T01;IO BELLOCCHIO. Lei ci ha rimesso, stando vicino ai politici? 

lo sono distrutto, orillrevole! Dal giorno in cui ••• Maledico il 

giorno che ho incoIltrato Francesco Pazienza! Mi dispiace dirlo, 

ma maledico ar~he il giorno che io ho incontrato Calvi e tutta 

la processione appresso, perché io ero un uomo, nella mia umil= 

t&, che ha sempre lavorato. Ver€o dalla Maremma, ho vissuto al= 

la malaria, ma ho sempre lavorato con il mio sudore; e ora mi 

trovo in una cosas •• dieci, cento volte più br~~e della mia, 

ser!ila sapere perché sto a f&'. lo che sto a fa', Clua? Il tea= 

tra? A che servo io? lo sono un pupazzo messo qua. se Le cose so= 

no altrove. ~on io ••• E, purtroppo, chi va dentro? Gli stracci ••• 

io. Irciliardi de qua e de là? lo fatico già a csmpà. lo ho preso 

la mia azienda agricola che me so' ipotecato la roba mia, de mi' 

moje e • dei miei s;.J.oceri. E questi vac.r.cn a di': Calvi ha dato 

qui, FrE.l'lcesco ha ÙE.to ••• Pra.nc€:sco nun mlh.a dato r..iente! Me de= 

V~ da' lui i soldi a me! Gli ho marciato pure un telex, e lo s&! 

CE lo Sa anche il giudice ~ica, cr,é giel'ho da,o il telex). Gli ho 

:p"estato i soldi qUE..'"ldo lui era all'estero, e r,~n me li ha mall= 

asti plÙ! Poca roba ••• 

j0;TQ:;:O E~OOCnIO. Lei ha cor~osciìlto De 13ernardi? 

Sì. E quell'altro s'a lIall'urJiversità ll Come me, adesso, poveraccio. 

PJ;~'C:;~IO 3ELLOCCEIO" Irl quale occa.sion~;.~ lei lo ha conosciu"to? Quale tiì.JO di rar,;= 

porto 1'.2. avuto? 

lhi f-.;..::ia u.r~ attiro:) r-:"posare, se mi corJ.Sente ••• 

A."11'ONIO BELLOCCHIO. Prego. 

GIARDILI •••• perché qua me martella. Lei me sembra 'n ~isco registrato. 

AHTO!iIO BELLOCCHIO. Le assicuro che sto finendo. 

G I1Jill ILI • La mia battuta è più di spirito. E' semplicemente •• e 

AN1'OKIO BELLOCCHIO. Ed io sono un uomo di spirito, Quindi, la accetto. 

E' meglio di giorno che di netto, Pen.oi se io fossi ver.uto 

verso le tre di notte a farle queste domande. 

G IA..'ill ILI. lo ••• Novant"LUl gior!"1..i fa m·har.i.!~o preso,e norJ. sono più ur.L uomo. 

Vojo vedere mi consentirà di riessere uomo llo Q.lesto ••• vorrebbe 

che questa. Cormnissio!l€ 6e prete::J.::iesse. l1a.r,1.c.e.terrli a o::tJerare. lo 

non ho faiÌD r..iente. J..i. giudici qaello che SE..pevo bliel 'ho detto: 

(!! voi volete un i talia:.no, che sarei io e che dico delle bugie, o 

delle b·J..ffon~t.e, o che CÙ\ . .4IlYD. quel politico o quell 'alTro ••• C8se 

che noI':. sOo Se volete sapere q'.le!::to qua ••• Ki har..::..;) ten-....tto U;-l E.or .• 110 

sotto controllo. Lo sapeva::.lo quello che ci avevo o che nl~.n ci ave:;;; 

vo. '.t~r.di, rJ.on occorreva rJ.8é-Ylche fa....""'r.li il mS.n.:iato di cattlll'a 

(troppo facile). E questi gil.<.dici che vojono le pub"tllicits, ar:,J.a f 

sui giorr..ali a fasse mé-rte la fotograf'ia olll • lo nilll vojo fotoé;Y'8.= 

PlillS IIrSh TE III Si riposi, sitSnor G:"'5I'dìli; si riposi crl mO!":Jentc g 

GI.!'.HDILI. •• 0 e ml. ha.T!110 Desso le illal'lette, fctot;raffito! E mi ha.·'1.rW fatto ::10== 

rire mia ~~~a, che ci aveva 50 ar~~i, e mio pa~~! 



JJ';2:01;ro 3ELLOCCEIO. Vorrei sapere se può i l lU ... r.ir..ar c i sui rB.~port.i fra lei € De 

Bernardi. 

D\.il1que, l'amico ::le Bernardi l'ho co:-.:.osciuto sempre tramlte ••• 

-'J~'l:OhIO BELLOCCHIO. Lorenzo De llernardi1. 

G l JIill ILI. Lorenzino, per gli arnici. Lorenzo De Berna.rdi è u.ne. persor..a degr.:.is<= 

si~a ( ••• ). E, in o.fni ca~, lui evev6. comprato, irl lill fallToento, 

c.ei mobili di u.r .. 'a.:::ie:n.:ie. di ba.1E:..Y.l.e, la IIChiq1;.ita U
, in Corso V:...t'tc= 

rio 154 - mi senbra - al terzo piano. 

}~lora, Francesco volev& w: é,;rarJ.de ufficl.o. Questo aV8Y5. com:;::: 

:pra"Co i DObili, e dice: vieni là. E facciemo Cl"'J.8sto grar..J.e uffi8io. 

Q'.48BtO era all'inizio ••• che era €:ntrato gi2. Ca2.vi. AllorE. '3 BeI';: 

!' ... arèli e.veve. comprato 'sti l:l8bili, e tic€;: voi :::"r.tar.:.to pigliatE; i 

!!:lot.,ili che me li cor:rprerete da m6; i::ltaL.to ve ce r:lettere, e l f 5.f= 

fit"to lo }J5.gherete a q1.:es1.i q\À.i. 

eraIlO E.lserini t o de r ... t 5.l tra nazionE:; e a..:ù.l.r.:.dici le c.ovev&:.'I~ ;:rE:::1= 

oere noi .. DovevE..l" ... o ver~re Frarl8esco Pazienza, ks..zzot"[;a, 1& s;:;Y'E:.lla 

eli. Prs..l1cesco P.s..ziellZa, e r ... oi C::;D l'lI:.1pres[;'.g Eà 8 riffié.Sto tu~'to lì, 

che ho è.O\l'l..:.:to io pagare l' ai-'fi tto, c~J.e Lon è ven',lto ma';:lCO P1Ù. :!)a. 

...--., 

qlAélla volta nì..Jl è ver .. uto Pl.Ù, Frances~,2o, irl Quell 'ufficio. lo 

l 'ho tenuto 7-8 mesi e poi me nE; sono 8l1.d.ato, perché I, era t:r'op= 

qualche volta da P'raY .. cesco e ci Si6l1iO :at"Ci degli sca.cbl. iii s:..ici~ 

zia tra me e lai, sia di aBsegr.i che di caTf.biali, perch8 io avevo 

degli ef:etti àa sconte.re sui cE.Etelletti, cr~É &; volte ero Fl.E::-.. o, 

e De Eernardi aveva più spe..zio •. I 

erarlO èe • 'ua contessa ••• che erano azioni dell'Aersgricola, E le 

scor.tava. Ultimamente. riscontava degli assetS:d. 

Ecco il rapporto mio che c'È stato. l~on abtiano fam mci 

affari; lui non ha fatto Dai a:rari COI'. Pazier.:.zu, PErAuel2.o che 

o€: risulta; ha av-ù..to solEllner::te che r0gr~e; e pl,.;J'tro~po sta SCO:'-.l:tB!'.o;::: 

do la pena ar.l.che lui, senza aver fatto niente, per ave l fa"tto 1..4...l'lO 

scarr;.bio 6..i essJEni tra me e lui. Poi, se lui dietro ha untal'tra 

copertina,. Co questo glielo dovete c:t'.iec.ere 5. lui. PEr cr~ell? che 

il mio rispetto, ar",cne se Sla:Il.O statJ.. 30 gi0rr.:.i r .. 81la s:·ess&. etIle., 

1:..ASSlliO TECDORI. 118 ha fatto il 11 cravattaro 11 cr~aJ.C! .. f; vo~ t E.? 

GLt2JHLI. KaJ., perché q,uesto qua :faceva se!Il~licerr.ente due J)':Z' .. ti ~,iù della 

ve pijano pure er 30 per cer .. to j rosso pe I rosso e .P:.:.r .. ate a veè.E:-re 

le c5.I'telle mie del hlor..te dei Paschi di Sier ... a c.i V:' terbo! ,,~8..r.:.jo 

r:'llYl r:te Pétavar..lo le ZO!".l.€ te:-reD8tate, che ero de 400 n:.::..l:'o:::-:J. "lr~ 

rosso", me l'hf.!'x:.o IIlE:SSO loro f,iù il 30! E voi. je ce tJette-r;e :e 

b~ardie fuori èslla porta! 
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kJ3SIMO TEÒDORI. No. lo dicevo se Lorenzino ••• 

GIlJIDILI. N000! No, no, nO e Era 'n ll amicizia. Un domani je serviva u..n. favo::.::. 

re, ~e diceva: Alva', c'è da fa' questo, da f~'quest·altro ••• un 

affare immobiliare? E io glelo segr41avo. 

No, no; non è ne;Lla dot:trina de Lorer.z~ che fa'er "cravat= 

turo". Sa come guadagnare per sé. Basta che può vendere un appar= 

t amento , o immobili, se la guadagna la "pappa" la sera da sé, sen= 

za che fa ••• Per lo meno con me non l'ha fatto. :Poi, se lo facesse 

con l'altri a me non me risulta de certo. lo so che è 'na degna per, 

sona e sta là dentro come me. 

jJ,TCliIO BELLOCCHIO. Lei ha avuto modo di constatare ;Le a'Dicizie poli ticl'le di De 

Bernardi, se fo~ro ifUali a quelle che aveva :Pazier.za? 

lo l'ho visto più de 'na vorta lì, a Montecitorio, che stava fori 

dell'albergo. Crri aspettava non lo so. Stava molto da quella zona; 

ma io non l 'ho visto mai con r .. essu..."1o • 

.?J;TOliIO BELLOCCHIO. Lei pure ha frequentato Monteci torio qUE.lche volta? 

GIJ.:'illILI. Sì; Fiù de 'na volta. C'era un poco vicino lì un ufficio ••• 

1JjTOlHO BELLOCCHIO. De solo, o in compagnia di qualche altro? 

GIARlHLI. Ma •• e 6010, o in compagnia. Non ho problemi. 

jJiTOI;IO BELLOCCHIO. Andava a llIonteci torio per cercare qualcuno? 

G IAfillILI. llia si capisce. Poi lì c'era un ufficio a fianco e c~era l'onorevole 

Ar::nato, e questo Esposi to che io ero amico pèrchb si8.c'11o vicilil de 

casa Bee. tutto quanto. Ma nOI:' è che io andavo per altre cose, ché 

io nun ci ho niente da arma' a prende a Llontecitorio. Ce annavo 

anche per passare qualche ora, così, pe' stare "ùn po' fori dell'&~= 

biente., o in compagnia. Ma non è che io snnsvo a fa' affari, per= 

ché affari nun se fanno lì, dentro a !l\ontecitorio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei sa che per entrare ci vuole il "passi ". 

GIARDILI. 1ill io nun so' mica entrato mai dentro. 

ANTOlHO BELLOCCHIO. Ah, sempre fuori. 

GIARDILI. Eh, si! Er cane de San Bernardo me facevrulo fa'! lo sto senpre fo= 

ri; nun l'avete capito? Ma quale dentro! Seh! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha conosciuto Magrì, lei, certrune:-,te. 

G-IA ~C\(,/. 
Nun è conosciuto • .A 1:agrì t gli ho dato un ufficio, perch~ 18. 8.Ye= 

vano cacciato Pazienza, avevano litigato, e gli ho dato ~~ ufficio; 

e fortunatamente, poi. s • Macrì ••• coso. Via de ••• J.u:r OY' 5. , che ho 

speso tutto ••• E poi pUTe q',.lello ha aV'llto UY.la 'vicissitudine, e lo 

ha.Y1.Y'J.o messo dentro (è agli arresti domiciliari). E, quin.di, non ho 

preso più né soldi né niente ffianco da lui. El rimasto lì~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tutti dent1"o per caso? 

GIARDILI. Ma. io Ilon lo so. Questo dice pe' i conta.i::lers ••• Ma che rJ.e so? 1:a .. 

io non ho visto ••• Nun posso sape' che faceva 1~E1t:rì. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Era il segretario di :Pazienza, l>1B€ri. 

GIAHDILI. Sì, ma già avevano litigato con }T~~cesco, se no nlill veniva più 



nell'ufficio; perché poi Francesco già era andato all'estero. 

Pl,TOJ;JO BELLOCCHIO. Ma lei lo ha conosciuto quar,go avevano litigato. o dopo? 

GI1.illlILI. No; io l'ho conosciuto ••• 

Ah~ONIO BELLOCCHIO. Prima? 

G I A.'1D ILI • L'ho trovato dentro l'ufficio de Pazienza, lì den~ro. ~ir0i, non 

è che nun lo conoscevo. L'ho conosciuto, poi, quando io so' a...'·lIi8.= 

to proprio in quell'ufficio a Vicolo del Cinque. Era tutto ••• rOSe 

e fiori, a quei tempi, tra loro due. Poi, dopo ••• 

P-"lTO!(IO BELLOCCHIO. Ultime due doma.'lde. C'è un colloqUo telefoni co tra lei e 

GIAPJlILI. 

la De Laurentis. Lei dice: "Se c'è una persona qua che -k la 

voglio presentare è un onorevole che vuole portare la roba all'e; 

stero, lì in USA. lùlora sarebbe opportuno fare UYl movimento per= 

ché tu una volta mi parlasti di roba che poteva intereSSE.re t'-lO 

zio". 

Cr~ era questo onorevole? 

P~lora ••• l'onorevole Pezzati, che io so' ruldato ~ pra.~o a Villa 

lliar.:.i - l'ho detto anche ai giudici - co' la Cordovana e "..l.na segre= 

taria sua, e io. Allora, in quella occasione, mi disse: io sono 

andE.to malto negli Stati Uni ti, ma volemo piaz:;are ciel vir.l.o de su, 

de Firenze (ché ci hanno delle ca..'"ltine). Dice: però non ho 1TOV= 

to stra5e buone. Io ho detto: si potrebbe tentare aèessoi c'è la 

De Laurentis che ci ha lo zio che ha messo su delle tavole calde 

di cuj.. __ 
a l~ew York, e_./ _è un prodotto tutto italiano. Dico: l'ossia; 

mo sentire, se gli può interessare che il vino è b;.;.ono, je mandate 

dei c~pioni; e quindi, se se p~~ combinare qualche cosa, perché 

no? 

~~esta era la roba: vino. 

l'JfTOHIO BELLOCCHIO. "Perché questo è molto importante; è uno che sta vicino a un 

politico malto importa.'"lte". 

GIA.TUlILI. Ad ~ino stava vicino. 

ANTOHIO BELLOCCHIO. Vicino ••• ? 

GIA.'IDILI. Ad .&'1lino. COIDe lo chie.!:late voi? Fa:::.::E:.Ui. E' un 

che gli har~'lo dato i giornalisti; no? 

t t-\-rONI O 

nomignolo 

BELLOCCHIO. E poi dice: ilA casa dell'assessore la scorse settinana". 

A q-ù.ale assessore lei si riferì ve.? In un co!'~testo dì UI.a 

telefor~ta registrata. 

Me deve aiutare, perché non tutto ID6 ricordo. 

l'J;~'OHIO EELLOCCHIO. Si riferisce a Storr~ello? J. Stornello? 

GH.RDILI. Stornello ••• io ,. non se' a.n'iato r::.ai a Cb.Sa e nor.. l'ho mai visto. 

Io l 'ho visto ur:..a. volta da lonta.'"lo, e l 'ho veduto adesso nelle 

fo"tografie. 
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Quindi DOn mi risulta che io abbia detto dOVE: ci siarr:a vis-ci ". ~ ::'Je11o. 

casE.!.. di questo qua, perché io non lo conosco Stornello; io avevo riip-

porti con la CordovaTIa. cotle lei l'avevo. colte llie perché io ,lE dOVEVO 

fare delle. pubblicità qua, se trcY!:1vo contr~tti pubblicitari lei clove-

va pagare a me. come io, se mi trovava lavoro le;!., me lo dové·va paga-

re lei a me~ tutto qua, perché lei ha una ~genzi~ grw~de di pub-

blicità ••• 

Ate-C-III0 BELLOCCHIO. E questo signor Lisandrini. •• 

GIARDILI. Ma quello è quel frate di coso, lì, spiritu~le èell& Roma o della 

Lazio) di chi è. 

AN:'C~10 :BELLOCCHIO .. Lei lo ha conosciuto. 

~L~uDILI. Si, COllie no! 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' st~to anche in rapporti. •• 

GIhRL!LI. Rapporti no, è ven~~o lui se~pre che cercav& 14 quest~a, èh g~&-

dagTIEi::e qualche cosa, tutto qual è venuto a una i'e2ts. e è verJuto un 

... ~ 
p&io di volt~ l'ho portato io all'be~oporto, tu~to qua. 

AN'JONIO BELLOCCHIO. L luI tima ciom5.T.lda riguarda i rB.pportì trEl. Sensani e Eelluc-

ci.1 l,ei sa. che h8.!IDO fs.-:"'co il rr.ilitare insieme, cioè [;1ir:o SV.l"tO un 

certo rapporto, l'ai Bellucci r.lB. preso la casa ai SeTIsanì .... 

GIARDILI. lo quello che gli to de:-to, io dcl ra.pporto da BE:l:::"-Jcci;più sta 

lor:.tar:.') E: ceglio è, pE:Tc!".é S:=~lucci ogni volta che s'ac'cost.b. volevEo. 

Solo i soldi, do. prestito, perché ne ha bruciati t:clmente tUlti, quel-

li di B~ve ••• Quindi io, se lui ha fa,to il militb.re, o ha fatto la 

casa non lo so, lo so da lei e dai giornali qu~lche cosa che ho preso, 

ma non dall:c bocca di Bellucci, perché ~ me di Sensani che cosa me 

ne interessava? O lui che gli interessava ~rlare c~ me di Sens~~i? 

lo ruica che sono delle Brigate rosse o avevo a che fare con le Brigste 

rosse, quindi un discorso non sarebbe CB.lnpato né in cielo DG in 

t.erra. Bellucci, quando è venuto,venivo. sempre' a cr..iedere CJ.UhlchE: fé.-

vare e se risen'tite la. registra.zione Vedete che usciti. f'.lori: "Gi.s.ròì, 
mi 

ogf;i ho da p&gare, vedi se/puoi fare" Urla io oggi ho le borse calàe 
questi Ma questo 

più di 'te! Il,/e::,,8.Ilo àiscc:",si sempre con BE:llucci./SeTIsani non esis't8 

per me, è una dottrina che non mi app~tiene. 

t .. LDO RIZZO. ~ib:lO:- Giard.ili, le f&rò meno dorr..a.nde di qUélle chE: le ha f5.t~o 

l 'or.cI'Evole Bellocchio" •• 

GV_RDILI. Speriaco, perché qua ver~m~~te ••• 

i-_LDO RIZZ08 C'è EJlZ~tutto 1L~a ÒOIIlEJ)da. che mi sEILbra opport'..ll1b. , cioè ChE 

si_a chiarito quando lei r.L3. cono:::ciu~o F'r6.:1cesco Pazienza, percr~é lei 

parla de: 1950, ~i pare. E' corretto? 

GIJ,~",DILI .. GLlCi.::di, q',l.i CCI:. i clli'ti c~ dovete un po' 5.iutare. 

ALDO RIZZO .. Fa.ccian.o riferimen"to a un f~t1.o gros~o, il terreI!loto 1 che 31 è 

verifi(;2,.LO :Jel lS30.Lei ~':rJ.& c:onOSClt.:..to prir_..i ..:'iE:l 1:e~Ten::oto'? 



Quandtè che è andato queste Piccoli~ l~onorevole .~. nGll '80? 

ALDO RIZZO. Perciò dico, perché infatti ci sU'ebbe stata qUf'sta. cor.:.tro.dè-izi,:.me, 

perchÉ: se lei lo aveva conosciuto nell·bO .... 

J{.}..sSIluO ':'EOnORI •••• gennaio 1981. 

GIA.rTIILI. Gennaio '81? Io do?o nemmeno 8essa..n~a biomi he- co:n0sciuto F\ra:rlcj.sco 

Pazienza. 

ALDO RIZZO§ Quindi dici~o che 16i l#ha conosciuto nel febb~aio, lliarZO 1981. 

GIAHIHLI li Sì • 

.ALDO RIZZO. Siccome il riferimento era a questa conoscenza trarr.i te Eove J c'era 

questo punto che meritava di essere ct.iar!,to. 

Per quanto concerne i viaggi a Montecarlo, ci risulta che 

Pazier.ze. andava spesso a ltontecarlo e 6.r1che a.ttraverso quello che lei 

ha detto qualche volta ci si è ritrovato anche lei ... 

{"!T!L"illILI. sì j ìo più di una volta, ma so che aveva PfE:SO perfi:lo 1.Jla cas&- a 
<> •• ~ •• 

fitto, vicino all1alberfO " come si chi~a, quello alto, 

che sta in una discesa giù poi in riva al oarev So d'le aVeva preso 

una casa li e !ci. aveva pure dato j_l n"WJero di .... ma ris'F,or..deva S2IT;-

pre una mezza. strw"':"era, nO:l ci si capi,70.. mai r.J. ente:. 

MDC, RIZZO .. Questa casa 11ha presa dopo la sua. conoscenza o l fe:..v2va gi8. pri=~a? 

GIP.RDILlco NG, àopo u..."1 anno, que....."1do lui""o O forse in affitto, s.e.8SS0 r.l.or~ so, 

cLe mi risulta un po' a me. 

P~DO RIZZO. E prima? 

GIARDILI. Andava negli alberghi, ~~a,~ alla grande, Sl. 

P~DO RIZZO. Le risulta se Pazier~a conosceva gente che stava a Montecarlo? 

GIARDILI. rt.a io penso, se andava su, che qualcuno doveva pure conoscere, al-

trir.Jenti" •• 

ALDO Rè:ZZO. Perché ~'1.dava a Montecarlo in particolare? 

GIPIDIl~I .. Ma perché io penso ehe , siccome lassù ci deve esseT'e Wl po' di sno-

bismo, che qui hanno grandi problemi con tutti, per fare soenogra-

fie, sono tutti con la Rolle Royce, ha visto quarlti ce ne sts.n.nOf/&. 

Ca:fé de Paris, (I •• va."1IlO tutti a fare i gra.ndi, o & giocare 1::ru.re, si 

var~~o a giocare i soldi. 

ALDO RIZZO. Quante volte le è capitato di accompagnarlo in questi viaggi? Per 

ché a !-.ai risulterebbero in ogni caso già. òue. 

GIAF.1)ILI" IT:a, d1l8, tre volte, non lo so, o quattro, qU8.."'1è.o siarr:.o B.i"ldati l 'ar~o 

.. liDO RIZZO. ME:. quar-.. do a.ndava a MOl:tecarlo, che tipo di -vi te. faceva Pazienza, 

con chi si i:ricontrava? An.che se si trattava dì gente che magari lei 

non conosceva" Aveva appu...'"1ta.I!lentì 1 incontri con gente del lliogo? 

P~DO RIZZO$ PJ1dava in qualche posto, in uffici, in ville, veniva gente èal-

l'estero, da altre località.? 

GIJ."pJ)ILI. Sì, andava 'P'...U'e ••• riceveva anche lui, non è che prendeva la sta.."'1-

zetta singola, prendeva urJ,a suite, 8 Quindi riceveva delle persone.e. 
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Ma io non ci stavo li, che a me non mi interessava; oppure andavo 

in spiaggia, andavo giù sotto ••• 

ALDO RIZZO. Ma le capitava anche di vedere che andava in qualche posto, in 

uffici ••• ? 

~llRDILI. Ma qualche volta c'è andato pure, dentro Montecarlo, perché noi 

avevamo ••• Pensi, là sotto c'era fissa una Rolls R~ce, lasciata pro-

prio là; e c'è stato un momento che aveva tre Rolls Royce, quindi 

una stava pure lassù; poi c'era una jeep grande ••• 

ALDO RIZZO. Ma non sa più o meno quali erano i rr.oti vi di queste vi si te? 

GIARDILI. No, non lo so. 

ALDO RIZZO. Non c'è qualche persona in particolare che capitava spesso che 

nel corso di questi viaggi a Montecarlo Pazie~za inco~trava ••• 
(,or"n.e;.11..1 

• Si incontrava pure con questo KaS~OgJ;, ho visto, con questo qua, 

personaggi che io l'ho ,~sti, che parlava, personaggi importanti ••• 

ALDO RIZZO. Per-sone italiane? 

GI.A..'qDILI. M.a io, aTlche che l·ho viste, non le conosco chi sono. 

ALDO RIZZO. Deverini, questo nome le àice niente? 

GL~DILI. No, perché,ha éapito? su sono tutte ••.• Anche dentro il Casinò a vol-

te si andavà; parlav~~o di là, di qua, a mex non mi interessava. 

ALDO RIZZO. Le è mai capitato, parlando con Pazienza, di sentir dire di una 

loggia Montecarlo? 

GIbRDILI. Ma lui forse qualche cosa me l' ,:;.vrà detta pure di questa roba qui, 

ma i.o non ne ho neanche tenuto conto pE:rché rlO'a rr.i interessava 

niente né di logge né di niente. Per me a volte si voleva fare più 

grande di quello che era e Be a volte diceva pure delle cose ••• anche 

agli altri, non a me solo, a chi girava un po' attorno a lui, •• 

aveVa un po' di megalomania ••• 

ALBe RIZZO. Faceva nomi, magari, di appartenenti a questa loggia? 
&rA 
.~ILI. No. 

ALDO RIZZO'- Sono persone importanti. Cioè che tipo di riferimento faceva, anche 

se magari vendeva fumo o diceva cose non corrisp~denti al vero? Cosa 

potrebbe lei dire su questo? 

GIARDILI. Quello che io posso dire della personalità sua è che lui avrebbe 

millantato molte cose. 
No, ma • 

ALDO RIZZO. leon riferimento specifico a questa loggia. 

r.TARDILI. No, di questa loggia qua proprio ••• Pe~ché lui andava a soldi e 

le logge ••• c'era forse da rimetterei i soldi. Ma di personaggi ne 

incontrava, questo si, sennò che andava a fare Be~pre lass~,fr_di 

posarsi? Però a me non mL interessava conoscerli. lo ~~davo a vedere, 

a fare beile passeggiate lungo il mare ••• 

ALDO RIZZO. Ma era impegnato anche le sere, in riunioni? 

GIARDILI. Non troppo, non era da troppe riunioni lui, perché era di 

quelli che dovevano chiacchierare poco perché se chiacchiirava molto 

gli scoprivano le carte che non era quello che era. 



ALDO' li.IZZO. Q1.Ùndi lei non è in grado di dare alcun nominativo con riferiItEnto 

ti questa loggia Montecarlo. 

GL;'RDll,I" No, non vi posso a.iutare perché non erano cose che io vedevo di 

persona, che conoscevo; come del resto questo Gengr.ini l'ho vis"to 

ql4a1che volta sulle fotografie, poi SE si incontrava, se si incontrava 

cao altri questo non 10 so. Col figlio di Kashog~isi è è incontrato, 

per esempio. 

ALDO RIZZO. E cOn il figlio di Gel1i? 

GIARDILI. Non lo conosco, perché li ci fu·una Bera che abbiamo fatto un'altra 

cena ••• ci fu una .cena da mille e una notte, quella sulla Costa 

azzurra, e B., proprio dal Pirata ••• quella proprio da fl'ille e una 

notte, fuocr...i d'artificio, sarà costata mezzo IIi.iliardD quella CeDa. 

ALDO RIZZO. E chi c~era? Si ricorda q~alche nominativo? 

(" 
IJ..RDILI. 200 i1.aliani sicuri. Era Rizzoli; 4 figlia di Rizzoli che ù&va 

la festa. 

MASSIMO TEODORI. La maglie. 

GL~DILI. No, la figlia, del vecchio, quella che ha facto ••• la f~glia ••• 

ALDO RIZZO. Di Liuba. 

GIARDILI. Di Liuba, ha fatto 18 anni e là quella sera. fu!"'oYJo scene .... 

ALIlO RIZZO. Se c'era Liuba Rizzoli probabilmente c'era anche il figlie cii 

Gelli. 
, 

GIA..B.DILI. Non lo so, lì c'era il figlio dello scià, il figlio di Kasl-\~g~ I 

etera il figlio di Ranieri che faceva il pazzo su la rete ••• poi 

lì brùciarono tutto, i tavolini, manico~i.~. gente C~€ sulf-ono sui 

tavolini, dOrh"'le che si nudano, ma..."1.icomi ••• Ro:lls Royce di qua, da 

tutte le parti; questa era la vita •• o 

!{LASSIMO l'EODORI. E' Pazienza che vi ha invitato? 

GIARDILI. Eravamo in,~tati noi, s2, noi eravamo invitati. 
ti~>'>Ir!O 
':EODORI. Anche lei? . 

GI&~ILI_ Si, sì, ho cenato~*. C'era De Laurentts ••• 

ALDO RIZZO. Invitati da chi? 

GI&~ILI. ~,non lo so chi l'ha preso l'invito, ma pe~~o che Rizza1i glielo . 
aVTà fatto, o l'aVTanno :fatto alla De LaurentAs, non 10 so, o glielo 

ha fatto lo scià, O il figlio di Ranieri, non 10 so. 

ALDO RIZZO. Lei qualche personaggio l'ha visto in" fotografia e quindi pro-

babi1mente sarebbe in grado di ricordare. 
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GI./illIJILl. 

ALDO RIZZO. 

aUIWILl. 

. ,- rozzo. 

GllZUlILl. 

ALDO ll.1ZZ0. 

GWWILI. 

;- 1<1220. 

GLi.lWILl. 

).l.1)O RIZZO. 

GIL'llilLI. 

ALDO RIZZO. 

GIJ.fWILI. 

ALDO ll.1 ZZO • 

ALDO RIZZO. 

GIJJUlILI. 

ALDO RIZZO. 

GIJJWILI. 

ALDO RIZZO. 

GURIlILI. 

ALDO RIZZO. 

GlAIUlILI. 

~ .. che ci ricordiamo! Lì ci port.c.va.no l. bo-t'tiglie di Chu.mpagllS ••• 

~er e.empio, c'er& Tas&an Din? 

s~ com'è il Pir~~a~ Lei c'è LOdato mai, no? 

No, purtroppe DO (Si ride). Le çonfeaao che ~i dispiace, ~a purtroppo ••• 

Sono t.utt.i t.avolinetti tutti chiuii .... fino 6. che ill riva al ma.r~ e giù 

sotto c'er~o i fuochi d'artificio per noi, UD~ rete COD un pino ~u al-

tQ ••• 

Comunque, CTQS5i peraonaggi it~li&Di ••• 

~fI. éenz 'altro c'ertulo • 

•.• ce ne doveVAno eSilere. 

Fuori, minimo) er~o trenta Roll~ RQyce. 

Qu~lcuno che lei ricordi in p.rticvlare ••• 

• •• non c'è. 

Tutti &tT~Dieri che eT~no li. Negri C'er&DO, un 5~CCO di bl~ri ••• 

Va bene. Per qua.nto conceTIlt: ll.b.Tcinku.l, lei dice cbe (j. Wl certo punto 

ci fu questa telefon6tti di MArcinku8~ 

Fu in concomitanza dell'bttentato al Papa. 

Sì. 

Lei Mi mçravigliò o meno di questo, diciawo ••• 

No, perché l 'avevé r1chiam~to lui. 

Qu~li eT&DO i Tkppgrti che cter~no tr~ PAzien~~ e ~~rcinkua tali da giu-

.tificare qU~8t. t~1.fonata1 

Credo ottillli, perché credo che 1!..lld6Y~ &.ccbe di là, perché Po.,UUlva di là 

del Tevere lui. 

SpeBoliO 1l0Il p08liiO dirlo, mil MO' che ci ti.lldava, perché wi ba detto che ci 



ALDO RIZZO. 

G UlUlI LI. 

J.LDO RIZZO. 

GUlUlILl. 

ALDO RI ZZO • 

GlAlUlILI. 

.il.DO RIZZO. 

GIAlUlILI. 

J.LDO RIZZO. 

GUlUlILI. 

J.LDO RIZZO. 

GlJ.lUHLI. 

J.LDO &1 Z ZO • 

GlJ.lUllLI. 

~a qu •• to &Dcb. molto t~po pr~~ d.ll'&tte~~~to al P&p~ o dopo l'atten-

t .. to? 

&ncbe~ •• di 1&, poi •• lo eoneaCSV& pr~a, io non lo 80. So 6010 che qu~ 

.to qu~ tel.fonò il Kiorno cbe fecero l'attentato e di ••• di cerco.re &&-

aolutament. FrAnCO, per~hé Yolev~ 5&per. per lo meno una indicazione chi 

era che aVeT& fatto ll.ttentato" al Papa, efiBendo cbe lui aapeT& che erA 

yici:oo .. l povero S&.ntovi1.o, .i preoccupò, e gli dissi, Ul.l o I J qUAndO e,r-

riv&, la. faccio chiUl&re, Eminenza", e çOlli ••• 

Lei lo a. chi pronoide a preaeIlta.re Pazienza a. l1arcinkus? 

No. 

Non in grado di dirlo. 

No. 

Le riaultG Anche che a un certe punto fu offert~ al P~zie~zu 1_ po&sibi 

lità di avere un d08mier che riguardaVA x~rcinkus? 

Queste non lo 80. 

FBCci& un pOi di aforlo ••• 

••• perché a »Ii Ti.ulta che que.to fu offerto & P~&ienz •• 

bottone Gna&i con qutl aarTizi ••• ire~G che ci l&.OT&T& * tiraTa fuori 

la ached. aia e di chi Tol'Ta, perché ,liele .T.TaRO Re.se • di.poaìzi~ 

ne. Quindi, Don .i •• raTigli a8 le tirava fuori pure di CAlvi o di altri 

ancora, Quindi, che mer&Tiglia c'è Gi ••• è una domanda che a un certo 

aenao non regge. Di ~&rcinkuB, & .eDO ch~ non h~o altra achede là fu~ 

Ti del V~tic&nOt ma per quello ch~ ri~~lt&va qua, riaultò che (ho ~e.&o 

anche &gl~ atti, ae no lo riconfermo) è veDute anche padre Zolda 

qU6110 che era rappreaeDtato &ll'Oh~, che poi l'hanno trovato con qu~ 

dri kll'.atero, alla dogana, cLe glieli avevano d&ti che erano rubuti, 

pover&ctioJ, • ai è tr.y~to Lncbe 1~ UD impiccio. El Tenut. qualche vol 

t. &nche quest. là, & c.aa Mua, & ce ... ~&hJ in effe~tj & me tante co-

dere, in quel te~po io aouo .tato~ •• 

Senta, fra gli ~ici di P~zienz& c'erG un certo Ledeen ••• 

Come bo. detto? 
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.ll.DO RIZZO. 

GUlUIILI. 

ALDO RIZZO. 

GUlUIILI. 

J.LDO RIZZO. 

GIAllDILI. 

JJ.D() RI Z ZO • 

GUIlllILI. 

.ALDO RIZZO. 

G llllll ILI. 

J.LDO RIZZO. 

GI./JUllLI. 

J.LOO RIZZO. 

GUlUIILI. 

RIZZO. 

GIJJlllILI. 

Led •• n ••• 

Ledeene •• 

St&TA qUA in ItAliA? 

E' .t&to qui anche iD It~li&, anzi ci riuulta che lui f~cilmeDte AndaTa 

fuori dall'Italia oenza passAre per le traril. burocratiche di frontie-

Ta. proprio ••• 

Lì c'era che l'aiutava un PO'DO. 

mercé }'iDtere.samento.di Francesco Pazienza. 

Si, ma lì credo l'interes8aD8Dto è tanto aewplice capirlo, Be er~ amico 

di U .. terto D'~&to. hanno il p&B.~gio per diplomatici. Quindi, è una 

dOlhfl.:wia. cbe 'Va con aé. 

Certo, ma & ~e 1Dterti~5a aapere ••• 

Alzav~ il telefoDo, cose, per esewpiut quando doveva .~ud&re qualche ~a~ 

chin& iD Sardegna o un biglietto che DOli potevano pa2&are, e la polizia 

ha tutto a diap05izione e quindi gliel'hanno ~eBSO. 

Ma a me i»tereea&T& •• pere quali .l .. enti lei può fornire A noi, ~lla 

CoamiB5ione, cirCA qua.to rapporto esi.tente tra Pazienza e Ledeen. 

at .. to· ne,li Stat.i Uniti prÌllla ancora dell'onorevole Piccoli t aveva. fat-

to tutta una apecie di unA aocietà di Italia Nostra. VoleVA settere 

d'accordo un sacco di gente che stanno all'estero, che dici che si~o 

cento milioni all' •• tero ••• 

E' la Graade Italia? 

La Gr~nde Italia ••••• aveva altri giornalisti là, aYeva un ufficio, 

aveva un'organizzazione di BUO, ma io di tutto qU8BtO •• o 

C'eT& anche Boye in questa GraDde Italia? 

No, fa parte Bove pèrcbé è un italo-aaericano, però lui aveya dei nomi 

dell'estero pure, che gli avevano dato certe st~ti8tìche, non lo 60 do-

ve le aveva prese, c~e dice che siamo cento milioni all'estero, e vol~ 

va. fa.re tutto at'a.ffare qua, non lo ao che intenzìoni aveva da. fare 

lui, inaoama, tutti ili ewigr&Dti. 



J.Ll)() RIZZO. ~a que5ta orsanizz&zioDe, che poi è quella che pare organizzÒ anche 16 

cena in occaBione della vi~ita di Piccoli in America ••• 

GUllDILl. ka quella l'banno fat~a troppo e.~eratat 

.uzzo. Sì, però che notizie ••• 

GIJJUHLI. ~a poa.ibile che Piccoli Aveva ~utto ato bisogno di andare ••• 

ALDO RIZZO. Cbe notizie ci può d&re di que2t& Gr&nde Italia, percbé a un certo pun-

to aappiamo che Pazienza telefonò in Italia dall'Jwerica dicendo di f&-

re 8comp&rire tutto quello che c'era a Casa di documentazione che ri-

guardava queata Granda Italia. Che notizie può darci lei? 

G URDI LI. lo ho vi.to Del Vicolo del Cinqu~ d511a carta iDtetitata, Don ~i ricordo~ 

c'era il tric,olore e qUIi.Ìche inaegna, non lIli ricordo 56 Era un Bi.appf.\.lll0.,E. 

do, non lo 80, perché quaato era proprio l'inizio ltinizio, che lui daL 

miva in .offitta. sopra 111... 1ufficiCl .. Foi io pure Don l'bo viart.a. liparire 

ata C05&, ma di più non le posso dire. 

J.Ll)() aIZZO. ~a quando lui parlava della Grande ItAlia con chi prendeva contatti, in 

Italia o in America? 

GLUUlILI. l we ~i Ila che Ce l'aveva tanto nellb te~ta Blla Eta Grande Ithlia J più 

nella testa aU6 che quella che dovevb fare ••• 

J.Ll)() RI ZZO • 

G 1.ARllILI. ~a Bi di persona&Ki ne ATe va trovati un poco, _a ••• 

J.Lj)() aIZZO. Quindi, non le ri&ult~ prAticamente con chi prtindeva contatti. 

&IFlIU'.U. 
~6h, ai, ma gli emigranti v~nno proprio a peu~aru & ato cantastorie I 

J.Lj)() RIZZO. E allora torniamo ad,.MQ e. Ledeen con riferimento a queata Grande lta-

lia. Lei un momeDto fa, a proposito di Ledeen, diceva: bi8ogn~ tener 

pre56nte Ch8 c'era questa OTiAniszazione italo-&werican&, questa Gran-

de l t .. li ... 

G URlllLI • Sì, lui ba fat~o ••• ~a .uIla carta. Poi c'~r .. un bitro giornalist .. cbe 

llAveva atudi&tal mi dovete ~iut&re ché er~ un no~e Mtru.niero, ma era 

di qua, che aveva con~att1 e poi hanno f~tto liti, che atava A Ne. York 

e btl,· Mcritto pure un libro, l'6vevtiJlo fbttti. ill.tiielLe, che era. COllie ie 

gliel'e.vesae presa lui at'orgA.niZZIloZiolle, si SODO litigati. Questo, f0E-

Me, ne Ba più Magri che io di qUEsta cosa qu" di sta Grande Italia. 

ALDO RIZZO. Quattrucc i, no? 

GURDILI. Sto Quc.ttrucci i: ·p&.llllU.to di Ilo.e, ma un altro che Ilcrive pure libri, 

cbe stava in Jaerica, è giornali.ta. 
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.A.LllO RIZZO. Comunque, qU8BtO nome Ledeen lei lo h~ sentito .•• 

GlJJUJILI. No, erano Moci di là in ~erica con qUC5tO qua. 

ALDO RIZZO. .. ... Teniv6 a trovare Pazien:zu. a cruòa, ili telefoDll'\"u.llO? 

Eeh, telefonarsi ai, perché.~ • 

.A.LllO RIZZO. Si t.lefonnv~o. 

GIAlUlILI. Le telefonut. sì. 

,ALl>O RI ZZO. ~tI. qut...ndo parla.v6.llo, di che COSti. po.rltlvano gro,f,so aodo, così, fH~che be 

di caratterE, diciamo, Don ~olto chiaro, precibo? 

GI.ARDILI. Non lo 80, perché dopo poco di ~ta Gr~nde lt~lia non B'è chpito pili nie~ 

t.e, è 'Venuto ...... 

.il.DO RIZZO. ~;a parlAv8.llo della Grl1nde Itl11ia COL Ledeen? 

GlJJUJILI. Sì, qu~lche volta h~ parlato, credo che avrà parlato pure di Piccoli là, 

perch' ••• credo che ~e ha pnrlato~ ~u secondo me ~rh pi~ uel1~ ~~Dte 

BUti., Ci flveV6 qualche piano suo diuLollCO, p~rcL.é ancorh nOll eBisteya 

Chlvi, quindi chissà FranceBco quale progr~a aveVb col eervizio segr~ 

to che bveva in ~aDO. 

ALDO RIZZO. l..b.h, Doi 5e.Plliwno che Ledeen aveva dei con.pit.i ben s}>6cifici e chiari ••• 

GlJJUJILI. Chi? 

AIDJ RIZZO. Ledeen •••• qui in I~fllia~ Quindi, Don parlava~o &ol~anto della Grande 

Italia, dOyeVti.DO parla.re a.Dche di qualcojS'o.ltro. 

GIAlUlILI • lo nOD lo Conoato sto Ledeen. 

.il.DO IUZZO. Lei non è in gredo di fornire Dessun contributo? 

GIAl\.llILI. No. 

,ALDO HIZZO. Anche se fh uno sforzo, Don esce nulla? 

GIAllllILI. No, perché, htl. capito?, ha buttato llel cast ioo 8th Grlinde l tal ia e 6e 

n'~ aoàb.to ~ppresso a Calvi. 

CoU:.unque) volevo dire ai commisElbri che avete giù uella aula lett.ura. lEI. 

te chihrito il problema. 

GH.HlJILI • Credo: oDorevole .AnlielmiJ che Elra :più una tipografie. di sta Grhude lta-

lie. cile h6. ffl.tto FrD.IlC6&CO. 

PRESllJB'TE. Ce ~Ierk Ullh ver~ El UDa fittizib. Comunque ••• 



GIJ.l1DILl. 

Pll.ESIDE.~TE. 

M.DO nIZZO. 

Gl.IJUlILI. 

ALlXl l!I ZZO. 

illi0 III Z ZO • 

GJJ.l<.1}lLI. 

GIJJUlILI. 

ALDO RIZZO. 

GIJJU)ILl. 

ALDO RIZZO. 

GI.lJUlILI. 

J.LDO RIZZO. 

G l.AIUJ l LI. 

ALDO RIZZO. 

G I.A.HD I LI • 

lo D~n lo ao ~ra qu~lla vera ti quella fittizia, io ~o che at~ Francesco 

per me. e. 

Comunque, lo dicevo per i colleghi. 

.~~ ~i 5h che è and~to in tipografia a stampare l~ carta intestata e 

que6t~ Gr~de Itulia .•• nOD lo 80. 

Vorrei tornare un Dloa.E'Dto, aignor Glurdili, liui suoi ra.pporti COD Chivi. 

sì. 

Lei, nell'ultUub. fn.e delln vltU. di Roberto Ctdyi, ayeva buoni Tb.pporti 

con queste indivlduo. 

sì. 

:1\oi eU;JpiWUCl che c leTt. un rtLpporto - lo La. de1.'Lo b.llche lei - con l'aZ"l.eE. 

Zh e ancLe cou Cbrbooi. Chpitb ~~i che Calvi purlbbse di Carboni con lei 

e in che te~ini D8 p~rlfiva? 

Non ha mai purlhto di CarLone, percb~ il pr~sidente Calvi, se gli si 

chiedevfl. \Wa COlie., erfl. quel mo~ento che noo glieltl. diceva. Se .... 

Ogni thDto le f~ceTa le confid6llze, però. 

Sì, però di Carbone non hn detto ~ieDteJ ~erché io pen&o ch~ anche la 

p~r~enz& au& deTe eMBere Mtata tal.ente ••• COll qualche evento qui in 

Italia qua.ndo è ~Ceao ,iù, altra.enti 1116 l'al"Tt:bbe detto; "Gill.rdi, io 

parto l' dOBl6.ni v~o Ti.", inv&ce mi dice Alle Bette della sera, qutUldo 

tutto il personale è &.n.dato vi ... : "Vo.do a Romas ci ved i&mo doaoani aerA ••• 

~a perché teneva un rapporto con lei, secondo lei? Perché? 

Ah, non lo 80 io~ 

Perché il b~nchiere RoLerto Calvi ~ante~eY~ questo rupporto eOD lei? 

l!b., ve<ie, io ••• 

Se lo Barà chiesto in qualche &odo, no? 

No, mB non hn capito: io non gli bo chiesto w~i soldi co~e llunno f~tto 

gli altri, A me Don &'interé5BR pér nieute. 

D'accordo. IDa qual erti. l'utilit.à che Jl0tE;;!b, ricuv~re? 

lo dico è ttillto ~eIIlJilice; io, .. e troYln·o UD ÌII:.mc,Lile, glit::lo prOiòp~ttb.-

TO: o mi prestava j aoldi per comprarlo o &lielo co~prb.vo per lui oppu-

re lo facevo comprare 6{;li altri iIr.preu.dit.ori e Wl dbYtUlO une. perce!J.tun 

le, coatl. liDbare che ce la danllo tutti. Lui tl.,.·rebbe f'inauziato dEdle c~ 

se, degli ilWllobili che iDt.eré.td:ulVtd.lO Il. lui e che ••• 
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.ALDO RIZZO. 

GUR.DlLI. 

ALDO RIZZO. 

GIAlUlILI. 

ALDO RIZZO. 

GIAIUlILl. 

ALDO RIZZO. 

G lJ.l!DILl. 

ALDO RIZZO. 

GIAlUlILI. 

.ALDO RI ZZO • 

GIAlUlILI. 

.ALDO RIZZO. 

E per questo motiTo tiene un suo biglietto da Ti.it~? 

~a io già gliel'avevo dato iD Sardegna quel Digli.~~o ••• 

Sì, d'a.ccordo. 

poi gliene aVeVO dato un altro un'altra volta. Quindi, non lo eo. 

Lui dovete dir.melo perché 6e l'è tenuto in taaca. 

Con lei non capitò mai che ai lamentasse di Pazienza? 

Sì, gliel'ho già detto pure prima. 

Sì, iD che ~ermini? 

In termiue queato: che lui Don volevo che FraDcesco ai mette~se troppo 

Aveva pa.ura., aveva timore di qualco56. che gli poteva vellire da Fazien-

za? 

No, per lo meDO non cr8do, perché ~t6YWWO inMieme; Don vedevo io Franco 

anche qua.l era quella ragione che avrebbe dovuto prendere per il collo 

Calvi 5e anche in un qu&lche COB& tra loro non fo~se andhto d'accordo 

o chicche •• ia, perché anche Fra.nco doveva. tutto a lui, quindi o.yevir. ZL.tl.E.. 

iiato aDche bene. 

Lei, prima dell'omicidio di Cal'vi, diciamo, della diagrllzia di CaITi .. e 

Sì. 

• •• ebbe modo d'ìncoDtr&r~i poco t~po pr~& con C~bODi? Ebbe modo d'i~ 

contrara1 con lui, parlare? 



GIAP~ILI. No, no. 

ALDO RIZZO. Neppure a Milano? 

GIAP~ILI. Perctl~ non l'ho visto mai a Milano Carboni. 

ALDO RIZZO. E dopo il fatto, perché lei un momento fa ha detto che sino al 

1982 avevate avuto modo t1 incontrarvi1 

~ARDILI. Sì, lì all'aereoporto. 

ALDO RIZZO. All'aereoporto? 

GIAP~ILI. !!la dopo io non l'ho visto più, non l'ho visto più perché lui è 

andato via, è andato latitante. Poi, l'avete preso e l'avete portato 

in gllera, quindi io non ho visto ••• Ho visto solo dopo la morte di 

Oal vi Francesco qua.'1d.o siamo andati • .in Spagna e poi ho visto "marzo 
I 

a M.ontecarlo. 

ALDO RIZZO. In quel particolare periodo della scomparsa di Calvi e poi della morte 

di Calvi certa1TI.E.Bte è un periodo c:r~e sarà lill pOi irr.p!'esso nella su&. 

mer..te nella sua memokia, perché si trEtta d:l, UT. fatto obi etti v2JDçnte 
. WH~~ 

sconvolgente. Lei ha detto che Pazienza prirr~ si rJcò a 

GIARDILI. Sì. 

ALDO RIZZO. Alcuni giOrT~ prima 

GIAP~ILr. Così mi disse lui. Ed ar.che i piloti l'hanno confermato. 

ALDO RIZZO. E per quar..ti giorr.i? 

GIARDILI. Ma credo che sia stato per d;;.e giorni. 

J~DC RIZZO. Due giorr~? 

GIARDIL:(. Sì, perché lui non si tratte*,va tanto •. 

ALDC RIZZO. E si fermò soltanto a Londra o andè .. in qualche altre posto? 

GIARDILI. Non lo so. No, perché se voi prendete il piar,o di volo ve lo può dire 

1·""-
il corna.'1.dante Peter, tedesco, oppure il comandante';"" j"';'''-O Castaldo. 

lo l'ho detto ai giudici che glielo cr~edessero. 

ALDO RIZZO. Poi rientrò in Italia? 

"A~l\.l 
• Sì, credo che ci incontramno. Credo di sì. 

p~DO RIZZO. Siamo adesso ai giorni precedenti, diciamo, alla morte 

GIAP~ILI. PeTÒ non posso assicurarlo se ci siamo visti, perché non me lo 

ricordo bene, se ci siamo visti o lui direttamente ••• 

ALDO RIZ.ZO. D.1rante il periodo della scomparsa di Roberto Calvi., lei lo ricorderà 

se era in Italia? 

GIARDILI. NO, no, lui era all'estero. 

RIZZO. E dove era? 

GIARDILI. Mi risulta che lui fosse alle Ba.LaIllIIlas. 

ALDO RIZZO. Ma le risulta perché r~ elementi tali da potere o •• 

GIARDIlI. No, no, me lo disse lui. 

ALDO RIZZO. Percl:€ le faceva telefonate dicendo cLe era alle Bar.a.~s? 

GIl..'mILI. Credo che mi abbia telefon.s.to qualche volta e mi disiOe che stava alle 

P~DO RIZZO. Capitò che si commentasse la scomparsa di Roberto Calvi? 

GIARDILI. No, in quello no. Poi, passò a New York e questo me lo ha confermato 
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che l'ho detto anche ai giudici, che passò a casa di Al:fonso BenTe • 
ALDO TlIZ20. Que~to qua.'ldo? Prin;a o dopo la morte? 

GIA;0ILI. Dopo la morte. 

r'\ 
ALDO RIZZO~ Però, fino a quru1do non c'Era la noti zia dell" morte, secor,do 

qucr .. to • a. le:" risulta., l-ù.i si trovava alle Ba..'lJ.D..!:las, da dove le ebbe 

-GIA.r..DILI. Sì, l'enso che mi abbia telefonato, percÌ~ adesso 

J..LDO RIZZO. Le ha la5ciato un recapito telefonico? 

GIARLILI. No, no l di solito non me lo lasci&va quasi mai. Chiamava sempre 

lui. 

~;'L~O hlZZO. Q14indi in tE::oria poteva trovarsi U".8ne in qualche altro posto? 

Gli<.rÙ::LI. Pot Eva trove.rsi a!lche iL lt aliao 

ALDO RIZZO • .!it- dico o.uesto, perc!-_~ sE;co:;~do la 'tes~i!:Q..Jr..ie..r~za er.e noi abbis.:10 

il gio:r .. o prima dell' o m.:. ci è...i o di Calvi P2.:::ien3a si t:!"'Ov3.va 8. Lo::dra. 

GIJ.~::mILI. QUE:sto no!". ve lo }:)0=88 6.ssi curare :pEcr ::-.:.8 S Eì1.l.Tl E"eY".e::-€: l percLÉ io r~Qn 
lo so 

lo so. /ct ... e 3Dve mi ha. tew: :b~:-.. o "\risto pGchi gio:r:-Li. dopo l'o8lcidio 

di Cs.lyi, c}-:~t: era già E:. !~ow York E p8.SS~ 1:1.i o Dice;: erf:... tl.ltto strerrOe/ 

AL:JO F.2ZZ0. E q"-.lanto ter.:ì;Jo si fermò a rçow York? 

GI;-..f8ILI. ~~on glielo ho c!-... iesto a :::':>ve. 

LI1>O ?.!ZZO. B' riéntr&to poi in ::i."talia? 

lo pc-rr2bbe sa.:perE: lei, se gli at.b:'8. G.etto ver ... go a t r::v b.:!"'la ••• Poi Ù.CI.JO 

il! no:!:";. so S6 l·...;.i è ve:!uto in Italia e ci siamo visti (I ci siau\o vi2:.i 

sulla barca, perché è un p~J.nto ••• Gerte cose io g:l.a qU~1do L3 

visto ••• 

J..LDO RIZZO. Lei lo sa se si è recato in Svizzera sl<bito dopo l'oriciè.:o? 

GILRTIILI. Non lo so J non lo so, non lo so. l~on lo so perché era sp&.ri to !{m::.zotta 

pure da prima, perché già avevar.l.o li tie;iato a.nche con ItE..zzotta, non 

andaval10 più d'accordo neancr.l.8 con Mai.1r:"zio Mazzotta. Quindi, r.on lo 

so, perchÉ al un dato momento poi' si è eclissato. 

ALDO RIZZO. Comu .. '"lque dopo la morte è.i Roberto Gal vi lei 1:1:. aVJ.to modo di vedere 

assie~e Carboni e Pazienza? 

GIARLILI. No. 

k.LDO RIZZO. Ir. nessuna circosta.'"lza? 

GIARDILI. No, perché Carboni era lfiti tante e si sono visti &..:::"1'estero tra loro 

era tra loro che si doveva.n.O trovare, m.s riOE òav8r.t:!. a IDe. 

RIZZO. Lei l .. a conoEciuto mai mo!1ignor FrsTJ.co? Le è c[:.;-itato di cQl':oEcerlo? 

GIARDILI. No. l'~e r .. Eì...o."'1l1o parla.to i giornali €: SS}:-€'VC c~;'E: erE.. llL E::..:r:ico di Carl.hJni o 

J..LDO RIZZO. Senta, e che rapporti h" avuto lei CCE Fellicar.i? 

GIJ..RDILI. l'ìi er,t e, mai vi sto. 

_t_LDO RIZZO. F'erché Pellicani parla di lei e dice add.iri ttì1.ra che lei 6ra il CGPO 
,&." 

delle gardie del corpo di P:a.I1cesco Péi.z:'en::a. Quindi, su di V ha dei 

cr...iari J come dire, riferi.menti. 

GIAPJ)ILI. Il Pellicani o lui è caduto da cav2.1~0 0.8. piccolo cppt,;,re non lo 80" 

lo non ho fatto da guardia del corp'J a r':'E::ss'..ll10, I)(;rcLÉ F'YaJ.1.cesco Pé.zier~zc 



se gli ar.date a vedere le fatture che ha pagato alla Mondialpool ••• 

~~o RIZZO~ A me n0n interessa la sua conosce4za diretta, signor Giardili, 

a me i~teressa spere se da Pazienza lei aveva avuto modo di appurare 

l'esiste~za di questo nominativo, se c'erano rapporti fra Pazienza 

e Fellicar"i, prirra o dpo la scompara Ji Roberto Calvi. 

GIAP.DILI. Fon lo so,_ non 10 so, ma se era amico di Carboni, può darsi c:he era 

amico ar,c1,e di Pellicar~ • 

.?LDO 1UZZO. Comunque a lei sul p:mto non risulta comjletamente nulla? 

GIJ..:2D:::LI • ;.11' aercporlo Pellicani stavano qua COlil SilO fratello e noi stavamo di 

18 • !loi, se ci incor .. tr-<::: .. m.r:lO dopo 1 non lo so. Io Pellicani non ho 

a~~to mai l'onore di stringergli la mer~oJ non 10 conosco, l~ho 

"\~isto dai gio:--nali~ Potete cl-..iderglielo, I!lE:. l~i a me !'wn ~ conosce, 

mi :-~a visto 8,.Y1~che lui s'J.i gior.aali e se mi avrà ìristo quella sera di 

là gli av:r-a.2"illO detto chE:: ero i o. 

J..LDO F(IZZO. 

G=hF..DILI. k...L~ !~O~. sono quelli sYiz.zeri? D2-i gio:r;lAnli 11 ho inteso questo o 

J..LDO I~IZZOCl Se:-.. ta, per q"il.o.nto C8Y~Cerne il s~o viaggio in 1JSP.., lei h.a fatto U.l1 

"iaggb in lJSA nel 1900, l,a detto 

GIARDILI. Ka no, ~to ~più in qua. 

ALD0 EIZZO;, In cr~€ fu--:n.Or 

GI~?~ILI. S~rà Etato il 1982. 

;_LDO ~~IZZO. Frina si J,;-a recato ir. I:s::...f::rica al tre volte? 

GIAP.DILI. No, non c'ero mai stato. 

ALDO RIZZO. Non c'era mai stato.Senta, per quanto concerne la sua wniUzia 

con BaVe, lei ha detto che ha conosciuto Bove tramite Be11ucci. E 

Bellucci come lo ha conosciuto lei? Tramite chi? 

GIARDILI. Tramite l'ufficio, perché lui era aa~r~stratore della CDJ del 

principe Lanza di Scalea di Palermo, che aveva l'ufficio"in via eoso 

Ma io già lo conoscevo ci!' ~'ette-otto anni. 

J..LDO RIZZO. E cioè? 

GIARDILI. lo avevo l'ufficio ins~ con il pr~ncipe Lanza di Scalea in 

via Eustachio Manfredi. Bellucci era consulente a~nistratore di 
di 

una società di questo principe/Scalea e veniva lì in quell' ui'fi cio 

ed io l'ho ••• 

ALDO RIZZO. Quell' ufficio perché ••• 

r:Il.P.DILI. L'aveva.l!lo in compartecipazione, eF",",lO 15 o 14 ~ta!-,ze, poche di 

qua e poche di là, però ltir~resso e~d insiemE. 

ALDO RIZZO. Sì, ma dico era un fatto occaEionalE c:--~e Eravate in~ieme o perché 

c.9 erano interessi comuni? 

GIARDILI. No, no, no, io avevo illl'im;n'esa cr~e e!:tra\'"o dalla porta e andavo 

sulla sinistra, loro entravano ed 5 .. nè.avs.no sulla destra, In& l t ir.l.f'resso 

era in conn.me. 

J..LDO RIZZO. Ma, dico, la società era la stessa? 

GIARDILI. No, io avevo la mia e loro aVevano la loro. 
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.t.I,nO RI.Zz,O. E perd.é ~tavate accg:to? 

GI.~~ILI. Era t~tto ur, ir~resso insieme. 

LLDO RIZZO. Sì, ma dico, perché eravate insieme, C'erano rapporti, COllii.lr .. anze+ e 

interessi ? C'era un motivo? 

GIAEillILI. 1';0, io a.vevo I=iù interessi con un altro a..'1lico suo cÌ:.e è morto, il 

povero Sa'"1teroni, che era un facto~UIIì eli persone. Lw.i teneva l'a::nr:1ir4 

~trazione di questo ~riacip~ e ve~va l~ •• e 

ALDO r~1ZZ0. Non rrJ. S0110 spiegato: lei aveva locali accanto ti quelli del }riLcipe 

di Scalea •• ,. .. 

ALD~IZZOCI Assieme, cioè eravate in società f avevate qualche cosa in COill'.llle? 

GI.AP.IJILI. Ne, no. 

ALDO RIZZO. Cp.:le mai allora stavate assieme nello stesso edificio, I"!-ello St8SSQ 

immobile? 

Glt_~J)ILI. G:iel0 sto di cer.:.do, nello stesso im:!1:;~ile, per~ io ent:--a1r8 e cl-~iuè..evo 

la !:!lia porta. 

J. ... LDO HIZZO. PerchÉ si trovava in quel palazzo e non in un' &..1 tre. via .. 

GIAPJJILI. Perché .. re di cOill-:Jdato !".el cor,tratto Gella sua ditta. La CIIa eru di 

tutto l'illficio ed a me avevano da.:to l'altra parte di comodato. 

ALDO ~IZZO. E perché glielo ~ev~~o dato in comodato proprio a lei? 

GIARDILI. Percl:é tutte Quelle st=~e non gli serYi vano. 

;-

ALDO RIZZO. Perché a lei e non ad altri? 

GIAIdJILI. Percr.é io gliele ho chieste. 

ALDO RIZZO. Ha chi le ha cr~este? 

GIARDILI. A loro, no. Ai proprietari della ditta che er~~o il principe e coso. 

ALDO RIZZO. Quindi, perché li conosceva si è fatto dare questi locali. 

«~AP.IJILI • Ma non conoscevo Belluoci, dopo è usoito fuori Bellucci, quando è 

venuto questo Bove ed io ho saputo di 

Nocera. Ma io Eellueei l'bo conosciuto 

questo Bdle che andava a 
là 

tentro così perchÉ veniva 

in questo ufficio che era. amministratore di Ul~ società. 

ALDO RIZZO. Senta, questo Bave lei ha detto che è un individuo e),e si int eressa 

di export-import, una COSa del genere 

GIARDILI. No, ha delle agenzie di viaggio. 

ALDO RIZZO. Senta, però, come giustifice lei che questo Bove ;',oi lo trovi2.mo 

presente in tante circostanze particolari e qualifi cate. C'è l' incor,-

tra con Gava e' traviamo Bove, c'è il pranzo con 

traviano Baye, Bove è la pe:-sorla che presento. Po.zie:-.z.a 

GIARDILI. Glielo spiego: Alfonso, quando ver.i va qua, invJ.ce di "-"dare ir: 

Albergo .... 

ALDO RIZZO. Dove ar,dava? 

GI;.RDILI. Ver~va da me, se io lo potevo ospitare. Sennò ci trovav~'1lO cl,e anda-

varno giù nelle zone terremotate e ho ilil ufficio e dor":":"vano J.lUTE: nel-

l'ufficio o lui ~~dava dal suo p.ipo~e. 



ALDO RIZZO. Bove ;-eni va spesso qui in It5.lia? 

GIArillILI. ~ no, spesso no, ogr~ due mesi, così veniva. Stava ill1a settirnrula 

dieci giorni. 

ALDO RIZZO. Perche verdva qua spesso? 

GlArOILI. \t:> da vendere tutte le proprietà che ha a Nocera, a.'1cora ce f.e ha 

di proprietà. In più cercava di recuperare da questi qui, perché gli 

aav5.TlO soffiato questi soldi. 

AlDO ~IZZO. D'accordo, I:la se doveva vendere pro:;:rietà a Nocera, se 4i:: stava 

a Nocera, non se ne stava a IPpma. 

GILR.DIL!. Ma lui veniva su, perchÉ io ver.:.ivo a R~Haa ed allora lui salLva e 

8.!"' .. è..ava avanti e indietro. 

J._LDO RIZZO. nove I(>reva a.r.:t.:.c:iZt.e in Sici.!,lia? Lei questa rx::.ttina ha detto cr~e 

aVcve pn~nti a Gela ~i pare. 

r~/\ 
L _ .l-:1JILI. l~oJ lui ha i parenti a cosO.o. a Trac.:n'"!ti v"icino a coso, ma la moglie 

creQO che sia 5iciliE:,;.~a, la rr.oglie eli 30ve, che gli è Eorta 

ul t i:-....ament e , lei è si ciliG.!'-3., Quind.i avrà Se!lZ' al tra ••• 

J._LJJ RIZZO. Le risulta che aveva ed ha aI:".1.ci i!'l Sicilia 30~ .. ·e? 

C:LL.TILILI. 1:.e., Bave, védett2 t credo che &r;.ici li &..bbia in 'tutta l' Ito.lis. sia al 

nord che al s·ùd, essendo u.n notaio 18. a Brooklin, tutt'i va...nr.:.o a lE.re i 

b::'t;lie-:ti per ver .. ire in I-talia ed allora ci sono persor~e erùicrm:ti C}-l8 

non r_fU.1.YiC ne8-"lche i sC:ldi e lui gli dava il "tiGliEi:"to e poi qUé..:1QO lo 

clut C8.:1P& . .:rw, elle lo cl.ia.r::..arw il quir:to J il per..ta.{;ono c5...."!1parw, le cin-

que provin~ di Napoli, Caserta... Dove stanno tutti gli i t"lo-D1Ile-

ricani e lui a Brooklin è il presidente di questo 

ALDO RIZZO. Senta, lei al giudice ha dichiarato che Pazienza cor-~osceva Totò 

Inzerillo, siciliano ••• 

Gì~Ll. Lui me lo disse, Franco. 

ALDO RIZZO. Glielo nisse, tant è che aveva detto che avevano a~ùto modo fii in-

contrarsi a Roma, in Sicilia ••• 

GI.kR1lILI. No, lui mi ha detto che conosceva, ma che si erano i!:8o!:trati, no e me 

non mi risulta. lo allora fo~e ••• 
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. ALD8 RIZZO. Signor Giardili, persona.lmE:nte do per scontato elle lei con tutte 

le varie trame o i vari inter8ssi di Pazienza., non ha un dir8tto 

inserimento s però lei deve dire la verità, nor. può minirr,iz::.are 

tutto e fare completamente lo sV&.gato: lei è unE:. personr:. chlSe non 

sente, che non vede, che non gua.rda, che non conoscéd Noi 1JOSS:'é •. DO 

COmlJrenàere tutto quello che vì....ole, perè ctè 1..Ul :c.in.J.ITIo .... 

GV.RDILI. Avrò fatlo cento nomi! 

.h.LLO RIZGO. Allora ci sono qu~ste telefonate con Ir .. zerillo j ci sO::-~0~:;uesti 

sicilis.ni: di che pa.rlava? 

GT /; ?"'!)ILI. QU8!3"G (> non lo so. 

~.e..Lro HIZZO. COrDe non lo SE:.? Se lei" dice che c' era..v;.o le t elefcD&t.e f v1.'ol 

C.:L re che era present e. 

Non so di. quello che parlava. 

MDC T'lIZZe. Cosa faceva, si a.ssentava, si allontanava IJtl.6.icaJr,E:nte? 

GIP3DILI. Qu&.l..!;:'he volta me ne a:uievo, pE:Tchè non rr:i i!"J.teress5.v& l' h:fb.re 

c;,e fs.ceva lui .. 

.ALLO f:IZZO. Con chi pé..rl s.v a , con cr .. i si ser~tiva telef::-r..icar.18!1te oltre che 

con Ir.!.zerillO? 

GIAF~ILI. Non lo so, lui diceva che conosceva tante persone. Sono ~nvinto 

che.". 

J~LO FJZZO. Lasciamo stare quello che diceva in via generale, a me interessa 

quello che diceva in particolare. Chi conosceva? Tante persone, 

significa tutlo, significa niente. 

GIAHDIl.I. Lui mi disse che conosceva questo Inzerillo. 

ATDO RIZZai Totò Inzerillo. E poi? 

GIARDlLI. Altri non me ne ha detti. Poi, se ne conosceva altri dieci io 

non lo so. 

ALDO RIZZO. Altri nomi non gliene ha fatti? 

GIAF.DILI • Non me ne ha fatti. 

AL:xJ Rl ZZO. Perà ci risulta che Pazienza è venuto t~~te volte in Sicilia, a 

Palerrno J a Catania. 

Cr:e risulti a me mai J che sia andato eia solo" •• 

. HlJO RI:0ZO. Ci risulta che ha fatto tuttE<- una strie di vi&egi. 5. Palenno e 

GIAP.DILI. Non con me. Perchè le aebbo dire una. COS6. che non so? 

l' 

ALDO RIZZO. Non è mai capitato che sia sceso in Sicllia con lei. 

GIARDILI. No, mai con me. 

A.."WLO RIZZO. Non gli 1.a mai parlato di questi viaggi in Sicilia? 

GIARDILI. No, perchè a me non risulta che and5.vo in Sicilia" I)~e 10 state di-

cendo ·'v·oi. 



MIO RIZZO. Questo è pacifico, è 6.ccertato t perchè Col. sono i volle Volava &YlcÌ'le 

con gli aerei della società .:AI. 

GI"L'lDIlI~ Non lo sapevo, non mi diceva dove a ndava .. c'è st.ato un perioùo 

di "tempo J per quattro mesi J in cui ho arlche li tieato e me ne sono 

st&to per affari nuei. 

P.LDJ RIZZO. Le ha lllfii parlato di rapporti con 1:ichele Sindona'? 

r..!!tll.mt.l. 
No,ne~he di questo. 

ALOO RIZZO. Cerchi di fare un po' mente a questa m~a clomancìa. 

GIJ ... R.DILI. ili dispiace, non posso nè confermare nÈ: smentire", Non mi. ris·c.lta 

che lui conoscesse Bindona: se lo conosceva, & me non lo aicev& 

ài certo • 

. A~l() HIZZO. Questo nOIlle non lo 'ha mai sentito fare? 

GI~:OILlo!I Se lo faceva con altri, ve lo debbono con.fer-ware: con me rlon lo ha Il 

mai fatto .. 

Non le ha mai parlato della P2? N:)l.!. è mai capitato c~be razie:1za 

pdTlasse con lei uella P2? 

GI.L'lIlILI. Che SCOpG potevJa avere parlare òella P2? Q1..;e..li ~i.sI..:)ste potEvO 

dargli.? 

ALOO FtIZZO" Non si trattEva di avere una sua risposta: siccQr:-,e lei eTa'l,.;J1 é--L.lCO 

si trattava eli commentare fatti, circostanze, artj coli COITJf;8.r3l 

sulla stampa. 

G I1J'JòILI. A volte questa sta.-npa bisogna preniéerla con le Fi,-te. 

j...LLO F..IZZO. Magari, proprio perchè bisogna. prend.ere CO!} le p:"r.ze, lei p .. yte\'b. 

fare un discorso an.che per f&Te ques"to rilievo. V0g1io Cire che 

è normsle che potesse parlare con lej. 

GIA?JòILI. ~i questa P2 non abbiamo ••• 

b.LOO RIZZO. Lasci stEre quello che è il suo per.si ero sulla P2. Le domEor.do se 

capitò che Pazienza parlasse con lei della loggia P2. 

c,.'A~t>lU 
Non ricordo e non credo che abbi8..i'T!o "p~lF1-to. Non avrer::.r:lO trov8.to. il. 

Cosa avre~o dovuto risclvere io e lui per pa.::-ler~ di q:l.1es"Ia 

P2? Questo è quanto. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne il Golonnello 1:a.roni, lei ha à.çtto che lo r.a 

conosciuto tramite Foligni 0, meglio ••• 

GIARDILI. Credo che la conoscer .. za È: venuta d& Cr...l.8stO. 

ALDO RIZZO. Oppure è stato il contrario. Ci06 CIle lei Ì .. 8 ccnoscit.:to FolibY'..i 

tramite ~6.roni? 

GIARDILI. Non credo. 

J..LOO RIZZO. CercJ:,i di essere un pochino più atte:r::to E. q""EstE. risposta. Ln r.on 

conosceva il capi tan.o Maroni da prilli5.? 

G IJ..RIlILI. Non credo, perchè ho trovato lì questlD '!t.affetti l'assili. l~or.. I!:1. 

risulta che io lo abbia corJ.osciuto altrove. A me risulta erle ho 

conoscil.;,to lui là dentro e che veniva là .. 

ALOO RIZZO. Lei si rende conto che tutto quello cLG" :La detto Q.1,.;.sstE:. nt[:.tTir .. ét 
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sul suo incontro con Foli~ni non è credibile, perchè lei si pre-

senta, va lì, non si capisce per quale motivoo •• 

GIARLILI. lo sono anliato con un prete. 

ALDO RIZZO. Perchè ci è andato? Non ha senso. Questo prete dove l'ha visto, 

lei? 

GIAPJJILI • Adesso me lo devo v~re ricordare ••• 

• ~_ RIZZO. Lei/X~n un prete a trovare un certo Foligni. 

GIARDILI. No, il prete sta li,ha la sua st~~za. 

ALDO RIZZO. A maggior ragione, ci è andato da solo o con il prete? 

GIARDILI. Con il prete. 

ALDJ RIZZO. Quindi lei ha un appuntamento fuori con il prete e si reca oon 

il prete da Foligni. S6 tutto ciò si verifica, deve esserci una 

moti vazione. A me non capita mai Oi andare con ur, prete da Foligni: 

se è ce.pitato a lei, deve esserci un motivo ed è tale motivo c'be 

lei dovre'bbe chiarire alla COIlll:'.issione. 

GIAPJJILI. A me il prete lo aveva presente.to un altro, un certo Albertc Crep~. 

Era in questo ufficio del principe, pensi ur, pOi come è venuto 

fuori questo prete! E'tutto un intrigo I Questo prete aveva fa,to 

una società, aveva il 5 per cento su una società, si voleva intere~ 

sare di affari' 

Al'i'l:01iIO EELLOCCHIO. Un prete fac cenOiere! 

GIAELILI. L'Italcondotte, che poi è stata modificata, è stat~ messa in un' 

altra società. E gli si era dato il 5 per cento delle azior~. 

PRESIDllifTE. Invito i commis~a~ a conte~re le domande, cerca~ào di attenersi 

alle finalità della Commissione. 

ALDO RIZZO. Stiamo arrivando alle finalità della Commissione. 

GIARDILI. R~sulta che questo prete ha il 5 per cento delle azioni di una so-

ci età. 

ALDO RIZZO. A me non interessa il prete, a me interessa la sua conoscenza con -... 
il capitano Maroni ••• 

GIARDILII. L'ho trovato là dentro. 

ALDO RIZZO. che diventa un elemento importante di collegamento con Pazien-

za (dico questo per ricordarlo anche al nostro presidente). 

GIARDILI. L'ho portato io da Pazienza. Ce l'ho port&to io, perchè Pazienza 

non lo conosceva. 

ALIXl RIZZO. Perchè l'ha portato da Pazienza? 

"'/1 lt.1>11..1 • 
. , A quello gli serviv~~o tuttli gu&rdie per controlle.rsi, allora 

ho detto: c'è un coloI"'..nello, meglio Qi qU6:sto. 00 

.ALDJ RIZZO. Di g'..lardie, rir~raziando Iddio, PazienZa ne aveva! 

GIAPJJILI. Poi, tdopo nella testa di Francesm. .. 

ALDJ RIZZO. Le risulta che il capitano. poi diventato COlOl11"lello h~&roni, ccr.o-

sceva bene l'ambiente siciliano? 

GIARDILI. Mi ha detto una volta che dirigeva la stazione di Be.&heria. Se vi 

vi risulta a voi •.• 



.lJ..IO RIzzo. Ci risulta molto di più 8ul capitano Karoni: non le ha mai parlato 

di a,nt.',ente mafioso? 

GH.RDILI, No. Con un colormello déi caro."tir..i.eri ci vien.é a parl5.re con me 

di anbiente mafioso? 

P..LDO RIZZO. Cosa doveva. fare il capitano Meroni pEr Pazienze? 

GIARDILI. Nei primi tempi gli doveva cercare. delle in:formazioni, a Francesco. 

~'---o RIZZO. Parl~~po chiaro, allora, per non perdere ter.,po: doveva crea!'e un 

centro di controin:formazione? 

GIAF.LILI. 
, 

Quello dopo. i stato qualche mese parcheggiato, cosl. Lo voleva co-

noscere e Poi Franco ha preso i!'...fon:n~zioni su cr~ era questo l\:aroni, 

tramite il servizio segreto, perchè non lo conoscev~. 

AlDJ RIZZO; Era nei servizi anche il cE:..pitano hlaroni.? 

GIARDILI. Sì, r.1El lui non lo sapevall e allora ha prE:SO i~~formE:.zio!l..io Gli è 

stato eietto che era 1l....l1 bave persor.&.ggio: "Allora, SE vu.ole fé.I'!Ei 

Clualche se=-vizio, me lo P1.:..Ò fareI! .. -k. teste. di Frs.r..cE:sco G.llora. 

ha escogitato che voleva n.ettere su ·~n.E.. spécie di servizio per 

c:Jnto ELlO. una piccolE;. agenzia .. 

AL~J RIZZO. Non ère. 1.:.....'"1 servizio per cor ... to suo, e:ra un cer::.tro è.i controi:-.l.Icrm.a-

zione. 

GIAHTIILI. Non facciamola esagerata, onorevole. 

ALDD :.IZZO" Non lo dico io, C~5.rèi, se lo affermo c; pe~Cl1G r:.[·b:'an:o àelle te-

stit1or~&.r.:.ze • 

Per il ruol"o che so io, per le parcle ChE l.o :"!"".l.teso: si era. :. rcv[ .. :~o 

Ufl u:fficio dentro il mio, vicino a via Lombardia. !l:aroni disse: 

1110 rimedio quattro o cinque elementi, però siccorce non ID.J.. fido 

di te, bisogna che metti sul libretto, a garanzia per me e per 

chi verrà. con me, 200-250 milioni, cr~e i 0 111 01 " ". 

ALDO RIZZO. Questo l'ha già detto. Non sa altro? 

GIARJJILI. Allora di più non posso dire. Non so di più: se parlavano iiI di 

fuori, Franco on il colonnello, non lo diceVliX10 di certo a 1:1e. 

~DO RIZZO. Per quanto concerne il caso Cirillo, sul quale si è parlato ab

bondantemente, a me interessa soltanto farle d~e domande. 

Ci Bono stati due incontri con Casillo? 

GIARDILI. Uno per Cirillo. 

ALIO RIZZO. L'altro riguarda invece la vicenda Vol8J.u? 

GIARDILI. L'altro fu invece per VoJ.a.ni. 

lU"Tl() RIZZO'. Quale si è svolto per primo tra i ciue? 

GI1Ul.iJILI. Quello di Cirillo. 

!.LIO F.IZZO. Quello di Volani dopo quanto te!Ilpo è 
, 

avvenuto. 

GIARDILI. Non so se àopo due mesi, un mese e Dezzo: non pDt!'(~ esserle pre-

ciso con le date. 

ALDJ RIZZO. A questi incontri ebbe a pe.rtecipE!T'6, a. ""tutti e due o e. uno dei duE:., 

il :figlio di Cutolo~ 
GIA..'illILI. Che risulti a me, nel primo non di certo. Nel seco:~.iOt ciico cr.è 

c'era perchè me lo ha detto, per certe éid"~is..razior..i eLc [.la f2.t~:J 

Vol~~f C'erano una decina ci persone, b.;;::;8 il fiGlio di 
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o altri 
Cutolo/non interessava perchè ••• 

J.Loo RIZZO. Si vede subito che c'era un personaggio con un certo prestiGio. 

GI.~~ILI. La carica che teneva più i fili era Casillo. Il figlio di Cuto10 

era un po' giov~~e. Per me, mi è risultato dagli atti, ma che 

quel giorno ci fosse, non lo ricordo. QUBnao hann9 par1a-

to, io sono andqto nell'altra stanza e mi sono preso il caffè. 

ALoo RIZZO. Pazienza ebbe a fare la telefonata all' onorevole Piccoli per 

in.formar10 dell'incontro che c'era stato e òisse: "Verrò aone.ni 

matti~a e ti riferiro u • Si davano ciel tu o del lei? 

GH..RDILI. Del lei. 

J,LDO RIZZO. Le risulta che poi questo incontro ci fu l'indomani mattina? 

GI~~DILI. Penso di sì; se non fosse stato possibile poi quella mattina, per 

l'onorevole o per lui, si sarebbero incontrati un'altra mattina. 

Ma il messaggio era talmente iffiportante per Francesco e ~~che per l'ono-

revole, che credo che questo incontro lo abbiano fatte • 

In effetti, qui state facendo un Bacco di chiaccr.iere intor-

no a "uesto _ Cirillo; ma prima ave.te fatto ur, BaCCO òi cl".iaccr.iere 
su 

intonw alla morte di Moro, perché l'he.r..no ammazzatoi/c.c:.esto qui per-

ché s'è salvato: stiamo facendo il processo dopo due anni. 

pJITOliIO BELLOCC;rlIO. Lasci perdere queste interpretazioni. 

, 
GI&~ILI. Sì, ma a un certo momento a me mi h~~c fatto passare per killer! 

J,LDO RIZZO. A noi interessano i fatti. Le considerazioni le fareoo poi. 
G1A~I· 

',_,_. Onorevole, sto traendo le con.seguenze di questo inco:rtro. 

ilDO RIZZO. Non siamo. l'a\.:torità giudiziaria. 

PRESIDENTE. Prego tutti voi di rimanere nello stretto a..-:.bi t o di questa B'..ldi-

zione. 

h".ASSIIW TEOooRI. Si gnor Gi ardi li , le farò alcune domande ••• 

GIARDILI. Lei di che partito è? 

PRESIDENTE. Signor Giardili, non ha importanza. 

GILwILI. Per curiosit?i, perché poi mi dite S8l!!pre che io non 50 con chi parlo. 



K.~SIMO TEODORI. Sono un deputato. Le farò pocl.e domande sulle q~ali vorrei 

risposte precise; ho leto tutti i verbali e risulta che nelle 

sue dichiarazioni ci sono molte contraddizioni, per non dire bu&Le. 

Devo anche dire, me lo contenta il freSidente, cl:::.e io non so - anche 

se lei ha detto di aver maledetto il giorno in cui ha conosciuto qu~ 

sti personaggi - se lei in queste circostanze ha potuto fare degli 

affari. 

GIARDILI. Ho perso del denaro oltre al lavoro che stava facendo la società ~~e 

ho. 

MASSIMO TEODORI. In ogni caso non so quale interesse lei abbia a dire delle 

bugie o "--' contraddi~.· 
GIAP..DILI. Parliamo di' contraddizioni, è meglio. 

PRESIDEHTE. Per favore, siccome non vogliamo che il teste esprima giudizi, 

evi ti amo anche noi di esprimerli. 

fI",;sn:o TEODORI. President e, mi consenta di firri vare al punto. 

Lai ha detto che ci sono stfiti due incontri con Casini. 

GI~~ILI. No, per essere precisi, tre, perché poi l'ho incontr~to per sbaglio, 

qua a Roma. 

!f.ASSIMO TEODORI. Lei ha detto due incontri: il pr ... mo per la questione Cirillo, 

due mesi dopo. 

GIARDILI. Non so di preciso: forse un mese 6 ~éZZO. 

MASSIMo TEODORI. Poi l'incontro per la questionel Vol&~~. ~~esto è in contrfid-

dizione con le cose dic:t1i.e.rate più vote. 

GIAHDILI. Allora ve~amo dove ho sbagliato. 

n~SIMO TEODORI. ~~ando è andato da Zamberletti? 

GIARDI~. Da Zamberletti ci sono andato molto prima, neanche conoscevo Pa-

zienza, perché già stavo là. Negli interventi immediati, la sanità mi 

ha dato dei prefabbricati leggeri per il pronto intervento; ma senza 

Zamberletti. 

llASSIMO TEODORI. Le chiedol: quando è andato da Zamberletti; 
/iiI" 

.' "illILI. Da Zamberletti ci si andò ~uando hanno aperto il commissariato in 

quella pi azza grande, laggiù ••• 

KASSIMO TEODORI. Ci va prima o dopo la riunione con Casillo e con Volani. 

GIPI~ILI. Ci vado molto prima. 

ILP.sSI1'O T EODORI • Non ci va in rapporto con Volani? 

GIAP~ILI. Ossia, molto prima: adesso non lo posso precisare, però credo che 

vado prima da Zamberletti, eppure vado da Casi Ilo • l'1"o, ma vado 

prima da Z~berletti, perché da Zamberletti non è che r~i siamo andati 

a ct~ edergli i prefabbricati. 

I.:ASSIMO TEODORI. Le chiedo solo quante volte È a.'l:3.ato da Zamberletti. 

GIPI~ILI. Hon credo di più di due volte. Poi dopo siamo ar~eti da Giommi e 

poi da Giolllffii c'era un altro con la barba rossa. 

K.t.sSIMO ~EODOPJ. Da Zamberletti lei c'è a.'ldato con Pazienza? 

GI;JmILI. Sì, ~'l paio di volte, credo. Non voglio esagerare. 

h~.SSIMO TEODORI. Lei c'è a.~ato il 15 giugno. 

GIPJmILI. Non lo so, non glielo posso dire. 

h:ASSIllO TEODORI. Glielo dico io, perc:he risulta agli atti. 

489 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



490 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Mas"ouica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

GIARIlILI. Non è che io le dico che non ci sono andato. Adesso, se io ho perso 

Ile dat e ••• 

UJ~sIRO TlqpRI. Queste cose sono molto importanti. Lei ha detto che ha inco~ 

trato Gava. 

GI&qnILI. Qui a Roma, non a ••• 

l{ ..... SSIMO T EODORI • Lo confe:nsa? 
l' GIf!sR.~ll 

" \ Sì, sì, sono andato con Franco. 

Mjl~SIl!!O TEODORI. Guardi che Gava ha smentito recisamente. Ha detto: "Mai visto 

e incontrato Giardili o Pazienza"_ 

GIARIlILI. Sono a.'ldato nell'ufficio di Gava, a piazza dei Caprettari, di pome-

riggio; io, Alfonso Bave e Pazienza. Ma non è che lui aspettasse me: 

aspett ava Pazi enza. 

ILASsn:o TEODORI. Lasci stare. Lei conferma l'incontro? 

GIAF~ILI. Lo riconfermo senz'altro. 

,.. ~ TEODORI. Lei è andato da Gava prima dell'incontro con Casillo per l'aI 

fare Cirillo? 

GIJ._".'::lILI. Credo che dev' essere st ato prima. 

h~~S~O TEODORI. Ci pensi bene, molto bene. 

GI&;uJILI. Oppure noi siamo andati ••• lo adesso posso sbagliarmi sulle date; 

è un po' difficile, perché lì in due-tre giorni ••• Però non lo so 

adesso" lei mi prende in contropiede. 

I,:foSSI/W TEODORI. Leggendo tutte le sue dichiarazioni emergono o contracidizioni, 

o bugie, o ql.A..anto meno alcune cose da cr.L.i.arire. 

GI&1l.DILI. Ho sempre detto ai giudici (lo smentisco Gava: che ve,rii~se qua) che 

io ci sono a...'1.d.ato. Adesso non mi venisse a dire. e. Se l\.'.i. è bugiardo 

io lo S1lentisco qua. L'ho fatto mettere agli atti e l'ho firmato, mica 

me lo sono sognato. Certo io non è che sono and:ato a dire: siamo an-

dati ••• Hanno parlato di cose delicate con Francesco, poi se hanno 
, 

parlato di Cirillo non lo so. Franco, quando è uscito ••• 

KASSIMO TEODORI. E' stato presentato a Gava? 

GfP~~ILI. Chissà quanta persone gli vengono presentate; neanche se lo 

ricorderà chi sono io. 

hUBSIMO TEODORI. Mi risponda con precisione: lei è stato nello studio dell'on~ 

revole Gava? Era presente l'onorevole Geva? 

GIA.~ILI. Come no? C'era pure Bave. 

MASSIMO TEODORI. E' stato presentato?_ 

GIAF~ILI. Sì, gli ho stretto la mano e ci siamo sed'-lti intorno a 1lI4 tavolo. 

Poi, quando hanno dovuto parlare - lì c'era un tavolo gnL~e - sono 

andati in un'altra star.za. Non le deve dire queste cose, perché io 

non metto in IDezzo nessuno.,. ma forse se n'è a.."1.dato fuori. Francesco 

per parlargli, a nome di Piccoli, perché si era interessato. 

KASO:IMO TEODORI. L'incontro con Casi Ilo è avven'-lto prima o dopo? 

GIARIlILI. Adesso mi chiede troppo, non riesco a ricostruire il mosaico. 

KASSIMO TEODORI. E' così verbalizzato: "Faccio presente che ••• in quell'occa-

sione il Gava si appartò con Pazienza per parlare della questione Ci-

rillo. Pazienza mi disse in seguito che l'onorevole Gava gli aveva 

chiesto di collaborare •••• IO. 

GIAP~ILI.Allora si vede che era prima. Non ce la faccio a ricordare certe cose. 



KASSllilO TEODORI. Ma deve riccstruire con noi la verità. 

GIARIlILI. Ma la verità io non la smentisco ••• portatemelo qua. Vi dico e vi 

ripeto: io sono andato nell'ufficio di Gava a piazza dei Caprett a-

V- • ri, c'era l'autista i~galli che ci ha portato lì e c'era ~~che 

l'onorevole Bave, Si parlò del più e del meno, parlarono di urili so-

rella di Gava che. conosceVa Bove. Poi quando si dovettero parlare, 

andarono in un'altra atanza. Pci, qu~'1lÌo siamo usciti fuori, Francesco 
da Casillo 

mi disse: "Gli ho detto della questione Cirillo". Ora, se 

c'eravamo già a.'1lÌati o ci dovevamo andare, non mi ricordo; non ti 

chiedete miracoli. 

~SIldO TEODORI. Lei ha detto che per questa riunione prima ha preso inf"rma-

zioni giù, per Cirillo, per organizzare l'incontro con Pazienza. 

GIAP~ILI. Sì, ma io ci lavoravo. 

lLASSIIW TEODORI. Poi ha portato Pazienza. Questo si colloca dopo la riunione 

di Gava? 

GIAP~ILI. Collocatelo voi, perché io non ce la faccio a riflettere. Non vi 

smentisco. Sono un uomo distrutto dopo 90 giorni di carce~ 

CLAUDIO PEIRUCCIOLI. Av~~tL, risponda. 

GIAP~ILI. Onorevole, lei non mi deve fare tutte queste storie~ "Risponda"; ma 

se io non me lo ricordo? Vi dico che non smentisco. Trovatele voi le 

date, non 60no un centro mecCanOgrafiCo. Signori miei, che volete 

da mel, io non ce la faccio più, non parlo più. Non potete chieder--i 

lo non sono Ul1 mago! lo non sono ••• lo ho la qainta elementare! 

Lei ha studiato, io no! lo so' dov~to ~~, a lavorare! 

PRESIDE!\TE. Scusate. Evitate al dialogo. Fate le domande e raccogliamo le ri= 

sposte. Poi dedurremo noi i giudizi. 

b~SIMO TEODORI. Signor Giardili, noi la aiutiamo. Però qui, fra le tante sue 

dichiarazioni, ci sono delle cose che 110n q,ò.l.adreno;s 

GI~rmILI. Na mi har~o interrogato cento giudici! ~a cosa ne posso sapere io, 

a un dato momento, onorevole? Sia uomo! 

YrlESIIJENTE. Onorevole Teodori, raccobliamo le rispo= 

ste. Poi tireremo noi le conclusioni. Prosegua. 

GILilllILI. Tiratele voi le conclUEioni. lo no::.1. smerltisco neSS'Lll'lO di quello 

che ho detto là ••• Se c'è da correggere, le correèbo perché io o •• 

(Rivolgendosi al suo avvocato, che lo hé, _ interrotto). E che vo' 

, stacca' mo '; Avvoca! Ma ql..4.i me ver..f:cr .. o é:. cr.iècìE: la lill1.a :n.cr pozzo! 

L<.Ssn;o TECDORI. La riur.ione con· Casillo ••• 

GH.!UlILI. E' dl.xata mezz' ora, nearJ.che, C8Yltro 1.1..:1 ap::P8.Tt.e.mer ... to ad .Acerra. 

Ha.r~"1.0 parlato ••• C'era tar.l.ta gente. C I erw.o S,;i.che delle dor..r ... G ••• co= 

sì, ,pe-rché case urnili sono, laggiù, non ci sor.&.o grandi palazzi. 

Hal'!r'.o parlato 

Il)D venuti via. 

li fral1cesco gli interessa.va se potevao •• 

1LSSThO TEODORI. Perché ••• 
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GIARDILI. fare qualcosa ••• 

Ascolti, onorevole. I giochi dietro, però, so I stati già 

fatti. 

El,sSI1IO TEODORI. Ecco, ecco. lo le doma.'ldo ••• Aspetti le domande, ci pe:-oSi di 

GIARDILI. 

più e dia risposte più brevi e più precise. 

Prima ci ha detto: ma in realtà era stato già tutto fatto. 

Ma ••• perlSi 'ne cosa. Come si fa .... se q ...... ello già ci dice: fra ot= 

to giorni te lo diamo; abbiamo litigato con le b:c-igate rosse ••• 

Quindi, suppone che già c'era.'lo state ••• che s'erano mosse, e la 

cosa era fatta. Se no, come poteva confermare? 

Per lo meno Ca.sillo ci doveva dire: io a:iesso vado, cErco, 

indago de gua e de là ••• 

Quindi, i giochi erano già fatti. noi ab'tiamo ports.to -..u:;. mes= 

saggio ••• giulivo. Da otto giorni prima ••• ~:.~no stati precisi, ài 

pE.I'ola.. La democrazia non è stata :precis& con qLl6sti rE.[:E'--zzi. 

lLJ..3SII':O TEODORI. Perché ha verbaliziolo che l'incontro era avve!".Luto u.n lu;-~sc:ì? 

G I!i.c'IDILI. Perché. fj. Cred.o che era de lurJ.edì, perché forse quel giorr~o io me 

SO I ricordato che era un lV1'ledì, onorevole .. Adesso, se lei me di;::; 

ce de lu.'ledì ••• Forse che era de lcr.edì, perch~ qua.~do è uscito 

fori ••• 

P:U:SDBliTE. Vorrei ricordarvi che (fJ.esta non È: w-m Cor:l!Jlissio!"le dì inchiesta 

Allora, quel tanto che è necessario, perché c' 0 di lLGZZO il 

~erson~io Pazie~aa ••• Però non 5ia~o la co~.i~sionc sul c~o Ci~ 

rillo. Per cortesia ••• 

1U~SIWO TEODORI. E'accordo, Presidente. Ma credo che nel momento in cui si cer= 

ca di fare u.~ lavoro serio ••• 

PRES IDq/rE. Ma queste cose r~lla nostra relazione ne~~che entreranr.o. Sono to= 

talmente ~ oargini. 

L1ASsn;o TEODORI. Questo lo si vedrà. 

GIARDILI. Forse perché io ho fatto i conti in mar~era - coi giudici - che,se 

C~rillo l'~~te a vedere, l'h~'lno liberato de lur.edì. Quindi, ri= 

torr~~o otto Giorni indietro, cocpresa la ào~er~caJ sono gli otto 

E;iorni, e io preSll.'1leVO che era de lW'~dì .. ~esto i-Il il cor~to. Ha 

ca:vito, onorevole? 

tifl$~lrtO 
',:.. TEO;:JORI. Cirillo è stato liberato il 24 luglio. 

GB.FWILI. Che è? De lu.."rledì? 1)e rtE.Ttedì? Che cos' è? 

1,:..r..sSIlùO TEO~ORI. E' giovedì. 

GH'?J)ILI. E allora, io ••• Ce so' otto giorni; quindi, io ce sari Brillato de 

nerccldì. Ma forse il giudice ha fetto il conto che ha detto che 

era de ~unedì. 

r:~~SI1~O rz30DORI. lo le chiedevo perché aveva vcrbaliz.zato ••• 

O:lOrevole Teodori, hE. avu .. to unE. risposta. ?roseguia!:rlO. Non è un_B 

i:r~d8.bine sul caso Cirillo. 



1':':~::;SIl',~'J TEODOBljjI IlPreciso che B!"1 .. 1110 Esposi to ci diede urla rl8.!" .. o p:,e~so l ' ono= 

revolc ZaJJ'berletti e la Regione CamrarJ.ia per i:~ca.ssare aJ..cu.'1.i maIJ.= 

dati di lavoro eS8b"J.i ti Il Go 

Presso Zamberletti che cosa significa? Bruno Esposito era 

:r:-resEnte alla ril..:.r.ione con Ce.sillo? 

G LA.RDILI. Q..lesto n= me lo ricordo. 

GIPIillILI. QueE:to nlL1J. me lo ricordo. Potrebbe darsi che ci siEt stato cs~e nun 

ce sia stato. Nun me lo ricordo, perché siccome ••• 

lL.i sCilEi a In ur.. verbé.le, in u.:'..a delle sue deposiziorJi. è.ice: 

E allora c: t era. 

rt"C,'lt1Q 
TSO::JORI. " ... e poi PEo.Ziel-;.za se lo portò con s~ a casa di ?iccoli H

• 

G-J::LEDILI$ 

G :!J.I:.:JILI. Se:-..ziDtro, perch& lo ha eiettiJ a rr .. ezz&.. Rotaa Cl'lE: È: andato a PlJà 

lo •• o 

GIJJ-~:L!. P:.lÒ è.orsi che c'era p-..;.re 11..:::'; ca y_-ù.Y~ me lo riccrèo, :perché ErEi Ir ... a 

ri1.:.,r..iO:'.:.6 che. o. 

I1V.5SIMO TEODORI. lo le chied.o se questa circoster..::e. che lei r~a verbE>.lizzato 

~ circostanza che conferma ••• 

G IAIill I1lI. Se è ~"L~ato a pijà un caffè da Piccoli? 

lU,sSThl0 TEODORI. Comferma che fosse presente alla ri'..l..'llone e che poi ha sapu"to, 

sapeva che è 8.."l.dato, il giorno d0po, o le sera, a casa di Piccoli 

portato da Pazienza. Questo lei ha verbalizzato. Se \r..lole, gl~Elo 

mtrovo. 

G IJ..Rll IL I. No, no, no. Per la seconda, io credo chE: c t era. Per la pri!!la, n-....u".. 

me lo ricordo con esattezza ma senz'altro ce potrebbe essere [0,",= 

to ar .. che lui, perché stava. 11. come assessore de: COr.:'"lllE-, ~e Se:;j."':;ra. 

Poi è venuto a Roma; e Francesco cre:d..o che 11";.5. rna-rtina lo ha 

portato a pijà 'sto caffè =amoso da I~ccoli. 

L1ASSILlO TEODORI. Quindi, riconferma ••• 

G IJJl.DILI. lo riconfermo quello che II! 'he......-u-.l..o è..E:"t~::, loro e l'!'-",&.. è-e"tto pu..r"E. BTti::: 

no. Quindi ••• non è che ... C! Dico, mo' r... ...... ;.n se deVé pijà 'r_", (;a..fi(; 

a casa de _ 'n ono:t'evole? 

L:..P...sSD\10 TEODORI. Ma s"'J...lle base di quali eleI:JEnti c;.:.-...esto incontro con C8..Sillo" •• 

Casillo disse a Pazie,~a che già c'erww stati dei con"tatti CCh 

l. brigate rosse. 

GIAP..DILI. Sì; così disse Casillo. 

lLASSI110 TEODORI. Questo lèi ha verbalizzato ed ~ riI,et·"to Og[l. 

C~illo disse che era stato Lel carcerE: ùi J~coli~ 

GIA?J)ILI. .A. me nun me risulta.. Q'.lesto n\;.r! ne ris-...:..lta. Poi, se lui c'È [_L,,~E-= 
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to non lo so. Certo non lo diceva a me, e poi non 61i i~~eressava. 

j,lASSlliO TEODORI. No; io non dico che lo diceva a lei. 

I~ella riW1ione lei ha affermato che •• t) In q-i,l8sta riunione è 

stato affermato che in realtà i giochi erano stati già fatti, ere: 

no avviati. 

GURDILI. 'Sì, sinnD nun se potevano risolvere in otto giorni. 

L:J>.sSD.JO TEODORI. Le cO!lclusioni nOD le tragga. Voglio sapere ,lJ.ello che è stato 

det1lo nella riunione. Non voglio le ste illazioni. 

G Hllil ILI. A quella riunione è stato detto cyesto. Pazier:.za ver.iva a none de 

Piccoli, che volev6..'1.o salvare lE. vita de cr .... asto persor~:cio. Casil= 
da 

lo gli risponàe: già ci siamo interessati/pEXeccLio j abbi~"!lo B"\ruto 

delle lotte co' le brigate rosse; q'..lin.di a questi J:'olitici •• " que= 

sta,questo e questo; non vOE"li8!:1o soldi, VOlSlia-:1o q,-..lE;:sto, q:"LE:sto 

e questo ••• 

lr:..t3SIIJO TEODOHI. Sì; Cr..lesto lo h&. detto più vo::Lte. 

G Il,p.IJ ILI. Ma de su ••• de Ascoli Piceno, nO!l È:: mai E..!-"E.tO Lo:::.ir..E.t0, r:13.i, lJCr;:; 

ché ••• Cosa gli serviva anrJ.Èl le...ssù? 

L:"'~ .. SSI1,:O TEODORI. Qu.eete Dono sue deduzio::-u G La mia richiesta È: S8 Casillo ••• 

sta. 

:,:.!~,~o TEODOIlI. Sono stretta'::ler:te nell ' a..'1lbi to. 

PRE!::IDilli'I'E. Queste cose non entrano nella nostra inchiesta, 

K'-.ssn;o TEODORI, SigIlOra Presidente, io sono strettamente r.ell'8.r:lbi to delle 

carte,della r~stra inchiesta e delle domande già fatte, con mal= 

te preeisione. 

P2~SIDIDiTE. Non entr~~o per niente, onorevole Teodori! Sono estranee. 

GUI~ll..l. 
lo ve lo confermo. Onorevole, io vi confermo ••• non è che vi di:;;;; 

co che non ••• Si sono incontrati; si S0110 interessati alle de~" 

crazia ••• HG detto che ci siamo a..~ati a no::::ne di quello •• CI Nun è 

che sr::J.entisco. 

ehe venisse qua Piccoli. Se me smentisce ••• Nun me può smer~ 

tire, perché è la verità. A me che interessava Sl"'~na' a cerca' 'sto 

persona,f;gio che io non conosco? lo stavo lavorarJ.do lì, dentro la 

chiesa ••• lì fuori, al ca.."l1pO sportivo. Q"J-ir ... :li, che me serviva ~ 

l-...a' a cercE.' 'sto Cirillo, che io non conosco, e lui n.on sa che io 

!,cASSI110 TSODORI. I rapporti con BrUI'.O !sposi to, 

GIA3IJILI. Bruno Esposi to l 'ho trovato lì aà Acerra, ('.'-'-,,""';0 io sono andato a 

nette::,e i prefabbricati, e l'ho conosciuto là. 

L:ASS::;=1:0 T30::::l0Rl e Qui è..icel •••• Eruno :E~posito mi diede UT .. a m6.l" .. o presso lronore= 

vole ZE::lDerletti". Poi ci dice che BY'"J..l1.o ES}.Josito partecipò a qU8= 

ste riuy~..ioni con Casillo e 

Sì, a ri~dcr~ laggiù da ••• 

1:J~SIl{iO 5::0DOElI. J...lla. prima ri ur.L.i. ç, ne con Casillo (quella sul CMO Cirillo, otto 



giorni dopo la quale è liberato Cirillo l. Poi ci .. dice che sa che 

Bru.no Esposito va a casa di Piccoli. 

G I 11IillI LI .. Sì. 

L~.;,sSI1,rD TEODORI. Poi ci dice 6J'J.cora che Brurlo Esposi to partecipa ad un I al tra riu= 

r:ione, che è quella per gli appalti, con Si bilia, con il figlio di 

Cutolo e ••• 

GI!2:)!LI. Sì, a quella c'era. l~l'a~tostrada ve~~e lui a prenderei, perché 

l'ha detta anche Volerli questa dic~iarazione. 

1':J.3S11~O TSOl)ORI. Allora, cose. significa: "Preciso che Bruno Esposito mi diede 

G IJ..P.IlILI. 

' ... i.Ile. mar' .. o presso l 'or .. orevole Zamberletti ••• "? 

Dur''l.ue, Za":lberletti ••• Adesso, qt>ando s,l. parla de terremoto qui se 

rarla 1;.ltto de Z5.!!lberletti. Ma, indefini tivamer.te, io avevo lavora;:;: 

te per la sarD. tà e per il pronto in!.e:=-vento alla Cassa per il 1:ez= 

zogiorr.l.o. Però Zamberletti doveva dare i soldi alla sanità, e la sa;: 

ni tà doveva pagare a me. SiCCOI!1e era Wl. a.:rrrw E più che io nurl pi~a= 

vo soldi <gLi ul timi cr~do che s o.rru:"'YlO B.l"'ri vati l'0co fa, _ c I era;::: 

no ::--imasti circe dUCE!.:.to milicl1i e l·hs.....-..,r,;.o mB..l~J.n.ati su), era lì a 

Napoli e gli ho Getto: veda se !!le può spirJ€ere. Ma non che Zar~ber= 

let'ci ::le doveva. dai i solai; àovEva vedsrrae qU82..1a pratica 1::", ciel 

Za.':l~er:'etti, me. perché è roba di terreElo"tc el :-.or~ pBrché i soldi 

me li dovE:va ca t Za::.berletti. Z~l'er2.etti a I:"le n-;..J'.1. m 'ha dattti r.:~lle 

="ire è€ lavoro {c n~. 2.0 co!.i.vsc.:o) (;o~e prefé..bbricati. 

MASSIMO TEODORI. Senta. C'è ••• 

PP.ESIDEl~TE. !~Oll a..'"1!Detto dOr:larrle che vs.:::a:-.l.o fuori !.liLla nostra in:iB€ine! Non sia:= 

mo né la cornrr..isEione ti accertamer..te de&li appalti nBll.! zone 

terrer:lOts.te, né la col!lIllissi01".I.e sul ce..so Cirillo! Se si ccnt~!" .. ua 

così, non ammetto le domarme/, onorevole Teodori! 

TEODORI. Presidente, se nor.l. vuole a.."mIlettere q:..lalche èO!Il8...'1.da se r.l.8 asS"ù.!!1e 

.la respo,usabili tà. 

PF3SIDENTE. Certo, certo. Me l t assumo, o!'lor8vole Teodori. Non ho timore di 

assumeI"'Ir.ela! 

Kl..3SIIfO TEODORI. lo seg-cito a farle o Volar-i ••• 

Le dome.:n.je devono essere col~8gate all' ir4,..s.gine sulla 1-'2, altri::::: 

menti sono estra..r-.ee e.lle r;.ostra inè.8.f;inel C'è la. mc..gistratu.:ra', che 

manderà in galere chi deve ar...:3.arvi. 115 queEto non è Ot;gi?tto della 

1408 tra indagine o 

CLAù~IO PZTEUCCIOLI. ~ è sui rappo~ti tra la F2 e l& c~Grra, Pre2idente! 

P?cES IDE1~TE o Sì, mB. dimostrabili. Non c'è E..!"lCOra U2.1 accE:.::-...r.l.O! I~on c'è E:.l.C8ra wl 

acceDI.W! So anch'io dove vi 80::':'0 i collebe::-:er1tl.! 

Itu3SIL:O TEODORI e Presiùente, vedo che, rispetto E..lla nE.t1..J'B. delle domE:J:J.Ò.e e al 

merito delle dOI:!lE..r.de, lei si ::::YE:blia. allE; ore 16,30 dElla [icr.:.s.= 

te. oclierr.:z.o •• 

non si preo(i6-ùpi, or.:.orevole Te odori ! 

IIU..3S11:iO TEO:1JORI •••• dopo che per tutta la giOTY;S.t& E'cno st&té fatte co::.t2:de as= 
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solutamente dello stesso tipo! 

Non si pk,.eoccupi! Rima..."1ga nell' ambi to della nos tra ind&.g:ine! 

LlASSILlO TEODORI. Volaxu le fu presentato da Pazienza; Pazienza le introdti.Sse Vo= 

GDL'IDILI. 

l~~. E' giusto questo? 

E' ve!1.uto a casa. lo l 'ho conosciuto dentro casa drazienza, Vol~"li. 

Poi, bisogna precisare una cosa •• Ij 

i.:l"sSI1lO TEODOr:I. Quar,do lo ha conosciuto? 

GI~~ILI. Onorevole, queste date ••• qU~"ldO si dovev~"lo prendere gli appalti, 

qui!1.di non lo so ••• questo è stato senz 'al tro più tardi di Cirillo, 

senz'altro, dopo di Cirillo. Voglio anche precisare q~esto, perché 

qui c'è da tenerne conto, perché anche questo Fazier~a sfruttava ag 

che il nome di Piccoli a uso e consumo suo, e ques~o ci tengo a dir-

lo, perché dico che siamo andati a nome di Piccoli, ma tengo a preci 

sare anche questo, che l'onorevole Piccoli troppo sulla bocca di 

Francesco stava quando gli faceva comodo. 
MANtlO 

_ ~\'HI. Vuol ripetere questa è.icbarazione? 

GI~~ILI. Allora, il Francesco Pazier~a dicev~ s6wpre di questo onorevole Pi~ 

coli, perché in effetti ci stava a contatto; però ho l_'impressione 

che lui ne ha usufrui to più di une voI te a uso e corLS'.J.lIìO suo quando 

gli faceva cO!Ilodo; e chi me lo dice a me che mi ha. è.etto che Vola..'r1i 

ver~va a nOffie di Piccoli, quando invece potrebbe essere che non è 

vero pure? lo non lo so. Q.l&eto dOv"Te:m::no cr.:.iederlo a Piccoli, se è 

vero, o a Vola...~ se lo conferrr.arJ.o, o a raz:"enza, perct.é lui troppe 

cose dice sempre uPiccoli ll "Piccoli l'piccoli", e quello IT..s..gari non 

SEipeva niente; come U-1'18. mattina, non. lo rict-\;-evano, Za.::-.berlctti, si 

mise a télefonare alla segreteria quassù perché non riceveva.rlo ••• !{a 

v&ttene al diavolo, ma chi sei? Ha capito? Proprio Q'.le'5tO è capitato, 

dentro •• o giù, alla zona terremotata ••• 

lLASSIILO TLODORI. Lei ha. detto che inizia con Pazier...z.a a occlC.parsi degli ap-

pal ti. 

GIJJillILI. 1:a andiaJllo a vedere ••• 



N;.ASSIttO TE0D0Rl o (he poi a un certo p·..mto Pazienza non se ne occupa più 

perCl"'~é si occupava della. q-:..4estione Calvi. Et giusto? 

GJJ.3:I1I. sì. 

rt..:'.SSIMO T'EODORI. Ora Volani le è presentato c..a Pa.zie!:za nel rr..;;.ggio 1981. 

-..-.GI .. lo •• HDILI. Se coso l 'rJ2.ll..."'1o liberato a giugnj qu:'nài Vo:.ani è venuto àopo 

&iugno, ecpo il Ciri~lo, perché per lo meno ••• dopo, onorevole, pE~ché 

prima no perché io il CaEillo non lo conoscevo perché non rr:l servi va; 

io già stavo, vivevo a Acerra, lavo~avo, d~l mese di gerill~io che stavo 

lai;giù, quindi erano passsti cir:qi.le n..esi. J. .. lLe che mi serviVa ç.·llesto 

Casillo, a che cosaa1ehe io già lb.vorb.voj 'ìJ.ir.!di il Volb.ni è veni.l."to 

dopo :'1 Cirlllo,.ser~z'&..ltro è:)po, qU881:0 lo pOi':so confe!"I"...&re. 

(,. 
"Jl&~ .. ~ILI" 1\''-' Zan,uerletti è 1..U'1 co~"t.o, perché il VGlsr.l :lon è c:r~e glielo hél. 

è.E."'CO Z5.lliberletti il lavc:,o, qui s-:E:.te p::-2n~e~:;() une:.. gs.ffe. Il Volani 

E~ava dalla par~e ài là, ena • zona, Ilcrchti lì er~ u..no 2.p2.rli-

to di zone, Pote~zaJ ~vellin~, zone tErrsmo:at~; quindi Avellino di 
Zarr:::;trlett~ 

là ero, U-"I1 'altra ZO!léi .. _/g-ià Era ver:.'.lto via, già Eb8..racc~to .... 

P?~E:S=Eì;TE • .A.nài8.mo oltre, queSTO nOTi c'Entra, È: e:=òtr,,"-:neo ~ll&. nostra rr~tE:ri[o. .. 

~~ t ... t< ~ 
K..l. .. SSUO 1EJDORI. presiàente,~~8. che l'inco!1"tro con Gavh ••• 

Gl.':"?~::'ILI. Mc. Don glielo sILen"tisco mica., 

1:.!. .. SS!lLO TJ:;JD0IiI .. l,'il1contro con G&Vb. è precedente all'incon::ro con Casillo. 

GIA.'illILI. O potrebbe darsi che è stato dopo, adesso, non lo so ••• 

!l\ASSI1:0 TEODORI. Ma non può essere dopo. perché se di ce che l'incontro .. con 

Casi1lo è otto giorni prima della liberazione ••• 

GIAP~ILI. Sì, ma adesso io non posso ricord6-~i se glielo ho fatto prima o 

glielo ho fatto dopo, perché Franco voleva forse anche andarsi a far 

bello anche agli occhi di Gava in mar~era che si accostava anche ae 

Gava, perché cercava di accostarsi ••• 

!i.ASSI1:0 TEODORI. 1:a io queste considerazioni nOI: le voglio sapere ••• 

GIARDILI. Ila allora :lOI:_ mi può criedere queste date, cbe io non posso aiu 

tarlo, mi creda. Lei mi c1:iede delle cose che io non posso aiutarlo. 

Se stiamo qui fino a domattina è la stessa cosa, perché non ce la 

faccio a ricrearle certe cose. 

GIJ,JIDARI,O TESINI. Ci pensera.'L'1o i magistrati! 

GT tJ1D IL I • L~a ce ne ho sette già di u"lagistrati che rr.i na.."'m.o inte!"'rogato! 

GI .. t....:NCJ..RLO '='ESINI. Dico che ci penserar~.Lo i Ina,f;lstrs.ti ••• 

GIh...-::'~I)lLI. ~r..fatti i risultati eccGli qua. Q. GiÈ1 ci hanno m8BSO dentro una re-

tata, quanti ne metteranno deY"ltrQ sncor5. ..... 

JiJ,.SS=L:O T30DORI. Questo rE.pporto con Esposi to ~ ;1:n rapporto cLe VE. aV8Jlti? 

GIJ.RIlILI. lo nOI: lo vedo da qualche a.nno. 

JUSSI1:0 TEODORI. Come? Dice che ha fatto u...'1 viaggio negli Sta,i Uniti con 11.;.i. 

GIhl'~:LI. "'J.e1lo ~ un altro. Sor.o due- gli E~posito, ur.o è Eremo, que-
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sto è Alessandro. 

MASSIMO TE0D0RI. Non è lo stesso Esposito. 

GIARDILI. SODO due Esposito. 

MAssrJ>!O TEODOHI. lo avevo capito che fosse lo stesso. 

GIARDILI. No, no. 

#.SSThW TEODORI. !ti scusi. Alloni, l'Esposito che è prEsente a queste riu-

nioni., ... 

GIARDILI. E' Bruno. 

MASSIltO TEODORI. E' Bruno, assessore al comULE di l.cerra. 

GlhRLILI. Era, così, però non è più, è impiegato da un'altra parte. Mentre 

invece questo che ho fatto DEgli Stati Uni ti è il segrEtario parti-

colare dell'onorevole Armato. 

JU..SSIMO TEODORI. Sono due Esposito divErsi. 

GIARDILl ç Sì, senz& parentela e senza distinzione dice. 

MASSIMO TEODDRI. Tutti e due scno ami ci di Bove? 

GI.~DILI~ Ma, penso che ••• Bove glielo ho presentato io aa Alessa~Gro e 

anche B8ve glielo ho prEsent&to io anche a EEpositn quell'altro, 

perché a loro Bove glielo ho presentato io perché non lo conoscev~no. 

IU.SSlliO TEODOHI. Avevo capito che il circuito era lo etesso. 

GlhRDILI. No, no. Conosce molto meno Bave quell'altro di Napoli, Br~o; inveCE 

quest 'altro lo cO:r:osceVéi ·a:lIJ po' più, stava. qui a Roma, qUalche volta 

ChE è venuto, 

e ciue io. 

KASSB'O TEODORI. Se ho capito bene l'amicizia tra Bellucci e Bave ••• 

GIJL~ILI. Degli interessi. 

KASSU;O TEODORI. Degli interessi comur.i ••• 

GIMtDILI. A discapito di Bove. 

J[Assn~o TEODORI. Sono molto antichi? 

GIARDILI. Sono per lo meno di cinque, sei anni fa, il minimo. 

l!lASSnl0 TEODORI. Ha detto che ha conosciuto Bellucci sette-otto anni fa. 

GrARDILI. Sì, Bellucci credo che lo conosco da ••• verso il '75 grosso modo, 

dovrei vedere quando io avevo la società in via Eustachio Manfredi, 

che lui è venuto lì, in questa società del principe L~~a di Scalea, 

la Cim, che era morto l'amministratore e gli avevo preso la firma. 

M-~SIMO TEODORI. E sapeva che Bellucci era un uomo collegato con i servizi? 

GIARDILI. Itai! Ho saputo dei serv'.l.zi la mattina che è venuto là sotto casa 

mia. Con tutto il tempo che io sonc stato non ho saputo mai che lui 

si interessava ••• solamente ed esclusivaT.ente di cinema. Era andato 

negli Stati Uni ti da Bave, gli avevano preso i soldi, tutto qua.."lto, 

perché ci avev~"lO fatto dei cinema, la Coafa , e al tre cose. 

K1-.sSIL!O TEODORI. Perché quando sull'episodio dello scasso e via di seguito 

Bellucci viene da lei si deve presentare con la credenziale di Bave? 

GIARDILI. No! lo già Bave lo avevo portato giù a Nocera, perché io il Bave 

me l'ha presentato lui dentro il suo ufficio, del~cci, che aveva 
~ . 

in via Taranto al numero 30, cosl. Bellucci aveva un ufficio, della 
~ 

llral Film e un 'al tra società"'fil~. lo lì stavo da Bellucci quel 

giorr~o e arrivb _questo Bove e me lo presentarono. :Ma io lo conoscevo 



di nome, ma non di persona. Allora dice: "QClesto è il signor Bave", 

"Piacere!!, "Piacere"; parla.'1.do io dico: liSto i'&.cer .. do le fogn.a.tore 5. 

Nocera Inferiore"; dice: "Domani devo venire giù U
; dico: liSe vu.ole 

puè venire, le do un passaggio". Questo ••• è n.ata la cia 8.l!licizia 

dopo ••• 

Jucssmo TEODORI. Perché ha detto che durante il viaggio negli Stati Uniti era 

in lite con Pazienza? 

GIP.RIlILI. Perché? Perché uno non può litigare ccr. gli a.JI'J. ci per una stupidag-

gine? Sono stupiàaggini tra noi, e io 10 mar.dai in quel paese, 

e siccome nessll..'1.O aveva il coraggio di ma..""ldarlo, io lo marJ.dai pro-

prio a fare in culo. 

Iu..ssn:o TEODORI. Questa spiegazione non è •• o 

GIAP..DILI. E cosa gli devo dire? Ho discusso per le questior..i mie, sue private; 

c:uindi 1 'ho ma.r.dato proprio in quel paese e allora lui, un tipo ner-

V080, si vedeva chissà ... e è finito lì, lui andò negli Stati Uniti 

e io lo g~ardavo da lont~~o. Sono pasEati quattro ruesi prima che a~ 

bia::-;o fatto pace. Perché a lei non gli È:: capì tato mai, onorevole, dì 

litigare con qualche B.lrJ.co suo? 

PRES:D~~TEQ Evitiamo commenti. 

lLJ~SIr\~o TEODORI. Presidente, per me per ora bastE.., rr,a non è detto che non ri-

chieda la 'Parola. 

CUUlJIO PETRUCCIULI. Presidente, sb.rò brevissimo. Le dichiuro pr:illJa. il senso delle li.ie 

dOJll.a.nde che Bi ispirll.Ilo ad une. cooyinzione cbe io Il.1 sono fatto sullo. 

base della letturu dei docWLenti e dell'e.udiziune fin qui COllie si è 

svolta, cioè ritengo che il sodnlizio fru Puzienz~ e Gi~rdili siu un~ 

delle cose più Eigllific8.tive per couaentirci d 'indiyiduure un rupporto 

stretto fra P2 e caworra. 

J.l teste chiedo, rill.::lBWIJendo breYlSBlllfUllcnte le co.se che lui ba 

detto: il suo rapporto con Pazienzu ce lo bo. illustrato essenzialwéute 

cOlole rapporto al fiue di fa.re degli a.ffari, clJe poi dopo liOI, ebLero Bvi-

luppot mb. questo era il motivo per cui entrò il1 contlltt.o e id creò que-

sta frequentazione. StwwatLina il teste ci bu detto che unu volta, in 

uno degli ultimi colloqui, Calvi gli propose, gli ventilò, fece riferi-

WE.<uto ad unti. event.ualità che lui si t.rasferisse in !::''vizzera, e gli chie-

se se il Giardili sarebbe sthto disponil:.ilE.< c. seguirlo iu Svizzert:., c 

Giurdili ci bLL detto che be risposte. ti. Cblyi. IISì, llloito yolent.ieri, 

presidente, io COli lei fino alla worte ll
• Oro, Yurl·~i elle il teste ci 

spiegasse come JlJ.ai il rapporto con Pb.zienza si è, h Wl certo punto, tru-

sferito, ha lasciato il posto al rapl)or~o COli Calvi. Il r~pporto COli 

Culvi è sta.to llnch 'esBo motive.-t.o sullL. Ll;.se di rL.gioni dl affuri; COll.-

pravendita. di i..wJuobili ed eveutuali rico,uoscÌl:..enti di uttivi"tù di iJ..ediu-

zione, Illfi evidentemente un 'uttivit.à di questo genere nOIl potcvù (.vt:re 

sviluppo in una diversa collocazione del CbIvi stesso, elle lbscibv~ gli 
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uffll.ri e si ritl.rayo. in !:>'Vlzz,cra i-'rl1tlCWL.éDt.e b. vit.u vriyo.tu. l'iù }.>re-

Cib(J..41eDte voglio lSupere, perché per lile è wul1..o iwportaDte cupire in que-

at& cosa sopru1..tutto chi è il siguor Gi~rdiliJ se l'uzieuza lo hu ~pin~o 

ud UVi::re UI!. Tt;l.pporto di colluLoru.zione ccn Culv1, cioè COlli I~ nato que-

GiE<!2[)iU' 
'l'ra me e Calvi? 

CLJ..UDlù l'.L''TH.UCCIOLI. Si ..... ~ se Pazienza ha a\-uto UIW funzione. 

GlAiWIL1. LtI. France.sco Fazienza l'bh Gvuta iempre la funzione, 'perché non è che 

Don .si vedevo. C(jD Calvi, si vedeva e coG.f:!, perchù DO? Erano loro un 

pocl1ettino tirati di corda, perché lui si esponeva pi~t troppo con la 

st[I,LJpa, lo vedeva troppo .sui gioruuli. 

ti< .... FETIWCClOLI. La ruiti d olLandu 

GUHDILI. 

CD.l.ìJ10 PETln,;CClOL1~ ..... io voglio sapere se lei è pliSoUt.O, dicituilo, til st::rvizio () COlLUU-

que e.d b.VE:l"(: questo rUp}Jorto tr.olto stret.t.o, du COlLe lei ce lo hl.l debcri!. 

GIAiW1LI • 1.u io le pO~BO dire che ••• 

CL' .. UDIO PETliUCCIOLla ..... COD Calvi Bulla Luse di Wl iìug~eri.rhento, di IDIO stiDJolo di Pu-

zienzu. 

GIAlWILL 1.tI. DO, io stavo con Pazienza sewpre, perché anche dopo la lLiorte di Cal-

vi, io SODO and~to in Svizzera, BODO ~ato di qua e di là; lui che è 

andato via dall'Italia è finito ••• non.è che io ho rotto, io Don ho 

rotto con neS&UDO. Perché dovevo rompere COli F'ranceBco'? Non c'era tuO-

tivo. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. lo non ho detto ch. lei ~bLih rot~o. La prego di rispondere ù11ù !Lia 

GIAH.DILI. Eh, io le rispondo che ••• 

CLAUDlO PETU.uCCIOLI •• o. io voglio sa.pere BI;!, nel creare le condizioni per cui fru lei e 

Calvi si è costruito questo rapporto che lei ci ba descrit.to, Pazienza 

hti iufluito su di lei e su CAlvi. 

GIARDILI. l_e no, il rapporto mio è Dato in questa ~uDiera, perch~ io stavo con 

Francesca e il presidente ha preso ~liche b Len volere a ~e, ~n nOn 

che hu scartato FraDceaco, perché pensi una cosa; u me, &ppel!B. che esCO 

dull'I~alin, wi ci vuole }'iDterprete perché nOli 60 wanco purlure, nOn 

so wallCO una linguu e Be la so, la 80 pure mf11e, FrbIlcesco È un oruo in-

teroazionale, con un sacco di lingue, quindi che gli serviyo io'? 



eLi.L'DiO l'ETHUCCIOLl. l\on in.porta, gUb.rdi, rispon.da c. w(:. è sttlt" C",lvl ulloru t di suu ini-

'lie.t.iva, fì dire (\ lei ...... 

GIAfUllLl. Sì, un giorno che si parlava. lassù a :t.:il~llO ... ~ 

CLAlrùl0 PL'TRUCCIOLI. ••• di lavor"re ••• 

GIAAt>IU. 
Si, dice: "Se io un dODl.o.ni dovestiì b.uilt1.re vibo, 't.u ci vieni appresso li. 

rue'?U !'Perché DO?U, gli dico. 

CUl.1JI0 PETflUCCIOLI. Questo più ta.rdi, W6. all'inizio, quando lei ha cotuinciato u seguire 

Gl.Ai1.DILI. 1.0. gua.rdi che io non è che l'ho seguito poi tfLr~to cOll.!e penioa lei. lo su-

rò nnduto ••• iD tut~o e per tutto wi Bhrò visto quindici volte~ •• 

CL.AL~IO PETRUCCIOLI. lo sto" quello cbe lei ha detto •.• 

GIJ..lUlILl. Eh, ma Don è che io ••• 

CUL'DIO l)L'l'llUCC!OLI~ ...... e lei ha. detto che il Calvi gli telf!follLiVC. molto lipesao, tant lè 

G1J..lUlILI. 

CLAUDIU l'ETIWCClOLI. Cowunque, evident"",.nte ••• 

GIAl1DILI • ••• eh, ~i, molto ••• 

Cl.AUDIO PETUUCCIOLI. ••• !lVev" con lei UD ' .. bi tu<! in. t"le ••• 

GIAl1DILl. No, non parliamo troppo di abitudine; &.vevi.\ dei COIl,'t.btti COIl Rle, perché 

mi stimava .. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. COllll!nque, la frequentazione con lei giustificav" il fatto che lui 

por1.asae in tasca., fra i tanti D\WJeri di cui evidenteruente lui di6pO~ 

De .. ~ .. 

G IAlUl ILI. Si. 

CLAUDlO FETUUCCIOLI ..... easendo un uomo pieno di rela.zioni. il .sue biglietto COli il nu-

DJero di telefono. Quindi, evidentemente, non eraVbte estranei. 

GIAfWILI. No, IDU mica l'ho detto. 

CLAUDIO J?E'TnUCCIOLI. l'O!! er .... ate .stranei. 

GIAlUlILI. l~o, non credo. 
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CLAUJlIO l'ETIiUCCIOLI. Appunto. Ad avere l'idell è 8tato Calvi, Il chiedere di coll .. borare 

COD lui, di stargli vicino, di fargli déi Bervizi, dei favori? 

GIATWILI. l!a n.deBao questo Don lo 80 perché, io gliel'ho det.to, io andavo su e 

gli avevo chiesto un fiDD.LI.zi~eDto grb.ooe: Ile uDdbte Al lJl1DCO Au;.Lro:siu-

DO qui ~ RDma, la. mia società. aveva chie.sto un final.l.ziwuento al diretto-

re Di Giov~nni, e lui me l'~vrebLe caldeggiatA ~erché dovevo lavorare. 

Quindi, adesso che lei ~i dice ••• 

CLAUDIO 1'ETltUCCIOLI. lo non dico niente, r .. ccio le domlUlde, va bene? l'aoso "Il '"ltrli ••• 

GIAlWILI. L .. 1'2 ... 

CLAL1JIO l'ETll.UCCIOLl. ... lei ci ha detto che, poche ore prima di partire, di sparire, di-

ciawo, poi si è saputo cbe ~tava a Loudra ••• 

CLAUDIO PETltUCCIOLl •••• Culvi le ha chiesto di andare da llerlusconì, che lei Don C01~OSCe-

va ..• 

GIJJWILI. Si. 

CLAlJDIO PETiWCCIOLI •••• perché "perava di avere da lOerlusconi un aiuto per un rinvio del 

processo. 

GlJJWILl. Sì, lì Il 1:i18ono. Questo me lo diiiise proprio ••. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. l:i scusi. La prima domlUlda che vorrei farle è questa, lei non fu Bor-

preso che si riy~lgeB8e a lei .•• 

GI.ARDILI. No ..• 

PETRUCCIOLI .•.• c.he è, come ha. detto, un imprenditore, che non conosceva Derlu-

Bconi, per una cosa di questo genere? 

GI.ARDILI. l~fi. non vedo la ragione. Se IDi ci mandava, ciò significa che credeva op-

portuno che tenevo la bocca chiusa e andavo piano piano e zitto, perch6 

se le faceva Fra.ncesco, le diceva ad altre dieci pif:rsone ..• 

CU.l.JllIO PETRUCCIOLI. Lei mi et .. dicando che Calvi faceva particolarissimo affidamento sul-

la sua discrezione. 

G 1tJl.D J LI • Non è purticolarisaiwo affidamento, perché io ho Shputo dopo d~i giornu-

li ... che a.veva tB.Ilte persone df:l servizio 8t;;lb'reto su ti. liilaDo che lo 

contornuva.no. Quel giorno mi hu detto; "Ci sarebbe da fa.re così ll
• Tutto 

qun. 1!1I. adesso,. se l 'ha detto a llIe, poi l t l1vrà. detto pure ad. altre due 

persone, voleva vedere chi era il più abile, può darsi. 



CLAUDIO PE'flLUCCIOLl. lo non so " chi l'aLLi" detto. E' certo cbe l 'l,u detio " lei. 

GIAlillILI. J.. me wc l 'ha det.to~ .solo che io db lJerlusconi l!on ci aono b.ndato~ 

CLI.lillO l'ET!WCCIOLl. Ecco, non c'è andato. 

G li.IW ILI • No. 

CLAUDIO PETUUCCIOLI. E questo è oggetto della miu seconda doruundu ••• 

GIAlIDILI • Sì. 

CLAL11JIO rETu.UCCIOLI ...... lei ci hll detto che non audò più de.. l.lerluscolli perché, poche or~ 

dopo aver avuto questo incarico da CalYi.~. 

GlAHIlILl. Dopo due-tre giorni, due giorni n.DÙo.to via lui, elle DJ) SerViYLL IJiù? 

CLAtilJIO rI:TRUCCIOLl. .Allor .. vuoI ripetere? Ci aveva detto che giovedì sera avevo avuto 

da ••• 

GIAlilllLl. Il mercoldi sera me l'avevf1 det.t.o f:L ~,ilhno: "11 gioyedì sera ci doùllia-

nw vedere, per pnrla.re", e invece nOJJ c'era più ... 

CL.Al~lO PETRUCCIULI. Ed era sparito, quindi velltiquat~r'ore di tempo. 

GIAlWILI • L'sa t ttunen te. 

CLf .. l.'lHO PETH.UCCIOLlo Lei, ili ques1"e prime venti'lua:t.\'r lore, non va do. LerluBconi. 

G IJ.IlIl ILI • No, perché andavo per affuri miei. 

CLAUllIO PL'TIlUCCIOLI. Un ",oruento. Lei ha .. ccett"to questo inc .. rico do. Calvi, perché DOll 

gli ha de1"1,,o: UNo, non è affare n.io ll 
••• 

GIJJUlILI. 1.a io perché non lo dovevo bccettare? 

CLAUDIO PETaUCCIOLl. Lei l'h .. accett .. to. Quindi, .. 11 or ..... 

GIAlillILl. li davu un incarico, ci andavo a parlare COll ~a persona. 

CLkL;""DIO PETl~UCC10LI. Per fbYOre, guardi. Lt!i hu accett.hto queBto incur-ico da Cb.lvi. 

GIAlWILl. Si. 

CUllll0 PETl'UCCIOLI. };elle priwe veIltiqu .. ttr 'ore no," andato da BerìuscoDi ••• 

GIAlilllLI. No. 

CLAUDIO FE'lH.UCCIOLl •••• perché avrà avuto i Buoi motivi. 

GIAIWILI. Ci bo il mio DJotiyo e glielo posso dimostrare quando vuole. 
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CLAUDJO PETH.UCCIOL1. No, Don llJ t interessa. Questo proprio non n.' illtereSSti. S}-lll.risce Cbl-

vi ..... 

GI.AlWILl. Sì. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. e lei, LI. quel punto, ci ba detto. qui che Don Vb. più dt1. lIerlusco-

Ili per que.sta cosa che Cu.lvi le Q.vevu richiesto, iD ,,!UU,Ut.O bu yulut.uto 

che, tl'ssel.J!1o spurit.o Calvi, non ci fos&{: più blBogno. 

G I.AlUlILI. No ••• 

CLI.tJDJO 1'J:T1LUCCIOLI. ~,i dice ••• 

. •• Mi dice in base a quali ragionamenti ha fatto queste considerazioni? 

GIAHDILI. Per il semplice fatto che, se lui fosse ar.dato via, r,on avendo il pas-

saporto, tutti i giornali stavano facendo un c ar,-carl. lo perché avrei 

dovuto dire quato, di fargli SIJOstare il processo. cr.e dicevano tutti 

i giornali clle non veniva più. lo ho creduto opportuno, nella mia qu,E: 

lità di persona ••• Non c'e~-llo motivi, no? 
CLAUDIO P6ftIiUlOl..\ 

Dr, momento, un momento, il fatto che Calvi si fosse assentato per 

qualche ora o per qualche giarrA ••• 

GIAF.IJILI. Lei lo dice oggi, ma in quei giorni non si sapeva mica se si fosse as-

CUIJ1lIO 
sentato o no. 

?2TRUCCIOLIa. Quar.!.do si era assentato, corrrur.Lque non si trovava più, non si s.apeva 

dove fosse, in quelle ore e in quei gicrni, anzi lei poteva ritenere che 

lo stesso Calvi, suo amico, avesse fatto così proprio per timore del 

processo e che quindi la richiesta che aveva fatto a lei à.i fare U.."l pas-

so per cercare di rinviare il processo diventasse per l'..li ~cora più 

inportar1te. 

GIJ._RDILJ. Se 1'en:::2. che lui era un amico intimo, come pensa lei, allora priI:..c.:'l. di 

partire imlanzi tutto mi doveva avvertire del perché era a.'1dato via, di 

ciaìl.O per lo meno avvertirmelo alli apPU-'l1tamento : io vado via 

sparito, alI' insaputa , così, io telefono è sparito, è 

",. ... ....., 

sce.ppato, di qua e di là e quale era il motivo io di &...""lcare se questo 

non veniva più dava l'uccel di bo'sco e poi si presentava 

SETIGIO !1:.'~,_TT.A11ELL..l·_. 11a le::' come faceva a sapere c;,uel giorno che non s[:.rebbe torn~ 

to più Cùvi~ 



GIAlDILI. l'utti i giorr..ali lo ·dicevano e lo per;.Savo a:.lche io.1:a a me mica mi 

aveva detto che veniva" 

SERGIO 1,:J..TTAP3LLA. Ma lei stamane l'ha detto con il tono di chi dice: essendo 

sparito tutto era fir~to e non c'era più bisogno ••• Corre faceva lei 

a pensare che tutto ere fir~to? 

GIJ..PJ)ILICI Appena che :r-ier:.trava in Ita.lia emettevar ... o un l1'J..ovo flaY .. dato ci cattura 

e lo mettevano dentro, no? Come rientrava in Italia gli mettevano un 

mandato di cattura. 
CLAUDIO 

:i':2l'RUCCIOLI. l;on insisto, mi sembra che la personalità e la funzione del teste 

ci risulti cl'.iara e poi trarremo le consegaenze a parte. 

Delle domande precise, adesso, una molto puntuale: lei, che 

11a fatto 1xn.a di chiarazione su solleci tazicne del collega, su eventuali 

,~t411anterie di Pazienza a proposito di Piccoli o •• lo le chiedo ur..a 

cosa precisa: la telefo!"..a.ta di Pe..zienza a Piccoli, a cu.i lei ha fatto 

ri:f'erimento oltre cl18 davanti al mE.gistrato tante volte qui, qU81:do lo 

avvertiva àell'esito positivo del cor-ta~to avuto e p~enQeva app~1ta-

mento per cl·:.iarire meglio, lei. era prese::.te a questa telefo:'l-B.ts., ha 

ascoltato q'...l.esta telefonats.? Non glie} 'ha detta razier.l.za? Lei era lì? 

GIldillILI. Sì. 

PE·Ft·~)8CIOLI. Seconda cosa: l'incontro nello studio di Gava; vorrei cl~e lei rr..i 

cr.ia:::-isse perché non ho capito bene u.r..a sua dichiarazione su comE: sono 

e..T .. date le COS8. Lei ha detto che Gs.va e Bove 1:.al'l.J1.0 parlato B.J1cLe cii 

·WjQ sore::"la che sta in J...merica. Sorella di chi? 

GI..tJaJILI~ Ho, '.J.I'..a sorella credo che ha Gava che i'orse Bave l'avev5. conosciuto. 

in America o quaggiù a Napoli, non lo so adesso. 
CLAllDIO 

PB'l'RUCCIOI,I. Connmque si sono scambiati parole su un fruniliart/'--i Gava che è st" 

to in America. Quindi Gava e Bave hanno anche p"rlato? 

GIlillDILI. Sì, ch" ,,.l,,,amo là a fare le ste.tuine, senz'altro, questo lo coni'ermo. 

PETRUCCIOLI .• Mentre Gava con lei non ha parlato di nulla? 

G-IIlRt>ILI 
<--- No, no. 

CLAUDIO 
PETRUCCIOLI. Con Bove almeno di questo ha parlato. 

GIAIlJ)ILI. Qualche parola, sì, l'hanno scambiata. Pochi minuti, saremo statl 

un quarto d'ora. 

CLAUDIO 

PETRUCCIOLI. Quindi si presume, se hanno parlato di questo parente di Gava negli 

Stati Uniti, che almeno ll.'1.a. cosa Gav,," avesse chiara, cioè che Bove 

era un italo-americano che stavru& negli Stati Uniti • 

j.--, - • Lo confermo. 

E.I.SSIl,jO TEODORI. Siccome qui nel Verbale è scritto Gava Giova:~:i, l'onorevole 

Gava Giovanni, figllo di Silvio Gava, chiedo al "teste siccome 

il verbale da lui firmato •••• 

GLUillILI. L'onorevole Gava quello che vedo per televisione e, :pci, l'ho visto 

una volta là in questo ufficio. Ora troYél:telo voi Gìovar~..i o Pietro, 

non lo so. Hon è il babbo, il vecchio, è qlò.E:llo cr~e sta E.lle poste 

ad.esso, no. Non sta. al Ministero delle poste in qU8S-:0 ::1omer.to? 

CLAI.J1JIO 
FE'1:Rl1CCIOLI. Un 1 altra domanda è questa: le risul t E. er.e Frs.nC82CO FEizier::.:::a di-

~t-.-. 
sponesse • o avesse di aC8E:.sso ad u..."1.a cer.l.trale di i:r::.te:r-

cettazione telefonica dalla quale riusciva é. i::'~serirsi sJ..:.lle li:n.ee 
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di uomini politici? 

GIARDILI. Che a me mi risulti, no' • 

l'ETRUCCIOLI. l\on le risulta? 

GLt,.illJ IL I • No. Per quello che ne so, no. 

CLAlIDIO 
?E1'R;JCCIOLI. In via Merulana aveva sede un qualcLe u:fficio &.l quale Pazienza acc!;. 

deva t&.lvolta, suo o di suoi collaboratori1 Mi sembra che ~esta mattina 

lei abbia parlato di un u:fficio è.i un avvocato a Via 1:e:rJana. 

GIAEDILI. No, andò da un avvocato di cui prese l':"'ndirizzo sull'elenco telefon1: 

co e cLe invece non era quello, andò da un altro. Non è c~e lui avesse, 

che io 

andava 

no con 

CLADDIO 

s&~pia, ~~ci sulla Merùlana c~e aVessero un ufficio. Se poi ci 

~~nsaputa Jmia, non lo so, ma non mi risulta che lui, per lo m~ 
degli . 

me, abbia av~to/u:ffici laggiù a coso. 

Fi.'rr~UCCIOt.t. Un'ultima cosa Presidente: lei, qUEta mattina ha pr6sentato in !:aQ(.o 

mol~o, come si può dire, convi\~ale ed usuale liincontro con Casillo. 

Ba detto cr.e c'era la caserma dei carabirderi, il pOEto di polizia è vie] 

no il ristorante dove lei si è incor.trato con Casillo. E et erano adè..iri! 

tura, h~ detto, dei poliziotti 

il 
GIJAFJ)ILI. Questo dopo ,,/rY'a.!""~zo, E.ltri giorr3-_ r noE è quel giorno stesso, non è 

CtAuDI6 

quel giorno stesso. Perché io volevo l-rec:'sare questo .0. tengo a prec! 

sarlo, percLé qU8..:."1do io ho conta.ttato il Casillo era libero, non aveva 
libero 

il mandato. Per me interessa, onorevole, il Casillo er~cittadino come 

"t\.ltti gli altri, si parlava con tutti, non cl:.e era l.:.n camorrista ••• 

PETRUCCIOLI. Mi faccia finire, il Casillo quando lei lo ha incontrato in questo 

luogo, quanto tempo prima del l 'incontro poi 
t>l-A 

nell' appartamen~ av"'Ven~ 
to questo suo primo contatto? 

GIARDILI. Hl con lui per la prima volta l 'ho visto là dentro. Non l 'ho incontr,. 

to, sono • stati questt qui di coso, no 

CLAUDIO 
Ph~RUCCIOLI. Non ho capito, scusi: lei Casillo ha visto prima in questo 

ristorante? 

GI.ARDILI. No. 

CLAUDIO 
PETRUCCIOLI. Allora deve chiarire. 

GIPJIDILI. Esattamente. Il Casillo è venuto in quella casa, dove io, l'Lo già 

detto anD.he ai giudid., non so precisare, percl,é sono tutte molto ugu~ 

li . nonostante che ci lavori, è stato portato in questa casa e li ~o 

fatto conoscere Frru1cesco, in IDla casa ~~onima, ma co~ precisione 

~erfl.~1 
• Questa è la prima volta in cui lei ircontrava Casillo? 

GIJ..IillILI. Sì. 
CLAUDIO 
?ETTIUCCIOLI. Infquesto incontro precederte, cui lei ha fatto riferimento, il r! 

storante che cos'era? Perché lei lo ha deocritto cor~tale puntualità che 

io pensavo che fosse presente a questo pra~nzo. vicino alla stazione di 

polizia. 

GIARDILI. No, se lei legge il verbale, c I era =.Jtcerto Nuzzo d,e era li della zonfl, 

quellC. che fece l'incontro, che era ti bero pure lo stesso. c'è un :';-'J.zzc, 

io ho pronunciato questo.: IU NìJ.ZZO ••• siccome questo I{uzzo, che era 



CLAUDIO 

libero lo stesso, dopo noi altri gion1i, quando io sono andato a lovori: 

re e lavoravo lì, sono aX1è.ato a mangiare nel rist.rante lì vicino e c'er~ 

no anche delle gu~rdie e l'herillo invitato a mangiare con noi. 

?E?I,OCCIOLI. Non c'era Casillo lì 

No. 
P6iRVU(oq 

. _,-n",. A non c'era Casillo? 

GIAP.DILI. No, 

CLMlDIO 

PETRUCCIOLI. 

no, no. 

Quindi »i Ca:sillo l 'ha incontrato la prima volta in questa casa 

dove era presente anche Fr-ancesco Pazienza? 

GL~RDILI. Sì, siamo ~~dati insieoe. 

f~~13è8IOLI. Allora la prego di risolvere a nostro beneficio questa contraddizi~ 

ne: lei qui ha detto che, quando ha incontr·ato Casillo, Casillo era l~ 

bero. Dal verbale da lei firmato, dalla deposizior,e, ~sulta: "Casillo, 

che ritengo fosse già. lati tante ••• ". J..J.lora era latitante o era lib~ 

ro? 

GIJ.Y~ILI. Tengo a precisare questo, perché, quruldo mi ha interrogato sia Impos~ 

mato sia l'altro giudice di Napoli •• 0 mi deve aQ1ut&re il mio avvocato 

no, no, non r0.lSS0, ce r ... • erar.o altri due che mi haru:.l0 interrogato a.! 

tri giudici che sono venuti su con la questione non Galasso, UYJ. 

altro giudice .0. mi harJ".I.0 detto plroprio loro, ar .. zi sono venuti arlcl ... e 

gior:ni. addietro a Rebibbi~~d :"nterrogarr:ri. ••• Mi hanno •••••• 

Mi hanno detto: "Ne. in quei tempi era liberissimo". I.:e lo Lanno 

confermato i giudici • ...aLBcco perchè ho modific&to all'ultimo, 

a Misiani; sono stati proprio i giudici a dire: "Guardi, quello 

era libero'l. Quindi, siccome non è che ","1°in mezzo alla piG.zza 

tutti ••• 

CLAUJJIO PETRUCCIOLI. Lei sa adesso che allora era libero, ma ql<a."ldo lo l,a incon-

trato temeva che fosse latitante. 

Gl:ARDILI. Lei ci è andato mai in mezzo alla camorra e alla rr~fia? Ci deve 6.."l-

dare con i piedi di piombo: basta una parola matta o .uno sguardo 

un po' cosi;.. (/ 

CLAUJJIO PETRUCCIOLI. Infatti, sentendo la sua de~posizione, ho capito benissimo 

questa cosa! 

KASSIMO TEOOORI. C'è un'altra contraddizione: prim& ci ha detto che è avvenu-

to un unico incontro con Casillo. 

GIARDILI. CaSILLO l'ho visto tre volte: due incontri là e uno a Roma. 

'.- TEOLORI. Lasciamo stare quello dopo il C8.S0 Cirillo con Vola.YJ.i. Ha detto 

che si è trattato di e giorni prima della liber&zioue di Cirillo. 

GIARDILI. Si. 

IiiASSHIO TEOOORI. In ll."la verbalizzazione che h& f8.tto ùice eS8.ttar.ente il contra-

tio. 

GIAP.DILI. Non può essere. 

1.,ASSrr.\O TEOOORI. "Ho conosciuto un certo Nuzzo, un boss locale ••• 

GIAP.DILI. Adesso sono tutti boss! 

h'IASSlliiO TEOOORI ••• o Il Nuzzo DÙ presentò Vincen::o Casillo, CC:1 il qae.le non ho 
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peraltro rapporti di nessun genere". 

GIA?JìILI. Perchè lo presentò questo Nuzzo. 

lL.J..SSI!,~O TEOIORI. IIQualche mese dopo tali conoscenze e circa un mese prima che 

Ciro Cirillo venisse liberato, il Pazienza mi cb.ese di mettErlo 

in contatto con quelli che com~~d~,o. Dissi al Nuzzo che volevo 

incontrare Ci r ... llo " • Qui risulta che lei ha conosciuto Casillo 

per lo meno due mesi prima della liberazione di Cirillo e che lo 

ha incontrato ••• 

GIAF1JILli/ Non è così, onorevole. Io Nuzzo l'ho. conosciuto prima. Ci sono 

degli errori. Chi rir~~ega che ho conosciuto Casillo? Non rinnego 

di aver conosciuto Casillo. Non è così, c'è da correggerlo. Ci 

sono dei malintesi. Ho conosciuto Huzzo perchè stavo lì. Per quan-

to riguarda il"donllo illlèoss~ lì i boss vengono chia....'1l8.ti o "doni! 

L:ASsn:o ~]'.'CIJORI. Vogl'co solo sapere se è falso quello che ha affermato e se 

è t.& correggere. 

GIAP'::ILI. No, non è falso, sotiD le dete che non le sanno nè i giudici, nè 

io, precise, ma corJermo tutto quello che dicoa 

lf .. ASSIMO TE'J1OP..II Qui c'è u..Yla verb5.1izzazione. 

GIA?.DILI~ Forse Lon ci siP-mo c~pi ti. La fa..'1Y' ... o 5.11' oree chi o, non avencio delle 

d2te precise. ~rovatele voi o Non è che vi dico che non ho incontra-

to quello o quell'eltro: dico tutto, però le date trovatevele voi. 

CLAULIO PETR~\;CIOLI. Lei sapeva che il Eellucci era in collegamento con i servizi 

GI1JillILI. Kai sa;ruto. Et la prima volta ••• Quando è venuto sotto casa mia 

mi sono eravigliato: Uno che fa il cine::J.8-, C;--.8 sta in meszo a q-ue-

sto ••• 

GIORGIO PISP .. NO'. Tanto per dissipare qualunque equivoco, lei mi ha già visto 

prima di oggi? 

GIARDILI. Lei è stato una volta dove sto io adesso, purtroppo. Non è stato an-

che l 
. . t 

e~ J..n carcere • 
.....J; .. 

GIORGIO PISANO'. Sì, ~anni fa: c'era anche lei? 

GIARDILI. No, per me è la prima volta. E' la prima volta che mi ci • ha."1.no 

messo, la conosco perchè leggo anche il suo giornale e sono anche 

un ammiratore dell' onorevole AlmirEi-t1te. 

GIORGIO PISANO'. La r ... ngrazio. 

Lei per sua disgrazia si è trovato a conoscere tutti i 

personaggi che interessano questa COr:lF..issione: salvo Sindona ci 

sono tutti. 

GIARDILI. Purtroppo sì, onorevole: è in galera, se no pure lui ci serebbe 

stato. 
, 

GIORGIO rISANO'. Da Balducci, a Carboni, Pot;poa, 1Iercinln.l.s, Celvi, Tassan Din, 

Bave, Pa.zienza: lei li ha conosciuti tut-Ci. 

GIARDILI. ~'assa:n Din no. Ne parlavE. arrabbiato, Fra..YlC8scO", 

GIORGIO ?ISANO'. Le faccio domande ruol to serr;plici e mi aspetto delle risposte 

GIARDILI. 

se!:1plici. 

Parl~~do con me molto tempo fa la signora Calvi mi. ha 

dimostrato una gran paura nei suoi corJronti. La signora Calvi mi 

ha detto che di lei aveva paura. Le cÌùeco: perchè la signora 

Calvi doveva avere non dico paura, ma -...m certo tiJlore di lei7 

lo non lo so. Ho l'iI:lpressione che ql.ò.esta signora ds..llo ~ 

che t,a passato il giorno che gli è mo:""to il merito, certo non 

sarà più la sig .. ore. Calvi.- lo ... credo che la sib"r.lora Calvi ~ 



non dovrebbe 5.ver pe..'..lTa di rrle~ lo ho CErcato cli 11 fi;.rle li due conts:tti 

"telefo;p..ici" Gli ho. mandato a :Boston o El. W8.shigton, dove stava, 

una persona degnissima, un pro~essore universi tario./Se aVeV&!lO 

bisobno •• ~ l'un amico~ee Uno quando è nel aolore .GW ho cercato 

di fare per parlarci I un incontro con la Bonsanti quando stava in 

• Inghilterra. lo vorrei parlare 8..'"lche per aver", un ricordir,Q àel 

presidente, di quelle foto&rafie. Tengo un affetto al presiaente'; 

Se lei si è fatta un'idea di me per certe cose, non gliela posso 

togliere io. 

GIORGIO PISAnO'. Allora, le dirò anche il perchè. Non è che la Calvi mi abbia 

detto che siaa stata minacciata da lei, però mi ha detto che lei 

le ha raccontato che faceva parte di una squadra della eIA che 

noveva ammazzare Gheddafi. 

GILRr,ILI. Lo sento per la prima volta dalla sua bocca. 

GTCRGIO PISAHO·. lo l 'ho sentito dalla Calvi ecco perchè glielo Il domando. 

- Gll:...;~ILIe Se vclete a..'>1cne SE.per8 U.!1a ~adi giù, io ho lavorato nel 

1977-78 anc'he a Tripoli, mi hanno preso e mi har::no r::lesso in galera 

a me e ai miei fratelli ............. 1Iili1lli9' Non mi haJ"J10 fatto 

portare 31.1 nearJ.che le VaJ.ig!e. Avevo cento italiaruCl Andate a vedere 

&.lle a'Tlbo.sci&.te: !1on mi da...'1,nO ne8.."'"1che il visto .. Se io ero lill uomo 

ò.i loro.". 

GILP":'ILI. No j ma mi ha lev2..to t'J.tte le macchine 18.ggiù v 

'3rCE':.I:; PI~..t...:,O' .. Lei r.ion 1:a detto che f5.ceva parte di ana ban.:ia ci.ella eIA? 

GIA~Ì(I. La eIA? Voglio farle capire: io ho la quinta elemeEt&.re, u~.:ito 

6.all 'Italia debbo parlare con un' interprete ! 

GIORGIO PISJ.J'O '. Lei dopo la worte di Ca.lvi ha ]Creso cor;tatti telefonici con 

la signora Calvi. Ilo Il 

GIAHDILI IO ..... perché avevo il nU.ID6TO. 

GIOnGIO PISANO ~ .. Lei però ebbe ulteriori cor.tatti con q'Jcste telefona.te at1.r&-

verso il pro:fessor Sciubba. 

,,_.~LI. lo il professar Sciubba :l·.ho conosciuto qui El. Roma tr=ite J.:<croni. 

Sono 8..'"ldatt lì ••• E' il figlio di Sciubba che è aIlQato là. 

GIOHGIO PIS1J~O t .. Qui torniamo 5.1 seli to giro: Sciubba 8 il fiGlio di Elvio 

SClu1::ba, che 6 1..UlO dei car:::rl€Bta della P2. 

GIARDILI. lo non lo so cÌ'..i è questo, lo dcvete sE.}Jere voi. 

GIORGIO PISAI~O' ... Lei come h~ conoscil:.tc W,'-'ilibbe 1 

GIARDILI. 

GIORGIO PISAnO l. CODe mai 1:&..!'oro l'l .. a p0rtata lia 

da Sciucba in f'ùnzione cell'inco:1tro con la s:"..-s"y.c.yE.- CE:.lvi o l'h&.. 

GIARDILI. 

pc;nata ciB. Sci1..ì.bba. per altri motivi? 
lo 

No, no, creùo che gis./cor.:.oscessi pri:nB. cr!E: LjGrissE:: C2..1~\.rio Per:..sa 

GICR3IO ?ISJ.J~C'" Sci"J.'tba è l!.n persc:-..a.ggìo che ci ir:teressç. Q.iy'etta::IE:nte'l si a 

il paure, sia il figlio. 

GIAP.llILI. Conosco Sciubba padre e CCYiO)3CO il figlio, il ql.:.f2e in qt;,ei Cion:i . 
stava ql<5., tanto è vero che- gli detti 't..L.'lG r;12Y~OQ ~l E.vr& 

GIOESTO ?IS';'~:~O'. Il pE.d2"'e, tica lei! Cl,e c I er~1:ra! 

509 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica Pl 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



510 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
aila relazione conclusiva 

l'avvocato Bove? 

GIJ.RDILI. Che risulti a me non si conscano per niente. 

GIORGIO PTSi'JW'. E fra Sciubba e llarcinh-us? 

GIAIillILI" Non mi risulta. So che Maroni mi ha portato da questo Sciubba. illl gior-

no. Credo che Sciubba ci sia andato due o tre volte. Il colonnello 

If.aroni era amico di ,<uesto Sciubba. 1\i ha portato là. Tutto ,<ui. 

GIOliGIO PISMIO'. Come mai Sciubbe. si è intromesso poi nei contatti con la signo-

ra Calvi? 

GIL'lliILI. Sono io che. ,<uel giorno, dopo che è avvenut& lo. morte, il giorno 

àopo, mentre si parlava del più e del meno, dissi: "Se stai a 

was~ton,metti ti in contatto. Eccoti il telefono, chiama. Se hanno 

bisogno vedi tu". Adesso, __ se il figlio sia un P2, un P3 o 

un P38, non lo se. Conferrn; che conosco queste persone. 

GIORGIO PISJ.NO'. Sta di fatto che a Sciubba ci arriva attraverso Llar!:9ni. 

GIA?~ILI. sì. 
blhil."tO 

( ,--, PISANO t. Ciò sìgnifica che !:laronì conosceva Sciubba" 

C 'è 1.J1a f'!"'ase precisa che la signoI-a Calvi ha detto a 

mE, ha raE:SSO e rj.pettl.to e verbale, cioè che lei disse alla signora 

al telefono che sape\'a cr..i poteva aver ucciso Calvi. 

GIJ.?~ILI • Onoy"evole J sono venuti à."J.e giudici cbe sono stati s ••• sorlO venuti 

20 gio::T2.. fa a Rebi bbia, io ho riferito certe cose, me. corrette, 

perchè la signora era fuori fase, Quar.ào lei mi disse: "Giardili, 

cesa per' ... sa di mio rr.:s.rito lf? • Io r.o àetto: "Signora, la testo. che 

v&leva se la S&!'8.I'..l10 ve:-~è.-.;tao Che ne so? Certo, suo marito non éra 

l'ultimo &rrivato". Tutto qui, ma òetto là, così. Poi mi c!lianlÒ 

anche il figlio. Il figlio ••• 

Il figlio di lei mi ha chiamato più di una volta, percr.è lei 

era fuori fase; mi ha chiamato più il figlio che lei. Lei dice che ha 

parleto più lei, invece a me mi ha parlato più il figlio. Poi queste t..§. 

lefonate non credo che siano state più di tre, quattro al. massimo. Poi 

ho chiuso i corSini, non ne ho voluto saper~ più r~entei ne ho avuto fino 

ai cap~li di tutti. 

PISANO'. Lei sa niente di cor,tatti tra il professor Sciu~ ed un certo 

signor Capra di Milano? 

aAiaILI. No, perchè io con SCiU~ al di fuori delle due volte che l'ho ,~sto in 

ufficio, non ho avuto rapporti; sono sceso giù di sotto a prendere un 

caffè. 

GIORGIO PISANO'. Lei in questo "carave.r.serraglio" c'è stato più di due anr~ •• 

GIARDILI. Neanche. 

c PISANOi. comun,<ue nel periodo cr-.lciale. Lei ha conosclL.uto Foligr.i, sa di 

Marcinkus, ha sentito parlare .,d r,a visto Rizzali, ha sentito parlare 

di Tassan Din. In tutto questo periodo non ha lLai intuito nulla ir. propo-

si"to di t raffi ci di anni? 

GIARDILI. Se parlav~~o di anni certo non lo facev~~o con me. Ho già detto 

ai giudici che si incontrava con un certo Gj,;.'arlT,o~ del 

servizio seg!"'eto. 

JIORGIO PISANO'. Con cr~ si incont rave. Gi ovarmoni.? 

GIARDILI. Con Francesco Paztjnza; guardate i verbali. Poi se tratteve. di noccioli 

ne o di armi o di servizi segreti non lo so. L'ho visto ur~ paio di volte 



che si parlav~~o, ma di armi non ne parlavano; se Franco avesse dovuto toc-

c~ queste cose delivate non lo avrebbe fatto in mia presenza: era troppo 

furbo per certe cose. 

GIORGIO PISANO', Le faccio una domanda che le ha già fatto il collega Bellocchio. 

Non ha mai neppure sentito parlare di traffico di titoli falsificati? 

61f+{l.plli 
• No, mai: qui passavano i soldi quelli veri I 

GIORGIO PISANO' • D'accordo, ma i soldi veri a volte nascono da cose false. 

Come spiega del resto l'improVvisa fortuna di i?azienza che prima girava in 

motorino e poi diventa ... possessore di qualche miliardo? 

GIAP~ILI. Con la presenza di ~alvi. 

j:;ICRGIO PISANO'. Ma Calvi non era tipo che dava der.aro. 

GIL~ILI. Più di \L~a volta ha amreesso che, ad esempio per l'intermediazione per 

la vend~ta del Corrier.t della Serr, Rizzoli gli de,te 250 milioni. Poi due 

rriliardi so che li prese con Prato Verde, tr=ite Carboni (Carboni ha dato 

iIIl!llobili in garanzia ed ha preso i eoldi, ma poi ha dato i soldi a lui l. 
~. 

'-,'-'o Lo incominciato a .. Poi senz ' altro Calvi, quando era dentro, avrà 

dE:...to sold.i per ungere le strade per uscire da IIbottegall ; questo lo penso io 

perchè si sono cominciati a vedere i Boldi in mOvime!1to: maccr.ine, di qua, 

di là. Irt.l.i non è che mi dilreva. ala provenienza, arJ.zi èiventava sempre di P1.Ù 

arroga:1te: vestiti più belli che mai e noi stavamo tutti a guardare. 

GIORGIO FISJJ;O'. Lei ha fatto delle telefonat,jt a Rosone perchè parlava ffiale cii Cal 

vi? E' vero che gli ha detto di emetterla perchè sapeva ehi gli aveva sparÉ; 

to cor..tro le finestre? 

GIARDILI. Una, l'ho con:fermato ••• anzi, non è che l'ho confermato: dopoo.o non è 

che io ho detto ••• 

GIORGIO PISANO'. PErchè telefonò a Rosone? 

GIARDILI. L~i disse che era stato caiVi che gli aveva fatto spa~aTe. lo gli 
, 

ho detto: "Perchè vai a dire queste buffonate? Tu lo sai e:t.A, è er.e ti 

spara! ". Perchè,9i'ln~?-esidente Calvi •••••• era dentro lui aveva preso 

. ___ . il suo posto, ma non è che si fosse comportato bene; Calvi aveva saputo 

ehe F,osonj{. si era rimediato cir.que rr.ili ardi. 

GIa.~O PISANO'. Quando è stata fatta questa telefonata a Calvi? 

GIARDILI. Dopo la norte di Calvi. Gliela ho fatta io in onore del veccLio: "Tu 

che vai a dire che il presidente fa sparare a te? Perchè dici q;.;este 

storie?l\. Non era corretto. 

GIORGIO PIS./J'O'. Lei sapeva in~(e che gli aveva fatto sparare Pazienza? 

G.LAill)ILI. No, non sapevo, perchè già c'era Etato AbbrJ.ciati. :7€rò sapevo, f..llli~ 

saputa di lui, che Calvi sapeva che si era messo Su un conto cinque 

miliardi; gliEli aveva trovati Calvi tr~te i seTyizi cr~€ si s.doperav.§: 

no, è una que"stione che ho inteso e basta. 

GIORGIO PISl'JW'. Quindi lei dopo un po' {a.lla mo:r& di Calvi chiama Rosone e gli 

dice che deve sEetterla di parlare male di Calvi ••••• 

GIARllLI. Lo aveva fatto una volta, in una intervista.. li or, poteva eSSére Calvi 

perchè, con le pa.ura che aveva ••• 

GIORGIO PISJJW'. N.i lasci fir.ire: lei gli dice che non deve parlare male di Calvi 

perchè erano stati altri. Allora lei sa.;:.eva chi era,l\o q'-'esti "Itri? 
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GIARIlILI.Non è che sapevo: jotevo immaginare. 

GIORGIOirSP~"iO'. Allora ~iciarno: che cosa immliginava? 

GIAP~ILI. Immaginavo che non poteva essere stato Calvi. Ma è stlita ur,a immagi~ 

zione mia: un Calvi che era terrorrzzata andava a sparare al suo vice-

presider-te? Pure quell'altro che dice: "mi ha fatto sparare", era una 

cosa ••• 

PISANO'. ~~~que lei, in ~emoria sentimentale dell'uomo ~orto, ha sentito 

il bisogno di difenderne la memoria. 

GIARDILI. Non puoi andare a sporcare •• ! quello che è 

io lo arillIliro e lo ammirerò fino alla morte: ci hanno tutti mangiato 

e poi l'hanno preso e l'hanno buttato dalla finestra; questo lo soster-

rò sempre. lo non ci ho mai mangiato, questo è il ptoblema: mi ha dato 

sol~ente i soldi per il tassì. 

~0'tJ:KJ 
~ PISP~O·. Lei cosa sa dirci della Fincotex di Pazienza? 

GI;..P~ILI. F'ir.ccteX? No, Asco~n. Aveva messo u.'"l~ testa di legno, un certo 

aottoroo.(che sta 6.l1e Condotte) Ill'olstrissimoj aveva lo 0,5 per cento 1 

mentre il 95 per cento lo aveva F~~co e ci faceva tutti i giri immagi-

nabili cr.e ci poteva fare. Aveva un conto - che io sappia - di questa 

AsconIO presso il Credi\; West. in via Ludovisi; l 'ho cor.fermato e detto 

ai giuèici. Poi i giri che faceva dall'estero io non li so, andate a 

vedere i conti in ba."'1Ca.. • 

..-
GIORGIO FIS;J;O'. Q>.lesta Asco~in gli serviva anche per farE giri fi:-J.a.r~ziari COL 

l'estero? 

GIAI) .. :rr:LI. Sì. 

GIORGIO PISANO'. Su quali -altre banche aveva il conto? 

GIARDILI. So d,e aveva quel conto in quella lì; ho visto solamente il blocchet-

to di questa Ascoifin presso il Credi t West di Roma, via Ludovisi. 

GIORGIO PB\NO'. Sa r.i ent e di rapporti tra Pazi enza e 1h celi Cri mi , medi co di 

Palermo? L'ha mai sentito nominare? 

GIARDILI. No. Francesco non l'ho visto mai ~~dare a Palermo. 

GIORGIO PISN;O'. ('ernno rapporti diretti tra Pazienza e Sci~a? 

GIARDILI. Per quello che mi risulta a me, no. Se poi ~aroni l'rill preso e l'ha 

portato là .. Dovete cercarlo voi. C-ne mi risulti, no. sa però come sono 

queste amicizie: uno presenta ~n'altro, che poi presenta un'altro. 

Non lo posso confennare perchè non l 'ho visti mai ir.sieme. 

GlaRGIO PISANO'. Che rapporti ha avuto con un cittadino arabo che si c~&~ava 

Alain Abou Daram? 

u.,kR~I'-I -r,.~J;,. 
:. Mai conosciuto. Ho conosciuto, eli arabo, li b ar .. es e, Ka.s~~, 

Sarnir (c~e sarebbe il segretario) ed il l;gliO, ~erchè er~~o in barca ass 

si eme. 

GIORGIO PISNW'. Lei sa se fa t-raffico di armi q"cl€sto Kas~~gi? 

GIARDILI. QUello {a un po' di tutto. Però noi abbiamo conosci~to il f~glio per-

cl,è stava accanto alla nostra barca a Ibiza; poi si vedev8l1l" a Monte 

Carlo. 

GIORGIO PISNiO'. Q~esto Abou Daran:? 

GIARDILI. Non lo conosco, proFlt0 non lo so. 



SERGIO FLAMIGNI. Lei ha detto al magistrato di aver ac~uistato la società 

Aeragricola su disposizione di Calvi. Calvi le diede del de~aro per 

~uell'operazione? 

GILqnILI. La società Aeragricola l'ho comprata perchè Calvi mi disse una 

volta: "Cambiami i piloti,,: da una volta all'altra invece di portarmi 

per così, mi portano per così" (prendeva aerei suoi ma anche a noleg-

gio). lo l'ho comprata che lui era già in partenza o l'ra partito; però, 

dato che- un pilota che stava con Pazienza mi disse che dera da co"'pra-

re ~uesta azienda, e poichè io avevo il p~blema di reperire i piloti, 

andai ",comprare questa azienda. Ma non è che mi ha dat!ò i soldi Calvi, 

perchè a me Clavi non mi ha dato niente: 

lo me la so' comprata metà Ila buffali, metà che me l 'h8!'JI.l.o pagata 

le banche (parte ancora le devo pat;e.re) 8 ••• tu"tto quanto. Potete 

vedere ••• cvè la fina.nza, là. l~on è-"'t'he sto diceldo io. P-_l1date a 

vedere; c'è ancora da p2~are. Ci sono degli elicotteri all'estero, 

a~cora; e non ce li ho portati io, ma ce li ha portati il mio prede: 

cessare. !>la Calvi a me nun m'ha dato mille lire. l,on ho affatto 

rapporti ••• lo stavo tutto tess!ldo delle (;ose cor,crete che avreb= 

bero dato dei frutti, perc~é un imprend.i tore :prima ra la gara, si 
• 

prepara per bene e poi raccoglierà i frutti dopo il lavoro. 

Non esatto. Io, però, dovevo :ornire i pilo1ii. 

SR:tGIO FLJ.JilIGHI. Cioè, 1-,erché Calvi !:~on si fidava di (l'J.elli che aveva? 

GI.PItDILI. Beh, sa. Era tutto titubarlte, perché ll:.i • da qu.aI...5.o che aveV&.r:.o 

spar\~to a 's'to Rosone D' • .U'1 stava più tr~lcr..ri.llG lJercht ~"<eva: se 

peva dE:. è.ov'erE..l1.o venuti q ....... E:i colpi. E allora \,"eCEV.E.. t'l'-..tte or:.Dre. 

E 6.!'lche dice - se 1lT .. domani me portarw 6. ROlla. Vb li fi:r.:.i r l:!lE:: me 

port8-YlC da. n'e-"'1tra p&.rte. ([~to è qUSl~.I.tO. E :poi aveva tre aerei 

che ne li Ei\Tebbe dati. àopo f in gestioDe. E q-..lin:ii io J EiVe!1G.o u.r...a 

società col disciplinare, potevo f'a:re quello che si fa come lavori 
è 

aerei. b~ Don/che mi ha dato soldi, perché se ar~~l~o a vedere bli 

atti C!:8 ho firr.:.ato io, credo che il presid.er .. te, I:le:-~tre io fir::.s.vo, 

o era 5.-YlGato via o stava minuto minuto per par'tire. 

SE::ì:.GIO FLtJ1IIGNI. I\:a poi questa geE'tione r .. on si è verificata t c:'oè gli aerei ti 
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Calvi nor .. sono s"tati conseg:..ati. 

Se li ~ Fresi l'A:::nbrc.siaJ:lo, co' tutte le cosc. 

~GIO FLt:.1:rGNIe Lei ha dichiarato che Cé.;,lvi è:;..sse • a Cy'axi che Don Ù JVt;va fi:= 

dGTsi cii Pazienza. 

Sìj questo :però ne lo aveva detto Francesco. 

S:s...-=tGIO ?L.I..t:IGNI. Jill., glielo aveva detto •• 9 

Fr~~cesco, la sera della cresio8 dei miei figit. E }YallCO era mGl~ 

to a...."7~biato& Dice: come J gli ho fatto t"anto e ~ueE'"(.o mQ f l-~·...u: se 

fida ml;l.."'1CO più de me!? Ma era lL~O efogo arrabbiato forse ~perc~-18 

PE:.Z~~er.;.Za - seco~.jo me, il filO pa.rere - essen::'o che aveva clato 'r.:.a 

oa.rw E. Calvi nei momenti più difficili, q'~8sto voleva W-l po r =8 I 

e.!"' fé.ircne, entra' UYJ. po' più ir..l béJ1CE...6 11& iY'.:-.. é.!l.Zi tutto lui r~on c; 

re, q-.le..lificato, e credeva di gestire un po' più potere. }'orse l1 

presid.e~lte o il cCnE.iglio di am.-:.ir..istrazicn8 non gli810 a\TE::-:E!"O 

Qé:.to" Allora lui ~\JO darsi che sì sia arrabbiato per ques1;0. 

S2GIG F:J..l':':::GI\I. !LE- co~e ha fs.tto Pazienza a sapere dì Questo collo':rc.io :fiE:r Clil 

C2,.lvi E.'\7ebbe detto che Crwci non si dovGya fidaE:? 

Perch& glielo aveva detto Cra>:i. 

~E_llGIO FL.A1IIGNl o Cr5.Xi glielo aveva detto? 

Sl, El. GliElo ;ìB de"tto Craxii (; io l'ho con:fe:W6.to ai [,i-llJicl. 

Craxi proprio, de IJersone, glielo' aVEva de"tto o Q..:..esto, però,. &, r-i8 

me lo ha detto Fr&l1co. Mo', se se lo f: inV~lltato l"L;.i o ••• io r~or. lo 

so, perché io Craxi non l 'ho ~ ... "isto. 

SE..tl.GIO FL.A1:IGHI. Lei ha dicr.:.iarato , ar.che sta.m6.t~i~, che Paz:'e:llza vo:'...eva org&.=:: 

r.izZ81~e un servizio di ir.:.formazion.i.". 

GI!JmILI, _, ur. piccolo ... 

S1::IlGIO FIJ.1:IGNI. "' •• che inten:S..evEi affidarE a Ka.rc.r.J..i. 

GIA.'UlILI, Sì. 

SE-"tGIO FL.Jù.:IGNI. Per quale scopo. voleva costituire q-,,,,st;; 111111 ... ufficio ir~ 

f OT"!:lazi oni ? 

G LtJITJ IL I • Io, q'...i.ello che lui aveva r.l.ella. testa. sua Y.l.Crl lo I-"ctevo certo :.~ 

gir~e. Però che lui si VOlEVa orG~~izzare ••• TSY.~o è vero c~e lo 

ufficio lo 8yeYa "trovato, L:arina DE; La-.J'e~1t:~, erE:. a:-":sta là per ~e..r= 

SR~GIO FLJ.l::IGNI. NOIl lo sa? 

P~::.ES:::OEETE. E' già ~tE!to detto. 

GIAFJlILI. Perché È stato "t'C.tto su ••• E I r:":::.E:..2"to sul} 'arie., i~.:EC!J1'la. 

SEHGIO FL.A1IIGl'~I. Chi erano qaei due ufficiali del SIS1l1 che sarebbero stati cii= 



GH.iwILI. Q-ù.esto non lo so. Questo dOilTen:.u:lO ch.iederlo •• " se 11a:--oni se lo Ti.== 
o 

corda, o lui diceva magari che er'8.11O del sen'i.zi.o secrc,o I ::-."<3 W' i 

era'!:1.Q altri due che erano in penSiO;-.l.8 ComE lui, che a\TebbE Cf:Tca= 

to de lavorare ••• Perché, sa, qui CErcarno tut-ri de 6,..."'ol"la t a acchis-lJ:= 

pa' a pagnotta; poi, cl'J..e.ndo WJ.O ha tirato Br sasso se r~a.scc':ll:e la 

mano. lo, purtroppo, qua la Illano nw.l. me la so' nascosta. So' Cr..lU 

davanti. 

SERGIO FLAIHGNI. Lei ha dichiarato al magist4s.to: "Hicordo che il Ns..rom pren= 

deva w.o stipendio di due milion'::' I e :nezzo di lire al me:::· E , r.1a 

se:.t1za che facesse nulla"o 

GIP.illnI.I. No. Gli dette il compenso pe;' ceI'""Ce cose che gli' fac€ya, e .,~, ;,iù 

perché gli dava. 'n.a. I:!laYlO ••• che cerca~,.r5. di 2.(;grazJ...aT'se ••• 

:::E..'i.GIO FLJ..1ITGNI. C:Ù glieli dava ques,i soldi? 

51fiRl>IL.\ 
....... __ Frar~cesco, a coso., •• Ma fu p(:.r ur~ paio de mesi, così. lI • p::i.~ co::,:e 

Gll:J.T)J)ILI. 

compenso che altro, per tenerselo t'::;hlC.:"'y/Ia - r .. 2. CE.pi.l-uo? - in 

credo che nw-~ glieli ha dati pii.;. e L-...u1 gl:'e:i Ge.ve. più, ]!e:~c:tC 

quello nun è che ret;E:..lava i soldi facile, ::U:~:.80 ella scr:'e:~ (t.&. 

litiga.to più de 'na vclta pe l dB. 1 J... solai 2.11a sorella). 

ti ~esto etten~E.~o a T~&bO~ Q& 
-I. 

parte della C8.J.'1l0rra. l'II;)?E poi mi ser.:brE. che lei 'va :..:-! CE..:fic~iE. e 

pre:-.. c.B contatto con dei camorristi J eppunto, l'CI' poi clro·e le f"8;= 

r21z~e. E quanto V811r .. e pr;;ata quella pre:stE.::io::'"l.e? 

Sì. Q::.a c t è stato, o:-... :Jrevole, ·, ... U: ... pC' t ui c; a;:,;.c:f..;..!",1. che r.Ù.u-... CE: s'è: ca::::: 

pi to ruellte. ,« 

Ri'~iamo alle solite. rrarJ.co va al sabé..to e alla dOr.1er ... ica é.. _ 

llorJ.tecarlo, e riporta III: n'altra èelle eue. 1li è.ice: è ven:lto ••• 

delle person.e G •• ii credo c:le questo sarà ...::,tatG :t-roprio q-.lel bé..!l= 

chiere, quello lì di Napoli ••• Ai"..l1.2.temi a è.ire il cognome. 

SElLGrO FLJJt~:LGEI. P':n. 

CC;Iti, '''che doveva farle ir .. col~~tr6.I'e ,- .. e se sara..~"'10 incontrati _ 

li L=onte(:arlo. Poi me risulta c!-!e 8 tè inCOl'l":reto B.llche cor~ V:.,l&:ni 

'~to Tr8.bt..Ùzi ••• NO::1 lo ~o. 

All'ora mi è-ìsse: SE:!1ti, 1.1 VEI' ° , viE:r.i [,iù ~o:::z.li Che ti ~e= 

vo I-arla.:re lt Q-..lesto erEl. la. ò.(.me!~ ... i(;a sere... Ho de-tto: va be' J o ce ve=:; 

UY .. "Liomo àe Kashoggi; siccome bli r;,E;.:.-~1;) spb.rate il'. r'y&r ... cia - r .. 1lY ... 

t:.vo" •••• 

preso con le rate davR.Y}ti ••• è r.-ie.r.E:.to sopra alle bE...,:!~E; ile d'.À€ per::::: 

2C:-le,proprio calabresi, co I la !lJ..:.:to; e qt:..csti t;:li h&.l-.:.,no SliaT8.1.C. 

PeY'?J quello nilll sapeva r...ien.te. Li t.E:.ll0 fi2CE-re:}-.iE:.tia(la pOliZia} 

e li hanno a..~ste.ti i:xnedi2 .. te=18:~tE;t l:' :~a:-~'~o :;·or~e.ti c.er."tro. E 

E';--a.;"80 portò 'sti nomi. :lice: 50:' ... 0 di }:O:;:u.r.nDj se ch:"ama..no ••• q'U8=:; 
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sto, qUésto e questo lt Dice: se potèrno fa' qualche cosa~ •• ques:o 

qui n,In. dornE: più. Dice: se se può fa.' 'nE pace. per quale 1nQt:.vo_.SIO 

SE; gli deve ritirai la""'èienU!~l-ciaJ se gli deve p9.gare l ç a"\rvocati 1t ... , 

Dice: cerca di en~af a vedere. E me dette a;";,é nominativi, lé:.sgit~, 

pe I accostarrile: un prete di... .n.:ori ca,.. Af·ricE.no... eli un pass e; 

e Wl altro, gioielliere. lo, in"",~eceJ a.:1.è.ai per conto mio. E CO::'10= 

ssevo qualchedu.n.o, ~er:lpre perché avevo lavoratG in Calabria, e di;:::: 

co: prima di entrare. de;r:ro$. e 

Siamo proprio fuori, completamente, senatoré Flamigni. Se ha altre 

c.OID8.-Yl:le sa fare, le fa.ccia; ma che nor.l. sia1lo pr'prio fuori ••• 

Si.ntetizzo a NUl1 sono s"tati P8.bati ooldi; :::es....""1che 'nE. lirs. 

Sef!1plice!:1ente doveva pagar:-e questo TY'at--o~ .... ritirare la Ùe:Tc . .!-~ 
eia 6 paga.re gli avvoca.~. I ragazzi a:r;.cera StW'410 in J!Y&l1cie., 1:.... 

r~ra.!1ces co nun c'entra niente, perch.t s ernr:re vcle~ .. ~& fa f eY' pE:Ìb.C:i= 

.no pe' "fasse vede' gra.nù.e, pe' andai a :fa t un favore a queste per::: 

SOliB. b~ la mira de Erallcesco qual era? Qùella di ~tesè sotto~ 
~ .ti 

braccio, :fisse veè.e' grar.lde eia Trs.b~. pe f ar .. è.&..rE; a CE.S6. di }~2.;::; 

Era quello Ilo Sp'Ul1to che., e o Nurl j e fregava s e avevan.o j,.''..J'e a::c:.2.Z;::; 

~~.tCl Tr6:.:-.o.~. Ch8 je r..é fregava! a FTar .. co? ErE. que~;tc er succo GE: 

?'Y'Ei.r.i.CO, è;)VB voleva arrivare. 

Pr:.ESlJ)3HTE. Il 8 ene.tore Ian.rJ.i ha fa.col tà di rivolGere dvf.':1llÌ.·:j,8 &.l teste. 

1:A!~LIO IAh1\I. Il più rapida.."':lente possibile, perc~ .. 0 Si6..11l0 62"Jp concl.usiol1c. 

Come vuole, onorevole. Tarlto io da qai vado in balera, non è c~e 

esco e vado e. casa~ Perciò •• ~ 1~':r ... 5...'l'1...Yl.O fatto UY,I. pr8-l"1.Zo, ogt;l., è.a 

ji.ille e una notte. 

11t./'{UO 
IJ.l'lI,{I. Per ca;·i:r-e !IlGblio la persona.li tà di Pé.Zienza., ur..a. perso:n.a.li t2. co::; 

sì strsna, di un ~o che si dice leg~to ai seTV~zi segreti, 1al;::; 

!:lente leia"to al sec;re'to che Calvi non si ~ida di lui - COl:le ha 

detto lei - per ••• 

G:éA?.DILI. 1:a nlill se fidava perché ••• 

1:"LJ'iliIO I.Al\'NI. Pbrché avrebbe sbe..n.dier5.to ai quettro ver~ti ••• 

GIAlTIILI. Porca !!J.iseria! Lì a casa era pie:n.o ,ii gio;rr~ali~·ti. Lui f&-8é'V& ::i2.JPl.= 

gia ' t1..<.tti, onorevole! 

GIAF~ILI. De Plllci:r~ella! 

L:1J'ILIO !.JJiNI" .. e &o potessero a~/ere buona fortl.lr~E:. affldati ad S'l uor:.o vincolato &1 

segreto come Pazisr-zag 



L~ mia do~da è questa: Pazienza ha conosciuto Ca~illo prima del 

lU€lio 81, cioè prima della vicenda Cirillo? 

GIA..'q!·ILI" No, ce l'ho portato giù io. 

Mb.FLIO IANNI. lÌ. me proprio la personalità di Ja.zienza.. lo le ci terò una 

sua deposizione seD.i.pre riguardante il ca.so Cirillo .. Pazi enza si reca 

-la. Piccoli e Piccoli. lo invi ta, gli dà l'incarico di fare qUhllto era 

:!:iElle sue possibilità per salvare Cirillot> Non è qUesta però la do-

!Ii3.Ddh.. IO. 

GlJ.~~DILI. Sì, ma lui da Piccoli si vedeva mol1:O più spesso .. 

M..A.NLIO lANHI .. rla io le leggo quello che ha detto lei .. "L'incontro t:'Ci p~_ 

zieDZa e Casillo aVVer.ne un l'UIledi il 
- poi lei ha spiet;ato cr.e era. 

501-:.anto" ... 

GIAR:ILI .. Un 11Z.l€:è.ì, ho detto, un gi,vedì~"" 

liberazione ci.~ Cirillo. IIP.s.ziuJ.:::a pé.l.rlE:. COL Cs..sillo, il quo.le
J 

in 

mite di qaeeto allfonorevole Piccolì di dimì:luire la pena per C\;tolc~o 

ClJ-~R:'ILI it Lo dichiaro, P€YÒ DOTI .... 

e per altre cinque persone delle qUi?li a2..cULlè e::-a....'}o è.E~er!t.:..te e E:Lltre 

latitanti" Ft;.rono fatti da Ca8i110 b.nche nomi che io r.lon T'f .. illITLento; 

ri cordo solo il nome di ilil certo corr~;lJ. Lei assi st.evs. al colloq-I.lio 

tra C9,sillo e Pazienza? 

GIhRDI1I. A vol-~e sì, a volte.,. 

MANLIO IANN! .. Ma que sto speci fi co glie lo Ì'...d r.s.Scon tE:. to Pe.zi Enza ~ ... ~ 

GIh....·j:1DILI!& No, lui fece un nome ••• Sì, questo Coyra.:5.0 io l'ìntesi nOlI:.ino.Y'e 

proprio con le orecchie mie. 

r;' .. NNI .. Ma del cclloquio tra Casi110 e PazieTl::;;a, glielo l::.a r&ccontato Pe.::ier.za 

o ha assi sti to? 

GIhRDILI. No, io ero là. 

~:ANLIO IJ.J1NI. E:-" l'rE sen"t e. 

GlAIGlILI. sì. 

~ARDILI. Come no? Sennò come po't~vo ririire •• ", 

ìtANLIO IANNI .. "Che :.oi iibbib..!r.o fatto {;ià ]. 'in;rossi bi:e per Sé.:::'V'::"!'E Cil'·illo". 

GIA..RDILI. No, tengo a prec.isare ••• 

b~.AlçLIO Ls.~NI. Legge quello che ha uicr..iarsto lei .. ilE r-c.S~iC"Ll:;~io che trd 

otto gio:-:r~i Cirillo gli verrà cOYJsegr..ato vivo l
'. Questo io voglio 

chieà.erle: Sembra, aIlche Bulle Dr:.ttU't€ cr.e lei r~2. ré.tt:J 5"..1115. 08;::::0-

c!'&zia cristiana, che la liberc.zia~e di C::'!'illo ::ie:. 2.yve:--.·';'-:~ pE-r 
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l'interven:o di Cutolo o dei cutoliani ln cwr,bio norl èella li'cE:::"ci.zionE: 

ma cre:do della diminuzione di pen ..... ad i:ilcU.I1i c.:u-coliani. 

GI...:JiDILI. No, lo EScludo, perché non cb.iedevano nea.ncht: .••• 

!i: ... :'~~IIO I.':"NNI. Di.diminuire la pena per Cutolo ••• 

F?..ESIltEI\TE. Senatore 19....'I'J.1li, form'...41ì la dOill8....Y.lda & chE: sia .sttìnente. 

di Pazienza e del signor Giardill. 

GLL .... :~DILI. No, io tengo a precisare questo ••• 

h':.AKLIO IANNI. rla io non ho fatto la àoma..."'1àa. 11Di al presièente della de!llO-

cr~zia cristi~Y)a che noi abbi~mo fatto l'impossibile per salvare Ci-

rillo e rassicuralo che tra otto giorni Cirillo gli" verrà conser;n&.to 

il dubbio che na.sce in De? Allora la liberazione 

di Cirillo non è' avvenutp" per l'in-:erven"to dell 'or.o-

revole Piccoli tramite Pazienza e lei, su l'intervento su Casìllo, 

perché se cosi fosse stato lei e P&.zienz&. nO:J avreste avuto urw. 

ri sposta r1:l.SSicurWlte, le.. ce!'tezzél. da pa.rte di Casillo che Ciril.lo 

dopo ot-co giorni sarebbe stato liberato~ •• 

IU.l'l..:C 'I.A.NNI. Quindi questo sCé;;,.!llbio tra i cutolianì, il piacere ai C-l.i.to-

:iani e la liberazione di Cirillo o è una invenzione vostrao •• 

GIARDILI. No, no. 

JL~.l!LIO IANNI. •• o nella realtà rappresenta una grossa conètaàdizione ~u 

cotD.., sono s"vvenuti i fatti. Su questo mi deve dare UI"1E.. spiegazione. 

GIARDILI. E gliela do, per lo meno come l'interpreto io. Inn~~zi tutto non 

credo che si mosso solamente l'onorevole Piccoli, come democristiani 

o forse pure di altri partiti se..r~~o intervenuti, r.on lo so, Lui 

disse che già si erano interessati alla ques,ione di questo Cirillo, 

rerc)@ non è cr,e gli andavamo noi a porta.re ••• Quindi lui dietro 

si sarà mosso ~otto altre indicazioni, ma noi nostre, perché le nostre 

sono arrivate che già le cose erano fatte. Chi glieli ha dati di ordi-

ni non lo so, perché questo non lo posso sapere, ma non era per lo 

sca.mbio, perché lui disse pure qua sta fr&.se: "Qui c'è. un sacco di 

polizia, e qui se non vanno VÌa con que sto Cirillo non possia.mo 

nemmeno lavorare", Qui..~di era una comodità pure di loro; bisogna 

poi vedere un giudice,mette lì a uno scrivano, uno scrive in una 
"on è 

maniera, quello scrive in un'altra •• certe parole che st~~o lì .... 
che 

;le ho dette tutte io, se le inventa anche lo sçriv~~o certe cose, 

o il giudice che glielo fa accomodare, perché qua quest& 

zioni ••• lo già ne ho date tredici o qu.s.ttorà..ici. 

MAl!LIO IAl!NI. Un'altra preciss.zicne e ho finito, ma a se~br&. ~~ passo 

rr.olto ir:lports..11te. Qui ctè illla sua dichi&ya.zicne: "Pazienza chiese 

quale fosse la contropartita che Cutolo àesider&.va ottenere in cWllbio 

della li ber~zione di Cirillo" o 

GIARDILI. Ma perché lui non sfi.peva, e nes.nche io, che loro glà se ne er2...~O 

int~ressati; e quindi Franco si vc.lole far gra,~de, disse: "Che vi 

serve? Il • 



1:J.~~~LIO II_NJIT. rt5. &llora è un n::.i.llantatore, ha mille..ntato anche p!'obabilmente 

l 'intervento è..~ Piccoli ••• 

GI;'3JILI. Ma io non lo posso ss.pere, onorevole, perché qUEl2.o che gli ho 

detto che ci r...a nella testa Fra.ncescc •• non è che io ..... ci sono sts..to 

'un &..""1110 e n:.€zzo in &.ìeme, certe co se le prendo p€ r buone ~ Lui •• Crede-

va alla le"ttera che stava con Piccoli pE!rché ce l'L.o 'listo, !}on è 

C11P potevo smer.tire. Perè può darsi pure che si po-;::rebbe anche 6SS~ 

fat.to g:--a...T1de e aVer p!"t:so iniziative s-'.;.€, di anè..are giù e cercare 

di trattare, ta~to c'è Giardili che Eta lì con gli a~ici é ce~cr~&~o 

ài dargli ULa mano. Però po~~~bbe darEi che ~ siano anche di a~tri 

partiti pure~ non lo Sa.pp:'&.lllO G.UestO ..... 

SEttGI:: 1L~rr'Tb.RELLA.. Una dom&.....·,.lÒ .. a b~€vis5ìma. In quellél. sua. àeposizioDE:: al 

ms..gistré:..to lei dice Cf.€: la.zie:1za C f.:.l & se, let~eralmerjtt: "parlo a no~e 

del presidente èella cie~:)c:rE.zia criEtia."'13 Piccoli" ....... 

":a;'J-:~II..I,, l.ui di sse ....... 

C!.-':2.:;ILI .. Grosse moda, ade 550 r~o:n r:.i prendet e alla leT"t era" IO 

S~GIO h~.ATTA.RELLA. Lei lo dice due voI te; Pazie:-..za disse "T'arIe a r~Or;Ji2 cel 

presidente della democrazia cristiana l1 
.. Ca...s::'llo ri~,:po~~c.e: !I~ì 5.l prE:-

sidente ••• "., 

GIAlillILI. Come può parlare 1..L11 lestofa..~te COrrie :Pranco a no::;e :leI partito àella 

democrazia cri8tiar~! Ha parlato lui .... 

SERGIO MJ .. TT.t.,RELLA. No, le chiedo Wl'aJ.tra cosa. Le disEe: "}'e...rlo 8. r.lOI:!E: del 

presidente della democrazia cristiar:.a", vero? 

G-IARDILI. lo parlo quando c'è dava.."'1ti Piccoli 6 .. 111 • ilIo parlo a.n8:~le'!.Q. a.2.1ora 

••• Franco diceva COS~e •• 

SLRGIO l:Ar::TAHELLA. 1':8. • io non le chied.o se è V8:-0, le cLiec.o Le usò q-.l82T€ 

parole~ "Parlo a nom.e del presldente de2.1a de::nocr~ia cristi2.r .. E1 ll
eo l}SÒ 

queste parole? Qu~t.o terrr..ine: "Il presidente ';? 

GLAYJJILI. Lui disse: IIVengo a nOIDe di Piccoli". 

SERGIO ]}':A~T.ARELLA", Le c.'-1iedo se usò le p2...T'ole " prE:siéer:..fc:,e delle. è.E:::;.::,eTazié.. 

cristiana" • 

so non posso ricordare Cl • l{.a 6. me che rr~ i!".te!'e:=:'~'E..V8" o g. 

rio in quel periodo. 

PRESIDENTE. L'audizione è conclusa, signor Giaz-dili J 15. po~s:c..::.Q cO::·~2ec;.a.T(;c> 
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GlARDILI. Vorrei :fare una richiesta. Siccome sono inquisito p"r Wl tentato . 
omicidio a. Sa.lerno, che non à vero nitlIltd percr .. é io laVorti.vo per Id. 

Salini e per queste cose, il giudice sono 90 giorni che non mi viene 

a interrogare. Il giudice Misiani 6 il giuùice Sica mi h~no dato 

ricov"ro ... un osped ... le qui, tutto regolare, che "i può andape 1[" 

poco pagamento, per l'operazione che devo fure. Un giudice di Salerno 

non mi viene a interrogCiJljl. e mi fa morire perché non viene su e non 

mi autorizza a mundarmi all'ospedale. Aiutatemi, perché io ho bisogno . 
di andax*,- ad operare, perché ho due _ operazioni da fare, ho 

due ulcere e un'ernia all'eso:fago che n.il. 2,,~no riscontrata d,mtl'o 

a Regina Coeli-; si può guardare la cartella clinica mia. P"rché 

queoto giUdice non mi dà l'8I,I.ltorizzazione ud andure " questo ospedale 

a :farmi operare? Questa è la mia richiesta, perché è una ingiustizia. 

V~ berie, ne prendiamo atto. 
PRESIDENTE./La congediamo, signor Giardili. 



134. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MARZO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





illES IJ5.!\ TE. 

Ccrx:Ùssio:rJ.€ e, iL pe.rticolere, dei rappresenta-TJ.ti dei gruppi so::: 

cialista e repubblicBrill. 

Ricordo che la Commissione aveva stabilito di è.edic8.I'e almeno 

W.I. paio di se6..ute ad "U."'1B. disuUE5ione ger.l.f;rale sulltimpostazior.l.8 

della relazione, sel YO I poi, i~ ... :ti ....-idilaTE: atlli prepari u.r..a bozza di 

relazione, in modo da compiere, in segu.ito, Ulla discussio~ più 

pFecisa, che a~\~i a conclUBio~e i lavori della eOmY.lissio~e stess&. 

Non ritengo di dover/ introdurre questo dibattito generale, 

poiché o~uello che è.oveva E:SEEre p:reparato da un p'J.:1to è,i v~s"t6. te:: 

-r.:.ico È: stato distribuito per "tempo a tutti i cOill.';;issari, cosicché 

ogn'WJ.o di essi ha aV.1to mO::lo di peterlo l&ggE;re e, q'J..ir .. di, a..;...:.che di 

avere dei riferimenti per nuove letture o per rilett~e che cggi, 

a questo punto dei nostri lavori, sono significative (EllC:='1>Jio ho 

dov~~o rileggere èei doc~ ... e~ti). 

Dicr~ie..ro dur .. Cl".18 a.pe:rta la discassior .. f: di cara±tère ge:.lerale 

s\.:..lla otruttl..;.ra (elal pUllto di vista del contenuto, cÌ'_iar~ente) 

delle. nostra re la.z:"one , il::' mod.e da poter arrivare al più prEsto 

ad i::_ii \ri.è:.l.5.Te ~~ relat.èJre c!-~e ;,osea prec.iEporre pEr la Cor:uissione 

conto de:::'!e vE..lutazioni ChE; ~c,.-

nel dibattito ce~erale~ 

GIORGIO PISJ.l;O'. Signora Presidente j chiedo ur~a breve attenzione da parte sua e 

;;'si colleghi della Co=iesione perch~ intendo fare delle d.ichiw·= 

z:'oni che - come ho avuto modo di dire in sede di Ufficio di fresi= 

è..enza - desidero siano verba.lizzate, perché, reste..ndo rigorOS8..'Tlente 

~el quadro della legge istitutiva della nostra Co~~issione, credo 

èi potere dare alla Commissione stessa delle n~tizie che non posso= 

~ essere ignorate in quanto rientr&~o nel capitolo dei reppor,i 

"';;ra gli uomini della 1'2, il mondo finanziario, il mondo ballcario, 

speculaziokL ed affari di ogni genere. 

Non starò a fare la storia di come sono arrivato a tali noti::: 

zie perché la riter~o inutile. In sostanza, ,~ sono arrivato guar= 

è..E.,ndo i documenti, mettBndoli insieme ad altri docur:ler~ti e note che 

io avevo. 

Parto da notizie di fonte statunitense - percÌl8 in Iralia 

cErti documenti non sono mai arrivati e non sor .. Q mai stati p:.lcbli:= 

cé:ti - che si L-u.ziar.l.o con 1..L."l.a inchiesta dE:lle autorità mcr-... e'tarie 

e Dancarie degli Stati Uniti quando, nel 1973, vi è un teD~a~ìv0 

-.....~ acquisto della società :{onscn, a.·IH~ricar.L9.. Vi è w'l'offert& p-c.~bli: 

ca di acquisto '(una OPA-Ronson) da parte di m:..a società Liq'..lifir.. 

C!:.t:: risulta domiciliata Ci Vaduz, r .. el L*hter..stein", 

La ~, che è la cOrill;lissione di controllo che i~!da~a Sl.~ que. 

~te operazio!"l..i, apre unfi~}da.g:ine - co:ne crE:è.o 1& 

c~:-~i volta che si verifica lll .. CE1.S0 del [;er .. E:I'E: e fa d~ Sf:Y'::'c eli 
"'"Lì; '\ • 

Ec:::.perte che la allarma moltissimo, tCJI.Lto è vero cÌ1l: [iW:';é 8. blue::: 
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c&..re lloperazione OPA-Ronsol.l.,. 

Che cosa si scopre? Si scopre che questa Liquifin è una spe= 

eie di finanziaria fantasma che opera con residenza a Vaduz nel 

Li%hter.stein, ma dipende strettamer..te, è figliata, da una società 

Co'l Financi'ère (su questo poi presenterò una relazione scritta) ••• 

P!.lliS IDEl{ TE • lUi scusi, senatore Pisanò, ma noi oggi dovremmo discutere sulla 

impostazione della relazioLe. Se q~este COSe che lei ••• 

GIO:1GIO PISJ..HO', Portano alla P2. 

PRESmENTE. Volevo dire cÌle se lei intende avanzare illia richiesta di nuova do= 

cumentazione lo bene che queota venga fatta alla fine della seduta, 

perchif l 'ordirJ.e del giorno di oggi reca 1 9 inizio di un dibattito 

generale sullo schema di relazione, Le altre cose è bene discuter= 

le alla fine. 

GIO~fGIO PISPj~O'. lIli scusi se insisto, Preside:lte. Non so, a questo p'W"J.to, come 

io possa partecipare ad una discussione su una relazione che, in 

Inélllce..r..za di un approfondimento di questa materia, è impossibile! 

Questa C,O~iS6ior.Le !J.on 8 in grado di tirare alcuna conclu::::; 

sione se, prima, Lon approfondisce q1Àes~i 8.YEOmenti che sono fonda=: 

!:lentali per capire la P2. e la Sila aZìor:..e, e che, invece J abbia'11o 

ser:::pre ienoreto perc!lé non sapev8J1lo tante cose e non già IJeT colpa 

di qualcuy.LO qui dentro. Non le SapeVBnlO. 

Ors. non È: possibile tirare delle conclk::;iorJ.ic; Di chE gE:.cJ.E:re? 

Qui c'è gente della P2 chE: ha ffiaDo"\.rr"ato r;ligliaia di mili&rdi 

di soldi i t aI. i ani • che appartengono ai cOlO'tribuenti italiani. Se, 

dWlque, in un momento come questo in cui si parla di tassere ••• e~= 

eetera, non 6...1"lcliamo ad approt!ondire delle speculazioni iJ.1.d~Gne ape=-

rate da uomini della P2 ••• 

Ph .... .:imENTE. Senatore Pisanòr. noi abbiamo già concluso la fase istruilDria, 8al= 

vi alcuni interrogator~ che - come abbi&..rr1o deciso - fare:no qU2.1cra 

si rendessero Ihsponibili le persone da sentire. La seduta odierr,s. 

e quella prossima sono dedicate alla discussione generale sulla re; 

lezione ••• 

GIOHGIO PISJI.NO'. Noi possiamo fare a meno di pllItecipa.-,i, tranquillarnentc. 

11a allora io dica che esco di 'lui €; va.do a ra·:::contars tutto alla 

stanpa, perché a me sembra assurdo che non si debbano sa!Jere certe 

cose! PerchÉ non si debbono sapere? 

PRESIDENTE. Qua..YJ.do lei interverrà àirà quale fase istrc::;toria ritiene necessa= 

rio che si riapra. lùa le ricordo che la CO::::.!:!liSEione 8.\reva chiuso 

la rase istruttoria. 

GIOHGIO PISANO'. Perché non si sapevano delle casei e non le sapevo nea.'1che io, 

ta...YJ.to è vero che non mi ero opposto alla chiu.sura. l\la COr:le si fa, 

ora, a chiudere senza sentire tutti i responséibili della Banca na= 

zionale del lavoro, dal direttore generale al direttore del servi= 

zio Italia (che sono tutti della P2), I- ql.<ando 'lui è alla base 

una serie di manovre incredibili di carattere fir...allziario operate 

da tutti questi uomini, che seno tutti della P2?! 



Senatore PisEJ.nò, prepari lll' appunto per la Prefiide:n.za su questi 

elementi nuovi di Bua conoscenza. 

Allora, lei faccia un appunto! per cortesia, per la Presidenza, 

affinchè lo valutiamo! poichè la sua illustrazione mi pare tenda a 

:.t:iaprire la fase istruttoria 

GIORGIO PISANO'. El inev1tabile~ 

~SIDENTE~ ~ ... che invece la Commissione aveva dichiarato chiusa .. Allora, 

lei appunti i dOCU..'Ilenti e i fatti sulla cui base lei di fatto chie-

de una riapertura della fase istruttoria, in modo che si valuti. .. 

GIORGIO prs&~o'. Che cosa discutiamo oggi? 

PRESIDENTE. Noi qui stiamo discutendo, sulla i!i,e della fase istruttoria che 

si è conclusa, lo scherr.a di relazione della Cornn:.issione stessl.il. 

C~UDIO PETRUCCIOLI. Signor Presidente, io non so quanto il senatore Pisanò 

si proponesse di dilungarsi in questo intervento~ Se il tempo non 

è eccessivo, se no si fa un appunto .~~ lo ho l'impress~one che 

il senatore Pisc.~,ò sia portato ad attribuire notevole importanza a 

questo. Se siamo in grado di non aprirci in un dibattito, ma di pren-

dere conoscenza delle cose che il senatore Pisanò ha da dire, pr~a 

di entrare .•• Se la cosa è di pochi IT.inuti, altrimenti un qualche 
{;~t,Q./ 

irr~arazzo si pone un po' per tutti:Vun commissario che vuole fare 

delle rivelazioni a cui attribuisce notevole importanza e noi che 

dobbiamo definire la conclusione dei nostri lavori, $arebbe sene 
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almeno capire le linee ge~alissimeo 

PRESIDBNTE. Senatore Pisanò, lei è in grado di contenere •• 0 ? 

GIORGIO PIS.~O'. Molto, molto, Presidente. 

~SIDENTE. Va bene, le do la parola. 

.f 
GIORGIO PIS."'-'W'. Bolto in sintesi, si parte da questa Liquifin. "..l..~ fa 

l'indagine, arriva a questa COIL Financi~ef che risulta avere 

come arruninistratore delegato un certo Mario Olivero, che a sua vol-

ta è anche awministratore delegato della Finabank. Tutti sapete che 

cosa è la Finabank, che porta a Sindona e a Marcinkus. C'è è'altro: 

sempre indagando sull'acquisto della Ronson, si scopre che la Banca 

nazionale del lavoro ha ricevuto da una societ~ Capitalfin di Nas-

sau 20 milioni 600 mila dollari, che ha trasmesso alla Franklin Bank 

per l'acquisto della Ropsoni tale sowna vd;e passata dalla Franklin 

BarJ.~ alla Banca Cur:elab~ e Company, che deve perfezionare l'acquisto· 

A qUEsto pur.to salta l'operazione perché k SEC impedisce che venga 

portata a termine, però, risalendo dalla Banca Cunelab e dallo stu

èiOM"'i"Rose-~,tl'Ù<..-AleXa!1der, del quale aveva fatto parte tra l'al

tro anche Nixon prima della sua elezione, arrivano a scoprire che 

questa banca, la Cunelab, questo studio di acvocati, sono gli stes

si che hanno partecipato alle operazioni per l'acquisto della Fran-

klin da parte di Sindona. Passano ad inda~are sull'acquisto della 

Franklin, che è un fatto avvenuto, e cascano in pieno su tutto il 

mondo di Sindona. Infatti, interrogano Sindona, Nagnoni, Daniel Por

cO, che è il socio di Sindona in queste cose, Raffaele Ursini, un 

altro della P2, Bordoni e compagnia bella e scoprono gli stretti 

legami che sono sempre intercorsi fra l'operazione Franklin Bank, 

con la Banca nazionale del lavoro, filiale americana, non la sede 

italiana, ma la sua s~ssidiariaj;ervizio Italia e le banche elveti

che!A.minkOr Bank e la Finabank, sempre con il tramite della Capi

talfin di Nassau; quando si arriva alla Capitalfin di Nassau - i do-

curoenti ve li ho anche dati - si scopre che essa è governata dal 

1972 al 1978, periodo Sindona, ... ~a come presidente Alberto Fer-

rari, P2 che è anche direttore generale della 

Banca nazionale del lavoro; ha come segretario, p~rennemente fisso 

COme tale, Gianfranco Graziadei, P2, che è il preside!1te del Servi-

zio Italia • Tutti sapete che il Serviqio Italia è la fiduciaria 

della Banca nazionale del lavoro, che ha la funzioni di copri=e tut-

te le operazioni estere di tale banca. C'è dentro anche un Marnetto 

o Marnotti (adesso non ricordo bene il nome) che È è un altro della 

P2 e che rappresenta la pin grossa finanziaria, la SOFID, che è 

dell'ENI! quindi caschiamo sul mondo della P2, perché troviamo che 

in questa attività fin.anziaria, dove vengono àati centinaia di mi-

lioni di dollari, ci sono s~~pre uomini della P2. A questo pun-

to non è soltanto il fatto che queste indagini portano a Sindona 

(ed è già un sintomo), ma questi,episodi messi insieme portano a 



tutta un'altra serie di manovre finanziarie che lasciano per lo rne-

no perplessi. Io ho potuto •.• Lei ha visto i doc~~enti, che ho 

portato ••• Anzi, per me i documenti sono disponitilissimi per tut

ta la Commissione, percha quel poco di indicazionjl che potevo trar-

re su, grazie al dottor De Robbio, le abbiamo tratte su, ma aVV6n-

gono delle cose stranissime, si intravvedono delle cose stranissime. 

Per esempio, il Di Donna che è presidente della Capitalfln diventa 

ad un certo momento presidente dell'Acqua Marcia. Tl.ltti si domanda-

110 cosa è questo Di Donna, che è forzato a diventare presidente :òel-

l'Acqua Harcia .. Poi, si scopre che diventa presidente dell'Acqua Har-

eia perché la Capitalfin possiede una grossa parte del pacchett0 a-

zionario dell'Acqua Marcia e siccome della Capitalfin è pre-

sidente Di Donna, così, Di Donna, presidente della Capitalfin si auto 

nomina presidente dell'Acqua Marcia. Cosi si sp~egano tante cose str~ 

ne che capitano in questo paese! 

te cosa sulla quale noi non possiamo chiuàere gli 

occhi, perché, Presidente, rileggendo .poi alla luce di questi fatti 

che ho sintetizzato nella maniera più assoluta, lasciando tante altre 

cose l la relazione Sindona, che tra l'altro concludeva asstgnanèo a 

noi àei compiti che non abbiamo assolutan"lente 5vol ti anche perché 

non sapevw-uo molto di più di quello che sapevano loro, tante cose 

inesplicabili nella relazione Sindona, inesplicabili per i colleghi 

parlarnentari che hanno fonnulato la relazione Sindona (qui c I è Teo-

dori ER.e e ci sono altri colleghi comunisti che n.e sanno S"..lalCosa) 

diventano chiare. Diventa chiaro tutto il gioco dei quattrini che 

partono dalle banche italiane di Sindona per andare in America: da 

dove arrivano quei soldi? Sono andato a parlare con i collaboratori 

di Arobrosoli, dopo che lui è stato ammazzato, speciammente con Sil-

via Novembre. Allora, si scopre che 1 soldi che vanno alle operazio-

ni siddoniane e che hanno la copertura della P2, sempre escono dal-

le banche di Sindona, che sono la Banca Unione e la Banca Privaya 

Finanziaria, ma arrivano inesplicabilmente da banche estere, da tut-

to un giro interbancario, banche estere che da~~o i quattrini e nes-

suno ha mai saputo perché queste banche estere hanno dato i soldi, in 

base a quali garanzie più o meno reali. Qui si va in un altro settore. 

p'erché li hanno dati? Silvio Novembre mi ha detto: ·Sì, noi abbiamo 

indagato sui soldi che sono usciti dalle banche ài Sindona, ma non 

siamo andati a vedere come erano arrivat~ quei solài sulle banche di 

Sindona". 

Voglio dire, Presidente, che, chiusa o non chiu-

sa la fase istruttoria, non si puO fi~ire la Commissione P2 senza 

aver dato una risposta a fatti che sona strett~~ente collegati agli 

intrallazzi della P2, perché c'é da capire la ragione per cui Sindo-

na È venuto in Italia dopo la morte dik~rosoli. Cosa cercava? 

PRESIDENTE. Cosa chiede in concreto, senatore Pisanò? 

GIORGIO PISANO'. lo chiederei un supplemento di istrutto~ per Convocare 
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Ferrari, Graziadei e Marnetto, che sono i tre esponenti della P2 

che troviamo in questo centro bancario che fino adesso era rimasto 

segretissimo, di Nassau; chiedo che la Banca nazionale del lavoro 

ci faccia avere la documentazione - abbiamo il diritto di chieder-

la - tra la Banca nazionale del lavoro sèessa,B il Servizio Italia 

e la Capitalfin di Nassau. Abbiamo il diritto di chiederla, perché 

ci sono uomini della P2 che dirigono queste operazioni. Abbiamo in-

dagato su uomini della P2 perdendo mesi di tempo con della gente che 

non sapeva niente; abbiamo gente che è stata al centro ••• Non era 

colpa nostra, non potevamo fare diversamente, quando penso che abbia

mo iniziato non sapendo che liistituzione. voleva dire massoneria. Ab-

biamo sempre fatto dei miracoli. A questo punto, però, non approfon-

dire l'indagine è una respoasabilità che nessuna si può assumere. Mi 

riferisco ai rapporti Banca nazionale del lavoro-Capitalfin dal 1972 

fino alla conclusione delle operazioni Sindona. Non credo 

che ci interessi quello che è successo con l'ENI-Petromin: ho gi~ 

riferito in merito alla Commissione inquirente, quindi non sto nean-

che a parlarne. Poi, i rapporti Capitalfin con la Allineor Bank e la 

Franklin Bank. I casi sono due .. Presidente: o la Banca nazionale del 

lavoro e il Servizio Italia SOno in grado di darci la doculnentazione 

provata di questi rapporti, oppure, se non ce li vuole o non ce li 

può dare, siamo di fronte a qualcosa di peggio, non ad un'organizza-

zione massonica: siamo di fronte ad una truffa a carattere interna-

zionale, diretta da uomini che avevano responsabilità altissime in 

Italia e che fanno parte della P2. Sulla. base di queste richieste 

- eventualmente ne avanzerò delle altre - da ultimo chiederò una 

congrua proroga dei lavori di questa Commissione, con l'impegno di 

presentare entro un mese una prima relazione al Parlamento. 

PRESIDENTE. Su questi elementi, sulla cui base il senatore Pisanò chiede la 

riapertura della fase istruttoria, deciderem~in altro momento. 

Torniamo al punto che è all'ordine del giorno dei 

lavori di oggi. 

ALTERO MATTEOLI. Come intende formalizzare queste proposte del senatore Piaa-

no? 

PRESIDENTE. Le esaminera~o in altro momento. 

'~TERO MATTEOLI. Discuteremo in Ufficio di rresidenza, per poter precisare 

come intende operare. 

PPESIDENTE. lo ho detto che non ne discutiamo e non ne parliamo in questo mo-

menéo • Ci sarà un momento in cui decideremo, altrimenti finirebbe 

che oggi non ••• Anche perché gli altri gruppi dovranno riflettere, 

pensare e dare una loro valutazione. Non ci riusciremmo. Ciò però 

rimane sospeso~ 



Di'RIO VJ,J,O::iI. L'asser.:.za di alcuy.i grupp~ politici 8 molto in:barazzente in una di= 

PIl\TUS. 

IRESIDENTE. 

scussio:ae di questo geI'..ere. Lei lo capisce ••• 

lUe ne rendo conto.. Anch'io ero i:nbarazzata, infatti, nel ùare ini:::: 

zio ai lavori della CoIIl!!l.ission.e. Ma la Com:nissione non può essere 

I)a.ralizzata dall' assenze. di alcWli suoi membri. 

Capisco che è un fatto politico imbarazzar.te , e :forse qualco= 

sa di più che imbarazzante. ser.atore Valori. 

Ne:ssuno inte!:.de int€!'""w"enire per primo in questa discassione? 

Ricordo ancora una volta che è steto predisposto del materia= 

le ed è stata indicata una traccia su cui - in base a quanto era 

stato deciso precedentemente - si per~ava di avviare la discussione, 
la Presider.c.Za 

Tale discussione serve a vedere se vi sia.:1.O element .. perché! pos= 
le 

sa - come da alC1.ll'.l.8 partii È; stato chiesto - ipotizzare ur.l.a 

sua' !:oDssibile relazione. 1:a vi è "!Jisogno di u...~ COLoscer~ 

za delle posizior.i dei vari gruFpi. Dopo di che certamente bisogne= 

rà 8.,\,""\riar·si ad u.r~a relazione che entri ir .. modo prec:iso r.lE:l neri to 

de2..1a nostra inchiesta. 

B' difficile Ei'frO!1tare il ~roblema dell timl)Ost;azione delle valuta:=: 

zioni politiche globali sul lavoro dello. Cc::r::nissione 8.ve~~~do dentro 

l'e.....~adio u..YlQ IIscheletro lf del tipo di q,uello che ci ha re.ppresenta.= 

to il senatore Fisanò. Per me è vera:nentei::lbarazzante, perché do~ 

z..x& vrei partire d.al presupposto che le acq· ... 1.isiziorLi istrù.ttorie 

Si":-l qui rB€gi"...L"1.te Bono sufficienti. D...rrlque, non CO!1:Jscer.:.Qo r,el me= 

l'i to - se non attra.verso il riSSslU1to che r..e ha dato il senatore 

Pisanò - questi nuovi dati, io mi trovo verE!l!lente in imbarE.2z:J. 

Su che cosa potrei parlare1,Ba che cosa potrei prenùere le mosse 

se non sono neppure sicure che quello che è stato acquisito sino 

adesso è sill:ficiente ad assicurare un materiale abbastanza a:ffida.= 

bile per proseguire nel nostro lavoro? 

Io propongo questa doma.'1.da. Siccome sento profonda.':lente que~ 

sto problema, lo rappresento alla Comrnissione sperando di essere 

rassicurato su questo pUl1.tO. 

Senatore Pintus, se noi volessimo avere tutte le risposte per tutt .. 

i singo~i episOdi, credo che questa si dO"lrrebbe trasformare in Ulla 

Commissione perm~~nte. 

Già oggi, la risposta che dobbi~o dare al Parl~,etnto 0 che 

certo vi è stata una penetrazione della P2 nel mO:ldo degli a.ffari. 

Possiamo ~~che avere quattro, o cinque) o sei, o sette rispost~; 

ma la risposta si può eY!che dare senza l'ultinD ••• pezzo. IL cerri 

caso vi sono ur...a serie di altri capitoli sui c;.uali Oggl possi8!:]o di: 

scutere e che non interferiscoilo nel punto specifico cui fa rife= 

rimento la richiesta del senatore Pisan.ò I cr.:.e rig-Uoarda più Sind.o!·~a 

che la n . 

. Ad ogni modo , capitaI:" aperti, :punti E.p2rti ve ne Eono tS.l1tl. 

lti.a le risposte sono, "a mio a·vviso, possibili E. preGCirlderg ar.!.che 

da. qualche pur .. to più o me::-l0 epproi'o:nii to. 

Se, dW.1.Clue, si segue la traccia che si riferiece &eli ir:.ter= 
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rogativi dei quali all'articolo 1, ai ha già materia sufficiente, 

anvhe se si volesse acca.r:.tonare il punto specifico cui si riferì:: 

sce la richiesta del senatore PisEillÒ. Pertu1to, la discUBsior,e ge= 

nerale è pur sempre possibile. 

1J,sSII,:O 2:EODORI. Presidente, colleghi! Non è per "rompere il ghiaccio" che io in", 

tervengo, bensì per esprir.1ere aà alta voce alcun,e consiù.era:;ioIù 

salla nostra situazione in questo' momento, considerazior~ chE; ho 

già svolto in sede di Ufficio di ?residenza, senza - lo dico molto 

chiaraTIlente - voler immediate:nente arrivare a delle cor.Lclusioni e 

a delle proposte. 

A me pare che dovrer:rrno avere la forzo J-lU: ir.:.!l8.J:iZi tutto per 

riuscire a parlare a noi stessi esprioendo qui e confrol':t61J.clo quell: 

che 80no dei dubbi che, credo, ognuno di noi ha. 

nri pare r Presidente, che la prima osservazioJ:18 - cord'en::ata 

anche da questo momento di stalla per l t us~e;;'-Za di alcwli colleghi 
:perché questa non è una Com:.1~ission.e di gr-ù}lpi) 

(rifUGGO dal parlare di gr..lp);~l/merubri della COl"xnissione € sif;nifi= 

cativi p6r le loro rappresentar~e politiche - sia che in questo mo= 

mento gravi tm'e.tmosfera liCluidatoria di t:ltto qua.r:.to orrr.a.i V2~ 

sotto il nome di P2, o di ricerua della vcritè. intory'!'o alla J?2~ 

ma 
Questa è un'atmosfera che si riflette in Commissione,jche probabilmente 

è un'atmosfera di carattere generale. Probabilmente questo tema, che 

poi non è un ~ema a mio avviso sempre ripetuto ••• questo non è un su-

perscandalo, questa vicer~a è una cosa molto più seria, che investe 

la storia, la struttura stessa della storia delle istituzioni italia-

ne, della democrazia italiana dell'ultimo decennio, quindi non. è un 

• 
superscandalo somma di tanti scandalij ~ questo c'è una natura di-

versa. Credo che la tensione che c'è stata sicuramente nel paese, nel 

la stampa, che c'è stata sicuramente all'interno delle forze politi-

che e all'interno del Parlamento, forse attraversando tutte le forze 

politiche, che in un paio d'anni grosso modo sicuramente C'6 stata e 

che ha investito molti ambienti, molte forze, parte della pubblica 

opinione, sul perché ••• oggi non c'è più, Direi che questa è la ragiQ 

ne sostanziale per cui ci sono le assenze, nessuno prende la parola, 

coloro i quali BOno per la proroga, sono imbarazzati a chiederla (In-

terruzione dell'oncrevole Claudio Petruccioli). 

Era una fig~a retorica per iniziare questo discorso. Sicu-

remente oggi c' è una volontà di chiudere anche la riflessione sulla 

P2, su quello che la P2 ha significato, la riflessione, quindi l'ind~ 

gine, Ssppiamo quello che avviene nei congressi di partito, sappiamo 

quello che avviene qui dentro, quindi sostanzialmente c'è una caduta 

di tensione, 



lo non so se siamo allo stesso tempo causa o vittima di 

questa caduta di tensione. Certo è che questa è la situazione nella 

quale ci muoviamo, In definitiva, c'è una volontà di chiudere, Quan-

te volte abbiamo sentito qui dentro da parte di colleghi autorevoli 

ripetere (questo era già sei mesi fa, un anno fa, non solo U-~ o due 

mesi fa): "Tanto ormai tutto è chiaro, tanto ormai che ci sia stata 

la penetrazione in ambienti finanziari, in quelli militari, in quelli 

dei servizi, in quelli dei partiti, è chiaro: adesso non dobbiamo an-

dare a cercare le pagliuzze o ta.'1te al tre cose!", Questo è un sintomo 

di un modo di affrontare questa vicenda perché, Presidente e colleghi, 

probabilmente la funzione che questa Commissione ha avuto, ha e po-

trebbe avere è sì quella direttamente istituzionale di risporillere al-

le domande della legge istitutiva e di cercare la verità in questa 

foresta chiarendo i singoli episodi, ma probabilmente la funzione 

che,volente o nolente, con maggiore o minore coscienza, questo organo 

del Parlamento, questo pezzo del Parlamento, quindi questo Parlamento 

oper8-~te in quanto tale, ha a~ruto è stata anche quella e può essere 

anche quella di costituire un occhio vigilante delle istituzioni demo_ 

cratiche rispetto a quello che non è, ripeto, un superscandalo, ma 

che è un meccanismo che ha investito tutto il processo istituzionale 

e non solo istituzionale di questo paese. Probabilmente, nonostante 

noi e al di là di noi, questa Commissione ha rappresentato e rappre-

senta, al di là del fatto istituzionale, qualcosa di molto più 

importante e oggi la crisi di stalla di questa Commissione, sia in 

quelli che la vedono in una maniera, sia in quelli ohe la vedono 'in 

un'altra, è proprio riferita a questa funzione: in altri termini non 

c'è più bisogno, in realt~, in questo paese, all'interno del ParlameEX 

to, all'interno delle istituzioni, di quella che con un brutto lin-

guaggio, che io non uso, si chiama "vigilanza democratica", Non c'è 

più bisogno che qualcuno si occupi di queste cose, tirandole fuori, 

ma occorre riporre tutti gli scheletri negli armadi, perché la poli-

tica la si fa in realtà con'degli scheletri nell'armadio, con l'uso 

della pressione, del ricatto, del passato che pesa sul presente, Qu~ 

ste non sono delle chiacchiere che non c'entrano con le nostre cose, 

che dobbiamo decidere più diretamente, 

-~~O VALORI, Questa è tutta roba non dimostrata da fatti, circa la vita della 

Commissione. Se ur~ non vuole aspettare che altri parltr~ prim~ di 

lui, questo non significa che è caduta la tensione della P2, che ci 

sia una situazione di stalla della P2! Non trovo il nesso tra le due 

cose. 

MASSIMO TEODORI. lo non vedo perché il collega Valori Sé la prend@: se mi 

fa andare avanti, un po' da lontano cercherò di trovare il nesso. 

Voglio dire che credo che qui dentro non ci sia una persor2 

convinta che questa Commissione ha fatto tutto il lavoro che poteva 

o doveva fare. lo credo altresJ. che non ci sia nessuna persona vera-
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mente convinta che si possano prolungare ad libitum i lavori della 

Commissione, senza dare ~~ senso di sgomento al Parlamento e alla pub_ 

blica opinione. Credo che questa, in misura maggiore o minore, sia 

una situazione che abbiamo tutti quanti; poi, per ragioni politiche 

molto spesso deleterie, ciasc~~o di noi o alcuni di noi dicono che 

bisogna chiudere essendo convinti che questo fa parte della generale 

caduta di tensiane o volontà di chiudere una parentesi di indagine, 

di ricerca della verità o di scheletri che vengono mano a mano messi 

a nudo e che pesano sulla condizione politica, sui rapporti di forze, 

sugli equilibri e su t'\l.tto il resto. lo credo che al fondo delle co-

scienze di ciascuno di noi questa duplice serillazione ci 

Qui si potrebbero enumerare (vi risparmierò tutto ques1;o) 

tutte le incompletezze e tutte le p&rti che questa Commissione non 

ha fatto, ma non lo voglio fare ~~iticamente perché questo non è 

un discorso che ha bisogno di puntelli arwùiticì: se ne possono tro-

vare molti, per arriv'"2.re al tipo di s€;nsazione e ài proposta che, 8.!l 

che se non formalizzandola, io voglio ipotizzare. 

Certamente, Presidente, ad una domanda di fondo noi nei si~ 

goli capitoli, nei singoli sotto boschi del bosco, abbiamo fatto più 

o meno chiarezza, ma se ci astraiemo un momento da noi stessi, dalle 

cose in cui siamo immersi tutti i giorni e rkK in cui sappiamo di 

rischiare poi di offuscarci, noi siamo in presenza - in que=t&~vYe~ 

tura di Gelli con tutto quello che ha creato probabilmente del più 

grande personaggio dei servizi, del più grande agente dèi serViZi(~ 

di chissà quali e quanti serviZi} che ha agito, che ha mosso e che ha 
il 

inciso su un paese come l'Italia; probabilmente è/piÙ grosso non solo 

a livello italiano, ma a livello sicuramente internazionale. Probabil 

mente noi ci troviamo di fronte a una cosa di cui poi ••• essendo an-

dati a investigare su tutto il sotto bosco , abbiamo visto che ci sono 

dei meccanismi che sono messi in moto intorno a Gelli o per conto di 

Gelli o che ci sono meccanismi obiettivi su cui Gelli si è inserito. 

Probabilmente a questa domanda, che è poi quella che la gente giust~ 

mente si fa, ora sappiamo rispondere, ma dobbiamo fare discorsi molto 

complicati p~farlo: questo grande gioco che sia quello orientale o 

occidentale? the sia quello orientale o occidentale combirzto chissà 

perché, e via di seguito, di cui questo persona.ggio è ststo agente, è 

9 stato rappresentante di una struUura. 



Questa è una domanda di fondo .alla ~uale anch'io - come la oaggior 

parte della Commissione - oggi non sono in grado di rispo;J.dere. P:ro1:labi:!,. 

mente questa è una super-domanda, è una prima domanda. Ed io sono convi~ 

to che noi, oggi, sappiamo rispondere più alle èomar~e piccole, di det 

taglio , analitiche che non alle domande più grandi, più importanti e 

pi·~ decisive in termini di democrazie, in termir.i iati tuz:'oneli. Che 

cosa significhi questo l'ho già detto in una ri~~ione precedente: sign~ 

fica che probabilmente abbiamo bisogno di approfondire, di allargare o 

restringere istruttorie, indagini, eccetera su questa o quella coaa 

(e sicuramente il v~itolo Pisanò è qualcosa che ci viene sottoposto 

all'attenzione, di cui è difficile anche vagliare l'importanza, ma che 

certame:lte .noi non possiamo "tagliare" per ragioni di fretta). SicurameE!: 

te abbiamo bisogno, in CommiSSione, di rifare un tipo di Eoro in ~omu 

r~, appoggiato sui doc~enti~ (eccome sono state utili, per esempio, 

le sintesi, che dovevano venire moltli> prima e che noi abbiEmo aV.lto Bot 

to gli occhi oggi, rileggendo le ~uali si chiariscono tarlte cose e ruet 

tendo in combhr.azione i vari episodi si capiscono -r:a;1te cose più corr.p2.e~ 

se!). AbbiB.."Ilo bisBBUO di questo levor~ che consiste (perxusE.I'e &ILche 

in questo caso un'espressione, un'idea, un concetto non moilo approppi~ 

ti) piuttosto che nel leggere in termir~ verticali di storia dei sir~~ 

li capitoli, nel leggere in termir~ orizzontali di storia del potere 

e dei meccanismi di potere, che nòn eono i meccar~sm~ di potere per i 

quali la storia del Banco Ambrosiano è una, quelle della Rizzoli è 

un'altra, quella dei servizi segreti è un'altra ancora, quelle dei 

soldi ai partiti è un'altra ancora, ma che è la storia di com~ueste 
di 

cose interagiscono e/come si creanli> deili strani mecc~~ismi di potere 

che sono, poi, quelli che hanno inciso profondamente sulle istituzioni. 

Dunque, abbiamm bisogno di fare questo lavoro: risper~ere alle domande 

importanti, fare questa rilettura ed approfondire ed allargare l'indag~ 

ne ltiddove abbiamo lasciato delle zone intense, proprio per rispondere 

alle grandi domande. 

AIbra, Presidente, la mia sep~azione - che dico ad alta voce 

e, ripeto, con molta circospezione con molto dubbio G che siamo ad 

un mese dalla scadenza e che nessu.no può venire qui a dire che in ur, 

mese siamo in grado ~i fare questo lavoro (che dO\Tebbe essere fatto co:!,. 

lettivamente, a meno di non affidare 'alla riflessione personale le c0E!: 

elusioni, nel qU~aso' sarebbe un lavoro che ognurw ;ii noi potrebbe f~ 
I 

re tranquillamente da solo, ma non come eommissione patkamentarel. Per 

tanto, crede che quella del "doppio binario" sia ur,'esigenza ogget<i;iva. 

Essa CCl1SJ.ste nel dare subJ.to qualcosa:J(e noi abbiamo già sufficctlte ma 

teriale per dare qualcosa al Parlamentomxì all'opi~one pubblica) e nel 

prenderei ancora del ]lIllIIlPO, molto tempo (perché a ~u81 pùnto avre:n:no ~ 

solto un dovere che sicuramente esiste ed è urgente) perché q.uesta rilel 

tura complessiva ai diversi llvelli ai quali ho acce~.llato prima possa 

essere fatta collettivamente. Credo che questo rispcy,::erebbe in pieno 
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e ai doveri Kiistituzionali che abbiamo e;, a~che, ai doveri di 

coscienza che abbiamo verso noi stessi. 

Non voglio, adesso, formalizzare tutto questo; ma non 

vedo altra soluzione, a '1""-e5to punto, che non sia una soluzione 

imposta dalla ragion politica. Molte volte questa Commissione ha 

preso delle decisioni imposte dalla ragion politica; ma io voglio, 

con u.~ atto di ottimismo (ar.che se molto spesso negato dalla evi-

denza dei fatti), augurarmi che in questo momento non sia ancora 

ur.e volta la ragion politica ad avere il sopravvento, perché cer-

to quella in cui siamo immersi è una ragion politica' che ~,,-ole che 

questa parentesi di rlllessione sul marcio della società e delle i-

stituzioni italiane che ha accompagnato la vita del paese negli 

ul t:"mi dieci a...1'l.""li sia _ chiusa, perché chiudendo%x questa 

finestra istituzionale finora aperta si eliminano tanti intralci 

cr.e esistono nelle operazioni, negli eqUlibri politici, nei rappor-

ti politici ed in tutto il resto, come tutti voi sapete. 

Quindi, a me sembra che la riflessione debba muoversi in 

queEta direzione. Se 'ru.esta ipotesi 17iene accetùta si può comincia-

re a vedere che cosa possiamo dare subito al Parlamento: una rela-

zione provvisoria, agile, neutra, che può eSSere benissimo affidata 

alle Presidente, con i materiali già messi insieme e già parzial-

mente orge..~zzati come materiale di lavoro. Q.;.elli si che ar:à.rebbero 

ben organizzati per capitoli, perché si tratterebbe di un materiale 

ancora di studio, ancora molto neutro, mentre a mio a'7iso tutto il 

lavoro è quello di~: , disfare i capitoli perché se ci immlgiamo 

nella etoria dei capitoli non rispondiamo alle grandi domande che 

attengono ad una categoria che è quella del potere, la quale supera 

i problemi finanziari, i problemi della penetrazione nei servizi se-

greti, i problemi dei contatti e delle corruzioni di questo o quel 
dovrebbe essere fatta 

politico, ma è qualcosa di diverso. A mio avviso, quindi,/u.~ rela-

zione immediata e neutra nei singoli capitoli, da stendere immedia-

temente, e, quindi, dovrebbe essere compiuto un lavoro di più lun-

go respiro per cominciare a capire i grandi fatti di potere che 

stanno dietro la P2. 

So che questo è un discorso ambizioso ed anche diffic~le;, 

assolutamente difficile; però in questa maniera forse risponderemo 

anche alle attese che magari si sarar~~ consumate nel tempo ma che 

sono state pur sempre intorno a noi. 

GIAMPAOLO MORA. Sono invogliato a parlare dall'intervento, pt:;r molti versi :Ln-

teressante, di Teodori, il quale ha di fatto, Eia pure prendendola 

un po' alla larga, dato inizio a questa nostra riflessione. 

Non so se sia vero quanto ha de.to Teodori, cioè che vi 

è, qui dentro e fuori di qui, una caiuta di tensione sul problema 



della 1'2. Può darsi che fuori di qui vi sia ur. tentati va, più o me-

no inconscio, di rimozione del problema. lo credo che, per quanto 

ci rigù.arda, più che un calo di te.r . ..sione vi aia. un pass6..ggio molto 

delicato: abbiamo chiuso la fase istruttorie ed ora dovbiaruo deci-

dere (questo dovrebbe essere il 6el~O della nostra riflessione) che 

tipo di relazione fare (credo che dorremmo decidere anche, non so 

se in q'.lesti giorni od in seguito, a chi affidare questo compito, 

o, comu.~que. prima ancora stabilire a quali criteri generali debba 

ispirarsi tale documento). 
Iljfatto 

IChe tutto q'.lesto comporti un momento IIh :f:f:i!lessione e di 

ripiegamento in ciascuno di noi ~ ritengo, almeno fino a prova con-

traria, che non si debba attribuire alle assenze odierne significa-

ti politici - non deve essere scambiato per il ver~re meno di una 

tensione. !ntendiamoci: la tensione alla ricerca della verità SQ-

JUI1prattutto quanjo questa ha riflessi politici - non è soltanto un 

fetro emozionale. Pertanto, non parlerei di IDsnCBrilla di tensione. 

Credo, ~nfatti, che se è vi ve in tutti - come certamente è vivo in 

'l'eodori ed in ciasc"I..lr.lo di noi - il desiderio di adempiere nel modo 

più compiuto f esa~iente e privo di qualSiasi re~icer~a al mar~dato 

che ci ha aff~dato il Farlamento f di cui siamo una proiezione, que-

sto Ser~o di responsabilità e la riflessione che esso ci impone non 

pOBSe...lJ.O essere sca;nbiati con qualcosa di diverso da un. momento di 

grande responsabili -t,à. 

Le affermazioni che ha fatto il collega Teodori sulla constatazione, 

a suo avviso}che qui dentro non c'è nessuno convinto che si sia fat

to tutto quello che si poteva fare, non può essere passata sotto 

silenzio. Se questa affermazione significa il senso della relativi-

tà dei nostri sforzi di fronte ad una complessa mole di rapporti, 

di situazioni, di relazioni, di documenti, di xtestimoni; se questa 

sua affermazione riflette questo senso di relatività, può anche es-

sere,non dico accettata, m.a. compresa; ma, siccome 

affermazioni di Teodori lascerebbero intuire~qUi 
ca Si~ sovrapposta alla ricerca, alla volontà, 

·alcune maliziose 

una ragion poli ti-

almeno per quanto 

riguarda me (credo anche molti dei miei colleghi), io la respingo. 

Noi abbiamo perseguito anche dei rivali che qual-

cuno - io non ero tra questi - ci ammoniva a non perseguire perché, 

pur essendo attinenti a quella che era la ricerca fondamentale, avre~ 

bero potuto non dico distrarci rr~ a farci perdere la tensione non tan 

to emotiva, ma della ricerca nei confronti di quelli che sono i filo-

ni fondamentali. 

lo credo che questo si debba dire. Certamente, 

dando un giudizio a posteriori forse potremmo anche convenire su 

qualche parziale giudizio, ma (e qui veniamifal punto fondamentaèe 

della questione posta da Teodori e che è la questione sul tappeto) 

noi non possiamo sfuggire a queste interrogativo: noi dobbiamo ren

dere al Parlamento una relazione. che sia esaustiva sul piano dei 

giudizi politici, sui fatti fondamentali, sulle relazioni essenzia-
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li, sui personaggi principali e che abbia un aspetto descrittivo, 

un aspetto propositivo, ovvero (potrebbe anche essere una scelta 

della Commissione) vogliamo scrivere, comporre una relazione la 

quale dia conto di tutti i fatti pie direttamente o più indiretta-

mente pertinenti all'indagine che ci è stata affidata, per modo che, 

non con la sapienza letteraria di Piazzesi o della Bonsanti o di 

qualcuno dei presenti che 51 accinge a sceivere un libro sull'argome~' 

ta, tutto sia scritto e tutto sia letto, cosi che qualcuno, anche 

al di fuori della Co~missione e del Parlamento, possa eventualmente 

trarre giudizi o conclusioni diverse da quelle della relazione' QUel-' 

lo che interessa al Parlamento credo che sia un giudizio tormentato, 

che reca l'analisi dei fatti sing~li, ma che contenga tutto in una 

relazione le~bile e non in un racconto a puntate, dei giudizi sui 

quaii la classe politica, il Parlamento, il paese possano riflette-

re e avere per quanto possibile delle certezze. 

Mi pare ~i cogliere una con~raddizione tra la 

proposta di Teodori di presentare una relazione provvisoria, agile . 
e e.eutra, ladàove affenna poco prima che noi, se sappiamo risponde-

re fino a questo momento ad alcune domande di dettaglio, forse sia-

mO carenti di efficaci risposte rispetto alle grandi domande. 

Allora, come facciamo, caro Teodori? Tu che ha 

letto Geet~ e sai cosaqrrmonisce GeeJ! sul ~ettaglio, dove sta nasco-

sto il diavoletto, mi sai dire come facciamo a dare una relazione 

quando tu stessm dici che sui grandi problemi forse non siamo ancora 

in grado di dare una risposta? E andiamo a dare dei dettagli, a 

spiegare la posizione di Giardili o di qualcun altro e ci dimenti

chiamo delle grandi risposte? lo credo che dobbiamo interrogar~ 

ormai nella prossima seduta su quello che vogliamo sia il contenu-

to della relazione. lo sono nettamente contrario all~roposta del 

collega Teodori di fare una relazione provvisoria. Intanto, non so 

se è previsto che una Commissione d'indagine faccia una mezza rela

zione, poi la completi, cioè faccia un workin2PrOgress, che non cre

do sia nelle tradizioni parlamentari. Se anche fosse il caso di inno

vare, credo che poi non safebbe in fondo un peccato, ma credo che 

proprio per quanto dice il collega Teodori, che il possesso delle 

grandi questioni dipende ,anche dall'esame di dettaglio, se è vero 

che, come il collega Teodori postula, alcuni dettagli vanno appro

fonditi, noi non siamo in grado, stando alla sua logica, di fare 

una relazione. 

Per me la questione è diversa. Per me è certo 

che noi abbiamo una tale massa di elementi da vagliare, che abbiamo 

approfondito per quanto ci è stato possibile, che abbiamo analizza

to, che sono soggetti a prove e riprove documentali o, testimoniali, 

dai quàli elementi possiamo dedurre un orientamento di massima. 

Tale orientamento di massima non può che essere il telaio di una 

relazione.~ poi questa relazione abbia bisogno, per essere com

pletata, di un differimento dei termini d4scadenza, credo che sia 

un fatto civile ammetterlo. Questo non deve essere, come mi pare 



di capire dalle parole del collega Teodori e dalla proposta che ave-

va fatto prima il senatore Pisanò, una specie di mantenime~to ad ol

tranza di questa COIT~issione. Non mi guida nessuna ragion; politça 

a fare queste considerazioni, perché io credo che ci siano momenti 

di qualsiasi genere, anche al di fuori della Commissione, per cui, 

se dovessero avanzarsi" anche dopo la conclusione dei lavori èlernen-

ti tali da ;tluminare meglio o approfond~re i giudizi che noi da-
61 ;./;;.tt:< 

eemo, farlo nelle sedi dovute. lo credo che dobbiamo avviarci 
se 

ad una relazione di questo tipo, senza relazioni provvisorie;/è ne-

cessari", tecnicamente, me ne rendo conto, una pro<Joga, dovrebbe trat

tarsi di una proroga contenuta, prevalendo a mio parere, sulla ur

genza d~approfondire dettagli che più o meno ci condurrebbero a con

clusioni identiche, la necessità di avvertire il Parla~mento con una 

relazione compiuta delle conclusioni politiche cha 10 credo già fin 

d'ora siamo in grado di trarre. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente, debbo dire subito che~uesto dibattito di 

carattere generale, che mi auguro si esaurisca nella seduta di og-

gi, noi non siamo animati da alcuna volontà di agita~ione politica, 
; 

ma call'ambizione - ci sia consentito di sottolinearlo - di avere 

un dibattito rigoroso, che possa dare al paese e al Parlamento un 

messaggio di alto livello cultuZlZlle e politico, teso in primo luogo 

non solo a recuperare il calo che ci è stato e che bisogna ricono-

scere circa la cosiddetta questione morale, ma anche a mettere in 

guardia il Parlamento e il paese sui pericoli che corre l'Italia, 

il nostro paese, un paese in cui il grande capitale affaristico, na-

zionale e internazionale, la massoneria internazionale, il ruolo di 

Stati stranieri) continuano a giocare._ 

Ecco perché noi perseguiamo l'idea di una relazion~itaria, 

che rappresenterebbe proprio nel momento in cui si colloca la chiusu-

ra della nostra Commissione, un gr~~de fatto politico. 

Sono questi i motivi che ci fanno dire di essere d'accordo 

con lo schema di traccia che è stato rimesso ad ogni commissario, a 

parte l'ultimo capitolo, che bisogna scrivere tutti quanti insieme, 

quello delle proposte, quello cioè degli, , anticorpi per evi-

tare che situazioni come quella che tutti quanti conosciamo possano 
~ 

.aversiVnel nostro paese. 

lo mi permetto di fare il punto della situazione. §u cosa 

abbiamo acclarato in due annii di lavoro della nostra Commissione, se 

siamo al punto di poter chiudere, di dover avere qualche ulteriore aE 

profondimento e Be siamo in grado soprattutto di scrivere questo mes
a 

saggio./cui mi riferivo prima. 

Voglio ricordare che l'inizio dell'inchiesta ha preso avvio 

sulla base di una oscura, vaga e imprecisa per,cezione derivata dallo 

scandalo dei documenti di Stato "riservati o segre"ti" trovati nellèl< 

perquisizioni di Castiglion Fibocchi a Villa Wanda. Ebbene, rile&gendo 
t:.-

oggi le telefonate intercettate Gelli e i custodi, r,onché la testi-
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monianza del colonnello Pugliese, nonché la dichiarazione di qualche 

ex massone pervenuta qualche tempo fa alla nostra CommisSione, non 

solo Gelli era al corrente, non 6010 Gelli forse ha fatto trovare lui 

quella roba, ma anche sappiamo che alcune stanze chiuse non sono sta-

te perquisite. 

Quindi, una prima 6volta nella valutazione delle proporzioni 

del guasto prodotto dalla P2 si è avuta qUanRO sono apparsi da un lato 

il lungo coinvolgimento dell'orgallizzazione occulta in vari'e centrali 

internazionali di tipo massonico, ma infiltrate dai servizi segreti dei 

vavi Stati e, dall'altro, l'altiesima dispor~biki~tà fin&~iaria di Gel 

li. Quindi, non di penetrazione nelle banche ei è trattato, ber~ì di un 

vero e proprio tentativo di ~~ovrare gli istituti di credito per fi~ 

lità illecite. 

Una seconda, decisiva svolta si è av~ta con lo svelamento 

- operato forse dallo stesso Gelli traciite la figlia - del cosiddetto 

"piano di rinascita democratica". Ma a.~cora più import~te è il ~-

randum eulla situazione politica elabprato attorno al 1975 per prov~ 

care un'L~voluzione presidenzialistica ed autoritaria dell~r~inamento 

(memorandum vhe, come sapete, era noto anche ad alcune personalità pol~ 

tiche). 

In q~esto quadro oscuro e torbido appare l'intreccio di colle 

gamenti massonici della P2 con quelli che port~~~ al Vaticano, 

Un terzo capitolo è quello che rig~arja le cor~~essioni tra gli 

ambienti della P2 e le atti vi tà criminos e che hanno dato luogo ai epis2. 

di di terrorismo politico od a foschi delitti C"Italicus". Bologna, 

Occorsio, Ambrosoli, Pecarelli). E all'ombra della p2 compaiono sempre 

-agenti dei servizi segreti. 



Vi è una quarta considerazione: quella dell'innesto di Gelli 

sulla via italiana al petrolio fin dagli anni sesser.ta-settanta, 

sia verso il Medio Oriente, sia verso ~ 'America ~utina, e del sicuro 

passaggio di Gelli e della P2 alla via delle armi con il controllo di 

un traffico clar~estino. map~lelo a quello ufficiale ed autorizzato, 

di mater~ale bellico, che coinvolge anch'esso tre continenti ed in cui 

appaSmno collegamenti oscuri con ambienti NATO, 

Vi è, inoltre, il conflitto tra le atti,~à del Gelli in col 

legaffiento con regimi militari latinoemmricani - ad iniziare da quello 

argentino che 10 ir~ucono a connessioni con il traffico internàzio~ 

le di droga e con gli ambienti americani (mi riferisco all!a mas~neria 

di New York, forae anche allo PBI, impegnati nella lotta al 

dilagare dei narcotici, in probabile contrasto a loro volta con ambien 

ti della eIA), e quindi a connessioni dell'attività Xx della P2 con i 

"paradisi fiscali" dell'America Lat,ina ma anche con il principato di 

Mcrmco e con il sisteDa mancarie sviazero. 

Vi è un eesto problema che riguarda i collegamenti, non chi~ 

riti, tra P2 e massoneria britannica, con coinvolgimenti probabili, 

anche qui, dei servizi segreti; ed è, questo, l'af=are Calvi. 

Vi è un penultimo capitolo, che riguarda i legami tra faaE~ 

dieri eredi di Gelli(mi riferisco a Pazienza in modo particolare) con 

ambienti della malavata romana, e di quella siciliana, e, tramite quest~ 

con circoli della destra eversiva e del terrorismo nero. 

Vi è, infine, un ultimo capitolo - che è anche il PlÙ recen 

te - che riguardi la P2, la massoneria ed il grande Oriente, su cui 

ritornerò alla fine. 

Ho voluto richiamare questi otto capmsaldi - chiamamoli così 

della nostra attività istruttoria di questi due arJd per dire che 

noi, oggi, abbiamo l'esiger~a - se vogliamo essere ligi nel mandare 

questo megsaggio al Parlamento e al paese - di fare uno sforzo uxl.Ì tario 

teso ad avere una relazione snella, di facile letture, non analitica 

me che sia in grado appunto di fare capire gliRaVell-~iDentm di un peri~ 
dei 

do XXXX±/più travagliati della storia del nostro paese - quello che va 

dagli anni sessanta ad oggi - accompagnando tale relazione con la pu~ 

blicazione di numerosi documenti. 

Ora, tenendo presente che la nostra è una Co!lllllÌssione le cui 

rogatorie non trova.~o risClcmtro o risposta, che i principal~ personaggi 

sono fuggiaschi e che vi sono molti "cadaveri eccellenti", credo che 

dobbiamo riuscire a dare alcune risposte. 

Ir~ll~itutto dobbia.~o rispondere alla d0m~~a: che cosa È 

stata la P2? 

La '2 non può essere definita solo come ur.a escrescenza della 

massoneria; né può essere definita scegliendo tra un'immagine riduttiva 

(centro di affari) ed un'imciagine demonologica (ur~ P2, cioè, tra 
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Belzebù e Belfagor), ~sa aeve essere considerata come centro di potere 

occulto (uno stato nello stato), non separable qyL'"1di dalla visione del 

potere in quegli anni nel nostro paese e non separabile dalla visione 

del sistema politico istituzionale, negli anr~ in cui la P2 ha vissuto 

e:'l è cresciuta, in cui soprattutto la segretezza della politica aveva 

ragghmto traguardi tali da rendere obbligatoria la presenza di organ.!:. 

smi,o di "persoo.aggi" èome Gelli, in grado di governare. In questo sc!;. 

nario bisogna esaminare la presenza della massoneria o dei servizi segr!;. 

ti, che è una preser~a pericoloàa a seconda che il sistema politico sia 

trasparente o meno, E dato che siamo un pa.ese - mi sia consentito di affe: 

merlo - in c_ui questairasparenza è sempre stata minima e, in certe dir!;. 

zioni, q'J.asi nulla;, eCCo le condizioni che rendono possibili le "devia 

zioni" dei servizi segreti o le escrescenze della massoneria, 

Ma credo che non sia sufficente inq'.;.adrare così il problema. 

Credo che si debba a.'"1dare 01 tr~ capire perché in quegli anni sia aCcad& 

to questo fenomeno, efornandosi di capire la politica del tempo, Se, in 

fatti, il messaggio da nandare al Parlamento ed al paese deve essere p~ 

liti co e culturale - e, pertar.to, bisogna scrivere il fa~oso capitolo s~ 

gli ~~ticorpi - credo che non si possa. non tenere presente che in quegli 

ar~~ vi erax un uso privato delle risorse pubbliche, con uno spazio sem 

pre crea cente occupato dai parti ti di Gove!rno, i quali hanno fatto deg!;. 

nerare la lotta politica in guerra per ba.'"1de, e che vi è 

'----~ 
stata una mancar~a di controllo e di pubblic~tà ~n due campi important~ 

(quelli del sistema economico e dell'organizzazione bmrocratica), perché 

proprio in questi due campi in modo particolare si assommavano 

poteri e risorse che rendevano in~deguati la pubblicità ed il controllo~ 

Un'ultima considerazione è quella che riguarda l'uso privato 

dei sistemi informativi, dalle comunicazioni di massa ai eervizi segreti 

e di sicurezza. 

Questa lettura a mio avviso politica - degli avvenimenti di 

quegli anni contribuisce a spiegare i motivi del reclutamento nella P2 

di gruppi xe di singole persone, che cercavano di sostituirsi ad una p~ 

tito in declino, e, quindi, dell'emergere nella loggia P2 di ipotesi 

di riforma istituzionale con un chiaro disegno antidemocratico. Ecco 

perché io sono dell'avviso che bisogna considerare la P2 solo come la 

punta di un iceberg che nasconde un ben più vasto estabììshement polit.!:. 

co, finar~iario e militare, sia nazior~e che interr~ionale. 

Dico questo perché gruppi di potere, solo apparnntemente tra 

loro differentè e talvolta persino in contrapposizione, hanno trovato 

e trovano punti di cor..:fluanza e d.i g,GC0nizza.zione proprio in 1iu1 sÌ3Cema 

di potere occulto, Sono, infatti, gli anni Burante i quali - anche se~ 

za che si conoscessero .- fra capi di partiti politici, esponenti dell'i~ 

dustria e della finanza di tutta Europa, ma non solamente d'Europa, vi 

è stato un obiettivo comune.: quello di opporsi alla diffusione dei 



sistemi democratici nel nostro paese. Parte cio~, a Dio a'rvi.so, proprio 

da tiuegli ar.ni una strategia economiea e politica poggiata su investi 

menti di rilevante portata, tesa a creare un forte centro finanziario 

in grado di condizionare e di indirizzare le scelte economiche di fo~ 

do per l'attuazione di un disegno EX complessivo che coinvolgeva uomL 

r~ di cultura e di aptività diverse,unendo con lo stesso legame - nasc~ 

sto fcrse anche ad alcuni dei protagonisti - persone apparentemente mi 

li tenti in campi politici ideologicamente distanti tra di loro. 

Questo progetto è il risultato di w,o studio accurato, teso a progra~ 

mare le linee di tendenza dello sviluppo dei 'singoli paesi 

per evitare che potessero prevalere spinte in grado di cambiare il 

quadro politico generale. A questo punto do,7e~ fare ur~ serie di ci-

tazioni di documenti, ma non è il caso. Dico soltanto che attraverso 

cor~essioni economiche e politiche veniva avanti in Italia'e in Ameri-

ca Latina un'attività finanziaria per conseguire obiettivi politici 

nel campo antidemocratico. Lo stesso sodalizio che si realizza tra 

Calvi, Gelli, Sindona e Ortolani r~sce sul terreno dell'anticomur~smo. 

non è ostacolato da motivi ideologici ed è invece sollecitato da quel 

li di natura affaristica. Con il tacito confjer.so, viene avanti un ir.-

treccia tra finanza vaticana e sistema fir~~ziario piduista, che si 

estende fra l!Italia, la Svizzera, altri paesi e~opei e l'J~erica 

Latina~ Questo intreccio ~ anche i suoi riflessi sul sistema poli-, 
ti co, dato che monsil7'..:>r Marc:'r-kus J'amico di Devid y.er.nedy dElla de-

stra conservatrice repubblicana. Si bodi bene che Marcir-kus ha un 

orienta~ento politico tu~t'altro che o~oge~eo al se~etario di Stato, 

protagOnista della estpolitik. Quindi, il collegamento con la P2 

diventa obbligato perché una democrazia che decida secondo gli inte-

ressi della colletti'V'ità è un ost&.colo, quindi le istituzioni diven-

tane obiettivi da conquistare(perché decidono difformemente dall'int~ 

resse collettivo e dalle legg~ o da combattere. Ir~ questo caso, si 
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creano centri di potere paralleli, quindi la P2, quasi ricalcata sul 

modello mafioso, è un centro di potere che svuota di ogni decisione 

le istituzioni legali. Non per niente la P2 ha legami profondi con 

Sindona non bisogna mai dimenticarlo - e non è certo per caso che 

Sindona e la P2 tentano di impadroni~si della politica del mondo fi-

nanziario, dei mezzi di informazione e dei servizi di sicurezza. 

Se questo ~ vero, ne segue che affari' e progetti del genere 

non sono realizzabili alI ',insaputa di esperti dei servizi di sicurezza 

non solo del nostro paese, ma anche di altri paesi. E' questo cioè 

il momento nel quale nella massoneria viene ad emergere un gruppo che 

utilizza tale organizzazione per meglio conseguire le finalità ostili 

ai partiti democratici e quindi la massoneria, con le sue regole di 

segretezza, di esclusività, di collegamenti verticistici, di forza 

ir.terpartitica, costituisce lo strumento congeniale, direi forse il 

brodo di coltura tipico per far proseguire e far sviluppare un proge! 

to strisciante e di occupazione surrettizia delle cosiddette stanze 

dei bottoni, vista l'impossibilità di conseguire ris~tati con finti 

o veri colpi di stato. In questo quadro, quir~i, si evidenzia il vero 

ruolo di Gelli come pnnta operativa del disegno. 

Credo che questo debba essere)o scenario nel quale si deve 

muovere un tentativo di sintesi unitaria dei lavori della nostra Com-

missione. lo credo che vi siano le condizioni oggettive per arrivare 

a ciò. Proprio perché tale tentativo va esplorato fino in fondo, 

credo che abbiamo bisogno di qualche tempo di proroga. lo collego la 

richiesta di un supplemento breve di proroga proprio alla possib~tà, 

se siamo d'accordo con questo tipo di analisi dei fatti che schemati-

camente mi sono permesso di analizzare, di giungere a una proroga 

breve di tre mesi, comunque non oltre le ferie estive, per poter es-

sere in grado di scrivere quella relazione che rappresenti nello 

stesso tempo un messaggio di valore culturale e politico da dare al 

Parlamento e al paese. 

Il collega Pisa~ò ha formulato delle richieste di attività 

istruttoria. So bene che non si decideranno in questa seduta, ma sen-

to il dovere di dire anche il mio punto di vista su talt richieste. 

lo credo che le richieste del collega Pisa.:,ò meritino riflessione, 

anche perché chi va a leggere le relazione del gruppo sul mondo degli 

affari e P2, troverà che alcuni nomi che il senatore Pisanò o[gi 

chiede siano ascoltati, facevano già parte della relazione che io e 

il collega Mora stendemmo per la Commissione a suo tempo. lo avverto 

comunque il bisogno~ - non so se altri colleghi l'avvertano _ che 

vada effett~to un minimo di supplemento di istruttoria in relazione 

ad altri tre personaggi, il primo dei quali è una persona molto impoE 

t~~te, vale a dire l'ex Presidente della Repubblica, senatore Leone, 



il quale ha mandato una nuova memoria che va attentamente letta e ti-

flettuta. Il senatore Leone va oltre le cose che disse nell'audizione 

in cui fu se~tito dallJUtficio di presidenza. Egli dà la certezza ad 

esempio che il generale Mino era un piduista, mentre nell'elenco non 

risulta, Leone mette in relazione Mino, Miceli, Picella, D'Amato, Pe-

coralli come una specie di clan all'interno della P2, si diffonde 

sul tentato colpo di stato. A mio avviso, si dichiara disponi-

bile ad essere sentito in una audizione pubblica: credo che tutti 

abbiamo l'interesse di sentire il senatore Leone, per il r~lo che 

egli ha avuto nel nostro pa&se e per alcuni fatti che egli oggi ha 

sentito il bisogno di dire, a differenza di quando fu sentito dall~ 

ficio di presidenza l·arillD~orso. 

MASSI110 :l:'EODORI. E' molto importante, perché ~ primo pentito. 

AI;TONIO BELLOCCHIO. lo non do giudizi. 

PEESIDENTE. Perché pentito? Non è un affiliato alla P2! 

MASSI;'lO TEODORI. Quella lettera, in cui dice delle cose importanti, è la ti-

pica lettera di una persona che ha deciso di parlare, non avendolo 

fatto fino ad oggi. 

PRESIDENTE. Sì, ma non esserAo un pEntito rispetto alla P2! 

lUSSTh!O TEODORI. lo non ho dato quEfto giudizio rispetto alla P2! 

N,TONIO BELLOCCHIO. lo credo che vada sentito Placido Magrì, che è il segre-

tario di Pazienza, per farci delineare con dovizia di particolari qu~ 

sto personaggio che ha preso l'eredità di Gelli. A nessuno sfugge 

che è ~azienza che prende l'eredità di Gelli nel nostro paese. 

Infine c'è la possibilità di sentire, dopo aver ascoltato 

l'interrogatorio di Giardili nella caserma dei carabinieri, il s~gnor 

Bellucci, che è colui il quale, quando si incontra con Corti, uomo 

dei servizi segreti, parla di Pazienza, dei suoi traffici internazio-

nali, delle sue conoscenze a tutti i livelli nel mondo ~iticc e del-

l'alta finanza. Quindi, venga Bellucci a darci ulteriori elementi su 

questo signor Pazienza. 

Infine. le chiederei di acqui sire o di accertare al tre due 

vicerAe. In primo luogo, occorre richiedere la relazione del Comitato 

di sorveglianza sui servizi di sicurezza, che recentemente Xx il 60-
I: 

mi tato ha rimesso al Presidente del Consiglio e di cui si atter.de la 

trasmissione al Parlamento; la seconda questione che pongo è relativa 

all'accertamento se nell'appartamento di Gelli, all'Hotel Excelsior, 

come si dice, ci fosse il sistema t61evisivo a circuito interno con 

registrazione. Se la risposta dovesse essere positiva, lei comprende 

che si potrebbe acquisire questo materiale, che sarebbe necessaria-

mente utile alla Commissione, proprio nel momer.to in cui si 2ccinge 

a tirare la conclusione del suo lavoro. 
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PIETRO PADULA. Non è detto che sia acquisibile! 

}~TOh~O B~LOCCHIO. Per lo meno, occorre fare un tentativo. So bene che non 

c'è, però credo che questo accertamento vada effettuato, cioè se nel 

l'appartamento di cui nonnalmente usufruiva Gelli '(come mi è stato 

riferito) ci fosse quello che c'è in questa stessa stanza, cioè il si 

etema televisivo a circuito chiuso, con reg91are registrazione. 

Questo mi sembra di dover dire, Presidente, in questa prima 

seduta nel corso della quale mi auguro che vi siano altri colleghi 

che intervengano, in primo luog9 anche quelli del mio gruppo, per cer 

care di portare ad una sintesi unitaria un dibattito che deve servire 

necessariamente ad uno sbocco unitario con relazione. 

PIETrtO PADULA, C-onfesso francamente una certa difficoltà a proseguire ~n questa 

discussione, che rischia di essere più un "discorso sul metodo", 

sulle esigenze complessive e generali che Wla verifica ed un ço~ 

fronto utili ad' individuare linee conclusive dalla quali trarr~\ 

un'ipotesi di stesura di relazione. Personalmente avevo espresso 

queste perplessità, sia in relazione ai cosiddetti gruppi di lavo= 

ro che Bi erano formati qualche mese fa, sia ad altre fonnule di 

questo tipo. Credo che un cOrEetto lavoro ,parlamentare ed ~ utile 

corSronto si possano avere soltanto se si abbiano prima i dati di 

uno sforzo che, ·comu...'"lque, qualcuno deve assumersi l'onere di fare. 

Mi pare che all'inizio della seduta - ma io non ero presente - qual; 

cuno vi abbia accennato. 

Dico, preliminarmente, che questa discussione può andare a= 

vanti e può essere anche utile; ma mi auguro che non vada oltre aa 

giornata di giovedi, proprio perché essa possa dare luogo alla ri= 

soluzione di quel noio(di cui mi pare abbia parlato, prima, anche 

il collega Mora) rappresentato dall'assunzione della Presiden= 

te se seremo tutti d'accordo - o di qualcun altro di noi, dell'o= 

nere di fissare in una traccia scritta alCmle proposizioni sulla 

latitudine e sullo spessore delle quali siay possibile sollecitare 

o provocare il giudizio dei colleghi. 



Utilizzerò, in senso dialettico e socratico/, l'intervento 

del collega Bellocchio per l'evidente stimolo che ne ho ricevuto, 

ma anche per dire che francamente temo molto che tale intervento 

sia stato une specie di grande affresco a chiaroscuri, una sorta 

di giudizio universale in cui ~ualcuno potrebbe, senza molte forza=1 

ture, identificare la P2 Come con il capitalismo, In ~uesto modo 
:presterebbe 

l'intervento del collega Bellocchio si/ alla facile ritorsio= 
cL.-

ne è.i chi chieja come mai, visto i servizi segreti erar;.o così effi=: 

cienti, i servizi segreti di ~ualche paese diverso, od ~~che qual= 

che fODa politica autorevole di questo ~aese, non si SiaY10 mai ac= 

corti di questo fenomeno così rilevante. 

Credo, invece. che il primo coopi to di chiunque si ass1..UIlerÈì 

l'incarico di proporci una traccia di relazione .:ìebba essere pro=:: 

prio quello di fissare il perimetro del f'en:)oeno P2, s er..z& ignorare 

che la P2 ha vissuto in _ un contesto che è stato via via 

diverso e, quinè.i, che si è inseri tB in si tuazioni poli "tiche parti= 

coleri. Ma, frar.cawente, pensare che la P2 sia stata, tr& ~li ~~ 

sessanta e gli ~~ ott~~ta, come ha detto Bellocchio, ur~ specie 
segreta 

di stato nello stato, o la centrfile/di COD~~O di tutto ciò ché av~ 

veniva, per esempio, nel mor~o della finar~a sarebbe, 

& mio avv2so, quanto meno temerario anche perché, se non altro, 

quelli sono stati gli anni del "miracolo itali!h~o"; dopo eli che 

rischieremmo di dare alla P2 dei meriti oggetti,~ ~olto superiori 

a quelli che vogliamo riconoscerle. 

Credo che le domande alle ~uali dobbiamo dare risposta siar,o 

~ualche cosa che , come sempre per l'attività di tipo 

parlamentare (lo abbiamo detto in altre occasiorri, ~uando ci siamo 

occupati di processi politici, alla Commissione inquirente o in 

altre sedi), deve essere capace di racchiudere in sé il più corret= 

tamente possibile (ogni tentativo, o,~iamente. è un te1ntativo :per 

approssimazione e mai qualcosa di assoluto) la dignità della verità 

processùale e la dignità della verità poli'ica: della verità pro= 

cessuale nella misura in cui l'uso dei poteri giudiziari che sono 

stat~a noi commessi non può che essere esercitata con il rigore e 
~"'-" 

con ~'bBbligo di motivazione che spetta a ~ualur,~ue attività 

giudiziaria; della veri tà politica nella misura in cui a ~uesto tip( 

di accertamenti ed a ~uesti richiami che at"er~ono al fatto noi non 

pOSSlBmO Botitrarci in quanto siamo commissione parlamentare (ii in= 

chiestE. e non organo chiamato ad. esprimere giudlZi di natura perm= 

le ed a~i dobbiamo eggiur~ere quella crrierezza e ~uella i~illicazionf 

di giudizi politici che, ovviamente, sono il risultato :ii un con= 
dei fatti e 

fronto, di un dibattito, di =a verità allo stinO/degli atti, così 

come i 40 commissari di questa Co=issione, r.ella loro ir,terezza 

o nella maggioranza che potrà formarsi, ri,~~~o ~i poterla espri= 

545 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 -

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



546 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Docurnentazioue allegata 
alla relazione conclusiva 

mare ed indicare al Parlamento prima ed al pae'se poi, feI1llo restsn= 

do che noi non siamo, non siamo mai stati e non dobbiamo essere una 

"finestra istituzionale aperta", come ha detto Teodori bensì una 

Commissione che, dopo che il Parlamento - con un atto squisitamente 

politico - ha già compiuto ur~ scelta ben preoisa, cioè quella del= 

lo scioglimento della loggia massonica P2x 

(non dimentichia!lJo che qualcu.'lo Ì'~ parla: 

to di giudizio sommario, ed in parte lo era, tanto è vero che ha 

dato luogo all'istituzione di questa Commissione), è in larga misur~ 

chiamata a motivare una scelta che il Parlamento sin dall'ir~zio ha 

fatto; cioè, avendo preso coscier~a - sia pure in modo intaitivo, 

se volete, in parte soltanto sintomatico, ma co~~.que preciso e con 

grande rilievo di opinione pubblica - della gravità e delle serietà 

ciel fenomeno, il Parlamento ci ha anticipato, direi, nella conclu= 

sion& più consistente, cioè nel giudizio cii merito salla r ... a.tura a.:m= 

mir~strativa e legislativa dei provvedimenti che potevano derivare 
sciogliere i no d. 1. 

dalla scoperta di questo fenomeno, arrivando a/ , nella 
le 

legge istitutiva di questa Commissione, con tutte /cor.!.Seg~er.ze 

di natura penale ed amministrativa; ma ci ha chiesto co:o.tel!lporanea= 

mente di indagare più a fondo e quindi, in un certo senso, di moti= 

vare più a.i.eguatamente u.."W. decisione che è già stata asSurAtS. e che 

nell'articolo della legge istitutiva J.elle nostra Com= 

missione, sia ben chiaro - la moggia massonica 1'2 e non qualche co= 

sa che, se viene allargata eccessivamente, rÉChia di togliere con: 

cretezza e quindi conclusività alla nostra relazione. 

Uno dei nodi sui quali certamente dovremo pronu-~ciarci è quel: 

lo del rapporto che esiste tra le varie forme di orga.nizz~ 

zione, che poi non costituiscono un fenomeno u.'lÌ tario ma un 

fenomeno articolato, della massoneria, sia internazionale sia ne: 
Bisogna cioè 

zionale./àndare ad individuare quale sia stato il graio di inter= 

cor~es6ione. di oggettivo favoreggiamento o comunque di commistione 

tra la prassi ordinaria delle logge delle varie confessioni e que= 

sta atipica loggia che procedeva ad iniziazioni all' "Excelsior" ,I 

con evidente deviazione non solo dalle costituzioni massoniche ma 

anche d,alla prassi. Bisogna anche cercare di vedere - poiché le 

carte ci forniscono qualche spunto - che cosa era e che cosa poteva 

essere non solo la 1'2 ma anche la 1'1, di cui abbiamo riscontri ed 

elementi; e non i'arlo in modo atemporale ed a.stol"ìco, e neIIl!lleno in 

modo ideologico, perché sarebbe mar,care il bersaglio sia dire che 

la P2 è sempre esistita da Adriano Lemmi in poi - e quindi dire che 

è una specie di punto caratteristico del paesaggio italiano, come 

qualcuno, magari anche autorevolmente, ci ha detto qui -, sia dire 

X8xZ2 che la 1'2 è l'interfaccia di un sistema di potere che, alla 

fine, sembrerebbe identificarsi con il sistema di mercato, con il 



mondo finanziario internazionale e r~zionale, con il traffico delle 

a.-mi e della droga, con la mafia. 

~~ella offertaci dal collega Bellocchio mi pare, dunq~e, una 

sceneggiatura chex se affidata alla perala di Leorwrdo Sciascia for= 

se potrebbe anche darci qualche brSIlO di letteratura molto sutge= 

stivo, ma che certamente non ci a\~icinerebbe ad una conclusione u= 

tile sul piano parlamentare. 

Credo che il nostro co~ito sia quello di individkare alcuni elementi 

di certezza in ordine alle varie fasi, al reclutamento, al grado di pa~ 

tecipazione associativa (questo è un punto essenziale)' fino a che p~ 

to la P2 era un'associazione, fino a che p~~to o con quali dimensioni 

e legami assolàava o annetteva i vari personaggi e li faceva partecipare 

a obiettivi disegni. Direi ~mpressionisticamertE, sulla base delle 

carte che abbiamo riletto in questi giorni, che per u.~ prima fase, che 

è una fase st~camente ben precisa, quella va tra gli anni 1970 e 1975, 

noi abbiamo potuto riscontrare elementi che ci far~,o ritenere potesse 

aussistere in modo credibile (questo è l'aspetto politico del nostro 

giudizio) un qualche rapporto fra deviazior~ in alcuni settori dei Be~ 

vizi con riferimento a ipotesi appunto di utilizzo arlche della radicali~ 

zazione dell'estremismo nella vita politica del paese, ivi compresi 

probabilmente episodi di tipo terroristico sopratt~tto di carattere 

eversivo di àastra. Su questo terreno, p~r non avendo noi nessur~& possi 

bil.ità, almeno sulla carta, di ragbi-ù.!"..gE:r€ unE. verità processuale, tanto 

è vero che i processi relativi, da q1lello sull'!tE.lic'J.s o altri non sono 

anc..atl. oltre U-Yl giudizio di cara'ttere più inl:m tivo che non à.ocUIi1€ntb.le, 

però che I in una certa fase lun I ala della massoneria, pappresentata oltre 

tutto da ~1lesto personaggio dhe ha ~~ particolare or~gine storica, che 

ha .. ma l:;iografia specifica, quale è Gelli, possa avere avuto qualche 
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cosa a che fare con tentativi di destabilizzazione che potevano essere 

tentati da gruppi che ritengo ristretti e minori"tari (francamente non 

credo che abbiano assunto mai un carattere di effettiva Xid~neità ad 

espriIll8re una minaccia allo atato democratic'i ha.",- avuto probabilmente 

= carattere di,toncettuali tà eversiva; ft'n mi pare che s:jkia mai arri v!!. 

ti a giudizi diversi; ,uesto è il giudizio cui sono giunte ancl".e le 

corti d'assise che si sono occupate del ~eorghese e di altri fenom~ 

. ni di questo gem-ej lI.,on mi pare che la eressa inchiesta che il Parlamento 

ha svolto lo vidi già nella mia prima legislatura sul SIFAR sia arriva 

arta a giudizi diversi da quelli che piùm: o meno anteticamente vado Ii. 
') siano 

Cl1i=and':l)ehe in quella fase ci ~statm questi fenomeni di ccr.neesi~ 

ne, credo che si possa sostenere, così come invece mi pare che nella 

fase successivas;, dal 1975 »lin aV6...'1ti, l'espansione sia numerica che qu!!. 

litativa delle adesior~ P2 porta a ritenere che essa diventi sempre più 

una Borta di interfaccia, di cassa di cmmp6nsazlone dei conf~itti che 

nel sistema politico, finanziario ed economico, soprattutto de parte di 

chi uti~izza il danaro pubblico~. dal~e partecipazioni sta~ali alle agev2 

lazioni e via dicendo, si potevano creare, per cui si ritrovano nella P2 

i protagonisti di canili tti e di lotte sempre ben note. Non sarebbe conce 

pibile,non si capirebbe come si trovino in quelle stesse liste Uiceli e 

~aletti o Mazasnti o Id Donna, se non si riconoscesse che l'istituzione 

massonica, con la aua ritualità e con la sua cosiddetta solidarietà, velli 

va d.i fat:o utilizzata per rappresentare un roOIllltO di sintesi , di lil1'.1 t~ 

zione o di ;,'egolazione del canili tto. in funzione appunto di una protezio 

ne, comunque di un sistema di rotazione di potere che certamente ha 

che fare anche con le cose aui ha aceennto il collega Pisanè, ma rispetto 

alle quali ancora una volta, non per disinteresse sulla materia, ma pe~ 

ché ritengo che la sostanza dei fatti a cui si riferisce, cioè dei fatti 

precisi nella loro sssenza, non nella loro analisi poli tica/ mi pare 82 
nel 

sta.'1.Zialmente acquisi ta_E' acquisito che/la P2 ci siano cor.fli tti di t~ 

po sostsnzialment.e mafioso (possiamo anche usare il te:nn.ine indicato dal 

collega BelloccbD), cioè dei mmmenti di compensazione dei grandi canili! 

ti. Ne abbiamo conosciutvParecchi di questi episodi, che hanno riguardato 

Anr,a Bonomi, Pesenti, Monti, grossi banchieri cmme Ferral~ o come Calvi, 

come lo stesso Sindona, che abbiamo ssmpito. Sulla sua verità delle cose, 

non è che io abbia grandi dubbi. Credo che una parte di verità ci sia, 

ma è una veri tà soggettiva, che va poi co=:1surata all~eal tè. oggettiva 

della vita politica e democratica di questo paese. Non possiamo certo pell 

sare che la storia di questo paese sia quella che ci ha raccontato Si!! 

dona, il quale ci è venuto a dire che è vittima della congiura che 

voleva colpire in lui la sua funzione non so bene di principe di Savoia, 

che voleva fermare a Vienna Ki barbari comunisti. Se vogliamo prendere 

per buona questa versione, ho l'impressione che facciamo il gioco di Si!! 

dona o di Calvi, nel senso di far credere appunto che la vita politica di 

questo paese sia stata gestita o sia gestita tuttora da logiche o da 

protagonismi di questo tipo. 



Non escludo a~fatto che ci siano in giro personaggi che facci~ 

no questi discorsi. c'è u-~a stampa, c'è una pubblicistica su questi a~ 

gomenti, ma che la sost~~za politica della P2 sia stata di ~atto un te~ 

tativo di condizior~e la vita democratica del paese, cercando di _90ndi 

zionare il sistema dei partiti democratici, principalmente dei grandi 

partiti democratici di massa, quelli meno omogenei, se vogliamo, ad una 

certa tradizione del potere in chiave massoni ca, cioé in chiave elita-

ria, in cr~ave di piccola corporazione interpartitica e sostar~ialme~ 

te aideologica, questo credo c he sia un dato che dovremmo dire, dopo 

aver trovato le ~o~le adeguate. Io sono il primo a riconoscere che 

non possiemo concludere i nostri lavori gettar.do una luce negativa su! 

la massoneria i.n senso lato. Non lo dico per ritualismo. Noi diamo un 

giudizio storico su a1c~~ fatti, ma non possiamo evidentemente dare 

nella n06tra relazione giudizi su associazioni o su realtà che h&'1nO 

una loro digr~tà, che sono diversi~icate e percepite in modo molto dif-

:fsrenziato da gr.lppo a gruppo e da persona a persona. Credo zhe questo 

ti~~ di giudizio debba essere preciso e netto, per arrivare a quelle 

conclusioni ,cui già abbiamo accennato. nel senso che appunto quella 

pubblicità e quell.a t:-asparenza di C':ui ha. :parlato il collega Belloc-

chio debbono essere sempre più salvaguardate e tutelate e quindi il 

sistema dei controlli in un paese democrativo deve essere sempre reso 

più vigile e sensibile. Nel momento in cui si espande tutto il bilancio 

e la :finanza pubblica e quindi una grossa fetta di Stato entra e si 

mescola nel privato e quindi sollecita determinati interessi, 

è bene che questo sia l'obiettivo a cui puntare con la nostra re-

lazione. Mi auguro che sia un obiettivo unitario, a cui tutti possiamo 

~rdare, salvo cercare poi le forme concrete, alcune delle quali abbi~ 

mo già citato e che certamente sono integrative della legge slùle ass2 

ciazioni segrete. 

Credo che dobbiamo arrivare a dire (su questo non penso che 

ci siano grandi dubbi) che la P2 era ur~ grossa associazione sostanzial 

mente (questo è il primo quesito a cui dobbiamo rispondere) segreta, 

anche se può aver avuto alcuni momenti che possono mettere in dubbio 

ciò. D'altra parte, la stessa relazione dei Tre saggi, come sapete, 

eu questo punto si è divisa e soltanto a maggioranza è stato de~iso 

appunto il carettere di segretezza della P2. 
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Dobbialllo arrivare a dire che "le liste trovate a Castiglion Fibocchi 

può darsi che siano state fatte trovare o da Gelli o dalla 

massoneria americar.a che aveva deciso di liberarsi di Geni! Non lo so, 

ma questo mi interessa relativamente perché quello che a me interessa 

è il fatto di cui parla l'articolo 1 della legge istitutiva della n~ 

stra Commissione, cioè la loggia massonica P2, anche se, come credo, 

si può benissimo concludere il nostro lavoro dicendo che tali liste 

- sulla fonnazione delle quali dovre=o aventualmente fare alcune sp!:. 

cificezioni perché credo anch'io che esse siano il risultato di una so~ 

ta di "stratifice.zione geologiga" di vari apporti di varia provenie!: 

za - sono da ritenersi non complete e che, quindi, possano avere anche 

un carattere strumentale nel senso che possono esservi altre li5tè non 

reperite finora, Non credo che suoni come una diminutio della n~ 

stra Co=issione il dover ammettere ~~e finora siamo arrivati aJ acce~ 

tare lli'la dete~ir~ta dimessione del ~enomeno, che abbiamo avuto 

varie irdice.zioni (tutti i massoni che abbia'llo sentito ci hrumo detto 

che le lis"te dovevano essere più n"=erosB), e che, pertanto, non po~ssi!! 

mo che trasmettere questo dato al Parlamento ed al paese per mantenere 

vi~ la vigilanza e l'allarme democreXici su un fenomeno di questo ti 

po, soprat"tutto nei cordronti di quella realtà massonica che - se si 

vuole prestare fede alle dichiarazioni che sono state fatte qui anche 

dal Gral: tiaestro Corona - dovrà proseguire ne 11 'opera di chiarificazi2. 

ne e di trasparenza all'interno dello stesso associazionismo massoni 

co, 

Dobbiamo poi arrivare a dare un giudizio suli grado di penetr~ 

zione - mi pare che la legge istitutiva di questa Commissione parli 

di inquinamento cioè sul grado di metastasi che in fenomeno aveva 

raggiunto nel nostro paese, Su questo i - filoni di indagine 

già in qualche misura scandagliati ci danno Ull ampio materiale. Credo 

irdatti che sia indubitabile che nel ~tore dell'informazione, nel se! 

tore bancario, nel settore delle forze armate ed in quello dei servizi 

segreti vi fosse una presenza vasta,B significativa ed autorevole di 

questa organizzazione, Dobbiamo dunque documentare questo dato con gli 

elementi in nostro possessD, con queato non pensando di scaricare le 

nostre coscienze, Teodori, e di poter dire che abbiamo chiuso, Si tra! 

ta di chiudere l'inchiesta parlamentare, ma si tratta anche di ricons~ 

gnare alla politica, alla lotta tra i parti ti ed al lavoro delle isti t~ 

zioni un compito che non può essere assunto in via perm~~ente da qu!:. 

tta Commissione, Dobbiamo chiarire ur~ volta per tutte l'equivoco per 

il quale chi dice che bisogna chiudere questa inchiesta vormebbe mett!:. 
avrebbe ragione 

re un coperchio sulla P2 mentre/chi dice che biEiogna proseguirla all'i!: 

finito,~ magari sfidando la disatten=ione, o il fastidiof, o 

la noia di un'opinione pubb~ica che più tardi avrà le r,ostre conclusio 

ni e minarA. atter~ione presterà al fenomeno , Credo inoltre che 



- come forse la Presidente ha detto all'inizio di questa seduta - il 

lavoro dei nostri uffici, x i quali hanno in q"-alche modo sintetizzato .. 

~uasi ad indice o a catalogo) il materiale, sia di Grandissims u"ilità* 

perché consentirl/-ll ai colleghi parlamentari - non parlo dei seomplici ci!: 

tadini - di procedere ad una lettura certo non facile, me pmnicabile; 

mentre credo che chi volesse venire qui a dire - come è stato èetto -

che dobbiamo pubblicare negli atti parlamentari i duecento o treeento 
qui 

mila fogli che stanno _ /sotto non darebbe un grande contributo alla V! 

rità perché indichErebbe un metodo che sicuramente rischierebbe di far 

fare alla nostra inchiesta ••• 

DARIO VALORI. Chi lo ha detto? 

PIETRO PADULA. Qualcuno lp ha accennato. 

DltitlO 
-, 1VALORI. lo non l'ho mai sentito. 

PIETRO PADULA. Mi pare di aver cap~to. da qualche discorso precedente, che Sl 

voreebbe pubblicare tutto. Hl sono d'accordo che si debba pllbblì care 

tutto nel senso qu.ali ta.ti vo àella. parola e non nel senso qu 8J.:.t i "tati vo. 

lo sono abbastanza vecchuo per avere avuto ur~ copia degli att~ dell'i~ 

chiesta sullamniseriai e credo che anche il senatore Valori, che è più 

a:J.Ziano di me, sappia benissimo che tali atti costituiscono uno 

degli inciampi più mastodontici che pOSSGLO essere nella 

biblioteca di qualcuno e che credo nessuno abbia mai letto in questo pa~ 

se (salvo, ovviamente, qualche specialista che si sia dedicato allo st~ 

dio della materia). Voglio dire che il carattere sintetico della rel~ 

zione su cui più volte mi sono soffermato deve essere quello di prese~ 

tare una comclusione ~itica (serJ.Za indicare fin da ore se debba essere 

contenuta in 20, o 30, o 50 cartelle) corredata da un i~dice di lettura 

del materiale e da una sintesi dei vari filoni che abbiamo indagato, fi 

no al punto in cui li abbiamo indagati, senatore Pisanò. senza pensare 

che ciascuno di essi debba giungere alla chiarezza proeess~e (per ese~ 

pio, nel caso della morte di Calvi, o in quello delle interconr~ssioni 

finanziarie tra i giochi di Sindor~, quelli di Bordor~ é quelli di qua! 

che finanziere americano), Ma che, sul piano internazioruè1e, uomini come 

Ferrari, Di D~nna e, fino ad un certo periodo, anche Cefis, ed ~~che 

.A8gelli (diciamolo chiaramente, perché i dati che il senatore Pisa11Ò 

ci ha portato vanno utilizzati "utti), cioè che 

sì come i_l rapporto tra la massoneria, l'IFI e 

uomirri di grande ••• co 
fina..."'1.Zia 

éeeri tipi di ~ 

mento che sono v~~~i dagli Agnelli (vi sono dic~~iarazioni ben precise, 

irlSomma) ••• Voglio dire che, in sostanza, il terreno èel materiale è 

quello che abbiamo raccolto. Penso che le conclusioni siano mature non 

nel senso definitmvo, processuale del termine, ma r~l ser~o politiuo 

del termine, non solo perché abbiamo una legge che ci assegna lh~ termine 

ma anche perché ormai, a mio parere, il lavoro che abbiamo fatto è gi~ 

to ad uno stadio di maturazione tale che può essere dato utilmente allo 
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esame dell'intero Parlamento e, attraverso questo, all'esame dell'opini~ 

ne pubblica. 

QQesta è, in sizntesi, ls traccia cihe io mi permetto di su~ 
- I 

gerire. Ovviamente ritengo, anch'io che l'obiettivo massimo che dobbi~ 

mD proporci è quello di esprimere _ anche se sono state ro4~unciate rel~ 

zioni di minoranza - una voce di questa Commissione che non sia legata 

ad qquilibri od a maggioranza di gestione del Governo, o ad altro tipo 

di ma,ggioranze. 

La nostra è una Commissione che ha una finalità istituzionale 

tipica e che nor. deve soffrire di vincoli di maggior61:2a. !ti aug'''-!'o che 

a questo risultato siano effettivamente interessate anche le forze di 
del 

minoranza politica, Xi/che - devo dirlo con franchezza - dubito in qu~ 

che misura dopo aver ascoltato l'intervento del collega Bellocchio, 

perché, pur crriedendo solo, tre mesi d~roroga, ha tuttavia fissato una 

serie di capitoli sulla trascrivibilità dei quali in termini di relazi~ 

ne mi pare vi sia da per$are che è molto difficile, salvo a voler fare 

della fantapoliticax su cui, però, difficilmente potre=o troverei d's~ 

cordo. 

In base a queàta traccia mi auguro che eventualmente la F-r'es!. 

delote possa veritiflcare se su alcuni punti specifici emista una volontà 

di concludere in chiave unitaria, o la più unitaria possibile, almeno 

per quanto rig~arda le parti essenziali della relazione, perché questo 

saEFbbe il contributo vero che potre=o dare alla chiusura di una fase 

che è destinata a proseguire nella vita di ciascun partito, credo ad 

ogni scadenza (questo è avvenuto an~he nel nostro partito, e mi auguro 

che anche gli altri partiti cont~uino a cor~idersre apeFto il problema, 

non come qualcuno di essi che, forse, al BUO interno lo ha ormai consid~ 

rata concluso~). Evidentemente questo potrà fare riferimento al nostro 

lavoro solo se sarà concluso e se sarà fissato almeno im materiale su 

cui poter trarre [etàrminati giudizi, con il che - ripeto - i processi 

che sono in corso dovr~~o c~ntiDQare, dovrarJlo essere portate a concl~ 

sione le indagini anchs di altri organismi, come la Commissione parl~ 

mentare per i procedimenti di accusa che dovrà chiarire fino in fondo -

se vi riuscirà, e speriamo che vi riesca - la vic~~da ~~I-Petromin. Do~ 

biamo, in questo momento, vincere la tentazione dell'analisi o della r~ 

cerca istruttoria, che è sempre aperta, e sapere trarre, secondo il m!. 

glior costume giudiziario, una effettiva sintesi scrivendo un dispos!. 

tivo politico ed insieme documentato per poi trovare, se possibile, il 

massimo di unità per moti varlo al PE.r1a!!lento eò. all'opinione pubblica, 



FELI CE TRABACCHI. Signor- Pres Ident e, mi r f col' ego al I I j nt ervent o del 

noStro capogruppo e a quel lo successivo del l'onorevole Padula. I I col lega 

Bellocchio ha detto in sostanza che Ilda questi lavori della Commissione 

deve usci re un messaggio al t o dI cui t ura e di poi j t i cali ci oé si deve ccr-

care di andare a f on'do, di est rarre qual cosa che serva 'veramente al nost ro 

paese, a t ut t i, pe rché non. si rl pet a pi ù un fenomeno di quest a nat ura. 

Altrimenti - e qui mi riferisco all'Intervento dell'onorevo!e Padula '_ 

se si trattasse esclusivamente del tema della segretezza delle associazioni, 

il problema é stato risolto dalla legge n017 del J962, che definisce e regola 

quanto stabi J ito dal l'art icolo 18 del la Costituzione. 

Tale legge st abi I i Sce i cri t eri de'-' a segret eZZa e a9giun-

gt un elemento, cioé I I interferenza negli organi e nelle istituzioni dello 

S t at o. Sarà di seut i bi I e I a def I ni zi one e al t ret t ant o I a regol amentç:.zi onej 

sarà discut ibi le anche perché é assai diffici le riscontrare e definire i re-

quisiti del I .... interferenz.o., comunque la legge hò inteso,pur tardivérnente,ad 

una distanza eccessiva dal la nascita del la COStituzione, proporre una nor-

mativa appunto defl l articoJo 18 della Costituzione. 

La legge del 1992 ha sciolto la P2e ha assolto ai compiti tutti 

indi cat i dal I I onorevol e Padula. A noi - come com m i 55i Dt1e _ cosa rj rTlcrrebbe 

dunque da fare '? 

Ho ascol t al o al cune al t re pro)osi zi oni del Il onoreV'ol e Padula 

nel senso che dovrebbero andare ~avanti j processi in corso e via di-

cendo. Mi domando; qual r processI? A quest9 punto mi soyyiene una 

affermazione, che é piuttosto consueta, della Presidente, apparsa sui 

giornali: "LaP2esiste ancorali, e non soltanto in riferimento alla fuga 

di Gelli dalla Svizzeral In realtà come proseguono i processi? pro-

cessi erano a Milano e a Brescia e sono stati troncati da quello che 

io definisco un colpo di mano del dottor Gallucci; Procuratore della 

R epubb! i Ca di Rom a. Lo def i ni sco un col po di mano con indi gnazi one, 

adottando lo stesso termine usato da un I I lustre procedwrista penale 

qua le é I I prof essor Cardera, t i t 01 are del I a Cat t edra di procedura 

penale alllUniversità di Roma, il quale da pagina 226 a pagina 231 

delle Istituzioni di procedura penale parla appunto di questa scanda-

losa i nt erruzi one dei procedi menti di Mi I ano e di Brescia (i n quest a 

ultima sede era imputato Zilletti, non dirò degli altri). Corderopar-

la di quest a operazi one i n t erminl di indi gnaz l onej aoot t are ques t o 

termine i n un I ibro di procedura penai e di rei che si a abbast anza raro~ 

La procedura penale é fondata sul raziocinio, sul la logic8 J sul buon 

senso, se vogl I amo, non cert o sul I e emoz Ioni. 

ALDO RIZZO.· Non é usualel 

553 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



554 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

F EL I CE TR AB AC CH I • Dunque io convengo con la Presidente quando dice 

che I a P2 "cont i nua t1 j quest i . f at t l che sono espost i nel I i bro del 

P rof c Cordera avvengono dopo I a P2 e si t ret t a i noi t re di personag-

gi che non risultano iscritti alla P2. 

Ma questa P2che COSa é? Loha stabilito la lesge,non si 

tratta ancora di stab!IIrlo. La legge I 'ha sciolta, quindi la legge 

ha 5tabi I ilO che é una associazione segreta ed é qualcosa di peri co-

1050, i I che del resto era stato prefi lato già in sede cost ituzionale, 

seppure implicitamente, come apparIva dall'articolo 18 della Costitu-

zione della Repubblica. In a!tri terminI - al di là dei fatti - la pe

"",0I..t.. 
ricolosità sarebbe\in re ipsa, nel fatto stesso del la segretezza. 

D unque non é i I caso di pOl!!Jlsi ancora Quest o probl ema dopo 

la I egge de I 1982, anche se i n una norma un pOI cont raddi t or i a, dove 

si abolisce Ilarticolo 212 T.U.L.P.S. e successivamente ICl si recu-

pera, poiché in base proprio a tale articolo 212, vengono fissate le 

sanzioni per coloro che hanno appartenuto al I I associ azi one segreta. 

Comunque non si discute attorno alla legittimità di un intervento 

parlamentarej mi ser.1bra però che tut to ci ò non interessi I a di scus-

sione odierna~ Oggi si tratta di proporre i I contenuto e i I I ivel lo 

che dobbiamo dare al dibattito e al la relazione e sotto questo pro-

fj lo mi associo a quanto ha detto Il capogruppo anche per quanto con-

cerne le nuove audizioni. Credo che abbia fat to riferimento anche a 

segue TR AB AC CH I • 

quelle ~udizioni richieste dal senatore Pisanò, al lo scopo di andare 

più a fondo di ciò che spetta ancora di accertare. 

I Ministeri hanno provveduto a procedere nei confront i dei 

dipendent i ri sul t ant i i mpli cat i nel I a P2} anche se poi t ul t i i proce-

dimenti sono finiti In assoluzioni, In archiviazioni o in debol i rim-

proveri i nseri t i nel I e cart eli e personal i .. El chi aro che I a Com missi 0-

ne i st i t ui t a dal Parlamento non può e credo non debba ent rare nel meri-

to dei provvedimenti assunti, se non per proporre un indirizzo, fare 

un appel lo o un invito, o qualcosa del genere: non può certamente 50-

vrapporsi ai Mini st eri, per quant o ri guarda i procedi menti. Quindi, i 

Ministeri hanno già adempiuto o hanno ritenuto di adempiere ai doveri 

che loro incombevano a seguito di una disposizione del Presidente del 

Consiglio, assunta sulla base di ,un elaborato del Comitato amministra-

tivo di inchiesta e a seguIto di un:parere del Consiglio di Stato, ut i-

li zzat o appunt o come ori ent amento per quest j procedi menti. 

Dunque la legge clé, i Ministeri hanno fatto quanto dove-

vano fare. Teniamo presente che é stata istituita ed é in funzione anche 

una Com miss i one per I e ri f orme 1st i t uzi cnal i e qui ndi credo che per quan-

to ri guarda Si i aspet t i di i ngegnerl a cost i t UZ] onal e o j st ; t uzi onal e 

com pi t i si ano demandati ad eSSa. 

Credo in conclusione che nol come Commissione P2 dobbiamo 

accogliere l'invito del nostro capogruppo, cioé vedere, esaminare, andare 



segue TR A8 AC CH I • 

a fondo, porci I e domande che provengono da quest a sconcert ant e vi cen-

da e cercare di ri spandere ad esse: perché I a P2 J perché t ant i pot eri J 

perché quest o aff ari smo economico i nt recci et o con I a poi i t i ca e I a po-

litica intrecciata a sua volta con l'affarismo, perché tutto questo a 

/,vkuA .. 
ha pot ut o det erminare una condi zI one di est remo ' del I a nost ra 

R epubbl \..ra per I anI o tempo? 

Insomma non si può sostenel"'e me si debba soltanto definire 

e regol amentare I a segret ezz8, di seut ere at t orno agi i el eochi di Casti 91 i on 

Fibocchi, dare atto che si é Cercato di condizIonare la vita poi itica. 

M i pare che si a un pOI poco. 

In caso contrario, dopo che si é approvata la legge, dopo che i 

Ministeri hanno già agito e anche il Consiglio superiore della magistra-

tura ha assunt o i suoi proVvedi menti nel conf ront i dei magist rat i che 

risultavano iscritti alJa P2, dato atto che é stata istituita una Commis-

sione per le riforme istituzion.all, noi come Commissione P2, seguendo 

Il j nt ervent o del I I onoreval e Padula, covremm o ceSSare J a nast ra at t i vi t à, 

senza porre invece quei temi che mi pare siano stati proposti esattamente 

dali ~onorevole Bellocchio. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Sono spinto ad interve~re soprattutto dal dubbia, espresso 

in un intervento che ho seguito con molta atte~ione da parte dell'onor~ 

vole Padula, ch,t'epoSiZione fetta dal collega Bellocchio potesse esse 

re in qualche modo in contrasto con l'intenzione ed il desiderio, da 

lui stesso esplicitati, che .la Commissione giur~a, a questo punto, ad 

ur.a. conclusione uni t~aria. 

Ebbene, voglio sottolineare - anche se mi rendo conto che vi 

è, in questa discussione, una prima fase per cercare di percorreee t~ 

le cammino - che vi è un cammino da percorrere ancore e, forse, qualche 

vuo!to ancora da colmare per giungere a questo risultato, Voglio dire 

che la nostra intenzione è quella di compiere tutto lo sforz0 possibile 

per giurJgere ad una relazione unitaria, anche perché se non si giwogesse 

ad una relazione unitaria (sulla quale converge,. une larga maggioranza 

dei componenti questa Commissione4 probabilmente si verificherebbe, al 

l'interno della Commissione stessax, una frar~tumazione di tesi, e questa 

sarebbe una conclusione mol to negativa proprio ir. riferimento all' arg~ 

mento che dmbbiamo considerare. Pert~~to, l'approdo cui questa Commissi~ 

ne giungerebbe a proposito dell' in:ì.icazione, fonxsolo dei giudizi che si 
formulare • 

devono :r_ /sull' attivi tà della P2, ma anche d"lle conclusioni da 

trarre per combattere ~ futuro fenomeni come ~uello della P2, 

sarebbe contraddetto dallo sèesso risultato della Commissione. Vi È, 

dunque, questa preoccupazione di ordine democratico generale da parte 

nostra. 
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Naturalmente sappiamo che vi è divario tra l'intenzione e la 

possibilità. Però assolutamente, per questo motivo politico istituzi~ 

nale, la nostra intenzione è molto ferma. 

Ho voluto dire subito tutto q"J.esto per non lasciare alcun 

margine di equivoco ed anche per raccogliere quel tanto - se~ondo me 

non poco di utile discussione che vi è stato fino a questo momento, 

Mi rendo conto che l'asser~a di molti commissari i quali raE 

presentano altre fòrze politiche richieda che il dibattito si sviluppi 

ulteriormente. Però vi sono anche delle forze politiche, o dei commis 

sari che rappresentano forze politiche, qui presenti, i quali si eOno 

pronunciati. Ed io non credo che possiamo lasciare disperéàre questi 

pronunciamenti per l'assenza di taluni commissp~i. 

Proprio per questi motivi crede che sia giusto ed assolutamen 

te accettah!le (e non certo in contrasto con l'intenz:i.one e, del resto,' 

l'appassionata dedizione analitica che in tutti q'C.esti ar.ni il collega 

Bellocchio ha dimostrato) l'invito':l: dell'onorevole Padula a fissare il 

perime"tro, Il nostro sarebbe un pessimo lavoro se lo comc1udess~mo da::. 

do un q ... ,.airc della P2 in cui essa !ii confo!1.da con t'C.tto, o con tutta 

la messo!1.eria, o con tutto il potere, o con tutto il capitalismo, Non 

è fllesto il punto, In effetti - se posso ridurre il mio discorso all'e~ 

senzi&le, proprio per capirci meglio - 1& condizione essenzi&le per 

gi1.1r.gere a.:i u...'""la con·elusione unitaria che non cor..xrasti con q~elle che 

sono delle profonde convir~ioni nostre. sullex base del lavoro che 

a 
abbiamo svolto e del materiale che abbiamo raccolto, (ma ~/questp ~on 

vi è rispost~ nel pur appreezabile schmma che ci ha fornito la Presi 

dente, e che va benissimo) ~ è quelle. di rispondere oltre che alla d~ 

manda sulla n, sul suo perimetro,_ sul suo funzionamento interno e sul 

le sue relazioni este~ne, alla domandaf(che ci sembra decisiva, altrime~ 

ri si lascerebbe tutto un po' nel vago): come è stata possibile la 

P2, llon nel ~~oto o nell'eterno bensi lì, in qul periodo ed in quel mc 

mento politico? 

Qui io trovo - a conferma del fatto che ix confini dello sfo~ 
o 

zo/celiJcc tentativo unitario non sono predeterminati da nessuna parte -

molto acute alcune osservazioni (sulle quali io sono d'accordo e che mi 

sembr&,o essere state accolte in parte anche dall'onorevole Mora) che 

ha fatto Teodori, Se, infat·ti, ci domandiamo come è stata possibile la 

P2, non in termini ideologici e non in termini astorici, onorevole ,P~ 

dula, in qualche modo dobbiamo domandarci come questo centro di potere 

(che ha esercitato ~n potere in un certo momento e che a\Tebbe voluto 

esercitarne di più, ma comunque lo ha esercitato,se maggiore o minore 

o se più in certi settori o più in certi altri vedremo poi) abbia potuto 

nascere, prendere consistenza e poi, ad un certo punto, declinare (pe~ 

ché poi, ad un certo punto, è declir~to) ìn riferimento ad un certo ma 

do di mÙDZinaare delle strutture del potere. 

Se certe cose sono accadute nelle banche per opera dells P2 



ciò è accaduto perché si sono creati certi spazi nelle strutture ael 
, , 

potere, certe forme di corruzione del potere, certe fOl".ll8 di insuf:V:~::. 

te defirrizione - come è stato detto - dei controlli. Lo stesso è a~ 

caduto nei servizi segreti e nell'informazione. Du-~que. ae ci domanlia 

ma cone èt~tata possibile la P2, in qualche modo, oltre che fissarne il 

perimetro, dobbiamo vedere gli interstizi per i quali la P2 Èha 

potuta passare, od anche solo essere progettata, od anche solo diventare 

credibile presso alc~~ ai quali si rivolgeva, perché se non vi fosse 

stata la nir~ cradibilità anche la sua capacità di attrazior~ di ci 

rattere organizzati vo sarebbe etata molto limitata. 

E poi, siccome non credo che possiamo ignorare la defirrizione 

s~orica, quando dico Come è stata possibile mi dooarrlo anche come dobbi~ 

fiO colloca.rle.~ E qui alcune cose che Bono state dette dall t orxeuole Pa 

dula mi sembr~~o arillare nella stessa direzione della preoccupazione che 

sto per esprimere 8 

Se la P2 è nata in Cfelel periodo. se 16. sua storia ha aVelto un 

apice in quel periodo ciò È: ind·..lbbi~er..te in riferimento all 'evol-..:..zione 

oj alla crisi del potere politico ~ Italia. 

Non voggio fissare collega:nenti automativi (figuariarncci! l. 

Però ir~o~~a, tenuto conto di quella che ~ stata la democrazia cristi~ 

r.E. per te...."1ti ar..ni in Italia. è è.el t"C.tto irrilevante il fatto che gli 

ar,J'ri. nei q'ù.ali la P2 decolla sieJ:lO a."1che gli er..ni :aGi quali J in se:ie 

nazionale ed in sede internazionale, ~~ è una sorta di sospensione, o 

di ritiro di credito, nei confronti della democr~ia cristiarili? Parlo 

da analista esterno nel r.=vare CO~" 

~l ~in cui si legge, al di qua ed al di 

là dell'atl~~tivo, che la democrazia cristi~~a non cexla fa più si 

ha appunto la fioritura della P2. Evidentemente non collego 

le due cose in modo automativo, perché le mediazioni tra di aase possono 

essere tantissime; ma è certo che storicamente queste cose si colleg~ 

no. 

Credo che se riflettiamo sotto questo aspetto dobbiamo notare 

come in Italia (questa volta con la P2, ma, se guardiamo più inlietro 

negli anni, per esempio con la vicen:ia SIPAR, 'tutte viden:ie che mai 

prendono il sopravventom) nei momenE Ilei quali si deter 

minano fasi di evoluzione, o di crisi, o di passaggio. o d.i pote!~iale 

i~~ovazione di ordine politico, si attivino ce~l corpl, certi c~Dtri, 

e come essi passino sempre attraverso gli stes:;i CE..."":.B.li o car.lalì 8.l1a1SJ: 

gru. 

Creùo che sia giusto collocarEi in ques~'cttica. Poi, le ri 

sposte po:ttanno, forse; anche essere diverse sul te:rreno poli~w. Però 

cpsì la vediamo. ~~esto v~ol dire rispondere alla dom81i~!co~e è stata 

possibile la P2 in quel modo ed in quel momento, 

,Ar.i.che in riferimentoKalla m.e.ssonena cercherei di iis:'nc8fli8.!. 
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mi dalla questione del giudizio sulla massoneria. Il fatto è che anche 

la massoneria (la massoneria nazionale, od i te~inali nazionali della 

massoneria, o di certi settori della massoneria) viene attivata o disa! 

tivata a seconda di certe convenier~e e di ce~te utilità, perché la m~ 

soneria in Italia - non è un mistero per nessuno dopo l~sesta~eLto 

postbellico è stata messa "in somno" completamente e vi è rimasta per 

un bel po' di tempo; poi, ad un certo punto ed in un certo contesto p~ 

litico, è stata riatti vata; successivamente, qu~~do questo contesto 

politico si è f~to per certi gruppi e per certi interessi 'ancora più 

inquietante, non solo è stata riattivata ma ha visto dare spazio anche 

a certi veicoli di filiazione massor~ca come appunto la P2; e poi anc~ 

ra è stata riassonnata, o è stata riattivata sotto altre formex. 

Quindi la vedrei molto sotto questo aspetto, se no, se ci mettiamo a 

discutere sulla questione se appunto tutta la massoneria o meno la 

massoneria, se la P2 è massoni ca, se coincide o non coincide ••• Abbia-

mo qui secondo me la cosa più interessante sotto il' profilo che credo 

dobbiamo previlegiare e che mi eembra debba essere questo. Se siamo d'ac 
deve -

cordo che la parte più politica della relazione conclusivA 

dere al tema di come è stata possibile la P2, allora l'ultimo capitolo, 

quello delle proposte, prende forma in ma-~era evidente. Bisognerà 

rispondere alla domanda su come si può impedire in futuro che qualcosa 

di analogo alla P2 sia ancora possibile, che cosa si deve fare in futuro, 

che cosa si deve auspicare sotto diversi p~~ti di vista perché non ci 

siano nuovi capitoli di questa lunga storia italiana, affinché dopo il 

caFitolo SIFAR e dopo il capitolo P2 non ce ne sia, in futuro qualche 

altro. 

Credo che questa sia una una pr,eoccupazione talmente gene~ 

le di tutte le forze che fanno riferimento alla solidità della democra-

zia itali~, che da.~ero, se esami~~amo le cose sotto questo aspetto~, 

io credo che l'obiettivo di una relazicne ur~taria non sia un obiettivo 

compromissorio t per salvarci l'ani~ e per trovare un mir~mo comclIl deni! 

~natore al più basso livello, ma assolvere nel modo migliore ~~ compito 

che questa Commissione ha. 



Vorrei sottolineare che quanto ho detto non ~~ol essere una 

ignor~~a delle assenze, però sentiremo successivamente se ci sarà 

coincidenza con queste valutazioni da parte di coloro che oggi non ~ 

no partecipato alla discussione. 

HASS/HO 
.. :.....' l'TEODORI. Mi scuso se prendo ancora la parola, Presidente, non per un iE 

tervento di carattere generale ma per un intervento specifico, per c~ 

se che non ho voluto appositamente dire per non cor~ondere i due piani. 

Prima vorrei dire ~a battuta che pa~sere utile o pertinente alla 

continuazìone del dibattito. 

Credo che non siano stati mai compiuti tanti scempi e tantè 

divisioni in nome dellunità. Esistono tanti partiti socialisti che, 

div·isi e suddivisi e separati, si chiamano tutti unitari! Dico questo 

perché il rito dell'unità è un rito c~e riscrda di costarci molto te~ 

po e molta fatica e non portarci da nessur,a parte. 

CLAù~IO PETRUCCIOLI. La nostra intenzione era diversa. 

UASSIhlO TEODORI. Credo che la cosa più seria dell'unità sia che ognuno difenda 

i propri punti di vista fino in fondo, altrimenti si rischiano dei 

riti che fruL~o perdere molto tempo e che non portano da nessuna parte. 

6i sono una serie di documenti che sono stati ricrdesti e 

che inspiegabilmente non arrivano. Non so se la disfunzione sia 

in partenza o in arrivo. 

PRESIDENTE. c'è solo un documento letto a metà, perché l'ho visto questa matti-

na. Sono gli ultimi interrogatori di Carboni. Sono arrivati, li ho le! 

ti a metà. Domani li avrete. 

MASSIMO TEODORI. lo ho letto quattro cose: il giudice Palermo, ulteriori inteE 

rogatori di Sica, fascicolo 684, interrogatorio di Gregorio da parte 

del giudice di Savona. 

PRESIDfl'TE. Li abbiamo chiesti, sono in arrivo. 

MASSIMO TEODORI. Avevo richiesto ~ 

chiesta Ila documentazione 

non so se è stata inoltrata tale ri-

a tutti i servizi circa l'esistenza di fasci 

coli su Pazienza. Non so se tale documentazione è stata richiesta e se 

è 
stata inol tra~ . 

Ciò detto voglio lanciare una questione, su cui poi ri,orne-

Tè con maggiore forza. 

ALDO RIZZO. Forse è il caso di ricrdederlo anche alla polizia di frontiera, Pr~ 

sidente. 
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MASSIMO IlffiODORI •••• il. tutte le varie branche dei servizi, si dovrebbe 

chiedere se ci sono fascicoli su Pazienza. 

Vorrei portare qui ll.'1a questione, sulla quale tornerò. Mi 

riferisco alla questione del caso Cirillo. Mi pare che ormai, Preside~ 

te, non possa essere più messa in dubbio la massiccia presenza di u~ 

'- mini P2 in quest'altra vicenlia. Dalle inliiscrezioni di stampa (so so,!. 

tanto questo) il Eomitato dei servizi afferma nella relazione sul casa 

Cirillo che un super gruppo P2 (Sent ovi to, Grassini, J/lusumeci, Cornac-

chia)~ ha gestito ~ caso. La seconda questione è che non c 1 è 

dubbio che Pazienza è stato un altro circuito di geEtione liel caso Ci-

rillo. Allora, su questi argomenti chiedo fo~lmente alla CommissioJ 

ne - non so se oggi è la sede giusta e se bi~. tornarci per un di-

battito più ~io - che tutto questo materiale, che è materiale del 

(omiteto àei servizi e che è materiale di carattere giudiziario, ven-

ga acquisito come parte pertinente della Commissione P2 e del capit~ 

lo Pazienza. cr~edo che ver~a acquisito da parte della Commissione. 

PPXSIDENTE. Et gi& stato chiesto da un altro intervenuto. 

~SSIMO TEODORI. No, Presidente. E' stata chiesta la sentenza Imposi~to, che 

è u.."1 ' altra cosa anoora. 

FF.ES::DENTE. E' stata anche chiesta la relazione di Gualtieri. 

MASSIMO TOODORI. La mia richiesta è più completa: dobbiamo chiedere che ci 

sia mandata la relazione Gualtieri, che è una cosa che ancora non 

esiste. 

ALDO RIZZO. Esiste. 

PRESIDENTE. Faccia tutte le richieste, poi giovedì discutiamo sU questo allar-

gamento della parte isttruttoria. 

MASSIMO TEODORI. Non esiste. Ho fatto un intervento questa mattina. E' stata 

mandata al Presidente del Consiglio. La parte più importac.te del caso 

Cirillo, da ricomporre (una parte l'abbiamo già: la sentenza Imposima-

to, giudice Sica e via di seguito) e quella presso il giudice 

Al emi , di NapOli, il quale ha fatto tutte queste cose. Er un preann~ 

eno per dire ••• 

PF.ESIDD'TE. Ha fatto bene a porre la questione oggi, perché di questo discut~ 

remo nella seduta di giovedì. 

MASSIMO TEODORI. So bene che ~~ cosa del genere richiede ~~ decisione, che 

non può essere sporadica, di questo o quel pezzettino, ma occorre as-

sumersi questa Visione globalmente. 



ALDO RIZZO. Con riferimento a questa richiesta che viene formulata dal collega 

Teodori, io credo che sia opportuna l'acquisizione di tu"tta la docume,!! 

tazione esistente presso il Ministero di grazia e giustizia, che 

riguarda la serie degli accertamenti che furono effettuati presso il 

carcere di Aascoli Picenof nonché l'indagine giudiziaria che fu effe! 

tuata dalla magistratura appunto di Ascoli Piceno. 

PP~SIDENTE, Sulla riapertura della fase istruttoria si deciderà giovedì. 

A."iT01CO BELLOCCHIO. La giornata di giovedi sarà IO calda" per entrambi i rami del 

Parlamento. 

PRESIDENTE. Autorizzatemi a verificare quale sarà la giornata meno 1/ calda" delle 

due, poi convocherò la Commissione giovedì o per venerdi mattina. 

Debbo comilDicare che metterò in lettura una operazione che 

ho effettuato in accordo con l'Ufficio di presidenza della Commissione, 

che riguarda i brevetti massonici, a completamento di un'attività che 

abbiamo già fatto rispetto alle logge di cui quj avete tutta la 
procedimento e 

documentazione, sulle motiva.zioni, sul fi sui risultati. 

Troverete tutto in sala di lettura a partire da mezz'ora dopo la con-

elusione dei lavori della Commissione. 

Non essendoci altri iscritti a parlare, può rireanere stabil! 

"to che la Commissione sarà riconvocata per giovedì o venerd.ì J a secon 

da della verifica che farò in ordine ai lavori parlamentari. 

(Così rimaye stabilito). 
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135. 

SEDUT A DI GIOVEDÌ 8 MARZO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia alle 9 

(Seduta segreta) 

PR e; $i ilE,.,'Tf, • 
L'ordine del giorno reca il ~eguito della diBCU&~ioDe bulle liuee di 

ÌlùpostazioD.tl della relazione e l'esame delle rlC:hieate ~i supplemento 

di istrutt.oria. 

Il primo iscritto ~ parh:.re è il scna.tore Pisanò& '1\e ha. fAcoltà. 
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G10h..GJ.O lJI~NO I. L~ volto. Bcor6a ho parlato di CJucllo che C:TLl eu.crso da ultil!.e iudu.giui. 

Messo, -dopo nver sentito i. colleghi che souo entro:tì lwll'urgOì.J,elltO} 

relazione finale e svolgaent.o dei futuri lavori, elltro anch 'io nel J;.l~-

rito~ l'Tac. di tutto (no hu già. parlato l.atteoli l'ultro ieri, I::U YO-

glie tornare Bull'argowento proprio prendelldo lo spunto dn quello che 

ha detto il collega) vorrei sapere che frettI' c'è di chiudere uun COllr-

missione come queat~ ,che, -.nell·arco di due anni, è vissuto. sui fatti 

che le cavalcavano e.ttorno, perché BiwllO partiti clle anoarll. l'J.ml.lrosiu.-

DO era in piedi, Calvi ere. pr~sidente delll.A.ulbrosiano 1 poi ci sono sto.-

ti il crollo dell '.An.brosiano, la .,orte di Calvi, l'arresto e l!l fugn 

di Gelli, tutti fatti che, quando questa Comcissione Lo. cOffiinciuto i 

propri lavori, erano di là. do. venire, UOII erano nco.nche in li,ente Dei. 

Deyo e.llchc .far notll.re che la CODllL!if:lsiol~e Siudol'a, è durato. inint.er-

rotturuente dal IllL.ggio del 1980 cl lLarzo del 1982, cioè pratiCfUL:Ell"'Le due 

nUlli, ed è stata cos~rettA a chiudere s~nza rispondere ~lla maggior pnr-

te dei quesiti ai quali doveva rispondere, demu.ncla..ndo (poi questo è il 

Lcllo 1) b,lla COlWLissione 1'2 11l. risposto. a tenti interrogu.tivi, pe1"cLé 

c 'è proprio scritto: c I~ la COUlILissione P2, ci pensa questa COll.wissio-

nc~ Quindi, si souo iic.o.ricati di dosso loro impegni tirandoli nddos,so 

a noi e, alle. fine~' non rispondifllllo nea.uche noi (I, questi interrogativi. 

:J::-;l-I)etromin: la Con.w;:.issione iU<juirente ste. indllgando sull'~I-lJetrotliin 

da tre tLIUli. Quindi, siamo di fronte u due cusi di COllU..Uissioui pi:.rlfU.;E:l1-

tu.ri chiWDllte 6d iDdllgar6 su Ull fut.to specifico, perché llE!'\I-Petro13in 

~ Ull futto e.ssolut6Illent~ specifico, lin.itato. ElJt.ene, sono tre uIlIli che 

.Adesso si vuole chiudere IL\. nostrA ConllT.issione, che si trova Il do-

ver rispondere ad una serie di interrogGtivi enormi, che si sono aperti 

e n.oltiplicati nel corso del suo svol~in:ento, e per urrivure a. (!uesto 

si tirano fuori de~ pretesti} auche lu cuduta di teusione. Ad un certo 

punto qun.lcuno qui "dentro, in 'bUOWl o in ll:Q.la fede (penso in buona fe-

de), vuole cr,etLre del~.e ,situazioni per ce ioe.sistellti. lJric.tn di tutto 

non doLbianlo preoccuparci delle cw:tutc di tell.sione dentro o fuori, ~n 

di dare una risposta as-li interrogativi posti dallu le~go istitùtiyo.. 

Che poi, per rispondere a questi interroge.th'i, occorra Wl aruw, due o 

tre, per me la coso. è assolut6lllent.e priYa, d 'll.portuL:l.a. Quumlo avremo 

finito di da.re delle risposte, .chiuderelùo l~ Co~issiouc. Alla ripresa 

dei lavori in ottobre, per priIl:o dillSi che ero d 't;.ccordo sulln chiusuru. 

all l 8 Aprile e che non avrei I1sso1utlUlleute richiesto, 0.110 stato dei fa,!. 

ti, ncssuna pr0.r:0ga, perché ritellc,'o che a quel Illox..ento tutto quello che 

pOievo.&o aver sa.puto,. l t.t\.vevWi.io saputo. IJresideni.c, sono del p(:..rere che 

il 90 per cento delle risposte non pçssi8J!lo durlo. l.~e ne accorgo dul 111.-

voro che sto facendo auch 'io l i rapporti Ilinssoncrin e P2, coti.e nasce lo. 



P2, le cow~licità all'interno dell~ ~a~aoDeriu, ìl CQ60 Pecorelli, il 

caso Calvi, i servizi segreti~ le tr~e, ~Ou tr~Ct ~onu cose sulle 

qua.li abbiamo sce.:\'ato in aLbonde.nz~. Però adesso si v~rifica ur; j'et'to 

che per Ille~ è nuovo e All'inizio di questa COL:.lL..i~sionc, non SODO eutruto 

qui con dei pregiudizi-dentro, non avevo delle idee precoocette~ però 

1Ual.l lUG.110 che MOllO a.orle:t.o avanti mi 61ono sewpre più convillto clH! la ~to-

riti. della F2 Jlon è \U.l.6. -storia. .di ~aB.soperill.. La. n:.aSBOll,eria C.Oll lo. P.2 

llOll c'entra quasi per niell.te • .La wassollcriu è unu struttura. elle in que-

sto paese non conte. ,quD.si niente, tra l'altro) però ad un certo punto 

entra nella. nessoneri", .-lUl per.aonaggio che la strw;.;.ent.",lizza agli scopi 

Don soltanto suoi, mu Anche di un gruppo o di gruppi di po~ere, perché 

Gelli è l'uomo che riesce e. coagulare delle forze, che sono economiche) 

finauziurie ti politiche, e fa della P2 una superloggiaJ una. Bupe:rpot.en-

z.a che -ai ti.vvb.le della a.cherwo della massonerie. auche come s'trutture. 

della P2. 111'0 o 1 1BO ,per cen1:-0 di quelli che aono nella P2 non supc-

va niente di tutt.e le .facceooe 'che ha fat.to Gelli: Jiono disposto LI. giu-

rarci~ e, d'altl-a part.e, i dQcut.1cnti, t;li iIlten:'~glltori, quello che eL-

biw::..o visto e sentito e raccolto como' .docw..~nttl.zi()lJ.c lo provano. C 'b 

scnz 'altro un ççllegfUl;e:nt-o; le P2 è .sCllZ 'altro ull'e.ffilie.z.ione della 

~nssoneriu, ma è un'affiliazione abnor~e. ilo futto fuoco e fiuz~e per 

c:vere gli elenchi della.JiJ,a.,ssoDerio.~ poi quando Li uLbiru.:.o avuti ••. li 

llyrunnQ epc..rati, /Sono aicura che ,sODO .st.e.ti evurati del f:ior fiore che 

Ìl)tereSBflva ,fI. loro, WfI. la mD.ssn dei n.ussoni elCllCfl.ti quo. sotto è dc!lla 

povera gcpte che non ha Ilolii fatto qu~ttrini co~ Licio Gelli. Questo 

è poco~ ~a e ~icuro. Cioè, voglio dire che lu P2 ~ UllU escréscenzu dél-

, la JlJns.solleria e hb. tutti i connotati ovyiu.wente de lla lCussonerio., ~(I. in 

renltlt che cosa è stata e che cos'è ancora? .El Utili gross.issill.la: pot.ente 

organizzazione di gente che, con la politica che ~iutu gli ~ffari e gli 

affari che aiutano la politica, ha. creato la nl[~S80neria d&lln P2, e den-

tro c tè Wl 8LiCCO d{ gente. Però~ a. questo punto, il settore Viù ir.:.pOl--

tv..nte de. sinda.ca.re, vaglin.re ed Approfondire è quello degli affari, llel 

quale nOL .siar.o entrati in due anni; DOll per colpb. no,stra, l)Crch:5 ill 

tb.le settore ci .siamo liIr.iteti Inaltis.simo, siUl:J.O entrati molto Ilcl fo.t-

to del Corriere della Sera, che è uno dei purt.icoluri, Presidente. Per 

me la. nlb-ssOneria, quelle. che he. prodotto veraLi..cnt.e i gULi.eti e IL;. corru-

ZiOllC, è la masson.eria. che hEl. syilurJpe.to i suoi affu.ri soprattutto fuo-

~i del ~erritorio u~zionuleJ 
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perché i soldi si fanno dove è possibile farli girare tr>w~J..l"ll!Jlnte o 

dope è possibile fare degli ing~~ppi o degli incrallazzi che qui sono 

difficili a farsi. Infatti basta aprire gli occhi e affacciarsi fuori 

del territorio nazionale e si trovano delle cose per!-Lo meno sconcertan-

ti, non dico di più, perché io ho potuto dare un'occhiata così e sono 

curiosissimo di darne tante altre adesso. Allora bigogna andare a vede
gente 

re, perché questi uomini che incontriamo in questi affari Bono/della 

P2, non sono personaggi qualunque. I Ferrari sono della P2, i Di Donns 

Bono della P2, i Graziadei sono della P2, i Marnetti sono della P2. 

E noi non dobbiamo interessarci? Perché la forza della P2 porta la 

corruzione all'interno, perché l~ficio italiano cambi, ~he è diretto 

da gente della P2, entra senz ' altro in tutte quesy~ ope=~zioni. Non è 

poss~bile trasferire fuori del territorio naziontile o far rientrare o 

far riuscire e ottenere garanzie alli estero che non si sa come sono 

state ottenute se non att~aver60 delle complicità a livello ministeriale 

e a livello politico enormi, altissime. Si&mo veramente di fronte al 

nucleo c€!ltrs.le dell 'attivi tà e della potenza dellE:.. P2, che è quello lì. 

Il resto, quello che succede in Italia, probabilmente, anzi senz'altro 

secoLdo la visione che mi sono fetta in q~esto periodo e fino a prov& 

contraria. è la con s egl18Ilza , SODO le conseg'..tenze. Anche l'acquisto liel 

Corriere à.ella. Sera, anche i,l tentativo di acquisto di altri organi di 

stampa, il contro~lo. il tentativo di ottenere,attraverso sovvenzioni 

di ogni genere,altri controlli s·...tl terri"torio n!;:..zionale dipendono d&lle 

esigenze di allargare questo potere in territorio nazionale. Ma in fondo 

in fondo cosa ha fatto in Italia la P2? I colpi di stato non li ha 

fatti, le rivolte militari non le ha fatte. Che cosa diavolo ha fatto? 

Hanno comperato il Corriere della Seral Insomma, veniamo al sodo, 

perché poi il resto è tutto fumo. Invece cosa ha fatto? Ha fatto che 

i suoi uomini all'estero hanno manovrato migliaia di miliarài, che sono 

migliaia di miliardi italiani, perché sono per esempio dall'ENI,sono 

i fondi esteri dell'ERI che ammontano a 9 mila miliardi, ha manovrato 

quattrini che sono usciti dall'Italia dalle banche di Sindona e di 

Calvi, soldi italiani, di risparmiatori italiani perché c'è dentro 

anche la Banca nazionale del lavoro, e li hanno girati all'estero e 

ci hanno fatto i comodi loro e ci avranno trafficato, ci hanno cpmprato, 

ci hanno venduto, e le armi, e la droga e tutte queste be~le cose, e 

noi qui di àobbiamo fermare? E noI Arrivati a questo punto noi qui 

approfondiamo l'indagine, e se ci vogliono tre mesi, sei mesi o un anno, 

lavoreremo tre mesa, sei mesi o un anno, perché non è possibile che 

trascuriamo questi aspetti. 

L'intErpretazione negativa del collega Padula, di restringere 

la conclusione dei Dosrri lavori ad una visione poli~ica del feno~eno 

è un po' una harzelletta. Cosa vuol dire restringere ad una interpreta 

zione politica del fenomeno? 

J':"tESIDENTE.N<t caso è un allargamento, non una restrizione. 



o PCllSANO·. • re stringere,,' f cioè significa ridurre il tutto ad 

un tentativo di dare una interpretazione ad un fenomeno che ancora 

deve essere interpretato, perché l'interpretazione deve basarsi su 

àei fatti e i fartti più grossi secondo me non li abbiamo ancora trovati, 

ma incominciamo ad intravvederli soltanto adesso. Cosa vuoI dire ••• 

E' mn vecchio discorso, Padula l'ha già fatto, l'ha ripetuto e abbiamo 

già polemizzato. Tra l'al~ro io sono del parere - e non credo poi di 

sbagliare tanto - che una Commissione pa~lamentare dtincr~esta come la 

nostra non deve fornire le interpretaz$oni al Parl&ffien~o, ma deve for-

nire i fatti; è il Parlamento che deve concludere. Noi dobbi~o elencare 

i fatti, settore per set~ore, uomo per uomo, situ~ziane per situazione 

e dobbiaffio fare delle proposte; ma le conclusioni, le interpret~zioni 

politiche e le decisioni in base alle interpretazioni politiche le 

deve prendere il Parlamento, non la Commissione parlamentare d'inchiesta, 

altrimenti non si chiamerebbe nemmeno Commissione p~rlamentare d'inchie
si di ce che 

sta. Quindi noi dobbiamo fornire dei fatti. Tra l'altrojl'opinione 

pubblica - altro argomento che qu.i de:r~tro viene gius-'..:s..mente portato 

a sostegno dell'una o dell'altra tesi - non capisce più niente, è stanca 

si d.isinteressa; io non ci credo tanto,; L'opiniorl€ pl.Lbblic&.1l copo due 

~i, giust~e~te v~ole sap~re cosa abbiamo fatto, perché fino adesso 

non le abbiamo :fornito niente, anche perché non eravan;e in grado di 

fornire qualcosa di comcreto t Su questi nostri co~portamenti non ho 

niente da Ecrepire, ne sono compartecipe. Ma io penso che la gEnte, al 

Qi là dei comport~enti politici, al di là del f~tto se la loggia P2 

fosse segreta o no - cosa tra l'altro già stabilita d&l Parl5.illento -

la gente gliole sapere certi :fatti, certe situa~ioni che intuisce; 

c'è la corruzione e l'inquinamento, ma la gente vuole sapere chi l'ha 

fatto, come, in che momento, attraverso quali personaggi, questo vuole 

sapere la gente della strada. B quando facciaffio una relazione in cui 

diciamo che la 10ggia P2 era una loggia segreta, lo sar~o tutti; la 

loggia '2 era una filiazione della massoneria, lo sanno tutti; la loggia 

P2 faceva gli affari, ma quali a:ffari? La 1999ia P2 ha corrotto il 

mondo politico, il mondo dei ministeri, bene, fatti, no~i cogno~, indi-

rizzi, questo vuole sapere la genee e questo noi dobbmamo dare, altri-

menti finiamo in un ":fwnetto" - proprio nel senso di fumo - che non 

risolve niente. 

Alla fine del mio intervento farò delle richieste precise e 

immediate. Voglio anche dire che in questa mia analisi, in questa mla 

valutazione molto sommaria, non voglio arriv~re a dir~ che noi, la 

nostra parte politica vuole sfr~ttare questa situazione politican;ente 

- che tra l'altro sarebbe un nostro sacrosanto diritte - per coinvolgere 

partiti politici ~lobalmente; no~, mo sono sicuro che i partiti politici 

intesi come tali, come strutture, in questa sto~ia c'entrano :fino ad 

un certo punto. C'entrano dei gruppi di potere all'interno di certi par-

ti ti politici. Sono convinto che questi gruppi di potere esis~ono, 

perché hanno gestito e gestiscono in potere, all'interno 

della Democrazia cri8tian~ cosi come del Par~ito socialista, ma si 

tra.tta di pochi elementi che nO!1 coinvolgono la respo!:.sabili"'Là ffiorEo..le 
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e politica delle strutture che queste cose non le sanno, gli uomini 

non le s~no. Ogni volta che vado a Montecitorio e vedo tutta la gente 

che gira mi domando quanti di quelli erano coscienti, sapevano quello 

che stava succedendo e la mia risposta è che s~ e nil 10 per cento 

era a conoscenza di certe cose. Però abbiamo il dovere di andare a 

fondo i noi vogliamo andare fino in fondo e Bseremo tutti i mezzi che 

ci consentono le strutture attuali per far sapere all'opinione pubblica 

questa nostra posizione. 
che, 

Adesso faremo delle richieste. Debbo onestamente dire 

parlando in termini àto~stici. di partito, a me farebbe anche comodo 

che tutte queste richiste venissero respmnte, mi farebbe anche comodo 

che la Cc~ssione decidesse di non indagare più e di no~ voler più 

la 
sapere miente, perché allora la nostra relazione, prepareremo .in 

b~se a tutto quello che staiamo acquisendo in questi giorni e che 

acquisirò personalmente nei prossimi giorni perché sto per partire 

per gli Statm Uniti un'altra volta e tornerò col carniere pieno un'altra 

volta,/~arà una cesa simpaticissi~ essere solo noi a raccontare certe 

cose. Quindi non è che premeremo ne~~che tanco, faremo delle proposte 

e se la Commissione le accettà vorrà dire che sarà patrimonio delltinte-

ra. COI.lli1l.issione e ne sarà lieto; se la Commissione non le accetterà. sarà 

patrimonio soltanto del gruppo del ~ovimento sociale e faremo una 

relazione veramente eccezionale che interesserà moltissimo tutta l'opi-

niane pubblica e il Parlamento. 

Le mie richieste sono le seguenti: l'audizione di 

Alberto Ferrari, l'audizione di Gianfranco Graziadei, direttore del 

~ervizio Italia .ella Banca nazionale del lavoro, l'audizinne di Di 

Donna. Poi chiedo - cosa che considero preliminare perché non dobbiamo 

fare l'errore di sentire dei personaggi prima di aver acquisito la 

relativa documentazione - che la Banca d'Italia ci fornisca tutte le 
.. :1. 

documentazioni relative ai rapporti intercorsi tra il 1972 1979 

- mi riferisco solo ai documenti che ho trovato fino adesse tr&. Banca 

nazionale del lavoro, il Servizio Italia - che è quello che cura tutte 

le relazioni estere della Banca nazionale del lavoro - • la caPital:tin 

• 
di Nassau e le dipendenze americane, e quando dico amer.pàae mutendo 

dall'Alaska fino alla Terra eel ~oro, cioè in tutto il continente ame-

ricano, perch~ ci sono filiali e dipendenze della Banca na~ionale del 

lavoro a Panama e in altri stati anche del Sudamerica, 

Un/altra richiesta è la ses~ent€1 dai liquidatori della Banca 

unione e della Banca privata finanziaria che stanno finendo, se già 

non l'hanno finita, la raccolta di tutta la documentazione sul falli
perché 

mento Sindona, vorrei sapere da dove provenivano i fondi esteri -/si 

parla di fondi esteri, di provenienza di banche estere, una ventina 

che arrivarono sulla Banca unione e sulla banca privata finanziaria nel 

1971, nel 1972 e 1973 _~------------_____ -;.""~ 



pARlO 
rv;-.LOm. 

e che poi uscirono di li ver cOLben~ire il grosso delle speculuzioni ill 

territ.orio struliiero di Sindona, perché n;l risultu. Vel' certo che ncll(: 

indtLgini svolto da .A.lllbro601i e dui suoi collt.Loratori su tutto il grL:.llÙe 

quu.dro del fullit.:.ento Sindoli.u e delle questioni Silldollll. ci si illtercBSÒ 

di ricostruire i lhoviJ...ent.i di co.pitc.:..li in u~citu dulle due bLu/che, L...U 

non si u.odò lliai ad inda.gare COllie cruDO o.rri\'cti quei soldi, du chi El in 

che l1.uuntitativi6 lnfc.t.ti, c lè il fCIlduto sospetto, e nOli Wl so~petto, 

cLe questi quattrini siano st.nti duti d~ Lunche estere su gurunzie di 

provenienza italia.na, che erulio fasulle. Fatto sto. che queste L~uc:lIc 

diedero solG.i o. Siodol.la sullu Luse di lettere di cr~ditjJ clIC l,u.rth'uno 

du g-are.l~zie fhsulle. Siccolùe IlOti c '(.> .sL(ltu c.lcw~u im.!o.gine iu 'luesto 

senso, perché L.i hUUllO tls.:;iCUJ'l.lto cl.e DOli le hb.ill!o fatte (lW.lllJO 5vo1t.o 

~ 
le indti.gilll solo sui Holdi che sono usciti f.'oi dalln<fl-ivutu filIUllZiu.-

ri6 e dullu lJb.DCa ullioLl.e), chiédo di sc.}Jere, é PCll,sv che si pos;"b. EU1,e-

re perché, fra l'altro, devouo eSSf;:re docUl.,enti ~ib. di doair,io ;-,uLLli-

(.0, du dove risulta che eluno arrivuti (lUE:i foudi '71, '72 (: 17;;' 1'el-

adesEo mi fe~o qui. 

Credo che iuizialllJeIlte 0bDunO di 110i .si deLLD sforzare di dare Wl tiudi-

zio sui lavori della Cowmissione. Allore es}!riwcrci uri giudizio Il.:tt.U-

mente positivo 3 perché la COmD"lis.sione con grande fatica (torw:rò su qUé-

sto c.rgowento) è e.ndato. 8Co.Vt1.ndO su una. realtà che he o:\'uto UllU coufigu-

razione sempre più vasta e profoudna La Cona::.is.sionc intanto hll Ulla coso. 

che nessuno io Italia ha (teniwwolo presente), e cioè una doc~~utuzjo-

ne su tutte le ralllificD.zioni varie e possibili della P2 uttruycrso tut.-

ti gli atti proceasullli, 'OgUUDO dei qUhli è stato svolto da un giudice 

nll'insaputa o con ·sca.rse conoscenze di a.ltri. SiWl!O i soli M u\'ere 

tutto questo materiale immenso, enor.me, dal quule ~LLi~o tratto poi 

tutta una Berie di questioni che aono Btute port.at.e qui negli intr;rro-

gatori fatti e Ulla parte delle qu~li dovrà eutrure nellù relnziv~e fi-

naIe Cowe strumento di nostro valutnziooe. Quindi, ùn lavoro pùsitivo, 

1L(i. (credo che quc.sto ùovrebùe es.sere incluso Llellu rt;lazione) ùoLLiUll;O 

anche SIJiegare le difficolt.à. in cui ci siu.mo !Lossi, perché aùLiw..o in-

contrato grandi difficoltà: }!el" l'acquisizione di questi utti vi sono 

stut.l rit.urdi , reticeuze, difficoltà l.Iot~ .. oli, e }Je1- ulçuui sct1.ori ulr-

l.li611,Q trovato unu nOli sufficiente cclluLoraziùne. !\ella rel ... ziouc tloL-

billl.lo elencare Auche queste cose. J.. p(.rtire da chi? Per e sf;!ll1pio , (lui 

c 'è WlU questione, su cui ritornerò, quellu. dei politici. Le o.uJiziolli 

più deludenti sono stnte quelle ùei politici, j quuli si sono ufl'rt;tia-

ti a negare, (UJche di frolLte all'eyidenzu dei futti, In loro ul.Jiurtc-
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che è venu.to qui ti dirci che U1J nSl::iegno dì cen'toL.iln lire, che erti fiui-

to riscosso de. Gelli, era iluello che- nveytL dut.o nl suo fornu.ìo. 'siw:.Q 

urrivuti n delle 6.ssurdità illcn:dibili; ci SOllO stute unu reticcnzu cd 

una lllanCan~o. di collaborazlone uLLustuuzb. forti~ Questo lo ùoLLil:J.l.IO di-

re nella relnziouc, perch~ 0bnuuo hd pensuto piG n difendere se st~sso 

e la propria. presenze. negli eIel.chi dcllu IJ!:! ùt.:. }Jos~iLili ,$osp~tti cile 

{i. darci una wu.no per approfondire tuttu lo. so:;.tn.nzu délla trwhU clli:: ve-

niva ad intessersi ~ttorno ~lla P2. 

Con.Wlque, il quadro che è venuto fuori {; enorme, c vOITei dire a 

IJu.dula., qua.ndo si lumeLto. dell'intervento del collega e COIr.p: ... /:{l.i.O l,cl-

locchio dicendo che ha futto Wl uffresco deguo di una sceDe~gi[).tu di 

SCinscia, che lJellocchio non ha futto altro che riu.ssUfllere Ullo. realtà 

C:le è sotto gli occL.i di t.utt.i. St: prendiw •. o le ceu1...inuiu e ce!ltiuulU 

di fuscicoli che o.LLio.ruo giù, lUlche i soli 111-terrog-utori e le deJ!osi-

ZiOIli che aLLitu:to l1'l"uto qui, le prove cll.(~ nlLiw.:,o ruccolto, cc.rto vi<:-

ne fuori Ulla COSti di gral.di proporzioni. Qui è lb. beconda cOl.::.idt:ru-

ziOHe che vorr{-i fare: dobLiutJc rrollunciure un giudizio sul1u 6ruvit.l 

induLLia del felU)lllellO 1'2, sulle. qUule a posteriori cOHcordullo UIH.:ÌlC 

gli ultimi ascoltati; dico Il. post.eriori, perché ul~cl.(: questo (. UD }.lUll-

to dolente del Dostro lavoro e dello. nostro. E>ituuzioue. Cioè, (juhndo 

al>Liw. .. o pu-rlut.o con l segrct.ari ùei 1--u-rtiti, Ll 1,0!:iteriori tutti, ùt:. Spu-

ùuliid. Il Cn./.xi, hUllllO imlicb1.o il feUOfli~t10 P2 COll't.' Ul1 f\:.l.lOIJ.,eUo di uuu 

gravità. eccezionale nellu vitfl itbliulIU, e quiw.li 1ll.I.Ul;o ricouo.:>t..iuto l~!:.. 

sistenztl vitl. via di tran.oe clle si BOtJO intessute IJ.(!l nostro pnese l-e!' W).Q 

sp~zio di allni con~iderevole e delle quali il ~olldo ufficiule, l!olitico 

italiuno it;:uoravli. totalILent.e l 'csist.enza. 

.Anche questo un punto ~olto serio, che poi ~ legatD alla quostio-

ne delle segretezza. della. loggia P2 perché, qUb.udo Ullt. loggia, COli le 

rUJ.;..ific6.ziord che tn'c'Va In P.2, può f'erll.ettersi di furo tutto 'luùllo cllÙ 

hl.!. futto, e che eu.crge dagli att.i, ncbli amli d.ellu suu esistellza, sel!-

del c..ondo ~olitico italiuno, ci t.ròviw..o di frolJt0 non solo ",11(.... p-OYlò. 

del Ili segret.ezza, CU a'uche o. ltuL.lc!J(: COSli di td: .. l.or~e clw I:,eritfi UL.l. ceI.. 

tu l.~strn cQllsider~zioDe. 

L..Ìl.utu rE!u.I'tà che c lerh utt.oruo ullt:. l2, IH.d!t:. vite ittò.liL:.llL.., l~ cui 

110,sbiLili'tù, rw....ificuziolli, clJwpliçl-tù, CUIUJ::,cellZC, ec\.:etenl, uui 11011 

livreLù:":O llE:lll~chc lontL.nc.L,ér.tE: l'ensuto elle !,oies~erù t;;:,is'Lere. Cioè, {; Il: 



shliliLà precise da p~rte dellh clhs5e l,oliticu cl.e llti Jiretto il llustro 

puest: nel corso di questo dopoguerrfl.. 

.. Allora) Eaecondo me~ Ili. gr(;.Yità del fenor..eno , l l Ulii}JiE'ZZti delle. ducu-

meutuziOlle, tutto ciò ci conseute di nrrivare b.LÌ. uno. ré.pidu cOllcll.:.sione, 

perchd dG questo punto di vista, aoclle Be le conclusioni SOllO diverse, 

SODO d'accordo con Pisanò; OnLl1i tuttu W1U serie di futti sono cbiuri 

dnvaì .. ti a noi; ci suranno degli tLPI,rofondi.L.ellti cLe riguu.rdb.110 cl..!.L..:pi dei 

quuli non Illi Bcno occupato, e qui!llii Don SODO in grudo di u.isu!'I..ol'C Dùti.D-

che l :w;..piezztl. degli approfondi::.,enti ùu cOillpiere, però gran yurte delle 

c(;se l'u1Li,o;u..o accertate.. Se ·\'ogliUL..o I,urlun; del seI"vizi seg.ret.i c del 

OlOlllÌO degli o..ffe.ri, secondo wc, u"L'Liu.r~o giù. tutto (lucllo chi;" p01.cvw..:o 

dro c.Ll;Lo.stC.IlL:tI. urupio della aituuziollC. ~i può fb.rt.: qutJ.lco~i(.;ltrQ uuI.:o-

ra'? Quclcla: audizione wUl'giuale ul"lcurl.:. }-IUò e ",l:ier,-' fL.ttu, ll.:f.I. OI"l-ui 1Jos-

~iu.l.uo dliwh:re proprio le. fuse dell .... riCeTC.U, c (lUt;,Sto lJOll cOLJ..ort.u l 'o~ 

contrnrio, per x:iflette:re e layorL.re su tuttt1 l iil:..L.el1,sità d\.,;l l,..u't.éI-it.le 

ch~ ul,l.iuruo r!1ccolto llel corso di questi c.lwi di h .. voro, pe:" culiLrure 

i Giudizi, Ver nYt1.uznre delle 1,ropostc, uLLiUL.G Ll~U;;l.l" di un t:.iLiLIU di 

tGlllpO rugionevole per scrivere, ùiLuttC:Te, UrrlVL.l'e u delle C.OllClusio-

l,l (qu~st.ll. è Ullu. CUSti inùispeIlsuLile), che cfeJo _-- _____ ~==-"",.. 

debbano essere, come è stato qui sollecitato, conclusioni il più 

possibile unitarie, perché significherebbe qualcosa 

che dall'incr~esta sulla P2 venisse fuori un messa~gio al paese, un 

quadro della situazione Bul quale concordano i componenti aella Commis-

sione ~ quindi su Bcui finiacono con concorààre le forze politiche che 

sono rappresentate in Parlamento. Sarebbe un fatto altamente positivo, 

perché la gente sanza dubbio si domanda che coea stiamo facendo e a 

quali conclusioni siamo arrivati, ma anche il giudizio sulle Dostre 

conclusioni sarà in larga misura influenzato dal fatto se esse saranno 

o no conclusioni unitarie dei lavori della nostra Commissione. Conclu-

sioni unitarie valori%zerebbero ì lavori délla ~ostra Commissione, 

conclusioni non unitarie invece sarebbe:-o di osta.colo a..'lcbe alla inter-

pretazione giusta dei nostri lavori. 

, ,ne 
Fra le audizioni ancora da comp1ere/e stata proposta una da 

parte dEl collega Bellocchio sulla quale vorrei d~~e qualcr~e parola; 

quella del preside!1te Leone. Vorrei è.i re qUE8.1che paro l&. iIlJl proposito 

perché ieri al Senato in occasione ~ella commemorazione di Te~racini 

ho avuto modo di incontrare il senatore Leone. Il pr6sidente Leone si 

dichiara disponibilissimo ad 1L~a auèizione ulteriore da parte della 

Commissione e ritiene di aver individuato, già cor,tenute nel suo memo-

riale, delle cose nuove che ~che alla sua esps~ie~za p~rson~le 6r~no 

sfuggite in passato. Q-..lesta è unE:.. au:iizlone secorldo tr.e d.i gra...TJàe impo::---

t~za che credo la Commissione p08~ senztaltro fare e che non pro-
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trarrebbe di gran lunga i nostri lavori. 

Qualche parole ancora sui rappo~ti tra politica e P2. lo faccio 

parté del gruppo che si dovrebbe occupare di questi problemi; abbiamo 

fatto una prima riunione, abbiamo anche elencato un po' di pateriale 

sul quale lavorare; ho visto il materiale che i nostri esperti tanno 

sintetizzato e ci hanno presentato con l'indicazune precisa dei vari 

documenti ai quali questo materiale si riferisce; ma qui dobbiamo inten-

derci chiaramente. Cioè se noi pensiamo che il ruolo politico della P2 

sia consistito soltanto nell'acquisizione di un certo nume~o mdi 

uomini politici alle liste della loggia, allora sbaglieremmo strada, 

à parte il fatto che non siamo neanche in grado co~e Commissione •••• 

Jj. parte un giudizio generale sugli elenchi che possiamo dare perché 

abbiamo tutte le prove della, veridicità di questi elenchi, anche le 

prove dovute a indagini condotte direttamente dalla Commissione 

sugli elenchi, nastri,ecceteraj $uì casi singoli non ci siamo soffermati 

né questo era il nostro co~pito. Però sia che noi prendiamo in blocco 

tutti i no~, sia che ne scorporiamo una parte, non a questo puh ri-

dursi il ~olo polttico della P2. C'è se~pre stato un ruòb poli,oc della 

P2 condotto in prime persona da Gelli e da un certo numero di perso-

naggi a lui più vicin~,che Don ho bisogno di nominare perché sono tutti 

noti ai compnnenti della Commissione che hanno seguito i nostri lavori 

in q~esti anni; c'è stato un ruolo politoo della P2 che è stato un 

ruolo diverso a seconà.a della situazioni pclitiche che si offriv5..!1o 

all'esame déi componen,i della loggia P2 e di Galli, un ruolo diverso 

me che r~ avuto dei fili conduttori comuni, ha avuto un filo rosso comu-

ne. C'è stata sicuramente una fase nella quale, come voi avete visto 

dagli atti che ci sono pervenuti, Gelli è stato tirato in ballo 

in tutte le inchieste della magistratura sulle eversioni e gli estre-

mismì neri, dal ~ Borghese alla strage di Bologna, quindi legati 

strettamente alla strategia della tensione e a un piano massimo di 

progetti eversivi di destabilizzazione della situazione italiana; che 

poi questo si concretizzasse in un colpo di ~tato o no questo è un altro 

conto, perché anche la semplice minaccia, le semplice atmosfera di 

un colpo di stato può essere sufficiente a creare delle situazioni 

politiche nuove e a determinare degli schieramenti po2itici diversi in 

un determinato paese. Questo filone che si dispiega almenxo fino al 

1975 c'è indubbiamente. Accan~ a questo filone principale che cosa 

denota la P2 dal punto diz vista politico? Denota una chiamata a 

raccolta, questo è indubbio; non si tratta di fare sceneggiate e ne~~che 

di parlare di capitalismo con la C lli&iuscola, ma di aprendere in esame 

determina,i gruppi che possono essere gruppi capitali s,i ci , gruppi di 

borg!lesia, gr.lppi di varia natura ed origine, ma tutti gruppi i più 

conservatori e reaziona.ri del nostro paese che oper-av6.no in una serie 

di campi per avere un potere parallelo o sostitutivo di quello esistente 

nella vi,a politica italiansx, parallelo o sostitutivo a seconda delle 

varie situazioni. C'è una filosofi .. della P2? Certo, c'è anche u..~a 

filosotia della P2. La filosofia politica della P2 emerge chiarumen,e 



da una serie di atti. Pensate aì: rapporto fatto agli ufficiali, pensate 

" , i ',' l'In d" . al t.1emorb.ndurn sulla s~tuaz one 1t.s.~1.e.naI4Jpensate a p..i..a.DO l rl.nascl.ta. 

democraticaJ c'è un progetto politico, discu'tibile senza dubbio+ come 

tutti i progetti politici, ma mxolto chiaro, che vuole sostituire ud 

una fase di crisi del potere e ai inst::ibilità politica ll..'"1 altro po'terE: 

e tm'altra diversa stabilità politica b.ddirittura fu"1che configurb.ta 

giU!"idicamente. Questo emerge dai lavori della nostra eOI:lmission8, È: una 

cosa innegabile. 

ParalleJ..e.n;.eLte 8. questo ctè stata un'azione rivolta ad entrare 

nei gangli vitali dello Stato, servizi segreti, e poi tutta un~ serie 

di punti di osservazione importanti per chi potev~ collegar~i come 

Gelli che erano il Quirinale, i ministeri, gli enti di S~ato ecceterac 

E' venuto fuori un grande mosaico di possibilità K di conoscenze da 

parte di mGelli e degli uomini della 1'2 che potevano influire sulle 

sc~lte po~itiche del nostro paese. Ques'to è il far politica della P2, 

nOL taLto prendere l'onorevole tal dei tali e mettergli il c~ppuccio, 

o il grE~biulino e fE:.rlo giurare all ;1:.xcelsior .. No, questo è l.L"'1 altro 

fatto molto più serio e grave. c'è st~to questo te~tativo in Italia 

eli costruire un potere sì.lppletivo, pf~::allelo o nascosto che aveva delle 

finaiità. politiche ben precise e che si è manifestato in un qu..adro molto 

preciso, che aveva come obiettivo 

governo forte e per qu.esto operava ar~che in una fase di ins~ht.ili tè.. po-

litica all'interno di deterwinati partiti o 

M.Fo Bi&li sulla quale ci siamo so:fermati, 

Di qui 1& 

che è poi 

questione ciel 

<1.' tJJ:, t.:, 
il te:J.tativi' 

CL.t ",' "-
I stato un t~~tativo ridico~ abnorme e non riuscito ques"o è un altro 

contoi che pFrò questo tentativo eia s~atc fatto, siano state spese 

delle parole e si~~o stati fatti dei progetti è ilA fatto indubbio. 

Quando si parla del'Jlt!emorandum sulla situazione i taliana" e quando si 

parla di stanziare determinati miliardi per la scissione sindacale e 

quando si parla di operare per la corruzione all'interno dei partiti 

per quasto schieramento politico, questo è un fatto che noi abbiamo 

acclarato, che esiste, che è documentato addirittura da deter~nati 

scritti. Q"J.ando si arriva anche all'visodio della scissione ò.ell>lo-

vim~~to sociale i,aliano, vediamo che anche eBsa ha delle spiegazÙlli 

l'oli tiche, nel tantati ve di sottrarre vo-:;i al MSI e convogliarli per 

altra via ad una forza conservatrice in grado di collaborare con un 

governo forte e più s,abile. 

Ho accennato eoltanto ad alc~~e cose per dire che il leg2~e 

tra politica e P2 è molto vasto, che sta sotto gli occhi di tu'tti e 

che non possiamo assolutament e negare e che deve essere approfondi 'to 

e valutato in ~utta la sua gravità e kportata nel~ ncst~a re~zione 

conclusiva che mi auguro sempre poss~ essere Q~& re~zione ~~itaria 

àella nostra Commissioneo 
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Ar:-e:S,s,,-'0:WlO G!II:!-;jJ.:I. Credo chE.! nOD doL1iw...o cercaTe una verità J,roce.s~u(11e su questo pro-

l.>lcillh dtdlu P2 che per Doi restu, t.utto sUlW •. ato, Ìlll~ttingiLileJ Lensì 

UIJ.u verità. politica, che è possil.lile li. noi, bI fiue unche di inùicare 

al })c..rlu.n;en1..o le propo.ste che doLLiw:.o fb.re perché evisoJi couci:.:..ili 

nOli lI.LLiflnO più li verificarsi. Credo lH!che che occorrl!.. un nttcggil.J.L.Cllto 

diyerso per Cercare di rc..g:t:.:iungere unu ·,,~ritt1 storica, cioè di riuscire 

U storicizzare il ~r~sente. E' essni difficile arriv~re a f~r questo, 

l!JL. riteugo che uno sforzo d(:l;ùo. c!:>scr~ cOli..piutu~ percllé penso clIC gli 

storici del futuro gUllrdero.ono ti1 h.vori di {lucstu COL.l.1ssiolloJ per sfor-

zl.rsi di capire quello che c U1",·enuto nel llostro !Jl.lcsc. OccorrE:, li r.d.o 

avviso, un utteggi8lLent.o urolduno di front.c fi qut:,Sti tlSll(:tti, ciol: quel-

lo di sdrfUlll .. e.tizzare il più pos:;ilJil~ le CObe e di fare i.::lltrur<: (! }Jùrtu-

re dovunque il r4gb io dello. reZiOltulitù, fucclido t.Lcerù le r.o~.siLili 

fil..ssioni, i miti, gli i!ltert:ssi e i culcoli clié' ciuscuuo può })Ul"t...Lre in 

questo esame. 

hJ.rt.endo du que.sti pUliti di visiu, cSllorrò il L.io l'ureJoe .hull'iL.-

pos::tuzione dll dllre: alln relazione, sCluendo lo scbeLU cLe ci è st.l..to 

fornito dulIa presidé-Dze:... ~\on ho In }Jl'ctèsu di c.fl't::n •. to.re veritiÌ ù{;filli-

n.:;ll" vertigine, COll,e è stnta f~tto, per (;erct.rc <lj dure UIH1. sJ1iet:u:zio-

11{~ che siu in gnl...do di f()nJirci Ul:' chiuril .. C:llto su Ull c\.:1'to llULerù di 

questioni. Le wie posizioni potrnnoo nuche eSb~rc rjto~cate ull~ luce 

di quello che altri diInostrerL\.lUlO o dOCULLé'lltert<.uuo, D..U u'eùo ch~J tut-

to sOL~,.ato, (!ucsto sin il puuto centrale dellu c.iL. iL.po~,tuziollc. 

Per rispondere 0.1 pri,wo quesito: origini della 1-'2 e l'L:.l'l)Ol''li cun 

lo l!!o.soboneriu, llOIl y'hu duLbio che tre. 1:..Ius,s.,)Lerio. e :r2 le oriLilli SullO 

COll,WlÌ .. Dc. qUQ.lldo omei si 801}0 spellti c.r..lCUlli dc[.li ideoli e delle lo\'-

te per lo. liLertà cOlldotte dl:.lll.!. J,.!L..s::;ol.~riu, credo cliC f,li ulti1.:i e,lJi-

sodi sinllo stati In H.esistellZfJ.., se così !1(1s.siLlLJO dire, o l tOl'lJosi::':iolJ.e 

0.1 fl1scisruo, e le Lut.tt-glie condotte du. due r;!us~.;oni che lJJolti richiUJ.>.u-

no alle. 11161l1oria seUZtl conosCerli!.! l'origiIH,~ l/.JUS",OIl:iCU, COL>E j~J;tOlJiO Ce-

SLl.r SuuJino e Fu.ruLwldo L4rti, che: LUl~l:O iBjJil~uto ltl lotte. di liL.::ra-

stL:.to uu certo leg-l1ilIe, coL..c l'i €: s'tute L.uch(; Ul~ teut,L.1.1VO dlJ. l,orte Òt::l-

In f,.ussoueria di iufluire s.ell..pre sulle 1,O:;lZiulll lJvlliiche u",l pr.:.rti-

ti. El stato qui ricol"deto proprio du ul(;Ulli (!':;1.u1ll.:ll'ti dèl }c.rtilo n:-

}JliLLIIcano, dall'onorevole Lil1~lJli e I!Ji st'!l .. Ln.l cneL è dul sex:i.tore .':l'u-

ùvlilli, il tentativo di 1&.odificfl.re, il.fluiI-e su] risultùto dl::l CùUfTCS-

so rc~uLLlicano, ~i ~ur~, del 1975. Ciò prebè~sù, Dccorr~ dire cou e-

streu.n chiurezza che trù li .... s:::ioneriu e l'2 deve eSoS;:;r..: fL.titl. UIH.l }lt'ttu 

èistillzione: la P2 è unlo deviazione, ULu Ùe[(:l~(:nlziolH:: ò0"ll[1 C.i.;:o.~Olle-



riu u pu.rtire o.l~eIlo dul 19'76 ({lUello chc .spw..!olini ht.. defiuito uIIll Cn-

ruaro. il Il.IOLlcnto dellu degenerazione dello. l~~), UlltL dùt,cucru.ziollc c..;orrei 

richiu.mt1re llnttenziooe ùei colleghi su questo c.spctt.o) di st.w:.po L.{'.fio-

so. 

Uu 1e.ltro. dou:.unda contenute. Dello scheli.i.u riguurda 11.1. figura ili Gcl-

li .. .Anche qui credo sia inlportante che si dica. 1l.olto chiar(i.llJcut.c che Gel 

li è Ull UOlllO senza principi, senza ideo.li, senza. vL.lori, è un tn .. :litore 

Sl)ecifico, così lo defiuisce Ullu illforr.:o.tivl1 di un I..l.!.resci1111o dèi CLl.TL.-

l:inieri J Cali un terL:ille Lurocratico, .t.Ju· efficocissillJo~ r I uno che vende 

cOl.tilluaruente i partigiani (li tedeschi e 0.1 fuscisti c 1Joi vende fii pu.l'-

!:H: 1101, ricordo ~'6.le, un pl.:rsoru.lggio cOL:ùiJcrcicle, cow,.crcùl.l,ilis;;;ln.o; en..:. 

UVe~Si: Don solo unb. ideologia, n..n ue::ll.elIO l)of:ìizlolJi di ideLli.sr.:o ulcu-

DO. 

Un fl.ltro aspett.o ~ quello rclt. .. tivo o.lllorgullizzu.ziollC e L.llc. CullSi-

steu:l.u delle. P2. Trovo purticolur&.lcut.e cOllviuccllte, fnl. t.uttl; li: ul'lre 

ipoteai che Bono state fatt.E:, quello che hu sottoscritt.o 1;(.t.s.l::ii~o Sel'eru 

Giunuilli qub.udo hu afferIlluto che nelltl. P2 '\'i era Ull hTuPl'o di potcJ"e. 

C01.Jcoroo con qUE:llo che ha detto Pisl.l.nò .stw"n:ttinl.l., e cioè che lc.rgl.is-

sau pb.rte dellE!. P2 erc. cOlll}Jlet.WIJcut.e o.ll'oocuro d.dlc l:,Cné di (lu,:s(.o 

gruppo di pot.ere che reggeva. Ili. P2. Del resto, seiCeI1t.o o.lll:eno di que-

8ti nowi erLillO r;ià conosciuti qu.u.udo il t;;iudice Yigue, Dd 110.1·e, li chie-

se ti. Firenze nel 1970 e li portò il Gru.llln1~e~tro ins,lcJ;,.c n CcIIi. Si su-

l)evu di alti ufficil1li dei carhLillieri, di ques\.u lurgL.is.f:i.Ìl:;c. ljrcseuza. 

negli eleuchi di rupprE:bcntll.nti d<t!II',Arlliu, dellh QUL:.rdia di finullzll. e 

di nltri eorpi dello St6.to, al punto che l'oljvrevole CostUJ.;.Le.gUIl chiese 

ll.llu Cw..eru che vcuisse staLilito b.dlliritturu che rcr un fU.llziouo.rio 

dello Stuto non fosse }>oLsitile l,urteclI'hrc lillt. 1'2. Quindi 1 tutto. quc-

stu gente eru d eutro pr h.u llllCCTC. d i.:l1u c (I sidd et tn d ef;cneruz i Olle dc Il u 

l '2, ,"h,eno come è state. definit.a du Spu.dolilli nlln Cw .. eru. $0l.J.0 anche 

l:OllYillto (uln.eno lo. COlJVillZiolle è l~reci~u) cL.c qUés1.i elenchi siu.110 del 

t.utto ilul.tterulit.ili J nOlJ cLe Don ci siul.lO dE:lle cOSt:: 'l'ere; ulL.clIo di 

lenco ri'\'olgendosi hl triLULL.le di rll"i:u:t.e o di H .. OL.U, dove tlu\.!st.i sei-

cell\.U not..:.i souo stnti con~egliuti èL.l ,n~n ~u.cstro. Duiudi, erc!.110 st.li.ti 

stro~ 

!.:o. }loi, COI..:..e hu detto SpL..dolir.i, l:ls0k;;Hio dlffidLre déll'il·portllu-

zu di tutto quello che CcIIi hl. rutto t.rovurc J cùX:<.l)r<:si gli ~lf:r.(.;hi che 

lui stesso - lo riCOllOoScevuno e.lcUlIÌ dej colleghi cLe llUll.tlO FlrlL.to pri-

ll.U di ILe - hL. fetto troYl!.re 6 CU51.ic.lion l'iLvn:hi. Cioè"~ 1,rr,ticw..e.ote 

577 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



578 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegala 
alla relazione conclusiva 

(,;:ThliO - lo htl Ùtt.to Spu.dolini - dt:~li tdellcLi cl:t: Gelli L.od~fic,:.vu, CLU;..-

l..riuyu) trusfon •• uvl1 n seçonolu cl.e se:rvl;,l:,i\:ru tii .sUOl ilb.'3Wil.i u ni fiuì 

dl. provocaziolle- che l'ortave aVt111ti. ileI l'ésto, lH:,so'SUllll " 'lUh."i tutti 

llUf.dli che BOlJ.O venuti qui per uwllziol1i llU .:.V!:itcuuto qU(·stt:. tesi: lo 

st..t':SSO SciuLLo.) e non so COll..C si d(!LìlfillO illtel'l.JI'l.:ture c~~ttlU.,t:Hte le 

sue purale, sost..i~ne cile llegli eleucbi di Custiglioll FiLacclll UlL.OlIO lu 

c..età di quest.i ertr. stutt. scritta dulIa .f:>t(:~!>.J Gelli. CULle Bi 1-'U(1 iI;ter-

prctare quest& affe.rLùtl.ziolH: di SciubLu? Che c~ob lHil: "vi era ulcum: gu-

rUllziu di oLiettivitii, delI ..... "n ... liditù dCbli eleuchi di CUEìtigliuIl l'iLoc-

chi. l.u, ripeto, la veriùicitù ° c..Cll(j di questo futLo è rclL.tiY;.;., perché 

i:...oolti,s.s:llii di questi (il 90 pelo c.:cnto, dicel'[~ l'isr .. :uò, se Il,)1; h,., capit.o 

l:a!.le) erano certru...ente alI 'oscuro delle I:,~nt:: ch.i.! questo ~ruppo di pote-

re, pc:r usure l'espres1;ìioue di GiClr.l~ini, ull'interllo dellu }>2 purtc..yu 

b,vunti. 

che le P.2 USuYU le stesse un.i t.ipicLc J.t:lla L ... ..,,;-;oll(:riu: J!J. Ul. lut.u, 

io che: possedevo. Wl dcicrruinuto llUt:a.:Z'ù di curtclle, di fusl.:icoli ticl $)-

dit:evc. il b8HUtOI"C Velori: 11,filtrl:l.'ZioIlE llll'iuten,u Jf.:l l,otere tl.J"' .. illi-

stnltivo, bll.lì.cu.rio, cO~J.l..(:rciule, fiu.ut:.:z.iu.rio, editùriult.:, CCLett:l'H, c 

in genùre in tutte le strutt.urt: puLLlichc, (;oL...IJl·e~i i s.::z--vizi s':;C;Tl:ti 

e le forze a~ute del puese. 



Ir .. &:le..logie. - 8.!"iche su questo sono d' E:.ccordo - ca:l quanto fbceva 

1& m&..fia, si trattava di pOTTE: tL'1 pOTere pE:..rallelo a quello cl8110 

Stato. Q-uBsta Vc€rte.rnente uno degli b.spetti cE:.ré:.tteristici e irLIJOr-

tant~ àella P2, però a me pare che noi ci Si&IDO lasclati alq~éDto 

fu o !"\,ri are , come ~irò più avanti J da quelle che scm_o state le mene 

depistatrici ci Gelli. ~i riferisco a questa storia di Castiglion 

Fibocchi, degli elenchi 1e.scis.ti trovare e Cl'le erarJ.o la pnnl&HbomÌla ll 

che egli fa.ceva. scoppiare e che av:r"E::bbe certa.rr!ente foca:'izzato U:la 

attenzione 6.a parte della stampa e dell' op:,-r.i ODe put-(,lics. svill.<esto 

aspetto della situazione, per i nomi cr.e ver .. i vane messi &.110 scoper-

ta, alcu..'1.i dei quali po'te'lana essere stati f;.rtaTE.o.mente introdotti. 

La secondallbomba" è stata quella di far t rovare nella valigia o.ella 

Il 1M 
figlia il famoso Pta..~o 

Lo sccpo vero - senz& che. ci Si&.r.:J0 péirl&ti} concorco con 

quello che diceva il senaJr€ Pis&':J.è - èell's.ttività, c:r~e è Sft:..t:bltO 

per ta.r~to tempo a tl ... tti co10:,0 Clic si sonC} occl_ .. :;'I[:..~i G.el fenoILello, 

:::'E':. cir..ica e spregi"U..;iic~ta del nostro fEi.ese, liei Calvi, citi Si:-~;:;',J2.-~Q., 

òe. ps.r-re di Gelii. Certi :r ... oti e certi persor.i.&.gg~ che st8Vb.nO nella 

?2, i fa..'TJosi generali kN Giudice E. Lo PrE:te ci stav&..:~.lCi forsE; pE:r 

provocare ev€!"'sione o !!l:JviJ:'lel:1ti di Titell:"or.:..e o non ci st5.V2::....'10 I..'iut-

tosto per dare apPoGgio e quei fina.nzieri che I:1.ascheravano gli 

introi ti, nescondeve..no le t~sse per garaxlti re che questi Der:. fos-

sera sorpresi e portati davanti al magistr&.to per le evasior~ at-

? 
trave~o la 't:ardia di f~na.'1.Za. 

Era tutto ll...Yl movimento per cerCb.re di portare ava;-!.ti que-

sto discorso di iiipo fina.!lZiari o. Si trattava eli appoggi alla final'l-

za cinica e spregiudicata del nostro paese, nazionale e internaziona-

le, forniti d6.11a mafia nazi.:J:-,I.ale E: internffi-or..ale e dalla P2. Questo 

è il pu..."tJ.to centrale che e :ario avviso finora è sfuggito. Io ho colto 

in quello che eliceva il senatore Pisanò il pun"to di svolta dell'in6.a-

gine, cioè il fatto di rendefrsi conto che questo era veramente Xa 

l'aspetto negativo e che le altre erano attività della P2 tutto somma-

to non principali. 

Per questo ho pé.rlato a6..è.iri ttura di uno sca.~da.lo C!18 ad 

un certo pu...Ylto finiva per essere !.I.on uno scar,l.c.E..lo p:Jrta.."'lte, ma co-

pr6:1te, che fir..iva cioè per coprire determinate al tre ettivi tà" 

Et chiaro che di fronte all'esB.!IlE dei pericolp. cor..nessi con l'eve.r-

sionE: !.lel nostro paese tutti abtl&lYlo b'J.a.rdato a questo aspetto, I!Ib., 

ripeto, vedere, come ha fatto lt o::;,o!"'8vole P 2..llli E: fu , in tutte le ne-

f~~èezze, in tutto ciò che è evvenuto negli ultimi 15 ar~ri, la rnrulo 

di Gelli è altamente fuorvie.nte perché :fi.inis ce per nascondere tùt-ca 
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"-'1a serie di grosse responsabilità di altre persone. Ai:t:ri.buino a 

Gelli anche il ratto delle sabine finisce per essere un fatto che 

non può non essere fuorviante, per arrivare a delle inda;:ini che 

siano verosimili e che diano una spiegazione aPPSf:8.'1te su aspetti 

principali di questo problema. 

t;uardarlo bene,- - io l'ho letto, ma probabilmente non ho 

molta penetrazione intellettuale - dove sono le prevaricazioni o 

le pregiudizia~i di carattere antièemocrstico che ci sono neln~~~o 

di rinascita democratica"del paese? Quelle affermazioni sono di 1LYJa 
~er 

ba.YJ8.1i tà estrelllE.:jehi legge i giornali. per chi legge le ipotesi 

di tanta gente ~ sono tutto SOl!1.tG.ato a.tl:::aste..rlza ordinari e. lo mi sono 

stupito di questa questione. lo credo che si trattk di ~~a cii quelle 

posizioni coprenti, che Gelli :ba portato avanti per attirare e spo-

sté.re l' &ttenzione della gente, risPE:tto a questo che è il p·olY'~to 

foc~e che ha toccato ieri, l'altro giorno ed oZgi il col16~a Pisa-

nò o 

Ecco perch2 io tutto SOIIL'T.ato, no~ostante che mi. re!1èe. con-

to che bisogna. arrivare presto e cOYJ.cretwner.te a gr..iudere qUesta 

si t"ùa.~ione J questa indagine, ritenGo che un eXcursus e un &.},profon-

è.imento in questa direzione debba essere fatto, perché, è "U!la !r:ia 

convinzione profoIitia, a mio giucm.zio noi abbiar:w trE..scurato questo 

C:-.i.8 È: l' &spetto fond.amentale del problema, menilE ci sia.mo lasciati 

depistare dalla stessa azione della P2 - anche noi della Commissio-

ne: mi ci metto per primo io - dalla stessa volontà di Gelli di al-

10nt~'1Srci da quella che era la pista giusta, facendo scoppiare lo 

scandalo degli elenchi/successivamente lo scandalo del jJ~!: 

no di rinascita democraticaudel paese, nel quale non sono riuscito e 

non riesco a vedere tutta questa situazione. 

D'altra parfe, perché quest'uomo avrebbe fatto trovare qu!:. 

sto, se non aveva questa volontà e questa ipotesi? 

Cosi, qual è la ragione della presenza di un così largo 

numero di militari (a parte che vi erano già nel 1976, come fu addi-

ritnlra detto alla 8amera ampiamente, negli elenchi forniti da Vigna 

a seguito dell'inchiesta per l'Italicus) nelle liste della P2? Ri-

peto, le ragioni sono ~ molteplici. Intanto, alcur~ di questi servi 

vano a coprire, a nascondere le infiltrazioni nella finanza cinica 

e spregiudicata che Gelli POrtava avanti, nel pro~eggere grossi in-

dustrialì e uomini della finanza, che avevano bisogno di queste pro-

tezionì. Inoltre ciò serviva a coprire determir~te mene e attività 

nei paesi esterni all'Italia. C'erano dei reppcrti con la mafia. Vi 

era da parte di alcuni di questi la volontà di raggiungere carriere 

più alte, in un piccolo esercito come il nostrc', 



con un così largo stuolo di ufficiE.li, i qUE.li ogr,i truHO sono 001-

pi ti d&lla "ghigliottina" poiché al di là di colonnello n,)11 riesoo-

no ad andare, in cui quindi per diventare oolonnello o' ere un taglio 

netto e più avanti si veniva promossi solamente attrE.verso gli ap-

poggi di Gelli. 

Questo è un aspetto import~te. Perché si iscrivevano 

alla P2? Qualcuno ha detto che c I era una tradizione di partecip&.zio-

ne massonica nel nostro esercito, ma con un ministro della difesa 

CE.ttolico evidentemente non ci si poteva iscrivere ad unwocloggia 

massonica che fosse aperta e quindi servivE. ur,a loggia ruassor,ica 

diversa. 

Lo scopo vero ~ queste presenze ar~che di ufficiali, 

soprattutto dellE. finanza, dei carabinieri e dei servizi segre,i 

era quello di riuscire a coprire e a porta.re avanti questa. f!.zione 

di speculazione spregiudicata ae cirjca che è il punto centrale 

del nostro discorso. Non so se q1..;.8sta è la natura òelle cor:.clusio-

ni che si debbono trarre dalla nostra indagine, per giust~fic&re 

questa situazione e questo enonnE fenomeno di corruzione. lo non 

voglio dire che sia !:leno grave ci ciò che &.ltri aolleghi afferna-

no: probabilmente è ancora più grave e molto più vero di questa 

storia della destabilizzazione, dell'eversione politica di Qes~ra e 

di sinistra, di Gelli che è insieme il protettore della Rosa dei 

venti, il protettore di Ordine nero, il pr"otettore òei briGatisti 

rossi e così via di seg'J..i to. Ve lo immél.f:inate lJ) liO:IlO così spregiu-

QiC&to, ci~co, freddo, ~~ uomo che ~ada solo ai propri ~nteressi, 

che t,a delle i dee di questo tipo? Anche i brieatisti rossj .• anche 

i rappresertanti di Ordine nero han.no un minimo dì idealità, certa-

mente defo~ata, certamete sbagliatae Si tratta di gente che gio-

CE. la propria vi t&. per raggi~ere determinate ide&li "tà. Cosa c'è 

in Gelli di tutto qUesto? Poteva appoggiarli o poteva aver E.yuto 

col18s@nenti con essi llr.icamente per poter contin~ere a fare ì pro-

pri interessi e port~re avanti i propri affari 1 suoi e di questi 

altri fìnar~zieri spregiudicati, ma non clera da parte sua quel mi-

lumo di idealità e di ideologismo che occorre per partecipare a 

queste E:.zionì 4 Non c'era e non ci P-I.lÒ esserE, perché ciò ~ contra-

l'io a quel taglio di uomo che noi SE.fpiamo Gelli essere. Questo è 

il punte. 

Io non sto sminuendo responsabilità, sto dicer.do inVe128 

che esse sono da un certo punto di vista &SShl più gravi. Sto di-

cendo che queste situ&zioni e queste responsabilità devono essere 

riceqcate, ma la Commissione non deve continuare a farsi depisto.-

re dE:. queste situazioni e deve invece cercare di riportare l'incrlie-

sta nel suo alveo natur&le. 
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~;:,oL.r-o 
fL"ATl'J.~GLIAe Hir..grazio l'onorevole Gabbuggia,ni per av€r:ni ceduto il t-xr110 

di intervento. Del resto, il mio in-cerverlto sarà molto brevE: per= 

ché - per q,"ello che ho potuto leGGere r,ei riassunti forr.J.lle"ti da= 

gli uffici, nei quali il discorso dell'onorevole T'eodori "li sembra 

essere stato un po' .... com.presso, se non ho visto ms.le
J 

e per quel: 

lo che ho potuto ascoltare, stemane J duru.te gli interv€:l:ti dei 

colleghi Valori e Ghir..ami - mi pare che quasi "tutto sia S,lito det= 

ta, ragion per cui ~o persona~ente avrei poco da acgiur-l:6Te co:ne 

mia scier2a e rrJio apporto persolllile. 

Essendo stato detto pratica~ente tutto, devo dlre che, per 

q"J.ello che ho potuto irJ.telldere fino a qUEsto mO!!1ento J r.l.on riesco 

a rispecchi8-.""'!lli in nesstL."1.a delle impostazior .. i che SODO st8."te 2..Varl;::::;; 

zate, né in qUElle scritte, né iD quelle verbalmente espressE. 

b me pare esserilliaL~e~t~ che la caratteristica dells loCCia 

P2 sia stata la complessità. Complessa è la s~a origine. cosplesEit 

EO!'"lC i :TlE::zzi da essa ii:lpie[';ati, complesso è il suo X'5.f:[;io d.i atti:: 

v:."'Cà, comr-'lesse sono la sua natura e la sua f·inalltà. 

I\Qn vedo rispecc!.iata tale co:aplessi tÈ~ i:r.:. neSSllYlO dE:[::!.i in;:: 

terver:ti e delle ir..postazionì fi::lora aVEW...zati, sebbene in Ci2.SC~lO 

:lt~li ':'E~e:!"'venti e delle i:nposte.zio1:1i vi siarlO molti/ 

che per's or0.8.::'!!lente cO:ldi vido. C o:).:::' i vido molti dEgli E:ler.lenti che 

Ql.;.el2..i sottbli:::-.. eati èal colleca VE:.lori , molti di quelli scn:tC:::"::Lt:&= 

ti elal collega Bellocchio, tr .. wr:.a parte di qt;,elli sottol~r::.eati dal 

ccllega Padula. Il problema che ci si pone, a questo momellto, è se 

possa essere trovata -ur .... 'impostazione ria..'"'~8l.rrrtiva equilibrate. che 

rispE:cchi la comp188~ità del fe:aomeno, sen.za pregiudizi di ordine 

politico o (aggiungo) ideologico, senta stru:aentalismi ùi CaI'&tte= 

re politico o pole!!lico J ir.iEoIT'J:la lU~' impostE..Zione equilibrata e rie.s= 

sw.ti va c:-le :faccia pErno sulle. complessità del renomer.o che abbia;::; 

ma i:..:.d.Eigato ir ... t'..lt'ti i Irì-Jdi e che guai se T ... or. uscisse "fotografa.= 

ta'l nella relazione fine.le. 115. - ripeto non veùo rispeccr.iata 

quf;sta cD~l,2.esfi.i tè. così ne:ìl0 s.::::Ìl.er;la di rel5.zioL.é su cui si è 

apt.'Ì'ta 1& discussicrl€:, come iL lJ.essUIW de~li interveuti fir .. ora 

é:vCJlti. Il r.ostro froblerlla, allo stato delle cose, è qu.esto" PE::I';:: 

1.8-.1;0 J DC ccrrerà prots..bilraE::lte ur....a S eauta r~2.....,-::sur.:.ti va ir ... cui le 

?E:rSG:I: .. e inter,;,zio!" .. ate & red.i[El'€ 'U .. ::.l.a relazione esp:riI:.iarlO uL'iDy.ost~ 

:iEGli obiettivi c!E;lla loggia P2 0 

Qll.8..11tO cl te:,-;p::ì - :.ç.e:r r.on r-J.Do.re ulteriore "te:npo al colle[a 

G2.t·:.:.··..;.f:Ci6...:t ... i, c}-.e È:. stato così CQrtese - ùevo confermarE: qUa.ll;:: 

to ::issi dUE:: sedute or sono, e cioè che, a mio parere, !"~O!-l deve 

t::sSE:::-iTi &lc-c....:-::.a uJ.teì·:i.ore P:---Cr'O[8 dei lavori ciella Co:mai8~io:r~e. E ~ 

po[;;::ib:le certE.:'!lEnte ciò eÌlE è Etato cr ... ia::ato "1.lY~ lieve r.::. tarlo 



PRES 
'SEl~TE. 

<.li oTclin.e tecr...ico Il nella pr(:sf:l::.tb.ZiOY.l.8 ci E-: 11 E.. rel8.zior .. t:, CU1...l8!"!":-W ... ;.L=: 

do la scadenza dell' 8 aprile I SB:::· .. ~E:. che ciè. si d::"l&zior..i troIjlJ~ a 

11lIlgO nel tempo con la preser!±aziOYJ.8 tateriale dellE<- rE:lt:..~,ione. 

l:a certamente è bEne c!-le i lavori siarlO E:ccelErati nel sc!.:...so che 

la redazione dello schema cor.:r::lessi vo eq·.;.ilibrato e 1 possi bilmsnte, 

le.rgame:r:te unitario, che !!lÌ pe.re giusto i!'".tY< od.\':J'r e , sia ~'2celerata 

giUl:tivo ulteriore, in r.1B.l:iera tale c}-~e si pOSSb. 2..:ls!::lpiE:::~~ ::::l& al 

termine, che abbi~o .. per due volte a.rn.pliato attraverso !=.ro'VVe= 

di.me!lti legisla1.ivi successivi, sia al co::,:plesso J.e::Lle dOmf"...J:..J8 che 

seno r.:.ella legge istì t;"Jtiva~ 

Grazie, Presidente. 

E' iscritto a p&.rlare l'cnorevole Gc..bb'~[.ia::...ia Né.: La facolt2i", 

ELIO GA53UGGIANI", Con ql48StO !::io breve intervE:nto ir.::er ... 20 svoltSere e.::LC'trrle CO:.:.2lc.e:: 

raziolii su qìlello cht:, nel corso o.i questi prir::..i &c:-i-se"tte :'j8si di 

pY'ese:-lZa in questa CODl.'1lissì oT.l.e , ho a.;::; coltato, letto € rifle-rtu"Co 

ci nb2ionalj, ed ir.terl-illziorm.li, sulle. fig-u..ra di Gellì: 8.;}:,~.to qU2..l1;o 

to è previsto nel primo dei }YJ.r.Lti in:iicati nella IIscaletta" che ci 

hb cor..sE::gr.lE.to 1& P:"esideI~te e che si colle[E elI t a=-ticolo 1 della 

loggia massonica P2. 

Desidero anche premettere che le prime i:;lpressioni che ho ri= 

cevuto nello svolgere i~ mio cor:ll:i to di cOJ:lponente questa Corrunis= 

8:'01'1e sono state di cor.i.StatéJ'e che si andf:::.va ben oltre quarJ.to appa,;:: 

riva all'esterno della Cowmissìone stessa, e cioè di url centro oc:;= 

culto dì orgar.izzazione e di -tttività rivolte ad usurpare funzioni 

e poteri propri degli org~~ istituzionali dello Stato, di 

ir~terferenze nei e dei servizi segreti, nei vari :r.:i:nisteri, nel 

settore bancario. Ma è sta.to in seg'C.ito che mi è e.Pfe.rS8 qualitati= 

Va::lE:1te e quanti tati va.r.1ente rilevar1te ed 62teS& lE- dimen .. sior.l.e e la 

articolazione dell' organizzazione aceul ta o Sono così em€rse le pro= 

porziol".i dei gu.asti prodot"ti della P2. Cr:...lar.l.d.o ~8no apparsi da un 18.== 

'Lv il lu.ngo coinvolgimer..to cell l orgc:....:~.:..izzaziol'le occ'L..'i.lta nelle varie 

dei servizi set;re'ti i nazic,;lj.ali ed. iLt. err ... azior.:.a.li l Br dall'altro, 

la pTeS81lZ8.. llel sistema bE= .. !'J.cE.rl.O corl il propDsi to di r.la.."'lO'\i"T'&re i 

V&.Ti iati t-.J.ti di credito per fi:::~i "Là illeci "te e 1& proge-r;t~ione 

d.i pl"ovocare un.a i:lvoluzione autoritaria r",ell 'iordinEUIlento is"ti tu:::: 

non posso ChE 8sfri~ere il mio 

rJ.e,-;to dissenso da q"L;,SI ... to a.f:f6rms.va poc v BrJ..Zi il cclléga Ghir~8Zii e 
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da quanto mi è sembrato di capire dalle COBt che più volte ha detto 

il collega Pisar.b) e collet:=enti oscuri con a'1lbienti im;ernaziona= 

li, con i traffici di ogni genere e con il vastissimo esercito di 

persor....aggi dello scene..ric P2, me:ltre sono accertate presenze di é:.gei 

ti ,li servizi di !:lol ti paesi, è.ell' knerica Latina, dei paesi del 

Kedio Oriente e degli Stati Uniti, 

In questo q~..ladro io, invecE, ho ricevuto un..a. viva impressione 

leg[end.o la sente,,",a del Cor..siglio superiore della magistratura 

- data la rilevar~a istituzionale - sul progetto rivolto a l'rOffiUO= 

vere € provocare ur~a involmzione autoritaria dell'ordirmmentp òemo~ 

craLico. Il Cor~i51io superiore della m86istra~ura affermò, ir~at~ 

ti, che: Il •• filsi ha la prova che il piano è diventato operativo e 

c~€: il do C Ui"T!e nt o riflette effetti-,tw:lenté un prograrnma di azione 

de:lla ?2 11
• 

Sono convirlto, onorevole Presidente, che, nel dovere cC!!1pie= 

re ur~'a.Ylalisi dei rapporti tra Y2. e n:..assoneria, E~a:!lO a:..::e\tolati 

.:5.8.1 :fa'tto di dover esa':lir.o.are u....lJ.a serie di doc1..UIlenti - e scr.l.O .:iavv€::::: 

ro tE:.,...'"1ti - che parla:-~o da soli. Il nostro sembrerebbe, c1l.lnque, un 

co~pito relativatler~te facile; Ula. non è così. Infatti, altrettarlto 

cor-vinto sono che per parlare di rapporti tra. P2 e massoneria o, 

pil.ì. ser.-:I;lic.:e!Tlsnte, di storia ma.sscr~ica utlla P2 r.l.on si l"Jos::a pro= 

scindere da un'attenta valuta.z.ìone àelle vicende m&sso:-..ic.;he che 

sta.~"10 a monte di quelli che sono cOlliULemSYJ.te cOl.i.Sider5.ti eli 8.IU-J.i 

oo~gexxo della nostra indagine. 



Credo infatti non sia tempo perso cercare di ripercorrere, sia pure 

rapidissimamente, le snodarsi delle vicende massoni che per cercare di 

individuare il perCorso di Licio Galli e l'origine e la natura della P2. 

In questo mi sono richiamato a quanto esplicitamente ir.dicato nella no-

ta presantataci dalla presidenza circa i punti che dovranno essere esa-

minati in questo dibattito da parte della Commissione. 

La massoneria italiana nel dopoguerra di presenta divisa e lace-

rata, eEistono varie ebbeàienze e vari ~ti, c'è Q~a continua lotta tra 

di loro' per la conquista dei riconoscimenti internazion&li più tiUtOT'a,-

voli. Fin dal pri~ssimo dopoguerra si delinea l'interesse della po

tente massoneria americana della quale facevano parte uomini politici' 

di spicco, diplomatici, alte gerarchie militari, personaggi legati 

alla CIA, ed ambienti mafiosi per le vicende masscniche del nostro paese. 

E' noto che l'artefice del primo riconoscimento del Grande ariente d'I-

talia da parte della circoscrizione nord degli Stati Uniti è Frank Gi-

gliotti, in epoca successiva presidente del comitato di agitazione 

costituitosi negli Stati Uniti per rispondere all'app~llo lanciato dai 

fratelli del Grande Oriente d'Italia impegnati in una difficile opera 

di riappropriazione della casa massonica di Palazzo Giustiniani. 

L'unificazione del Grande Oriente con la massoneria nera di Alliata 

sembra essere stata la condizione posta da Gigliotti in cambio del de-

terminante intervento americano nellìe tratt~tive col governo italiano 

per palazzo Giustiniani. L'unificazione comportò l'estensìone al Gr~~de 

Oriente del riconoscimento che la circoscrizione sud degli Statm Uniti 

aveva già dato alla loggia di Alliata. 

Nel 1961 è elettouran ~estro Giordano Gamberini, legato fin 

dagli anni bellici ai se~vizi segreti americani e più tardi incaricato 

dal Salvini ~intrattenere per conto del Grande Oriente relazioni con 

la CIA. Nel 1963 Gelli presenta domanda di iscrizione alla massoneria. 
nel 1966 

Solo nel 1965 iniziato,/passa. d'imperio alla loggia P2. Nel momento in 

cui entra in massoneria à importante ricordarlo e sottolinearlo -

Gelli può già contare su una rete di importanti relazioni. L'ingresso 

di queste persone che contano nella loggia riservata di palazzo Giusti-

niani, tenuto conto del loro peso sociale, è condizionato al passaggio 

di Gelli dalla loggia Roms.gnosi alla loggia riservata in questione, la 

P2. All'epoca Gelli è già portatore di un progetto di riforma dell'as

setto organizzativo di palazzo Giustinianij si dedicherà dal 1966 al 

1970 al proselitismo e al reclutamento selettivo per la P2. Nel 1970 

comincerà a dare attuazione concreta ai suoi progetti riformistici. 

Nel 1969 Gelli è une dei protagonisti d~l t~ntativo di udiicazione 

al Grande Criente della comunione passonica discenden,e da Piazza del 

~esù~ ~uella di essere un protagonista dei tentativi di unificazione 

e delle unificazioni attuate Fempre caldalliente patrocinate dalla mas-

soneria americana, sarà ~~a caratteristica Bostante della storia di 

Gelli. Le unificazioni, si sa, rafforzano il fronte ma8sonico/~~nerale 

e la P2 in particolare .. Potremmo dire che le unificazioni obbediscono 

alla logica di poter contE~e su uno str~ento il più viè&le possibile 
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da opporre prima al centro sinistra, più tardi all'a~~nzata del partito 

comuni sta,alle poco rassicuranti aperture della ~mocrazia cristiana 

verso il partito' comunista, ai governi di solidarietà nazionale, nei 

momenti cioè di evoluzione o di crisi o di potenzialtk innovazinni, 

come ricordava nel suo intervento ieri l'altro l'onorevole Petruccioli. 

Gelli era dunque nel 1969 un personaggio molto autorevole in massoneria, 

anche se la base massoni ca ignorava il suo ruolo effettivo. Da chi 

derivaVa Gelli - questa è la lomanda che si pone - il suo potere? 

Sembra essere entrato in massoneria per portare a termine l'opera com-

piuta da Frank Giglicitti. Trova una P2 con Ulla già marcata presenza 

di alti gradi militari ìxg negli ~~i '60 e nel giro di pochi anni, 

grazie all'aiuto, alle coperture e alle co~~ivenze degli organi diri-

genti del Grande Griente, ne fa un centro dipE potere in grado di con-

dizionare sotto molteplici profili K i centri di potere ufficiali. 

Se non si parte da lontano non sarà poi possibile comprendere perché 

la massonena. può avere svolto un certo ruolo di g2.r~'1te nel nostro 

paese nei confronti di forze o centri di potere nazionali ed ex~~an~zio-

nali, perché si è potuta sviluppare nel SJO seno e grazie alla sua pro-

tezione una loggia come la P2. Questo non vumle certamen"e dire ~'1 

proce~so alla massoneria, criminalizzare la massoneria p Alcune delle 

cose che vogliamo capire e po~·tare a luce sono Etate per altro den-ur..cia-

te fin dai primi anni 170 dai cosiddetti massoni democrartci che Tecla-

Ir.3.no oggi che la massoneria nel nostro p5.ese sia sol t I;;..n "t o ID&Sso!lE:::-,ia e 

non un'Eàtra cosa .. 

Sono inoltre convinto che nell'approfondire q~ésto come gli altri 

fil~ di indagine sia necessario uscire dalla logica dei filoni e 

lavora.re nella direzione di una ricostruzione cronologica. di tutte le 

vi eande, le si tuazi oni. i personaggi di cui siamo venuti a conoscenza 

nel corso di que".ti due a.=i di lavoro. Una ricostruzione cronologica 

che ter~a sempre presenti come condizioni necessarie per interpretare 

le vicende della P2 i fatti della staria italiana di quegli anni, gli 

eventi politici, le vicende economiche e sindacali, lo scenario iLter-

nazion~le. Scopriamo allora che la storia ~ssonica cella P2 segna i 

.:I..d~F 
passi della storia poli ti cà)'dell'adeguamento del suo progetto po-

litico ai temi della nostra democrazia. L'ade6~alliento o~ganizzativo 

degli alli~i 70-71, quello del 1974 e del 1979 corrispondono p~~~u~lwen-

te ~l pass~5gio tra la strategia golpista e au~oyit&ri&, per lo meno 

intesa nel senso di una u~ilizzazione dei ~e, delle str~gi, dei 

militari, éo.d una strategia se!Ilpre più sotti-le che Il-..m"ta all'occupa-

zione del potere in unm paese in cui a~l'occupazion~ del potere~ non 

sempre co::-ri sponde la capacità di gesti!"6:o e è,i g€:s-;~:-lo in modo demo-

craLico, che punta ÌI ad ~~à-i~voluzio~e au~oritaria dell'ordinamenLo 

democr5.tico che vuole il co!"~trollo dei IIJé::zzi eli i .• '1fo::"'ffi&zione come éle-

e Irr.ezzi di inforI!l.8.zione ha trova. to lE. sua carta vincen't8. Que s'Go V'.;.ol 

d.ire a ILio giuàizio riperco!"~ere la stcr'ia massonic;6, dE::ila P2, è p..::1 po' 

come gioc~re una partita u c~r~e per c~rc~re di COLoscere la veri~à. 



Non ho da espriffiere valutazioni complessive diverse da quelle 

che Bono sta"te qui espresse da alcli."1i colleghi:; del mio eruppo. Colgo 

lfocc~sione per espr~mere 60Fpresa per le dichiarazioni rapidissime 

che ha fatto il collega Battaglia, il qULile/per E_ltrcro
j 

hB. esplicita-

mente dichiarato di non riconoscerei in ness~o né àei mcteri~lì pre-

s0~t2.ti né degli intervE:nti che lui ha. ~scol te.to qui Ogbi - e qUi:r;c:i 

è f8.(:11e .:stEndere questo apprezza.m~to t=:l.~li inte!"'venti svolti nei 

biomi scorsi - per ricr .. iedere poi UI1Ei ri-..L'1ione di Co~issior::e nella 

qUhle debb~o essere &dc~ta~e delle ~ecisioni finali~ Mi pare che poste 

così le cose non sia facile quanto è stato qui auspicato 

dEl. di versi colleghi, :ii a!JCÌ5.re verso un approdo di convergenza ~ra 

le varie :orze politic~J..e che Bono ippeg:::.ate su qUE:S1:5. qUéstione. 

O\'-~riaruente non rifiuto che vi possa é:SSeré una ulte.:-iorE: riunioIle per 

~PJ!lT"ofondir& qUesto insieffie di terr.i e di problerr.i che sono sta"!;i posti 

Eia con la nota dé.taci dal presider-l"t;e sia COD i D1;.l:JErOsi ir.terventi ct~e 

:i:!':ora si sono ascoltati, ma desid.ero esprillisre qui la. mib. sorpresa 

per mquan"to or ora è stE.:to dichiarato. 

':,ftLl"r'f2 
rA'~mO I. Ritc~o che tracciure, (l cUllclufoiolle di Ui.L; il,d~it!st.c. così il,;.tico~u c 

co.t;;plcssa, le coordinat.e lungo lt: qUL-li n,uo\ier~li lH:r i-Jervcr:iré ud llllU 

rc:luzioue conclusiva, che }lo~~1l. essere (;~rJJiviril:. ùu tutta o ùc gn.:.ll 

pu.rte della COlllL.lissiolle, JlUll siu COSti fu.cile, e no!. lo' f: jJer L,olte ru-

gioni: fl.uzitutto lJer lu cOL,ples~it.ù- dellu x...u1.eriu imlu.gutu, e creùo l:hc 

in questo seuso Ilb.ttuglia aveSSe ra.giOll€ uel ritell~rc CllC quesi..L. L,t.1.e-

riu non possa essere, sul pitwo delle cOl1clusioui, ricondottt.. ti d~llé 

tesi Bc!I(.w;o.tic!Jc che COllsentoDo Ulltl lettura chiuI"u, l'er t:.bgré~ht.i di 

o.rgoL..ellti, delle. rua.1..eriu ìudc.f;utu. l.:Li. credo che quc::;to nostro CÙl.lpit.o 

siu reso a.ncora più difficile dul fnt.to che il ll.ct.odo che ci SiULO dh-

ti e che, n D:lO giudizio, era l'unico possibile ('Iu(~110 cio~ di ulltlr-

gure lv. l10stru inchiestc., iu uu certo ", Cll so , Il rL.1.:.,;)erc., sfrlltt.iollù,J 

tutti gli ele1.l,enti di C01UH.!s~ioHe CÌH: le l, .. teriu ci projl011eVo. di valtu 

i11 'volta, e quindi DOl) escludEolmone ulcUlw, sullu L .... se di Ul .. ll tt:si o 

di tesi che ci portassero a vLlorizzure ulcuLc tr~ccc e c bottÙYl.lutUl"-

Ile altre) cOL,plica, Teudc più diff!cilt: trurru delle L:u:lclu!:.iol.i Ell!-

t.etiche che riportino poi cOIJclusiy~;(:r;te tutto il IHJ;,;tro lu ... ·vl·U ullll 

forwuluzione dì alcune ìd(.>~ cldarc e òistinté, c1 . .: ci (.()r:~entl..djo di 

dire che questa è stata la P2 COll,C orcanizzuziolJl:, c quco;,-tù COll rife-

ril;,lcuto ai rapporti intratt.enuti col ILoudo d;:;!::li uffuri) col l:,oado }Jo-

litico, con ulcUlii turpi d(;:lltl puLl.lict. il.ll:l,il,isinaivnc cliC si Chrt .. t-
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terizznno per auu cOIJàiziolle di o[;get.tivu. ,f;(;)1l.lrL.tezzu. 

~:n, Ll. J!!io giudizio, twcIie se vi I:IOllO 'lu'::b'te òirricoltù., è.oLLi1;,.11l0 

dure UllV. rispol:itti ai quesiti che il P{l.rlur:..euto ci 1.u r,oEto con lu legge 

istitutiva, e non può esserE! Ul.r..u ris}.>ostu SO.!:>1.CllUt.l., COI .. e ùirc, dulIe 

rugioni e du.gl i e.rgoL..:cnti ellC SOllO propri Ll i Ullu '::'Cl1tùll:':U o di Ullù. de-

cisiOIle dei giudici. Quindi, deye trcttuTs.i di risoluzioni politiche, 

di illterprctD.ziol~e politica dei futti, di Ulll .... 6in1.os1 che riconducu 1'0-

liticn..ll.t:nte ad ulliu f~tti clJt: ll.u.guri, sul l~iullO dell l iIl.inginc, si pre-

sùntu.uo estremU1;.Jell.te complessi, di&b.rticolnti e llOH .'=.eL'l,re: cosi ubit.n-

ri nel loro SYiluppo e sYol~iLJent.o. 

Da questo pUlito di vista, SCC~IlÙO c... e , ~ n1..1..clldi'Lile il tipo di 

schcI:.iU che ci YielH.~ proposto è.ulln l~rc::;idenzll pc:r l'(..{;iollu.rc cOllclusivu-

lllcute della nostre ildngillc, perché rispccchin sul piUllO degli L.q::OI.:.en-

ti, cos1 COll.e :sono (1~~rer;uti, le direttrici di L.urciu del nostro 1 ... ",,0-

ro, I!:u soprfl.1.tutto, credo, il tipo di iL1H:'[;110 elle ci c:l.lcrJevu il 10[::i-

slutore c.llorché hll costituito qu.;s'lu. COJ:J .. iSSjÙl-.t.:: d'illchicsiu. l {. CI'C-

elle Il.. pre~iùel!za ci prÙpollc di s-vi1upJlure, hc.nllo Ull curl..ttcrc priul'i-

turio, innUllzitutto quello delle. confi"'ur .... ziùllC: llcllu P2 C01 .. C oq;uHiz-

sellte. con lo. strutturu t: ad rE: , di C':H .. e noi li utLiru:..o ricustl'ujti e so-

}Jr1o.ttutto di cOwC è ricostruiLile s-uesto nJ.l-'lJort.o che di volta il1 voltù 

(. stl.:.to di collo.Loruzionc e di cOl.flitto • .A .... io tiuùi,jo, ù.ullc. ricD~tl'~ 

Lioni utili non solo }Jer ricostrUlI"e sul }Jiruw delh. llL.turlL del l toq,.c_ 

Lizzuzionc piduista quelli che sono gli spuzi ora:~rL,tH,i che oJ esse. so-

uo stuti lissegnuti ùalle. CILl.s;:;olleria., J;.r.. n.uche per t.l.U;..l~t.O riguuràCL le pr~ 

{wst.e che ci accillgie.wo Il fnre, che dCVOllO tcwc)" C0lcio dell'w.~r,it.::z:,,:{: e 

della nntura del fenowcno c 411Chc telltu.re di IJl"cY~ìiire, lll.ullizZL.n; llu-

turc.l!.l1cnt.e il corpo del nostro ordinw"ento, delle liu~1.rc .':itrut.'tw-c l'uL-

Lliche, dull'iJlsorgere di fenol.;;cni D.Jli-loghi che si urn:.lc,!JsCI"O dl..'t,li 

stessi Ir;czzi e cO!Jerture f<uche in f).lturo. 

Credo che, per coudurre queste ricol:òt.l'"! .. !.:liollC ù.~lll. lHJ.t.un: dcIIi:. r.Q 

COli.e orgu.nizzuziollC, la vit.n, lu storiu) lu figuru di Gelli uiutillO, !.l,a 

fino wJ Wl cert.o punto. l:i }Jb.r4,: che lJiù ""Ite li011 svIo IlttgIi ini(!l'\,cH-

ti dei c.on:lni.sso.ri, lhD. lu.che dulIe COSt çhe (;i hUlillO detto pel',so1H..ugi 

l'u.ri, con diverse responsabilità, cliC> aLLiUL,o avuto lo,odo di lliterrogure 

i11 {Iuesii l!lesiJ siu ex:;t.::rSQ Ull int.crrogutivo, e cioè· ,!;;{: L ... fit;uru di Li-

cio Gelli, le sue bcccrtute C uJHI. C it.ù , le coperture lo,ù.~.\joniche Ji cui 

fruiva, lu sua storia personllle, le. st.oria delle colll...Loruzioui che è.i 

volta iu volta ha dato ed ottenuto, da sole giustificliiuu il ~oterc cile 

lo stesso ha esercitato, o che u.r-I,r.rivu ulL,eno escrt.::.tc..rc, e le fOl·"tulle 

che l 'orgnllizZIlZiol1e, sul pi4ll0 delle. creùiLillt.Ù dII;' la. COllS(;~ulto sul 



c (.:.L..}-,o , è riuscita ad accuu.ulu.re, &opruttutto Ull(.. CLPl,c.:it.l di pC1H;i.ro.zio-

ne llél corpo di istituzioni puLLlidlc ussl!i delicc.tc, che in (:ff(;tti c'è 

S1..uto., e ID. fncilit.à con cui Gelli, COI:.\: rE.Jìprc::'~l;thllt,e dell'orgul.izzu-

ziOlle, .Eit,uto accreJituto 'pr'~~so }Jer~ullu.ggi autvrcyolissirui, COI! rife-

ril,.Clli.o al.lche ad uiprese i1fiduciurie11 }-lortute u 1.Juùn fiuc, COl.:,C iu"Lerlo-

eutore e.utorevole e spesso nuche cercato db pm·te di Q.ut,ori1..ù }luLLliclle 

dJ('; ccrtil.lllcnt.e, c. fronte di un per::ionnggio e di un fenuL...cuo dalle ll.olto 

nt1...ivit.ù, e t~I.lte di es,;;€: il1tcrc;s~uuti, dovevuuo ehicJersi cl ... do'\'t' veni-

VLl e chi ruppresentava. 

ELLeue, credo cl.e quc.:'t,o }Jl'oLlell:(I, ci siu sieto posto SlJé::S~O cou del 

lé soll!":cituzloni insilluuIrti nel corsCl delle cudizioni ùi qU<Jsti CJllli e 

ud e~so doLLiw.:o dure UUti ris}lostu, sopnl.ttu"Ltu quellu teudellte li. chi u-

l'ire ~e il Y~rtice upl'lI.ren"Lf: dt:ll'crguIJizzuzil.l1l.(; ~[:,.ssollicu p~ siu. (11..1e110 

politico re t:.. l c e .sC (luesto vért.lcc, Bel cuso ilL cui sostuU:l.lL eù uf'I'G.rcn-

cbc e.:.':'fettivo.n,cute hu cOwpiuto; se le cuse sthllliO ùJ.verS(.ù:l,cl,t.C, "icevc;r-

se., CiliCi è il sistel.:..u delle tut.ele e delle Pl·otc:z.i<Jui Vère Cll(: 1~1J. hiocU-

'to per UllU crescito. di peso, di l) Q i., t:: re così ,;;if;hificutivu. dello lùcc;.iu 

F2 e del personu.ggio che hll'tst{:-rno Ile era rUPI:re.scnt(,li"Le. 

Dicevo da: àc. questo l,untu di yistn certo In st.orir. ùi CcIIi, ILI. 

st~rifi por~oIlcle, qu~ll~ delle tutele e d~llc pl'ot~~iu~i d~ie e rilevu-

te, possQ,... essere illw.uiuunti, anche se è difficile trovure, COfi.e dire, 

unu chiuvc di lctturli. unicu che cOllscni.u di a"\'iluf,pare iI. 8ucccs",ione 

logica e teruportLle coerel1tc le vc.rie stagioni poliiiclJe, ci si COllscIItn 

l'esFressione, di Licio Gelli. Si diretLe, volendo leg~cre l'u&~ dietro 

l'ultra le sue stagioni politiche, che esse si svilul~PUl1O e.ll'insc~na 

dell'iucoerenza, J!;U llinco\:renza politica può divcutarc co€:rell~U sul 

piuno viceversa del coin,'olgiL.ento del }lersolHI.~gio in trm.,e, vicclJ.ùc, 

nffo.ri, operazioni chc, tut,to SOWL,uto, l'lH~lll.o Yi~to SOSLL.llZiBh <':lJt.e 

ser.:pre dulln stessa parte. E credo che du questo !-,UlJ.to Ji vista tl.nche 

i rl:l.ljport.i fru lu loggia P2 e la L.;<:..ssvL~:Tiu ufficiule riscnt~llo ,li 'luc-

s'L(J. duttilità, di questa CB.pc.cità dell1uur"o ùi l:.ilit.urf;: ,:,o1,t0 ùiYCLSC 

Laudierc, X!:u di rendere, tutto l;;Ol . .1 .. fl.tO, servi6 i ttlLt:.s"Ll.llZU Ol_0~81l(~i .sul 

ricostruzione dei rflPIJorti loggiu 1~2-Lc.s;:.ollùrir:, qU<.:llu che ~ !:lt.i,tll de-

finita Ili. pri;.;;a fase ùi attivit.:J. dclla lugGiu ! .. u~.sOl.jçl1, è elle si SiCl 

di fronte u.d un rti.pl'0rto d()LlLl~ fuce. 
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Se ci si consentisse di epplic&re a C}.U8sta lIu::.teria il famoso tE:-O-

re mE.. ò.el biu6.ice Calogero, con il qu&..le ha cercato ai in~erFretare 

il sister.1& dei rapporti trE.. autonomia e terrorim;;:::> , si potrebt.e 

di re che c t è un sommerso e ill1 er~erso clE:l1 ' &t ti vi tii o.ella l0tSE'ia 

lf..E::.ssonice P2 che di volta in volta ha consentito ad essa cri salva-

guardare i rapporti ufficiali con 11 org~izzE:.,zione nei ten:1i:::li. clJ.. 

partecipazione alle attività assocJ..ati ve cella r~sso:--leria IIrcgola-

re ll e che, viceversa; c'è un som...'11erso, che si p:r'ecisa attraverso 

rapporti fiduciari, spesso vere e pr:Jprie cieleghe operative J t 

tra i g::-a..n maestri di turno e Li cio Gelli; CIle, naturs.lmente, i 

dUE; momenti si in6.e:!'ltifica..'"1~ in periodi cii t!"anC:'-.liill. tè dell' crGa-

nizzazione nassonica~ in ffiomenti in cui le leaderEship nei grmi 

r::aestri éppaiono sclicie e n2ln mir.accie.te os- c::m.fli tti s·yttost5.rJ-ti e, 

viceversa, i due momenti si dissociano qua.r!do prevs.le 11 esieer.lza 

di aff:u.~.s.rt inCarichi particolari, fié:.lcis.ri, Ci cui 1Io:-gs.rliz~e.zio-

:le massonica ufficiEle non vuole riSp0:!1derE: CDJ:l8 t2.1e. 

incerrtra su questa è.ico-tomi2. trs attività Sor:U:leT'Se e &ttiv2. tÈ.. llf-

fie.lE.li o riferitili 8.111or~:~-..izzs.zione ILS.SSO::'lCS., &..cc:.·,),is't& W10 

tensi t~ Ci. relazlo:L. che per molti 85petti ci È~ st2t2 à'JC'..lrilenteta 

senza un ~vallo, una copertura ufficiale dell'ore~~izzazione madre. 

Quin<ii, a mio giu<iizio/ su questo scenario (rapporti con la !!lassoneria 

ufficiale italiana, rapporti con la massoneria internanionalet si 

viene a conf'igure.re ll...1"la natura dell' organizzazione che la rende 

meno clandestina e !!leno proibita di quanto non lascino supporre anche 

molti documenti ufficiali, molte <iicr.iarazioni <ii autorità massoniche 

venute qui a à.eporre. Viceversa, a mio giudizio) si r,cupera un rap-

porto di co~tinuità, un rapporto di solidale convergenza verso obiet-

tivi com~~ che~ - ripeto - documenti e deposizioni talvolta hanno 

cercato Ci. mettere in discussione. 

Per quanto riguarda il pu.'"lto relativo all' organizzazione e 

alla c,msistenza del fen::m,eno, la creò bili tè. dell' crganigramma forma-

le c.ella loggia massonica 1'2, cioè la sua corrispondenza 81' orga-

niE!"2.I!.lI!'.& che nei f5.t'ti ha. guidato e goven'J.B.to l' orez:B.!'lizzazione, eb
che 

bia.:no un problema/e 1111.0 giudizic do'tl:i& .. mo s.ffrcntare, C1J.8 è sta.to 

aff~or'.tato a!"' .. che delle autorità g:.udi.ziarie che si Bono occL.:pete del 

fenome!lO, ma che Ci, è imposto.non solt8....l1to da ":),n preciso E.del.ilpi~le!'.lto 

di lEg~e, :llli e....l1.che da una aspettativa a.elltopi:n.iCJne pucblica: il pro-

blen2. :S..ella veri dici tè. e della cOI:lpletezza. !ielle liste. 

Non si tratta solt8:'~tc di c1::..iarire Ul"lO ciei tanti pU---"1ti 

contrGversi di questa incrd.este., che è co:npiù.essB. anche in relazione, 

a~F~~toJ alla possibilità di !~costruire il sistema dei rapporti in-

terpf.:rson8li tra gli iscritti, i r:J.i.lit anti Q811s lCCbia e quindi 



Ci r:i ferire 8.0. essi 8:'.(;n8 attivi tà él cc-loro cl.e pc,ssono se!.::lJ!'"b.re 

o invoca:-8 preoccu}J&"zioni cr~e talu.:-.o pGtl~€:bbe èc:ir;.ire come fisiJ.iE: 

ll1 q\J.EstO ser:..s(), per.::hé è v_n lavoro ChE è.e1:J'uor~o cor.:piere i giudici-

in orG.ir~e alla ver=-dici tÈ.. e comrletez:.a c..e~lE: list~; di dire, ir: 

hl tri terluini, r~el caso in cui vi sia..."'1o for~d[;.ti elEmenti cii d:;;l:;1ic cl 

rloL sono certa.r:le:!1.te appto.rsi coinvolti :rlf:;ll& centrule di COI~H:,.rl.l:..·'J, nel-

la. centro.le che dirigevli le oper[:.zicni picll:.iste I :UU-.. cLe t-uttb.viEi 

risulta.....'Ylo essere stati reclutati d&.lla P2 anche se r:or.:. rist..lta:.1o 

precise ::--esponsaùili t.à e ur.b. precisE'.. pEl.rteci}Jé..zionE- &0. aff.sTl o E...U 

operazioni dell'orcanizzazionea 

lo crt:.~do che con riferilllento ai persoDb.sei mirlori J che 

tu:t1s.via dallo scancialo ha.:-J10 avuto c oU!p .... "rens i [,i:ì.JIlE:fltE: dei prE:c:i ucli-

zi, :rloi o.ualcOSEi dottiarno dire, non natural:I::ente sciogliendo EOÙJ. o 

dubbi che rigù.arcia..no l slr.tzeli, mB. fcr:rlendo WJ.'i!.l~erpret8.zione 

àell' attendi bili tè degli elener..i, dai qubli ~ìoi si fvirlcono &!"lcl:.e 

queste conseguenze sul pi&.no dei sincoli stessi J r.n;l pib.!iO ciu;; QE:lls 

&pparter~en28. all' ort:;G....'"1izzazioDs Fièui sta. 

Credo che questE.. aspettativa (lt:;ll'oF~ .. r.iorle }Tu-:::;bllcs. sia 

CE:.lèi& e COLlE: tutto sCT .. !aato le CO::1SE.'t:""ù.enze c!"f;- c.c.llo scs .. ::~ò.L.lo s~ éSS0 

Ti -tino tanto lt.."l8. parola o.e1la COI:ffi1.iSSiODt: nei teT"ll1i:r..i di ULa C::)Lc..2:..::':.J1E:. 
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zioni che la gra'ldissima parte degli iscritti alla loggi!> P2 r;,s.nte-

nev5. e mantiene presso l' alI'.l:linistrb.zione stc.t&.le J creéo ChE; sia 

cmanl&.ta El dire una parola che non l)UÒ essere definì ti va sul punt o, 

ma che certamente deve fotografare talune incertezze e perplessit&. 

Credo che a'lche con riferimento aim~~zi impiega.ti, anche 

con riferimento agli strumenti di cui la P2 si è avvalsa, esiste 

un differente livello di coinvolgimento tra quella parte è.ell' orga-

nizzazione che appare e si identifica come la vera e pr8pria centrale 

di comando della stessa e, viceversa, Urla serie di p8sizioni che 

sono satelliti rispetto a qUesta struttara di comando e il cui coin-

volgimento è oggettivo, pres~'lto, s~la bdSe dell'appartenenza all'o~ 

ganizzazione. me. non è documentato con riferimento ai singoli u .... fari, 

con riferimento alle singole operazioni. 

Iv:i pare che il d.&to conl' ... .lne, ciò c!le lego. insieme le atti-

vità dell'organizzazione, soprattutto con riferimento al cor.trollo nl 

che essa tende a.d esercì tare nel r::l:lr.:.ò.o 6.e11 , adi toria, su corpi 661-

l t aI!z.inistrazione pl.lèblica., CIle si sono da S8h'1pre caratterizz8:ti per 

UYl elevsto grado ài separatezz~ rispetto alla società civilE, e nel 

sistema ba.."'1ca..-rio in particolare, è ricondl....ci"cile w f&.ttO ili I:lettere 

El. profitto da un lato l'in~ustria del ricatto, Uall'altro quella di 

ili1 cGII;.;."nercio delle C0!18SCenZe che CO!lSenta"10 alla centr.s..le d.J.. co-

mando piòuista da un lato di coi!1volgere i sogt:etti conté:1ttati, ùé.l.l-

l '8.1"tro c}:--":'a.rnarli a ccllaborare sulla "ba.se appu.:Jto di COrlOSCE:!:~~e o cll 
:"nflue!lze c.alle stesse.. vc..ntati. 

Da qUEsto p""..lllto di v~sta r.on credo che alli interno di qaesti! tre 

G:,a:-di settori di attività privilegiate si possa stabilire una 

gerarchia od una graduatoria:se erano prevalenti gli obiettivi 

di occupazione del mondo dell'editoria rispetto a quelli di occu= 

pezione dei corpi ~~ir~strativi dei quali ài parlava, OÙ a quelli 

di una prese~~a massiccia nel sistema b~~~ario. Si trattava, a mio 

eiudizio, di interventi che proiettavano U~lO stesso dis egno I Wl 

diDE;Cnu certa:.nente egemonico IDEi finalizzato D.on soltanto aD.. acqui= 

sire direttaoente posizioni di potere cae contaV8.YlO in sé ma anche 

ad acquisire posizioni di potere che potevano avere una 

valer-.. za, un siGT ... ificnto di !!.lO l "tiplicatore con riferiP.16!1to ad. altre 

ulteriori posizioni di potere aca.:..;.iEibili in futu.:co. 

Crede J da questo p'i..L."'1.to di vi~ta, che 1& Etoria che noi abbia.=: 

mo in:ìaf:e.to sia, però, complessa, non sol-ca:::.te. per le cor':':l€st;ioni X:f;. 

che Cii volta in volta. si sono eviJer.ziate e che ta.lvolta (;i hffill::'O 

811che portato lor*~e-'1.o da qUE:lla ctlt era 1& traccia prirlci})p_le della 

r ... ostre. incrJ.ieste., ma ar:..che percr.é esiste ·I..H.:. succeJersi Jì sts,gioni 

distinte r.Lell' a"11bi to dell t atti vi tà -lell' ort;B..:uzzB:.zione, le quali, 

se ::ieVCY10 essere apr..:unto ri:fer:.te a.d uno stesso o:r'iSarusmo attivo, 

o..eVO!1o é...."'1.che essere r:'feri te ad u..!"" .. id.entico prccetto comW.l.e. 

Q·.l&..r.1.:io abbi8!l1o distinto - pit~ volte, nel corso della nostra 

iEd.&.g:':-le - tra la P2 delle o:r-i6ir.i, la P2 pr8yulentemente bl'~ccio 



opErativo della struttura massonica, la P2 degli 8.!'..ni maeici, ùa 

qc<ella che abbi5.lllo definito la 1'3 per inli care un complessl!J di at= 

ti'\'"i tà che si ponevano in rapporto di contir.ui tà con le persone e 

l'organizzazione, a mio giudizio abbi5.lllo definito attivitn, i~pre= 

se e progetti che hru4~O uy.a ccllocazione storiCa distinta; ma il 

comUl1e riferime!1to. all' orgar...izzazione, a::che attraverso le evolu= 

zioni che la stessa viene a subire sul piano del rica .. :nbio degli uo= 

rr:.ini, sta a.d in~icare come il filo che lega insieme queste varie 

stagior..i sia flaello di ur' .. com:nercio de:lle tutele che, al fonùo, ha 

gli stessi obiettivi, tenie ad acquisire ee a mar.tenere le stesse 

posizioni di potere, soprattutto econonico, t te!"J.dc ad orgaruzzare 

·w ... a propria presenza all'interno delle iGti tuzioni tenuto conto 

::J.elle modificazioni interVe::1ute :tJ.tgli 6q"LLili bri :poli ti(;i e f tal vol= 

ta, e.r .. che nellE.. \"i ta i:r~terna del. partiti • 

.Fe::-t.s.:.lto, riter..go che nor:.. bisoguE:. limitare, o escludere, la 

yossibili tà che Crù.esta Com:::iissione vecla queEto ir:treccio ,:li ra;:por= 

ti 11.81 suo svil:;.;:po oggettivo fino alle 8f;treme c or...s egu8::-J.ze , ar..che 

q-.l8-'1.jo vi siano dagli affari e delle vide:r ... :5.e apparel-.te:Iiente non ri= 

C:OYJ.i-ll.cibili alle. P2 come ore6..!-D_z::.a.zior .. E: che &.b-bia~o studiato con 

L1C:O, ad ì1.Yl aPFaTato di coms .. n'io elle ris-~ltava corr.::Posto èa determina; 

ti personaggi e non da altri. 

In questo senso, per esempio, lEi vicenda del ba.:~:J.chiere Ca}= 

vi che abbianlO affrontato ccn grande ir:lpeg:-J.o ed alla 

quale abbiamO deq.icato Cra.""lde etter.lzione - sul piano cielle nostre 

conclusioni non può essere né emarginate, né valoritzate.. per quel 

tanto che fE>. riferimento alla 1'2 od alle attività della 1'2 accerta: 

te come atti vi tà dell'orgar..izzazione. Se vi SOllO elementi eli con= 

tinui tà che ci porta.""lo oltre i cord'ir.i te:nporE~i ed orear~i:;zativi 

della P2, questi, così come sono st~ti in~Bbati, VanT!O utilizzati 

al fine di ·poter esprimere 1.lll. giudizio politico cO!!l;ùessi vo sul 

fe:n~:?J.eno che si è cons:"derato, el'J.che percLé c:r'8J.o che vicende come 

('::.ue11e. che si ricordavar.l.O pOSS8.110 , co~-.se:::ltirci ùi avere 
eli 

delle chiavi di lettllI'a comu,ne jfa.tti chE: scr .. c Tnol to dis-ca:lti 

r.el te:npo ed apPaY'entemente anche molto a:'st~~ti sul rJia:~o dE:lla 

06f;etti va collocazi0ne degli a:fari e C:elle o:pc;r8.zioni dEi crJ..G.li 

~i tratta, cor.!. riferimE::nto t:. c:oirnrolciT:Jel11.i 1=l o2.i tici, a coir~volbi= 
c.i 

mer.ti/ . ambieY.:.ti e:or2:J!Uici che cor ... 1:a!'.:.o, 6. coir::volgime:r.:.tl di aTfj= 

b:.eLti nassor.ici, che, a m.io g:'1...dizio, aI~'i,5..ionQ certo dist&:~ti. bi 

iso:"'abili
J 

eor.:. rife:-imento a. Cl'.:esta. Vic8l .... d.a, a s€cor .. da delle varie 

e molte meno isolabili se si cc:a.si:::era il profilo UYJ.ifice.nte sul 
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Calvi soster.:.ziamente corr~e vi't"tima di WlB. cessione di t,utcl8. C~E:, 

di ~\'olta in volt6., rig'.À.arda orga.ru.smi diversi ma che tenue a realiz:: 

Za.:r'E 1..iIJ.o stesso disegno' cor~ L1ezzi tutto sO!:l:!lato omogenei. 

Pertanto credo che, dal punto di vista de ultimo considerato, 

SIJ.che elCi.ì....'lJ.8 cQr..;-:..essior..i con l r eversione I con il mon:io della male..=: 

vita, con traffici che SO:1O stati da noi indacati sopratt1,;.tto nella 

p8~~e teT"!:linale della nostra inC!liesta, ac:q'J.istir .. o l.ìIl siCr...ific:u"to 

ben più u.."1ivoco di qU8..t1tO i fatti stessi CJ..e...Y'de.ti ciasc-..lll.o a. ss 

potessero ìnd~e a riteLere. 

In ql!.8stO q,uaclro, a mio giudizio, s·)prattutto il siste:1a ti 

GiGlli collaborazior.:..i::x e CDpert-...ue che la f~e:.r;~Jlìc8 c,):-~i2.E:r8..zione 

èe::::"catfi agli a::fari isolata..rnente. non lasc8Y'E";.:"be pres"l1.Y'porr€.. 

~ ............ 
Per qU8...""lto/il problei:la dellE ir-.i"lì..ì.enze tE!'ltE:.te 0...1 E::se~~c:it[;,=; 

rispcstc l'abbier:lc ùa:ta IleI mOP.1e:r;.to stesso ir. C"v"i é.:.l/tisno ; .. Cl~ Cl::i 

Fi2.!""J.c a chiarirci alc'$u pa.ssaitZi, la YJ...atul"'a di &.lcL.l.n.i :r-a~:porti i:-~ 

eta, od 8.!.I.chE: ccme operatore dì af:2Yi poco c:~"_ìarì. 

l.l tate dalla ricostruzione di u:a clis Geno e}le, IIET alcwj.i L:or:t;;iss2,..=; 

ri, ad~iri tture si confie-ura quasi cone ..... u! FTocetto is ti t\.lzio!"~a18 

(ùi Licio Gelli) di nUO~a riforma, di riOl"'[,B.llizzaz::'one ùell& vita 

icti tuzionale del nostro paese, quasi che ai progetti ai'faristici 

debba fare da retroterra istituzio:rlale 1..Ul dis8Cno eli rii'Ol'h1azione 

delle strut'ture del nostro Stato. 

Credo che Gelli apparter.lCa, per cultura e per opir.ioni poli= 

tiche a:lChe non ccnf'essate (cioè per una. sorta ,--~i co~loca::ioE0 0g= 

cettiva dell'uomo), a quella parte àclla Lostra società alla 

quale è congenia.le una viscer"ale eyverBio118 al sister:H~~. dei l-'c-.I'ti ti 

eOverl-~e.to da principt pluralistici, e c:le, quirJ.2i, ha u::..& rO~2a 

propensione a tutti i meccar .. ismi di sempli:iiazior.e ùella yi"tE. IIO= 

li tica che passa.r.l.O e21che attraverso seE:: te a"..;,torì tu'ie. 

GIORGIO PISjù'~O·. E' propY'io il C O Y.:.t rari o ! 

partiti rJ.on sta ad indicare una filosofia IJoliticB. C!1G 1~E. vC:l1sre 

cor~ Froper..sione il sis-:e~5. m"..:..lti:;-'al"'t:.. ti.co. 



lo credo che tra queste cose vi possa essere UY!a scìdzofreni~ essolu-

tamente comprensibile. Il di scorso della repubblica pre sidenziale: se 

consideriamo il diba~tito che su questo punto si è sviluppato anche 

nel nostro paese vediamo che si tratta di un ritorno periodico di fiam-

~ c~e interessa ambienti nostalgici o coounque detentori di una cultura 

politica che nel presidenzialismo vedono semplicemente una ipotesi 

di governo forte e non già una costruzione, un modello organizzativo 

che si disciplini sulla base delle regole del presidenzialismo, quale 

esso si realizzi. Si tratta di motivi che torn~~o di volta in volta 

presso certi circoli, salotti o ambienti, ma che certamente non Ì~nno 

~cos~rutto, non rwrillo una cOBsis~enza, non h~~o una baSe d'appoggio 

teorica neasche sul piano àelle alleanze politiche e socia.li per potere 

assurgere ad un vero e proprio pDogetto di costruzione di un nuovo mrdi-

~a~en~o cos7i~uzionale. 

In conclusione, ritengo che abbiamo raccolto materiale utile 

per poter arrivare a delle cOLclusione che 'tengono conto di mOI"t.E esi-

genze che sono via via affiorate nel corso di questo nostro lavoro o 

Queste eSi:1genze 
6pno 

±intetizzabili in una relazioDB ch~ coprh i 

Vl cevers6. :Ei non.i:cp~·o tlen:.i cii campa ti bili t à d.a bisobnì al tutti o 

rendere al li~ite impoEsibile ~~a convergenza di tutti su una posizio-
Mi pare che 

ne co~une7 /q'..l€sto stia venendo fuori dae1i ir"terventi che 

vi sono sta-ci in ~ues~a fase conclusiva òei nOEtri lavori. Una cosa 

credo Chc,LCi non possiamo fere o Nen possiamo far finta di non ca~ire 

-perché ques,o ha rappresentato un elemento dì difficol,~ vera nel 

corso di questa inchiesta, un ele:wento di ostacolo cii cui spesso abbi&.-

mc tenuto conto cercando di çe.pire qu.u.li erano le è.irettrici di marcia 

di certe , provocazioni che abbiamo subìto.- non possiamo far finta di 

non capire che nel corso di questi anni spesso siamo stati sollecita-

ti o impediti - ten~ativi naturalmente - a percorrere determinate etra-

de da un battage pubblicitario che spesso si svolgeva ai margini dei 
le 

Dostri lavori; sollecitazioni a volte esplicite a guard~-

re in una direzione anziché in un alt;a"lo stesso co~ercio che è av-

venuto all'interno della Commissione di atti che dovev~o appartenere 

soltanto alla nostra attività e quin~i essere ricoperti d~ necessario 

rif:'E-rvo S~~O ad indicare come l'opi~~o~e pubb:ica, con riferime~to 

alle cose che noi facev~mo,ncn è st~ta soltanto infor.cat~ ~ spesso 

ha avuto una inforIIi.fJ.zi.one d.eforma.ta in relazione a quello ché doveva 

essere il seL.SO politico preva.lente delle sCE::lte che E::....."1à6.VE.IDO cor::rpien:1o. 

Quindi abbiamo bisogno in..""1a.Dzi t\ltto di essere lIiolto cr..iari e i punti 

che sono s~ati posti alla nostra ~~teLzioLe COIDE:: canovaccio per la rela-
, 

zione '6onclusivQ.. ci conse.."'.Itono quanto meno è..i uscir& con risposte pre-

CiSE su nodi e questioni che Lon, possono essere effiQ~ginati cert~en~e 

dalla r€l~zic~e co~cl~siva non soltanto perché questo ce lo i~pone le 

legge, ma perché ce lo impone ~'1che l'opinione pubbli ca alla quale 
da ps.rte dei r:..:::.ss media è st8.to .ate 

modo di interessarsi alle vi cade su cui E.tbia.!rio inclag,:;.-to 

&..ttrD.verso la sGIIild:r..is"trazio!1e à.i dOCUlnf::rJti e no-::iziE:. ri5Erva'"Ce della 

Cor.u::issione. I:u questo dobbi&..ILO portare una parola C8IJc2.usiva Del 

senso di dire che le ~spettativE non sono ~tate ~olle2itate ir.v~no. 
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Abbiamo però anche il problema di chiudere.~ 
Tempo questo 

~ ~ addietro/poteva rappresentare una linea di 

aems..rcazione all'interno della Commissione perché c'erano quelli che 

volevano andare avanti ad oltranza (questa è stata la rappresentazione 

data del dibattito in Co~ssione) e quelli che volevano comunque cb~u-

dare -. Credo phe ora noi ci siamo maùgiati quel tanto di capitale che 

non ci consente più di giocare su questo terreno con delle furberie 

istruttorie. Avevo sollecitato più volte un dibattito, magari a metà 

del Dostro cammiDo~ che facesse effiergere all'esterno le tesi che divi-

devano anche que8t~ Co~issione, le tesi politiche, le ricostruzioni 

sintetiche, ancorché naturalmente bisognevoli di ulteriori elementi 

di verifica~ Al punto iD cui siamo, una volta esaurite le esigenze 

istru~torie che noi stessi ci eiamo posti, asp8ttare che qualcuno 

d8i commissari alzi il dito per dire che èisogna . avere ,una 

traccia in più o una co~ferma in più per poter dire conclusivhIDante 

quelle che non siamo riusciti a dire in questi ~i di l~voro mi p&re 

ci faccia p;;rdere quel tanto di capitale residuo in termini di credibi-

lità che già il protrarsi dell'incr~esta ha già abbond~~,emen,e ~gia-

te. 

Ritengo che noi abbiamo bisogno di chiudere questa inchiesta 

bene, nel senso che il risultato dei nostri lavori venga interprEt&to 

co~e sforzo fatto dopo una fatica si~Qera, portuta avanti nella dire-

ziene dell 'accertamento della veri tà/libero da pregiudizi € da parti·Ù 

presi co Quindi, proprio in base a questo, se poi aggi agevolassimo 

i tentativi che vogliono - magari su __ ~si oggettive e documentate o 

documentabili - portare questa Commissione ancora avanti, u·sandola come 

detonatore o amplificatore di vioende che caratterizzano battaglie po-

litiche, caratterizzano l'attualità politica, credo che faremmo un 

pessimo servizio a noi stessi. alla nostr" fatica, al lavoro fatto in 

que sti anni, ma anche al Parlamento il quale ha bisogno dalle sue COffi-

missioni d'inchiesta di avere risposte precise e puntuali, ma anche 

date in tempi politici acce.tabili. 



?RESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e. paxlare, dicLia:t'o chiusa le. 

discussione generale. 

Informo la Commissione che sono giunti dalla procura ti !{j.lano 

gli ultimi interrogatori di Carbo~il sono inoltre giunti, sempre 

da Milano, atti rig~ardanti la perquisizione & Castiglion Fibocchi. 

Desidero invitare i commissari a rileggersi le. perizia fatta sui 

nastri di Castiglion Fibocchi e il fascicolo che attiene alle ultime 

attTvltà istruttorie fatte presso il Grande Oriente • 

• ~ .. bbiamo ora davanti alcur.i. problemi da sciogliere e In.."'18...'I1Zi 

tULtO c'è il problema della richiesta delle. proroga: se fare una 

richiesta di proroga che attenga solo alla stesura. e al di batti to ID! 

della relazione, oppure se accogliere la richiest~ di riap€rtura di x 

a.ttivi tà istruttorie It Ancrl.e qui vorrei distir..guere: a,lcu..Yii colleg!ii 

nella seduta passata e in questa hanno chiesto l~acquisizione di do-

cumenti, altri har..nc anctie chiesto audizioni. Ritel'...go che i àue 

problemi siano distinti, cioè vi può eSSere ancora acq,uisizione 

di documenti, pur ritenendo chiusa l' &'t.tività ist:!"""J.ttor~a in termini 

di audizioni, che non ci cOEtringe 5. valutare lp .. :proroga anchE te-

nenno conto della nuova. eventuale attività istruttoria. 'li È poi 

da formalizzare le. decisione :!"'elativa a chi affida:r~ 16. p:c8pe..razione 

della bozza di relazione. 

Llloru, lu pri~A questione che devo sottoporre nllu vostru vnluL~ziul~e 

riguardo- la richiesta di prorogu o no, .u.vend.c prcse;r..te cbe l'onorevole 

lJuttaglio., o. Dome del suo gruppos ai è .dicL.is.n .. to cOllt.rario Il qualsiusi 

riclliestn di prorogA. Rilevo che la cosiddetta }rOI"ogo tocnica nOli esi-

ste. Le Presidenze delle CfUlIcre haIlllo fatto sapere che l'unica prorogu. 

tecnico., WllI!lesso che si possa chiamare così, è quelltl. che ,'ielle coucea-

su. al Governo, il quale. deposito. la copertin.u di un pro,,-..'~di.wel"!to riser-

vandoai ••• ma queata chiaramente non è une proroga, è un rit~rdo tecui-

co .... 

l..ASSIl .. O TEODOm. E' un :il:Jbroo:;lio l 

PlLESlilEì;TE~ ••• che può o.ttenere ad alcW!i giorni, Il,(j, che nOll I>uÒ cert[U;.oente essere 

ufficializ2.ato, tauto per essere esplicita. Quindi, se non cCl.Icludcn;: .. ,o 

i nostri lavori, compresa l'upproyuzionc della reltl.zionc, e.:tro }18 npri 

le, doyremo chiedere una. proro~(l,. a' teru.iI:i di legge. 1:011 è COI1!:òl!1.tit.u 

c.ltra soluzione. Visti anche i tempi ristretti (oggi sin.L.>o ull'8 L-urzu), 

chiedo se cOllviene decidere (lueste questioui oggi o riuyiurlc ad uu'ul-

tra riunione. Penso che siw::o nelle cOl1Jiziolli di decidenl.C ulcunc, td-

presente che poi ci sarò, il congresso lil:el"ule, €ct:~ter[1. Quiu.J.i, il 

pru;o probleJLu de discutere e ùa decidt:l'e b questo: se IL:. pror0f:u e ÌlI 
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G/(RGIC 

~nSA...\'o '. Rit~ngo iu.dislJeusabile ~u rinperturn dolI 'i.&trutt.orio. per le richieste 

presentate dul nostro gruppo e da quello cOL.uuistu. Faccio pI'cSel1te che 

e.bLibJl;O di fronte- \lll periodo gravido di w}'egni purlrw.eutari aifi. nl Sc-

nuto sin u.llu CWllcre., che Lloccberc.nno i ~u.vori di queBtu COlla!lissiouc, 

che soltanto la ri6.pertura dell'i2truitoric. porterà vie. un Illese, un lLIe-

Be e mezzo, che i docUl:Jenti richiesti non n.rriytJ..no ili quarllIltoti lore e 

clle tiaogno. concludere questQ. fase ist.ru1..ioriu che lo. più importuute 

di tutte. Quindi., chiedo Ili. proroGa ùci luvori dellu COJ.;.W.\issione fino 

ullu 1'iue dell'anuo, però faccio una richiest.u., e cioè che per quulsiu-

si tipo di proro{;tl, sia di un giorno siu di sette, ot'Lo Illesi, In Cow.r;,is-

sione 1"18 aprile presenti UlJ.C1 relt:..zione al l'url~,el1t.o con l'ut.tivitè. 

syoltu, cioè: unu relll.zione tecnica. 

P,"t>IPéiJiC~ 
• ~ L unu relbzione. 

GIO:!.GIU PlSA...\'O ,~ Ull rhpporto al PU1-lnmento. Lo hUIlllO t'fitto allclle altre Cor.:r.:issioni. 

Le relazione lu ri~postu all'urticolo l. 

GIOilClO a::;u;o '. !:Oll chit.Ido.ruola rel&zione, chi"",iw,w10 rUPI'0rto teellieo d l'ùrlù.Lento 

suìl1ut."tivit.à. syoltu. Con;wHlue, non è Uhll coudiziune irrinUI.cic.l..dle; ci 

rinWlcio volelltieri. Chiedo la prorogn fillO bllu fine dell'finIlO • 

. ,>--,.f~fS'Dt::Nr{;. Voglio ricordu.re che ll."l'evnr.,o deciso di non rie,prirt! In fuse istruttoriu 

se non per cOL:pletn.rlo. su quello che lLve ..... wr,o giù stabilit·o, ciot.: qualo-

rtl. ci fossero le audizioni di Gelli, Ortolani ... 

G10H.GIO l'ISI..NO I. E il gencrb.le Lo Prete) }Jer e.E:>elllpio? 

p~9C:XTE. . •. e Lo Prete. Queste sono le ottivitù istruttorie eho avevWl.o giù de-

ciso di fare •• ~ 

Gl"'WlO HSJ.lW'. L'attività degli afIori delle P2, no? 

E~ESID:C{TE. • •• ll:ll hYCVWlIQ detto di llOll urlrirle, in quant.o t:.l.l.:ian.o riteuuto suffi-

eienti gli elell.:enti L.cquisiti per dare le risposte al l·urlLJ!.ento. 

GIOH.GIO l'lSJ..}~OI. Presiùellte,. gli elenlcnti nou Bono più sufficic!.1ti, cc tiC: 50110 clef:;li cl-

"ri. 

})JLE:::;lli.E:,TE. Ser:.pre ci saranno nltri elementi. •• 

G101ì..GIO :rIS.A.NO I. Ci &0110 Messo • 

1'~~ESILEXTE. ••• questa è la.veritil, seDu:t.ore Pisu.nò. DovrcW1.lo di"cntarc unu COL.lltÌs-

sione pern.l:.llen"t.e. 



i.L1'L::L..; 1..J..'fTEJLl. l'residellte, c'È ti.tlche uua lettera del llel~uture Leo!it'~ 

J ,J::SIDE':n:. Ci € st-uta dutf1. Quello che doye;v[,. dire, il bel.utore Lc(me llbu già i.lJUll-

ùato con due pro~eworia~ 

J.!...TEitO l.J,TTEOLl. COClunque, dice che ll. disposizione. 

Gl:J:ì.GIO r-1s)'!~O I. Si llrrlY(j. al capitolo soldi e dobLiaI!JO cl~judere. 

1;~..E;31DJ.:'~1'E. Vorrei !i.Vere altre p:-oposte liullu prorut;a {;L.e esclu:lc.no lu riL!J\,;rturu 

di nttività istrut.toria, cioè una prorogu. punu.:.ellt.e finulizzata ullo. 

ste.suru e Li.l depositI) dellu rel ... zionl' u1 Fu.TIWllcr.to. 

C;1~;H.GI0 l'I~~~(J I. Questo (;f,clude cbil;;.rt:J.::61.Le Il!. discu~siolle e l'acc:ettuziolW dellE: llostre 

GLftu(!/tJ 

'---" VITr!i.UCCIOLI~ })reoident.e, Ii,.i hèL,Lra clie in tot.L:.lc si trutti di sei uudiziol.li cliC:, 

Si: si vuole, si fallIlo in due giorni, l::U pOl1~Ù le 6t:guellt~ dOl::nmlu: esc1.!:l_ 

dere lo. riaperturu dell'ut.tivitù istrutt.orie. (certo! 14 prol'oSt.U del se-

nl.<.1..01"e Pisunò è una vera e propria pro)Jostu di ri&l,erturu d{!lllt..ttivit.à 

istruttoria se non nltro aui probleu.:i che hu .t;;ùl1evuto) vuoI d ire elle 

non si possono fere le t..udizioni in.dicl:ite, che LOll rnprrCséutb.l.JO di per 

sé un aggruvio elloru~e del ten:po di cui tlLLilli:.o Lis,)~.IlO'? ,"on-ci capire 

que sto. 

PflESI!;E'iTE. Onorevole Fetruccioli, lo. COt.Li&~ion(; flvevu ùçciso di rlOll furG llUùVU llt,-

CLAlJDIO PE"TH.UCCIOLI. Va bene, ma dopo qu€:.>'.to ll.LLiw:o scr.:titD ULl1 qUfl.l.tltt. di per:<.lllù. 

PRE.5( fJEAJTE ••• intendclIdo che le audizioni di Gelli, Lo Y'rut.e tè Crt01t...Li~ é,s""Cl.l.Ùr.\ 

fare. Lu COf;J.L"is.:.1Que aveYu òcliLt;Ttitù di 11(1) fl."re JJ:.lClYé UudlZiolli. 111 

10 cl.e r.bbiw.:o deciso. 
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f'ETli.VCClOLla l.i scusi, tteliìdente, flbbiwuo pr.eso in questo. COl:xli::;sione Dtoltc de-

eisioni, fra cui anche quella, per eselli.pio, di finire le audizioni en-

tra novembre, che poi, per ragioni di lavoro e di buon senso, ClbbiwlIO 

oDhttato alla realtà. Ora, non wi sembra giusto escludere (vorrei esse-

re ~olto chiaro), Bulla base di una decisione presD., il fatto che po&-

.i[U110 pronuncie.rci su .queste richieste. Credo che cou.u.llque su di eStie 

dob~i!UllO pronu.ucic.rci e nOli credo che sie.no do. considerare illUlL.issi-

bil~ iu ogni cal>o. Comunque, lo. lO.iu dOlùandn ern uu'altra, e cioè &c lu 

cOllclusione dell'atthriw istruttoritò., nelltl. propost.a che DOI1 50 se lei 

fo o sollecita da que.lcim altro, deLLLI. cOllsider-o.rsì ill ten...ini rigidi, 

per cui si possono sol.o acquisire docw..enti e si deve escludere lu. pos-

sìLilit~ di qualsiasi nudiz.ione, anche se Ulle BoIa. 

PRE~P6.NTE. Questo. è la D,la vnlutaziolle, ma unu decisione dt!ve essere }lrCSQ dulIa 

COUJL-,issione. Fru l'ultro, voglio dire che lu riuperturu di C1ttivi'Là i-

struttoria per fetti eSBolutaDlente Clf;.rgiunli e che llOll SLJ.ppiWt.o se so-

no du illserire nelle fillalità. dellQ DostrQ COl;m.issiOl1C Sigllificu che 

que.sta Commissione 's~ra seli.ipre allo sLe.ndo fino u.ll'ultimo giurno. Vo-

glio dire che ritengo pErlcoloso, per un iIlsieu.e di elct:".cnti, riaprire 

l'uttività istruttoria. su futti che nOl1 sapl,iQ.C..o se sono iUt,Cl·CSSUllti 

per le COlJlIl:issione e che SODO in ogni caso og:.;ett.o di iudugini della 

Ito.~istrllturo., per c\li·po.s:souo in ultra sede essere offerti c.ll'Qr~inio-

ne puLhlica. Per questa JStrada lo. COiJJll..issione DOlI chiuderà L.ai. 

CU~UJIO PETD..UCCIOLI. 2';on voglio far ùiuloghi, t.J.a, per e.b~lllpio, noi l1:vcvat.:o deciso, tUlltO 

per cito.re un cuso, di tl.scolture l~ewlÌl:i, .se 1101J sLr..C1io, e U011 Ilul:1Jio.-

11.>0 u.s.coltato. 

nill3IDC~TE. NOl> è reperibile. J.LLiamo ratto tutti gli "tti. 

per sG-lvure almeno Ili. rucein. Lu COLill;i~sione si cOl,voc1d IJer u,scoltl.;J-c 

1.elll~ini • 



Ulmo itT.r{fc~l ragionwIIento per cui sarebbe pericoloso e..scolt",re le persone che 

il collega Bellocchio ha suggerito di ascoltare, cioè lr.agrl e Bel-

lucci, poiché ciò ci porterebbe su binari non attinenti all'argèroe~ 

to e perché non sappiamo se siano rilevanti, 

n8JIiento sul quale non concordo. 

PRESIDENTE. Onorevole Petruccioli, io riI::ango alle decisioni prese 

e Lle:mini rientra fra le decisioni prese. Faremo il terzo atto forma-

le, il che vuoI dire msr~aarlo a ~re~dere dai carabinieri, farlo cer-

care, poiché non sappiamo se è nello Stato itali&no. Q~esto rientra 

nell t attivi tà istruttoria. già decisa e quindi faremo quest !ultimo 

atto per poterlo convocare, ma nuove. convocazio!'..i sigr~ficano riaPri 

re un discorso che non si cr~uderà più. 

PIETRO PP~~~. lo vorrei chiarire soprattutto al colleg~ Petruccioli che la 

natura del tipo di r:.c!--"'::"este di proroe:a chE: noi bÌldia.Illo aci ipotizzare, 

anche se abbiamo già raccolto il d::.sse~so dell' onorevole Eattq;lia" 

(c::-edo di interpretare questo dissenso, ,,".che iiulla motivazi one che 

• 
egl(; r..a dato, come 1..11'1 dissez:so abbs.stan.za rec'l.Àperabile se conveniamo 

SU u.."ill conclusione che è quelle che, mi pare, il Presiclente 1.;.6. espres-

so) implica che non si può chiedere una prorog!l. per la stesura della 

relazione, ma.'1tenendo aperte ipotesi di ulteriore attività. In caso 

contrario, verrebbe meno anche il consenso alla proroga. 

In altri termini ,lflp.~!oga_ e"'~ntemell:te J: giustificata 

dalle dichiarazioni ché tutti ha.'"1!lO fatto. Mi sembra che anche l'ono-

revole Valori questa mattina abbia giustamente affermato che su 

tanti filoni ci possono, essere ulteriori curiosità, che ci sono atti-

vità in corso. G.an parte di ciò che afferma il collega Bellocchio, 

a parte l'ultima proposta, che spero sia stata accertata •• ,Penso che 

per accertare se c'era la televisione all'Excelsior sia sufficiente 

andare a vedere •• 

La mia proposta co'ib.clusivamente 8 di timettere all'Ufficio 

di presidenza, se siamo tutti d'accorda, la determinazione del ter-

mine tecnico della proroga, previa consultazione/qualora la proposta 

di legge debba essere firmata, come a mio avviso tendenzialmente 

dovrebbe essereH, da tutti i gruppi, o, meglio, da tutti i gruppi 

che consenta.~o su un obiettivo. 

PP~ITIENTE. Allora, è meglio deciderlo qui: è l!l. stessa f are l jlLffi ci o 

di preside~~a allargato o la Comrr~ssione. 

PIETRO PADULA. Dico che è bene rimettere la questione all~fficio di presi-

denza~ D'altra parte, non è possibile decid8re oggi, poiché all'or-

dine del giorno - a volte ci formalizziamo tutti - c'è soltanto la 

discussione generale e 
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ANTONIO BELLOCCHIO. I punti all'ortine Qel giorno sono due. 

PIETRO PADù~ .• Franc&~ente, non 10 avevo letto. Al ti là te gli aspetti 

formali, chiedo che si tenea una seduta ad hoc in c'-li si definisca 

la questione. Arrivo a dire, anche se può sembrare una for=atuTa, 

che la stessa continua richiesta di u1 teriore documentazione, alla 

quale non mi oppongo in linea di principio (se qualche collega ri 

tiene utile vedere gli atti, non c'è ragione ti opporsi), ed Q~ 

certo punto può. avere un PQ~to fenno perch8 i nostri collaboratori 

e gli uffici debbono cominciare ad org~~zzare questo materiale 

per arrivare alla determinazione di quanto viene pubcliceto come 

allegatoo Non mi prol1.l.l.:f1..zio contro le singole ricÌ'.i.este, mc se con-

tinua questo .rifornimento, questo afflusso ti matericle ••• eome 8"0.0-

"-\la«:. in qualJ[unque istruttoria, .. . in cui ad -un 

certo P"~~to si chiude, perché si fa una richiesta al giudice istrut-

tore, ad un certo momento ~~che questa Co~ssione si deve deTe 

un termine entro cui le richieste che sono state esa.udi te vel1.[':ono 

collezior..ats 'iIillieme al resto, se no se ne prende attoi:. E\"'ièer~te-

me~te lo stesso tipo di proroga è collegato a questo ~ecc~~ismo. 

lo chiedo una decisione preJ\.'I'inare. !ti penaetto di cme-

dere in questo caso CL6 si fissi uri'altra seduta, in cui tutti i 

t:ruppi registrino definitivamente queste es:"g€r~e istn..l-:tori€ Ìino 

al pu..~to di arrivare a dire persino quelle dì dOCl..UI16Y'ltE.zione J pe::-cÌ~s J 

:!"'ipeto, non ho ragioni preeiudizie.li contro ness~ill. ricr..iesta, rr.E. 

n& l'impressione che questa tCommissione ve,nea spesso utilizzata ad 

una sorta di curiosità istituzior~le, per tui il Parlamento parteci-

pa paradossalmente a quasi tutte le attività delle procure della 

repubblica ti questo paese, f'ra'"loamente non getta !!lO l ta luce di 

prestigio SU questo organismo perché di fatto siamo da molto tempo 

i più granti collaboratori alla viole.zione del segreto· istruttorio· 

di molte procure della jepubblica di questo paese, tanto per dirla 

con parole molto fra..~che. Comunque il tema àella fissazione della 

proroga è a I!lio avviso oollegato, dipel1Qente e condizionato 

alla determinazione definitiva della criusura dell'attività istrul 

toria. 

PRESI DE:(TE • Avverto i membri della Commissione c"he alle 11,55 si svclgeram"l.o 

delle votazioI1i alla Camera dei dep:.ct ati. 

SALVA~ORE _~jDO'. Presidente, ritengo che ur.a Co~ds8ione d'inchiesta, come 

q~alunque corpo collegiale~ iuvestito di poteri che abbia~o ur~ 

qualche rileva.'1.ZB pubblica, debba ir!Y .. 8.l1zi tutto sapersi autodisci-

Flir:.are v Siccome credo che le ar .. 8.lisi che facciamo e gli impegni 

che aSS"Cl.tiamo allorch6 stabiliamo la congruità ti una proroga - mi 

riferisco ai èibattiti che su questo tema vi sono stati in passato 

non sono ·acqU~1iz:~~ì delle ~o5e serie, creào ~~che che dobbiamo 



rispettare questo carattere di serietà dd.la nO'itrti l!roposizione al-

l' in'~"rno della COlDmissione nei contronti del l 'upiruono pub\'lica, LL!l-

che perché, tanto per essere chi.ari t non ut'ugge éJ. Jnt3 COHl!::: non l:JliiU~eB 

a nessuno di quanti seguono e leggono i noutri lavorii eh" questu COlflllli!j. 

sione, come ho detto anche priruu. speuuo hu ru.PlJl'tHJt.;ntu:Lu una di vel'~l VO, 

un elemento di detonazione 
""'t....:\:."/ 

per Vicenùe
J

·' ' (.!ùllllllùnti o 

insinuazioni che magari nulla avevano li che v8de1'8 con l' Ogg8tto 

principale dell'inchiesta. Tutto SOnuilUto, siwno stati Li 'lU8Gto c:;ioco, 

pero esistono limi ti e rebole; i li m:!. ti li abbiwllo l'l't",i;;ati, le r'ù-

gole sono quelle della legge e a mio GUci.izio non sono più QuptH'abili 

118 gli uni ,né le altre. 

GIORGIO PISANO'. lo chiedo che si rinvii la discu"sio"e: lu l'icmellta di l'l'{)-

l'aga non è contemplata dall' ordine del giorno di oge1 .• 

I6A~IlilO TEOOORI. Ss c'è una richiesta di rinvio, non mi oppongo. 

PRESIDENTE. Se non. vi eono osservazioni, può rimanere stabil:i.to che l" CUllllllis 
D.ll' ordine dul giorno 

sione sarà riconvoca,ta per martedì prossimo con/le, convocazione di 

Mennini, richieste istruttorie, proroga Cl nouli.na del relatore. 

(Così rimane stabilito). 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le ricordo che avevwno deliberato di sentire anche Pontl, 

ma ciò non è avvenuto. 
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136. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MARZO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





:??2SIDENTE. L'ordine del gior.:1o della seduta odierna reca: decisioni in orciir.e 

ai supplementi di istruttoria, alla scelta del relatore e al terr~ne 

di s ca.denza della Coml:d. ssione. 

Do inizio ai nostri lavori drulCiovi lettura della le-:tera .14\-

viataci dai carabinieri di Roma: "Dagli accertamenti prelirr.i!l.a~ Evo1 ti 

dE:. q"..l8StO nucleo di polizia giudiziaria in ordine al rintraccio di 1:enni 

ni Lùgi nato a Roma il 10.11.1910 per poi procedere all'accor::pa[:,.aCle"to 

c.ello stesso il giorno 13.3.1984 davanti a codesta Co:mnissione p"rlé.me!.! 

t5.re è e:nerso che l'interessato nor. è repl,ri bile in via Porta Lav8::--:.l.ale 

4. 12, ROITa. La sigr.l.ora .Ru.ffelli Maria, n81!1 ad Olevar.o TIoma;:o il 4.2. 

1914, moglie del LIer..niy~~ ha test'.J.~lrnente riferito che il prorri;:, ;::.2.rito 

at"tualrn.er.te e'bi ta, pernotta, lavora nel terri torlo della Ci t"tG del Vé.ti 

car.to. 'l'anta si rifetisce per opport'...L"1.a noti zia l eccete~lI. 

Voglio a..'1.che dire che neIla sala di lett1;.ra è a dispo:::;i:.:~one 

il risaltato della perizia grafica sulla letteY'EI. è.i Ga::loerinì, pé!"izia 

che r .. a dato pEirere positivo lIf 

Do inol tY'e notizia del fatto eÌle l' opE::::c.zior.e di poli::i5. t:i(t 

diziaria presso palaz.zo Gi·w.stir...ia..l1i. s: è conclusE. eè i r:'su::.t2.ti BOliO in 

sb.la di consul tazionej 

Sono ora da pre.Y'l.derere le aicisior..i d: cJ.i &11' o:'d:ir_E: del 

[icr.n.o ed eve~.-:ual!nente altre varie Il 

JJ1':'OI\IO BELLOCCEIO. A proposito delle comur.i es.zioni relative al Ker-rJ.i.ni, io òes2: 

dererei che ver..isse E:.. c G..:l.isi ta la requis:' toria del rroc'..lratore ce7lers.la 

della corte di cassazione che non ha ritenuto di acco[,liere le eccezioni 

i~~~~~ all I irnr.n.;.ni tà da p"rte di ",~nsign~r 1{J.arci~.k"",s, rle,.ni11i e 

" J..l8 cl-d.edo eIlche di ac,'J..isire la ser.te~·lza della IV sezi..s._ 

ne penale della corte di cassazione, estensor'e sat'f-0res, sui poteri 

della nostra Coill!:l4ssione in relazione al sequestro dellehste massor~hhe, 

se~tenza che è stata deposit&ta dopo che è stato reSF~nto il ricorso 

del GY'ande oriente o !ti riservo J ne.tural!!len~e J è.opo c1'~e sara.I1..r..""lQ arrivati 

questi docu'r.lenti, è.i ir..sistere su KA;::...rrini. 

:PP..LSIJ)El~TE. Va bene. 

Passiamo al secondo ;;-J.!1to &ll'ord.:"nE del e:'Oy"no. Ave:-;,:50 e.cc0l. 

:to 
18. ri eLi asta 

di sl.:.pp12n:.ento di ist:-u:ttoria ava.Y' .. :.aTE. !'1ella secLltr. 0.21 6 :n.s.rzo 1934, 

penso c!'*e dovremo }!rima me~tere in vota::ior.e lEi r:'apE::rt~ra 66115. :fC.S8 

i st ruttoria per poi de c ii:::e reta. sulle 2ir:,Cole Ti eroi e.::'t e. 
'-' 
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GIORGIO PI5~;O·. onorevole~residente, io ritengo che la proposta da lei iatta 

sia legalmente insostenibile sotto tutti i punti di vista. Prin.: non 

esiste alcL::na votazione di questa assembl~ nell" qual~e sia stEtE de

cisa alla unanimità la chiu~~ra dell'istruttoria; si è parlato a cito-

lo generale di una istruttoria che avrebbe potuto essere chiusa dopo 

aver ascoltato i testimoni richiesti ma una votazione non e~iste e qui~ 

di non si puà controvotare a qualcosa che non è mai stato votato. Anzi 

a qUEto punto dico ancora una cosa: le Commissioni di indagine hal:,-'1o po

I 
tere di indagine fino all'ultimo minuto della loro esistenza. Lei stessa: 

ed e a verbale, in più di una occasione ha detto che una volta complet~ 

te le audizior~ in progr~ in assenea di altre richieste l'istr~tto

ria po~rebbe considerarsi fir~ta ma che se venisse~ aVallzate altre ri 
. ""'-

chieste queste lo~prher~alutate perché la Commissione mant~ intatti 

i suoi poteri di indagine. E' dunque improponibile una votazione COI:l8 

1 pnnr> 

quella a.r .• rr~ciata, anche considerando cl:e n6 la _ istituti VE. della 

Cor:::unissione né .alcun precedente di alctma commssione di in·3.&.&ine ci 

per!!1ette di sostenere che una Commissione possa votare la chiusUrE... della 

fase istruttoria. Non esiste la chiusura della fase istruttoria: esiste 

la fine dei lavori di una Commissione d'i~chiesta. L'istruttpria è sem-

pre aperta: in qualun~ue mo~eto della esistenza della COmFdsSone un 

S"'...lO r.~embro pu~ aV2w."'lZ2.re richieste istr..lttorie che poi spe~te~ 

alla COr:J.:mssi0ne accoEliere o resp!:1eere, motivando questa sua dsc:'sioYle. 

ALDO nIZZO. COl,cordo con qu4to sostenuto dal senatore Pisen~. Noi non possiamo 

votare sulla erri usura o meno della fase istru~toTia; noi possi~o valu-

tare nel merito le singole richieste e, se lo riteniamo, anche rigettu~ 

le tuttJ ma non ;~ssiamo fare u.~ discorso procedurale escluden~ ~ pri~ 

ri la possibilità di altri atti ist~~ttori se questi sono meritevoli ti 

essere presi~' in considera.zione. 

1I1ASSH!O TEODORI. Sono anch' io d'accordo nel giudicare ina:nmissi bile che si voti 

su una cosa che non è r.ulla: pe!~ché noi possiamo d€;cidere di corr~ere o 

di non compiere degli atti ma non esiste assolutamente nessm1a fase i-

struttoria formalizzata in quanto talR~ I nostri poteri t come è St2tO 

già. detto, perma....."1€0no fino all' ul timo giOITlO di vi ta della Com.rrU3si one 

e quindi è im?roponi bile o.uel tipo di votazione. 

Se sì vObliono fare dei c~pi di msr~o questi si possono fa-

re; qualche membro della COI!lr"'..issione puè presentare deb1i ordini del 

giorno e delle risoluzioni - cosa possibile - ma allo~~ se ne deve as-

S1..:..r.J.ere in pieno la respons&.bili tà ... E l f ordine dE;l giorno deve eS5f::re 

fOT!n::::.lizz:::.tO, 5al ve poi la Slia ri€evi bili tÈ;. o irric8v-i bili "tù. 1'.12. non 

esiste f~3e istruttoria. 

PIL'TRO FAIF-.!'LP~. Non mi sembra il caso di procedere in questa sede a. que.lificazi.e. 

ni per é.J..!12.1ogia che P-.J.rt ~otrEbbero essere f&tte, mi ri VGlgo 6.1 !:lé..Gis"tr.§; 



P8lfÒ 
to RiZZO. Ci potrebbe'" ad eser.lpio eS::B"e una 8..r~llogi& con lE.. f2.se di Dç;.t-

timentale e con la deter":':'Y.iE.zior .. e che il collegio fa dBll f elenco dei 

tes-cimoni che si assumO!lo: cosa che r .. oi at·biamo fatto co:;:: lln ord.i:a8 

l.' dirf'v9. 
~l !lglorno c1:.e __ 

Pro ri cordo be::le 

• es clusi vs.ment e Il (si c come aveva la cia firDD. 

• Qilindi d2.1 momento che aciamo con u.r.l..sI~rri in-

tenti fs.tta eccezione per i collE:ghi Pisa...'1Q e 'feodcrì cÌ~e L8.1':1'10 cLi.~ 

sto dilazior.i più ampie - si potrebbe richi&':!lé.:!"8 UY;.a certs. fase dibDt~1. 

ruents.le ••• 

.. ~~LDO RIZZO. Ancr .. e nel caso in cui il gilià.ice is~r...:tto~ ritier;'e di c}~..itLlere l'i-

struttoris e m.a.rida gli 'atti al pubblico min.istero dOl)O ~E deciEio~li di 

p:;.:grRO TJJJULA. Certo, certo, ILlE~ io non contesto il fs.t"to C;-;'8 f·ino s..ll'l-.Ll-:i!no 

[:iOY!lO si posse.no compi ere et.ti i str..lt-cDri \' PX1Clié alli '.:...l t:"!!lO r.:,:];ne::.~ .. to 

se arrJ.. \raSSe!"O. Gelli o Orlolc. .. ni r..ess·J.r .. o si rifi·..l\:f;rehte èi r::'c.:pr~re, 

• ma siccome 

Siccome su t:ltto il resto questa a.=issione ha gis. deliberato per ben 

due val te~ stila.T)..da un elenclconcl·ù.eivo 

~T:S:':O lLhTTEOLI. Ci sono fatti nuovi. 

l'IE~·rtO ?ADIJ'...J\. Lascio alla Presidenza o alla segreteria della.. CO!IlIUissione qua-

.lificare il docUlil€nto. Se si vuole un ordine del giorno che dichiari 

non sussiEtenti elementi s~fficienti per riaprire l'istruttoria, posso 

~~che predisporloi ee volete che qualcuno di noi firmi un tale ordine 
accoglieTe 

del giorno, io lo farò per primo. Se, invec8 i si v<lole/"-

così COlLe I:l..i se:nbra più corretto - la proposta della Presidente che è 

funzionale alla determinazione sos"tanziale che dobbia.!!io assumere, cioè 

quella di fissare urHi proroga finalizzata alla sola re(5..zione della 

relazione concl'J.siva, ebbe~e non si traTteret:be di ;;rocedibilità o 

m8~O ma di porre - e cerchiamo t ~uindi, di ~on ~asconderci dietro a 

un di~O - un limi te alla assur .. zione di mezzi di preve. specifici qui:Ùi 

sono le audiziorli che irr.:peg!lBM'J tU1;ta la COrn.rr.isEioEe. ~icendo queste 

cose mi r:'c!-.:.ia.mo di più alle r~orr~le che pre5iedono alla ?:'0G"rar.::ùs.zionG 

dei ls.vori del Senato, pilJ.ttosto che a ~-.;.clle iiJ.ere~-lti 8.l1f:i fE.:.se di ba~ 

timentale di una Corte d'a...ssi~:e. E' chiaro, i:nol-:rs, che se dovess8ro 
8sse~do Eta~a èeliberata.. 

pervenire altri à..ocume:lti, _ .... ~. _ ..... , .... ~ ,~ .... _. ;. •. .. fté- chius"L~ra.. 

della fase istruttoria, verret\bero 8ss..."'Ilina..ti, s.neL€: se :ra...y)'c~tent.e 

devo dire che preferirei che fi!1isse p,,-re quecto afflusso di ca.;"'te 

relative a processi che non riesco (av-V"éT'O &.. cCipire a.. C02a e:en1"[j .. l'10 

(!nte:-rJ.~io~e del senstore PiS&.nfi). Non dico che ~~O;1 ser .... ,ra..!10, ma che 

J 
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c nece~tJario verificaro St,) .. c o ù la volontù, di conelu.dcro qIH;:,3"LCl. ill-

chiesta~ Che lei, senatore l'isat{ò, non sia d'uccordo l'hc.. giù. detto, 

ma non può che portare qui questo suo dissenso di c;...1.i noi pr8ndi[1ulo 
sG 

attoi/però la maggioranzél. di queuta Com:misul.one, in nowcl dtÙ pl'ecet1.Q 

le{~iB1H.tivo - anche se oggi è chiUJnata a indicaro una breve lJl'()ro[~u 

tecnica - vuole concludere qLl8atu lnd1:1{~ine per portal'e al l~arlUJllento 

le proprie conclusioni, non :può essere fermata da una continua. Bmel'-

genzEl. di fatti nuovi che, se non altro, vanno lll'l'l''' """1-i. n~ll" loro 

reale rilavanza.. 

llimettendomi alla Presidenz5. per quel che l'iglltCC\.Ì<:..\. ll..l fOI"mulu..,a 

rj.tengo di poter dire che, secondo me~ Ù B.filllùtwibi10 quellu. !Jrovo:.JL~1. 

" dulIa l>rel3identeiche si debbl:L volare per rÙ>Jplngere 113 li!"OJJOGtB Uill{)C~1 

avanzate, facondo sa.1.ve quelle lL!."1iche grandi situa~n,oni che, quulol'u. 

si proponees.:;ro, sarebbero sicurilrnente Ol?;ge.tto della nObtru é.Ltt8n~lon8, 

facendosi carico per prima. la Pre~idente ~..lv6[HHì. di l::Jot.toporle ti. tut-Li 

noi. 

AT'rILIO BAS'rIANINI. nevo ribadire la nostra convinzion" eh", al jJunto in cul 

si à arrivE!:ti, è opportu.no che la Comm,L:wione dica (;on. c:1.Lii.:..\.l'ezza al 

Parlamento ed al patlse cosa ,~~ abbia accertuto e che cosa non abbia 

accertato, Continuare, infatti, El. luvol'El.re ~u ulcDlcnti dubbi ed in-

certi, sapendo benissimo che le cose che tutti vorremIJIo conoscere a 

fondo oggi non sono conoscibili, non è produttivo. l'er queClt" ro.g:cone 

nci siamo dell'avviso di chiudore qQssta fase. 

??25IDENTE. Da un p=to di vista sostanziale bisogna decidere se dare i"izio 

alla steSQra della relazione ed indicare la data conclusiva dei no-

etri lavori; da u.~ punto di vista formale, penso di poter dire, fa-

cendomi carico di alcune delle preoccupazioni espresse, che la vota-

zione può essere fatta sulle .. 111111 audizioni, cioè quelle del dot-

tor Ferrari, del dottor Graziadei, del dottor Uarnetto. del senatore 

Leone, di Placido Magrì e di Be11ucci, ferma resta."ldo la richiesta e 

la successiva acquisizione di quei docUlLenti cui si accennava prima. 

ALDO RIZZO. Penso si debbano votare sir.golarmente le diverse a"dizioni perché 

nJ.lla esclude che qualche co=issario possa essere d'accordo su al-

cuni_ e non su e:1tri. Ci sono precise proposte sulle quali dobbia-

mo decidere: probabilmente saranno respinte tutte, ma ciò non toglie 

che per correttezza debbano essere prese in considerazione una per 

una.. Non penso - e 10 ripeto - che si possa votare cumulativ2JLente SU 

tutti i nominativi quando le motivazioni retrostanti alle richieste 

dì aadizior~ sono diverse. 

L~TONIO BELLOCCHIO. Il dibattito non è tra chi vuol concludere i lavori e 
vogliono 

chi no. Il mio gruppo è tra q'..lelli che :;:::"':::'/concludere, tar.t I è che, 

rispetto alle proposte di proroga abbastanza larghe avanzate da altri 

gruppi, ci siamo attestati su tL~a richiesta di proroga di tre ~esi 

e comunque non oltre le ferie estive. Il problema, pertanto, non è 

q"""esto, ma q"ello di vedere ee si ritiene che, allo stato delle co-

se, sì possa ir~zìare a scrivere la relazione dedic~~do d~e giorni 



della prossima settimana o anche uno di ,!uests a).l' e"J.dizione di alcu 

ne delle persone indicate nel documento, Se la maggiormlza non ritie 

ne ..• 

PRESIDElHE. D'aCCOrdo, onorevole Bellocchio, porrò in votazione le a;;.dizioni 

una per una. 

.. ~~IO BELLOCCHIO, P~lora io le ricordo che noi siamo tenuti a sentire il 

dottor Pone, tra~~osi di una au~izione deliberata e non svolt~ 

dato che ci ha mandato un certificato medico, Ritengo, pertru1to, che 

la Comnissione comun,!ue debba sentire nei prossimi giorr.i il dottor 

Pone. Ora si tratta di decidere se, a fianco di ,!uBsta auè-izione, 

se ne possano porre altre due o tre è-i ,!uelle indicate nello schema, 

PIE'I:'iO PAIfJLA, .lùlora, Presidente, presento un ordine del giorno per non pr~ 

ceàere a nessun' altra audizione. Tale" oroine del giorno dovrà. es 

sere votato per primo perché è la proposta più radicale, 

PP..ES=~~'iTE. _ JasSiamo ella votazione di questo ordi:l.e del giorno prese~ 

tato dell'onorevole p8.a:~a. 

Al,T:s..~J J';ATTEOLI. Che almeno lo fo:m.a).izzi! 

?lE'I'RO PAIlULA. Si pu.ò anche proporre verbalmente. 

ALT· ERO ILA.TTEOLI, Avete sempre preteee la formajizzazione di tutti gli ordini 

del giorno! 

:FF~:ES:DENTE. Onorevole Ms.tteoli, è passi bile presentare verb6.lmente un ordine 

del giornoa Fert~"'lto, pongo in vctazio!:e l' ordi!18 del giorno xa:l~la 

secondo il ,!uale non si deve procedere a nossun'altra aLldizione. 

Unti voce fuori. campo, Non è proponi bile l 

ALDO RIZZO, Presidente! Lei aveva fissato un ordine dei luvori ben precLso! 

AL'l'ERO MA1TEOLI, Avete eempre preteso la formalizzazionù degli ordini del 

giorno! 

'-' 
ALDO RIZZO, Non c'è preclLlsione! 

PRESIDENTE, Onorevole Matteoli, non batla i pugni! Cerchiamo d:L non enfatizza,... 

re una cosa che, se siaJllo lea).i, dobbiaJllo anWlsttere di aver già detto 

cin,!ue o sei volte! (Proteste del deputato Hizzo e del deput"to 1>i"t-

teoli). Ripeto che abbiamo detto parecchie volte che si intendevano 

chiu'le le 

ziadei,-'-

singole 
audizioni I Passialllo quindi alla votaziontl delle/audi.zioni, 

la proposta di 
Pongo in vota.zione~tiUdizione del dottor F'Brrari. 

(E' reepinta), 

Pongo in votazione la proposta di audizione del dottor Gra-

(E' rlepinta). 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il noetro gruppo si asterrf, dalla votazione della propo

sta di audizione del dottor Mametto del gruppo ENI, 

1'ltESIDENTE, Pongo in votazione la proposta di audizione del dottor lI!arnetto, 

(E' respinta.). 
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Pongo in votazione la prop~sta di audizione del senatore 

Leone. 

(Dopo prova e controprova è respir~. 

Pongo in votazione la proposta di a"dizione di Placido h:o.grì. 

(E' rsepinta). 

Pon.go in votazione la proposta 4i aì.ldizìone del signor 

CE' resninta). 

Dobbi=o ora decidere sulla proroga da chiedeI'" al Parlamento. 

La data sulla quale ho· trovato maggiore concordanze. dD. parte dei gruppi p 

e che QuL~di vi propongo, è quella del 15 luglio. 

GIORGIO PIS&~O'~ P~tengo che con 1& votazione di o~quest~ Commissione sia 

morta, finita 8 Lo dico senza fare lIIIl polemica: visto che gli interes-

si politici soro prevelenti sugli interessi della Commissione e su quello 

che impone la legge istitutiva, ci asterremo dal proseguire i lavorl 

a.'ldandocene, perché non ci interessa più o.uello che succede qua dentro. 

Il g=ppo del l/:ovimento sociele itali=o pre6enter'~ una proposta di leg-

ge tendeLte a chieiere una ~roroga fino al 15 dice~ di questo anno; 

acco~pagr~eremo questa proposta con ~~a ampissima relazione, la più ~pia 

cr.e sSielllO capaci di fare lavorando giOInO e notte, L'} maniera che il 

Parla~e~to, l'opL~ione pubblica sappiano esattamente tutti i motivi 

per i qUEili noi riten.iamo che questa Ccn:u:r.issione sia stata fatta ufuori ll 

!1el mooento pi~ interessan.te dell' attività .. Ascol "tatemi con tranquillità, 

perché(nel momento in cui a.~che attraverso le dichiar~zioni 

che non tutti h~~o letto, si SPalanc~elle porte che si 

di • Carboni 

credevb. im-

pOSf?ibile che si potessero e.prire, e nel illCJlt;nto in cui sono avvenu"te al

tre cose che non eto a ri~ere e ohe so.lterm~~o fuori nei prossimi giorr~ 
si"-'110 cor,,·iIlti che vi è la volontà politica dei gruppi Iii potere di chìu 

nere l'attività d.i Questa CO!!1lliissione. Ebbene, .noi a questo gioco non 

ci s t:.. amo , abbi8J!J.o le possibilità che ci vengono offerte dal regolamen-

to, dal ~...I.-OCO parl~ent8.ret le use:rerno. Prima di Elr,;,dE..rcene .:.ru.1.u.ncio che 

noi prese:-~teremo una proposta di legge al più presto, acCOmpo.g:.1E:..-C8. du. 



cma rElazione le più ampia POs8itil.e. Non ho "ltro do. '-'iO;::icu-.o;cIT. (Il 

5cr .. E..tore PiS3.TlÒIJ esce dr-ll'auléi)~ 

PP..ESID:87iTE~ Ripeto che la propos"tS, di proroga da prese:'.ltaYe hl P~~rlwuen1.,o su::bra 

essere quslls. del 15 luglio~ In que!?to sens::;, b1i uffici dell&. PI'f~siè:6nza 

prepartY'?..r..no la proposta~ per raccogliere poi le firme di &desione dei 

gruppi presenti. 

Dobbiamo infine decidere sulla nomina. del relatore41 Pre~o i 

gruppi di ava,rAzare dllle proposte. 

RINO FORJtl!CA. M:L :p2.I'e che sono sta.te già E.rl.-"1uncia~ !'elezioni di nir..oranza 

ds. parte del senatore :Pisa..nò è sicuro, credo che ~che l=or~revole 

Teodori lo ~e.rà. Propongo che sia nominato , i...""1 quali tè. di rre-rel&tore, 

il Presidenteo Vedremo in questo mode se intonlO alla pr-e-r81az,ione sia 

possibile trovare una larga convergenza della Comnissione~ 

.DA}fIO V.A.LORI~ Sono d'accordo sul fatL:c che vi possa eSS6re accordo dei 6ruppi 

sulla pre-relazio.:le, 16. rel&..zione fi!lale è 'l.:!), t al trs. cosa. 

RD{O FORMICA. Certo, altrimenti sa.rarno :momin.1i dei rels.tori~ hli pare di essere 

d'accordo" 

.. l_LDO RIZZO. La proposta dell' onorevole Formica. di une.. pre-!'tl?~zior ... 2 svol té.. d21 

l'residente fa presumere che il Presidente dovrebbe riferire ìn CC:1ID:B3io-

ne sul contenuto di que sta :pre-relazione. A t:..b av"',,"'iso t-isopere bbe fissL.-

re dei termir.i, anche se in li~nea di massima. 

PRESID~~TE~ Rite~go che la proposta dell'onorevole Fcrmicu attiene ad un pas~~ 

gio che o..'"1che per me è pregiudiziale. ~ qU2..r.l.to Presidente J aVèncS..o u.."'1 

l''"w.olo di mediazione p non potrei' sycleere la. flli"'"'lzio!1.e di rela~ol:'e se non 

&vendo ur~a larga maggiorar-zaj ~uL~di la pre-rel~zìone x~pprésenta un mo

mento di verifica POlitica~ondamenta1e non solo per la ComEÌssione, ma 

anche per me, da questo punto di vista posso accettare la pro:posta. Log~ 

camente non t/orrei una scade~za troppo rl6ida dal mODento che liinteresse 

.. ;ld t' .. l C . al p~u presto _ ocumen o L'l ques'uone per a '0=5-COQ:u.n.E: è a produrre 
~.;:. 

sione in modo che si I11III il dibattito conclusivo~ 

ALDO ?JZZO~ Con ~ueste mctivazio~~ sono soddisfatto. 

FIBRO .f .• NGELn~I. Vorrei sottoporre "!.In problema di ft:*~ c.he è W"".I.che di scstu.nza., 
'-" 

Noi chiedic..mo urla proroga proprio finalizzata bolla seri tturc.:.. di u.rH: ... rela-

zione, io çredo che ciò che Ei ch.iede allo. Presidente è di fE..r6 u..."'"1~ rels..-

zione. 

P?.ESIDEHT'E
ot 

Questo è un atto inte:rnc. La :proroga si chiede :per decidere) poi 

all @l...."'1terno i nostri lavori si orga..""'1izzera::mo con questo pa.ssaggio. 

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Formica, nel senso 

di affidare al Presidente la pre-relazione, con le motivazioni che sono 
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state e spre sse. 

CE' aTIprovato). 

?FS~ID:2NTE •. Ri!:.brazio per la fiducia. 
in Commissione 

IL.L.SSIMO TEODOP.I. Non voglio fare dichiaFclzioni su quanto è accaduto oggi/si" nel-

la sos·tanza8 che nella procedura. Mi riservo di farlo fuori di questa 

Commissione. Voglio invece fare una richiesta mol to pur.tuale alla CommiE. 

sione; noi da molti mesi - e41i verbali della Commissione ne hWL~o trac-

eia precisa - forse da un ~'h~o,poniamo il problema della agibilità della 

doc~~entazione di questa Commissione. 

pr...s~IDE:;TE. Questa mattna. ho dato disposizmoni ai nostri collaboratori 

di r~ndere agibile quan~o avevate richiesto, nei modi e nei termini in 

cui i nostri collaboratori Sta..~'ll10 organizzando tale docu.mentazione. 

lW' .. S~IMO TEODORI. Intendo porre 'la c .. uestione in Ina.."1iera formhle; se non si verifi 

c~ ~to • sto per dire mi riserve di p&ssare ad altri atti. D5 un ~~o 

r..oi ponie...'TIo il pro~lema della agibilità della documentazione:_non vi è 

poss:'b:'li"tà di un lavoro serio in questa COIX'~issione, per quei pochi che 

~o f~~o J se I?\on vi è agibilità della dOCUID~ntazione. Sul llroble= del 

segrEto istru.ttorio vi è 8....'1.che un :parere dei nostri collaboratori, che 

non occorreva, perché si tratt& di un f~tto funzionale solo in alcuni 

casi p:n: cisi" circosc~ tti. Bene, io qui chiedo che ven6 a peso agibile 

tutto at~~~erso il sisteme delle fotocopie, ad Eccezione di quelle po-

che cose relative al segreto istruttorio. Vale a dire, il 95 per cento 

della documentazione che noi abbiéiJllo deve essere a questo punto usabile 

da tutti i commissari attraverso le fotocopie. 



Siccome ritengo che questo sia un ~atto ~ondamentale per chiunque si , 
accinga a fare un lavoro sem.. sia che ci rimangano 15 giornt o 3 m.!!. 

si di tempo per i nostri lavori. lo su questo punto non sono più diBp~. 

sto (si tratta di una lamentela che va avanti da un ruL~O a queste pa~ 

te) a preseguire in queste maniera. Signlra Presidentet, o su queEto ci 

sarà una decisione immediata oppure io farò una paaso pubblico presso 
membri di 

i Presidenti delle Camere dicendo che viene impedì tO)di fatt/ eili • 

une ebmmissione d'inchiesta di 

che in fase di relazione. Devo 

svolgere adeguatamente il Ltro 16yoro ~ 

far poi presente, Presidente, ch~uttR 

~111111111111111111e Commissioni d'inchiesta ( .. ho fetto parte di u-~e). 

nel momento della stesura delle relazioni, vengono posti e disposizi~ 

ne dei commissari in copia tutti i materiali ad eccezione di alcune p~ 
il cui 

che "isole" che riguardano procedimenti in corso e 

segreto è funzionale per i lavori .della Co=iseione. Il che 81:111 

gnifica la disponibilità, grosso modo, del 90-95 per cento del m&teri~ 

le che ~.bbiamo. ad eccezione solo di alcune cose. 

IO aspetterò 24 ore., ss IT:.J/crovsrò ancora dina."lzi a questo 

"n;uro", non intendo più fare lamentele ma farò dei passi ufficiali. 

PRESIDENTEl Onorevole Teodori, se lei ha letto bene la legge .stitutiva della 

nostra. COm:niSSionj sa. quali poteri ha la. nostra Commissione v quali gli 

atti coperti da segreto e quali no. lo ho già dato disposizioni sulla 
noetr::\ ~ 

base delle indicazioni fatteO dal/~ di lavoro e dai nostri esperti 

riguardo a quel materiale che puètl essere "liberalizzato". Se lei ha 

da fare richieste ~ 1(anno oltre / le può po-,re perché qui non ci s~ 

no' "muri" ma ci sono solo delle norme a cui dobbiamo tutti attenerci)' 

~tMO TEODORI. Questa è una risposta aesolutamente evasiVa, •• 

PRESIDENTE, Non è ~asiYa onorevole Teodori. 

attualmente 
MASSIMO TEODORI. 16 desidero sapere ae i documenti,/ classj_ficati c~ 

v 
me segreti e che nox(&-pno funzionali al segreto istruttorio ••• 

PRESIDENTE, Perché non sono funzionali? Non lo dEIcide mica lei, onorevole Teod2. 

ri/Singolarmente: Abbia pazienza! 

ALDO RIZZO. La nostra db~ssione Bi è data delle regole per quanto concerne 

l'utilizzazione della dO,cumentazione. Adesso ci troviamO nel momento di 

~ver st~ere la relazione e quindi ciascun componente della Co~iBsi~ 

ne deve essere messo in grado dii poter utilizzare adeguatamente il mat~ 

riale probatorio esistente qui in Commissione. lo sono d'accordo con 

11onorevole Teodori sul punto riguardante il fatto che tutto il materi~ 

le che non attiene ad attività giudiziaria e sProcessi ch. sono in corso 

di istruzione, deve essere m~SBO nella disponibilità di tutti ~omponeg 

ti la ColIJl(~Wone. Dico questo perché in passato, signo::-a Presidente, 

alcu-~i documenti che comunque non riguardavan~ direttamente l'attività 

di magistrati avevano ~~ttavia l'indicazione che si trattava di documeg 

ti segreti, riservati, eccetera. 

lo credo che in quei momenti forse poteva gius~ficarsi quella 

classificazione, ma aulpunto al quale siamo ormai arrivati tutto il m~ 
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.. teriale - ripeto - deve essere messo nells (isponibilità dei commiss! 

ri, con la possibilità di estrarre cot~. Unice eccezione può essere 

fet~peri processi penali che sono in fese di iBtr~ttorie o son~aria 

o formale. Per qauanto concerne questi proce~~ io riter~o che non sia 

nella nostra disponibilità poter superare il vincolo del segreto istr~! 

torio. ~ttavia siccome c'è ~'esigenza che i singoli commissari siano 

messi'in condizione di poter consultare con comodità il materiale che 

abbiamo, io ritengo che per questo materiale coperto de segreto istru! 

torio sarebbe il caso di estrarre più copie in maniere tale che in qu~ 

sta sede i commissari possano agevolmente consultarlo. Mentre per tutto 

il rimanente materiale deve essere dste la possibilità di rilasciare 

delle copie perché non ci sono segreti di Stato o altro tipo di segreto 

che meriti di essere tutelato. 
?~tsll:.liN'fC. 

Onorevole Rizzo, mi pare che proprio lei presiedeva il gruyo di l~ 

voro attinente e questo problema, la pregherei di convocarsi insie:ne 

agli altri d;.le colleghi, di prepere,.re una proposta L"l modo che poi potr~ 

mo convocare le Co~ssione per prendere una decisione ~ proposito. 

Infatti - cop.e lei sa - si tratta di una decisione che potrà prendere 

solo la COnrolssione nel suo insieme. 

ALDO RIZZù. Se però noi anettiamo di nuovo. in funzione la "vecchia" COIrmSEl.Cne 

e con la difficoltà che c'è di rL"lcontrarci, rischiamo che trascorra il 

tempo e che i com:nissari possano ritrovarsi poi in 6olllliizioni di diffi(~l 

tè. 

PRESIDENTE. Ripeto, lei sa che questa decisione non può essere presa dal t'esi. 

dente della Commissione ma deve essere presa dall'intera Commissione,. 

conseguentemente) occorr.t che venga port~ta in seno alla Commissione una 

proposta. lo pregherei lei, onorevole ~zzo, che presiedeva quel gruppo 

di lavoro, prop~io sulla base del lavoro che avete già BVOlt/di prep~ 

rare une proposta. La Commissione valuterà nel suo insie~e tale proposte; 

tale proposta ovviamente dovrà tenere presenti le indicazioni della legll 

ge, le esigenze del segreto istruttorio. 

ALDO RIZZO. D'~ccordo. Presidente. 

SALVATORE ANDO'. Volevo associarmi a questa proposta che si è fetta motivanaela 

un po' diversamente, lo ritengo che sia opportuno spiegare con ampia m~ 

tivazione perché è possibile oggi quello che non era possibile ieri. lo 

sono favorevole ad lln""lF'rgamento, eventualmente, del vincolo 

ALu0 RIZaO • ••• ai lavori della 

SkLVATORE M'I)O , • La Commissione 

Commissio~e che oggi non c'è più! 
./ 

S2.-
non _ "sciolta"! Esiste una continuità furrio 

nale, una continuità storica della Commissione, che si dissolve nel momen-
$....--

to in cui ~uesta rassegna al Parlamento gli atti che quest'ultimo ed esse 

affidaU. 

Second'll me,. l·l.U1ico ampliamento o &.l.ls.rgamento di quel vincolo 

può essere dato da un criterio di inatter,dibilità storica del materiale 

che ieri poteva essere di una qualche utilità 'coprire' con il segreto 

e oggi non lo è più. Ma certo non~ossia~o ricorrere ad un criterio 
~'V;t-,,-'"" ct"..' o~-t-

fur,zionale quale può esseTe la di accesso pey,stendere la 



re~azione. Se nori vogliamo essere contraddittori con noi stessi non si 

pub u~scire N da una p:ré:~azione o spiegazione dei fatti ditquesto ti 

po. E' bene, quindi, che ~i si allarghL~o i cor~ini e i vincoli ma 

con una motivazione attendibile. Perché non sfugge a te, Rizzo, che set 

anche un tecnico del diritto, come quel tipo di ~tivazione sia tuttora 

attendibile~ NOL esiste I11III comunque alcun fatto nuovo che abbia ri 

leve...."1.za ogget1iva ai fini del.le richieste che s;:;no state aV8."1.Zate. Cioè, 

la Commissione ha una sua continuità che presc~ide assolutamente dal t~ 

po di ade~piwenti che essa compie. 

JJi'TONIO EELLOCCHIO. Vorrei ricordare che .111111 •••••••••••• il gruppo 

di lavoro presieduto dal collega Rizzo è sta~ sosti t'..li te ••• Infatti 
~-.t.vr~ 

la ~Commi.ssione U Rizzo faceva parte dell' al tra _ • •• ed è 

statE. sostit'.;,.ita in questa législatura da un'altra 'ICol1l..':lissione " che 

veceva fra i suoi co~ponenti, il èenatore Giugni, il collega N8ra e chi 
o'--If· .... 

vi sta parlar.l.do, cc4ll1.a partecipazicne àel consule:-.. te esterno(L:astro-

~ 
__ faclo, che ha preparato' un __ appunto sul quale la "Co=issiSè 

ne·' si è trovata con~rde. Che COsa non è stato fatto? Non è stato fai 

to~'accertamento presso i vari tribunali e presso i vari giudici • qu~ 

li er&~o i processi nei cui corSronti ~ì~~,ava atte~iSi al segreto 

istr~ttcTio. Se questo fosse stato fatto allora credo ch~ non vi sia neE 

delle posizioni 1m.er...irni esp~esse in quella sed.uta, da lei presie:duta, 

e nella quale tutti i co~ponenti si trovarono concordi sulltapp~to ~ 

--oonsulente Mastr~aolD, e di dar corè9 a quella decisione. 

lRESIDENTE. Onorevole Hizzo, ri te~o allora che sia il caso di prenàere contatto 

anche con i tre colleghi in questione nonché con il 40nsulente tecnico 
,)..M~ ,...,.. 
VMastr~lo per preparare una proposta ol'ganica al più pr"sto per le 

Commissione, in modo da deciàere il più rapidrunente possi1:ile sul caso 

in ispecie. 
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ADOLFO BATTAGLIA. Non essendo stato Fresente alla Frecedente parte della sedu-

ta odierna in quanto impegnato in una contemporanea riunione dell' UH}. 

ci,o di pre6idenza della Commi .. sione per l .. _ rifonutl it3tituzionali, 

desidererei che risultasse a verbale che non avrei vot;ato a favore della 

richiesta di Fro-,Oga dei lavori di qUtltJtu C olJJrui,lI.iiono , in quanto il grup-

FO repubblicano è ad eSSa contrario. 

ALDO RIZZO. Fisserei fin d'.ra la riunione di questo gruFpo di lavcro stabilendo, 

se il Preeidente è d'accordo, che i euoi componenti si riuniscano giove-

di prossimo alle or~. 

PHESIDEN'l'E. Per me non ci sono 

l'ere che tale riunione 

problemi, onol'ovole Rizzo, in quaùto 

Vada~~,to prima sia l'Ossibile. 

sono del p~ 
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P?32IDENTE. Prima di cominciare i nostri lavori volevo comu...."licarvi che appe-

na saputo del decesso del eena"tore Valori ho =dato a nome della Com-

missione e a nome mio ~~ telegnamma di co~doblianze alla f~slia. 

Credo sia gius"to da parte mia e da. parte vostra t ricorde..rlo qui per 

l iintellj.ge!lza t la passi:')ne che ha. portato nel 12.voro di questa COr;J-

missione; non ho -oisogno di ricorè.a.re la sua cos-:;ar.,z.&. uel seguire i 

l&vorì, la sua presenza assidua an.ct.e se evidentem8:J.te pesar.te per lui 

e la p~ssione • che ha sempre porta~o alle finalit& del ~ostro lavoroe 

Devo dir\'"l che proprio Il nell'ultime. seduta, al termine, lui stesso 

~ aveva racconta~o come avesse diminuito la sua attivit& dopo l 1 ulti-

mQ infarto ed ha SC!ler.zato su questo uri "tmol! che l'..li è.ivEva più ìJJ:lE:.!lO 

C':1e aVeva.. porte.to nel 8:10 lavoro. T"'.lttavia, a.:-lche se b."'[eva giudicato r3: 

dot-ro il S'...lO lavoro, evider::.teIll8nte qu€sta riduzione :no!':!. È vwss. ç. gé:..-

r3.lYti::-lo d8.l1e conseguenze che ur ... é:i vita come lb.. nost!'b., 8SSE::ldo f&."ttE:. 

di passione e di seutimeYJ.to oltre che dì ré.zionE..li tà, è di pEr).e s"tes

'" r,o",q. di f&tti c&rdiot.(.rcole.tori, come quello che he. colpito il 

senatore Valori, al cui ricordo credo sia giusto dare un &ttiILO dè..l 

!:.ostro tempo e del nostro silenzio .. 

Vo=-rei invi te..re chi"" può dorna...'P'J.i pO!:ieriòòio ad accompaòY'.1&-

rE la S~E.S. &.11a cer~rt.or;.ia C!-J.8 è alle 16 & piE:.z~a del PE-'"1tLeon. 

Abbiamo alcune decisioni da prendere che riguardano i nostri 

lavori. Ar,zitutto volevo dirvi che i nostri uffici h~~o predisposto 

un piano di stampa delle sedute della nos"tra Commissio;le; questo pi::""lD 

potreIDillQ farlo partire su~ito in modo che anche se 1& divulg&ZiO~a 

distribuzione degli atti delle nostre sedute non av-vern. prima della 

presentazione delle relazioni, dando il via & questo lavoro noi potre~-

mD a luglio f&r uscire co:-.tenporaneamente le rela::iD!li e tutti gli at-

ti prodotti dalla nostra eo~ssione - parlo di quelli prodo"ti si& 

L~ seduta pubblica che in seduta segre~a - &ttraverso le audizioni IIIL 

Se sie te d'accordo su que sta proposta, daremr:ìo il via .a que sta 

p&rte del lavoro diciamo d'ufficio. 

GIOR'~IO PISANO'. Significa che tu'tte le audizioni pu~bliche e se.;rete d::'ve:n"no 

pù.bbliche? 

P?..ESIllE.'N!J\2. IJiventa."lo pubbliche qua..YJ.do sono stampate e diffuse. 

G:l"O:HGIO F I!:: A.l'f O '. Ai fi...lJ.i delle nostre relazioni e dei nostri lavori, né possié:l.ffiO 

disporre? 

P?3SID~\TE. Q~esto è l'avvio di un lavoro che gli uffici fa~~o in modo che sia-

no stampate e rese pubbliche solo qua.:-J.do sara:mo rese pubbliche le re-

lazioni j :prima di allora il regime ri=u::...."1e quello che ç.bbi~o deciso. 

GIOriGIO PISANO ' • Per l'utilizz~zione del~e rel~zioni? 
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P:~~IDENTE. NOl le b~~3piamo solt~~to, vengono rese pubbliche qUando s&r~~o 

pubbliche a.'1che l,e relazioni. TI secondo pu."lto sul c;u",le dobbiamo deci

dere, r~~a~a l'utilizzo degli atti che sono della Commissione • 

Ieri abbiamo av~to una riunione dell'apposito Comitato e dell'~f-

ficio di presidenza e devo dire che non è emerso \1.'1 orientarnen,o univo-

co; rim~~gono pertanto due. posizioni distinte, ~~a favorevole ~la li-

beralizzazione indiscrimin~ta, l'altra che ritiene debb~ mantenersi in 

vigore il regime attuale. Per qUEmto mi cOr:::lpete debbo precisa.re che nel-

l1assenza di ~~a preciJP delibera della Commissione CL6 modific~i ltat-

tuale regolamento esso riITla.J.'1.e in vA.;ore. Voglio algiur.l.€;ere aache che le 

infor:Il.s.zioni L"I'1 mio possesso sono nel senso c:r~E: presso lE:: &l tre CoID.!!lis-

sioni di inchiesta, "U:' .. a volta fissato un regi::Je" ques"'Co non è e'tato 

più mu.ts.to; quindi 'U..."1a yolta che un atto veniva co:c,.siderico.to s€i::y'8-r;o, te..1E 

::"ÌI1lar .. ev6. 12. S-.l.a cl.5..ssifica fino all'esE-uriment.o dei ls..vcri stessài. 

Onorevole ~eo·:ìori, l='rima che lei vE:-!lisse, s..vevo chiesto alla Corn:às-

sione (e la Co~s6ione si è dichi&T&ta d'accordo) di d~r subito il vi~ 

e..lla st~pu di tutti gli at"'Ci dellE:. COIm'"u.lBsiol'J.e, cioè di tutte le nostre 

sedìJ.te si&- quelle pubbliche che quelle segrete, in modo che qU~jd.o ::10i 

à..E.~IDO lE: relazioni contempora:leamente wl&. str.:.rnp~ ed alla diffusio-

= ... 12 dellL relazioni t il ?é.rlarusnto !:ibbi&. disponi bile, pér':':ÌlÈ ~ quel 

lli~ménto S~~~~10 rese note, lutti i lavori della Co~issione stessa. 

La prime COSa su cui dobbiamo decidere ri~arda l'accordo su tutti 

gli atti svolti da questa Commissione, sia sedute pubbliche che segre
effincl\é 

te,/vengano subito dat' alle stampe per renderli pubblici contempora-

neamente alle relazioni quando queste saranno depo8it~te. Purtroppo 

il lavoro della stampa richiede tempo, in questo modo potremmo essere 

pronti quando saranno completate le relazioni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sarà opportU:flO procedere alla correzione dei resoconti; 

non abbiamo mai messo m~~o alle correzioni. 

PRESIDENTE. D'accordo. 

GIAMPAOLO MORA. Anche le sedute che si riferiscono agli e,ti procedurali della 

Commissione? 

PRESIDm'TE. Sì, le pubbliChiamo tutte; i precedenti sono in q~es,o senso: tut 

to ciò che è stato prodo,to dalla Commissione. 

Se su questo siamo d'accordo possiamo dane il via~ 

P .. NTONID :BELLOCCHIO. La P=-eside:nte ha detto che ci sono due posizioni, ed ha 

espresso ls prima. La seconds fs riferimento al regolamento in vigore. 

PP2~IJ)ENTE. Sia al regolamento in vigore, che si precedenti delle al tre COill-

missioni. 



J. •. NTOi'IO BELLOCCHIO. La prima non è cosi. 

ALDO RIZZO. Preciseremo poi le dterse posizioni. 

P?~~ID~~TE. Ho p~so le posizioni di purtenZa. 

GIORGIO PIS1~~O'. Vorrei fare una valutazione: dal momento in cui vengono resi 

pubbliCi i resocònti di tutte le nostre sedute - tale pubblicazio:le sa-

rÈ>. contemporanea a quella delle relazioni - il vincolo del segreto su 

mol tissiInlli èocumenti ; viene automaticamente a ma..'1.ca-,R, Quanto 

meno per :iÒ che attien~~ti quei documenti di cui si è abb~'1.darJteme~ 
te parlato qui dentr~. In pratica, ritengo che solo una minima parte, del 

materiale raccolto continuerà ad essere coperto da segreto. 

PRESIDENTE. Va detto che successivamente la Commissione dovrà costituire U.:."l 

gruppo di lavoro al quale sarà affidato il compito di rivedere tutti i 

documentj; per stabilire quali debbano essere pubblici e quali non cebba-

no esserlo e ciò _ i-Tllla...Y).Zi tutto per l t i-"1teresse che possono rivestire 

e poi per verificare se, al limite, debb~~o rimaner.ne di coperti da se-

greto istruttorio. 

GIORGIO PISANO'. Comu.n.que, sempre ai fini della relazione, a parte la dis'-..',:.ssio-

ne su ciò che. potrà essere pubblicato e ciò che non potrà esserlo, 

vorrei osservare che il fatto che si renda Fubblico t1.1-:";;Q ciò che è 

stato detto nel .corso dellE: • sedute della Commissione lascia ben poche 

cose segrete da tutelare. Vorrei allora sapere se, ma.:ltenendo fermo il 

principio che il segreto va rispettat~, s~ tnsibile avere la fotocopi.a 

di una parte - una frase, u.~ pagir~ - di un b~~o coperto da sebreto 

per poterla utilizzare nella stesura della relazione; la ~ia richiesta 

è cie"ttata soprattutto da esigenze ài sollecitilè.:i.r,( e ci :'ur.;.z:"OY.&-é..li-cÈi, 

onde evi "Care eli perdere tempo per ricop:"&.re a IDan.o lo ste3s.J "tr21o ChE 
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in fochi secondi pot:::,ebbe essere fotocopiato. Non desiderc, i.nsomma, 

€:ltr-a:-€ nel merito dei ~C •. ti che resterar.u""1.0 o meno coperti da 

segreto; desidero sclt~~to non perdere tempo. 

&t4 
~.I,.OLO h'ORf., Che se!lSO ha dire: "Un documento è segreto, però io ne stralcio 

U11.E. parte "? 

GIORGIO PISfu~O', E' mio diritto quello di servirmi, per""" redigere la rela-

zione, di q:lalunque è..ocu:uento io ritenga O?portuno: desidero solo sapere 

S8 potrò averne ur~a fctocopia e 

GIAlW'l.OLO JWP.A. Se la Co~ssione decide che u.~ doc~to debba rimanere segreto, 

secon.do le sua interpretazione, c~iunque può~ in tutto o in parte, ri-

produ::-lo nella sua ~elaz:"one? 

GlJJ0'J.OLO h;O~\. L", ecco, questo potrà costituire argomento di discussione: io, 

ad eS2~pio, non sono af~atto dtaccordo. 

IL:-..sSIll~O ~:rEOIJOHI. Credo che questa discussione, nei termini in cui è stata posta, 

sia stata u..~ discu$sione inutile e malta equivoca. Qui, infatti, ci tr,9,. 

viarno di fron"te a due COSE diverse: la pri..rna questione riguaràa la disp~ 

nit:i.li tè. di fotocopie del uateriale iI.!. tutto qaesto periodo. Si tratta, 

cioè, di un prcblema di fur-.zionali tà dd nostro lavoro di approfondimen-

to. F'ino a Cr.l.esto mOI::en"Co c I è una dispor.ibili tè. di fotocopie dei documen 

ti liberi e di quelli riserva.ti, r~O!l c'è la disponibilità di :fotocopia 

dei documenti classificati arbitrariamente - lo dico io segreti, Per 

questo primo problema la Ila mia risposta è c:he ci deve essere la Dass];. 

ma disponibilità funzionale di disporre di tutto il materiale, 

Il secondo problema è quello, invece, che riguarda la pubblica_ 

bilità. Anche per questo secondo aspetto il mio parere è che non possa 

essere opposto alcun se~reto, se non quello volontario, su cui si possa 

convenire, alla pubblicabilità di tutti gli a~ O di stralci degli atti 

che ognu.~o ritenga necessari per convalidare la relazione; che si~~o tre 

parole, dieci righe o il documento nel suo co~plesso. Cioè, la Co~ssi~ 

ne non ha il diritto di opporre la p~~icabilità. a tu,ti gli atei che 

sono sottoposti. Sono stati qui ricorda!ti dei casi precedenti; io debbo 

ricordare che la Commissione Sindons" di cui ho :fatto parte, ha deciso 

di non porre alcun vincolo alla pubblicabili tà di qualsiasi docu.'Ilento, 

Su questo Presidente, se \ruole fare de2..1e contestazioni ••• 

PRESIDENTE. No, no, abbiamo preso delle L"'"lforrn.&.zioni. 

l.iAS511l0 TEODORI. Sì, allora vediamo queste info=azioni. ~'ar.t· ~ vero cLe in tu! 

te le relazioni, signor Presidente, viste che ci sono le inforr:.l5.zioni, 

sono riportati ampi brani dei docUI!.lenti precedentemente classificati s€:-

greti, perchè è di questo che si tratta. Quinè-l., ci Ir.5.!lcherebbe 'altro 

che la documer:tazione su cui si argomenta non possa essere riprodotta, 

tanto più che poi si tratta in generale di "se.;reti di pJcinella" : la 

stessa cosa che non può essere riprodotta tra vir.;ole,te viene ri;::ro<Ìotta 



nel suo senso essenziale, il che veramente sarebbe u.~ gioco infantile. 

Comunque, al di là della mia posizione, mi interessava dire in questo 

momento che i problemi sono due e diversi e confondere l'uno con l'altro 

mi pare che crei un gra-~ pasticcio. 

PRESIDU~TE. Infatti, vap~o tenuti distinti. Prego, onorevole Rizzo. 

ALDO RIZZO. Ritengo che in questa materia certamente sia necessario distinguere 

diversi momenti: quello che concerne la pubblicabilità degli atti che 

sono stati acquisiti dalla Commissione, il momento dell'utilizzabilità 

da parte del Singolo commissario della documentazione stessa ed il mc-

mento attuale, quello che ci interessa, che riguarda la possibilità per 

i singoli commissari di aver copia degli atti per poter scrivere la rel~ 

zione. 

Ora, io non credo, Presidente, che noi in questa sede si possa 

essere ancora tenuti al rispetto di un regolamento che abbiamo emar~to e 

che riguardava esclusivamente l'attività istruttoria della Commissione. 

Noi ci siamo dati \L~a diSCi~ina per quanto concerne la possibilità di ~ 

vere copia degli atti, una disciplina che teneva conto delle esigenze di 

fur~zionalità della Commissione e, quindi, era prevedibile che ci fosse 

anche il rispetto di una segretezza in fur..zior,e, appunto, dell' attivi tà 

istruttoria che doveva essere compiuta dalla Commissione. 

Adesso ci troviamo in un momento diverso: abbiamo chiuso la 

fase istruttoria e ci prepariamo a scrivere la relazior,e. A questo pun-

to, io ritengo che non si possa più parlare di validità di quella circo-

1are, perchè, come ho avuto modo di dire in sede di Ufficio di presiden-

za, se una norma dobbiamo darci con riferimento a questo particolare mo

mento, la possiamo trarre, per ~Ogia,dal codice di procedura penale 

per quanto attiene all'articolo 372 riguard~~te il processo, e sappiamo 

che in quella sede, chiusa l'istr~ttoria - nel corso dell'istr~ttDria 

per~le, com'è noto, gli atti sono coperti da segreto e prima ancora 

che il giudice emetta la sentenza, gli atti SEssi sono. depositati e 

chil.mque sia interessato al processo può averne copia. Quindi, distin-

b~iamo chiaramente il momento dell'istr~ttoria con il momento conclusi-

• va della stessa e quello preparatorio all'atto fL~ale che, nel nostro 

caso, è la relazione. -Quindi, ritengo che, da questo punto di vista, non 

si possa parlare di u1t~validità -della circolare emEL~ta a s~ te~po. 

Dobbi~~o darci delle regole ed io su questo non posso che essere d'acco~ 

do. lla, q-.w.li regole seguire? 1'.1 momento in cui siamo, se un punto di rE 

fer~ento dobbiamo avere, esso concerne la no~ativa contenuta nella leg-

ge isti tutiva della Co=issione per qua..~to concerne la pu"blicazio;-,e de-

gli atti. Sono d'accordo con l'onorevole Teodori quar~o afferma che è n~ 

cessario distinguere il momento dell' ut ilizzabi1i tà da quella della pub 

blicabilità ~egli atti perchè, se è pur vero che la legge istitutiva 
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prevede che, per alcuni atti che sono chiaramente, •••••• delL'1.eati, 

si può disporre da parte della Commissione che iK) non si proceda.. alla 

pubblicazione, è pur vero che l'utilizzazione del nateriale e~istente 

negli archivi della Commissione è nella disp~bilità di tutti i compo-

nenti della Commissione stessa e. quindi, non può che essere piena la 

utilizzabilità del materiale stesso al tL'1.e di redigere le relazioni. 

Però, al PlU1to in cui siamo, dinan.zi al problerr.a di rila.sciare o 

meno copie ai singoli commissari, l'aggrulcio deve essere alle legce 

isti tuti va. Dobbiar:Jo chiederci, allora, da cosa pO'l'ebbe essere mo-

tivato un segreto in questa fase: o dall'esister~a di un segreto di 

Stato, o di Wl segreto istruttorio; e qualcun altro sostiene cLe 

si potrebbe anche :parlare di esieenze di tutE:la della ri~ervatezza 

o di opportunità politiche che renderebbero opport'.L'1.o, per certi at-

ti, non procedere alla pUbblicazi.8one e al rilascio di copie ai sin-
goli cOlIlmissari. 

Nel caso nostro, il problema del segreto di Stato non si pone, 

perch8 nessun atto ne è coperto; per quanto concerne la pos~ibilità 

di altri sebeti J e quindi di cl tri limi ~i EJ..la no~'l pubblicazione 

degli atti, dobbiamo tenerE: presente ql.<.ar..to sta.bilisCE le-. r~ostra • 

legge istituti va: in linea generale, essa sancisce Q~a dis~osizione 

chE: collima perfettamente con una pY~si cbe rigu.&!'"è.a tutta l'at-':lX-

vitò. parl6.II1entare, e cioè la piena. p·ù.tblicità dégli a.tti.: l 'attivi-

tà del Parlamento non è coperta da Eegreto se non iL casi espressa-

~ente previsti (ad esempio, l tat~ivit8 della COr,~isEione p~laEeLta-

re che si oc~pa dei servizi). La nostra legge istit~tiYa afferma 

de gll &tti sono tutti pUbblic&bill e all 't:J. tì!:1o CO);'JL& dell 'artico-

lo 4 è prE:cisato che sol tanto pE:r al cuni atti la Co~.issi. oy}e pùò de-

cidere la non pubblicabili tàj e sono a-ctì, speclfic&:.'J81:te i~~dicati: 



devono essere cormessi alI ~attivitb. istruttoria, &d U1:8.~~v~·b; 

inqulei toria portata. s.va.'1ti non solo in sede per.LE.le, !::a ar~c:Le in se-

de civile o ar.ur.inistrativa" Allora, se questa. è la ::1.0rI:J8., COl:,e prin-

cipio di carattere generale, _ vale 'luello dElla piena e totale pul.-

blicabili,à dJgli atti. E se o:"-esto è il riferimento finale èei_ 

nostri lavori, credo che, in Questa seèe f non ci pcsea n~gare il 

diritto~ ad u..'YJ. singolo component.e della COP.1.mi~;sione,è.i poter r-iena-

mer;.te disporre di cop:"e di tutto il IJ',ateriale) esserito (r~esto 1';,..;.::-.1-:-

co modo per consentirgli di esercì tare bene il p~o3-n'io rr,ancì.a"to. 

Natu.rEÙ!":'.ente, mi rendo conto dellE: difficoltà che sorg:erec:'E:ro se 

ogrn.mo di noi chiedel.he copia dE:lle cinquec8r.~0:l\tla IH:.Clne r8."::~;ol te; 

che a. tutti i componenti della 50rr;..'T,is~i OI1€; dev€; eseeI'E: è..atf";. ls. y:Js-

sibili t8. di richiedere copio. non cer"to di tLn~"to il p:::"OCE;SSO, LI:;' di 

quellE: parti che cbie-c::iva..:;;ente SOYW l!1"t8reSSB.::)"t~ ea ::,"'ileva....l"t:.. E:.l 

riIT~esso alla libera e dì:::crezi:or.l.ale vwutazio::"1e dsl sinE:olo C0!T'J":-,ìs-

s 6.ri o. 

P1L:SSI:~:r~::l"~TE.. Irl base ai doveri che dalla let;,f:e ci deriY&'""1o; le. C:J:":_~I:"f.'2~Or~e 

J;~, 
deve, El.. mio giudizio, incaricare due o tre cGn-.r;!i~2&..Y'~ ...... lEt-:ul"Ei 

è..i tutti i dOCì.llIJ6nti I al fine di decidere quali dev::r...c essere pkb-

"r.ùjcati;_l'esigenza, quinài, (: quella è.i scegliere i doc-...;]:Jer.t:i 

da pubblica:re e y.;..lutar(. su quali la CGIr.:!!'issiorle deve SSS&I'f; cl:.ia:'1d~"-

te. a decidere in base alla loro pubblicabili t.s. o IT.cno
J 

e questo p5r

cr~é !1on poseianJO dire che tut;to ciò che a.bbiamo può essere pubblica

to~ Ripeto: anche se :ritengo che la materia sia I!!olto ristretta, 

crt'do che in base alle. legge debba essere valuta.to Et: tutti i doc-IJ.

menti _"1 il-'1°pUhbl' cab~l< o 
_..I.. __ ..I.. meno; e questo;:; ilil probler:-,a c:Ì'le ner... c.o-

vrebbe presentare gEr'0sse diffiCf)l t b. .. Problema r.1e.gtSiore è ir...vece 

q-J.el}'o della è.i~p*.:.ibilitÈ.. dei cOIT1.'"rùssari. Og:ni COr.:.J~.15sario -
ne. facoltà di leggere ed utili2zare i dOcU1!Je:2ti .... D ~. 

1~ASS~KO TEODOTII. I\:a questa è "acqua frescall ..... 

ti, a.:r~cl.e ai fin:. della relo..zione, cert8.:r;lente J n or .. ~ lirr,::' t5.t8.~ :,'8,. 

15. dispor..ibilità dei medesirri -che SE.1"'à g8.~s:"tita s.ncLe co:; O::'8..Y'l 

diversi- non significa chE di t-.;tti si possa e Ei èec"ba fu"e fcto-

copia per reEderli disponibili in al tra sede .. Ci 50!"W documenti SE:-

monento àella loro pòJ.bblicazione. I doc-J..t::er:ti, da noi cU2todi ti ~ 80-

no a è..isposizione dei singoli corrrr:-:issari. ma all ' :..r-.-:e:"I1o 08[;1:-... :::'::::":"1-
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ci, ÙB. _ dove non possono u~ire. se non quando la Cor.unissione 

aVO"'à deciso che possano essere pubblicati. Così è avvenuto per tutte 

le al tre Co=issioni. Ripeto: _ doc".lllienti copel.h da segreto -in 

base ai criteri che la Cocrnissione si è data- sono consultabili ed 

utilizzabili all'interno dei nostri uffici, e da questi nor4l possono 

uscirej in caso cor-trario, a mio giudizio, anticiperer~~o una libera-

1 izzazione inammissi bil e, el;rieno fino al momento in cui i documenti -
non sara.:-.... "r1O pubblicati. Cas). J pEr prassi 1 ci si e comportati in al tr8 

Commissior~t e, in modo specifico, mi riferisco alla Commissione Sin-

dona e alla COITlI::!issione }{oro. 

Condivido q.uest'ultima afferrr:azione delkesidente: la se-

[TEtezza nel coreo dEi lavori - • compreso ~l periodo neces~ario per 

la relazione o le relazioni- permane, ma ciò non prebiudica la _ 

event"'J2e p~bblicabilità, dal mOj;ier.to che 18.. _ ssd'tetezza perEia.ne 

fino al Lloruento della pu.bblicazione. :r::ò. è per qU8St l-cl tilll&. CL8 si po-

~e il pro~lema: il secondo co~~a dell'articolo 4. st~bilisce un prin-

cipio di generale puèblicabilità, salvo la'cor~essione con procedi-

D:8Ylti o corl ietruttorie atti8nti ad al tre inchieste ir.:. corso ( e su 

:::r:.lesto non do"V)..ebbero esserci discussioni perc!-lÈ: violererr.TI1o ur~ ?rin-

cipio di sE::t;reto tutelato dalla le&gé); il problema è vedere, ::>oi, se 

-.. 
~ ir.:plici to che sia tutto pJ.bbli cal:;~l." ... ........ 

Ora, per due or4?-ni di ragioni credo che su questo pWlto dOVrelIL'LO fare 

una riflessione. Primo: se la legge stpilisce che tutto è pubblica-

bile, meno quello che non si dichiara pubblicabile, non è detto che ci 

Obblighi, anche perché una serie di allegati di questa mole e impone~ 

za certamente credo che sarebbe utile filtrarla attraverso criteri di 

• 
oppo~ità. (Interruzionl di alcuni commissari). ~que, sono due 

gli articoli che si riferiscono al segreto, l'articolo 4 ~~ 

che iG.. Commissione -\labilisce di quali at;ti e docucenti non si dovrà 

fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie at-

tinenti ad altre inchieste in corso". Poi l'articolo 6 dice; che 

"la Commissione delibera di volta in volta quali sedute e parti di 

esse possono essere rese pubbliche e se e quali documenti acquisiti 

possono essere pubblicati nel corso dei lavori fermo restando quant;o 

disposto dall'articolo 4". Questo è il metodo che abbiamo praticato; 

fase chiusa fino al momento del deposito della relazione. E' giusto 

il richiamo che faceva l'onorevole Rizzo al segreto di Stato e al se-

greto istruttorio e a eventuali esigenze di riservatezza e opportu-

nità. Per esempio, si era detto en pass~~t, non so se la cosa valga 

tut;tora, che liste ordinarie della massoneria non sarebbero state pu~ 
essere 

blicate, la Commissione può (di diverso avviso, ma questo era 

stato detto; ci potrebbero essere delle parti di documenti ohe tirano 

in ballo persone,. istituzioni o altre non attinenti ai lavori della 

Commissione: pubblichiamo anche questo o no? lI':i pare che questo lavoro 

di filtro non POS9a essere dimenticato, addirittura non fatto, 



afferma..'1do il principio apodittico "tutto si pubblica perché tutto è 

pubblic&..bile". Ci possono anche essere :t'El.gioni di opportuni"tà. genera-

le da vagliare, non meschine o tali da nascondere motivi pubblicamen-

te dichi~rati, per le qu~i po,rebbe non essere opportuno pubblicare 

tutto. 

Voglio affrontare un altro argomento, il fatto che non li 

pubblichi la Commissione facoltizza i commissari in virtQ di quel 

principio cui si richiamava all'inizio l'onorevole Teodori della li-

ber~à di pubblicazione, t~a quella parte che la Commissione decide 

di non pubblicare. Ques1;o è un argomento sul quale possiamo riflette-

re, ma che non ci possa eSSere ~~ momento di contro~loJ at~raverso un 

co~itato o attraverso la Commissione stessa, circa la pubblicabilità 

di alc1..U'li documenti e me pa.re argomento non fa.cilmente eludibile 

r~petoJ ~on fosse altro, per la mole e l'ampiezza di questi documentiQ 

GI02:ao PISf..NO'. Scusate, allora si parla di precedenti, quindi parliamo di 

quello che se condo me è il più valido. di tutti: quello della Commis-

sior-e e.r..timafia, la cui atti vi tè. è.urà tredici artr.l.i. P.ndate a control-

ls.re se q-.lellO che dico è es~tto o meno, io ricordo un :atto preciso: 

quar~do arrìvamoo a fare le relazioni conclusive - ed io sono firmata 

rio di Ul' .. a di o..'..l8ste - no~~ ci fu r_essurJ.a limits.zione per nESSuno dei 

coorr..issari per qUE-"'!to rig.lardaVa, la totalità. del rr.2~eriale che era 

stato &c~uisito d~la Co~issione. Non ci fu nessuna limit&zione, 

fLLllliO liberissi~i di utilizza~ tutto il materiale Ség~to o no, pub-

clic~to o meno, ottenendo (qUEsto è un fa~to materiale per l&vo~ne) 

quelle singole pagine degli interrogatori che si volev&.no riportare 

nella relazione, e tutto questo in fotocopia ma per uns. qUEstione di 

agevolazione del lavoro, non per pubblicare tali pagine dato che non 

spetta al relatore pubblicare i documenti. Vorrei che la Commissione 

oggi votasse sul fatto che ogni singolo Commissario può chiedere in 

fotocopia le pagine che gli interessano per non stare a copiarle ma-

terialmente. E' ~~a questione di funzionali,à. Inoltre, quando facero 

mo le relazioni della Commissione antimafia ogn~'10 disse qUE.li er&..~o 

le pagine che aveva utilizzato e i documenti citati nelle rela=ioni 

vennero tutti pubblicati, si parti dal principio che tutti i docume~ 

ti citati nelle relazioni venissero pubblicati; il che è anche logi-

co, perchÉ se in una relazione è citato un documento, quello deve 

essere pubblicato. 

Per quanto riguarda la preoccupazione dE=lla pì.lbblici tà dei 

documenti dico fra.'lcamente, abituato come sono da b-..;on emiliano E.d 

andare al sodo delle cose, che si trattE. ci un problema che mi lasc!E. 

indifferente. _ L'attività della Co::umissiolle ar.:.tiID.2.fia è finita 

nel 1976, siamo nel 1984 e si continuano a :çubblicé.re fior di vollillli, 

credo che si sia ~rrivati al 26°, arriveremo al 35° ID& sono convinto 

che un~ delle cinque persone che li guarda sono io, pE:rchÉ non li 

legge più nessuno. La documentazione che viene dopo interesse~ 

quaranta-cinquanta perpone tra venti ~~4i; ora a me iLtenessa la po~ 

sibilità di poter avere materialmente quei pezzi di carta per poter 

fare la ~lazione; eventualmente dato che l'é.rgomento ~ui ristre~to 
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non è la mafia, decideremo insieme quali documenti pubblicare, fermo 

rest~~do che i documenti citati nelle relazioni v~~o tutti pubbli-

cati, integralmente. Ripeto, per la Commissione antimafia furono tut-

ti pubblicati; non so allora i problemi a cosa si riducano; a questo 

punto il problema a cosa si l~duce? Ad una scelta di documenti da 

pubblicare? La potremo fare più avanti. ma non si può neanche subor-

dinare la disponibilità dei documenti per le relazioni al fatto che 

prima si stabilisca quali documenti pubblicare, sono due cose distin 

te. Lei stessa ha ditto che qui abbiamo la disponibilità dell'intera 

documentazione. A me interessa, lo ripeto fino alla nausea, non co
servono 

1I111111"~,~/~atli·-rfini della relazione. piare a mano dei documenti che mi 

Una co~a deve essere chiara, però: tutti i documenti citati debbono 

essere p~bblicati. L~ questo il precedente della Commissione antima-

fia non credo possa essere modificato. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Una cosa mol,o semplice che parte dal problema più im-

mediato. C'è qualcuno, qui dentro, che ritiene che un qualunque com-

miss~~o potenzialmente titolare di stendere una qu~~~que relazione 

di mnoranZE., possa trovare alcuni impedimenti ad utilizzare e quindi 

a citare per la tesi che egli voglia sostenere, un qualunque docu-

mento che è negli archivi della Commissione? Credo che nessuna possa 

sostenere questo, Se partiamo di qui - e ~n credo che sì possa ne-

gare questo diritto una quantità di problemi di cui stiamo discu-

tendo non hé. senso. O si dice che esiste tL.'1. certo numero di documenti, 

l1li negli arc~ivi, che sono sì disponibili.~. 

PPESIDffi'TE. Mi scusi onorevole Petruccioli volevo leggerle l'ultimo capoverso 

dell'articolo 4: "La ColllIÌi;3s10ne stabilisce di quali atti e documenti 

non si dovrà fare menzione. nella rel8.zione". Naturalmente nella re 

lazione finale ••• "&11e esigenze istruttorie attinenti a.d al tre in-

chie ste in corso". E I la legge che ce lo dice. 

~Ut>IO 
'PETRUCCIOt!. Allora noi possiamo fare utilmente questa discussione 

chiedendo agli uffici e alla presidenza di presentarei, nel più breve 

tempo possibile, un elenco di documenti eventualmente non utiliz-

zabili, nel senso che nessun commissario ne può fare menzione ~ò 
considerarli disponibili se non per la lettura. 

~~SSIMO TEODORI. Se li ricorda a memoria, deve c~~cell8.rli dall8. memoria~ . 



A quel punto si può fare ur~ discussione, però, per fare una discussione 

c or.(reta, bisogna v~re quali sono i docUIDenti non utilizzabili, D'al-

tronde, non credo possa essere una decisione assunta sulla base dei cr~ 

teri ....... oggettivi esposti dal collega Rizzo, Ad esempio, per ciò ChE 

concerne una serie di documenti che all'atto dell'acquisizione o e:,cora 

oggi ricadono sotto il vinColo del segrèto istruttorio, credo che avremm 

anr:p; il dovere di chiedere ai titolari delle", rispettive inchieste se 

ra riten~~o che il segreto sia vincolante, anche ai fini della stesura 

della relazione, }r~rebbe appurato, quindi, esclusivamente u.~ vL~colo e-

sterno. 

Certo, mi rendo conto del grave e serio problema che nascere~ 

be e che dovremmo risolve~e se risultasse che qualche documento cOllEide-

rata da tutti o da qualcuno particolarDente importante per avvalorare 

u.~ certa tesi noi lo dovessimo c~~cellare non dico dalla documentazione 

da pubblicarex, ma anche da quella utiliz;oabile ai fini del ragionamento. 

SF'sro proprio che 1L'I"1a circosta..-:.za del genere non si verifichi. 

~~~l'OTIE Pl~D01. Credo che qui si rischi è.i _iiiiiiiiii giocare con le parole, 

perchè ritenere che un documento non possa essere utilizzato non signifl 

ca che il documento non possa costituire oggetto di un giudizio, di un 

convincimento i significa che il documento, nella sua materiali tà, non 

può essere fubblicizzato per tutte le conseg~enze che la pubblicizzazi~ 

ne conpo,da e, quindi, ar.che l'oppotubilità ad un terzo, cioè di deter-

minare ilil darmo ingiusto, Ora, non credo che sia necessario essere giuri' 

sti per arrivare a questa conclus ione. 

Il problema, in sOE3tanza, riguarda il "coI:i:U!lercio il giuridico 

del doc~ento, non il documento come fonte materiale di conoscenza e, 

siccome la legge ricollega a questo tipo di co~nercio di documento d~ 

gli effetti precisi che possono rivoltarsi anche in dar,,'l.O di deterDL"la,-

ti soggetti, è chiaro che i limiti sono predisposti nei confronti di 

costoro indetermir~ti verso i quali il d~~~o si può determinare, L'ul-

timo comma dell'articolo 4 della legge istitutiva di questa Comnissione 

chiaramente non rinvia ad un' autori tà diversa dalla nostra. al finee diJI 

stabilire quali esigenze istruttorie debbano a noi essere opposte, cioè 

noi non abbiamo un'autorità giudiziaria che ci dice, con riferimento a 

documenti che abbiamo allegato a margine della r~stra L~chiesta, che c~ 

sa serve a quell'autorità giudiziaria per difeniere il suo segreto ist~ 

torio, ma è rinvio al nostro equilibrio, Vi è indubb::'amente un fumus di E 

segreto istruttorio ineliminabile, ma vi è u."l.a valu"tazione che dobbiamo 

fare con riferimento a questi atti ed alle conoscenze che abbiamo anche 

delle altrui L~chieste che tiene. conto anche di questi L~teressi che 

vfu~O salvag~ardatl. 

Che il documento possa essere utilizzato per usarlo come argo-

~ento per un nostro convlllcimento non mi pare assolutamente discutibile; 

che possa essere utilizzato citando ar'~che circosta.">'lze da esso risultanti 

che, appunto, ven~~o poste come fonte del nostro convicnimento non è 

allo stesso modo discì.ltibile; certo J non può il dOClli'Tlento essere da noi 
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certificato ne~~a sua materiali tà, attraverso una pubb~ici tà che ~o rende 

fonte, con tutte le conseguenze del caso. In relazione a questo fatto, 

dobbiamo &lloTa amministrarci ~e nostre competenzeJlsFrimendo ID1 parere 

d'opportunità con riferimento a questi documenti e tenuto conto di tutte 

le circost~~e che sono in nostro possesso e che non sono que~~e dell'a~ 

torità giudiziaria; infatti, ~a vliutazione che noi comp:i4;'llo in ordine 

aTIa possibilità o meno di stabilire che un documento non sia coperto da 

segreto è una valutazione unilaterale e pertanto, ciò facendo, noi non 

ci sostituiamo al giudizio da~l'autoDt.à giud{z~ia, ...... 

Ritengo che le giuste esigenze che sono state poste nell' in-

tervento del col~ega che mi ha preceduto siano esigenze in ordine al~e 

qU&li~ a mio giudizio, bisogna orientarsi con quel tanto di buon senso EÈ 

che in questa materia dovrebbe consentirci di dire ir, alcuni casi sì, in 

litri no, senza necessariamente dover fare ~~ dettagliata re~azione del-

le regioni che ci portano a decidere in ~~ senso o nell'altro. 

CLAUllIO l'ETRUCCIO:I. Sono d'accordo sul ricr,iamo al buon senso, però il fatto è 

che, per quanto sia valido, se c'è uno I solo dei Fresenti che non ecce-

de a quel buon senso che pure possa raccogliere l'accordo di tutti glil 

al tri .• 3 

SP.LVATORE AliDO'. Non è materia nella dispohibilità dei commissari, queste.. 

CLAUllIO PEl:l1UCC IOLI. Allora, che facciamo? Decidiamo a =bgior~~za su questo 

argomento? 

SP.LVNI'ORE ANDO'. No, no, questo è un problema che si è posto mille volte in que-

sta Commissione e riguarda ciò che è disponibile e ciò che è indisponib~ 

le, ci~ che appart~e, in un certo senso, al~a competenza esclusiva del 

~a 'Commissione e, perciò, dei commissari e ciò che viene ad intersecarB 

interessi in ordL~e ai quali questa Commissione deve fermarsi a metà st~ 

da o, addirittura, non può procedere oltre. 

Credo che, sviluppfu~o ~a proposta che si potrebbe desumere da 

quanto diceva il collega l'etruccio~i, il problema non sia tanto quel~o 

di indicare dei documenti; piuttosto, ritengo che noi possiamo predispoE 
individuati JJ 

re = "griglia" di criteri, dagli UffiCi e che noi possiamo 

integrare e rettificare, ma è chiaro che dobbiamo avere un orientanlento 

generale, astratto, poichè non possiamo in concreto' fa}{e questo invent~ 

rio, setacciare tutta ~a documentazione. non mi pare possibile ct,e possi! 

ma farlo con ~e nostre forze, Che cosa si intende, ad esempio, per docu-

mento atti-"linte ad un' inchiesta coperta 6.5. segreto istru.ttorio? Il docu-

mento che materia~ente rileva a~'interno di que~~'ir_chiesta o, in ragi~ 

ne all' oggetto dell' inchiesta, anche il docUI:lento connesso? E se si trat-

ta di documentazione connessa, vog~iamo stabilire un limite alla co~x,es-

sione? 

Una volta fissati i criteri, di volta in volta, qu~~f.o si cl',i,!;. 

de da parte di un commissario un documento che si ritiene non interessarE 



segreti istruttori vari, alla luce di quei crlteri, allora si discute ... 

con una fattispecie concreta; ma è molto più facile fare questo, sopr&t-

tutto dietro richiesta di parte. 

A"TONIO BElLOCCHIO. l1i vado sempre più conv~ndo che l'unica regola che può 

guidare la Commissione è quella che io ho sostenuto fin dal primo momen-

to: quella, cioè, della liberalizzazione indiscriminata nell'uso dei do 

cumenti da pubblicare. E mi spiego. 

~~o qui si parla di pubblicabilità, a mio avviso si parla 

di un fruso problema, perchè la pubblicabili tà è correlata al tir'o di re-

lazione che il commissario vuol presentare. 

SAI,vATORE ANDO'. Non si parla di pubblicabilit~, si parla di pubblicita, che non 

c~entra niente con la relazione~ 

AWWNIO BElLOCCHIO. !l:eglio ancora: è correlata al tipo di relazione che ll.'1. grup-

po, che un commissario pub present.are. Per cui quello che ed un g:nl.!,po 

può sembrare non pubblicabile, ad un altro gruppo, a suffragare la so-

sta...."'1za della tesi che si vuol dimostrare J può essere sembrato pu·bblica.-

bile. 

SP.LV ATOIill ANl10'. Ch€ discorso è questo? _je non si stabilisce un criterio che 

sia J in qualche modo, oggettivo~~. 

PJ'Pr-ONIO BELLOCCHIO. Non ci sono criteri oggettivi, Andò, non ci sono criteri 

oggettivi. 

SALVATORE ANDO'. E' la stessa disputa che si fa su ordine pubblico e bUO:l co~tu-

me, no? 

['-'"TCNIC BELLOCCHIO. Questa è la contraddizione di chi sostiene la tesi della 

pubblicazione. Se noi J invece J pubblichiamo ed il buon E>:;nso viene nel-

l'utilizzo dei documenti, nel seneo che non si chiede copia dei 500 IDÌ-

la fogli che sono conterr~ti nell'archivio, ma si f8IL~o richieste limita-

tamente a poche pagine, tenendo conto che, quando depositeremo .le rela-

zioni, non vi sapà più nulla dia segreto, anche in relazione alI 'ul timo 

comma dell'articolo 4 della legge istitutiva, poichè le inchieste sa~ 

no concluse; allora, io non capisco perchè oggi dopbiamo accapigliarci 

~~ UP-e disputa del tutto astratta. 

St"LVATORE ANDO'. _Consultiamo il codice penale. 

Alnoruo BELLOCCHIO. Non è questione di codice penale, ;.ndò, perchè, come tu sai, 

il nostro è ll.'1. potere insidacabile, quindi neanche la magistratura può 

sindacare i nostri atti, come abbiamo avuto modo di vedere attraverso 

la sentenza della Corte di cassazione sul sequestro degli eleDhi mae.sQ-

nici, Mi chiedo: bisogr.a discutere ed accapigliarci oggi, prima di arri-

va re alla pubblicazibne? •••••••• 
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I~on è il caso, perchè se ci faccia.r.lo Guìèare dal buon senso e ri te-

r~i8.J:)o che il materiale sia tutto utilizzaLile, da parte' di un com

r'~sSarìo che voglia fare la relazione, non crec.o che possa.r..o sorgere 

vincoli. 

SALVA:\O?.E AlmO'. T'ù. ritieni che solo il d.oc-urnento pub"blicato nella relazione 

o rich:"8.!Y'.e.to in essa sia pubblico j io ri t~ngoJ invece, che llY!. docu-

n:e!:to al queJ.e non sor .. o gar6..."'1tite le determir.;,ate fOt;:!18 di tUTela. sia 

UJl doc-,;,mento pubblico. 

Alt"'ìI,':=O ~ELLvCC~iIO. Ka questo non c'entra. NorJ. possono vwere ragioni di cppor-

tuni t8. poli tice., di ris,trvatezza nei cor...frontì di terzi nel ca.so di 

U::1a inC!ll esta ps..rla...rnentare ........ 

:FJnES!:JEN~I:;:; .. r,~a il problema della pubblicità non è relativo al momento finale, 

L,c.. 8. ql)Ella che verrebbe d6..t& fin da OCCi ....... 

.tJ~?C'=·:~O 1::::LLOCC;:UO. 1~E. questo è un processo alle inten..zio:-D. che nor. aécetto, e 

l 'ho giè. je~to l 'cit'Ei volta! 

=,j::..LS=:J:::::·~';:2 .. 1.:5. ts.r:.t'è vero che a'..:bie..r:1O cls.ssificati CCT.'18 segrE:ti tutta una serie 

di Q O C·.lE E: !1t i •••• 

JJ\~:Oh'IO BELLOCCÌIIO. Eravamo in fase istruttoria! Adesso, l'ist!"'ù.ttoria e 

chiusaj se non si parte da questo ...... 

SALVP":.:'O?.E .t.JIDO'. !.~a dov'è questa fase istruttoria! Et una ripartizione di como-

do del lavoro !La fase istr"ttoria arri va fino al giorno in cui non 

c'è deposito degli atti! Che cosa Vllol dire fase istruttoria? 

LL~O I1IZ30. Dobbie..::no dare , a tutti i componenti della 6orrEissione la possibi-

lità di scrivere le eventuali relazioni di minorap~a. Questo è un 

diri tto cÌ.:e spetta al singolo co:nponente di questa Commissione. Quin-

di, in questo sens~ si può parlare di chiusura dell'istruttoria. Se 

in sede penale a,~iene il deposito~ pubblicazione degli atti, 

quinC:i la possibilità del rilascio della copia, non è che ciò _ è 

dovuto ad un capriccio del legislatore 1 Dia COrriS})~e ad una sua 10-

gica, ad una precisa motivazione: dare la possibilità alla difesa, 

alle Pé.l:ti8 di poter adegu.a.tarr,ente consul tar'e il materiale ai fir..i 

di presentare tutte le memorie ••• 

F:.{SSI:JI:ln1E. Qui non c'è 1.Ula controparte, una difesa .... 

_!..LDO RI3Z0. Qui C i 8 molto di più, signor presidente •••• 

~J .. -LVJ._=<;HE l:..H]jO'. E' Urla motivazione suicida! 



ALDO RIZZO. C'è il dir~tto del singolo parlar,entare a }>cter es:oY'it'8re in nis;io 

il suo r.1611dato attraverso la possibilità di sCl'ivCT't:. una rela::ioDE: 

di rcLLnoranza ••• 

FlmSIDEHTE. E infatti ha tutti i documenti disponi bili ••••• 

bLDO RIZZO. Il discorso. del collega Andò, lo accetto fino ad un certo p'J.n-

AU>O 
,.., HIZZO. 

to, pBrchè il nostro 'l.h"l.ico vinC.olo è quello della le&&B is-ritutiva e 

non possi~o non seguire in questa materia criteri di di gi1;..ridici t~, 

Ploprio perchè po~siamo anche toccare interessi di te:-zi. E l'ill'..ico. 

criterio che viene fissato dalla Ic&Ce è che la Cor.-mssione può deli-

berare la non menzione di determinati atti o èucume!1ti; P.U3. è SI1Cl18 det .. 

to che devor .. o essere atti o documenti cor ........... ess~ad un procedir.:!e~~to, Ci02 

coperti da segreto, percl.ìè c 1è u...Tl inte:-esse prev8lente il. Il 

I:1O pr~;:ere adesso, perc:fif qui ho serl"ti to dire che Cl sonc.' b.1:ti IJC:::' i 

L;.u.ali J probé.bilmente, la. COI:-uùissione Fc..iÒ clecil'leTe 1& nOli pù.1Jblic;E1:.io-

nee •••• 

cisione ••• 

l:on • ha nessun rilievo o...uJlja... decisione, perch?: se faccio una rel~ 

zione di cinorW'..za ed in essa faccio riferir.--ento alle liste nassoni-

che, queste devono essere p"ubblicate, signor .,B-'esidente! l?on possono 

infatti rientrare tra quegli atti di cui all'ul ";:"r~o co=a dell 'arti"-

colo 4. L 'LLYJ.ico limi te è l'utilizzazione che j.l sir.:,golo intende far-

ne; ma se utilizzato, il docw.aento [.;.3S"J.IIle rileva:~a e come tcl.8 T.l.On 

può non essere pubblicato, sal va quel lin:i te fissato dall 'articolo 

4, li~J.ite che -come giustamente dice l 'onorevole ~t....'1.dò- può rigJ.c-rò.a-

re la pubblicazione e la non menzione dell 'atto, cJ..o~ la ci tr:..zione 

òella fonte, n:a non il contenuto }Jerch0 ness'..lllO ;r.Jò fare violer...ze. 

s-:..ù.la. libera vclutazior.:.e e sul giudizio che deve forr.;,.8..2.re il sirlgo-

lo cor:.!:~issario. 

~L1VNll(}nE A};'.00'. Per cr...;.ale ragione, nell tt:.L'1bito ClE;ll 'at..l.;iv~t~ istrut·;':oria, fini_ 

ti gli interrogatori, non è anll.DeSSO l'aCCESSO ai ver':::n:li tino a Qì . .lall.-

do non sono stati depositati? 

l:.l..DO EIZZO.. Il deposito avviene appena finì ta l 'ì~trt).ttor~ e LJol to ter.:ì)O • pri-

na dello-sentenza del giudice. 
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;:::~~J.,Yj/.:O:!1E .. tJillO I.. Quindi J q-ù.e..rJ.do è chiusa l • is~rLn:-coria.. J~l ora, O'loTévole Hi::::: o, 

applica..'"ldo questo principio al proceè.imento in corso ......... 

111320. Nel procedimento in corso, abbiamo giù. stabilito, &.dciiritturb., una 

prereluzione che sarà fatta dal]:esidente .... 

~;L:JO RI330. C"è st~ta 1J.....Yl& delibera per la ç'.lale s 'è chiusa la fase istru-ttori~ ... 

Lo. nostro. istruttoria è talr::ente poco cLiusa che aubiarno de-cto 

che ogn.i qualvolta ne avessimo avù.to la possi"oilitò-D ..... 

. AL2)D :~:;:3:::0. La crl.;.esto !"".l.on m~ta r.ulla perchè - e mi riferisco cll 'ar1a.2.ogia- se 

io, e:'uèic& istruttoT~. TIla_"t1dO gli a"tti al pu's.c;lico !:'.i:ù.stero, e do-

p.J c:vel' depositato f,li atti ri ter"20 opportl,1YiO 

tOY'lCi) posso farlo •••• 

S.:·ili\'J~r':"J:·2 J.,2-::;0'. Fino a quando non c tè il deposito deGli atti non si T'i tiene 

C~·L:";";'S8. l'istru.ttorie..! 

~J, -:é:'~t \8 vero crJ8 si depositano .. 

l':;::E~IlO r..L..DULA. ltitengo che il riferimento dell 'onorevole Hizzo olIa nostre legt:E' 

isti tuti va, relati vB.r.1ente al deposito degli atti istn\ttori, abbia un 

valore discorsivo, ma del tutto eccentrico, il:":pl i ca..'1.cìo , ovvie.nlente J 

che si possa configu.re.re una sorta di seconda' fase d.i batti!.'1entale CJJ.8 

nel nostro caso non esiste: il deposito deGli atti è, in sede di p1'o-

cedimento, teso ad assicurare l'esercizio della difesa, cioè di una 

atti vi"tà _ che è prevista per chi nonlS Y'()1'! avenfln .,.."~,,.tp(>i ..... P.to 

agli interrogatori, deve prepararsi alla fse dibatti~en-

tale; ed in questo caso il deposito degli atti ha UYill precisa furillio-. 
nali tè.; 8."lche in materia di acquisiziont. di polizia gi~diziaria, il 

giudice istruttore ha una sua discrezio:nEJ..i tà: quando il giudice 

istruttore decide di depositare gli atti non ha l t obbligo di deposi tu-

re tutto quello che gli è stato mandato dalla polizia giud.iziuria: 

decide lui cosa depositare; qUésto sit;nific5. che non possono venire 

a cadere certi criteri di riservatezza che abbiarno adottato nei con-

fronti di persone che _ possono non aver nie:lte a che fure con la 

nostra i"cÌ!Ìesta pur avend~ol tO su di esse indagini per fini che 

abbie..:;.:o definiti "rn.i..jrati lf • E contesto che ciò possa. ecserf; messo in -
disc-J.ssio~.Le dal diritto di W1 singolo commissarioo Et Wl diritto che 

contesto perché in un inciso preciso del primo comma. dell'articolo 

G è Qétto che anche la pubblicazione parziale è a cura della Commissi~ 

ne. 



ALDO razzo. l;el corso dei lavori! 

i>Arw~ 
-::;::2:Z'ÙO _. ~on esiste la figura del sir..golo commissario. Anzi, si parla di 

singoli conrnissari al secondo cor:Ul1a dell 'articolo 6, là dove li si 

responsabilizza in ordine alla possibile violazione del seereto. Noi 

possiamo, ~n questa fase, per le ragioni fur~ior.a1i cte qui sono sta-

te addotte, eventualmente prendere in esame q~ella parte delle nostre 

attività'che, in base al pri~o cowma dell'articolo 6, possono essere 

Tese pubbliche. In questo .senso, se U!1 gr--eppo chiede che alcur-i in-

terrogatori fatti dalla Con~issione in sBduta se[Yet\. poss~:o esse-

re resi pubblici •••• 

PE.E:3ID::::::NTE. La Com .. 'T.issione, prima che lei a::-.rivass8 J senatore ?a::l.ula, 

aveva già c~ordato sulla Fi.lbblicazione di tLl1:ti i reeoconti ste:lO-

grafici. 

-. 
?=~r:=-'nc P.illULA. TIi te:-J.(;o ar .. che io e..ccette.:tal.le queEta i~otesi •••• 

LASSE,:O T:S0:90RI., Grazie per la cC!lcessicne! 

PRESIDENTE. Un parere non è mai \L'la concessione, onorevole Teodori. 

PIETRO PJ~ùLA. Il tema dell'obbligo di segretezza che è previsto dal secondo 

comma dell'articolo 6 permane, per i commissari come per i funzionari, 

fino allo spirare della Commissione. Non è q~di pensabile che non si 

possa passare attraverso il filtro della Commissione; posso accettare 

in parte ~uello che dice Pisanò, cioè che il commissario che è inten-
GiQll) 

zionato a fare la relazione di minoranza ••• ma ~uesto ~a rilievo 

giuridico in questa sede, ricordiamoci che la relazi~e di m!?oranza 

prende corpo solo dopo che sia stata presentata quella di maggioranza, 

ma se non esiste il presupposto non esiste ne~'lche l'alternativa ••• 

GIORGIO PISANO', Questi sono sofismi. 

PIETRO PAroLA. Stiamo interpretando la legge isti tutiva, il secondo comma del-

l'articolo 4 parla solo di relazione, al singolare. Se vogliamo essere 

formalisti, qua si parla di relazione soltm:to. Detto Questo per dire 

..-. 
che _ esiste un autonomo diritto di =0 che si prenota per fare una 

relazione, esiste il diritto di ogni co:nm.issario d.i chiedere all'in-

tera Commissione di consentirgli l'accesso a determinati atti che 

ritiene utili (Interruzione del deputat;o Teodori). :"iccome la respon

sa~tà è collegiale, è di tutta la Commissione, ricadiamo nel se-

condo comma dell'articolo 7, quello che attiene ai singoli commissari ••• 

. ~. Stai teorizz~do ••• 
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PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Teodori. 

PIETRO P!JJULA. La legge è fatta così. •• di fare gli 00iS8i8, quando decidere-

mo~ •• stabiliremo se faremo o meno gli omissis, può darsi che si decida 

sempre di concederlo. Personalmente ritengo che l;l/fficio di presiàl:"l-

za o un organismo funzionale ••• qu.~to sì, to~~o a dire che io mi 

permetterei di indicare cominciando da quello più ovvio, mi rendo con-

to che gli altri è più difficile individuarli, ma alc~'li ••• almeno 

un criterio, che è quello che abbi. detto prima, che ricordava l'.ndò, 

cioè che atti o documenti rig'...1Eirdanti persone private, salvo che siano 

di particolare rilievo per l'inchiesta ••• Certo se mi chiedono i do-

cu ... .ì1enti su Gelli o sulla sua ~nnte capisco che pOSS2...."10 essere 

ma • che questo criterio sia dato all'ÙfficiO di presidenza per dire 
all' 

che se a(onorevole Teodori viene in mente di volere i documenti sui 

massoni di Pescara, gli si dice di no o per lo meno se li va a copiare 

e si ~ssume la responsabilità lui di portarli fuori, almeno qaesto 

criterio gradirei che venga stabilito. Secondo me . 

se ne pctrcbbaro st.5.bili~ ~~che altri oltre a quello del segreto 

istr~ttorio che, secondo me, permane per tu,to l'iter, cioè at,i che 

provengono da interrogatori di processi penali ~~cora in corso per 

cui non è ~~core. avvenuto il deposito pre sse l' &utori tb.. giudiziD.ria, 

di questi non si può chiedere un bel niente e non vi può essere nessun 

.filtro poiché vi è una preclusione ben precisa, 

iALDJ RIZZO. Questo è un discorso che non è in linea con la legge istitutiva. 

PIETRO PADULA. Ho detto che scatta solo alla fine la possitilità di deroga di 

cui al secondo comma dell'articolo 4. Durante l'inchiesta vale il se-

condo comma deli'articolo 6, leggiti la legge se non è così. Non mi 

vorrai mica dire che tre mesi prima che scada la legge il secondo co~ 

ma dell'articolo 6 è sospeso! Allora, con la legge di proroga 

devi stabilire che ai fini della relazione si modifica l'articolo 6. 

ALDO RIZZO. Posso accettare che rim~'lga il vincolo della segretezza nel momento 

in cui viene rilasciata la copia, ma non che si può proibire al sin-

gola componente di avere la copia. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. L") relazione a quanto detto dal senatore Padula a me 

sembra, ed è evidente anche da quanto detto nell'ultimo intervento, 

che il richiamo letterale alla legge, che è obbligatorio, non ci co~ 

sente di risolvere tutti i problemi che abbiamo di fronte, Una cosa 

palese è il richiamo che ha fatto Padula all 'arti~o che prevede la 

relazione. Se dovessimo stare alla lettera della legge dovremmo dire 

"la relazione" è una. Ora, p3.lesern~e, in queste Commissioni Bi sa 

che la relazione è una salvo che non ci siano cow~issari che ne 

vogliano fare altre. In questo senso più generale si ticade nella fat-

tispecie che io contemplavo nel mio prec~ente intervento. 

Questo è il punto, se è vero !'obbligo della riservatezza 

e della segretezza, come diceva :Padula, noi lo possiamo ridurre o 

eliminare, lo valutereoo poi quando tratteremo la pubblicazione 



a conclusione, all'atto della chiusura, è evidente che noi abbi~o un 

periodo di tempo che è quello nel q"",ale ci troviumo che vale anche 

per la Presidente, che ci presenterà ~~o schema di relazione nella 

quale probabilmente farà riferimento ad alcuni documenti che attual-

mente sono classificati come segreti. Non riesco a prevedere una rela 

zione che escluda ogni riferimento a quella g~an mole di doclli~nti 

che abbiamo. Se facciamo questo e se dobbi~p~esumere anche che ci 
sar-a.r.:no 

IIIIJ/altri commissari, non a priori ma a posteriori, che non si rico 

noscermk~O completamente, se pensiamo che poscano fa~ o intebrazioni 

o relazioni diverse rispetto a ~uella di maggioranza, che cosa pensia-

mc? che a m~gGior~~za possiamo impedire di fare riferimento a de~er-

minati atti? Questo è il punto, i cosiddetti criteri oggettivi a cui 

ha.'1llo fatto riferimento i colleg.''li P_~dò e P",dala non pcssono al tre 

che essere criteri sOé;gettivi e come tali non possono essere compressi, 

né si può pens~re ad un corpo orga~ico fatto dalla Co~~issione che 

travalica o supera le responsabilità dei sl:l.goli corrunissa.ri. Non vedo 

neSS\ll1. criterio •••••• oggettivo, pertanto t cb.e possa cor .. ser .. tirci 

di ri~lvere positivamente o negativa~ente la questione. 

GIORGIO PISANO'. Seus'ate t speravo che dopo quarant 1 ar..r.l.i di vita parls.ment;are t 

a.~che se siamo tutti piuttosto giovani. e dopo dieci o v€Ylti co=is-

sioni di L~chiesta con quel fior fiore di relazioni di IDa6bioranza e 

minor~~za che sono state presentate, ci fossero risparmiate queste 

questioni di l~~a caprina. lo come parlamentare - mi dis~iace che non 

ci sia più il senatore Padula - ho il diritto costituzionale e neSSW10 

me lo può impedire, di presentare una relazione di ninoranza; si trat-

ta di un diritto inalienabile. Secondo: in qa8sta r~lazione ho il di

ri tto inalienabile di inserire tutti i documenti che v~~, 
anche cinquecentomila, se ne fossi capace. Nessuno me lo può negare, 

neanche la magistratura ••• 

PP~SIDn{TE. Senatore Pisanò, lei ha diritto di pubblicare tutti gli elenchi 

massonici che abbiamo sequestrato con quel decreto ••• 

GIORGIO PISANO'. Presidente mi lasci continuare. Siccome è materialmente im-

possibile che si vadano a pubblicare cinquecentomila documenti anche 

qui si tratta di buon senso; si tratta di opportunit~ politica che 

ogn~~o di noi ha di fare o non fare certi atti. Per tra.~quillizzare .. 
i commissari io dico che personalmente non mi importa niente degli 

elenchi della massoneria. Mi pOYlgo un altro problema, in realtà qui 

abbiamo il diritto di avere disponibili" tutti questi doc~ti che 

abbiamo negli archivi e penso che per poter fare la mis relazione 

avrQ bisogno di copiare alc~~i pezzi di carta, l'unica cosa che mi 

interessa è di avere una fotocopia del documento che mi serve," salvo 

che la Commissione decida quello che v~ole pubblicare o oeno, ...... 
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JKon me ne importa niente dei criteri, Andò! 

lf:ASSI110 TEODORI. Ci V'.<ole il permesso di Padula! 

GIORGIO PISP~O·. Lascia perdere il permesso di Padula, me ne infisc~ del per-

messo di Padula! 

Faccio un caso pratico: abbiamo deciso prima che tutto quello 

che è stato detto qui dentro, comprese, quindi, le audizioni cosiddette 

segrete, viene pubblicato. Domanda: è possibile che io debba aspettare 

il 16 luglio. per potermi fare la fotocopia di u.~ pezzo di carta di una 

di quelle sedute segrete che sarB..'Jl1Q pubblicate tutte, quando invece di 

quel pezzo di carta pot~i aver bisogno per L~erirlo nella II1II mia 

relazione? Si tratta di un caso pratico: vorrei evitare di dovermelo co-

piare a nano. Perchè poi, cosa succede? Che qui oggi non si decide nien-

te, a.."'"l.è.iarno aV8.-'I'1ti CODe siamo a.Yl.d.ati avanti f:L11.o ad ora, io continuerò 

a copiare tutto quello che devo copiare e. in effetti. i risultati li ot 

tengo lo stesso. Et possibile che io possa chiedere - per ora non ho in-

tenzione di farlo - ur~ pagina di UTili seduta slgreta? Perchè no? Io no~ 

la rendo mica pubblica, la :L~serisco nella. rElazior~e ed ho il diritto 

di farlo. 

?rtESIDE~NTE. Fotocopiare è una cosa, copiare u..""1'altra e 

GIOriGlO PISPJW'. Ma, allora, è un nascondersi dietro un dito, Che cosa significa? 

Cosa c'è di dive~so? 

PP..ESltENTE. COpiL'1.O.0 lei si assuoe la responsabili tà e 

GIORGIO PISANO', Ma che responsabilità mi assumo? Vorrei sapere allora cosa si 

intende per disponibilità: discutiamo di questo; lei cosa intende per 

dispònibili tà? 

PRESID~;TE. Può andare giù e leggere qualunque cosa. 

GIORGIO PISANO'. Ma non posso mandare a memoria tutto! 

PRESID~~TE, Anche a puntate! 

h'lASSThlO TEODORI. P~lora, vorrei chiarire una cosa: copia.re a lllano si può? 

SALVATORE ANDO', No, no! 

Ml'.SSI1l0 TEODORI. Fotocopiare non si può.,. 

GIORGIO PIS&~O'. Posso portarmi un registratore e registrare? E' questione di 

non perdere tempo, Presidente! Noi stiamo a .:ilmlO, stiaI:lo in attre cit-

tà ••• ! 

S.'.LV/d'ORE P.NDO·, Non è questo! 

GIORGIO PIS.~~O', E' questo il discorso, per me è questo: per Iare la relazione, 

andò! 

1:ASSn:O TEODORI, Siamo nei ridicolo! 

SALVATORE ANDO', lo dico che noi dobb~.o procedere da un'L~terpretazione min~a 

di cosa si intenda per documenti che atteu60no ad altre inchieste, Pe~ 
, 

chè? Faccio un esempio preciso. Noi abbiSJ:.o determinati oggetti d' lI"da-

gine che ci sono stati commissionati dalla legge; con riferimento alla 

gran parte delle cose di cui. ci siamo occupati è lIlcerto se 'luesti 



riguardino l'oggetto prL~cipale della nDstra inchiesta o se non lo ri-

g'.lardino, Ora, io ho .l.m verbale di un interrogatorio che riguarda 

ur.'~iesta condotta da un magistrato e che non si riferisce al mio fi-

lone principale d'L~agllle, ma si riferisce ad un fatto di criminalità 

com~~e. Si dà il caso che ~~cora quel documento sia coperto da segreto 

istruttorio e, cow~~que, dei soggetti che sono d~'k~eggiati da quel docu-

mento non sonD stati messi ne:le condizioni di difendersi. Nel momento 

in cui io 10 rendo pubblico, sca~o L~ubbiamente delle situazioni anche 

processuali di d~~o con riferimento a soggetti che, stando al giudizio 

di quel giudice,' erano stati ritenuti est~~ei, lo chiedo: di questa si-

tuazione, chi risporille? La Conmissione? I commissari? Chi ha tirato fuo-

ri il documento? Certamente non può rispondere l' immur.i tà parlamentare, 

perchè questa sarebbe ver<>-:lente u.~ concezione ca...~Ò-iesca delle Commis-

sioni d'incr-iesta (Co~~enti del senatore Pisano'). 

P?.ESIUENTE .. ~laJ senatore Pisa:.""'lÒ, q~TlÒ.O lei liberalizza tutto J queste sono le 

possibili consego.lenze! 

GIORGlO PISANO". lo parlavo dei resoconti, 

SiJ:.VJ. .. :r'O~ P .. NDO'. Per quanto rigJ..ard.!.,a i resoconti, sì tra-rta di materiç.le che 

è stato "co!'"'..fezionato" da noi e r ... ei cui cO:lfronti io non vedo un. terz.o 

che non sia il dichia~te che, quindi, è stato messe nella condizione 

di difendersi attraverso la risposta alle contestazioni che gli abbiamo 

fE."tto. ln questo campo, quLrill.i, io· liberalizzer€i. 

?RE3IIYE2'iTE. Ricordo che ho preso l' inpegno con i senatori compor:.enti di questa 

Commissione di tenere seduta soltanto fino alle 16,30 ed ho intenzione 

di rispet;are tale impegno, tanto più che non siamo in grado, ~ questo 

momento, di concludere l'attuale discussione, 

Portatemi dei criteri, delle proposte scritte e convocbiamo 

al più presto ala Commissione per decidere definitivamente. 

La seduta term;na alle 16
1
35, 
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