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138. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





L.o...~ ~ ~A'S. 
-= -=-~.~~). ;0-== 

PRESIDENTE. Il lavoro che presento oggi alla COIll!1lissione risponde ad-alcune 

caratteristiche che ritengo opportuno precisare per la migliore com-

prensione della natura e delle finalità del documento. 

Ho proceduto, i. primo luogo, ad un'ampia selezione del 

materiale in nostro possessoJoperando così una prima cernita _ di 

atti e _ documenti che sono certamente importanti per il nostro la-

voro, anche in vista della fmtura pubblicazione dei documenti allega-

ti alla relazione. Per tale motivo il lavoro ha un'au\pia estensione, 

come potrete constatare voi stessi, che certamente .-w esorbita 

dallo stile di una possibile relazione finale al Parlamento. D'altro 

canto, il lavoro non è, e non vuole essere, un documento di natura 

tecnica, cio~ una semplice selezione di documenti o meglio una espo

sizione limitata al fatto. Da tutti gli elementi che ho selezionato 

ho, infatti, cercato di trarreI una possibile inte~tazione che des

se una visione unitaria del fenome10; ho cercato cioè di pervenire 

ad·una sua inter~tazione politica, ad un'interpretazione che ci BOn-

senta di formulare un giUdizio conclusivo finale da sottoporre al Par 

lamento. 

In questo senso ho inteso il mandato che mi è stato conferi 

to dalla ClOmmissione: quello di approntare un docUDlento politico il 

quale, essendo diretto alla Commissione, precede logicamente il do

cumento che la Commissione a sua volta presenterà al parlament~ 
f:;;r ~)lQ8U't la natura di una prerelazione, che appunto deve essere 

ampiamente documentata, deve in secondo luogo contenere una chiave 

di lettura politica e, infine, non coritémpla un capitolo 

conclusion'~conclusioni finali, appunto, sono quelle 

~di 

che soltanto 

la Commissione può trarre quando abbia determinato la natura del fe-

nomeno. La Presidente ritiene di sottoporvi una certa ricostruzione 

di questo fenomeno e di indicare in ben determinati ambiti.la sua 

estensione e la sua gravità. E' questa, pertanto, una piattaforma 

politica che viene come tale sottoposta alle forze politiche presen-

ti in Commissione, perché esse'possano confrontarsi esponendo in modo 

completo la loro opinione sulla materia che il Parlamento ci ha inca-

ricati di investigare. 

Due precisazioni sono ancora necessari .. la prima è che 

non vi è pretesa, in questo documento, di alcuna completezza. La 

vastità del lavoro e la ristrettezza dei tempi mi hanno obbligata 

a tralasciare forse alcuni filoni ed alcuni argomenti, 'e incompletez-

za vi è, siate pur certi che essa non è dovuta a scelte precise, ma 

deve essere imputata all'affanno con il quale abbiamo lavorato so-

prattutto negli ultimi tempi. Ogni contributo che verrà in tal senso 

aalla Commissione sarà quindi molto gradito. ~ t7T 

La seconda precisazione è inerente al metodo seguito nella 

redazione. ~i tenga infatti presente che la documentazione che noi 

abbiamo ~'molto vasta e dettagliata su molti argomenti, mentre è 

lacunosa r:: molti altri. Noi abbiamo, infatti, troppa documentazione 
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~ 
su alcune question:i,l t'ale da poter .,g;;nerare confusioneJ/ne abbiamo, 

invece, troppo poca per altri argOmenti/~i non minore importanza. Es

sendo il mio ~ lavoro non soltanto tecnico, ma anchei'0prattutto P2 

litico, ho quindi collocato i documenti nella loro giusta prospettiva, 

traendone indicazioni e dati analitic~ma cercando soprattut~o di pri 

vilegiare le argomentazioni logiche che su tali documenti si possono 

basare. A questo fine il metodo che è stato seguito è stato quello , 
delle approssimazioni logiche successive: ho ce~ato cioè di non fe~ 

marmi nella lettura dei fatti fino a che non pervenivo ad una inte~ 

pretazione che dava spiegazione al maggior numero di essi/ ~megli~ 

possibilmente a tutti. 

Questa interpretazione, nei singoli casi, è stata quella 
~ 

che(ho prescelto) naturalmente riscontrandola con i dati:ill nostro .pos-

sesso. 



Parte I: 

Parte II: 

Parte III: 

Presentazione della prerelazione del Presidente 

PRESIDENTE (Legge il seguente testo:). 

CAPITOLO I. 

ORIGINE DELLA LOGGIA P 2 

La Massoneria di Palazzo Giustiniani e le altre famiglie 
massoniche. 

La Loggia P 2 dal 1965 al 1974. 

La Loggia P 2 dal 1974 al 1981. 

Conclusioni. 
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~AR1E I: LA MASSONERIA DI PALAZZO GIUSTINIANI E LE ALTRE 

FAMIGLIE MASSONICHE. 

1) - L'organizzazione ispirata e guidata da Licio Gelli 

nasce e si sviluppa nell'ambito della maggiore famiglia 

massonica presente in Italia: il Grande Oriente di 

Palazzo Giustiniani; si rende pertanto necessaria una 

breve disamina della presenza massoni ca nel nostro paese 

e delle sue strutture per comprendere e valutare nel suo 

sorgere e nel suo svilupparsi il fenomeno della loggia 

massonica P2 oggetto di un apposito provvedimento di 

scioglimento votato dal Parlamento. La massoneria 

italiana si compone di due maggiori organizzazioni o 

"famiglie", indicate sinteticamente dalla sede 

storicamente occupata, come di Palazzo Giustiniani e di 

Piazza del Gesù; la seconda di qUeste si configura poi 

come promanazione della prima a seguito di una scissione 

intervenuta nel 190B, in ragione di contrasti attinenti 

l'atteggiamento da assumere in ordine alla legislazione 

concernente l'insegnamento secondario ed in particolare 

l'insegnamento reI ig10so nelle scuole. Accanto a questi 

due gruppi - la cui consistenza è valutabile tra i 15-20 

mila iscritti per Palazzo Giustiniani e tra i 5-10 mila 

per Piazza del Gesù - sono presenti altri gruppi minori 

con consistenza nell'ordine di alcune centinaia di 

iscritti. Prendendo in esame le due organizzazioni 

principali va, ai fini che qui interessano, messo in 

riliE'vo che il modello strutturale assunto è quello di 

una distribuzione degli iscritti secondo una scala 

gerarchica modulata per gradi. Tale scala gerarchica 

conosce una divisione fondamentale tra OrdIne, 

comprendente i primi 

gradi dal quarto al 

tre gradi. e Rito. comprendente i 

trentatreesimo, di talchè mentre 

tutti coloro che fanno parte del Rito sono 

necessariamente membri dell'Ordine; non necessariamente 

vale l'assunto contrario. Trattasi in altri termini di 

due livelli collegati ma non coincidenti. l'uno 

sopraordinato all'altro secondo un modello di struttura 

verticalizzata che presiede a tutta l'organizzazione 

massonica, nella quale poi la mobilità all'interno della 

gerarchia è regolata dalla stretta applicazione del 

principio di cooptazione che determina ogni passaggio di 

grado, nonchè l'ingresso sia nell 'Ordine. che nel Rito. 

Gli iscritti sono raggruppati in logqe aventi base 

territoriale e la domanda .di iscrizione ad una loggia è 

requisito fondamentale per l'ingresso di un "profano" 

nella massoneria. per cui, in linea di principio. non si 

può appartenere alla massoneria se non attraverso il 

momento comunitario dell'appartenenza ad una loggia. La 

massoneria di Palazzo Giustiniani contemplava oltre a 

tale situazione la possibilità di accedere all'Ordine per 

iniziazione operata direttamente dal responsabile supremo 

il Gran Maestro senza pertanto sottostare alla 

votazione che sancisce l'ingresso dell'iniziando 

nell'organizzazione. "fratelli" che veniva,no iniziati 

"sul filo della spada" si venivano pertanto a trovare in 

una posizione particolare (all'orecchio del G.M.) sia per 

il non avere una loggia di appartenenza, sia per il 

carattere riservato della loro iniziazione intervenuta 



senza le ordinarie forme di pubblicità statutariamente 

previste; 
all'organo 

essendo pertanto 

procedente, il 

la loro iniziazione 

Gran Maestro, tali 

note solo 

iscritti 

venivano desiqnati come "coperti" ed inseriti d'ufficio in 

una loggia anch'essa "coperta" comprendente per l'appunto la 

lista degli iscritti noti solo al Gran Maestro. Tale loggia 

veniva designata come loggia "Propaganda", ogni loggi a poi 

essendo contrassegnata da un numero oltre che da un nome, la 

loggia "Propaganda" avrebbe avuto in sorteggio il numero due 

(v. libro bianco Corona). 

2) - Dalla vasta documentazione acquisita dalla Commissione 

nell'ambito di operazioni di perquisizione e di sequestro di 

documenti, secondo i poteri attribuiti dalla legge, è emerso 

che il fenomeno della "copertura" sia di singoli iscritti 

che di intere logge riveste p~rtata più ampia di quanto non 

rappresentato in questa prima schematica descrizione. [' 

accert~to che, sia in sede centrale che in sede periferica, 

è assai frequente l'uso di denominazioni di copertura per 

mascherare verso l'esterno, verso il mondo "profano", la 

presenza di strutture massoniche. Così ad esempio vengono 

intitolati a generici Centri studi i contratti di affitto 

per i locali necessari e gli statuti allegati di tali 

organismi non fanno alcun riferimento alla massoneria e alle 

attività massoni che nel designare l'oggetto dell'attività 

dell'ente, salvo poi a riscontrare una perfetta identità 

personale tra qli iscritti al Centro studi ed i membri della 
~ v',c..iF:,lr.: .. ;"'~L"~j.,~ "C(~(\LJ:O."').,-

loggia (v. Ghinazzi}. Nella linea del fenomeno descritto era 

pertanto il Gelli quando intestava le varie sedi 

successivamente occupate dalla logqia P2 ad un Centro Studi 

di Storia Con~emporanea che fungeva, anche a fini di 

corrispondenza tra 
l'organismo massoni co 

gli iscritti, 

da lui quidato. 

da copertura 

Veniva in tal 

per 

modo 

realizzata una forma di copertura rivolta verso l'esterno, 

verso il "mondo profano", accanto alla quale deve essere 

esaminata una seconda forma di copertura rivolta in tutto od 

in parte all'interno della stessa organizzazione. Sono stati 

infat ti rinvenuti documenti che fanno ri ferimento a logge 

coperte periferiche, ad 

(presso l'organizzazione 

nazionale ri.ervato 

una loggia coper'ta nazionale n. 1 
~''l'';'i'l v '''(0;')-:1 h-.,"{ 

di Piazza del Gesù?, ed un Capito o 

(presso il Rito di Palazzo 
CC, ').j'(,). 

Giustiniani1. $ono stati inoltre acquisiti registri di 

appartenenti a logge (piedi lista) nei quali gli iscritti 

venivano elencati invece che con il proprio nome con 
( ~,'I."j)'3 "',~) 

soprannomi o pseudonimi di copertura y-La documentazione in 

possesso della Commissione, ancorchè frammentaria, 

testimonia un modus procedendi all'interno delle 

organizzazioni massoni che improntato a connotazioni di 

riservatezza volte a salvaguardare le attivit~ degli 

iscritti dall' indiscrezione e dall'interessamento non solo 

degli estranei all'istituzione ma anche a parte, maggiore o 

Tale costume di vita minore, degli 

associativa è 

stessi 

stato 

iscritti. 

dai massimi responsabili della 

Massoneria rivendicato come una forma di riservatezza 

propria 

nonché 

degli 

dell'istituzione, motivato da ragioni esoteriche 

al richiamo a situazioni storiche di persecuzione 

affiliati. Ai fini che interessano nella presente 

relazione va posto in rilievo che i fenomeni di copertura 

indicati erano comunque largamente invalsi nella vita delle 

varie famiglie massoni che iA ri ferimento al periodo 
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anteriore alla legge di scioglimento della loggia P2 e 

traevano alimento oltre che nelle ragioni storiche addotte, 

largamente superate al presente, nell'assenza di un preciso 

quadro di riferimento normativo che desse attuazione alla 

norma costituzionale in materia di liberth di associazione .• 

E' sintomatico peraltro che posteriormente all'approvazione 

della legge di scioglimento gli elementi più sensibili della 

massoneria si siano posti il problema della ortodossia di 

tali modelli organizzativi, risolvendolo nel senso di alcune 

modifiche statularie con la conseguente soppressione di 

organismi quali il Capitolo riservato e la loggia nazionale 

coperta n. 1 (v. verbali Ghinazzi.~,..( .l.v~ ......... (..o{' ........... ~"',M'_ 

;:':\'5 -) i .(/ C1i'C' 5 d'c,)-
:n Accanto alla connotazione della riservatezza altra 

peculiarità dell'organizzazione massonica generalmente 

considerata sulla quale soffermare l'indagine è quella dello 

spiccato interessamento delle varie comunità massoniche 

verso le attività del c.d. "mondo' profano". Se è pur vero 

che uno dei landmarks fondamentali della originaria 

massoneria inglese, che fungono da pietra miliare per le 

comunità massoni che di tutto il mondo, contiene il divieto 

di occuparsi 

documentazione 

di questioni politiche, una abbondante 

in possesso della Comissione dimostra che 

l'attività delle logge non è incentrata soltanto verso lo 

studio e l'approfondimento di questioni esoteriche, ma 

abbraccia ,un vasto campo di Interessi che trovano il loro 

momento di unificazione nella pratica massonica della 

solidarietà tra fratelli. la solidarietà esplica la sua 

funzione per le attività dell' iscritto nel "mondo profano" 

sino all'appoggio esplicito per i fratelli 9,iungendo 

candidati, 

occasione 

f 0::- m a l i z z a t o i n c i r c o l a r i t r a .9. ~.i ~ s c r i t t i , i n ( o .. c).,.j h-. ))
consultazioni elettoral!.~ Particolarmente di 

significativo al riguardo è l'esempio di modello 

organizzativo verificato presso la comunione. di Piazza del 
(':-"\''i~1 v CC'l'Si') Io;~-:l). 

Gesù: le camere tecniche professionali,/ Si tratta di 

organismi settoriali che, su iniziativa e propulsione del 

centro, raccolgono gli iscritti in ragione della professione 

esercitata. Viene pertanto affiancato al modello delle 

logge, che funzionano su base territoriale, un sistema di 

interconnessione tra gl,i iscritti su base nazionale avente 

quale momento unificativo per 

attività profane. Secondo 

l'appunto gli 

tale schema 

interessi 

trovia'mo 

e le 

cosi 

raggruppati i medici, i professori universitari e, esempio 

degno di particolare meditazione, i militari. Va peraltro 

posto in rilievo che una ragione non ultima della pluralità 

di famiglie massoniche va probabilmente ricercata oltre 

che in ragioni di ordine puramente teorico - in una diversa 

consonanza di opinioni e di interessi in materie estranee 

alle questioni di interesse esoterico. La stessa massoneria 

peraltro rivendica a proprio merito l'aver rivestito un 

ruolo importante 

se, purtroppo, 

affermazioni il 

in vicende storiche del nostro paese, anche 

osta ad una esatta valutazione di tali 

carattere di riservatezza della istituzione 

di cui sopra si è trattato. 

4) Nell'ambito del quadro sinara sinteticamente tracciato 

va vista e studiata l'attività di licio Gelli e della loggia 
~'r""",-

Propaganda 2, mirando ad ~~~ 1''1't'1'''6 quanto. di t aIe fenomeno 

sia addebitabile all'impulso orqanizzativo ed alla 

intraprendenza personale del Gelli, ed in tal caso con la 



e l'appoggio di quali organi e di protezione 

personaggi 

eventualmente 

nell'ambito dell' ambiente massonico 

estranei ad esso. Quanto qui 

quali 

e/o 

preme 

riassuntivamente segnalare è che l'organizzazione e 

l'attività massonica sembrano contrassegnate, ai fini che 

in questa sede interessano, dall'adozione di forme di 

riservatezza, 

associativa 

interne come esterne, 

che dell'appartenenza 

sia della vita 

individuale. Tale 

riservatezza si appale sa poi come posta a tutela, oltre che 

dell'attività di indagine esoterica propria 

dell' istituzione, di attività volte eminentemente ad 

intervenire in vario modo nella vita extra-associativa degli 

iscritti, in applicazione della pratica della solidarietà 

tra fratelli. 

5) Ultima connotazione di ordine qenerale ultile ai nostri 

fini è la rilevanza dell'aspetto internazionale della 

massoneria. Essa si pone infatti come un contesto di 

organizzazioni nazionali fortemente legate tra di loro 

secondo due schieramenti che per quanto concerne l'Europa 

possono identificarsi in una parte a primaz.ia britannica 

verso la quale è orientata la comunione di Palazzo 

Giustiniani, ed una parte di orientamento c.d. latino 

egenomizzata dalla massoneria francese, alla quale si ispira 

la famiglia di Piazza del Gesù. In un più ~~ contesto si 

può dire che la massoneria vive sotto la ~r ia del mondo 

anglosassone, nell'ambito del quale il primato attribuito 

4agli ingle~i per motivi di tradizione è confrontato dalla 
\ 

grande potenza della massoneria americana. 

~ otto- .L 
Ai nostri fini ~ ,q--tLooI viene particolarmente in 

luce è la connessione tra la massoneria americana e la 

comunione di Palazzo Giustinian1. Traccia di questi leqami 

si rinviene nella presenza di Frank Gigliotti in momenti 

particolarmente qualificati della storia recente di Palazzo 

Giustiniani.(~c"11f). 

l'artefice del primo riconoscimento del G.D.I. da parte 

della prestigiosa Circoscrizione del Nord deqli USA (il 

riconoscimento da parte della Gran loggia Unita di 

Inghilterra verrà soltanto nel 1972) è infatti I nel 1947
l 

Frank Gigliotti, ex agente depa Sezione italiana del! 'DSS 

dal 1941 al 1945, nel periodo in cui Gelli collaborò con il 

Counter Intelligence Corps (il servizio di controspionaggio 

militare americano), e quindi agente della CIA (vedi "Who's 

Who in CI A" dell'epoca allegato alla memoria Siniscalchi del 

1976). Più tardi Gigliotti fu presidente del "Comitato di 

agitazione" costituitosi negli Stati Uniti per rispondere 

all'appello lanciato dai fratelli del G.D.!. impegnati nella 

difficile opera di riappropriazione della Casa massonica di 

Palazzo Giustiniani. Il compromesso tra il G.D.I. e lo Stato 

italiano, patrocinato dai fratell.i. americani, fu siglato il 

7/7/1960. l'atto di trans\zione fu sottoscritto daQ m-~nistro 
delle finanze Trabucchi e dall'allora G.M. Publio Cortini) 

.t.. vepeva presenti ,al tavolo della firma di una stipula tutta 

italiana, l'ambasciatore americano, J. Zellerbach, e Frank 

Giqliotti. (f.J-J~ • L.. ............ n-.vÌ'M/ .. 'j ....... "-'-" ...... " ~.e·v Z-'j :[1':""; F~........,.: J '1"'-/;;"'''_ 

Sempre nel 1960 i fratelli americani portarono a buon i"" 'h"'-t:.:.-) 

fine, grazie all' instancabile operosità di Gigliotti, 

un'altra operazione che stava a loro molto a cuore: 

l'unificazione del Supremo Consiglio della Serenissima Gran 
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loggia degli Alam del principe siciliano Giovanni Alliata di 

Montereale (il suo nome sarà legato alle vicende del golpe 

Borghese, a quello della "Rosa dei Venti", alle 

organizzazioni mafiose), poi finito nella P2, con il G.O.I. 

Sembra che l'unificazione del G.O.I. con la massoneria 

"nera" di Alliata sia stata la condizione posta da Gigliotti 

in cambio dell'intervento americano nelle trattative con il 

Governo italiano per 

compor(tò l'estensione 

Palazzo Giustiniani. l'unificazione 
(.v-

al G.O.I. del riinoscimento che la 

Circoscrizione Sud degli USA aveva' già dalo alla Serenissima 

Gran loggia di Alliata; entrarono inoltre nella famiglia 

giustinianea uomini prestigiosi come Sciubba, Rozera e 

lanteri (la cosiddetta "triade ministeriale"). 

Non solo si deve rilevare che il grande progetto di 

unificazione della massoneria italiana parte da molto 

lontano ma risQ,lta alla nostra attenzione la comparsa di 

Gelli sulla scena quando Gigliotti scompare, secondo una 

successione di. te;npi ed una identità di funzioni che non può 
-i-4r- 1- .:.A;~" 

non colpire fRl'ò'".1 I IlI"=SFf:!:... Si deve in proposito sottolineare 

come la denegata giustizia - nella quale sostanzialmente si 

concretava la mancata restituzione ~alazzo confiscato 

dal fascismo - ebbe 1 t effetto di ~ la massoneria 

italiana debitrice di quella nord-americana. 

6) Quando si passa ad esaminare il ruolo ricoperto da 

Gelli nella Massoneria e la portata dell' influenza da lui 

esercitata nell'ambito dell'Istituzione e fuori di essa 

valendosi della sua posizione massonica, il dato che si deve 

porre in adeguata luce è la data relativamente recente, se 

comparata a quanto sopra, della sua militanza massonica. Il 

Gelli infatti che domina la scena massonica dalla fine degli 

anni '60 sino all'inizio degli anni 'BO, entra in massoneria 

solo nel 1965 e apparentemente non senza contrasti, poichè 

la sua domanda di ammissione viene fermata per un anno prima 
(G,c-'_d) , 

di essere messa in votazione. Aa gi a l'anno successivo il 

Gran Maestro aggiunto, Ascarelli, segnala al Gran Maestro 

Gamberini licio Gelli come elemento in grado di portare un 

contributo 

proselitismo 

n~tevole all'istituzione, in termini di 
( clc": o) (, r:) 

di persone quali ficate. E' cosI' che il GelIi, 



ancora fermo al primo grado della gerarchia (apprendista) 

viene cooptato nella loggia riservata Hod che fa capo allo 

stesso Ascarelli con provvedimento di avocazione del 

fascicolo personale preso direttamente dal Gran Maestro 
(Ve'Ci'U) 

Gamberinl. Cooptato nella loggia Hod il Gelli viene nominato 

nel 1971 segretario organizzativo della, loggia propaqanda 

'

ù'li1{J 
che diventa "Raggruppamento Gelli-P2 • Da notare che il 

5alvini autore di questa promozione del Gelli escogita a tal 

fine un incarico apposito, in quanto la carica di segretario 

organizzativo non è contemplata in alcun modo tra quelle 

della componenti il "Consiqlio delle luci" (dirigenti 

loggia). Se il procedimento di cooptazione è, come prima 

rilevato, tipico della organizzazione masscnica, bisoqna 

pertanto constatare che esso funziona, nel caso di Gelli, in 

modo particolarmente accelerato, po.ichè successivamente al 

trasferimento ricordato già di per sè anomalo, il Gelli 

appare 'nel 1969 investito di delicate mansioni che 

concernono questioni di massimo rilievo per l'intera 

comunità massonica nazionale. Pur senza infatti rivestire 

alcuna carica ufficiale nel vertice di Palazzo Giustiniani 

il Gelli nel 1969 ha l'incarico, secondo un documento in 

possesso della Commissione, di operare per la unificazione 
1.:'(':'5":>)1 

delle varie comunità massoniche. E questo un indirizzo 

"ecumenico" proprio della gran maestranza di Gamberini che 

operava attivamente sia per la riunificazione con 

l'organizzazione di P iazza del Gesù, sia per far cadere le 

preclusioni esistenti con il mondo cattolico. Il Gelli 

quindi, a pochi anni dal suo ingresso in massoneria, appare 

ricoprire un ruolo di rilievo di intesa con il vertice 

dell' istituzione, in modo del tutto personale sia per la 

portata delle questioni che gestisce, sia per la ~osizione 

affatto speciale che gli viene attribuita. La posizione di 

preminenza, assunta con rapida ascesa, da Licio Gelli nella 

comunione di Palazzo Giustiniani non è spiegabile se non 

attraverso l'analisi dei rapporti che questi riuscì ad 

intrattenere con 

particolare con i 

i dirigenti dell'organizzazione 

Gran Maestri. Abbiamo visto che 

ed 

fu 

in 

il 

Gamberini a patrocinare l'arrivo di Gelli d'intesa con il 

Gran Maestro aggiunto Roberto Ascarelli. Terminata la Gran 

Maestranza del Gamberini nel 

della continuità, il medico 

1970 gli succede, 

f iorent ino Lino 

all'insegna 

5alvini, il 

quale ritaglia al Gamberini un proprio spazio di influenza, 

affidandogli l'incarico retribuito di sovrintendere alle 

pubblicazioni della comunione, nonché quello di tenere i 

rapporti con le massonerie estere e, secondo vari testimoni, 
i~,'dHJ 

con la CI~. Di fatto quindi il Gamberini assume il ruolo di 

plenipotenziario per i contatti internazionali del G.O. 

conservando nell'istituzione una posizione di personale 

prestigio e influenza, che gli consentirà di traversare 

indenne, a differenza del suo successore 5alvini, le vicende 

burrascose e le aspre polemiche, spesso poco 

contrassegnano la vita della comunità negli 

comunque il Gamberini, all'uopo retribuito 

presenziare, nella sua qual~tà di Gran 

"fraterne" che 

anni '70. Sarà 

dal Gelli, a 

Maestro, alle 

iniziazioni che si tenevano presso l'Hotel Excelsior ed è 

ancora il Gamberini che secondo un documento in possesso 

della Commissione (debitamente periziato) scrive la minuta 

della lettera con la quale il 5alvin~· eleva I)el 1975 il 
~'cC tI't· (W'tU) 

Gelli alla dignità di Maestro Venerabi e. Questo documento 

getta una luce veramente rivelatrice sui rapporti tra Gelli 
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e la Gran Maestranza dando il segno di una continuità di 

indirizzo per la quale è legittimo chiedersi quali radicate 

motivazioni essa avesse e chi ne fosse la reale fonte 

ispiratrice. Non 

il G.M. Salvini 

meno 

che 

stretti sono i rapporti di Gelli con 

egli dichiara, agli inizi degli anni 
I C\,\} {Il) 

'70, di poter distruggere 

testimonianza del legame 

in qualsiasi momenth. ~~ a 

non certo limpido tra i due 

personaggi vale ricordare l'attacco che il Gelli, manovrando 

dietro le quinte, fa portare da Martino Giuffrida al Gran 

Maestro nel corso della Gran Loggia di Roma, presso l'Hotel 

Hilton, nel 1975; attacco sostanziato di accuse sul piano 

della correttezza e moralità personali e che venne fatto 

cadere dopo un incontro riservato tra il Gelli ed il 

del i"uA1:f-C"Lft) 5alvini, alla presenza, si noti, Gamberin • Quanto ai 

rapporti con il successore del 5alvini, gen. Battelli, basta 

ricordare i documenti in possesso della Commissione che 

riportano le dichiarazioni di testimoni secondo le quali il 

Battelli ed il suo Gran Segretario erano finanziati dal 

Gelli per le spese di campagna elettorale, oltre che 

regolarmente retribuiti. (O':')~CL'::) 

PARTE II: LA LOGGIA P2 DAL 1965 AL 1974 

Passando ad esaminare le vicende della loggia P2, il 

cui excursus è indispensabile alla comprensione del 

fenomeno, è necessario prendere le mosse dal 1970, anno 

decisivo nella storia della logqia P2. Nel marzo è eletto 

Gran Maestro il professar fiorentino Lino Salvini; solt.nto 

tre mesi dopo, nel giugno, egli delega a Gelli "la gestione" 

della loggia P2 

nuovi iscritti 

e gli 

(a 

conferisce 

norma di 

la facoltà di 

regolamento 

iniziare i 

il potere 

d'iniziazione è esclusivamente riservalo al Gran Maestro e 

ai Maestri Venerabili o, in caso di loro impedimento, all'ex 

Gran Maestro e agli ex Gran Maestri Venerabili).(C-' .. 'H:t- I C':.;:51'J) 
Ma il Salvini prende un'altra iniziativa di rilievo che 

denota il suo interesse per i fratelli coperti. Durante la 

Gran Maestranza di Gamberini, il piedilista degli iscritti 

alla loggia P2, il cosiddetto "libro matricola", era 

custodito a Palazzo Giustiniani; ad esso poteva accedere, 

per ovvi motivi, un ristrettissimo numero di fratelli. Con 

l'avl/ento di Salvini le cose cambiarono radicalmente: il 

"libro matricola fu portato fuori da Palazzo Giustiniani (in 

epoca successil/a al 20.11.1970) e custp9\to presso 
( ~\: .. ') fl,J . 

l'abitazione privata di Sall/ini a Firenze. Forse, in un 

primo momento, transitò anche per 

romana della loggia P2 precedente 

affidata da Salvini alle cure di 

I/ia Clitunno 2, la sede 

a quella di via Cosenza, 

un suo uomo di fiducia: 

Giuseppe Maglio. AI/anziamo questa ipotesi perchè la loggia 

P2 aveva sede in Roma presso l'abitazione privata di Salvini 

e la sua gestione si risoll/eva nel binomio Sall/ini-Maglio. 



Il libro matricola è un elenco di 573 nominativi, il 

primo dei quali entrò in P2 nel 1952; fu soprannominato 

"matricola" appunto perchè a ciascun nome corLisponde un 

numero, una matricola, fino ad arrivare a 573. (OCC'i)'\ 2':c'lll). 
Parte di questi nominativi erano entrati nella P2 dopo 

essere stati iniziati alla Memoria del Gran Maestro; altri, 

invece, per cooptazione (è il caso di Gelli), provenienti da 

logge regolari. Del libro matricola la Commissione aveva 

avuto notizia, fino a quando non fu trovato durante le 

operazioni di sequestro operate presso la Comunione 

massonica del generale Ghinazzi. Stando agli accertamenti 

compiuti dal generale in epoca non sospetta, nell' elenco 

figurano 36 militari (tra questi: Palumbo, Malizia, Falde, 

Gaspari, Bittoni, Mazzei, Budua, Casera, Rosseti ecc.). 

Poichè fino al 1970 quasi tutti i "fratelli alla 

memoria" erano fatti entrare nella loggia riservata, la P2, 

possiamo ritenere che l'elenco degli iscritti alla P2 sia 

stato comprensivo, fino all'avvento di Salvini, e fatta 

eccezione per alcuni casi, di quello dei fratelli iniziati 

"sul filo della spada". 

Salvini rinnovò rsdicalmente questa consuetudine. 

Durante le sue Gran Maestranze, la P2 ed i fratelli alla 

memoria divennero due categorie assolutamente distinte ed il 

fenomeno divenne probabilmente sempre più vistoso con il 

passar del tempo, con un andamento parallelo al crescere del 

contrasto tra il Gran Maestro e il Segretario organizzativo 

della P2. Come abbiamo visto, la pattuglia dei massoni alla 

memoria, sconosciuti alla stessa famiglia e non schedati in 

alcun modo, poteva costituire per Salvin1 un centro di 

potere alternativo a quello della P2, un tentativo di 

contrastare o quanto meno controbilanciare il potere di 

Gelli. 

Quest'ultimo era entrato in massoneria con dei progetti 

di riforma della tradizionale loggia P~o.e?~anda (lo 
(\,,,,, 'j,," J 

apprendiamo dal carteggio Ascarelli-Gamberini) e grazie alla 

delega svuta da Salvini, consacrata nel dicembre 1971 con la 

JCù 11t J 
nomina a Segretario organizzativ ,/ rluscl a metterli in 

atto. Cominciò con il riunire i fratelli già affiliati alla 

P2 e quelli che avrebbero dovuto entrarvi, presso lo studio 

dell'avvocato Ascarelli in piazza di Spagna. Qui si eI'ano 

fino ad allora dati appuntamento i fratelli di un'altra 

loggia molto riservata, considerata da alcuni anticameLa e 

da altri distaccamento della PZ, la loggia Hod. Con l'arLivo 

di Gelli questi fratelli cominciarono a distin(Juersi con 

l'etichetta "Raggruppamento Gelli-PZ".(c~~/·ll)-

Dal verbale di una riunione svoltasi il 5.3.1971 

apprendiamo che tra gli argomenti dibattuti si possono 

annoverare la situazione politica ed economica dell'Italia, 

la minaccia del Partito Comunista Italiano, In accordo con 

il clericalismo, volta alla conquista del potere, la carenza 

di potere delle forze dell'ordine, il dilagare del 

malcost~ume, della sregolatezza e di tutti i più deteriori 

aspetti del~~ ~oLBlità e del civismo, nonchè la nostra 
;V-J;/; "" ...... """'" 

posizione~n caso di ascesa al potere dei clerico-comunisti 

ed i rapporti con lo Stato italiano. 

Tra l'altro il Gelli ebbe a dire: "Molti hanno chiesto 

come dovremmo comportarci se un mattino, al risveglio, 

trovassimo i clerico-comunisti che si fossero impadroniti 

del potere: se chiuderci dentro una passiva acquiescenza, 

oppure assumere determinate posizioni ed in base a quali 
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piani di emergenza. Poniamo questo quesito alla Sede 

Centrale affinchè possa illuminarci al riguardo". (Geli H) 
Nel luglio del 1972 Gelli invia ai fratelli, che non 

gli era stato possibile incontrare personalmente, il verbale 

della riunion~in questione, accompagnandolo con una 

circolare nella quale così commenta: "Come potrai osservare, 

la filosofia è stata messa al bando, ma abbiamo ritenuto, 

come riteniamo, di dover affrontare solo argomenti solidi e 

concreti che interessano tutta la vita nazionale". Come si 

vede non solo l'organizzazione risponde ad un preciso 

disegno politico, ma tale disegno va individuato in una 

forte accentuazione conservatrice, avversa si badi bene, a 

quello che viene definito il clerico-comunismo. (ù'd·/1) 
Lo stesso Salvini, durante la seduta della Giunta 

esecutiva del G.O.l. del 10 luglio 1971, esternò le sue 

crescenti preoccupazioni per quanto stava accadendo nella 

loggia P2, per il gran numero di generali e colonnelli 

affidati ad un uomo come Licio Gelli. Quest'ultimo, sempre 

a dire di Salvini, stava preparando un colpo di Stato. 

Apprend.iamo questi particolari da Accornero e Soli ani che, 

all'epoca membri della Giunta, assistettero alla riunione 

(Accornero prese anche degli appunti scritti). Nel verbale 

ufficiale del G.O.1. l'intervento di Salvini è però 

"manomesso": i riferimenti alle "tentazioni golpiste" di 

Gelli ed alla presenza di un così alto numero di militari di 

grado elevato nÉdlA: P2 infatti scompaiono! (O.:'oHlJ 
Il!! le sl:esso LSalvini, che nel lugl io del 1971 aveva 

denunciato Gelli alla Giunta esecutiva, nel dicembre lo 

nomina Segretario organizzativo derla P2 nell'ambito di una 

ristrutturazione che "consenta di rafforzare il segreto di 

copertura e avere incontri più frequenti per discutere dei 

vari problemi che riguardano la società". E' questo il primo 

esempio della apparente contraddittorietà del comportamento 

di Salvini nei confronti di Gelli, che testimonia delle 

pressioni che il Gelli poteva esercitare sul Salvini al fine 

di pervenire al predominio assoluto della loggia P2. 

Il rapporto Gelli-Salvini, che così marcatamente segna 

la storia della massoneria giustinianea negli anni '70, è 

fin dall'inizio un rapporto contraddittorio e conflittuale: 

Gelli era entrato in possesso di documenti relativi alle 

attività finanziarie di Salvini ed alle sue gestioni "fuori 

bilancio" (per questi fatti Salvini subì un processo 

conclusosi in un primo momento con la sentenza ordinanza di 

rinvio a giudizio del giudice Minna del Tribunale di Firenze 

e mai più riaperto per la sua. sopraggiunta morte), con i 

quali poteva ricattare e rovinare il Gran MaestrJ~i\.'~~t;!va ne 

sia che quando nel gennaio del 1971 Salvini aveva firmato la 

Bolla di fondazione della loqgia P1, ancor più segreta ed 

elitaria della P2 (ne potevano far parte soltanto coloro che 

nella Amministrazione dello Stato avessero raggiunto il 

grado V). non era riuscito a tenerne fuori Gelli, che ne fu, 

o avrebbe dovuto esserne. il primo Sorvegliante. (0.);'(11) 
La P1 è veramente esistita? A giudicare da quanto 

affermato da alcuni massoni (Rosseti, Valenza), sì. In essa 

erano organizzati i più prestigiosi aderenti alla massoneria 
(,_ ........ I., 

di Palazzo Giustiniani. ~ Salvini rimase invece sol tanto 

un progetto. Alcuni dei fascicoli dell'archivio di Gelli in 

Uruguay lo smentiscono e ci confermano la sua esistenza. 

Negli anni che vanno dal 1970 al 1974 Gelli realizza 

una svolta nell'assetto organizzat.ivo della P2; riesce ad 



accrescerne l'organico con uomini prestigiosi come 

Cosentino, Miceli, Spagnuolo, Sindona, Ortolani, Grassini; 

svolge un'opera di forte politicizzazione 

de l ~ , organ i z z az i one in' suo p oss e s so. (v~'C6 ~ l -C\:_.: (.,(,-1- ~h:'~'_1 il ) -
Le modifiche organizzative vanno di pari passo con una 

ben precisa "operazione politica". Questo non è un fatto 

episodico. Nel ripercorrere la storia di questa loggia 

dall'avvento di Gelli al 1981, riscontreremo l'esistenza di 

una costante: le svolte organizzative coincidono sempre con 

i successivi adeguamenti del progetto o della strategia 

politica di cui Gelli è stato o l'artefice o il portatore. 

Gli anni che vanno dal 1970 al 1974 sono caratterizzati 

dai collegamenti di Gelli e della P2 con l'eversione di 

destra. A questa 

l'aprirsi di una 

fase politica della loggia P2 corrisponde 

serrata polemica su Gelli e sulla sua 

loogia nell'ambito della massoneria condotta dai c.d. 

massoni democratici, che porterà alla loro definitiva 

sconfitta con i provvedimenti di espulsione adottati nel 

1976. I contatti tra Gelli e gli ambienti eversivi di destra 

sono studiati in dettaglio nel capitolo IV, per cui non è 

luogo soffermarsi su di essi ulteriorment,e se non per dare 

rilievo che, è proprio in parallelo a tale fase politica 

della P2, che vediamo la parte politicamente meno retriva 

della famiglia di Palazzo Giustiniani, scendere in campo 

contro Gelli e la loggia P2. Non del tutto chiaro è il senso 

dell'operazione poiché documenti in possesso della 

Commissione dimostrano che alcuni degli oppositori di Gelli 

ne conoscevano, almeno in parte, i trascorsi fascisti sin 

dal momento del suo ingresso in massoneria. Sta di fatto 

comunque che il gruppo di "massoni democratici" costitul una 

perenne spina nel fianco per la coppia Gelli-Salvini ed 

esercitò una naturale influenza nel portare a conoscenza 

dell'opinione pubblica fatti e trame destinate altrimenti a 

restare ignote grazie alla copertura fornita 

all'organizzazione dai vertici di Palazzo Giustiniani. 

L'apertura delle ostilità può essere fissata 

nell'aprile del 1972, quando Accornero, membro della Giunta 

Esecutiva del G.O., consegna a Salvini una documentata 

tavola di accusa nei confronti di Licio Gelli per grave 

diffamazione verso il G.M. (Gelli aveva sostenuto di fronte 

a Benedetti e Gamberini, nel luglio del '71, di avere "la 

possibilità di girare l'interruttore e di rovinarlo") e per 

appartenenza a formazioni fasciste e svolgimento di attività 

ai danni dei partigiani durante la guerra di liberazione, 

che si conclude con la richiesta di applicare a Gelli il 

provvedimento dell' immediata sospensione da ogni attività 

massonich-·:C\.'l~fi 5.9.1973 Sal vini sentenzia di non doversi 

procedere a carico di Gelli perchè i fatti a lui addebitati 

non costituiscono colpa massonica. Dispone inoltre, cosa 

davvero singolare, che gli atti del procedimento restino 

nell'archivio personale 

disposizione. (QJC~~) 
del G.M., a sua esclusiva 

Un secondo attacco viene condotto nel marzo (sempre del 

1973) che vede i c.d. "massoni democratici" tornare sul 

"caso Gelli" con la Relazione morale pronunciata dal Grande 

Oratore Benedetti durante la Gran Loggia Ordinaria. Nello 

atesso mese apparve su Panorama, a firma del giornalista 

Fabiani, un pesantissimo articolo su Gelli, la P2 e la 

massoneria di Palazzo Giustiniani. Anche sul fronte della 

stampa, come ci hanno confermato Fabiani e l' ing. 
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Siniscalchi, stavano svolgendo la loro instancabile opera di 

sensibilizzazione gli 

crescente dei missini. 

opposi tori di 

Lotta contro 

Gelli. 

l'unità 

"Influenza 

sindacale. 

Accordi con la Chiesa. Operazioni economiche arrischiate. La 

svolta a destra degli attuali dirigenti ha provocato una 

profonda spaccatura nella massoneria italiana", questo il 

sottotitolo dell'articolo che denuncia chiaramente fonti 

informative di prima mano. 

Particolarmente significativa nella reale funzione che 

Gelli attribuiva alla sua Loggia in termini programmatici ed 

operativi è la riunione del 29.12.1972, presso l'Hotel 

Baglioni di Firenze, che vide il Consiglio direttivo della 

P2, formato da Salvini, Bianchi, Bricchi, Gelli, Rosseti, De 

Santis deliberare la costituzione di gruppi di lavoro per la 

programmazione di attività tendenti ad una sempre maggiore 

presenza massonica nel mondo profano; la costituzione del 

Centro studi storia contemporanea, la cui tessera sarà 

consegnata agli 

quella "regolare 

iscritti a partire 

massonica. Si 

notizia dei progetti di Gelli verso 

dal 1973 in luogo di 

ha per la prima volta 

il settore della stampa.(OCt'Hl) 

Gelli propone infatti la costituzione di una fitta rete 

informativa tra gli aderenti alla loggia finalizzata alla 

pubblicazione di notizie sulla agenzia O.P •• Propone inoltre 

di affidare a Nicola Falde (che diventerà più tardi 

redattore capo di O.P.) l'incarico di addetto stampa della 

loggia. Queste proposte sono bloccate dal generale Rossetl. 

La riiunione presso il Baglioni è per. noi importante 

perchè segna il collegamento tra Gelli e l'agenzia OP e tra 

questa e gli ambienti dei servizi segreti ai quali il Falde 

appartiene, denunciando un intreccia di ambienti diversi che 

troveremo in contatto più di una volta nel corso della 

nostra storia e che è destinato a permanere sino alla 

tragica scomparsa del Pecorelli, della quale sembra non 

possa dirsi estraneo. 

Con circolare diramata il 20.9.1972 Gelli comunica ai 

fratelli che l'attuazione della "nuova impostazione" data 

alla loggia è stata ultimata con l'elaborazione degli 

schedari in codice e che è stato disposto un calendario di 

incontri tra gli elementi appartenenti allo stesso settore 

di attività(~-""-bII) poco precedenti sono altre due circolari 

molto simili, nelle quali Gelli sostiene che 

l'Organizzazione è stata costretta ad assumere compiti 

sempre più impegnativi nell'interesse del Paese, mediando 

silenziosamente per 

incombevano sulle 

arginare 

nostre 

e allontanare i pericoli 

istituzioni democratiche. 

che 

La 

situazione generale dell'Italia, prosegue Gelli, è tale che 

difficilmente consentirà di godere delle pur meritate ferie 

estive: l'Organizzazione deve essere sempre presente, vigile 

e pronta ad intervenire. E' ribadita la necessità di poter 

contare su analitiche fonti di notizie~C~~I~I) 

Un momento significativo nella prima fase di vita della 

loggia P2 è il 15 giugno 1973, quando Salvini e Bellantonio 

(Gran Maestro di una Obbedienza discendente da piazza del 

Gesù) sottoscrivono un patto di unificazione.(O,X'.+{l) 

Dalla documentazione in possesso della Commissione non 

risulta che Gelli abbia avuto un qualche ruolo nelle vicende 

che portarono a questa unificazione. Recentemente però 

Salvatore Spinello, Gran Maestro della Serenissima Gran 

Loggia Nazionale Italiana degli ALAM, nel corso di' una 

conferenza stampa (21.2.1984) ha dichiarato che "nel 1972 



Gelli fu in gl'odo dJ bs:oicufé!l'e ,,11a Gran Loggia ~\odfe di 

Inghilterra che le f and g l i e italiane erano disposte B 

riunificarsi. I~a la credibilità del suo polere aggreg"nte 

non pot<eva che riposare sui protettori politici". Spinello 

<ebbe modo di conoscere da vicino Gelli nel 1979 nell'ambito 

di un <ennesimo t<enlativo di unificazione patrocinato dal 

Venerabile. ([,'Ct'S',l) 
G e Il i d o v e t t e e s s e l' e i n d u b b i a m e n t e o, o l t o i n t e l' e S s a t o 

all'operazione del 1973 che rappresentò, 

accrescimento 

l'unificazione 

con,unione di 

del potere 

i rratelli 

Bellantonio 

della sua 

della loggia 

(la "Giustizia 

di fatto, un 

loggia. 

coperta 

"Dopo 

dell a 

e Libertà") 

entrarono infatti nella P2 e passarono alla memoria del Gran 

Maestro (conservarono insomma il loro sLatus,,}L."lfrVgruppo di 

aelJantonio, pur essendo numericamente' assai inferiore a 

quello di Ghinazzi (con il quale Gelli, come abbiamo visto, 

svolse trattative finalizzate ad una possibile 

unificazionel, nulla aveva da invidiargli dal punto di vista 

della qualit~. Molte ipotesi sono state avanzale sugli 

aderenti alla "Giustizia e Libertà": quella minima dà per 

certa l'appartenenza a questa loggia di Spagnuolo (che sar~ 

successivamente candid"to dal gruppo Gelli alla Gr"n 

Maestranza di Palazzo Giustinianil e Sindona. Risalgono 

probabilmente all'epoca i primi rapporti di Gell i con 

Sindona, in favore del quale la m8ssoneria scenderà in CBn,po 

nel 1976 con alcuni dei suoi uomini pi~ prestiqiosi (Gelli, 

Spagnuolo, Bellantoniol in occasione degli lIaffidavits" 

inviati ai giudici di Manhattan per. c.pntrastare la richiesla 
. ICù·{~j) 

d i e s t r "d i 7 i o n e d e l b a n c a r o t t i e r'è. B e Il,, n t o n i o e S p a gnu o l o 

si legarono particolarmente a Gelli tanto che parteciparono 

ai lavori preparatori dell'attacco sferrato da Giuffrida al 

Gran Maestro Sal vini durante la Gran Loggia dell'Hilton.(c:.c 

Spagnuolo e Sindona figurano, COlT,e è noto, negli elenchi 

rinvenuti a Castiglion ribocchi. 

Un anno di particolare importanza nella storia della 

loggia è il 1974, che segna i l passaggio, dopo la 

"demolizione", ad una nuova fase organizzativa gestita dal 

Gelli assistito sempre dalla regia accorta del Gamberini. 

Si deve qui ricordare che il 1974 vede una stagione 

politica molto intensa che va dalla strage di Piazza della 

Loggia (28 maggio) alla strage delI' Italicus (4 agosto) al 

referendum sul divorzio (12 maggio). "'el settembre, subito 

dopo la distruzione dei fascicoli SIrAR operata nell'agosto, 

il Ministro della Difesa Andreotti denuncia BIla 

magistratura tre tentativi di golpe dell'estrema destra, due 

il terzo è quello di Valerio Borghese - previsti per il 

gennaio e l'agosto del 1974. 

Sui coinvolgimenti della loggia P2 con la strage di 

Piazza della Loggia e con la strage dell'Italicus, si rinvia 

all'apposito capitolo. Certo è che Salvini confida al 

f l' a t e l l o S a n, b u c O dir i t e n e l' e o p p o r t u n o n o n a Il o n t a n il l' s i d a 

Firenze giacché prevede, lo ha saputo da Gelli, un prossimo 

colpo di Stato. 

Un anno così travagliato si chiude con una soluzione 

che non può non sollecitare l'attenzione del lettore di 

queste vicende. Maestri Venerabili riuniti nella Gran 

Loggia di Napoli decretano la "demolizione" della Loggia 

P 2. C o m e q u e s t o vo t o l'i m a l' r,~ di s a t t e s o n e Il a so s t a n z a , è 

questa materia che verr~ studiata nella sezione successiva; 

il punto di grande interesse è la coincidenza tra eventi di 
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così grave rilievo politico ed il manifestarsi di una 

precisa volont~ da parte dei rappresentanti pi~ qualificati 

del "popolo massonico" di sbarazzarsi della loggia P2. Che i 

due fenolf,eni siano in rapporto di causa ed effetto sembra, 

soprattutto alla luce delle vicende successive, pi~ che una 

probabile ipotesi di lavoro; ma soprattutto appare difficile 

negare che la dirigenza di Palazzo Giustiniani, grazie anche 

alla costante opera di denuncia del gruppo dei c.d. "massoni 

democratici" aveva della loggia P2 e delle trame che in essa 

ordiva licio Gelli una conoscenza che, se pur sommaria e 

frammentaria, era tale comunque da rendere avvertiti dei 

pericoli cui la famiglia massoni ca poteva andare incontro. 



PAR1C Il I : La Loggia P2 dal 1974 al 1981 . 

Conclusioni 

Gli anni che corrono dal 1975 al 1981 segnano il 

periodo cruciale della Loggia P2 per le vicende che essa 

attraversa sia all' int",rno della massoneria ch", al di fuori 

di essa. 

Per la comprensione di tali avvenimenti vanno premesse 

alcune considerazioni di ordine generale senza le quali 

r i sul t a di f f i c i l e l a l e t t u r a d e Il ' a m p i a d o c u nl e n t a z i o n e i n 

possesso della Commissione. 

Si deve in primo luogo 

questi anni che va posto il 

ricordare che è proprio in 

culmine di espansione della 

loggia. Sia in termini quant it ati vi che in termini 

qualitativi, 1'8ttivit~ di proselitismo del Gelli perviene 8 

dimensioni che trascendono di gran lunga la portata ridotta 

della antica loggia Propaganda, tradizionalmente conosciuta 

dal Grande Oriente. 

Salvo quanto in seguito si dir~ sulla reale consistenza 

de Il a a s s o c i a z i o n e, i l n u n,e r o de g l i a f f i l i a t i r a p p r e s e n t a 

comunque una 

dell'intero 

quota oscillante tra il 10 e il 20 per 

al 

cento 

Grande organico degli iscritti attivi 

Ben si intende quindi come questo fenomeno Oriente. 

trascenda ampiamente la ristretta cerchia ~di casi di 

coscienza~ che, secondo l'espressione del Gamberini, 

giusti ficava la creazione di una loggia riservata. Ancor 

più impressionanti sono i risultati ai quali si perviene 

sotto il profilo qualitativo delle adesioni, tra le quali si 

annoverano figure eminenti in campo nazionale nei settori 

della pubblica amministrazione, sia civile che militare, 

dell'economia, dell'editoria ed infine del mondo politico. 

Altra considerazione, dall a quale non si può 

prescindere, è quella del graduale venire a conoscenza 

presso l'opinione pubblica dell'esistenza del personagqio 

Gelli e della sua organizzazione, che vengono posti 

all'attenzione, con connotati non rassicuranti, di organi di 

stampa qualificati, che pur nella approssimatività delle 

informazioni, sottolineano la pericolosit~ del fenomeno ed 

il suo collegamento con attività illecite, di criminalit~ 

sia comune che politica. 

Non va infine scordato che sono questi gli anni 

contrassegnati da una fase politica di estremo interesse che 

vede l'esperimento 

l'ingresso del part i to 

della solidariet~ 

comunista nell'area 

nazionale, con 

di maggioranza, 

congiuntamente a uno degli avvenimenti salienti della storia 

della. Repubblica quale l'omicidio dell'onorevole Moro. 

Sono queste le coordinate di riferimento entro le quali 

vanno studiati lo sviluppo e l'assetto della loggia P2 e le 

vicende di Licio Gelli. 

I l punto di partenza è la Gran Loggia di Napoli del 

dicembre 1974 quando i Maestri Venerabili del Grande Oriente 

votano quasi alI 'unanimit~ la "demolizione~ della loggia 

Propaganda. In esecuzione di tale deliberato il Gran Maestro 

Salvini decreta (30 dicembre 1974) la abrogazione dei 

~regolamenti particolari governanti attualmente la Risp. 

Loqgia P2 e le deleghe e norme organizzative ed 

amministrative da essi derivanti". (OC>l'Zf:f -Ccl:{11 -CL'C') (,(,). 

Inlerviene in tale momento la vicenda della Gran Loggia 

all'Hotel Hilton, sopra ricordata, con gli attacchi ~~11~i~ 
al Salvini e poi ritirali e il nuovo accordo Gelli-Salvini, 

garantito dal Gamberini; sta di fatto che subito dopo, in 
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data 12 maggio 1975, il 5"lvini decreta (decreto n.397/L5) 

la ricostituzione della loggia P2, stabilendo, tra l'altro, 

che essa "non apparterrà per il momento, a nessun Collegio 

Circosrizionale dei Maestri Venerabili e sarà ispezionata 

dal Gran Maestro o da un suo Delegato". Pochi giorni dopo il 

Sal vini , con procedura del tutto anomala, eleva il Gelli 

alla carica di Maestro Venerabile. Entrambi i documenti, 

come già accennato, firmati dal 5alvini sono di pugno del 

sempre presente Gamberini, nume tutelare della vita 

massoni ca di Licio Gelli. ('Xt21i'-CC2A~1-CCv')(,() 
Al tirar delle somme si constata quindi c~,e questa 

prima fase si apre con la presa di posizione di Maestri 

Venerabili che votano la eliminazione dal corpo massoni co 

della loggia 

ristrutturazione 

Propaganda 

i l cu i 

per 

effetto 

chiudersi con una sua 

sostanziale è quello di 

rendere ancora più riservata l'organizzazione che ha adesso 

un pié di lista ufficiale, mentre come precisa il Gelli 

scrivendo al G.M. "resta inteso che detta loggia avrà 

giurisdizione nazionale ed i fratelli, per la loro personale 

situazione. non dovranno essere immessi nella anagrafe del 

G.O.". (Ciur:;~f) 
A questa ristrutturazione doveva seguirne nel giro di 

un anno una ancor più radicale. Accadeva infatti nel 

frattempo che il Gelli e la loggia Propaganda venivano a 

trovarsi al centro di campagne di stampa di ampia risonanza 

che mettevano gli ambienti della loggia in contatto con 

eventi di malavita, quali i sequestri di persona, e con 

ambienti dichiaratamente di destra. Si vedan'o al proposito 

gli articoli apparsi sull 'Unità che pongono in relazione 

Gelli e 5accucci e la lettera di smentita che Gelli invia al 

quotidiano 

rilasciare 

benemerenza 

diventare 

nel o, a g 9 i o del 

da Italo Cafobbi 
(0-,.). '(-,) 

partigianè. 'telli e 

(i,,;/j.H-G.:.i Il, CltV' hì) 
1976, dopo E'ssersi fatto 

un terzo certificato d.i 

la sua loggia cominciano a 

un peso non facilmente tollerabile per una 

organizzazione rome il Grande Oriente e possono ormai dirsi 

ben lontani i tempi dell'assoluta ignoranza e disattenzione 

presso l'opinione pubblic~ nei confronti della massoneria e 

delle sue vicende orqanizzative interne.E' lo stesso Gelli a 

c h i e d e r e a Ilor a l' i n usi t a t o p l' o V v e d i o, e n t o , n o n c o n t e o, p l a t o 

dagli statuti e dalla pratica n,assonica, della sospensione 

dei lavori della loggia P2; la domanda viene accolta (26 

luqlio 1976) con la concessione della "sospensione dei 

lavori a tempo indeterminato". Ma la cautela dei vertici del 

Grande Oriente va oltre provvedendo ad una "sterilizzazione" 

della ingombrante figura del Gelli al quale viene commin8ta 

la sospensione dall'attività massoni ca per tre anni.(CCCSr,,;) 

Nell 'autunno del 1976 viene infatti incardinato un 

procedimento massoni co a carico di Gelli e di vari altri 

personaggi per fatti relativi alla Gr"n logqia di Ron,a 

t e n u t a u n a n n o e m e z z o p l'i Il, a. l ~'i. \. S (, (-,) 
Questa vicenda giudiziaria massonica merita una 

a t t e n z i o n e p a r t i c o l a l' e , i n f a t t i è d o Il e l' o s o r i c o r dar e etl e 

processi massonici a carico di Gelli erano due: oltre a 

quello già citato venne instaurato presso il Tribunale del 

Collegio Circoscrizionale Lazio-Abruzzo un processo 

massoni co per la ormai pubblicamente note collusioni 

LoggiaP2-eversione nera-anonima sequestri-delitto Occorsio. 

L'azion y del Grande Oriente fu quel] a di avocare presso -<d'i: 
v....A_W"\..-1~ ..... 

1O-é su p e r a n d o l e v i ve re 5 i s t e n z e C h e g l i a t t i a m p i a n, e n t e 

documentano - questo processo di ben piG qravE' contenuto e 



di unificarlo a quello relativo alle offese al Gran Maestro 

a questo contesto 

c.d. "massoni 

espropriandone il 

annettendo 

democratici", 

Collegio 

poi i processi relativi 

anche in questo 

Circoscrizionale, dopo 

contrastata ulteriore procedura di avocazione. 

Il risultato finale di questa operazione fu 

ai 

caso 

una 

il 

sequente: a) il primo processo a carico di Gelli, relativo 

solo a vicende massoni che , si concluse con la censura 

solenne per le offese al Gran Maestro; b) l'altro processo 

relativo a situazioni di qrave rilievo esterno scomparve 

perchè di esso non vi è traccia nella sentenza; c) il 

a carico dei massoni democratici, anch'esso processo 

avocato, si concluse con l'espulsione dall 'Ordine di 

Siniscalchi, Bricchi,ecc. 

Il senso dell'operazion~ appare chiaro quando si 

consideri che il processo che portò 811a censura fu 

incardinato solo dopo pi~ di un anno per concludersi in due 

mesi dall' epi sodio che ne costituisce il presupposto 

evidentemente allo scopo di creare in sede centrale un 

addentellato per le avocazioni del vero e pi~ compromettente 

processo a carico di Gelli instaurato in sede 

circoscrizionale e del processo, sempre in tale sede a 

carico di "m8ssoni dfo:mocratici". L'esito della sentenza 

conferma l'interpretazione proposta, quando si consideri che 

Gell i venne subito dopo qraziato dal Salvini, con un 

provvedimento interno al quale non venne peraltro data 

pubblicità alcuna. (O<:(')(c,) 
~on si può non sottolineare a tale proposito che questa 

sottile strateqia è imputabile in modo esclusivo alla sede 

centrale del Grande Oriente e fu attuata solo superando le 

vivaci resistenze df:lla sedE' circoscrizionale, con palesi 
violazioni deqli tòt8l.uti f[;i,s~:o"iLl. t-1a il risultato ancor 

piL rilevante è che la sospensione del Gelli comportava come 

abbiamo detto la sospensione ppr tre anni, poneva cioè una 

certa distanza tra il Venerabile ed il Grande Oriente 

nell'apparenza delle cose, mentre noi sappiamo che nella 

sostanza l'intreccio Salvini-Gelli-Gamberini continu8v8 come 

sempre ad operare. pur tra i noL i contrasti, nella stessa 

direzione. 

A stretto rigore di ortodossia statutaria si dovrebbe 

comunque fermare la storia massoni ca della loqgia P2 al 

termine del 1976. E' a tale situazione evidentemente che si 

fa riferimento quando si afferma che la Logqia Propaqanda 2 

altro nDn f~ che un gruppo privato del Gelli da questi 

21 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
aDa relazione conclusiva 



22 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

organizzato all' insaputa del G.O., valendosi abusivemente 

delle insegne di questo: tale assunto sarebbe valido dunque 

per il peeriodo dì sospensione citato che decorre dal luglio 

1976. 

Ostano peralto a tale interpretazione alcune 

circostanze che risultano provate da atti in possesso della 

Commissione. 

1) - In primo luogo 

del periodo di 

il 20 marzo 1979 (in cost8nza pert8nt o 

sospensione) il Gelli scrive al nuovo 

Gran Maestro, Ennio Battelli quanto seQue: Il I n 

relazione a quanto concordato in date 14 febbraio 1975 

con il Tuo illustre predecessore, mi pregio confermare 

che i nominativi al VERTICE del R. S. A. A. non 

appDriranno 'nel plé di lista' del R.L. Propaganda 2 

(P2) all'ORIENTE di ROHA. 

Resta ben inteso che della R.L. continuerà ad avere 

giurisdizione nazionale ed i FRATELLI, per 18 loro 

personale p o E; i " j o n e non potranno essere ìmmessi 

nell'anagrafe del G.O., mentre le capitazioni saranno 

da me pagate".(}}c)ç,j) 

Si noti in tale documento il richiamo alla lettera del 

14 febbrio 1975 sopra citata, che denota una continuit& 

mai interrotta di rapporti tra il G.O. e la loggia P2. 

2) - In secondo luogo è provato che sia il 5alvini che il 

Battelli non cessarono di conseqnare al Gelli tessere 

in bianco per procedere ad iniziazioni in assoluta 

autonomia; si tenga inoltre conto che tali iniziazioni 

erano per lo più celebrate dal Camberini ne] la su" 

qualità di passato G.M. , la quale d'altronde 

abilitava a partecipare ai lavori della giunta 

direttiva del G.O •• 

lo 

3) - Nel 1980 il Gelli invi" al G.O. la somma di lire 4 

milioni quale versamento delle quote degli iscritti per 

il triennio precedente; a ciò si aggiunga la normativa 

predisposta nell'autunno del 1981 con la quale si 

fissavano le modalità di reinserimento degli iscritti 

alla loggia P2 nel circuito ordinario della vita 

m a s s o n i c a. t D CC C; CC, ) 
Va infine considerato che non appare credibile 

sostenere che l'attività massiccia di proselitismo del 

Gelli, portata avanti in questi anni, e che coinvolqeva 

qualche centinaio di persone, per lo più di rango e cultura 

di livello superiore, sia potuta avvenire frodando allo 

stesso tempo ed in pari misura il G.O. e gli iniziandi, 

senza che il primo venisse mai a conoscenza del fenomeno ed 

i secondi non venissero mai a sospettare della supposta 

frode perpetrata a loro danno, consistente nell'affiliazione 

abusiva ad un ente totalmente all'oscuro di tale procedura. 
~ > Sembra invece più ragionevole ritenere che la 

sospensione decretata nel 1976 rappresentò una più 

sofisticata forma di copertuta alla quale fu giocoforza 

ricorrere perchè Gelli e la sua loggia costituivano un 

ingombro non più tollerabile per l'istituzione. Si pervenne 

così al duplice risultato di salvaguardare nella forma la 

posizione del G.O., consentendo nel contempo al Gelli di 

continuare ad operare in una posizione di riservatezza che 

lo poneva al di fuori di ogni controllo proveniente non solo 

dall'esterno dell'organizzazione ma - soprattutto, e questo 

forse è quanto più conta - da elementi interni. A tal 



proposito si ricordi che non ultimo vantaggio acquisito era 

quello di avere eliminato dall'organizzazione il gruppo dei 

cosiddetti "massoni democratici" avversari di lunga data del 

Gelli e dei suoi protettori. 

La situazione che si delinea al termine del lungo 

processo sin qui ricostruito è pertanto contrassegnata da 

due connotati fondamentali: 

1) - Gelli ha acquisito nella seconda met~ degli anni '70 il 

controllo completo ed incontrastato della loggia 

Propaqanda 2, esrropriandone il naturale titolare e 

cioè il Gran Maestro; 

2) - La loqgia Propaganda 2 non pub nemmeno eufemisticamente 

definirsi riservata e corerta; si tratta ormai di una 

associazione sFqreta, tale segretezza sussistendo non 

solo nei confronti dell' ordindmento generdle e della 

societ~ civile ma altresl rispetto alla organizzazione 

che ad essa aveva dato vita. 

Volendo allora carire le ragioni che sottostanno a tale 

abnorme situazione, anche al fine di evitare l'espressione 

di sommari 

ingiusto 

giudizi 

danno, 

che 

chi 

finirebhero per 

per tali 

coinvolgere, con suo 

vicende non porta 

responsabilit~ alcuna o comunque estremamente limitata, è 

necessario formulare alcune considerazioni finali di ordine 

generale. 

Va in primo luogo dichiarato che il ruolo e le attivith 

di Licio Gelli erBno conosciuti, anche se in modo parziale e 

frammentario, nell'ambito dell'intera comunith massonica, 

presso la quale il fenomeno Gelli e le sue possibili 

implicazioni erano in qualche modo note e non pacificamente 

accettate,_ roichè è certo che esse costituirono punto di 

dissenso e di scontro all'interno della famiglia massonica. 

ne fanno fede la mai sopita lotta condotta dai 'cosiddetti 

"massoni democratici" nonchè il voto dei Maestri Venerabili 

che decretarono la demolizione della loggia P2 nel corso 

della Gran Loggia di Napoli. 

Se dunque si perven~e alla situazione dianzi delioe8ta 

fu in sostanza soprattutto grazie all' influenza che Gelli 

riuscì ad esercitare sui vertici del Grande Oriente. 

rapporti non chiari di reciproca dipendenza, se non di 

ricatto, che egli instaurò con i G.M. e con i loro 

collaboratori diretti, ampiamente documentati presso la 

Commissione, danno un quadro di compromissione degli organi 

centrali di governo della famiglia m~ssonica che ampiamente 

giustifica e spiega le tormentate vicende ripercorse nelle 

Daqin~ precedenti. 
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5 e z i o n e I I: l i c i o C e l l i..L_~o Cl rJ) '-' f' r o p a q B n d" 2 E' l a t~" s s o n e r i e . 

Sono vicPrlde queste che richiedono un approfondito esame 

del rapporto tra Licio Gelli e la Massoneria. Dobbiamo comI" 

punto di partenza muovere dalla indubbia constatazione che la 

loggia Propaganda è una loggia massoni ca inserita a pieno titolo 

nella comunione massoni ca di più antica tradizione e di più 

vasta affiliazione di aderenti. 

La realtà dei fatt.i è incontestabilmente quella di un 

organismo presente nella comunione di aprartenenza come entità 

ad esso integrata secondo peculiari prerogative che gli venivano 

riconosciute dagli statuti e d811a pratica stessa di vi!:" 

dell'associazione: la ['" o rl n () t d Z i o n p de 11 a loogia P2 secondo 

l'ordinamento fi: a s 5 o n i c o , era quell" di essere una loqqi E. 

coperta. Come poi questa corl"rtura sia stata gestit" d"i 

dirigenti responsabili, spesso anche in violazione degli statuti 

stessi dell'associazione, questo è arqomento che nulla inferisce 

nel nostro discorso, poichè è palese che quanto viene stabilito 

n e Il o s p e c i f i c o or d i n a m e n t o 01" S S o n i c o e q u a n t o i n es s o v i e n e 

operato anche in sua violazione nessuna influenza ha nell'ambito 

dell'ordinamento giuridico generale, alle cui sole valutazioni 

ci si deve riportare in sede di analisi giuridica e di 

valutazione politica del problema. A tal fine possiamo affermare 

che l'adozione di forme di copertura dirette verso l'esterno 

come verso l'interno della comunione di appertenenza, 

costituisce indubbia connotazione di segretezza ed è a fini solo 

di confusione che si può spostare il tema del discorso sulla 

presunta segretezza o meno della massoneria, poichè se è certo, 

secondo la pregevole notazione di un autore, che la massoneri" 

non è una assoclé.lzione segreta, è per altro certo che 

essa è una associazione con segreti, e uno di qUt'sti ero 18 

loggia propaganda 2. 

Appare dunque inc(Jnlrovertibile che la 

una logqia massoni ca , b) dotata di segretezza, 

Loqgia P2 è a) 

ma la posizione 

di queste due affermazioni non esaurisce il problema ed anzi 

potrebbe, se ci si arrestasse a questa prima soglia 

interpretativa, condurre ad una rappresentazione dei fatti monca 

se non del tutto inesatta. Bisogna infatti riconoscere che una 

spiegazione della loggia P2 risolta tutta in chiave masson~ca 

non spiega il fl"nomeno nella sua genesi più profonde e nel suo 

sorprendente sviluppo successivo. Per rendere esplicita questa 

affermazione non si può non riconol>cere che Licio Gelli appare, 

sotto oCJni punto di vista, un rr,assone del tutto atipico: Licio 

Gelli non arr8re cioè come il naturale l''d emblematico esponenle 

di una organizzE.zione la cui causa ha sposato con convinta 

adesione,informandone le sue a z i o r, i , sia pur distorte e 

censurabili, al fine ultimo della maogior qloria della famiglia; 

Licio Gelli in altri termini non sembra sotto nessun profilo, 

nella sua contrast at a \' i t a massonica, un ntlOVO Adr iano L emn,}, 

quanto piuttosto un corpo estraneo alla comunione, COITI€" 

iniettato dall'Esterno e che con essa stabilisce un rapporto di 

continua, sorvegliata strumenlalizzazione. 

E ' questo il rilievo cui accennavamo 

notavamo come il procedimento di cooptazione, 

massoneria, 

sorprendente 

funziona 

celerità, 

per 

come 

Licio Celli 

ci dimostrano 

provenienti dalla documentazione. 

con 

due 

dianzi quando 

proprio della 

inaspettata 

dati a noi 

Il primo è che Licio Gelli ha dovuto subire un periodo 9i 

attesa, nel suo ingresso in massoneria avvenulo nel 1965, di 

olt re un anno; i l sf"condo è che una volta entrato 

nell' istituzione i t em pl per 



l'apprendista Gelli si abbreviano singolarmente poich~ nel 1969 

ci 

di 

appare nelle vesti, 

una operazione di 

da un d o c u nl e n t o già c i t a t o, di 

riunificazione delle varie 

massoniche: una operazione di vertice che coinvolge 

tessitore 

famiglie 

tutta la 

massoneria italiana. lra queste due date I sappiamo I corre 

l'operazione di asce a" pilotata dall'Ascarelli e dal G"mberini 

nei confronti di un personaggio che, come il primo non manca di 

sottolineare al secondo in una lettera agli atti (11.8.196~), ha 

a di s p o 5 i z i o n e un f o l t o gru p p o di d o m a n de d i i n i z i CI z i o n e 'I d i 

gente estremamente qualifiCata". 

Ponendo quest i dati in parallelo non si può non vedere 

che l'ingresso e l'ascesa di Licio GelI i, massone di fresca 

data, si svolgono sot to l' egi da di una accort a regi a che dopo 

aver superato le resistenze che venivano opposte all'acquisto di 

questo nuovo fratello; ne pilota la carriera massonica con 

tempestivo e felice esito di risultati. [ non ~ chi non veda che 

il nome che compare come centrale in questa operazione è quelle 

del Gran ~18estro che sarà l'accorto nume tutelare della vita 

massoni ca di Licio Celli, quel Ciordano Gamberini che, come 

abbiamo dimostrato nel primo capitolo, ritroviamo nella veste di 

accorto consiglier" e di fine stratega in tutte le vicende che 

vedono il Celli al centro delle contrastate decisiOni della 

comunione che lo interessanO. 

Possiamo quindi affermare che tutti gli elementi a nostra 

dispnsizione inducono a ritenere come la presenza di Celli nella 

comunione di Palazzo Giustiniani appaia come quell~ di elemento 

in essa inserito secondo una precisa strategia di infiltrazione 

che sembra aver sollevato nel suo momento iniziale non poche 
,J.,-<

perplessità e resistenz" nell'organismo ricevente, e che,vennero 

probabilmente solo qrazie all'interessamento dei superate 

vertici dell'istituzione i qUdl i., qu"sto è certo, da quel 

momento in poi appaiono in intrin5eco e non usuale rapporto di 

solidariet. con il nuovo adepto. 

Quanto detto appare suffragare l'enunciazione dalla quale 

eravamo partiti; il rapporto tra Licio Celli e massoneria viene 

infatti a rovesciarsi in una prospettiva secondo la quale il 

Venerabile aretino lungi dal porsi rispetto ad esso in un 

rapporto di causa ed effetto come ultimo prodotto di un processo 

(jenerativo interno di autonomo impulso, assume le vesti, di 

elemento indotto, di programmato utilizzatore delle strutture e 

della immagine pubblicamente conosciuta della comunione per 

condurre tramite esse ed al loro riparo le operazioni che 

cost ituirono l'autèntico nucleo di interessi e di attivit. che 

rappresentò la loggia P2. Ci troviamo in altri termini di fronte 

ad un complesso rapporto che non può semplicisticamente ridursi 

in sommar ie, attribuzioni di responsabilità, in forrne di 

addebitamento che non rientrano nell'ambito degli interessi di 

questa Commissione, il cui primo compito è quello di studiare la 

genesi dei fenomeni e la loro ragione di essere e di 

svilupparsi, 

pronunciare 

affinchè il Parlamento 
~~'-' o 

proprio o~ ed il 

possa 

assumere 

su tali bosi, 

le eventuali 

deliberazioni conseguenti. Quello 

primario interesse sottolineare è 

Giustiniani è venuta a trovarsi 

che l per chi scrive J è di 

che la massoneria di Palazzo 

nel seguito dell a vicenda 

gelliana nella duplice veste di complice e vittima, essendone 

inconsapevole la base e conniventi i vertici. 

Non v'ha dubbio infatti che la comunione in senso 

specifico e la massoneria in senso lato abbiano negativ8mente 

risentito dell'attenzione, tutta di segno contrario, che su di 

essa si è venuta a concentrare, ma altrettanto indubbio risulto 
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che l'operazione Gelli, bornmalori&fllente considerata, abbia 

trovato una sostanziale complicith senza la quale essa non 

avrebbe mai potuto essere, nonchè realizzata) nemmeno progettata. 

Quando parliamo di complicità non facciamo riferimento soltanto 

a quella esplicita dei vertici dell'associazione, pur essi 

espressione elettiva della base degli associati, ma altresì a 

quella pi~ generale estrinsecazione della com~licità costituita 

da una generale pratica di riservatezza, sancita dagli statuti 

ma, ancor più importante, da una 

vita massoni ca degli af~liati 
l'imprescindibile terreno di 

concreta 

tutti, 

pratica 

che ha 

coltura per 

di radicata 

costituito 

l'innesto 

dell'operazione. Perchè certo è che Licio C;·'li non ha inventato 

la loggia P2 nè per primo ha contrassegnato i 'organismo con la 

caratteristica della segretezza, ed 81' rettanto certo è che non 

è stato Gelli ad escogitare la tecni, p della copertura ma l'una 

e l'altra ha trovato funzionanti p VII li nell'ambito massonico\ 

che poi se ne sia imposS~SS&to e ~~ &bbia fatto suo strumento in 

senso peggiurat.\'o, questo è part~colare che c 

conoscere meglio Licio Gelli e non la massoneria. 

interessa per 

Il n0stro discorso sui rapporti tra Gelli e massoneria è 

approdato a conclusioni- che si ritengono sufficientemente 

stabilite e tali da consentire, a chi ne abbia interesse, di 

trarre le proprie conclusioni. Sia ciò consentito anche a chi vi 

parla perch~ l'arqomento e l'occasione sono tali da meritare una 

qualche considerazione di più ampia portata su un tema che vanta 

di certo una pubblicistica di non trascurabile impegno e valore. 

La storia della loggia P2 ha il pregio, a tal fine, di 

. I svelare l'equivoco 
,:.'''' Ai.~ distinzione 

sul 

tra 

quale stanche 

segretezza e 

polemiche si trascinano 

riservatezza. La certa 

segretezza della loggia, al di là di sofismi cartolari e 

notarili, trova .infatti radice ed al tempo stesso costante e 

vitale alimento nella riservatezza della comunione intera, 

poichè i due concetti si pongono, pur in teoria ed in pratica 

diversi, in rapporto di reciproca interazione e funzionalità 

tale che la segretezza senza riservatezza non ha modo di 

esistere e la riservatezza non posta a tutela di una intima più 
I 

ristretta segretezza/non ha ragione di essere. 

Sono questi argomenti che ci conducono al cuore del 

problema e che allargano il tema sulla riservatezza massoni ca ad 

un pi~ generale contesto di considerazioni in ordine al ruolo 

che questa associazione può svolgere legittimamente nell'ambito 

dell'ordinamento democratico. Chi infatti quardi al contenuto 

dottrinale 

conclamato 

proprio di 

richiamarsi 

questa 

al 

Libertà-Fratellanza-Uguaglianza, 

forma associativa, il suo 

trinomio di principi 

non può non constatare che 

questo è verbo al quale mal si appongono forme di culto 

riservato, quanto piuttosto chiede di essere con orgoglio 

p o r t a t o n e l l a s o c i e t à d e g l i u o m i n i, n e Il a q u a l e è n, e s S a g io c h e 

non può porsi come fonte di benefiche influenze. Una terza 

soluzione non è data tra i due corni di questo dilemma: o 

infatti quest(j~ o altro lecito
l 

è il cenlemnto morale 

dell'associazione ed allora non v'ha luogo a riservatezza alcuna 

nel godimento 

repubblicana a 

dei diritti garantiti dalla Costituzione 

tutti i cittadini; o piuttosto la ragione 

d'essere dell'associazione è di diversa natura, comunque tale da 

non consentir~..t. la divulgazione sia pure parziale, ed allora 

l'associazione che attorno a tale riposto segreto si riunisce è 

essa stessa segreta e per essa non vi è posto alcuno in questo 

ordinamento. 



CAPITOLO II 

Organizzazione e consistenza 

Parte l 

ATlfNDJRILITA' [ COMPLETEZZA DELLE LISTE 

Sezione I: Analisi del problema. 

La risposta al quesito circa la veridicità 

completezza delle liste precede logicamente ogni altro 

problema ed esso 

l'oggetto e l~ 

sBr~ da verificarsi tenendo ben presentl 

finalit~ della legge istitutiva ch" 

all'art.1 demanda alla Commissione di accertare, tr~ 

l'altro, "la consistenza dell'associazione massoniCé 

denominata loqgia P2". La soluzione del problema postul, 

non gi~ l'esigenza di analitici riscontri ind.ividual" 

sulla effettiva appartenenza alla loqoia dei singoli 

iscritti (riscontri che invece sono propri dell'inchiestD 

giudiziaria), ma richiede soltanto un giudizio 

complessivo e generico, inerente al numero e alla qualità 

degli affiliati che consenta di delineare ti l i 

consistenza" della logoia, al fine di poterne PO] 

valutare i contenuti. 

Quando si passino in rassegna le risultanze acquisite 

sul punto, pare corretto distinquere quelle emergenti dG 

accertamenti riferibili all'autùrit~ giudiziaria o ad 

altre autorit~, da quelle desumibili da indagini dispost~ 

dalla Commissione o da documenti acquisiti. 

Quanto alle prime, si ricorda che la sentenza emesse 

dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore delle 

Magistratura nei confronti dei magistrati iscritti nella 

lista, ha dichiarato la "complessiva attendibilità" degli 

elenchi e della documentazione (doc. 000510, pago 26-27); 

nella requisitoria del Procuratore della Repubblica di 

Roma, l'estensore mostra invece di non credere "alla 

veridicità delle liste degli iscritti" (doc. 000193, 

pago 116); a sua volla il·C.A.I. costituito a suo tempo 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime 

il dubbio che la lista non sia un "puntuale elenco di 

coloro che avevano effettivamente aderito alla P2" (doc. 

000022, pago 23); infine nell'appello proposto avverso la 

sentenza del giudice istruttore di Roma, il Procuratore 

Generale presso la Corte d'appello muove dal presupposto 

elenchi e della "attendibilità compI essi va di 

documentazione sequestrati salvo 

(doc. 000542, pago 51 e segg.). 

riscontri negativi" 

Con riferimento alle indaqini disposte dall a 

Commissione, si premette che un primo accertamento 

riguarda l'epoca in cui presumibilmente sono stati 

in questione: tale arco di tempo può formati gli elenchi 

collocarsi 

1981 in 

con 

base 

sufficiente approssimazione dal 1979 al 

alle risultanze desumibili: a) dalla 

corrispondenza intercorsa tra Gelli e i capigruppo della 

loggia (doc. 000026), da cui emerge che intorno al 1979 

vi fu una generale revisione degli elenchi deqli 

iscritti, una ripartizione' degli effettivi tra i 

capigruppo e quindi l'aggiornamenlo e la riscrittura 
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deglI elenchi medesimi; b) dagli esiti della perizIa 

t e c n i c a di s P o 5 t a d a Il a C o n, m i 5 S i o n e sul n a s t r o d e Il <. 

macchina da scrivere sequestrata a Castiglion Fibocchi, 

dai quali inequivocabilmente si evince che gli elenchi 

furono redatti con lo macchina in questione e che furono 

ultimati in data precedente 1'8 marzo 1981, con l a 

inclusione degli ultimi 18 iscritti per i quali la data 

di iniziazione era stata programmata per il successivo 26 

marzo 1981 «doc. 000231, pagg. 129-130-131) . 

Rileviamo in primo 

documt:nt 87 ione sequestrat.a 

luogo che la 

Castiglion 

complessa 

Fibocchi, 

partitan,ente analizzata e valutala congiuntarr,ente nelle 

singole componenti, fornisce poi elementi di 

tranquillizzante certezza (e comunque di assai elevata 

probabilità) sull' aPP'Htenf'nZa alla loqgia di tutte 

quelle persone che risultano menzionate nell' elenco dei 

contributi (doc. 000026, allo 7A), a nome delle quali 

sono state rilasciate le ricevute per gli importi 

corrispondf'nti al precedente elenco (doc. 000026, alI. 

21C) ed i cui contributi risultano versati sul c.d. conto 

Primavera (doc. 000135): sono queste err,ergenze 

documentali, coerenti e coordinate che coprono un arco di 

tempo compreso tra gli anni 1976 e 1980 e che si 

riferiscono a 267 persone mentre 54 persone risultano in 

due elenchi e 213 in uno solo; inoltre per 175 

"contribuenti" che versarono le loro quote non in 
contanti ma con assegni, esiste la inoppugnabile 

dimostrazione costituita dalla fotocopia degli assegni 

medesimi. Il valore di questo dato deve essere posto in 

adeguata evidpnza. Se pur esso non si riferisce a tutti i 

nominativi compresi nell 'elenco generale, per quasi un 

terzo di essi possianiO affermare che esiste una prova 

documentale inconfutabile sulla loro iscrizione alla 

loggia, suffragata paradossalmente dalle versioni 

fantasiose e palesemente non credibili che gli 

interessati hanno fornito alla COlTimissione, in sede di 

audizione,a giustificazione di tali versamenti. 

Ulteriori elementi di riscontro sul punto della 

veridicità e completezza delle liste sono stati 

successivamente acquisiti dai documenti dell'archivio 

uruguaiano di Gelli, pervenuti alla Commissione nel corso 

dei lavori, comprendenti anche un dupl icato (con 

annotazioni in lingua spagnola) della lista (doc. 000431, 

m a n d a t a A , a Il. 1) n o n C h è 1 O 9 f a s C i c o l i p e l' s o r, a l i d i 

altrettanti iscritti, contenenti sicure conferme 

documentali dell' appartenenza alla loggia (doc. 000431, 

mandate A, C e D; doc. 000381, mandata B). 

Inoltre, parziali verifiche della veridicità delle 

liste sono possibili confrontando l'elenco sequestrato a 

Castiglion Fibocchi ;-;ltri analoghi documenti ad esso 

anteriori. In particolare la lista con i 511 nominattvi 

di cui si compone l'elenco degli iscritti alla disciolta 

loggia P2 consegnato al giudice Vigna di rirenze da Gelli 

e Lino ~alvini separatamente (~oc. 000117) e con il libro 

matricola, che consta di clnquecentosettantatre (573) 

effettivi, sequestrato presso la loggia del Gran Maestro 

Ghinazzi, (Massoneria di piazza del Gesù) e che porta a 

nostra conoscenza la composizione della loggia P2 durante 

l'arco di tempo dall'anno 1952 fino al 1970 (doc.000559, 

all.7). Questi elenchi costituiscono un secondo elemento 



di indubbio Slgnific8to p~rchè dimostrano che la lista di 

Castiglion Fibocchi non costituisce un unicum ma si pone 

invece come il prodotto ultim~tivo di una slratificazione 

di documenti: una poteva essere artatamente 

prefabbricata; per una serie di documenti lungo l'arco di 

un decennio questa non sembr~ ~ffermazione verosimile. 

Vi è poi da considerare che la "Relazione informat.iva 

sulla Loggia P2" effettuala dal SISDE, per la parte 

relativa all'analisi strutturale dell'elenco 

affiliati, 

dei 

novecentosessantadue (962) presunti si 

sofferma sulla eterooenea e contraddittoria compresenza 

di alcuni componenti, postulando la esigenza di integrare 

le risultanze con il dato relativo alle domande di 

ammissione (doc.000105, vol. I , pag.39), ma esclude 

l'ipotesi di una falsificazione dell'elenco medesimo 

(doc.000105, vol.I, pag.33). 

Da ult imo, a completamento della disamina delle 

risultanze acquisite in argomento, devono enunciarsi 

quegli elementi o indizi di prova che militerebbero a 

favore della tesi della incompletezza delle liste 

sequestrate che pertanto non comprenderebbero i nomi di 

altre persone, oltre quelle elencate, ugualmente 

affiliate alla Loggia: 

1) l'intervista rilasciata da Gelli a "L'Espresso" del 

10 luglio 1976 secondo la quale l'organico della 

Loggia ammontava all'epoca a ben duemilaquattrocento 

(2.400) unit~ (da un atto successivo,e cioè dal 

verbale della seduta di oiunta del G.o.I. del 24 

luglio 1976, doc. 000443, risulta che lo stesso Gelli 

avrebbe sporto querela contro i responsabili del 

giornale per pretese inesattezze del testo, ma non è 

dato sapere se queste si riferivano al numero degli 

iscritti o ad altro e comunque non è noto l'Eesito 

dell' eventuale giudizio penale a seguito 

dell'asserita qUEerela)j 

2) l'audizione del dignitario massoni co Vincenzo Valenza 

del 27 settembre 1983 che, sulla base di dati desunti 

dalla numerazione degli iscritti, afferma recisamente 

chEe la lista è veritiera ma incompleta (turno 25/6 e 

S5. ) ; 

3 ) le risultanze, testimoniali e non, riferentesi a 

persone formalmente non iscritte negli elenchi, ma 

indicate come appartenenti alla P2: è il caso del gen 

Enrico Mino, dEefunto comandante generale dell'Arma 

dei Carabinieri (vedi la memoria del seno Giovanni 

Leone, doc.000709, paq.4 Ee l'audizione di 1·1 ar co 

Pannella del 26 gennaio 1984, turno XIX/5 e 55.); 

4) la lettera dEeI 20 marzo 1979 gi~ citata nel 

capitolo, indirizzata da Gelli al Gran Maestro Ennio 

Battelli che, confermando precedenti intese 

intercorse con il predecessore Lino Salvini, dichiara 

che i nominativi di otto persone "al VERTICE del 

RSAA" (Cicutto, De Neqni, Gamberini, I~otti. Salvini, 
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SCiubba, Stie"ano, Ton,aseo) non sarebbero apparsi nel 

piedi lista della P2 pur facendovi parte (doc.000568, 

pago 4 e 5); tali nominativi non risultano invece 

nell'elenco di Castiglion Fibocchi. 

Sezione Il: Il sequestro di CastiQlion Fibocchi. 

A questo punto non può ignorarsi, trattandosi di 

argomento connesso alla questione dell'attendibilità e 

completezza deqli elenchi sequestrati, che numerose e 

concordanti risultanze Qenerano legittime perplessità 

sulla spontaneità dell'operazione di sequestro degli 

elenchi di cui si discute e,quindi sulla sorpresa per 

Gelli della sua effettuazione. Il gen. Orazio Giannini, 

a.1I'epoca comandante generale della GU8rdia di finanza, 

telefonò infatti al col. Vincenzo Bianchi che, per 

incarico dei qiudici Colombo e Turone di Milano, stava 

effettuando la perquisizione e lo invitò a prestare 

attenzione a quello che faceva poichè nella lista dei 

nomi vi erano "tutti i massimi vertici" del Corpo (doc. 

000026, fasc. I V, pagg. 83-85 j 

marzo 1982, pagg. 234-2459). 

Commissione i l gen.Giannini 

persuasive spiegoazioni circa 

audizione Bianchi del 9 

Interrogato poi dalla 

non ha saputo fornire 

l a sua conoscenza di 

un'attività di polizia qiudiziaria che evidentemente 

doveva essere coperta dal più assoluto segreto 

istruttorio e circa le ragioni che lo industero a 

comportarsi nel modo descritt.o (audizione Giannini del 

9.3.1982, pagg. 6-10; 45-47; 55-58; 61-67; 72-73; 86-87; 

100-101; Budizione del medesimo in data 30.3.1982, pagg. 

10 e 101-104). 

Vi è da considerare sul punto anche l'interrogatorio 

reso al giudice istruttore di Trento da Massimo Puqliese 

che, in base a confidenze avute dallo stesso Gelli, 

mani festa "il sospetto che quellt!.. valigie fossero state 

intenzionalmente abbandonat.e nell' ufficio allo scopo di 

farle rinvenire" (doc.00062D, pag.65), in previsione di 

eventuali controlli fiscali da parte della Guardia di 

Finanza. 

Inoltre, 

interrogato 

devesi ricord8re che 

dal sostituto procuratore 

Placido Magrì, 

di Roma, dott.. 

Sica, ha ri feri to di aver appreso da r rancesco Pazienza 

che era stato lui stesso a suqgerire ad un generale o ad 

un colonnello della Guardia di Finanza "di effettuare una 

perquisizione nella villa di Gelli (sapendo che c'erano 

documenti ma non pure gli elenchi)" (doc.000664, 1, 

pag.l17). 

Un'ultima indiscrezione sulla operazione di sequestro 

proviene daJl'ing. Francesco Siniscalchi, persona 

solitamente bene informata sulle vicende della massoneria 

e che ha fornito alla Commissione consistenti apporti 

conoscitivi, il Quale ha dichiarato di aver appreso da un 

anonimo interlocutore telefonico che sarebbe stata 

effettuata la rerquisizione a Castiq)ion Fibocchi (doc. 

000176, paq. 2). 



accenni e queste indiscrezioni trovano Questi 

conferma in un esame analitico dell'operazione e 

dell'epoca in cui intervenne. 

Le operazioni di 

Milano si iscrivono 

vicenda di contorni 

sequestro ordinate dai giudici di 

come conclusivo episodio di una 

non completamente chiari ma di 

significato generale abbastanza definito. I l sistema 

qelliano di potere sembra infatti entrare in crisi alla 

fine degli anni '70 come denunciano alcuni avvenimenti 

che intervenqono in quel periodo. Così il processo che 

Sal vini subisce negli Stati Uniti da parte della 

'·lassoneria urf<f'ricana, motivato proprio per le sue 

compromissioni con Gelli; processo questo del tutto 

anomalo, ma che non può non colpire significativamente 

perchè è comunque un dato di fatto che Sal vini pone 

termine anticipatamente al suo mandato, presentando le 

dimissioni da Gran Maestro, con un gesto invero inusuale 

per un personaggio che si era dimostrato quanto mai 

restio a simili passi. Così ancora è nel 1979 che i 

Servizi segreti consegnano a Pecorelli l'informativa 

COI·1. I N. FORM. perchè questi ne faccia uso: senza 

anticipare le conclusioni che su questo punto verranno 

tratte nel capitolo apposito è questo un atto che non si 
, . ..-..:.. 

può non interpretare' indubbio segno di incrinamento nel 

rapporto tra Gelli e questo apparato. Così ancora infine 

è nel 1979, secondo le testimonianze, che compare 

presente in Italia Francesco Pazienza, uomo legato ai 

Servizi seqreti in ambienti internazionali, di non ben 

certa origine; i l Pazienza è elemento comunque 

sicuramente leqalo ai Servizi segreti it a] iani, ed in 

particolare al generale Santovitu, e ricopre un ruolo che 

non si riesce ad interpretare chiaramente se si ponga in 

termini di vicariet. o successione rispetto a Licio 

GelI io 

L'elemento connotativo di questa situazione, nella 

quale il potere del Venerabile sembra patire elementi di 

disturbo se non di cedimento, è certamente l'intervista 

che Licio Gelli rilascia al Corriere della Sera nel 1980, 

una iniziativa invero sorprendente per un uomo che si era 

sempre mosso nella riservate7za più assoluta e che in 

essd aveva trovato una delle armi più efficaci. 

L'intervista di Gelli, letta attraverso l'ostentata 

sicurezza dell e dichiarazioni, sembra in realtà un 

messaggio che il capo della Loqgia P2 invia all' esterno 

come all'interno 

quell'organizzazione che 

dell' organizzazione; 

aveva cautelato con 

di 

gli 

stratagemmi che abbiamo studiato nel precedente capitolo, 

è ora egli stesso a svelare l'esistenza ed contenuti, 

quasi a voler avvertire che il riserbo di cui tutti si 

erano sino ad allora giovati poteva un qiorno, in parte 

od in tutto, cadere ad opera del suo stesso artefice. 

Il quadro di eventi che abbiamo disegnato fa da 

cornice alla perquisizione di Castiglion Fibocchi 

ordinala dai giudici di Milano che indagavano sulla 

vicenda del crack Sindona ed ai quali l'avviso della 

pista Gel! i era st at o fornito da un personagqio 

notoriamente legato a Michele Sindona, per il quale aveva 

gestito in Sicilia l'operazione di finto rapimento. Quale 

segno sia da attribuire a questa iniziativa nei confronti 

di Gelli non può essere chiarito, ma certo essa si 

iscrive nel 
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complesso rapporto Gelli-Sindona, mostrando che la 

collaborazione tra i due si era seriamente inceppata: 

l'interrogatorio di ~1iceli Crimi in data 26 febbraio ai 

giudici milanesi, mostra, al termine di una lunga 

ostinata reticenza, la chiara volontà di denunciare il 

Gelli. 

Prendendo adesso in esame il materiale sequestrato 

pirveniente alla Commissione come frutto dell'operazione 

eseguita a Castiglion Fibocchi un dato sopra ogni altro 

colpisce l'attenzione dell'osservatore: la constatazione 

che il nucleo della documentazione avente valore ai fini 

dell'indaqine non era contenuto nella cassaforte 

dell'ufficio, suo naturale luogo di deposito, ma in una 

valiqia. Questa 

deqli iscritti 

val i 9 i a c o n t e n e v a o l t r e a d u n ....... a l i s t a 

alla Loqgia P2, tutta una serie di 

documenti che denunciavano in quali attività e di quale 
.,/)~ ___ r~ cL-

rilievo la Loqgia era implicala; Iqualora infatti la 

Guardia di Finanza avesse provveduto al sequestro del 

solo materiale contenuto nella cassaforte - nella quale 

erano ali elenchi - il dalo conosciuto agli investigatori 

sarebbe stato soltanto quello relativo all'appartenenza 

ad una Loggia massoni ca di un certo gruppo di eminenti 

personalità! 

Il materiale contenuto nella valigia ha invece la 

natura di denunciare al contempo l'esistenza della 

loqaia, poiché contiene una ulteriore serie di elenchi, 

nonché la sua valenza politica, per la natura dei 

documenti 

dimostrato 

pervenuta 

a queqli 

ch e i l 

ha una 

elenchi 

blocco 

intrinseca 

annessi. Rimane 

di documentazione 

pertanto 

a no i 

reciproca funzionalità, 

perchè la valigia che li conteneva, oggetto invero strano 

per difendere materiale di tal futta, aveva un suo 

autonomo valore, consentendo in qualsiasi luogo ed in 

qualsiasi momento di essere utilmente impiegata. 

Si tenga infine conto che quel materiale era non solo 

contenuto in uno strumento improprio ma tale strumenlo 

era a sua volta depositato in un ufficio commerciale, 

luogo questo mai insicuro a tal fine per le possibili 

ispezioni 

fiscali. 

che potevano intervenire per motivi 

[' un particolare questo che non può quindi che 

orientare il giudizio dell'interprete verso la 

conclusione che non può escludersi che il ritrovamento di 

quella documentazione sia stato preordinato o dal Gelli 

stesso, come mossa di difesa nell'ambito di una manovra 

di abbandono del personaggio da purte dE'i suoi tutori, o 

da costoro stessi. 

Questa è conclusione Che non possiamo collocare 

ne Il ' a n, b i t o d e Il e c e r t e z z e a c q u i s i t e, !TI a che ce r t a m e n t e 

riveste connot ati di verosimiglianza e che comunque ci 

consente di affermare che la documentazione in possesso 

della Commissione non può che essere presa in attenta e 

seria considerazione per la primaria constatazione 

che essa fu posta al centro di un complesso gioco nel 

quale i protagonisti le attribuivano altissimo valore, e 

tra essi va ricordato il Comandante qenerale della 

Guardia di Finanza, autore del maldestro tentativo di 

insabbiamento già rjcordato. 



Sezione III: Conclusioni. 

Volendo quindi pervenire ad alcune definitive 

conclusioni possiamo affermare che in primo luogo il 

problema della veridicità delle liste non si pone con 

riferimento a quelle persone che, pur avendo negato 

l'iscrizione alla Loggia, risultano essere pesantemente 

coinvolte nell' attività della medesima ed aver dato un 

importante apporto alle iniziative di Gelli, come emerge 

da altre parti della relazione: per costoro (e basti 

pensare, a titolo di esempio, a Francesco Cosentino ed 

Antonio Buono) è chiaramente ininfluente - ai fini della 

Commissione 

nominativa 

il 

negli 

dato cartolare della iscrizione 

elenchi. Esempio tipico di tali 

situazioni è Quello del vertice del gruppo Rizzoli, per 

il quale possiamo affermare, il dato dell' iscrizione 

formale alla Loggia riveste carattere di sigillo formale 

ad una situazione sostanziale di compenetrazione/tale 

l'assenza eventuale di tale impronta esterna in uno 

ch.-

dei 

suoi protagonisti, in nulla cambierebbe la situazione nei 

suoi connotati essenziali. 

Accanto a questo gruppo può essere posto il gruppo di 

coloro per i quali si posseggono riscontri cartolari 

precisi ai quali è da dare piena attendibilità. 
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Pub dunque affermarsi per esclusione che la 

questione si porrebbe soltanto per coloro che risultano 

menzionati nella lista e per i quali non si rinvengono 

ulteriori riscontri dell' appartenenza alla loggia nè di 

attività in qualche modo riconducibili alla stessa: 

rilievo questo che alla luce delle considerazioni fin Qui 

svolte, appare sicuramente insufficiente a smentire 

l'attendibilità generale 

docuntentale sequestrato a Gelli 

dell'intero 

dal quale 

compendio 

ha preso le 

mosse l'inchiesta parlamentare. 

Aggiungasi infine che tutti i dati enunciati devono 

essere interpretati alla stregua del presuntivo, ma 

qualificante, argomento di prova costituito dal potere 

acquisito da Gelli nei più delicati settori ed ai più 

alti livelli della vita nazionale: tale acquisita in::. 

fluenza è indirettamente, ma univocamente, dimostrativa 

dell'esistenza di un esteso, autorevole e capillare 

apparato di persone del quale il Gelli, 

qualità di Maestro Venerabile della 

appunto nella sua 

loggia, poteva 

disporre e quindi rappresenta una obiettiva conferma 

della attendibilità della consistenza della Loggia P2 

emergente dai documenti fin qui esaminati. 

A riprova della "effettività" dell'organico, intesa 

come reale appartenenza degli iscritti alla loggia P2, 

giova poi considerare che la informazione su quest'ultima 

associazione massonica era già da tempo talmente diffusa 

attraverso i "mass-media fl da doversi ragionevolmente 

escludere l'ipotesi di una inconsapevole adesione, attesa 

la qualità personale e la levatura mentale della maggior 

parte degli iscritti medesimi. 

Non è azzardato, anzi, ritenere - proprio sulla base 

delle riferite circostanze, concomitanti all' esecuzione 

del sequestro nonchè di quant'altro attinente 

all'incompletezza della lista che la forza e la 

capacità operativa della loggia, acquisite mediante la 

penetrazione nei più importanti settori delle istituzioni 

dello Stato e nei centri economici, fossero maggiori di 

quanto documentano gli elenchi, 

approssimati per difetto 

consistenza della P2 anche 

i quali sarebbero quindi 

rispetto all'effettiva 

per queste più generali 

considerazioni di merito che si aggiungono ai riscontri 

obiettivi dianzi citati. 

Nè deve essere trascurato il rilievo che a tali 

conclusioni la Commissione è potuta giungere pur senza 

aver consultato la maggior parte dell'archivio uruquaiano 

di Gelli, che certamente avrebbe fornito esaurienti 

risconti e puntuali 

Loggia, come è 

dall'affidabilità del 

verifiche sugli organici della 

dimostrato dall'importanza e 

contenuto di quei pochi documenti 

dell'archivio medesimo pervenuti alla Commissione. 

La considerazione che abbiamo prima sviluppato, 

analizzando il sequestro nelle sue modalità operative, 

secondo la quale il materiale nel suo complesso appariva 

funzionalmente colI egato per un suo eventuale impiego, 

non può infine far escludere in via di estrema ipotesi 

l'i~serimento nelle liste di alcuni nominativi di persone 

le quali o non avevano strettamente formalizzato il 

rapporto assoéiativo o meglio ancora si erano arrestate 

nella sviluppo di tale procedura, forse anche per evitare 

quella che avvertivano come una sostanziale 



compromissione; Questa ipotesi, che viene riportata per 

doverosa completezza di analisi, va comunque limitata ad 

alcuni sporadici casi ed in nulla afferisce alla sostanza 

del fenomeno perchè concerne comunque persone sulle quali 

il Gelli riteneva di poter fare affidamento, persone di 

"area", ed il cui nominativo non è escluso possa avere 

inserito anche a fini di ritorsione per la resistita 

affiliazione. 

L. v!....~ ___ t L' Il ' a rlsposta a iniziale quesito circa la veridicità 

del piè di lis"ta, di cui la Commissione doveva farsi 

carico, non può che essere ampiamente 

conformità alle molteplici e persuasive 

illustrate, con la conseguenza che 

affermativa, in 

ragioni fin qui 

"la consistenza 

dell' associazione massoni ca denominata Loggia P2" cui 

si riferisce la legge istitutiva - si identifica appunto 

con il dato numerico e qualitativo del complesso degli 

iscritti, essendo ovviamente irrilevante la eventuale 

abusiva menzione di qualcuno che con Gelli abbia solo 

"simpatizzato" e ~on sia stato ritualmente affiliato alla 

Loqgia. 
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!iF'PEI\DICE 

Il problema della veridicità degli elenchi va tenuto 

distinto dal problema dell' appartenenza alla massoneria 

degli iscritti alla Loggia P2, ed è proprio equivocando 

-1.(1...-( termini di tale discorso la generalizzata linea 

difensiva sostenuta in sede di procedimenti disciplinari 

e giuridici da parte degli affiliati è stata quella o di 

negare in tot o ogni forma di iscrizione o di affermare 

che essi ritenev!lno di affiliarsi alla massoneria e non 

ad una sua loggia retta da regime particolare I in essa 

ricompresa. 

Per fare chiarezza in questo discorso la Commissione 

ha effettuato due operazioni di sequestro di documenti, 

acquisendo le schede di tutti gli iscritti alla comunione 

di Palazzo Giustiniani e di Piazza del Gesù. La 

conoscenza dei dati si8 globali che analitici che ne è 

seguit a non consente peraltro di risolvere in via 

definitiva il complesso problema, i cui termini vanno 

chiariti adeguatamente sulla scorta della ricostruzione 

effettuata nel capitolo precedente. 

Si è dovuto infatti constatare che in entrambe le 

organizzazioni non esiste una forma di tenuta dei 

registri degli iscritti tale da consentire di affermare 

con certezza se persona data sia o meno appartenente a 

quelle comunioni. Centrando il discorso sulla famiglia di 

Palazzo' Giustiniani (ma in termini del tutto analoghi 

esso vale per la famiglia di Piazza del Gesù) si è 

riscontrato che gli iscritti venivano nominativamente 

classificati in appositi schedari con schede mobili non 

numerate in ordine progressivo, né secondo altro criterio 

che garantisse la non alterabilità del metodo adottato. 

Ad un successivo livello di analisi e sulla scorta di 

informazioni pervenute in possesso della Commissione, si 

è appurato che agli affiliati viene attribuito al momento 

dell' iscrizione un numero progressivo che distingue,. il 

brevetto massoni co consegnato singolarmente ad ogni 

iscritto. E' ques~to 

della tessera di 

l'uni co documento, 

appartenenza, che 

al di là anche 

attribuisce la 

qùalifica di massone e 

i n t e<-n'z i o n a l m e n t e riconosciuto. 

che 

La 

come tale 

Commissione 

viene 

avendo 

avuto notizia dell' esistenza di reqistri contenenti le 

varie progressioni dei numeri di brevetto, la cui 

esistenza è anche logicamente deducibile, ha provveduto 

ad una seconda ispezione che ha dato risultati non 

apprezzabili perchè, non solo dei registri in parola è 

stata negata l'esistenza, ma in loro sostituzione sono 

stati esibiti dei bollettari relativi ad alcuni anni 

recenti, in serie non completa perchè alcuni risultavano 

mancanti ed in loro vece era inserita la notazione: 

"consegnati alla Loggia P2". 

Dalla narrativa di questi fat ti emerge 

l'impossibilità concreta di stabilire con certezza ai 

fini della nostra indagine la consistenza della comunione 

massoni ca di Palazzo Giustiniani, nonché di avere dati 
~ ... \--- ... t...... 

certi sulle affiliazioni/di molti iscritti alla Loggia P2 

perch~ non è stata trovata in possesso di tali 

organizzazioni nessuna forma di documentazione certa, 



sulla tipologia del registro dei soci nelle società 

commerciali. 

Al fine di mettere ordine nella materia possiamo 

osservare quanto segue. 

Si può identificare un primo consistente gruppo di, 

iscritti alla Loggia P2 per i quali siamo in possesso di 

d a t i c h e c o n f e r m a n o l' i s c r i z i o n e a Ila m a s s o n e r i a. P er i 

restanti nominativi non si è in grado di confermare se 

l'affiliazione alla Loggia P2 avvenne direttamente presso 

Gelli, con eventuale successiva trasmissione dei dati al 

Grande Oriente, o in alternativa si trattò di 

affiliazioni alla famiglia trasmesse poi alla Loggia P2. 

Il problema non è nel suo significato reale una 

questione di ordine meramente anagrafico, poiché si 

inserisce nel contrasto che, come sappiamo, ha 

contrassegnato i rapporti tra Licio Gelli ed i Gran 

Maestri sino al definitivo impossessamento della Loggia 

P2 da parte del suo Venerabile Maestro ed alla sua 

attività di affiliazione diretta, materialmente officiala 

dal Gamberini, che aveva come punto di riferimento i 

recapiti romani della sede di Via Condotti e dell'Hotel 

Excelsiorj questa attività era resa possibile dalla 

consegna di t~ssere in bianco da parte dei Gran Maestri, 

che rappresentava una forma di delega incontrollata, 

segno dell a resa al potere gelliano. Questa 

situazione, 

loro 

di indubbio riscontro nella nostra 

ricostruzione, ribalta i termini del problema perchè è 

certo che, nella seconda fase della Loggia P2, coloro che 

si accostavano a Gelli erano mossi dall' intento di 

aderire ad una organizzazione la cui presenza era certo 
meno ignorata in ambienti quilificati, di quanto lo fosse 

presso il grosso pubblico; un' organizzazione che per 

l'indipendenza che si era acquistata nell' ambito di una 

comunione che le prestava ormai solo formale copertura -

esentava l'affiliato dall'osst:rvanza di rituali ed 

adempimenti di indubbio impaccio per l'affiliato mosso da 

più terrestri motivazioni. Appare di palese evidenza 

infatti che l'attività massonica di ordine r i t u a l e' 

praticamente inesistente nell'ambito della Loggia P2, non 

poteva che chiarire agli affiliati oltre ogni dubbio che 

l'iscrizione veniva effettuata presso un organismo del 

tutto particolare quale la Loggia P2. Ven'è quindi che la 

eventuale non formalizzazione dell 'iscrizione avvenuta 

presso la segreteria del Grande Oriente era, dal punto di 

vista degli affiliati ininfluente, attenendo essa ai 

rapporti interni tra la Loggia e l'organismo di cui essa 

era emanazione. 
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PARTE Il: Struttura associativa della loggia P2. 

Il complesso di documentazione pervenuto alla Commissione 

consente di formare un quadro sufficientemente preciso delle 

strutture organizzative della loggia P2. Il primo dato che 

emerge dai documenti è l'assenza di quel fondamentale momento 

di vita associativa costituito dall'assemblea degli aderenti 

all'organizzazione, dalla riunione cioè nella quale i soci 

dibattono i problemi dell'organizzazione, tirano i consuntivi 

dell'attività svolta, programmano la vita futura ed infine 

procedono alla elezione delle cariche sociali. 

Questa complessa attività, in una associazione 

fisiologicamente funzionante, non solo interviene secondo 

scadenze prefissate in astratto e nelle quali il vertice non 

può influire ad arbit'rio, ma ,è sottratta altresì "d un 

eventuale potere derogatorio dei soci promanando dallo 

statuto sociale. 

Nulla di tutto questo è riscontrabile nella loggia P2. 

documenti al nostro studio , non abbondanti ma esaurienti ai 

nostri fini, e le testimonianze raccolte consentono di 

affermare che non solo tale attività non ha mai avuto luogo, 

sia pure in modo episodico, ma di essa non si è nemmeno mai 

prospettata l'esigenza o quanto meno contestata la mancanza. 

Questa incontrovertibile constatazione può condurre a due 

diverse soluzioni. Ritenere non qualificabile la loggia P2 

come associazione o per converso ri'conoscerle natura 

associativa tale da essere confinata nella patologia di tale 

forma di vita di relazione. 

Riteniamo ,che questa sia la soluzione da accogliere per 

una serie di ragioni che possiamo elencare secondo l'ordine 

seguente. 

E' in primo luogo accertato che la loggia P2 conosceva 

momenti assembleari di parziale portata. Sono infatti in 

nostro possesso documenti che testimoniano di riunioni di 

gruppi di affiliati che per altro non avvenivano secondo una 

calendarizzazione prefissata, caratteristica tra l'altro di 

tutte le logoe massoniche, quanto 

episodico del vertice dell'organismo. 

di sicuro riscontro la presenza di 

piuttosto per impulso 

In secondo luogo è dato 

strutture stabili che 

garantivano la funzionalità dell'organizzazione in quanto 

tale, assicurando i contatti tra settori di soci variamente 

identificati: sono questi i diciassette gruppi costituiti 

nella seconda fase ai quali si aggiungeva il gruppo centrale 

guidato da Gelli; sotto il profilo strutturale è altresì da 

rilevare che l'organizzazione aveva un vertice, ovvero un 

capo riconosciuto come tale dagli affiliati. Questo vertice 

model19to i secondo 
..t 1"",,-' L. ........... ... """",-.+" 1..l 

personalizzata
l 

nella fiqura 

riferimenti ad un vertice più 

una tipologia strettamente 

di lido Gelli, poichè i 

allargato che viene indicato 

trovano 'j,pl\atica 
-l' ...... u 

documenti. Terzo rilievo è che l(acclaralo che una conoscenza 

come direttorio, non attuazione nei 

interpersonale tra i soci, in quanto tali era certamente 

garantita dalle riunioni di gruppo: è pacifico cioè che qli 

affiliati entravano in contatto 

riconoscendosi reciprocamente tale 

con altri 

qualifica. 

affiliati 

Quarto 

arqomento è relativo all'esistenza di un indubbio momento 

qualificato, particolarmente solennizzato nella iniziazione, 

attraverso il quale l'affiliato riconosceva di aderire alla 



associazione accettandola in quanto tale. Va da ultimo 

sottolineato quanto alla sede, che dato certo è che la loggia 

in quanto tale ha usufruito sempre di un punto di riferimento 

stabile in modo continuativo (Via Lucullo, Via Cosenza, Via 

Condotti, Via Vico, Via Romaqnosi). Per altro a tale sede può 

farsi riferimento nell'ultima fase - caratterizzata da quella 

sostanziale ristrutturazione che la sospensione del '76 

sostanzialmente rappresentò solo per la sessantina di 

iscritti figuranti nel piedi lista uffciale. E' certo infatti 

'che durante questo periodo, quello di magqior significato e 

di più grande sviluppo, la gestione amministrativa e 

contabile trova il suo punto di riferimento presso la 

segreteria personale del Gelli nei propri uffici di 

Castiglion r ibocchi, mentre il vero centro di attività del 

Venerabile andava localizzato nella sui te da questi occupata 

all'Excelsior, meta assidua di pellegrinaqgio di affiliati Ce 

non) secondo le concordi testimonianze. Questa duplice ... 
localizzazione della reale sede della 10Qgia ben rappresenta 

il rapporto di totale predominio che Gelli aveva infine 

raggiunto nella Loggia Propaganda, anche nei confronti di 

Palazzo Giustiniani. 

Gli argomenti che abbiamo esposti ci consentono di 

affermare non solo che la loggia P2 era oggettivamente 

costituita come struttura associativa ma che, in quanto tale, 

essa era soggettivamente considerata dagli aderenti. I l 

successivo passaggio è pertanto quello di stabilire secondo 

quali modalità questa associazione si organizzava 

relativamente alle peculiarità del tutto singolari del suo 

concrelo operare, quale ci viene mostrato dai documenti. 

Riprendendo gli argomenti ~ esposti ci è dalo 
~·f ",,.\ ... 

osservare che una connotazione' comune a:ì:s066't."i·_·"l!&f!llt-l è la 

settorializzazione dei rapporti tra qli affiliati: non è 

tanto cioè che manchino del tutto strutture e modelli propri 

di una associazione normalmente funzionante ad assumere 

rilievo, quanto piuttosto che essi sono presenti in forme che 

tendono ad escludere la circolarità delle relazioni 

intersociali. Così manca l'assemblea generale, ma esistono 

assemblee di gruppo; così pure è 

personale tra gli affiliati, ma è 

conoscitivo relativo alla totalità 

assicurata la conoscenza 

neqato al socio il dato 

degli altri associ ati, 

altro elemento questo, si noti, assolutamente caratterizzante 

una associazione di tipo 

consentono di osservare che 

regolare. 

la prima 

Questi rilievi ci 

manifestazione della 

patologia associativa della 10Qqia P2 risiede nella sua 

struttura, modellata al fine di realizzare una sostanziale 

parcellizzazlone della vita sociale e dei rapporti tra i 

soci. 

Tale assunto ci consente di pervenire all'acquisizione di 

un ulteriore risultato interpretativo di estremo interesse. 

Non è chi non veda che una struttura parametrata al modello 

descritto pub avere possibilit~ di concreto funzionamento 

solo postulando una direzione di vertici che, superando la 

parzialit~ delle relazioni sociali ed in sè assumendole, 

consenta all'organizzazione di estrinsecare i propri 

contenuti. L'assenza cioè di un fondamentale momento di vita 

associativa quale l'assemblea, postula di necessità 

l'esistenza di un modello funzionale nel quale il vertice 

provveda a quanto non realizzato dalla base: determinare 

cioè, le linee generali di azione dell'organizzazione. 
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Tale modello era per l'appunto quello della loggia P2 

nella quale il Venerabile Maestro assumeva conf~gurazione di 

dominus assolu~o dell'associazione, non trovando di fronte a 

sè alcuna forma di espressione consorziala della volont~ 

degli affiliati. Come tale Licio Gelli non ripeteva la sua 

posizione da procedimenti elettivi, dei quali non si ha 

traccia alcuna, mentre per converso ci è noto che il Salvini 

ne decretò, su impulso del Gamberini, l'elevazione al rango 

di Gran ~laestro, rigidamente elettiva secondo gli statuti 

massonici. 

Lo schema di funzionamento sociale che abbiamo 

individuato ci consente di affermare che la loggia P2 si pone 

come una associazione di assetto piramidale caratterizzato 

dall'assenza o dall'estrema labilità dei rapporti orizzontali 

tra i soci. Ad essa corrisponde l'individuazione, 

estremamente significativa, dei rapporti verticali tra la 

base ed il vertice, tra gli affiliati ed il Gran Maestro, 

ampiamente documentati, in univoco sensojdalla documentazione 

epistolare e dai riscontri testimoniali. 

Avendo studiato la struttura dell'associazione vediamo 

adesso come essa si pone in relazione al persE'guimento dei 

fini associativi, nonchè quali siano la compartecipazione 

programmatica e la conoscenza reale dei soci} in ordine agli 

scopi ultimi dell'organizzazione alla quale avevano scelto di 

aderire. 

Anticipando qui argomenti e conclusioni che costituiscono 

lo sviluppo successivo del presente lavoro, possiamo 

af~fermare che la loggia P2 si delinea nettamente alla nostra 

attenzione come una complessa struttura dedita ad attivit~ di 

indebita I se non illecita I pressione ed ingerenza sui più 

delicati ed importanti settori! ai fini sia di arricchimento 

personale, sia di incremento di potere, tarnto personale 

quanto della Logqia. Questa ramificata azione, perturbatrice 

dell'ordinato svolgimento delle istituzioni e degli apparati, 

interessava i campi più svariati dalla politica all'economia, 

dall'editoria ai ministeri. Questa enunciazione ci offre un 

dato relativo all'09getto ed alla finalità immE'diata della 

loggia P2: come tale esso era non solo conosciuto daqli 

aderenti ma si poneva esso stesso come motivo primo della 

loro adesione alla associazione. ~ntrare a farvi parte 

infatti altro non denunciava se non la dichiarata volont~ di 

concorrere a tale azione per la parte di rispettiva 

competenza, ad essa apportando il patrimonio personale della 

propria capacit~ professionale e delle inflùenze 

esercitabili. In questa prospettiva possiamo affermare che la 

finalità immediata della loggia P2 era come tale in pari modo 

co n o s c i u t a da t u t t i i m e m b r i de Il ' a s s o c i a z i o n e , e da t u t t i 

con pari impeqno persequita; le differenze 

rispetto a tale fine concreto avendo ragione 
I """"~ per la diversa caratura da essi./ rivestita 

civile. 

riscontrabili 
I 

di essere solo 

nella società 

Accanto o meglio oltre questo fine immediato la 1099 ia 
P2 si poneva un fine mediato o ultimo al quale il primo era 

subordinato, e che verrà analizzato e studiato nel capitolo 

concernente il progetto politico dell.a Loggia Propaganda: 

possiamo già dire, in tale sede, che il fine ultimo della 

organizzazione risiedeva nel condizionamento del sistema. Il 

problema che ci poniamo è quello di rilevare quale reale 

conoscenza vi fosse presso 91i affiliati in ordine a tale 

ultimo fine della loggia P2, se e con quale grado di 



intensità fosse in loro presente la percezione che i l 

concorso complessivo delle loro azioni, uni ficate dal 

vincolo associativo della loggia, tendeva al perseguimento 

del fine politico indicato; se cioè essi fossero avvertiti 

della subordinazione del fine immediato, da tutti condiviso, 

al fine ultimo della loggia P2. 

Dall'esame degli atti della documentazione in nostro 

possesso non risulta che il concorso della solidarietà tra 

affiliati pervenisse al riconoscimento esplicito di questo 

collegamento; questa finalità ultima peraltro, secondo 

l'ampia analisi che svolgeremo in seguito, costituisce la 

connotazione generale del fenomeno piduista, più che come 

professata dichiarazione intenzionale in termini di 

implicita, sottesa direzione delle azioni della loggia e dei 

suoi aderenti.A riprov" di quanlo affermato notiamo chE' il 

piano di rinascita democratica, del quale si farà analisi 

p a l' t i c o l a l' e 9 g i a t " , d e l i n e a l u c i d a o, e n t e t a l e s t l' a t e g i a m a ad 

essa non fa mai esplicito riferin,ento come del resto è lecito 

attendersi in considerazione della gravità dell'obiettivo. 

Tale premessa ci consente di affermare in via induttiva, 

anche se con verosimiglianza di risultato, che la 

consapevolezza del fine ultimativo della loggia non poteva 

che essere graduata a seconda del ruolo rivestito dagli 

affiliati, e trattandosi di finalità squisitamente "profana", 

per restare nella terminologia, non poteva che assumere metro 

di paragone il loro ruolo "profano", ovvero gli incarichi e 

le funzioni da essi ricoperti nella società. Ci sembra di 

poter evidenziare che rispetto a tale ultimo fine il 

coinvolgimento del Direttore dei Servizi segreti fosse ben 

diverso da quello di un ufficiale subalterno. 
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Di pari evidenza risulta 
.A.Y-'" L"'~'u:. 
'-, V che quanto al fine immediato 

dell'organizzazione, diversa era la conoscenza delle attivith 

della 10gQia a seconda dei settori di appartenenza; talchè, 

tenendo anche conto del grado di espansione delle attivith, 

quanto avveniva 

gli appartenenti 

esponenti del 

nel settore editoria coinvolgeva certamente 

del gruppo Rizzoli ma non in pari misura gli 

mondo miliJltare i quali, pur essendo a 

conoscenza della penetrazione nel settore, ricorrevano alla 

intermediazione del Gelli per i contatti reciproci, secondo 

quanto dimostrano vari episodi di ingerenza nel "Corriere 

della Sera", gestiti, a quanto pare dal Trecca. 

Possiamo allora concludere che a livello di fini 

dell'associazione, immediati o ultimativi che siano, 

assistiamo allo stesso fenomeno della parcellizzazione tra i 

soci rilevata a livello strutturale; conclusione questa che 

per la convergenza dei risultati interpretativi non solo 

arricchisce il nostro patrimonio conoscitivo ma attribuisce 

connotazioni di verosimile attendibilith. Rimane da ultimo da 

precisare che il modello orgariizzativo studiato, anche a 

livello di finalit6 dell 'associazione, presuppone che il 

possesso completo della loro conoscenza risalisse soltanto 

alla figura che vi fa capo e quindi al Venerabile Maestro, la 

cui infaticabile attivith è testimoniata da tutte le fonti e 

che risulta ben spiegabile in un contesto associativo ~ 

organizzato. 

La Loggia P2 ci appare così in tutta la sua funzionale 

essenzialith, patologica certo rispetto ai modelli normali di 

associazione, ma assolutamente idonea quale strulTiento 

destinato alla gestione di 
inserimento nel sistema a 

una generale operazione di 
fini di condizionamento e 

controllo. Il modello assunto è stato definito per cerchi 

concentrici dall'ono Rognoni e tale espressione ben 

rappresenta la settorialith di strutture che ripete, seppur 

non formalizzandolo, il modello gerarchico per gradi proprio 

della massoneria. 

PARTE III: La posizione p~rsonale d~gli iscritti. 

La ricostruzi'one che abbiamo preparato ci consente di 

affrontare il problema delle responsabilità degli affiliati 

in termini corretti evitando di dare adito a controproducenti 

polemiche. Partendo infatti dalla distinz"ione tra fine 

immediato e fine ultimo della Loggia ci sembra naturale 

concludere che tutti gli affiliati erano responsabiuli di 

appartenere ad una associazione che aveva il fine evidente di 

inleragire nella vita del paese in modo surrettizio. 

Rispetto al fine ultimo invece, cui tale inquinamento era 

diretto, si può affermare che la media degli affiliati ne era 

sostanzialmente non avvertita, per lo meno quanto alla sua 

concreta effettiva natura di pericolo grave per la societh 

civile. Da tale generale esenzione, vanno naturalemnte 

esclusi,tutti coloro per i quali l'elevato incarico ricoperto 

(pubblico o privato che fosse) ovvero la natura delicata 

delle funzioni svolte non consentono errori di valutazione 

così rnacroscopici o compromissioni nell'adempimento del 

proprio dovere. 



C'i<À 

~uesta val~tazione/ci si ritiene in dovere di fornire sul 

comportamento degli iscritti, attiene alla valutazione 

politica proprio come tale della Commissione ed alla quale la 
Commissione è doverosamente tenuta, ed in nulla inferisce 

sulle deliberazioni che verranno prese in proposito dai 

tribunali civili e militari, i quali sono tenuti, nella loro 

sovrana prerogativa giudiziaria, ad assumere criteri di 

giudizio di divera natura e di diverse conseguenze. 

Si deve peraltro sottolineare al termine dei lavori della 

Commissione che non ci si pub sottrarre all'impressione, che 

emerge soprattutto dal contesto delle audizioni effettu"ate, 

che l'elemento della scarsa affidabilità e la approssimativa 

deontologia di molti abbia giocato un ruolo determinante 

nella creazione del sistema di potere gelliano. In questo 

senso la storia della P2 è una stGria di uomini sbagliati, di 

uomini che non hanno risposto alla fiducia che in loro veniva 

riposta dalla società. Durante le audizioni la Commissione ha 

riscontrato atteggiamenti negatori che contestavano emergenze 

istruttorie suffraqate più ancora che da innegabili riscontri 

documentali, dalla logica stessa dei fatti ed ha potuto 

constatare che tale atteggiamento accomunava, con 

sorprendente identità di tecniche e di forme, uomini che 

a v re b ber o d o v u t o a p p a r i r e d,e l t u t t o d i ve r s i t r a lo r o p e r 

rango occupato nella società. Questo comune porsi di fronte 

alla Commissione in posizioni di palese reticenza è del 

resto, vada detto in loro danno, ulteriore conferma 

dell'ampiezza del fenomeno e della gravità. 

Possiamo ~uindi concludere affermando che è certo che la 

Loggia P2 era strutturata SEcondo un modello funzionale che 

non consente di attribuire la totalità delle attività della 
Loggia alla totalità dei suoi componenti, rilevando peraltro 

che la loro compromissione con un organismo di ~ 
dubbia natura è per tutti indistintamente certa. 
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CAPITOLO III. 

I MEZZI IMPIEGATI E LE ATTIVITÀ SVOLTE 





Parte I: 

Parte II: 

Parte III: 

Parte IV: 

Parte V: 

Parte VI: 

I Servizi segreti. 

I vertici militari. 

L'eversione. 

Il mondo finanziario e l'editoria. 

La Loggia P 2 e la Pubblica Amministrazione. 

La Loggia P 2 e la Magistratura. 
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~ezione ~a ~ocumentazione anteriore all~informativ~ 

fQM .~.I.QB.M. 

Per una corretta interpretazione del problema è 

imprescindibile prendere le mosse da un analitico e 

dettagliato esame dei documenti pervenuti alla Commissione. 

Dalla documentazione inviata dal SISMI (documento 

000188), apprendiamo che i Servizi si sono interessati per 

la prima volta di Gelli nel 1945 (il SISMI ha ereditato gli 

archivi SIFAR e SID) nell'ambito di indagini relative a due 

agenti nemici (avevano lasciato Pistoia al seguito dei 

tedeschi). Nel corso delle indagini era infatti emerso che 

nel novembre 1944 un certo Gelli si era presentato alla 

famiglia di uno dei due, cercando di scoprire se questa 

sapesse dove il congiunto fosse riparato. Servizi 

raccolsero a questo punto notizie sul Gelli in questione e 

lo identificarono in Gelli Licio di Ettore e fu GoriMaria, 

nato il 21.4.1919 a Pistoia. Gelli, che si trovava all'epoca 

a La Maddalena, fu sottoposto ad interrogatorio presso il 

Centro di Cagliari. Nell'occasione raccontò che il 9.9.1943 

si trovava a Viterbo come tenente dei paracadutisti. 

Rastrellato da un reparto tedesco fu posto di fronte 

all'alternativa di aderire alla Repubblica di Salò o di 

esse~e deportato in Germania. Optò per la prima soluzione e 

rientrò a Pistoia come ufficiale di collegamento con le SS 

presso la Federazione dei Fasci. Stando sempre a quanto 

dichiarato da Gelli, egli avrebbe quindi ~reso contatti con 

il CLN pistoiese e reso utili servizi ai partigiani. 

comandi nazifascisti, venuti a conoscenza di questa sua 

collaborazione, gli diedero la caccia istituendo una taqlia , 
di L.100mila a favore di chi lo avesse catturato. Con {aiuto 

del CLN Gelli e la sua famiglia ripararono allora in 

montagna, per rientrare in città soltanto dopo la 

liberazione, avvenuta nel settembre 1944. 

Nell'ottobre del 1944 Gelli fu chiamato a collaborare 

con il .f.o.unter~telliqenceSorps al seguito della V Armata, 

vale a dire con il servizio di controspionaggio militare 

americano (Ow.c aFadIe)'; "The st.edDw or ridii iOIS tl
, 

"* H>çh-H-t--e-ccaj t~eba, Sn,;th' "Sicjl)! ."nd sI!rr"u-f'Td er Ite~., 

-USA--l-9-6?-).Ed è appunto su indicazione del C.1.C. che si recò 

nell'abitazione dell'agente nemico. Rese altri servizi al 

comando del C.I.C. che nel dicembre del 1944 gli consentì di 

recarsi a La Maddalena. In realtà Gelli il permesso non 

doveva averlo ancora in tasca, giacchè il 12 gennaio 1945 il 

Presidentee del CLN di Pistoia, Itala Carobbi, gli rilasciò 

u n a so r t a d i "l e t t e r a dir a c c o m B n-d a z i o n i" p e r i l C L N di 

Napoli affinchè Gelli fosse aiutato "nel limite delle 

possibilità, nell'espletamento della concessione del 

permesso per recarsi in detta località" (La Maddalena). 

Già nell'ottobree del 1944 Itala (arobbi, a nome del 

CLN pistòiese, aveva rilasciato a Gelli una sorta di "carta 

di libera circolazione". Il rilascio di questo attestato 

deve aver suscitato critiche nell' ambito dello stesso CLN 

pistoiese, tanto che "La Voce del Popolo" (organo del CLN di 

Pistoia) dovette uscire il 4.2.12945 con un articolo di 

chiarimento sulla vicenda. 

In questo attestato, che Gelli esibì nel corso 

dell'interrogatorio cui fu sottoposto a Cagliari, si rileva 

che Gelli, 

tedeschi, 

patrioti 

pur essendo stato al servizio dei fascisti e dei 

si era reso utile in vari modi alla causa dei 

pistoiesi. Egli aveva infatti: ," avvisato 

partiqiani che dovevano essere Brresta~i; 2" messo a 

disposizione e qui dato personalmente il furgone della 

Federazione fascista per portare sei volte consecutive 

;r (6r..AfJlt:y f. SHITI~ : 'TIIE- 5tjA!):'W WA~R,"R ~ 0.5.). Ar/!J Iln' 0",':'11/..) 

Of ì~'" 'l''", Né\P yU::'r<., c,.1\.)" Soo!C$ ;\~'3 , q.' HI'II\"1 L"EV"IS L-CLfS l'N~ 
fll€fJ::T /<:. ""'''ltl~ff,.C. • "LIVIL AFF<'IIR,S" ; JOLJ)I[iZ,S e.<''''' .... E' c,vV-:Ol'.tJoIO 

WI\)t\I/J(jTCrJ OFFIL E cf THf C.t1Ii=F of HIUTI\t"y \\\S'ClP-Y. !)C('T' Or T"( (,~,..) 



rifornimenti di ~iveri ed armi alla formazione di Silvano e 

alle formazioni di Pippo dislocate in Val di Lima; 3· 

partecipato e reso possibile la liberazione dei prigionieri 

politici detenuti alle Ville Sbertoli. 

La dichiarazione di Carobbi termina con questa frase; 

"Resta salva la facoltà di esaminare con maggiore cura le 

attività svolte dal Gelli Licio onde stabilire 

definitivamentee la sua posizione". 

Questo dunque il tenore della prima informativa su 

Licio Gelli agli atti nei fascicoli dei Servizi. Celli fornl 

in occasione dell' interroqatorio cagliaritano la versione 

dei fatti a lui più congeniale, ma ammise anche di essere un 

collaboratore del servizio di controspionaggio militare 

americano e fornì i nominativi di quelle 56 persone che 
v 

avevano attivamente collaborato con i tedeschi che Pecorelli 

prometteva di rivelare nel successivo numero di D.P., quello 

,che non sarebbe mai uscito. 

Le due informative successive (luglio' 1945 e gennaio 

1946) contengono molte notizie sui trascorsi del 

Venerabile. Lette in parallelo con le infor~ative cO~Jenute 
(OOC~L 1 

nel fascicolo inviato dalla questura di Pistoia, re ative 

agli stessi anni, e con il fascicolo inviato dal Tribunale 

di P istoi ~O:/~'f) cons ent ono l a s equent e r icos t ruz ione. 

1936 

1940 

1942 

1943 

1944 

26.6 

1944 

28.8 

1944 

set t. 

1944 

2.10 

1945 

12.1 

Celli si arruola volontario nell'ex M.V.S.N. 

proveriente dalla 

Spaqna. 

Si iscrive al 

C.LL •• Partecipa alla 

Partito Nazionale 

guerra di 

Fascista, 

proveniente dai C.U.F. 

[' chiamato a Cattaro (Albania) da Alzona, ex 

federale di P istoia. Qui diviene uomo di fiducia di 

Parini, seqretario dei fasci italiani all'estero. 

Resta a Cattaro fino al 25. 7.19~3. A Cattaro era 

custodito il tesoro della '8anca Nazionale 

Juoosla\a. 

Aderisce 'alla Repubblic8 Sociale Italiana e fu uno 

dei primi a costituire a Pistoia il fascio 

repubblichino. Diviene ufficiale di collegaento con 

le 55. (' attivo nel rastrellamento dei prigionieri 

inglesi e degli antifascisti. Fece arrestare il 

parroco di San Biagio in Cascheri che a suo dire 

avrebbe favorito alcuni di essi. Capeggia le squadre 

per il rastrellamento dei renitenti alla leva; è 

complice dell'arresto di quattro di essi, poi 

fucilati nella Fortezza ~i'Pistoia. 

Partecipa, con la formazione partigiana di Silvano 

Fedi, all' attacco alle carceri giudiziarie di 

Pistoia, Ville Sbertoli, che consenti la liberazione 

di 57 detenuti politici edi due ebrei. 

[I ucciso 

questura 

Scripilliti 

il commissario capo di P5 presso la 

di Pistoia, Ciuseppe 5cripilliti. 

collaborava con i partigiani. Gli fu 

teso un agguato proprio mentre stava portando al 

001 fi un elenco capo partigiano 5ilvestro 

fascisti repubblichini e di collaboratori 

di 

dei 

tedeschi. Celli fu coinvolto in questo delitto dalle 

deposizioni rese nel 1947 da Dolfi, al quale il 

nominativo di Celli come 'sicario di Scripilliti era 

stato fatto da un altro partigiano, Michele 5imoni. 

Il 5imoni però, in seguito alle indagini 

personalmente compiute, modificò in un secondo tempo 

i suoi convincimenti e ritenne Gelli estraneo al 

delitto. 

Dopo la liberazione di Pistoia, Celli è oggetto di 

rappresaglie; 1'11 novembre è aggredito in piazza 

San Bartolomeo. 

Primo attestato di Carobbi (carta di libera 

circolazione). 

Secondo attestato di Carobbio 

49 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta' 
sulla Loggia Massonlca P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



50 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

1945 Sul settimanale "La Voce del Popolo" appare un 

4.2 articolo intitolato: "Un chiarimento del CPLN". Si 

giustifica il rilascio dell'attestato del 2.10.1944. 

1945 Ritornando clandestinamente dalla Sardegna è 

febbr. aTrestato nei pressi di Lucca dalla polizia militare 

alleata. 

1945 

22.3 

1945 

21.4 

1945 

11. 9 

1946 

20.3 

1946 

25.3 

1946 

1. 10 

1946 

30.11 

1947 

La Procura del regno di Pistoia emette nei suoi 

confronti mandato di cattura per i delitti commessi 

durante il regime fascista (sequestro di Giuliano 

Bargiacchi, 

P'lrtigiani) • 

figlio di un collaboratore dei 

[' condannato in contumacia dal Tribunale di Pistoia 

a due anni e sei mesi di reclusione per sequestro di 

persona e furto. 

In relazione al sequestro Bargiacchi è arrestato a 

La Maddalena. 

Sempre per 

provvisoria 

Pistoia. 

lo 

ed 

stesso episodio ottiene 

è estradato da La 

la libertà 

Maddalena a 

Il procedimento penale presso la 

straordinaria provocato da una 

Corte d'Assise 

denuncia del" 

colonnello dell'aeronautica Ferranti Vittorio (a suo 

dire Gelli avrebbe organizzato rastrellamenti di 

prigionieri inglesi), è trasmesso, con la richiesta 

di proscioglimento per insufficienza di prove, alla 

Corte d'Appello di Firenze che dispone invece 

l'istruttoria formale. 
In relazione al sequesto BarqlBcchi è assolto dalla 

Corte di· Appello di Firenze perchè il fatto non 

costituisce reato. 

Nella cartella biografica intestata a Licio Gelli 

presso la Prefettura di Pistoia leggiamo, nel 

riquadro riservato alla situazione economica: 

"Nullatenente. [' aiutato dai parenti, mentre egli 

si industria con il piccolo commercio". 

[' iscritto nel Casellario Politico Centrale del 

7.1 Ministero dell'lnterno e sottoposto ad attenta 

vigilanza". 

1947 

27.1 

1947 

11 .9 

1948 

9.7 

1949 

12.4 

1950 

24.3 

Il processo penale iniziato a seguito della denuncia 

di Ferranti si conclude con sentenza assolutoria per 

amnistia della sezione istruttoria della Corte di 

Appelo di Firenze. 

Ottiene il passaporto per la Francia, 

Svizzera, Belgio ed Olanda. 

Spagna, 

Per quanto concerne la posizione del CPC, 

vigilanza è ridotta da "attenta" a "discreta". 

la 

Il Tribunale di Pistoia lo condanna alla ammenda di 

L.1.400 per contrabbando e frode dell'IGE. La pena è 

sospesa. 

E' radiato dal CPC. 



Questo è dunque il quadro che emerge dalle informative 

precedenti il settembre 1950. 

Il 20 gennaio di quell'anno perviene ad un Centro SIFAR 

periferico una nota proveniente dall'Ufficio romano. (Nei 

documenti dei servizi in nostro possesso le indicazioni dei 

mittenti e dei destinatari sono sempre cancellate; non è 

~uindi possibile stabilire con precisione la provenienza e 

la destinazione delle note). L'~fficio scrive al Centro che 

"Organo collaterale ha segnalato quale sospetto agente del 

Kominform tale GelI i, non meglio indicato, da Pistoia" e 

chiede di svolgere accertamenti. Nel febbraio (11 24) il 

Centro risponde all'Ufficio che il Gelli segnalato deve 

identificarsi in Gelli Corrado. Soltanto nel settembre, il 

29 settembre, corregge la precedente indicazione con quella 

di Gelli Licio. 

Nel fascicolo agli atti della Commissione esistono due 

copie di quest'ultima missiva. La prima è parzialmente 

cancellata; la seconda, integrale, ci consente di leggere 

quanto segue: "Trasmetto l'unita relazione in triplice 

informatore copia inviata da tempo dal noto 

all'Ambasciata americana, relativa a Gelli Licio ...... "Sono 

in corso accertamenti sull'attività del Gelli Licio". 

Oggetto della missiva: "Notizie fiduciarie inviate ad altri 

enti". 
Nel rapporto, si sostiene che Gelli, 

comunista fin dal 1944, è per lo meno dal 

servizi segreti dell'Est (Kominform). 

legato al partito 

1947 un agente dei 

Avrebbe mascherato 

questa sua 

commerciante 

attività dietro quella di industriale e 

prima (trafilati di ferro e di rame), e di 

libraio in un secondo momento. Nella necessità di òttenere a 

tutti i costi un passaporto, il Gelli si sarebbe iscritto 

prima alla DC, quindi al partito monarchico e infine al 

Movimento Sociale Italiano. Vanterebbe relazioni con 

eminenti personalità politiche. Spende quantità di denaro 

esagerate rispetto alle sue probabili entrate. 
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L'informativa descritta dà luogo ad un unico 

accertamento successivo in ordine ai gravi elementi 

periferico informativi in essa contenut i. I l solito Centro 

comunicava all'Ufficio che la libreria di Gelli era stata 

sottoposta ad attenta sorveglisnza e che l'attività in essa 

svolta dal Gelli non aveva dato luogo a nessun sospetto. Non 

era inoltre risultato che al Gelli fosse stata perquisita 

l'abitazione perchè sospettato di traffico d'armi e di 

spionag,gio a favore dei paesi dell'Est né tanto meno 

risultava che egli fosse stato segnalato dalla Questura di 

Livorno quale elemento in relazione con una banda di 

contrabbandieri di armi e di esplosivo (queste ultime 

affermszioni erano anch'esse contenute nel rapportol. 

A q u e s t a n o t a il e se g u ì un' a l t r a b r e v i s s i m a -e p r i v a di 

elementi di novità nel 1960, dopo di che cade il silenzio su 

Gelli per ben 13 anni, per arrivare'al 1973, quando con una 

nota si chiede se è possibile identificare Gelli con tale 

Luigi Gerla, segnalato nel 1964 per avere reso servizi alla 

A.V.H •• Nella stessa nota si sostiene che "il soggetto 

afferma di avere avuto connessioni con il 5IFAR e sembra 

avere connessioni con i circoli ungheresi"., 

iez ione-cI"-!-I-,,I_,-.::.L a_doc umen t az ione s u.!:!:.e 6 si v a al.1~i n format i~ 

fQ~1 • .!..!!.. f.QB.~1 • 

Nel fascicolo proveniente dal 515MI quindi sono 

contenute due note scritte, nel 1972 e nel 1974, da 

ufficiali del Centro di Firenze su incarico dell' allora 

comandante del Ragqruppamento Centri. La sorte di queste due 

note fu sinqolare perchè non arrivarono mai a Roma. Dal loro 

testo emerqe che Gelli avrebbe affermato, in data precedente 

il giuqno 1971, di essere un agente del SID. La confidenza 

fu fatta a più persone, alle quali Ce11) fornì anche una 

serie 

di elementi di riscontro, rlsultsti poi attendibili; tra 

questi il suo nome di copertura nel Servizio, che era quello 

di Filippo. Nell'occasione le note aggiornavano il quadro 

delle conoscenze politiche del Gelli e gettavano luce 

sull'ultimo periodo frusinate. Gel! i si era infatti 

trasferito nel 1962 a Frosinone come uomo di fiducia del 

commendator Pofferi, proprietario della Permaflex, che lo 

aveva nominato direttore dello stabilimento locale. Risale a 

questo periodo l'episodio delle commesse di materassi per le 

forze armate NATO, ottenute dal Pofferi grazie alla 

intermediazione di Gelli. Qualcosa avvenne poi a Frosinone. 

Gelli è accusato nella nota del 1974 di essersi appropriato 

di 300 milioni della Permaflex. fattostà che alla fine del 

1967 lasciò Frosinone per Arezzo, dove passò ai méterassi 

della società Dormire. Comincia qui il suo rapporto con 

fr .. telli Lebole. Per la prima volta nella nota si parla 

dell'appartenenza di Gelli alla P2 e della P1. 

Come è ammesso nella lettera di trasmissione delle due 

note, in data 1· settembre 1981, Queste non partirono mai 

per Roma. Il perchè possiamo capirlo leggendone un brano 

significativo: "Dopo qualche giorno lo stesso Comandante 

del •••• mise al corrente il Comandante di questo Centro che 

l'allora Comandante del' Reparto D era andato su tutte le 

furie per le indagini svolte sul conto di Celli. Infatti 

qualche tempo dopo lo stesso Comandante del Reperto D 

rimproverò personalmente il Comandante di questo Centro di 

aver ubbidito al Comandante del •••. nello svolgere indagini 

su Gelli, persona, secondo lo stesso, influente e utile al 

Servizio, minacciandolo, per altro, di restituirlo all'Arma 

territoriale". 

L'interesse della 

6ingol~re disparità di 

vicenda sta 

trattamento 

nella a dir poco 

cile i Servizi di 

informazione riservano a Gelli in sede periferica ed in sede 

centrale. 



Il 1974 è anche l'anno d~lla prima relazione sul 

Gelli" inviata alla magistratura "Gruppo 

direttore dell'Ispettorato per l'Azione 

dall' allora 

contro il 

Terrorismo, Emilio Santillo. A questa, trasmessa ... nel 

dicembre del 

dell'inchiesta 

1974 al 

sulla "Rosa 

giudice 

dei venti", 

Tamburino titolare 

ne seguiranno altre 

due nel dicembre del 1975 e nell'ottobre del 1976. La 

seconda fu trasmessa al giudice Zincani che indagava su 

Ordine Nero, la terza ai giudici Pappalardo e Vigna, 

impegnati nell' inchiesta sull' omicidio del giudice Occorsio.(QQ;Mi-- _ 
CCC": 'ì) 

L'importanza di queste tre relazioni nell'ambito della 

nostra st-oria è fondamentale. Dalla loro lettura si evince 

che Santillo non aveva potuto accedere, nello svolgere le 

sue indagini, al fascicolo, o ai fascicoli, messi insieme 

dai Servizi su Gelli. Per ricollegarsi ai trascorsi fascisti 

del Venerabile non avrebbe dovuto altrimenti ricorrere alla 

citazione di alcuni brani di documenti redatti dai massoni 

democratici. 

relazioni, 

Santillo sostanzialmente centra, nelle tre 

collegamenti di Gelli e di altri ambienti 

massoni ci legati al generale Ghinazzi (Comunione di Piazza 

del Gesù) con l'eversione nera. Disegna una aggiornata mappa 

della "massoneria nera". Parla per primo di finanziamenti 

massonici a gruppi dell' estrema destra (golpe Borghese). 

Risulta essere molto bene informato sulla Loggia P2. 

Nelle informative dei Servizi su Gelli, redatte in 

Queg~i stessi anni e negli anni successivi, non vi è traccia 

delle relazioni Santillo. Dovremo attendere il 1979 per 

sentire nuovamente parlare, in un appunto redatto dalla 

questura di Arezzo (vedi interrogatorio di Gallsstroni), di 

finan2iamenti massoni ci all,e ..... ersione(~,l(!DiJ. qllPste tre 

r-e-l-ai!+e.A-~mb-l'-e-es seI' s i--l...i.Jn.it..a.l:..<>--i-J--e-ùF...tf-i-but-o--tta-n:r-tta-i 

5.e r v i? j a] l a -.IILaqist-r.-a-t.Y-r.-a--i-m-p-e-gft-B-t-&-i-A---t..r~eJ..ic a t i Et ii: ilne 

wc-IHoste 5u118 t ....... m~NOo 

Nel 1974 anche l'Ufficio I della Cuardia di Finanza si 

interessb di Licio Gelli. Nella primavera furoho redat~e tre 

relazioni: ad esse non fu riservata una sorte migliore di 

quella toccata alle due note del Centro SID di Firenze prima 

l'i co l' d a t e • ( C';).'\)LG- OX'4 ,l') - cuo~.f 'Y ~........, ~\r .. k 
Le indagini sembra che 'f_ avviate su richiesta 

dell'Ispettorato Antiterrorismo di Santillo, in relazione a 

quelle svolte su Lenzi Luigi di' Quarrata (P2), sospetto di 

traffico 'di armi. Il Comandante dell'Ufficio I, colonnello 

Florio, le affidò al tenente colonnello Giuseppe Serrentino, 

al maggiore Antonino De Salvo ed al capitano Luciano Rossi. 

~elli, come già sottolineato, conservava nella sua 

"Riservata" a Castiglion Fibocchi tre rapporti. Il più 

completo è senza dubbio quello del De Salvo. Riferisce delle 

nuove attività economiche di Gelli e degli incarichi 

ricoperti in due società del gruppo lebole nel settore 

dell'abbigliamento: la GioIe e la Socam. Circa la posizione 

politica di Gelli, la quali fica "spiccatamente destrorsa"; 

molto si dilunga sulle amicizie e sui rapporti politici e 

con le autorità civili e militari di colui che indica come 

"un alto esponente della massoneriB internazionale". E 

proprio attraverso la massoneria passerebbero i suoi 

rapporti con Peran, Campora (nel 1973 ha ricevuto la nomina 

a Console onorario d'Argentina). Il maggiore dà anche 

notizia dei rapporti di Gelli con i paesi arabi ed avanza 

l'ipotesi che egli svolga funzioni di "public relstion man° 

per i rapporti non palesi e non uffici~ll intrattenuti 

dall'Italia con stati arabi. "Fornitura di armi?", si chiede 

il magqiore. Questo filone di.indagine non fu più ripreso da 

nessuno nei Servizi, anche perchè l'unico a stabilire un 

collegamento diretto Gelli-mondo arabo-traffico d'armi, che 

non passasse attraverso uomini 

sconosciuto magqiore Antonino 

della P2 
.... 

De Salvo, poi 

fu proprio lo 

finito nella 

P2. Egli aveva anche accennato nel suo rapporto al sicuro 
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possesso,da parte del Centro di Firenze di un fascicolo 

personale 

possibile 

intestato a Licio Gelli, del quale non gli fu 

prendere visione. E noi sappiamo il perchè: non 

era mai stato inviato a Roma. Luciano Rossi finì suicida 

dopo essere stato, come sembra, minacciato da Gelli; 

Serrentino abbandonò il Servizio per infermità; quanto al 

colonnello Florio, dopo aver subito una vera e propria 

persecuzione nell'Arma con l'arrivo di Giudice e Trisolini 

(su Giudice, a dire della vedova, aveva raccolto uno 

scottante 

d'auto. 

dossier), morì in ·un inspiegabile incidente 

Ai fini dell' analisfi successiva quello che preme qui 

rilevare 'è che il 1974 è l'anno in cui certi settori dei 

Servizi (Centro Sid di Firenze, Ispettorato Antiterrorismo, 

Ufficio della Guardia di finanza) si sono attentamente 

interessati di questo "personaggio emergente". Il Quadro 

complessivo che viene fuori da una lettura combinata dei 

rapporti è ancora oggi pienamente valido e significativo, e 

tanto più ci colpisce in quanto scritto nel 1974. 

Continuando la lettura del fascicolo del SIStH, 

troviamo una nota datata 1977, quando in seguito ad un 

articolo apparso su "L'Unith" (che fra l'altro riportava la 

notiza dell'affiliazione alla P2 di 400 ufficiali), il 

Servizio, sollecitato, risponde di non sapere nulla della 

massoneria e di Licio Gelli oltre quanto riportato dalla 

stampa. E' soltanto a conoscenza che "il PCI ha recentemente 

deciso di ridimensionare la forza e l'influenza delle logge 

massoniche italiane, ritenute "centri di potere"capaci di 

intralciare le attività politiche ed economiche del 

partito". A tal fine avrebbe intrapreso una campagna di 

stampa che accusando la massoneria di "inquinamento 

fascista", tende solo a screditarla. 

Nel 1978, int>fine, sotto la' gestione Santovito, H 

Servizio si decide finalmente a redigere una relazione: ma 

essa verte non sulla P2 e Licio Gelli, ma sulla massoneria 

in generale. 



Dopo un lunghissimo excursus storico approdiamo a 

paqina 6 dove apprendiamo che è opinione diffusa ritenere 

che la massoneria italiana, spinla da quella americana, si 

sia intromessa in note vicende "politiche (si citano' la 

scissione di Palazzo Barberini, l'estromissione del PCI dal 

governo De Gasperi, l'introduzione del PSI nell'area di 

governo, il divorzio, la scuola laica) , ma bisogna 

riconoscere che il suo peso in tali vicende è indiretto, ed 

è soltanto dovuto alla presenza di fratelli in Parlamento, 

negli enti locali, nella dirigenza statale, nell' industria, 

nella finanza e così via. Su istigazione del comunismo 

internazionale, leggiamo nella pagina successiva, si tende a 

disgregare la 

partire 'dal 

massoneria. Ma per fortuna Gamberini, 

cominciato 

a 

ad 1974 

espellere falsi 

intrallazzatori. 

(l apsus 

fratelli 

freudiano?) ha 

antimassonici, affaristi e 

Si sostiene quindi che di fronte all' alternativa del 

compromesso storico, si è scatenata in seno al G.O.I. 

un' aspra lotta tra gruppi sostenuti da forze interne ed 

internazionale. I gruppi che fanno capo a Sal vini e a Gelli 

(recentemente giunti ad un accordo), in contrasto con il 

gruppo degli ex di Piazza del Gesù, sostengono la linea 

dell' attuale governo Andreotti di coinvolgimento del PCI, 

che porterà inevitabilmente o al compromesso storico o al 

totale rigetto del comunismo. Si rileva quindi che l'azione 

mondiale della massoneria è ispirata dalla direttiva 

economico-politica 

si chiariscono 

che 

i 

viene dagli USA e dall'Inghilterra; 

termini di questo collegamento 

USA-massoneria italiana. L'intera azione sarebbe sostenuta 

dalla "Trilateral Commission", organismo creato da David 

Rockfeller nel 1973,' che potrebbe a sua volta essere una 

emanazione della massoneria internazionale. farebbero parte 

della Trilaterai circa 180 uomini politici e militari 

americani e una trentina di europei occidentiali e 

giapponesi. 

"Sui presunti collegamenti della massoneria con 

attività criminose contingenti è noto soltanto che da tempo 

stanno indagando, in particolare, la magistratura fiorentina 

e quella romana e che in genere le persone chiamate in causa 

hanno risposto alle denunce con l'inoltro di querele". 

Quarito alla diffamatoria campagna del PCI promossa 

contro la massoneria, questa è anche sostenuta dalle giovani 

leve socialiste, interessate a screditare il gruppo dei 

vecchi notabili del partito, in genere ritenuti massoni. 

Infine, nell'ambito delle forze Armate, la massoneria ha 

un' influenza modesta e non certo tale da poter incidere 

sulla progressione delle carriere e l'assegnazione degli 

incarichi. 

La 

storia 

gravità delle 

della massoneria 

affermazioni 

del 515MI 

contenute 

non può 

nessuno. 

"congiura 

Il Servizio cerca di accreditare la 

in questa 

sfuggire a 

tesi di una 

antimassonica ll messa in atto dal PCI, da 

componenti del PSI e dalla magistratura. Si evita 

accuratamente di parlare di Gelli, dei suoI ormai appurati 

"trascorsi", della loqgia P2, dei collegamenti 

massoneria-terrorismo nero. Si evidenziano, nel momento in 

cui i potenti fratelli americani negano,ulteriori protezioni 

a Salvini e a Gelli, gli oscuri collegament,i USA-massoneria 

italiana (la Trilsteral). Si accredita l! ipotesi che lo 

schieramento Salvini-Gelli sia politicamente favorevole alla 

linea Andreotti del compromesso storico, anche se nello 

stesso testo si accusa il PCI di essere l'ispiratore della 

campagna antimassonica. 

Non ci si può sottrarre all'impressione che solt<lnto 

il fatto che il Servizio era in quell'epoca diretto da 

uomini della P2 può giusti ficare un' analisi del fenomeno, 

che sembra essere stata direttamente ispirata da Licio 

Gelli. 
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Non meno singolare uno 

agli atti nel fascicolo 

degli 

del 

ultimi 

SIS~1I; 

prodotti Santovito 

la data della 

declassificazione è quella del 3 aprile 1981 .e.d iL documento 

va lelto attentamente ponendolo in relazione a quello appena 

illustrato. Assai istruttivo è il combinato disposto dbi due 

testi che ci mostra una indubbia continuità di una linea dei 

Servizi di informazione pur di fronte al precipitare .degli 

eventi. 

In questo rapporto, redatto dopo il sequestro di 

Castiglion fibocchi, si sostine, in sintesi, che la vicenda 

P2 è abilmente sfruttata dalla magistratura e dai mass-media 

per montare uno scandalo e colpire 'il governo e le 

istituzioni, per intrecciare ricatti. Castiglion fibocchi è 

per il SISMI i~'momento decisivo di una manovra 

destabilizzatrice che tende a colpire il cuore dello Stato. 

Gelli stesso "potrebbe costituire il centro motore della 

manovra", magari mosso da altri. Si discolpano in massa i 

presunti iscritti alla loggia P2, tutti i fedeli servitori 

dello Stato rimasti ingiustamente coinvolti. Si dice che il 

Serl/izio non è in grado di riferire dettagliatamente sulla 

persona di licio Gelli in quanto, essendo mancati nel 

passato elementi concreti, non ha mai ritenuto di dover 

sl/olgere 'indagini su di lui. Si da infine qrande riliel/o 

all'informativa del settembre 1950 dove si era per la prima 

I/olta parlato di Gelli come agente dell'Est. Questa ipotesi 

è ritenuta "molto interessante". Seppure non avvalorata 

negli anni successivi I deve essere presa in grande 

considerazione perchè potrebbe costituire, sempre secondo il 

Serl/izio, la chiave di lettura di Castiglion fibocchi. Ma, 

si badi bene, "Se dovess'e essere ritenut.a meritel/ole di 

approfondi.menti e veri f,i.che, "essa potrebbe costituire., 

ogqetto di indagini da condurre sulla base di direttil/e 

emanate dalle autorità politiche, al fine di concentrare gli 

sforzi evitando ad un tempo di strumentalizzare gli 

eventuali contatti che potrebbero essere rilel/ati con 

cittadini e personalit. che comunque nulla hanno a che 

vedere con la supposta manol/ra di cui il Gelli potrebbe 

essere ideato're o strumento". le colpe sono dunque tutte e 

soltanto di Gelli. 

Indubbiamente la nota costituisce un cauto ed accorto 

tentativo di prendere le distanze da Gelli, rappresentando 

uno spostamento di campo rispetto B ~quella del 1978; 

entrambe le note sono redatte sotto la responsabilità del 

generale Santol/ito. 



Pone più di un interrogativo il fatlo che Santovito è 

uomo legato, nell'ultimo periodo, a Fancesco Pa7ienza e che 

lo stesso Pazienza sembra porsi in . un. rapporto .. ,d,L. 

successione dialettica con il Gelli comparendo in Italia 

all' incirca nel periodo nel quale, come abbiamo visto, il 

sistema gelliano mostra i primi segni di, incrinamento.' 

Non molto diversa la successiva relazione di Santovito 

nella 

rivolte 

quale 

al 

si risponde 

Servizio in 

alle "lamentele" evidentemente 

relazione alla scarse attenzione 

prestate nei confronti di Licio Gelli e della Loggia P2. 

Santovito replica sostenendo che la magistratura fiorentina 

e quella bolognese, e suo tempo interessetesi al personaggio 

Gelli ed alla P2, nessuna particolare risultanza raggiunsero 

in merito. Teorizza insomma che i Servizi, lungi dal dover 

in qualche modo collaborare con le indagini dei magistrati 

(come, unico, aveva fatto Santillo), dovevano viceversa 

attendere le risultanze degli stessi e quindi mettersi, se 

necessario, in moto. 

Seguono 

malgrado la 

altri due 

mancanza di 

appunli 

date, è 

la cui 

sempre 

responsabilità, 

riconducibile al 

gen. Santovilo. Anche in questi non si fa mai riferimento ai 

collegamenti Gelli-P2-eversione nera; si avvalora invece, 

anche se in termini meno rozzi, la tesi del "complotto che 

viene dall'Est". Gelli avrebbe volutamente fattò rinvenire 

la d"cumentazione sequ"strata a Castiglion Fibocchi; tutti 

gli iscritti ella P2 che ricoprono incarichi di estrema 

delicatezza negli apparati statali devono pertanto restare 

ai loro posti, onde evitare l' assecondamento di pericolose 

manovre destabilizzanli; la loro sostituzione potrebbe 

infatti portare ad una recrudescenza del fenomeno 

terroristico; gli elenchi rinvenuti a Castiglion Fibocchi 

non sono attendibili; lo scandalo P2, così come l'attentato 

al Papa e gli avvenimenti nel Kossovo, fanno parte dello 

stesso dis"gno destabilizzante; nessuRa organizzazione 

massonica deve ritenersi seqreta; mass m"dia e alcuni 

settori della magistratura operano al Fine di gettare ombre 

inquietanti sull 'organizzazione statale nel suo complesso: 

ingenerano sfiducia nelle istituzioni e ripropongono oscuri 

intenti cospirativi. 

Il Servizio, dopo l'allontanamento di Santovito, ha 

raccolto notizie su molti dei nominativi che figuravano 

negli elenchi degli iscritti alla P2 rinvenuti presso la 

GioIe, ma nulla ha aggiunto, sia sotto il profilo 

dell'accertamento puntuale dell'attendibilith degli elementi 

fino B quel momento in possesso del Servizio stesso, sia 

sotto il profilo delle valutazioni complessive sulla 

vicenda. Il fascicolo intestato a Lieio Gelli, pervenuto 

alla Commissione nell' aprile del 1982, nulla aqgiungeva al 

patrimonio 

precedenti. 

storico di notizie raccolte nelle epoche 

Alle stesse considerazioni 

fascicolo del SISDE intestato 

indiubbiamente meno complessa 

non ci porta la lettura del 
l CC01Cì) 

a licio Gelli.Una lettura 

giacchè il fascicolo si 

compone, per l'arco temporale precedente Castiglion 

Fibocchi, delle sole Relazioni Santillo, rimaste anche in 

questo caso uniche, lapidarie, prive di sviluppi. 

Abbi~mo appreso da un uomo del SISDE, Elio Cioppa, che 

Gelii era fin dalla fine del 1978 "una fonte del SISDE ••. 

procurava entrature nelle varie ambasciate, specialmente 

6udamerìcane ll
• In questa veste CcIIi aveva trasmesso al 

Servizio informazioni sull'svvocato Spazzali, sull'avvocato 

Guiso, su Cri~~ca sociale, sull'affare Haro 
ID('~d' J 

altre cose. Per quanto concerne l'appunto sul 

ed anche su 

caso Moro, 

durante l'audizione del 18.11.82, Cioppa ha precisato che lo 

stesso era il frutto di un8 riuflione cui era 
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presente Gelli". Questo è quanto qli era stato riferito dal 

gen. Grassini. Quest'ultimo, durante llaudizione 

dell'1.12.19B3, non ha nè smentito nè confermato 

quest'ul~ima circostanza. Ha ammesso di aver r i tenuto .. 

opportuna, anzi indispensabile, come capo di un Servizio di 

informazioni, avere contatti con licio Gelli, uomo in 

possesso di notizie di ogni tipo, dato il livello degli 

incontri 'che aveva. lo contattò quindi, nell' ambito nella 

necessità di stabilire un rapporto con i Servizi segreti 

dell'America latina e soprattutto con il Servizio argentino, 

al fine di raccogliere informazioni su terroristi neri 

fuoriusciti in quei paesi. Queste affermazioni .del gen. 

Grassini contrastano nettamente con quanto dallo stesso poco 

prima affermato nel corso dell'audizione. Grassini aveva 

infatti detto di non aver trovato nulla negli archivi del 

Servizio su Licio Gelli; il Servizio non aveva neanche 

ereditato le relazioni Santillo trasmesse alla Commissione, 

in ~uanto l'Archivio dell'Antiterrorismo era passato in 

consegns all'UCIGOS. Avella negato, pertanto, di aver mai 

compiuto indagini nel '78, come invece sostenuto da 

Santollito,· su licio Gelli e sulla loggia P2. Ma se così 

st~nno le cose come poteva il gen. Giassini ritenere 

"indispensabile" avere contatti con un uomo che, come Gelli, 

frequentava, in Italia e all'estero, buona parte delle 

persone che contano? 

Ma ancor più ispiegabile è la circostanza che il SISDE, 

che nulla aveva agli atti su licio Gelli ~ in grado nel , 
giugno del 1981 (Grassini sarà sostituito soltanto nel 

luglio dal dott. De francesco) di rimettere, fra gli altri 

al Ministro: dell' interno 

una dettaqliata 

fra l'altro di 

e ~al Sottosegretario onorevole 

relazione su Gelli e sulla loggia 

elementi inediti1 Nella relazione 

Mazzola, 

P2, ricca 

del SISOE si sostiene infatti che Gelli avrebbe organizzato 

una notevole attività di 

prolleniente dal JudAfrica, 

contrabbando di oro che, 

sarebbe poi'· transitato per la 

che si 

americani 

piazza di Zurigo e infine qiunto in Ilalia; 

sarebbe prodigato per il rilascio dei prigionieri 

a Teheran, rivolgendosi a capi e personalità del mondo 

arabo; avrebbe ricevuto sollecitazioni da Giscard d'Estaing 

(massone) per un valido sostegno durante la campagna 

elttorale per le elezioni presidenziali; ha partecipato, per 

invito personale, alle cerimonie 

presidenti ford, Csrter e Reagan; 

deriverebbero dall'amministrazione 

defunto presidente argentino Peron. 

d'investitura dei 

le sue disponibilità 

del patrimonio del 

Ci limitiamo, per ovvi motivi, a citare solo i più 

significativi "elementi di novi~à". Nella relazione si 

riferiscono anche le tesi a suo tempo avanzate circa un 

collegamento di Gelli con i Servizi segreti dell'Est. Nessun 

riscontro positivo, sostiene il SISOE, ha però avvalorato 

le tesi suddette. 

Dal canto nostro, non possiamo che allanzare due 

ipotesi: 1) le notizie citale erano già in. possesso del 

Servizio che ha quindi diligentemente ellitalo di aprire un 

fascicolo intestato a Lieio Gelli, che molto verosimilmente 

era un proprio a'lente; le notizie non si conoscevano, ma non 

è stato difficile per il servizio segreto lIenirne in breve 

te~po in possesso. 



Sezione IV: Analisi dei documenti p conclusioni 

dei 

Si è ritenuto 

documenti in 

di fornIre un" 

possesso della 

illustrazione analitica 

Commissione su questa 

materia, in primo luogo perchè questo è 

assolutamente centrale per la comprensione del 

Gelli e della sua invero resistibile ascesa 

argomento 

personaggio 

e per 1 a 

spiegazione dell' accumulazione pi potere che ha finito 'per 

confluire in capo ad un personaggio che molti affiliati, i~ 

sede di audizione, si sono trovati concordi a definire 

modesto. di mediocre cultura, non avvertendo forse come una 

simile affermazione finisse, in ultima analisi, per tornare 

a loro personale disdoro. 

Una esposizione sistematica e dettagliata dei documenti 

si è inoltre resa necessaria perchè eosi sono suscettibili 

di analisi e possono fornire elementi conoscitivi non solo e 

non tanto per quello che ci dicono esplicitamente ma altresì 

per quanto in essi non viene detto, ovvero per Quanto è' 

implicitamente contenuto: per le azioni informative come, se 

non forse più, per le omissioni; poichè Questa è, 

quant'altra mai, materia nella quale la rappresentazione 

documentaria e cartolare degli eventi e dei fenomeni 

risponde a sue proprie p~culiari modalitb e prerogative • 

. Partendo da questo assunto metodologico possiamo in 

prima approssimazione distinguere le fonti informative su 

Licio Gelli in due gruppi: Quelle provenienti dai servizi di 

informazione propriamente detti - e quindi nell'ordine 5IM, 

SIFAR, SID e infine SISMI e SISDE - e quelle provenienti da 

organi informativi' pubblici di diversa natura: Guardia di 

finanza e Ispettorato Generale antiterrorismo. 

Dedicando la . nostra attenzione al primo gruppo e 

premessa la considerazione che il materiale pervenuto 

alla Commissione offre garanzia di riflettere con genuinità 

quanto esistente sul conto di Gelli agli archivi dei 

Servizi, 

gestione 

essendo l'invio stato operato sotto la nuova 

immune 

innanzi tutto farne 

da 

un 

influenze 

rilievo 

piduiste conviene 

in termini Quantitativi 

constatando come da esso risulti una consistente attività 

informativa dedicata al personaggio sino al 1950, alla Quale 
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si contrappone una carenza di produzione documentale nella 

fase successiva, tale da consentire di affermare 

tranquillamente che, dopo il 1950 il fascicolo Gelli diventa 

praticamente inesistente, salvo poche eccezioni. Il 

discrimine tra questi due cosi diversi atteggiamenti dei 

servizi nei confronti di licio Gelli è segnato 

dall'informativa COM.I~ .• FORM che cade per l'appunto nel 1950 

e che segna praticamente l'inizio della fine, si consenta il 

bisticcio, del fascicolo Gelli, dato questo che non può che 

colpire l'attenzione dell' osservatore in quanto non solo 

l'informativa costituisce il documento di gran lunga più 

esauriente sul personaggio, acquisito agli archivi del 

Servizio; ma perchè proprio in ragione della gravità delle 

i n formaz ioni e val ut az i oni i n e.ss.e" con t enut e, l ung i dal 

segnare ·la cessazione delle segnaI azioni e delle note 

dedicate all'interessato, avrebbe dovuto inaugurare, a rigor 

di logica, una stagione di più ampia documentazione. 

Rileviamo quindi una prima contraddizione, che 

caratterizza l'atteggiamento dei servizi nei confronti di 

Licio Gelli, che possiamo indicare nella circostanza che 

essi cessano praticamente di occuparsi di lui proprio quando 

dovrebbero iniziare, avendolo schedato negli archivi quale 

"pericolosissimo" elemento sovver-si ... o, probabile agente - dei·. 

paesi dell'Est. [' questa una contraddizione che nasce 

dall'interno stesso dell a documentazione fornit a dai 

Servizi, alla quale corrisponde la contraddizione rilevabile 

altresì da un approccio esterno al problema, prescindendo 

cioè dal fascicolo in esame, quando si rilevi che la mancata 

at ti v il à informativa sul Gelli 

contrasta altreslcon il peso che 

via acquistando nel frattempo sino 

da ,parte dei servizi 

il personaggio viene \lia 

a giungere a livello di 

pubblica notorietà, per argomenti e motivi tali da non poter 

non interessare un apparato informativo 

ragioni di istituto, ~lla 

primariamente 

tutela de 11 a indirizzato I per 

sicurezza dello Stato. La contraddittorietà di questo 

atteqgiamento viene denunciata in fatto dalla circostanza 

che altri organismi informativi quali la Guardia di Finanza 

e l'Ispettorato 

collegllti con 

per l'a n t i l e r r o r i s mo , palesemente non 

i Servizi di informazione, pervengono 

autonomamente a valutare, nel 1974, il Gelli elemento deqno 

di essere preso sotto osservazione per le sue molteplici 

attività - prima fra tutte, quella di possibile contatto con 

ambienti eversivi di destra sul rilievo delle quali 

attorno al 1974-1975, ormai anche la stampa è in grado di 

fornire notizie e valutazioni. 

la giustapposizione, sempre in soli termini 

quantillativi, tra l'assenza di produzione di documenti da 

parte dei Servizi segreti e l'attività investigativa degli 

altri organismi informativi ci fornisce quindi un secondo 

punto di riferimento degno di attente considerazione. 

P,essando adesso ad una analisi che, abbandonando 

l'approccio quantitativo, entri nel merito dei documenti al 

nostro studio, estremamente significativo è il confronto tra 

la nota dei Servizi del 1977 e la relazione Santovito del 

1978 da un canto e le informative Santillo, in particolare 

quella del 1976, dall'altro. 

Si impone infatti all'attenzione come dato di tutta 

evidenza 

impulso 

di fesa -

come primi due documenti 

esterno, la richiesta cioè 

sottovalutino, minimizzandola 

che nascono per 

del Ministero della 

(nota del 1977), la 

loggia P2 per incentrare l'analisi sulla massoneria in 

generale secondo un' ottica che consente di sviluppare su 

tale generico argomento un ampio discorso a metà tra 

l'a~alisi sociologica e l'interpretazione politica; ci 

troviamo insomma di fronte ad un documento invero singolare 

quando si consideri che I per la sua provenienza da un 

servizio informativo, ci si dovrebbero in esso attendere 

informazioni (che mancano) piuttosto che valutazioni (che 

abbondanol, proprie come tali più dell"autorità politica 

ricevente che dell'orqano tecnico mittente. 



Ben altro discorso invece per le note dell'Ispettorato 

antiterrorismo; il questore 5antil10 - confermando l" doti 

di investigatore che tutti gli riconoscevano ma che non gli 

valsero la nomina al SlSDE, naturale successore dell' IGAT, 

alla cui guida fu preferito il gen. Grassini, iscritto alla 

P2 - centrando il cuore del problema/ fornisce una serie di 

documenti che, in luogo di fumose considerazioni sulla 

massoneria rilevabi li anche da pubblicazioni in commercio, 

danno precise informazioni su Licio Gelli e sulla loggia 

Propaganda 2. 

Colpisce in particolare la nota del 1976 (ultima della 

serie) nella quale è dato riscontrare, accanto ad 

inesattezze anche vistose sulla massoneria (si confonde 

l'Or.dine con il Rito 

loggia 

scozzese), notizie precise e 

dettagliate sulla P2, che segnano una mirata 

attenzione investigativa in netto e stridente contrasto con 

la invero singolare disattenzione dei Servizi nei confronti 

di Licio Gelli e della loggia P2. 

Riepilogando le argomentazioni svolte possiamo quindi 

affermare come dato di tutta evidenza l'esistenza di una 

aorta di cordone sanitario informativo posto dai Servizi a 

tutela ed a salvaguardia del Gelli e di quanto lo riguarda 

secondo ~una linea non smentita di continuit., che non 

interessa soltanto il periodo dell' apogeo della carriera 

gelli8na quando sarebbe spiegabile facendo ricorso 

all'~rgomento dell'influenza da lui acquisita nel Servizio e 

fuori di esso - ma che rimonta al 1950, quando il Gelli è 

personaggio di ben minore caratura, tale comunque da non 

potergli certamente addebitare azioni di pressione deviante 

sui Servizi. Una continuità di atteggiamento dunque che 

accompaqna il Gelli durante lo sviluppo della sua carriera, 

senza apprezzabili scarti che ne contrassegnino i progressi 

invero sorprendenti. 

Tra le varie spiegazioni possibili di tale costante 

atteggiamento scartata quella della inefficienza dei 

Servizi perchè palesemente non proponibile non rimane 

altra conclusione che quella dl riconoscere che il Gelli è 

egli stesso persona di appartenenza ai Servizi, poiché solo 

ricorrendo a tale ipotesi trova logica spiegazione la 

copertura di questi assicurala al Gelli in modo sia passivo, 

non assumendo informazioni sull' individuo, sia attivo non 

fornendone all'autorità politica che ne fa richiesta. 

l'assunto al quale si è pervenuti fornisce spiegazione 

ad alcuni dei problemi in esame, ma non ancora alla natura 

dell'informativa COM.IN.FORM., inserita nel fascicolo Gelli 

nel 1950. la presenza di questo singolare documento mentre 

infatti 

direzione 

attività 

ci fornisce una indicazione o'rientata in una 

m a r c a n d o v i s t o s a !lI e n t e l a 5 U C c e s s i v a c a r e n z a -et i 

informativa, secondo la contraddizione dianzi 

sottolineata - per altro verso sembra porsi in contrasto con 

la stessa conclusione alla quale essa pur ci avvia, poiché 

fornisce comunque un segno di attenzione investigativa da 

parte dei Servizi nei confronti del Gelli ed è da essi 

inserita nel suo fascicolo. D' dltro canto non è difficile 

riconoscere che il documento per la quantità e la qualità 

delle notizie raccolte non. può., Don suscitare 1.'irot.erJ'sse 

anche polemico di chi si accinga allo studio del fenomeno 

Gelli. Non è mancato ad esempio nella Commissione chi, 

riport.andosi all' informativa, ha elaborato una chiave di 

lettura del personaggio Gelli in termini antitetici a quelli 

della pubblicistica corrente: non si pub infatti non 

riconoscere che le notizie sul Gelli fornite dal redattore 

del documento sono in stridente contrHsto coro il passato 

dell'uomo come con le successive dichiarate e mai smentite 

professioni di fede &nticomunista. 
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Ai fini di ",na soluzione del problema è necessario, 

anche in tal 'caso, fissare quali siano punti di sicuro 

affidamento: a tal fine dobbiamo rilevare che da.t..o._~er.to e_ 

. non controvertibile è che il Celli, su finire della J J 

guerra mondiale, non si peritò di stabilire cbntatti di 

collaborazione e di intesa con- -la parte che si andava 

delineando come inevitabilmente vincitrice. Mentre ancora 

indossava la divisa tedesca, o meglio proprio valendosi di 

essa, Licio Celli si metteva a disposizione del C.L.N. ed in 

particolare della componente comunista di esso, conducendo 

una difficile partita in costante equivoco equilibrio tra·le 

due parti che ci consente di valutare appieno la 

sottigliezza del personsg(Jio e che ci offre il dato di 

inequivocabile certezza che Licio Gelli operò in modo tale 

da contrarre presso comunisti pistoiesi un credito di 

sicura portata e di non piccolo momento se ancora nel 1976 

Italo Carobbi, richiestone, si riteneva in dovere di 

rinnovare l'attestato di benemerenza partigiana. 

La posizione di questo dato ci consente di affermare 

con buona certezza che alla base dell'informativa risiede un 

nucleo di verità non controvertibile; in altri termini 

l'informativa, riportata al momento nel quale fu redatta, è 

indubbiamente un documento attendibile. 

Il CelIi, infatti; negli anni politicamente turbinosi 

del primo dopoguerra proseguì nella sua attività di doppio 

gioco che gli consentiva di mantenere i piedi in due o più 

staffe in attesa che si delineasse la soluzione vincente; fu 

probabilmente dopo le elezioni del 1948 che egli comprese 

come fosse intervenuto il momento di una scelta di campo, se 

non definitiva, per lo meno meno equivoca. 

L'informativa fermando sulla carta una volta per tutte 

la sua attività di collaboratore con la parte perdente 

avversaria e non segnando per converso alcuna conseguente 

"tUvità da perte di chi è in possesso di tale conoscenza, 

denuncia al di là di ogni equivocabile dubbio il momento nel 

quale il Gelli, 

ilal ien1. 

entra nell'orbita dei Servizi segreti 

l'informativa come tale poteva infatti avere, 

accertamenti 

secondo 

che ne logica, due esiti soltanto: o 

dimostrassero l' infondatezza, con la conseguente chiusura 

del fascicolo, o riscontri suila sua attendibilità con i 

reletivi esiti di giustizie per una spia al servizio di 

paese slrani"ro. Vediamo invece che da essa scaturisce una 

terza inasPJttata soluzione, essa viene cioè s.,plicemente 

accantonate (che, n"l caso di specie, vuol .. dire tesaurizzata 

perchè l'organo che ne è in possesso ha deciso di gestire in 

proprio il personaggio. 

Seguendo tele assunto vengono infatti a dipanarsi 

anche le residue contraddizioni che dianzi sottolineavamo, 

poiché si perviene ad una linea ricostruttiva che cons"nte 

di dare logica spiegazione a tutti gli aspetti del problema 

riconducendo ad una visione unitaria dati e documenti che 

sembrano porsi in contrasto reciproco. 

Appare infatti chiaro il perchè l'informative, pur ver. 

nella sostanza, non he' alcun esito: i Servizi seqreti al 

momento dell'acquisizione del (;e11i, ben conoscendo 

l'individuo, accludono agli atti un documento che 

reppresenta per loro una sorte di polizza di assicurazione 

per il futuro; lo inchiodano in altri termini in une 

posizione che, per la sua radicale opposizione el ruolo che 

gli viene asseqnato in pubblico, costituisce l'unica 

efficace qaranzia di controllo di un personaogio la cui 

ebilitb essi sono i primi a' velutare adeguatamente, ed i cui 

precedenti non rassicurano sulla fedeltà alle scelte di 

campo adottate. 



Ouello che Bccade nel 1950 è 

due aspetti del person~ggio Gelli: 

trascorsi fascisti, rimane quello 

dunque lB scissione dei 

il Gelli nero, di solidi 

pubblicamente noto ed a 

quei trascorsi v iene ·r la'! 1 acc.i at a· -.senz B·· ·-sol uz ione di 

continuità l'iconografia 

questa viene estiatto il 

ufficiale nel personaggio; da 

secondo volto del Gelli, il Gelli 

rosso, fermato in un documento custodito negli archivi, e di 

esso viene fatta sparire accuratamente ogni traccia. Il 

collegamento tra i due è patrimonio conoscitivo detenuto da 

chi è in possesso dell'informativa. 

La soluzione prospettata è l'unice tra quelle in 

est retto ipotizzabili che fornisce edeguat,spiegezione alle 

contraddizioni che abbiamo messo in evidenze nel corso 

dell'analisi sui documenti sinora condotte. Secondo le li~ea 

interpretetiva proposta appare chiaro perchè i Servizi 

orqanizzino quello che abbiamo definito un cordone sanitario 

informativo attorno alla figura di Licio Gelli ed al 

contempo trova adeguata spiegazione la presenza di un 

documento, in questo contesto, quale l'informativa: un 

documento che, ad un primo livello di analisi sembra al 

tempo stesso denunciare e smentire l'inerzia del Servizio 

nei confronti di Gelli. Per superare tale ambivalenza. è 

necessario infatti porsi in un'ot~ica che centri 

l'attenzione prima ancora che sul suo oggetto, al quale essa 

capziosamente ci avvia, sulla' sua funzione; un' ottica che 

non si lasci fuorviare privilegiando quanto nell'informativa 

vip.ne detto in termini espliciti, per tralasciare cosl 

quanto essa implicitamente rappresenta per la sua presenza 

nel fascicolo di Licio Gelli. Diversamente operando si 

finisce inevitabilmente sul terreno della polemica, di 

evidente significato politico immediato, se Gelli sia o meno 

attribuibile a Servizi segreti di paesi dell 'Est tema 

questo da non considerare certamente risolto - per ignorar~ 

che prima ancora Gelli è comunque sotto il controllo 

diretto dei Servizi che dovr~bbero operare tale verifica. 

Nell' ambito di quest.e argomentazioni viene allora a 

chiarirsi secondo una luce signi ficativa il disguido che 

interviene tra periferia e vertice dei Servizi quando il 

comandante di un centro ebbe a vedersi minacciato l'esonero 

del servizio per le incaute iniziative prese sul Gelli, che 

ormai - d'altronde siamo negli anni '70 - è personaggio di 

ben altra levatura rispetto agli esordi. L'ignoranza della 

sede periferica sulle qualità di Gelli di elemento del 

Servizio dimostra che la sua posizione, e la pratica 

relativa, non è mai stata quella di un qualsiasi agente ma 

quella di persona che sin dall'ingresso nell 'orbita del 

Servizio ha interessato il vertice della gerarchia, per la 

qualità delle operazioni alle quali applicarlo. Per usare le 

parole della reprimenda del capo del reparto D al comandante 

del centro periferico, il Gelli era insomma "persona 

influ~nte e utile al Servizio". 

63 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P2 

DocUmentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



64 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Viene da u 1t i ma 

l'analisi proposta, la 

contrassegna l'attività 

a trovare spiegazione, secondo 

difformità di atteggiamento che 

investigativa della Guardia di 

finanza e dell'ispettore Santillo da un canto e quella dei 

Servizi, sottolineato in 

adesso osservare come 

confronti di licio Gelli 

precedenza; ed è a tal fine facile 

il risveglio di interesse nei 

cada nello stesso torno di tempo, 

il 1974, sia al di fuori che all'interno di alcuni ambienti 

dei Servizi, e come in entrambi icesi scatti il meccanismo. 

di copertura e di disinformazione posto a protezione del 

Gl'Ili così pure è palese la diversità di posizione di Gelli 

davanti a questi e a quelli, dato che verso Santillo e la 

Guardia di Finanza egli può attuare, in presenza di 

iniziative investiQative a lui sgredite, interventi 

repressi"i "dall'esterno" (l'insabbiemento-avocazione dei 

rapporti e la puni7ione dei loro· autori) propri di chi 

controlla Quegli apparati senza esserne condizionato, mentre .......... 
rispetto ai Servizi in cui è in Qualche modo incardinato/vi 

è nec~ssit. di pprvenire ad analoghi risultati di censura e 
A~·/I.-L..:--i-o~ 
_<>4 f .. ~~. Abbiamo visto il destino riservato agli 

ufficiali della finanze ch~ intrapresero indagini su Gelli; 

quanto all'ispettore Santillo, che non poteva essere 

liquidato con une reprimenda in .via ~erarchica come ,-il 

comandante capocentro dei Servizi sopra ric?rdato, suscita a 

questo punto più di un motivo di seria l'i flessione la sua 

mancate ascesa alla guida del SISDE, 

jnnanzi. 

cui si accennava 

Vediamo adesso di sottoporre la tesi esposta a verifica 

muovendo alla ricerca di ulteriori elementi in un contesto 

di documenta7ione che non può dirsi abbondante, come del 

resto è logico attendersi in materia cosl riservata. 

Dopo le considerazioni !lvolte . sulla protezione 

accordata a Gelli dai Servizi non può non destare meravialia 

che auesto 

quando non 

addiritturA 

comportamento venga rovesciata radicalmente 

solo il silenzio su Gelli viene rotto ma 

l'informativa COM.IN.FORM. finisce in mano el 

giornalista Pecorelli che, data la sua professione, inizia e 

ferne un_sapiente uso con il dosaggio delle notizie in esse 

contenute; dosaqgio parziale che non viene 

comrimento perchè il Pecorelli vien~, come noto, 

portato a 

assassinato 

pochi giorni prima preannunciata pubblicazione 

inteqrale del contenuto del documento. Documento che invero 

non poteva non avere devf:l~t.anti per il capo 

riconosciuto di una organizzAzione a carattere segreto con 

accentuata colorazionI' politica anticomunista, perchè essa 

in sostanza conteneva due informazioni che certo non 

avrebbero 



fatto piacere ai sadali 

era a) un delatore, b) 

dell'Est. 

di un capo che si veniva a sapere 

un ex agente dei Sel'-vizi dei paesi 

'[' 'certo che il giorna] ista Pecorelli aveva accumulato 

nel corso della sua carriera più di un motivo per temere 

de-l'la-1J~1Jpria incolumità, -ma que,;t-a- è- valutazione che spett-a 

comunque al magistrato responsabile dell'inchiesta ancora in 

corso. Quanto compete alla Commissione osservare è ché 

l'informativa COM.IN.FORM. appare presente in questa 

situazione con connotati tali che non, consentono di svilirne 

oltre un certo limite il contenuto. Il punto centrale - è, 

infatti non tanto quello di stabilire se essa si ponqa in 

rapporto, di causa ed effetto con ,la mort.e del divulgatore, 

finale d~l documento, quanto piuttosto e soprattutto quello 

di sottolineare che di essa viene fatto concretamente uso. 

Noti infatti come sono i legami tra l'agenzia OP ed ambienti 

dei Servizi segreti che il Pecorelli 'stesso denunciava' 

dichiarando nei Servizi la fonte del documento, il suo 

apparire tra le carte del Pecorelli denuncia in primo luogo 

come nella carriera di licio Gelli sia intervenuto un 

momento nel quale l'informativa viene in fatto utilizzata, 

vip.ne cioè chiamata ad adempiere alla funzione per le quale 

era stata inserita nel fascicolo che Servizi avevano 

sull' uomo e che noi abbi'amo definito come quella di una 

polizza di assicurazione. 

la vicenda Pecorelli, quale che sia l'esito istruttorio 

che essa avrà, ha, ei nostri fini, il valore,di riconfermare 

l'informativa nella sua fl,lnzione, sulla quale si era in 

precedenza i~sistito in via di ipotesi; ma se questo è vero 

è allora giocoforza ammettere che essa viene confermata 

altresì nel suo contenuto l'nella sua attendibilità poiché è 

di palese evidenza che le funzione non evrebbe potuto essere 

adempiuta al momento dell 'utilizzo se il contenuto fosse 

stato destituito di ogni fondamento.Ed ~ alt'resl provato 

che chi aveva conservato per quasi trenta anni l'informative 

neqli erchivi, poteva gestire il documento poichè esse ere 

lo strumento attraverso il quale gestire la persona, come 

durante quei trenta anni era accaduto. 

che 

Si vuole infine ricordare, 

siamo venuti esprimendo un 

inquadrersi 

condotte. 

in modo univoco 

nel quadro di ri ferimento 

altro episodio che sembre 

nell'esposizione sinora 

Citiamo per prima la risposta che il Oire{tore del SIO, 

ammiraglio Casardi firmb in data 4· luglio 1977, rispondendo 

ai giudici di Bologna che indagaveno sulla streqe 

dell' ItBlicus. Essa va trascritta per esteso: "Il SIO non 

dispone di notizie particolari sulla loggia P2 di Palazzo 

Giustiniani •••• non si dispone di notizie sul conto di licio 

Gelli per quanto concerne la sua appartènenza alla 109gia P2 

oltre quanto diffusamente riportato'dalla stampe". 

Non pub _ non risaltare agli occhi, se non altro per 

questioni di stile, l'incredibile rinvio che un capo dei 

Servizi seClreti fa alle notizie apparse sulla stampa, alla 

Quale egli non ha vergogna di riportare 11 proprio 

patrimonio di conoscenze. 

'qu-este 

Per valutare 

notizie si 

del resto il tasso' di 

pen'si' 'che"""sillmo, B 

segretezza di 

paTt-e ogni 

considerazione, a due anni di distanza d,alla delibera di 

demolizione della P2, deliberata dalla 'Gran loggia di 

Napoli, quando più di 600 Maestri Venerabili delle logge di 

Palazzo Giustiniani avevano ritenuto peso troppo 

compromettente per la comunione, licio Gelli e la sua 

loggia. Come già detto l'ipotesi della inefficienza sarebbe 

troppo macroscopica per venire nemmeno presa in 

considerazione. 

Ma il vero punto di interesse è che nel rispondere in 

tal modo il direttore dei Servizi negava al giudice 

inqulrente la conoscenza delle ~otizie contenute 

nell' informativa che, noi sappiamo era agli atti. E noi 
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sappiamo che ciò avveniva non solo e non tanto per 

proteqgere il Gelli, ma per la più sottile ragione che il 

patrimonio di conoscen~e contenuto dal documento· veniva 

considerato dai Servizi come lo atrumento in loro mano per 

controllare l'individuo, come tale essi· non potevano che 

essere gli unici arbitri sul come e sul quando farne uso, 

cosa che, per l'appunto, si sarebbe verificata dopo poco più 

di un anno. 

riscontri forniti e la linea di argomentazione che su 

di essi abbiamo incentrato testimoniano in modo chiaro 

l'esistenza di una barriera protettivA posta dai Servizi a 

tutela di Gelli e della loqgia P2 che scatta puntuale di 

fronte a qualsiasi autorità politica e giudiziaria che 

chieda, nell'esercizio delle sue funzioni, ragquaglI e 

delucidazioni su questi argomenti. Abbiamo individuato la 

ragione profonda di questo comportamento nell' appartenenza 

di licio Gelli all'ambiente dei servizi segreti, ed abbiamo 

datato questa notizia al 1950, anno di compilazione della 

in'formativa COM. IN.FORM.. Le conseguenze di tale 

affermazione sono che la ragione vera del cordone sanitario 

informativo va cercata non nel presunto controllo che Gelli 

eserciterebbe ~Ili Servizi segreti, ma nell'opposta ragione 

del controllo che essi hanno del personaggio. 

le conclusioni che abbiamo esposto sono di tenore tale 

che l'estensore di queste note avverte per primo l'esigenza 

di procedere con la massima cautela possibile in questa 

materia, per la quale peraltro si deve riconoscere è del 

tutto illusorio sperare di raggiungere dimostrazioni che 

poggino su prove inconfutabili. Si è cosl argomentato sulla 

base dei documenti proponendo una linea interpretativa che 

essi riconduca a logica e coerenza pronti a verificare tale 

assunto con altre possibili ricostruzioni posto che, secondo 

l'assunto metodologico seguito, consentano di fornire altra 

apiegazione coerente ed unitaria dei fenomeni. 

la soluzione proposta ci consente di risalire un anello 

della catena rispondendo ad una serie di quesiti per aprirne 

nel contempo altri di forse maggiore portata. 

Affermar,e che Li"io Gelli è uomo dei Servizi segreti 

s.in degli esordi della sua carriera significa chiederci se 

questa sua situazione sia rapportabile all'organiZZAzione in 

quanto tale o a suoi settori, perchè è certo che in questi 



ambienti l'apparatd ha una sue varipgete realtà interna che 

l'apperenze monolitice rilevabile dall'esterno non farebbe 

sospettare. Significa altresl chiedersi se ed in Qual modo 

il personaggio Gelli s5 muova nel contesto dei rapporti 

internazionali che Servizi segreti intrecciano, secondo 

una logice naturale, nell'ambito di alleanze omogenee se non 

anche, sostengono alcuni, talora in via trasversale rispetto 

agli stessi contesti politici di appartenenza. 

Vogliamo qui dire che l'embiguità dell'operezione 

gelliene non pub dirsi ris~lta del dato conclusivo al Quale 

81 è pervenuti, il Quale ponendo la figura di Gelli sotto 

nuova luce, nel contempo ne ~rricchisce il chiaroscuro 

aprendo interrogativi a-1 Quali non si ritiene si possa dare 

risposta in senso univoco, per lo meno allo stato degli 

etti. Poiché è evidente che il cordone sanitario informativo 

di cui si è discusso opera edesso in nostro danno e non ci 

consente di acclarare a quali ultimi mandanti, e di Quale 

parte, si possa risalire. Quello che con tutta onestà si pub 

dire è che in materia di cosl difficile trattazione e di 

fronte· ed un personagqio di cosl sfuggente profilo ogni 

ipotesi è in astratto formulabile e nessune conclusione pub 

palesemente dichiararsi assurda. Questo è anche Quanto pub 

essere effermato, sulla scorta degli et ti in nostro 

possesso, sulla vexeta quaestio della veridicità o meno 

delle notizie che l'informativa COM.IN.FORM. ci cons~gne su 

Licio Gelli, anche per il periodo successivo alla sua 

redazione. 

Non è 

queli si è 

generele di 

chi non veda peral tro che le 

pervenuti hanno comunque un 

straordinaria portata perchè 

conclusioni elle 

rilievo politico 

conducono ad una 

interpretazione di Gel1i e della sua attività, attraverso lo 

strumento della logqie P2, che emplie il teme dei rapporti 

tra Gelli ed i Servizi segreti ben oltre le primitiva 

portata di riferimento al dato di immediate percezione della 

presenza nella loogia P2 dei vertici dei Servizi segreti, 

assunti in blocco accompaqnati da un nutrito numero di 

ufficiali addetti. 
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Prendere le ~osse dall'assunto che licio Gelli è 

pertinenza dei Servizi sin da antica data, rovescia il 

discorso sulla materia da un taglio in ultima analisi 

riduttivo, sull'inquinamento dei Servizi segreti alla 

prospettiva, di valenza politica diametralmente opposta, di 

una attvitè di inquinamento che i Servizi possono aver 

progettato di svolgere ed in fatto svolto, attraverso questo 

abile e fortunato personaggio. Volendo sintetizzare in una 

formula, corre tre le due ipotesi tutte le di fferenza che 

c'è tra Servizi segreti inquinati e Servizi segreti 

inquinanti, tra strumento corrotto ed agente corruttore, tra 

oggetto e soggetto di attivitl! eversive del sistema 

democratico. 

E' questo argomento che per la sua portata di ampio 

respiro politico coinvolge sedi ed _eutnrità cui spetta, in·_ 

via istituzionale, la competenza su queste delicata materie 

e che peraltro hanno già dovuto prendere atto nelle storia 

della Repubblica di fenomeni di segno eversivo che hanno 

sollecitato più di un intervento correttivo. Il contributo 

che la Commissione può portare è quello di offrire a tali 

sedi ed al dibattito democratico tra le forze politiche il 

dato istruttorio che siamo venuti cercando di enucleare dai 

documenti e dagli etti in nostro possesso. 



PARTE II 

RAPPORTI DI GELL~ E DELLA LOGGIA P2 CON l VERTICI 

MILITARI E, IN GENERE, CON ESPONENTI DELLE FORZE ARMATE. 

Come più sopra espostol negli elenchi rinvenuti B 

Castiglion Fibocchi gli iscritti erano ripartiti anche 

'p'et' "sett'ori di appartenenza: 

quello delle forze Armate nel 

uno 

quale 

di questi 

figurano 

settori era 

52 ufficiali 

Marina, 50 dei Carabinieri, 

dell'Esercito, 37 

Pubblica Sicurezza 

9 dell'Aeronautica, 

della 

(00026, 

Guardie di 

fasc. 6C). 

29 della 

finanze e 

Dell'elenco 

6 della 

generale 

degli iscritti sequestrato, pereltro, il numero complessivo 

degli ufficiali risulta anche superiore (195). Gli iscritti 

negli elenchi trovano riscontro, anche se non completo, 

nelle informative inviate alla Commissione dal SISMI (000188 

peg.61_71) e dal SISDE (000105). 

Preme nne're come negli elenchi siano cnmpresi nomi di 

rilievo nelle rorze Armate come i generali Giulio GRASSINI~ 

Romolo DALLA CHIESA, Pietro ~1USU'1ECI, Giuseppe SIRACUSANO, 

Iqino MISSORI, franco PICCHIOTTI, Giovan Battista PALUMBO, 

Luigi BITTONI, Giovanni ALLAVENA, il col. Antonio VIEZZER, 

il ten. col. Rocco MAZZEI, magg.Corrado 'TERRANOVA, il 

cap. Antonio LA BRUNA dell'Arma dei Carabinieri. Sono 

compresi ancora l'ammiraglio Giovanni TORRISI, l'ammiraQlio 

Gino BIRINDELLI, contro ammiragli V ittori'o FORGIONE e 

Achille ALFANO, 11 capitano di fregata fabrizio TRECCA e il 

capitano di corvetta Giorgio BALESTRIERI (questi ultimi due 

molto legati a G~lli) della Marina; i generali Raffaele 

GIUDICE, Orazio GIANNINI, Gianadelio MALETTI, Vito MICELI, 

Nicola FALDE, Giuseppe SANTOVITO dell'Esercito e i generali 

Salvatore SClflETTA, Donato LO P·R[TE e fulberlo LAURO e il 

colonnello Giuseppe TRISOLINI della Guardia di finanza. 

Ancor più significativo, per quanto in seguito si dirà, 

è soffermarsi sui modi e sulle funzioni ricoperte da molti 

dei nominativi citati: cosl l'ammiraglio TorTisi che fu Capo 

di Stato MagQiore della Marina neqJ.i anni 1977-1980 e poi 

della Difesa negli anni 1980-1981, il generale Grassini che 

diresse il SISDE dal novembre 1977 al luglio 1981, il 

generale Santovito che diresse il SISMI dal gennaio 1978 

all'agosto 1978 e il geneerale Picchiotti che fu negli anni 

1974-1975 Vice Comandante Gen~ale dell'Arma dei Carabinieri 

e in precedenza comandante la divisione_Carabinieri ~! ~oma~ 

il generale Palumbo comandante le divisione Carebinieri 

Pastrengo di 
dal 1970 al 

di'l 

che 

Milano, 

1974, 

SISMI 

furono 

il generale Miceli che diresse 11 510 

il generale' Musumeci che fu segretario 

con Santovito; i generali Giudice e 

comandanti Guardia di 

generale 

Giannini 

finanza rispettivamente negli 

generale della 

enni 1974-78 e negli anni 

1980-1981. 

Come è facile ril .. vare a prima viata, si delinea una 

mappa del potere militare più qualificato con personaggi che 

hanno spesso assunto un ruolo centrale in vicende di 

particolare Signi~lCato .nella storia recente del nostro 

paese, anche in relazione ed avvenimenti di cerattere 

eversivo. 

la maggior parte degli ufficiali che figurano negli 
elenchi sono stati- sottoposti ad inchieste disciplinari e 

precisamente n.138 da parte del Ministero della Difesa, n.4 

. de'l' 'M1nl'sì'ero dell' Interno per Quanto attiene gli ufficiali 

della Polizia e n.23 dal Mi'nistero delle finanze per quanto 

attiene agli ufficiali della Guardia di finanza. Le 

inchieste hanno compor~to vere e proprie conclusioni solo 

per quelli che erano in qualche modo ancora in servizio, 

mentre per quelli che figuravano in pensione, in ausiliaria, 

in congedo assoluto o in riserva sono state archiviate. 

Per quanto attiene gli ufficiali dell'Esercito le 

inchieste sono state 47 che si sono conttuse con 31 

proscioglimenti, 9 

archiviazioni. Per gli 

applicazioni di senzioni e 7 

ufficiali della Marina le inchieste 

sono state 27 e si sono concluse con 12 pr0-l!cioglimenti, 11 
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applicazioni di sanzioni e 4 archiviazioni. Per gli 

ufficiali delI'Aeronautica le inchieste sono state 10 e si 
sono concluse con 5 proscioglimenti, 2 applicazioni di 

sanzioni e 3 'archiviazioni.Per gli ufficiali dei 

Carabinieri le inchieste sono state 54 e si sono concluse 

con 26 proscioglimenti, 20 applicazioni di sanzioni e B 

achiviaz.ioni. Per gli ufficiali della Polizia le inchieste 

so~o stste 4 e si sono concluse con un proscioglimento e 3 

applicazioni di sanzioni. Per'9l1-~fficiali della Guardia di 
Finanza le inchieste' sono state 23 e si Dono concluse con 10 

proscioglimenti e 13 applicazioni di 5anz10ni. 

Per coloro che erano in· qualche modo in servizio la 

sanzione applicata è stata generalmente quella del 

rimprovero. Le pronunce di prosciogJimentosono state emesse 

perchè non risultava pienamente provata l'appartenenza 

dell'ufficiale alla loggia P2, ma facendo a tal fine 

aoprattutto fondamento sul dinl~go 'di "ppartenenza alla 

loggia dell 'ufficiale interessato. Per un certo numero di 

ufficiali che non erano più in servizio, pur non 

applicandosi alcuna sanzione, ·è stata ritenuta provata 

l'appartenenza alla loggia. Vi è da rilevare infine che per 

alcuni ufficiali, anche di grado elevato e che hanno avuto 

compiti di rilievo nelle Forze Armate, non sono pervenuti i 

fascicoli. 

I giudièl di Milano, che Avevano disposto la 

perquisizione, dopo aver esaminato gli atti rinvenuti presso 

Gelli, eseguirono indagini nella fase che precedette la 

riunione dei procedimenti nei quali era coinvolto Gelli, 

presso l'autorità giudiziaria di Roma. In tale fase 

accertarono due fatti di rilievo che avvalorano la tesi dei 

collegamenti tra Gelli e la P2, da .un _latq _ed esponenti 

delle Forze Armate, dall'altro. 

Il primo attIene una riunione avvnuta nel 1973 in 

Arezzo presso Gelli, alla quale intervengono il 

gen.Giovambattista Palumbo, comandante delI. Oivisione

Carabinieri Pastrengo di Milano con il suo aiutante in campo 

col. Calabresi, il gen. rranco Picchiotti, allora comandante 

della Oivisione Carabinieri di Romp (successivamente 

divenuto vice comandante generale deII'·Arma) ·e il ,·eten. -Luigi 

Bittoni, comandante la Brigata Carabinieri di Firenze, 

insieme all'allora Procuratore generale della Repubblica di 

Rome Carmelo SpagnuoIo: la_riounione ~ convocata da Gelli ed 



ha una chiara final.ità politica per gli argomenti trattati 

di cui poi si dirà (000026 fase.lV). 

Il secondo fatto è denunciato dal ten. col. Nicola 

Bozza della Divisione Carabinieri Pastrengo (000026 fasc. 

IV). Egli parla dell'esistenza di un gruppo di potere 

all' interno della Divisione costituito da ufficiali, 

generalmente di provenienza dalla "toscana, che erano 

iscritti alla P2 o alla massoneria. Tale gruppo raggiunge il 

massimo del potere allorchè il comando della Divisione è 

esercitato 'dal gen. Palumbo e 1"1 gen. - Picchiotti è 

vicecomandante' dell'Arma (anni '1974'-'1-975)- e- di esso fanno 

parte o comunque-vi fanno riferimento.il.col •• Musumeci, poi 

divenuto se~retario generale del SISMl, il gen. Siracusano, 

il gen. Missori.Più tardi, nel 1978, si aggiunge al gruppo 

il col. Mazzei. Il gruppo h" in'f-luenza non solo sulla 

posizione degli ufficiali della Divisione, ma anche sugli 

orientamenti delle indagini, in particolare attinenti al 

terrorismo di destr~ e di sinistra. 

Muovendo dagli atti inviati dai giudici di Milano, la 

Commissione ha acquisito sul punto altri atti provenienti 

dalle istruttorie s~olte a Roma su Gelli e la P2; a Bologna, 

relativamente al processo sulla strage dell'ltalicus; a 

Firenze relativamente all'omicidio Occorsio; a ~ilano in 

relazione alle indagini s~olte dall'Ufficio l della Guardia 

di Finanza, di cui si è' detto sopra, nonchè le carte 

sequestrate in occasione dell 'omicidio Pecorell!. Ha poi 

sentito' direttamente/n0lti ufficiali, tra i quali i generali 

Giudice, Grassini, Santovito, Picchiotti, Palumbo, Giannini, 

Lauro, Musumeci, il col. Bozzo ed alcuni esponenti massonici 

come Siro Rosseti, Ermenegildo Benedetti, Francesco 

Siniscalchi e l'ex Gran Maestro Lino Salvini. Ha acquisito 

infine copia delle audizioni del gen. Carlo Alberto Dalla 

Chiesa, del magg. Umberto Nobili e del giornalista Marcello 

Coppetti alla Commissione di inchiesta sul l 'uccisione 

dell'ono Moro. Coppetti è stato sentito anch~ direttamente. 

Il coinvolgimento della loggia P2 con esponenti delle 

Forze Armate è dimostrato, non solo dal lungo elenco di nomi 

di ufficiali figuranti nelle liste sequestrate e di cui 

sopr. si è detto, ma dal fatto che egli ha sempre avuto cura 

di affiliare alla P2 ufficiali -' soprattutto di grado 

superiore - appartenenti alle tre Armi, ai Carabinieri e 

"alla Guardia di Finanza. Del resto-numerose e concordanti 

erano le testimonianze, che affiancando il dato oggettivo 

del numero degli affiliati in divisa, confermano l'interesse 

di Gelli per gli ambienti militari. Salvinio riferisce che 

Gelli era legato a otto su dieci generali che contano e 

Siniscalchi afferma che Gelli aveva contatti con molti 

ufficiali superiori e della Guardie di Finanza fino dal suo 

ingresso in massonerie e ag9iunge di aver,saputo che G~lli, 

nel 1969, per incarico di ~8mb~rini, aveva iniziato sulla 

spada 400 alti ufficiali al fine di predisporre un gruppo o 

Governo di colonnelli sempre preferibile ad un Go~erno 

comunista. Altri ancora parlano rrell-'in,~resso di 400 alti 

ufficiali nella P2 per iniziativa di Gelli e in genere di 

una larga presenza di ufficiali nella loggia. Salvini ancora 

aggiunge che un certo numero di generali era a disposizione 

di Gelli; Falde, in una lettera a Gelli in data 8.4.1976, 

parla di militari di alto rango, Carabinieri, Pubblica 

Sicurezza, Guardia di Finanza, "dipendneti" di G~lli 

(000303, generici l, pagg. 204-209; audizio~e Benedetti 

prima parte pegg. 87-89; seconda parte pago )0; audizione 

Benedetti al processo Itelicus 10.5.1982, 000117 pegg. 

478-486; E'Sposto Siniscalchi, 000117, fasc. ~V, pagg. 

404-417; lettera Brilli a Siniscalchi del 23.9.1969, 000117, 

III, prima p~rte pagg. 15 e 16; audizione Siniscalchi a 

VelIa 1.2.1977, 000117, 
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fasc. IV pagq. 418-425; audizione Siniscelchi in Commissione 

pagg. 143, 161, 162, 

Commissione turno V/1). 

171 , 175; audizione Salvini in 

Anche l'Ing. Attilio Baldo, el< ufficiale di Marina, 

indica i nomi di molti ufficiali, soprattutto di Marina, 

anche di grado elevato, pure a conoscenza di segreti 

militari in materia di er!)!i nev.ali, legeti e Gelli e ella 

P2: essi si incontreveno spesso con Gelli (000440, pagg. 6 e 

seg. ). 

Particolarmente siqnificativo è rilevare che Gelli non 

si limita, soprattutto nella prim-a met·à degli anni '·70,· ad -

effettuare un vasto reclutemento .di uffic.iali ma affida loro 

incarichi organizzativi e direttivi 

loggia: infatti dei 18 gruppi nei queli 

ell'interno della 

sono suddivisi gli 

iscritti alle loggia ben 140no efLidati ~d ufficiali ,e 2,ad 

ex ufficiali. 
-+ 

~o~r une migliore comprensione dei deti sinora offerti è 

~ assumere come cornice di, inquadramento la 

considerazione che l'interesse delle massoneria, in via 

generale, per gli ambienti militari è stato sempre molto 

vivo; basti pensare ei verbali di riunioni delle Camera 

tecnico-professionale coperte dei militari, citeti in 
\ 

precedenza, rinvenuti presso la Comunione di piazza del 

"Gesù. Superando il tradizionale momento .organizzativo per 

logge/costoro si riunivano per discutere problemi inerenti 

l'organizzazione delle rorze Armate ed il loro ruolo nel 

nostro Paese, progettando anche di contattare una serie di 

m11 it ar i mas s'oni. alcuni dei quali i Bcr il ti alI a l oggi a P2. 

Non dimentichiamo ~e questa 

spicc'ati orientamenti di destra e 

militare, è stata più volte 

giudiziarie sull'eversione nera 

Comunione, per i suoi 

la sua forte componente 

coinvolta in 

(v. golpe 

relaz~oni Santillo, processo Ordine Nero, ecc.). 

inchieste 

Borghese, 

I l punto' sul quale si ritiene dover soffermare 

l'attenzione è che col1ermt':'.:!-\:~_ ::lli~ e della P2 con 
gli ambienti militari non f~uian.:jv'normali interessi e 

problemi massonici o ad appoggi per eventuali carriere; 

superando la tradizionale logica degli incontri di natura 

ideale o connessi ad interessi personali, come pub ritenersi 

costume massonico normalmente praticato, assumono invece __ 

chiare connotazioni politiche di segno conservatore se non 

evrsivo e si intrecciano con-avvenimenti pericolosi 1n_ 

svolgimento nel Paese. 

Intorno agli anni 1970-71 Gelli invia una lettera agli 

ufficiali di grado elevato facenti parte della P2 con la 

quale essi vengono invitati a prendere in considerazione la 

possibilità di dar vita ad un Governo militare 

(interrogatorio Benedetti, 000489 fasc.VII pagg.1039-1040; 

(stralcio di lettera di Gelli al gen. Gaspari riportata in 

-una-lettera dell'ing. Mauro Tanferna; 000489-fasc.ViI-------

pagg.1049-1050). 

Sono gli anni successivi alla strage di Piazza rontana 

e in cui ha luogo il cosiddetto-golpe Borqhese. Salvini 

n~lla riunione della giunta massonica del 10.7.1971 afferma 

che le istituzioni corrono un grave pericolo e che vi è da 

temere un rivolfimento politico: fa il nome di Gelli come 

organizzatore e fautore di_un colpo di Stato (interrogatorio 

Benedetti al giudice Vigna del 9.2.1977, OU0489 fasc.VII 

pagg.1039 e seg.). 

Gelli ancora invia una lettera intestata 

"Raggrup~amento Gelli" il 15.7.1971 (000117' fasc.VI pag.515) 

nella quale si, dice: "la filosofia è stata messa al bando ma 

abbiamo rit~nuto, come riteniamo, di dovet affrontare solo

argomenti solidi e concreti che interessano tutta la vita 

nszional~tI .. 

Nelle circolari 4 e 5 del "Raggruppamento Gelli P2", la 

prima del settembre 1972, la seconda senza data, si parla 

della necessità che la massoneria intervenga per allontanare 

i pericoli che incombono sulle istituzioni democratiche 

(000117, fasc.IV, pagg.5B7-58B). ~ 

Oueste iniziative non possono non ricollegarsi al 

contenuto dell'incontro di Arezzo del 1973, del quale sopra 

si ~ fatto cenno: 1n tale riunione si parla di una 



presidenza 

Spagnuolo 

situazione 

del Governo da affidare al Procuratore generale 

e Gelli dice ai generali presenti che la 

politica è molto incerta, che la massoneria è 

contro qualsiasi dittatura di destra e di sinistra e che gli 

appartenenti alla P2 

circostanza il Governo 

devono 

di centro 

appoggiare in 

"con i mezz i 

qualsiasi 

che avete a 

disposizione". Gelli aggiunge che i generali presenti 

dovevano ripetere il suo discorso ai comandanti di brigata e 

di legione, i quali, a loro volta, a~rebbero dovuto 

ripeterlo ai gradi vie via subalte~n1.~-c~' 

Nè può ignorarsi, con riferimento al gruppo di potere 

creatosi nella Divisione Pastrengo negli anni 1974-75 e poi 

ripreso negli anni successivi in cui lasciò il comando di 

- divisione il gen. Palombi, .. che ... il .col .•. , 60zzo lamenti come 

egli avesse avvertito che e,sponenti del gruppo non operavano 

con la necessaria efficacia contro il terrorismo e 

l'eversione di destra e di sinistra. Nel 1977 la sezione 

speciale anticrimine che aveva ottenuto brillanti risultati 

nella lotta al terrorismo viene distaccata dal comando di 

divisione e messa alle dirette dipendenze del gruppo Milano 

comendato del ten.col. Panella(P2) e poi della legione 

comandata dal col. Mazzei (P2). Quest'ultimo sembra fare 

'''opera di 'copertura di un .. ' terrorist,a di· ·Prima l inea-- a ,nome·, 

Piero Del Giudice. Concorda con le deposizioni indicate il 

gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa quando afferma che negli 

anni 1974-75, durante i quali comandò il nucleo speciale di 

Polizia giudiziarie contro il terrorismo del nord Italia, 

ricevette scarso appoggio dai Carabinieri di Milano 

(audizione DalI .. Chiesa a Turone 12.5.1981, 000026, fasc.IV 

pBgg.1 e seg., in pBrticolaré pag.7). 

Sempre in quegli enni il gl'n. Pelumbo, comandante la 

divisione Pastrengo, dopo aver dato incarico a Giorgio 

Zicari di tenere informati i Carabinieri della attivith 

eversiva di fumagalli e dei MAR e dopo ~he Zicari aveva 

appreso da fumagalli il suo programma rivoluzionario e gli 

attentati programmati, informandone i Carabinieri, mostra di 

disinteressarsi delra cosa e non prende nessuna iniziativa 

per stroncare l'attivith di rumagalli e dei MAR (000026 

fasc. IV, audizione Bozza in Commissione il 19.3.1982, 

audizione Zicari al giudice Tamburrino il 5.6.1974, 000304). 

Del resto, gli uomini della P2, in particolare gli 

esponenti delle forze Armat~ no~ri~angono estranei alle 

vicende eversive della prima metà degli anni '70, che 

vengono analizzate nel capitolo apposito, ricordiamo qui 

soltanto che l'ono Andreotti in da-l-a 7.9.1974 denuncia alle 

magistratura tre tentativi di golpe ~ell'estrema destra: 

oltre e quello di Borghese del dicembre 1970 altri due erano 

previsti per gennaio e egosto 1974. 

Ancora Sal vini 9ih prima citato in relazione ad 

'affermazpioni pronunciate nel 1971, esprime nel 1974 ~imora 

per un imminente colpo di Stato (audizioni Sambuco nel 

processo per la strage dell'Italicus 000117 fasc. IV pagg. 

166-167; 000117 ud. 29.4.1982 pagg. 434-437). Alcuni 

esponenti massonici - valga per tutti il gen. Rosseti -

parlano di partecipazione di Gelli e della P2 ad un progetto 

di destabilizzazione del Paese, con riferimento anche a 

forze internazionali e di coinvolgimento di Gelli in colpi 

di Stato (audizione Rosseti 22.11.1982, turno 111/1-6; turno 

'lV/1-5; turno V/1). Sinis~~I~hi riferisce che in U~a 

riunione di un gruppo ristretto gli iscritti alla P2 il 

col. falde esprime l'opinione che il potere debba passare ai 

militari: la riunione ha luogo quando era Gran Maestro 

Salvini (audizione Siniscalchi 12.1.1982, pago 207). 

L'esposizione sin qui svolta se consente pertanto di 

considerare come dato acquisito l'attenzione particolare di 

Gelli e della massoneria verso gli ambienti militari, mette 

in luce d'altro canto come il segno qualificante di Gelli 

rispetto al tradizionale orientamento massonico sia da 

ricercarsi nella valenza politica che la P2 attribuisce al 

momento associativo degli uomini in divis~ segnando un 

salto di qualità rispetto alla consueta politica di piccolo 
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cabotaggio indiriz2ata soprattutto ella gestione ed el 

favoreggiamento di carriere e destinazioni. 

Per valutare appieno questo fenomeno è d'uopo 

riportarsi alle posizione .che. ... L.mi.liLa.ri .erano _venuti. a 

rivestire nella soclethitaliana a partire dal dopoguerra 

sottolineando la particolare sterilizzazione politica che 

nei loro confronti si era venura au ·'oper·are,· ne11a·cl-esse 

politica come nella so~iet~ civile, per una serie di 

ragioni, che qui non è il caso di analizzare a fondo, nelle 

quali comunque influiscono in modo determinante sia l'esito 

del conflitto che il cembiamento lstituzion.ale. 8esti qui. 

riportarsi ai discorsi che gli elementi pi~ accreditati dei 

nostri vertici militari propogono attualemente sulla' 

esigenza·di un accordo peramenente e fecondo tra esercito e

societÀ civile, per non ritenere azzarddato l'affermare in 

questa sede che l'elemento di novità della loggia P2 sta 

nella scoperta o meglio riscoperta, a partire dalla meth 

degli anni '60, del ruolo e dell'importanza che i militari 

possono assumere ed in fetto essumono nella vita del Paese. 

lrattasi di una conclusione che, se accettata, fornisce 

ampia materia di riflessione non solo ai fini di una 

valutazione della loggia P2 nel suo complesso ma di una 

interprestazione del personaqgio Gelli, del suo peso 

specifico, dei suoi eventuali punti di riferimento politico 

e strategico. 

Muovendo da questo ordine di considerazioni si deve a 

questo punto osservare che i documenti e le testimonianze 

relative a connessioni degli ambienti militari con attività 

eversive ed a possibili coinvolgimenti di ordine 

istituzionale - come si è visto numerosi e concordi sino al 

1975 - v~ngDno praticamente a cessare nella seconda metà 

degli enni '70. Si perviene anche sotto questo profilo a 

rilevare che a partire dal 1975 si opera un mutament9 nella 

strategia della loggia P2: scompaiono da un lato le 

collusioni eversive, mentre dall'altro si ~ssiste ad un 

incremento del proselitismo che marca una spiccata 

preferenza verso l'acquisizione delle posizioni di vertice; 

un proselitismo, potremmo dire, che privilegia la qualità 

sulla Quantità. Non è pi~ questione infatti di quant. 

centinala di ufficiali e .general.! si errLva. ad acqlJisi.re.,. me. 

piuttosto della individuazione di alcuni punti chieve 

dell'apparato militare. Si delinea in altri termini una 

strategia di occupazione ,dell' i~·tero si-stema attraV1'!r·so il-- ,

controllo delle nomine 'di vertice. Non appare casuale che 

questo mutamento di ~trategia intervenga dopo la 

formulazione del piano di rinascite democratica, di cui in 

seguito pi~ ampiamente, ed in sintonia con le 

ristrutturazioni della loggia P2 prima dett~gliatamente 

ricostruite. 

Il gen. rulberto Lauro aff.rma~he .Gelli sapeva sempr~ 

come ~ambi"vano i vertici dei Cara·binieri, dell'a Guardi·a di' 

rinanza e delle rorze Armate ed era informato ~i tutto 

quanto accadeva all'interno di tali Corpi armati (audizione 

lauro 18.11.1982 turni XIII!3, XIII!4, XVI!1, XVI!2, XVII!4, 

XIX!1). 

Iniziando dalla Guardia di rinanza si succedono al 

comando generale: Raffaele Giudice dal 1974 al 1978, 

Marcello Floriani dal 1978 al 1980, Orazio Giannini dal 1980 

al 29 luglio 1981. 

Gelli sicuramente influisce sulla nomina di Giudice che 

figura tra gli iscritti alla loggia (000346 fasc. VII pagg. 

68-72; 000556 pagg. 204-209): esercita a tal fine interventi 

sui Ministri interessati. Palmiotti (P2) segretario 

dell'ono Tenessi, all'epoca Ministro delle Finanze, si 

adopera per la SUA nomina, mentre gli stretti legami tra 

'Gelli e Giudice sono rivelati dal fascicolo M.rO.BIAli 

seque9trato press? Pecorelli. 



Gelli propone al generale Floriani di iscriversi alla 

massoneria e probabilmente alla P2 e si vanta poi di averlo 

fatto nominare al comando generale della Guardia di 

finanza. Quanto al gen. Giannini questi ammette di essere 

iscritto alla massoneria e figura tra gli iacritti alla P2: 

Celli lo indica come futuro comandante della Guardia di 

finanza (risultano infatti interventi di Gelli per la sua 

nomina), mentre l'interessamento di Giannini, al momento del 

"sequeatro operato a Castiglion Fibocchi· ~ rivelatore dei 

legami con Gelli. 

Per quanto riguarda i Carabinieri il gen. Enrico Mino 

ne è comandante generale dal 1973 al 1977. Non figura tra 

gli i'scritti alla P2 ma lo indicano come appartenente alla 

l-oggia l'ono Pannellanella .. sua audizione in .,Commissione il. __ 

24.1.1984 (turno XIX!4-5) e il seno Giovanni Leone (000709). 

Il magg. Umberto Nobili dichiara 'che Gelli affermò di 

essere .riuscito a determinarne la nomina a comandante 

generale dell'Arma (000240, pagg. 123-124: audizione Nobili 

alla Commissione Moro: cartelle 7-10). E' provato comunque 

che Mino conosceva bene Gelli ed era con 1"01 in stretti 

rapporti (000304, pagg. 159-162; 000240, pag" 186). Gelli 

viene poi interessato dal col. Trisolini per 'la nomina del 

"'nuovo c'omandante dei Carabinieri in" ·sostituzione del ·gen. 

Mino e Gelli avanza il nome di Santovito (,000166, pagg. 

329-330) • 

Non può però escludersi che egli si sia interessato 

elle nomina del successore di Mino, generale Pietro Corsini, 

del quale Lex Hatteo ri ferisce al giudice Gentile 

nell'ambito delle indagini sull'Italicus, 

(000195, rag, 6) che negli ambienti americani, 

era rivolto il dotto Semerari (psichiatra 

legato ad ambienti eversivi di destra e P2), 

il 22.5.1981 

ai quali si 

notoriamente 

si faceva il 

suo nome come di p .. rsona che avrebbe potuto assumere una 

posizione di rili!!vo nel CASO che ~. certi disegni 

destabilizzanti fossero andati a buon fine. Il generale 

Corsini fu comandante generale dell'Arma dal 1977 al 1980. 
Per quanto riguarda i comandi dei Servizi segreti 

basterà ricordare che Gelli, nella deposizione reaa il 

28.9.1976 al giudice Vigna, ammette di essersi interessato 

per la nomina di Miceli a capo del SIO (000270, fasc. I, 

pago 

gen. 

119): Miceli è capo 

Rosseti afferma che 

del SID negli anni 1970-74. Il 

Gelli può avere influito nelle 

nomine degli alti gradi militari, in particolare, in quella 

di Miceli (audizione in Commissione il 19.3.1982, pagg. 

19-22). Coppetti riferisce che Gelli-drchi-aTù di aver fatto 

nominare ai loro incarichi sia Miceli che Santovito 

(audizione in Commissione il 14.10.1982, turno IX!1). 

Anche dopo la riforma dei Servizi segreti nel 1978, i 

capi dei Servizi risultano tutti negli !!lenchi della P2: 

Grassini capo del SISOE, Ssntovito "capo·· del, SISHI e· Pelosi 

capo del CESIS che doveva coordirière i due servizi 

precedenti. Il gen. Musumeci (P2) assume l'incarico di capo 

dell'ufficio controllo e sicurezza e la segreteria generale 

del SISMI all'epoca di Santovito. 

Per il gen. Santovito vi è anche da osservare che egli 

continua, pure dopo il 17.3.1981, a tenere stretti rapporti 

con ambienti massonici e con 

configurarsi come continuatori 

ambienti 

dell'opera 

che possono 

della P2: 

significativo a tale riguardo· è 'il suo' rapporto con 

Francesco Pazienza e il potere da costui. assunto all'interno 

del SISHI. Santovito risulta, come noto, anche coinvolto in 

varie vicende pericolose per l'interesse del 'aese e 

probabilmente estranee ai compiti del servizio da lui 

diretto. 

Infine va ricordato come Roberto fabiani nella sua 

audizione in Commissione il 29.9.1983 (turno IX!1, 2, 3) ha 

parlato di interventi di Gelli per la nomina di Torrisi I 

capo di stato maggiore della Marina e per le nomine dei capi 

delle altre due armi sempre negli anni 1977-1979. 

Appare dunque evidente l' inter!!sse e ~.l' influenza di 

Gelli e della P2 o di chi era loro dietro in un settore cosi 

delicato e determinante come quello delle forze Armate.~i 
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L'interesse di. Gelli e della P2 appare poi rivolto 

soprattutto ai vertici e agli esponenti di maggiore rilievo 

delle forze Armate inserendovi uomini B lui legati, iscritti 

o non iscritti ella loggia. 

-Tutto quanto esposto innanzi tutto induce a concludere 

che Gelli e la P2 avevano notevole influenza in Ministeri e 

in settori politici, cui ·spettan-o- le- -decisioni in ordine 

all'affidamento dei massimi comandi delle forze Armate e dei 

Servizi, in particolare il Ministero della Difesa e quello 

delle finanze, per quanto attiene i Comandanti la Guardia di 

finanza. -Se anche i responsabili politici delle nomine non

fossero stati a conoscenza dellè -trame e dei disegni 

politici di Gelli e della P2, essi subirono i suoi 

interessamenti e le sue sollecdtazioni: quindi, anche ~ •• 

voler escludere una comunanza di intenti con Gelli, si deve 

almeno rilevare che i criteri in baSe ai quali adottarono le 

loro decisioni rimangono adombrati da una ipotesi generale 

di sospetto. 

In secondo luogo va rilevato che, dati i legami che gli 

esponenti delle forze Armate assumevano con la iscrizione 

alla P2 e la "dipendenza" che avevano nei riguardi di Gelli 

e della loggia, essi che avevano posizioni dl grande rilievo 

venivano ad inserirsi attivamente 'nel programma e nelle 

finalità politiche di Ge1li e dalla P2 perseguite, finalità 

rispondenti non al servizio dellE' istituzio'ni democratiche 

ma alle direttive di centri di potere estranei se non ostili 

ad esse. In definitiva, Attraverso loro, Gelli e la P2 erano 

in grado di condizionare scelte importanti di,alcuni settori 

delle forze Armate con riferimento ai loro obiettivi 

politici che r.rano quelli di conservare stabile un quadro 

politico congeniale alle forze tradizionali del potere. 

Indubbiamente almeno alcuni militari agirono, a volte, anche 

per interessi personali o parteciparono a treffici illeciti, 

cui erano interessati direttamente L'Io riguardavano uomini 

politici ad essi collegati: questo può desumersi dal 

coinvolgimento di Giudice, Lo Prete e Trisolini in fatti 

come quelli attinenti al traffico dei petroli, per i quali 

pendono veri procedimenti avanti l'autorità giudiziaria 

(000556). 

Non 51 può escludere però che anche tali traffici non 

si esaurissero solo nell'ambito dell'interesse economico di 

coloro che ne sono stati coinvolti. 

Un episodio meglio di ogni altro illumina questo 

aspetto della problematica allo studio-: -- la-: riunione dei 

generali tenuta ad Arezzo nel 197,3_-' - ~ -

Non è senza disagio che può essere rievocata la 

convocazione nella sua villa di alcuni generali della 

Repubblica da perte di un p ... rsonaggio equivoco come Licio 

Gelli e veramente inaudito appare che -essl-ascoltasser.o- da 

questi, alla stregua di un Capo di St'atu maggiore 'Ombra" 

concioni sullo svolgimento delle loro delicate mansioni 

facendosi destinatari dell'ordine di trasmetterle ai propri 

quadri subalterni. Le lettura dell'audizione del gen. 

Palumbo, delle reticenze, delle scuse e delle mezze 

ammissioni in ordine all' episodio citato non possono non 

suonare offesa e quanti, e sono la - maggioranza, indossano 

con dignità e senso dell'onore la divisa. 

-.~ueste considerazioni sarebbero ~eraltro'~uota retorica 

se non fossero di monito e di sprone alla individuBzione di 

criteri improntati alle maggiori imparzialità e severità 

possibili nell'approntare idonei meccanismi di selezione per 

l'accesso ad incarichi di simile rilievo e delicatezza. 

Una conclusione politicamente significativa non può 

peraltro prescindere dalla considerazione che il delicato 

tema del rapporto tra esercito e società ci~vile va forse, 

alla luce dei gravi episodi illustrati, rimeditato evitando 

di cadere nelle opposte ed egualmente perniciose tentazioni 

di una neutralizzazione che si ammanta di ipocritID' 

tecnicismo da una perte e di una approprie~one partitica 

mascherate da pretestuosi ideali di motivazione politica. 



L'jnserimpnlo pTrpnt~ntc oplla looola P2 n~nli pmhirnt 1 

milit?ri (srp~so non a c~sn rl~rjniti t'cRsta") fu insJp~r 

ce"r,e ~d effetto rli una di""1 lenzione della sociptà ch i Il" r 

politica nei confronti di un pmhipnte ~he trova il sun 

mompnto di cOPRione in motivRzioni a -tarto spesso ritenute 

superate dalla moderna socipt~, fort~mente laicizzata e 

contrassegnata da una c!ultura,soprattutto di ordine 

superiore, al tempo problematlca e O[ss8crante. 

Un non corretto od incompleto circuito di motivazioni e di 

ideali tra società civile e società militare può certo 

qenerare quelle situazioni di frustrazione morale e 

materiale che costitui~Ono il fertile terreno di coltura 

dell'intpressato pros~litlsmo di CcIIi e della loqqia 

PropaQanda, facenrlo balenare la po"sibilità di una prespnl8 

nella vita del paese che finiva per ~rascendere 

pervertendnlo il ruolo che in un moderno Stato 

costi tuz ionale cittadini in divisa devono, in Quanto tali, 

leqitti~a~ente ricoprire, nel quadro delle leqqi e deqli 

ordinamenti cenerali. 

l'analisi del rapporto tra licio Gelli ed i militari 

ri.chiede, per una completa lettura del fenomeno,. che ci si 

riporti all'analisi svolta nel precedente capitolo sui 

Servizi seqreti ed al dato in esso conclusivo 

dell'appartenenza di Gelli a quell'ambiente. 

Ricordiamo 8 tal proposito che il Galli ebbe a 

testimoniare di aver influito sulla nomina di Miceli a capo 

del SID, e di averlo introdotto negli ambienti della 

massoneria fAcendolo Iniziare de Salvini. Questa notizia, 

presa con la dovuta cautela che la fonte merita, quando 

fosse rl~ considerarsi vera, non potrebbe che jndicare come 

il Gelli nell'ambito dei Servizi aveva conquistalo un 

proprio potpre contrattuale che non lo sottraeva d'altronde 

al loro pnt~re di controllo ultimativo, come dimostra 

l'episodio Pecorelli, ma oli attribuiva di certo un marqino 

di spa7io autonomo. Tale spazio pub ess~re spieaalo sia con 

il peso che il Gelli aveva nel frattemro ~onquistato come 

rapo della Inocia P2 sia ipotiz7ando altri mai possihili 

Duotl di riferimento nell'amhlto dei quali i Servi7i 

trov~vano collocRzione non e~c]u~iVR. In ~ltri termini IR 

carriera di Cplli, volendo prestare fede a questa sua 

testimonian7a, lun~i dal contestare la nostra tesi 

dell'appartenenza di Cell{ ai 'Servizi, verrebbe ad indicare 

che la sua parabola in quell'ambiente seqna un percorso in 

parte analoqo a quello ~equito nella massoneria, dove dal 

delegato del Gran Maestro egli era al fine pervenuto ad 

impadronirsi della loogia P2 ed a condizionare la vita 

dell'intera comunione. Questa possibile ipotesi va comunque 

formulata, per completezza della nostra tesi, nel caso si 

voglia assumere per vera la testimonianza del Gelli sulla 

nomina del qen. Miceli. 

Ma il vero problema che dobbiamo-affrontare, per 

concludere questo capitol~può essere realisticamente posto 

in questi ter~ini: 8e • certo che Licio Celli si muovejin 

direzione deali amhienti militari, crin la vasta azione 

·selettiva rli reclutamento mostrata dRali atti, è altresl 

certo che Gelli in qualche modo si muove e trae oriqine 

proprio da ambienti militari, da quegli ambienti cio. dei 

Servizi che lo controllano dal 1950. Questa ~ituazione di 

evidente riRcontro neqli atti e nella ricostruzione che su 

essi si basa, ci invita a pervenire ad un livello di analisi 

_non semplificatorio, riconoscendo come-situazioni a prj~a 

viste di immediata lettura richiedano una pi~ dialettica 

analisi. Possiamo allora qui riprendere, con pieno valore 

esplicativo, l'osservazione prima proposta su come questi 

ambienti dei serV~zi di informazione abbiano une loro più 

articolata struttura interna e su come in essi si 

stabili8cano colleoamenti che travelicano le frontiere, di 

qua11'unaue seano esse siano, per riconoscere come 

l'operazi!"ne qelliana, n .. lla !;oa ideazione come nella sullfo 

attuazione, richierlR di essere collocate in una dimenRione 

che rifuQqa dalle ricerca di sbriqRtive responsabilità. Lo 

stesso riferimento a situazioni politiche, ~n tutto o in 
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parte, rliveTsc dellA nostra non ruh non arrnrirp inrlPQuA1~ 

se nnn riconn~cpnrln' in P5~P. articolazioni e diveropnze, 

quali il modo di porsi nrlle prorri~ alleanze o quello di 

fronteqqiare auplle di segno Bvversario~ In questo sens~ in 

una deposizione presso la Commissione, il gen. Rosseti ha 

inquadrato il fenomeno Gelli come un operazione avente un~ 

sua tipicit~ per tutti coloro che, in un paese amico o 

nemico, ritenqano di mettere in atto operazioni di 

destahilizzazione e controllo. 



PARTE III: La Loggia P2 e l'eversione. 

Sezione I: Contatti con l'eversione nera. 

Tra il 1970 e il 1974 la proliferazione di movimenti 

extraparlamentari, la nascita di sempre nuove 

organizzazioni eversive para-militari, terroristiche, la 

moltiplicazioni di gravi delitti politici, la rinnovata 

virulenza della malavita comune e delle sue 

organizzazioni criminali, formano il quadro entro cui si 

sviluppa la "strategia delle tensione", favorita dalla 

crisi economica e dalla crescente instabilit. del quadro 

politico. 

Questi anni, oltre ad essere caratterizzati, come 

abbiamo già visto. dall' intensa opera di politici~zazione 

della loggia P2 svolta da Licio Gelli, si 

~ontraddistinguono anche per i collegamenti che ci è 

consentito di stabilire tra la loggia, Licio Gelli ed il 

complesso m6'do dell' eversione nera. 

Nella notte tra il 7 e 1'8 dicembre 1970 si diede il 

via all' attuazione' del cosiddetto golpe Borghese (la cui 

descrizione analitica è contenuta nell'ordinanza-sentenza 

istruttoria e poi nella sentenza di primo grado della 

Corte d'Assise di Roma). Come è noto le attese dei 
congiuraCiti andarono delust': dopo la mezzanotte i vari 

gruppi che avevano preso o stavano -per prender.: 

posizione, furCno ragglunti da un contrordine. Remo 

Orlandini, stretto collaboratore di Borghese, indicato 

nel Rapporto Santillo del 1976 come appartenente alla P2, 

dirà che non poca fatica gli costò correre ai ripar.i per 

fermare quei gruppi che già erano entrati in azioneje la 

circostanza del contrordine e della sua difficoltosa 

attuazione, risulta anche da quattro telefonate, due di 

Saccucci e due di Rosa Mario. Nello stesso rapporto del 

1976 Santillo indica come aderenti alla P2, implicati a 

diverso titolo ')1el golpe, Miceli, Fanali e Saccucci. In 

effetti, anche Ermenegildo Benedetti, ha sostenuto che 

Saccucci e Drago, accusato quest'ultimo di aver disegnato 

la pianta del Ministero deqli Interni, facevano quanto 

meno parte della famiglia massonica. Per quanto riguarda 

Miceli, i cui rapporti con Gelli ci sono noti, questi 

ebbe numerosi incontri con Orlandini e Borghese, cercò 

più tardi di intralciare le indagini che la magistratura 

aveva avviato sul golpe e quelle svolte dallo stesso 

reparto D del SID, sulle cui risultanze espresse 

perplessit. e scetticismo. Il 31.10.1974 il giudice 

Tamburino spiccherà un mandato di cattura nei suoi 

confronti in relazione alle vicende del golpe. 

Tra gli imputati del golpe figurano iscritti alla 

P2: Lo Vecchio, Casera, Di Iorio. 

In tempi recenti, a partire dal 1981, alcuni 

terroristi neri hanno rivelato ai magistrati collegamenti 

tra Licio Gelli ed elementi dell'eversione nera, anche in 

relazione al golpe Borghese. Di particolare interesse 
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risultano eS5ere per la Commissione gli interrogatori 

resi da Paolo Aleandri ("Costruiamo l'azione"), che hanno 

conferma negli 

per fatti di 

interrogatori 

eversione: 

resi da 

Calore, 

alt r i 

Sordi, 

t~~vato 

imput ati 

Primicino. Aleandri sostiene di essere venuto a 

conoscenza da Alfredo De Felice, coinvolto nel golpe, di 

collegarr,enti tra i fratelli De Felice e Licio Gelli: il 

contatto con 

aderivano al 

alcuni 

piano 

ufficiali 

golpista 

dei Carabinieri che 

sarebbe stato infatt i 

garantito da Gelli, uomo influf'nte in vasti settori del 

mondo economico ed in ambienti politici sudamericani ma 

soprattutto legati ai Servizi segreti italiani che 

dovevan.o costituire, sempre stante a quanto riferito da 
~ ~ '\~~ f. .... '-r~. A.f .... ·......:.--"t'"·4"\.:. 

D e F e l i c e a d A l e a n d r i i I a f f e r n, a i n o l t re, .i n ba s e a Il e 

considerazioni a lui fatte dai fratelli De Felice (in 

questo caso F ablo) che Gelli doveva essere stato parte 

del contrordine dato durante l'esecuzione del golpe. Per 

converso Gelli si sarebbe più tardi prodigato in favore 

di alcuni degli imputati per "alleggerirne" la posizione 

giudiziaria. Dagli 

conobbe Gelli in 

interrogatori resi da Aleandri, che 

relazione all' incarico seguito in 

ricevuto di tenere i contatti tra quest'ultimo e il 

latitante Di Iori~ si desume che il Venerabile ebbe 

rapporti con i fratelli De Felice e il loro movimento 

eversivo dal 1970 al 1979 e sarebbe stato lui, stando a 

quanto asserito da Calore, una delle cause della rottura 

intervenuta nel 1979 al l'interno di "Costruiamo 

l'azione". Calore e Aleandri giudicarono infatti assai 

negativamente il rapporto che si era stabilito tra Celli 

e Fabio De Felice: quest'ultimo, a loro giudizio, non si 

rendeva conto che Gelli strumentalizzava il movimento ai 

suoi obiettivi politici; su tale base arrivarono perfino 

a ipotizzare la soppressione fisica del Venerabile. Ciò 

vuoI dire che Gelli oltre ad avere stabilito collegamenti 

dal 1970 al 1979 con il movimento che si identificò prima 

in "Politica e Strateqia" e più tardi in "Costruiamo 

l'azione", era anche in grado di esercitare su di esso 

una certa egemonia o comunque pressioni rilevanti. 

Volendo valutare l'attendibilità della notizia 

secondo cui Gelli avrebbe svolto un ruolo nel contrordine, 

Aleandri, durante l'audizione del 9.2.1984, ritornando 

sui ragion8menti fattiqli da De Felice, sostiene che il 

golpe Borghese consistette sostanzialmente nel tentativo 

di aggregare tre diversi livelli: uno era costituito da 

gruppi estremisti della destra eversiva; un altro da 

persone che avevano in mente una svolta autoritaria; il 
::t tero, infine, da ambienti che "in forma più o meno 

palese venivano contattati, però non con l'eplicita 

richiesta di aderire ad un golpe, quanto per avvicinarli 

a posizioni che implicassero un loro consenSD per una 

svolta autoritaria o COmLJnque per una democrazia farle". 

Secondo De Felice Gelli aveva usato il golpe come arma di 

ricatto, "nel senso che probabilmente lui non aVf'va un8 

reale necessità di impadronirsi del potere o comunque non 

lo riteneva indispensabile mentre forse poteva usare il 

fantasma di una svolta autoritaria per ottenere maqgior 

prestiqio, maggiore credito". Una interpretazione, questa, 

del ruolo di Gell i nel qolpe da far risalire 



probabilmente a Fabio De Felice. 

Ci sembra opportuno ricordare a questo punto che 

durante la seduta della Giunta esecutiva del G.O.I. del 

luglio 1971, 

golpiste di 

20.9.1972 

Salvini aveva 

Gelli e d'altro 

denunciato le tenta~zioni 

canto nella circolare del 

agli iscritti GelI i sosteneva che 

"l'Organizzazione è stata costretta ad assumere compiti 

sempre più impegnativi nell'interesse del Paese, mediando 

silenziosamente per arginare ed allontanare pericoli 

che incombevano sulle nostre istituzioni democratiche". 

Pur avendo operato nel silenzio qualcuno, continuava 

Gelli, si era accorto del ruolo svolto dalla logqia. 

Conservava infatti nelle carte di Ià9tiglion Fitlocchi una 

nota su Palazzo Giustiniani apparsa su D.P. del 

18.1.1972, nella quale Pecorelli, pur non nominando mai 

Gelli e la loggia P2, ad essi si l'i feriva in termini 

assai lusinghieri, concludendo così: "questo personaggio 

è l'elemento determinante nelle più delicate e complesse 

vicende della vita politica italiana". 

Nel 1973, come abbiamo già visto, Gelli convocò ad 

Arezzo, a Villa Wanda, alti esponenti dell'Arma dei 

Carabinieri, per prepararli a sostenere con tutti imezzi 

a loro disposizione, in caso di necessità e in una fase 

politica quanto mai esposta a pericoli di dittatura di 

destra e di sinistra, un governo forte, magari formato da 

militari e tecnici, magari presieduto da Carmelo 

Spagnuolo (iscritto alla P2, all'epoca Procuratore 

generale della Repubblica di Roma), anch'egli presente 

alla riunione. In altra occasione (1971) Gelli invitò il 

g e n. Gas p a l' i Il (d e Il a ve c c h i a P 2 ), p r o fil e t t e n d o gli u n a l t o 

incarico in un governo di militari; in una lettera allo 

stesso indirizzata, cosi come ad altri ufficiali di grado 

elevato, invoch'erà \la necessità di istituire in Italia 

un governo di militari. Siamo sempre nel 1971. 

Dopo il golpe Borghese la leadership del Fronte 

Nazionale fu assunta da F ilippo D~ Iorio consigliere 

regionale della DC del Lazio e infiltratosi come 

"~onsiqliere politico" presso la Presidenza del Consiglio 

(come egli stesso ricorderà su "Il Borghese" e sul 

"Secolo d'Italia"), in un suo ruolo di "talpa", in attesa 

di assumere quello di quinta colonna. 

Remo Ori andini appoggiò la "leadership" di De Jorio, 

affermando l'utilità di riconoscerqli un ruolo di 

p r e m i n e n t e i m p o r t a n z a e q u a l i f i c a nd o lo C o m e p e r s o n a l i t à 

inserita nel potere legale, in quanto legato anche ad 

importanti uomini politici di Governofilippo Dt; Jorio 

era, al tempo stesso, vicinissimo a Gelli, che terrà/ 

costantemente intensi rapporti con lui, anche durante la 

sua latitanza, tramite Fabio De Felice prima e Paolo 

Aleandri poi. D~ l orio, entrato nella P2, proveniente 

dalla P1, risulta aver ricevuto contributi finanziari da 

Gelli nel 1976. 

Accanto a De Jorio, al quale è affidato un delicato 

compito di collegamento con gli ambienti del potere 

occulto e di penetrazione (all'occorrenza, di sabotaggio) 

in quelli delle istituzioni, emerse l'avv. Giancarlo De 

Marchi, consigliere provinciale del M5I a Genova, il 

quale assicurava l'intervento difinanzieri qenovesi e, in 

definitiva, dello stesso Michele Sindona. 
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Amico intimo di De Marchi era il medico padovano 

erano a contatto Felice Costantini, con il quale 

Dar:'Zagolin e Giovanni Zilio, anche 

convennero un'azione di propaganda 

egli del MSI. tre 

nelle caserme. Lo 

Zagolin, che vantava rapporti con elementi emericani 

della SETAF, si adoperb per stringere i collegamenti tra 

il gruppo di Zilio e Costantini, quelli facenti capo, 

rispettivamente a Padova e a Verona, ad EugenioRizzato e 

ad Amos Spiazzi, quello genovese di De Marchi, a sua 

volta strettamente collegato al Fronte nazionale, a 

Filippo De Jorio (e tramite suo, a Gelli), ad ambienti 

finanziari genovesi e a Michele Sindona. Grazie a De 

Marchi e a Zagolin, entrò a far parte dell'organizzazione 

delle forze eversive anche Attilio Lercari, che notevole 

influenza, sia per le sue relazioni sociali, sia per le 

disponibilità economiche, sia per la sua 

società dJgruppo Piaggio, esercitava 

economici, non solo genovesi. 

posizione nelle 

negli ambienli 

Fu così posta in essere un'articolala azione, 

costituendo un nuovo organismo, denominato "Rosa dei 

Venti". La denominazione che indicava, in origine, 

l'esigenza "di colpire da tutte le parti, senza pietà", 

assunse poi il significato di confederazione tra venti 

organizzazioni 

ventiquattro. 

eversive, divenute ben presto 

I congiurati si posero il problema 

Stato e 

di un'azione 

mirante ed 

delineare 

diffusione 

impadronirsi 

una 

di 

complessa 

forme di 

dello 

strategia, 

pressione da 

cominciarono a 

imperniata sulla 

parte di sodalizi 

estremistici "insurrezionali", debitamente ristrutturati e 

rendessero indispensabile un ricorso rinvigoriti, 

all'impiego 

che 

di reparti militari già sensibiJizzati 
ideologicamente. 

Alla Rosa dei Venti parteciparono il gen. Ugo Ricci e 

il gen. Nardella. Sempre nel rapporto del 1976 Santillo 

indica il primo come aderente alla P2. 

La Rosa dei Venti costituì un momento importante di 

collegamento anche con gli estremisti di destra, 

appartenen,ti a Ordine Nero e ad Avanguardia "'azionale, i 

cui rapporti con il Fronte Nazionale erano del resto stati 
sempre intensi. 

Spiazzi, imputato nel procedimento della Rosa dei 

Venti, ammise di aver avuto contatti con il cap. Venturi del 

SID, che lo incoraggib a collaborare con il gruppo dei 

finanziatori genovesi. 

Attraverso il Venturi, Spiazzi era in contatto con il col. 

Marzollo, anch'egli del SID e stretto collaboratore del 

gen. Miceli. 



Quando lo Spiazzi fu interrogato dell'Autorità 

giudiziarie,' 

collaborazione 

rivelò 

tra 

che piani di mobilitazione e di 

civili e militari, predisposti per 

determinate emergenze belliche, 

anche in altre circostanze e 

avrebbero potuto funzionare 

che un alto ufficiale di 

questo gli aveva parlato. Posto a confronto con il gen. 

Alemanno, del SID, quest'ultimo rivolse con un gesto 

l'invito di tacere a Spiazzi, che, riferito l'episodio al 

giudice, non volle fare ulteriori rivelazioni. 

Il maggiore Rizzato, anch'egli implicato nella Rosa 

dei Venti, tenne i contatti con Fumagalli, capo dei MAR, il 

quale svolgeva attività terroristiche in Vatellina. 

finanziatori liguri erogarono anzi 20 milioni ad inviati 

del gen. Nardella per preparare attentati in Valtellina. Il 

Fumagalli, grazie forse al suo passato di partigiano, aveva 

contatti anche con gruppi di sinistra extraparlamentare: di 

lui si parlerà con insistenza a proposito della conoscenza, 

che aveva con l'editore Giangiacomo Feltrinelli, e della 

morte trovata da questo nel compiere l'attentato 

,dinamitardo ad un traliccio della rete elettrica a Segrate. 

Ancor più gravi sono le risultanze circa le connivenze 

tra Fumagalli e le esordienti Brigate Rosse e circa 

l'attività dei MAR nella Valtellina. 

J l 

Tano, 

luogotenente di 

rivelò infatti 

Fu", a g a Il i, G a e t a n o 

al giornalista 

DI'l ando, detto 

Zicari che il 

Fumagalli, con lui ed altri giovani, aveva dato vita al 

gruppo delle Brigate Rosse alla Pirelli, preparando 

l'attentato alla pista-prova (1971). Di queste rivelazioni 

lo Zicari, collaboratore del 51D, parlò al maggiore 

BorIando. 
Fumagalli rivelò anche a Zicari che era in 

preparazione per il 1974 un R,ovimento rivoluzionario che 

avrebbe dovuto partire dalla Valtellina e cominciare con 

l'uccisione dell'ono Athos Valsecchi. 

Alcuni estremisti della destra extraparlamentare 

toscana cercarono, tra il 1973 e 1974, di ricostituire 

l'organizzazione "Ordine Nuovo" sotto l'etichetta "Ordine 

Nero". A questa operazione collaborò Rossi Giovanni, in 

collegamento con la Rosa dei Venti. [' stato appurato che 

l'organizzazione ricevette finanziamenti da Gelli, il quale 

teneva rapporti con i terroristi attraverso il loro 

esponente Augusto Cauchi (vedi deposizioni rese da 

Gallastroni, Luongo e Baldini). 

I gruppi estremistici toscan' compirono parecchi degli 

attentati specialmente ai treni che funestarono l'Italia 

tra il 1969 e il 21975. 

Il gen. Bittoni (PZ), comandante la brigata dei 

Carabinieri di Firenze, 

tutto insufficiente si 

iniziò a svolgere indagini, ma del 
""""" /,)"'-"""' -VY'0 ... 

rivelòyl' impegno degli ufficiali 
I 

aretini, ten. col. lumminello, ten. col. Dell'Amico, ",a9g. 

Terranova. Il primo ed il terzo, così come il ten. Romano, 

facevano parle della P2. Anche il questore di Arezz~ 

Antonio Amato, apparteneva alla loggia. Gelli tentò, in. un 

colloquio con il 

dall'approfondire 
gen. 

le 

Bittoni, di 

indagini, 

esortarlo a desistere 

provocando l a vivace 

reazione del generale. Malgrado la conclusione del pyocesso 

presso la Corte d'Assise di Bologna, rimane molto probabile 

che la strage sul treno Italicus, compiuta nella notte tra 

il 3 ed il 4 agosto, sia stata organizzata da un gruppo di 

terroristi toscani, con la complicità di elementi emiliani. 
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leggiamo nella sentenza-ordinanza istruttoria del 

giudice VelIa (strage ltalicus) del 14.8.1980: "Dati, fatti 

e circostanze autorizzano l'interprete a fondatamente e 

legittimamente ritenere essere quella istituzione (la P2 

ndr.), all'epoca degli eventi considerati, il più dotato 

arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione 

politica e morale: e ciò in incontestabile contrasto con le 

proclamate finalità statutarie dell'istituzione". 

Nella sentenza della Corte d'Assise dit 

(sempre strage Italicus) del 20.7.1963 leggiamo 

Bologna 

che :" A 

giudizio delle parti civili gli attuali imputati, membri di 

Ordine Nero, avrebbero eseguito la strage in quanto 

ispirati, armati e finanziati dalla massoneria, che 

dell'eversione e del terrorismo di destra si sarebbe 

avvalsa nell'arr,bito ddla cosiddetta 'strategia della 

tensione' per bloccare il progressivo slittamento , a 

sinistra' del paese creando anche i presupposti per un 

eventuale colpo di Stato. La tesi di cui sopra ha invero 

trovato nel processo, soprattutto con riferimento alla ben 

nota loggia massonica P2, gravi e sconcertanti riscontri, 

pur dovendosi riconoscere una sostanziale 

degli elementi di prCva acquisiti sia 

all'addebitabilità della strage a Tuti 1-18rio 

insufficienza 

in ordine 

e compagni, 

sia circa la loro app8rtenenza ad Ordine Nero e sia quanto 

alla ricorrenza di un vero e proprio concorso di elementi 

massoni ci nel delitlo per cui è processat.o". 

Nell 'ambito delle indagini sulla strage dell'ltalicus, 

Marco Affatigato riferisce di promesse concrete da parte di 

un esponente massoni co di finanziamenti per acquisti di 

armi e di esplosivi da usare contro obiettivi slatali. La 

notizia 

Spinoso 

è confermata da Affatigato e dal giornalista 

nel confronto con il Tornei, che l'aveva 

precedentemente smentita. Murelli Maurizio e Latini Sergio 

riferiscono di minacce di Tuti a franci per le sue 

rivelazioni in ordine ai rapporti tra massoneria e il 

m o v i m e n t o r i voI u z. i o n a r i o. M o l t e a l t r e a n C o r a l e c i t a:7 i o n i 

contenute nella memoria riepilogativa delle parti civili 

allegata agli atti del processo per la straQe 

dell' Italicus, tutte in sostegno' della tesi secondo cui la 

loqgia P2 garantì appoggi, coperture e finanziamenti ad 

Ordine Nero. Di particolare rilevanza ci sembra essere la 

testimonianza resa da Bumbaca secondo la quale franci 

diceva in carcere di conoscere Gelli e di aspettarne 

l'aiuto. 

Nella storia delle protezioni trovate dai movimenti 

eversivi una parte di rilievo assume il magistrato Mario 

Harsili,k figura negli elenchi P2 sequestrati a Castiglion 

fibocchi: accanto al suo nome compare la dizione "sonno". 

Genero di Gelli, egli era negli anni considerali sostituto 

procuratore della R~pubblica di Arezzo. Tra i documenti a 

CastiQ~on ribocchi furono anche trovate due lettere con le 

quali Marsili prende 

plateale, ostentata 

le distanze dal 

dissociazione, 

suocero con tono 

che sembrano 

di 

più 

destinati ad uso esterno che frutto di un reale bisticcio 

di famiglia. 

Nelle indagini sull'eversione nera Marsili tenne 

comunq:-e sempre una linea estremamente cauta, giungendo fino 

al punto di interferire scopertamente con le attività di 

polizia. In particolare risulta dalla deposizione del 

maresciallo Cherubini che il magistrato non autorizzò le 



intercettazio~i telefoniche sulla utenza dell'avv. Ghinelli 

allo scopo di sorprendere le comunicazioni con il latitante 

Cauchi. 

Nel 197>, la sera stessa in cui ad Empoli due 

poliZ'iotti erano stati uccisi da Mario Tuti, ~larsili non 

aderi completamente alla richiesta del dotto Carlucci 

dell'Ispettiorato antiterrorismo di Arezzo che gli 

propsettava l'opportunità di emettere una serie di ordini 

di cattura nei confronti di numerosi elementi legati a 

Tuti. Carlucci affermò di fronte al sostituto procurator& 

della Repubblica di Arezzo che Marsili violle in questo 

'modo smorzare l'impegno della polizia. Questa volta il suo 

nome è affoancato a quello del commissario D'l francesco, 

alle dipendenze dell'Ispettorato antiterrorismo di Arezzo, 

diretto dal vicequestore Carluccio 

De francesco che aveva stabilito un proficuo rapporto 

di collaborazione con i giudici bolognesi che indagavano 

sulla strage Italicus, venne convocato dal Marsili a sera 

inoltrata in questura e gli venne contestata la 

comunicazione data ai magistrati bolognesi e frutto delle 

indagini dell' Ispettorato antiterrorismo di Arezzo, come 

una violazione del segreto istruttorio. 

De francesco fu 6110nlanato su richiesta di Santillo 

dall'Ispettorato antiterrorismo con motivazioni 

pretestuose: "il suo impegno nel sindacato di Polizia" 

senza che nessuno mai mettesse in dubbio i suoi meriti 

professionali. In realtà Carlucci ebbe a dire ai magistrati 

aretini che la vera ragione dell'allontanamento andava 

ricercata "nell'esigenza di non turbare il clima di 

collaborazione tra autorità giudiziaria e polizia". Per 

autorità giudiziBriJ deve ovviamente intendersi lo stesso 

Marsili che curava le indagini sui gruppi estremisti dei 

quali 

alla 

Tuti era 

proposta 

uno dei 

del 

più importanti esponent i. QUBnto 

trasferimento di DEl. francesco, 

immediatamente attuata, da parte di un uomo che come 

Santillo aveva da poco siqlato un primo rapporto su Licio 

Gellyla loggia P2. non è inverosimile pensare a pressioni 

esercitate su di lui in tal senso, o forse dovette pensare 

che l'attività svolta da Dt francesco fosse ormai, in ogni 

caso, compromessa. 

5antil10 proseguì avanti con le sue indagini ed alla 

prima Relazione sul gruppo Gelli trasmessa nel dicembre del 

1974 al giudice T6mburino che indagava sulla Rosa dei 

Venti, altre due ne seguirono nel dicembre del 1975 e del 

1976. Come abbiamo già avuto /T,odo di vedere,Santillo era 

arrivato a stabilire, a partire dal 1974, collegamenti tra 

Gelli, la P2 ed altri ambienti massoni ci con l'eversione 

nera. 

Il gen. Palumbo, uno dei vecchi iscritti alla loggia, 

è pesantemente coinvolto da Giorgio Zicari nella strage di 

piazza della Loggia 

deposizione resa al 

del 28 maggio di 

giudice Tamburino 

quell'anno. I\ella 

il giornalista, 

entrato in contatto con fu/magalli, sostenne di aver messo 

l'allora comandante della l divisione carabinieri PaslIengo 

nella condizione di òHF8StsPS rURwgulli -€ di impedire la 

strage. Palumbo lo avrebbe viceversa esortato a tacere e 

non collaborare con la magistratura, in particolare con il 

giudice lamburino che "non si capiva cosa volesse" 

giungendo fino a minacciarlo. 
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Tra la fine del 1973 ed il marzo del 1974 viene ad 

evidenziarsi un'altra iniziativa nella quale si trovano 

coinvolti uomini risultati iscritti alla P2 o indicati, 

nella più volte ricordata Relazione Santillo del 1976, come 

aderenti alla stessa. Si tratta di Edgardo Sogno, Remo 

Orlandini, Salvatore Drago e Ugo Ricci. L'attività da loro 

svolta assieme a Luigi Cavallo, all'ono Pacciardi, a 

Lorenzo Pinto e a Salvatore Pecorella potrebbe inquadrarsi 

nell'ambito di una attività eversiva. Si procede infatti 

contro costoro per il reato di cospirazione politica 

mediante associazione, nel senso che essi si sarebbero 

associati al fine di mutare la Costituzione dello Stato e 

la forma di governo con mezzi non consentiti 

dall'ordinamento costituzionale. I l procedimento si 

c o n C l u de c o n u n a s e n t e n z a i n d a t a 12. 9 • 1978 d a l g i u di c.e 

istruttore di Roma che assolse con formula piena Sogno, 

Pacciardi, Cavallo e OrI andini • L'azione penale prosegue 

invece nei· confronti di Drago (già coinvolto nel golpe 

Borghese), Pinto, 

Rosa dei Venti). 

Malgrado la 

Pecorella e Ricci (già coinvolto nella 

decisione ampiamente assolutoria, non 

sembra possa escludersi che almeno una parte dei personaggi 

c o i n voI t i n e Il a i n i z i a t i v a p r o g e t t a s s e a z i o n i c h i a r~n e t e 

eversive, come si ricava dalla documentazione sequestrata 

a C avallo, da Il a presenz a di O r l andi ni, da i colI eqament i 

che il gruppo aveva con ambineti delle FF.AA. e dei Servizi 

segreti, nonchè dal fatto che i personaggi per i quali 

l'azione penale prosegue si ritrovano anche nel golpe 

Borghese e nella Rosa dei Venti. 

Si può però avanzare l'ipotesi che il gruppo facente 

capo a Sogno, pur non ignorando le iniziative più 

tipicamente eversive, abbia sviluppata sin dalla fine degli 

anni sessanta) per prose(juire nella prima metà degli anni 

settanta, una linea più legalitaria, che però muove sempre 

dalle premesse di un grave pericolo delle istituzioni 

provocato dagli opposti estremismi e dalla incapacità delle 

forze politiche di farvi fronte e quindi si pone gli 

obiettivi di realizzare riforme anche ~ostituzionali e 

mutamenti degli equilibri politici al fine di dare vita ad 

un governo forte e capace di resistere alle minacce 

incombenti sul paese. Possono citarsi in questo contesto la 

costituzione dei Comitati di resistenza democratica sorti 

nel 1971 per iniziativa di Edgardo Sogno e le proposte 

avanzate nei periodici "Resistenza democratica" e "Progetto 

80". 

Come si vede la complessa tematica legata al gruppo 

Sogno, le proposte di riforme costituzionali avanzate come 

pure, in parte, la strategia adottata, rivelano punti di 

contatto con il Piano di rinascita democratica e la 

strategia di Gelli dopo il 1974. 

Ricordiamo infine che nella busta "Riservata 

personale" Gelli custodiva a Castiglion fibocchi copia di 

un, anonimo, per llquale ci fu una richiesta di informativa 

su Gelli inviata alla questura di Arezzo nel marzo del 1975 

dal giudice Violante che indagava sull'eversione di destra. 

Nell'anonimo leggiamo tra l'altro: "Il Gelli #iembra 

inoltre collegato al gruppo Sogno e ad altri ambienti che 

fanno capo all'ex Procuratore Spagnuolo oltre che ambienti 

finanziari internazionali": 



Un'ultima notazione sul delitto del giudice Occorsio, 

il quale a~rebbe iniziato 

collegamenti tra l'Anonima 

ed ambienti dell' eversione. 

ad investiQare sui ., -
sequest~i ed ambienti 

1 aIe almeno fu la 

possibili 

massonici 

confidenza 

che Occorsio fece ad un giornalista il giorno prima di 

essere ucciso. Per quanto in nostra conoscenza, il questore 

Cioppa, iscritto alla P2, ha dichiarato alla Commissione di 

aver incontrato Licio gelli nell'anticamera del giudice 

Occorsio , due giorni prima dell 'omicidio del magistrato. 

L'esito dell'istruttoria relativa esclude colleqamenti tra 

la P2 ed il delitto; rimane dunque da spiegare per quale 

m o t i voi 1 g i u d i c e a ves s e c o n v o c a t o i 1 C e Il i , s e c o n d'o il 

dato in nostro possesso. 
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CO~5IDrR~ZIO~I CONCLUSIVE. 

Abbiamo elencalo i punti di contatto che si possono 

fissare, sulla scorta dei nostri atti, tra Licio Gelli, la 

loggia P2 e gli ambienti della destra eversiva: quelle 

fasce al margine, o meglio al di fuori del sistema politico 

legale, raggruppate sotto una variegata quantità di 

formule, la cui azione caratterizza la prima metà degli 

anni '70, con iniziative di portata traumatica in ordine 

alle quali dobbiamo purtroppo constatare come ben poche 

siano le certezze. processi che su questi eventi si sono 

celebrati, o non sono ancora conclusi, pure a distanza di 

tempo, o hanno portato B sentenze che non consentono di· 

arricchire sostanzialmente il quadro conoscitivo di dati 

certi dai quali muovere. 

di parlare al dibattito 

del le nostre conoscenze 

Il nostro compito è quindi quello 

su questi fenomeni il contributo 

specifiche, cercando il possibile 

collegamento con quanto risulta noto, al fine di verificare 

la validitàç delle nostre tesi. 

La prima constatazione riguarda la coincidenza tra 

questo periodo politico, così contraddistinto, e la fase 

politica e organizzativa della loggia P2; coincidenza più 

volte emersa nel corso del nostro lavoro. Con evidente 

parallelismo i l tono dei discorsi della loggia è in 

armonia, per quanto ci viene dai 

contesto esterno di propositi ed 

documenti, con questo 

azioni; ed ancor più 

rilevante, ai nostri fini, è constatare che quando nella 

seconda metà degli anni '70 l'eversione nera sia avvÌ'a a 

scemare d'i~tensità, un argomenalre quale quello rilevabile 

dal verbale della riunione del 1971 (I capitolo) non è più 

dato ascoltarlo in loggia nemmeno alla lontana. La loggia 

in doppio petto degli Ortolani e dei Calvi, caratteristica 

della seconda fase, ben si accompagna da un lato con la 

sostanziale attenuazione del pericolo nero e dall'altro con 

la fase politica che interviene in Italia dopo il 1976, 

secondo l'analisi che proporremo al capitolo V. Ma sia 

consentito all'interprete notare che se una coincidenza non 

è solo possibile ma probabile, una seire continuativa di 

coincidenze è invece indicativa di una serie di eventi 

posti in termini di causa-effetto, e questa specularità di 

forme e di contenuti tra storia della loggia P2 e vicende 

politiche, vale ai nostri occhi essa stessa come prova 

ulteriore da affiancare alle altre prove già fornite sui 

collegamenti tra loggia P2 ed ambienti dell'eversione nera. 

Ma un altro dato vogliamo sottolineare con particolare 

insistenza, ed è relativo al valore che assume nel nostro 

discorso il dato cronologico: il 1974 non è solo l'anno 

dell'Italicus e di piazza della loggia ma, come sappiamo, è 

l'anno della prima informativa Santillo e della informativa 

redatta dalla Guardia di Finanza. Questo interesse 

investigativo di ambienti non legato ai 

analisi già fornita, viene dunque a 

significato proprio al momento nel 

servizi, secondo la 

camere con evidente 

quale l'offensiva 

terroristica segna il suo apice e dimostra che certi 

collegamenti e cerle relazioni non sono arbitrarie ipotesi 

di lavoro. 

Abbiamo ricordato il destino non favorevole nel quale 

incorsero gli ufficiali della Guardia di Finanza che 



avevano lavorato all'informativa, ed abbiamo anche alzatoi 

un velo di dubbio sugli esiti della carriere dell'ispettore 

Santillo che, adesso sappiamo, era responsabile agli occhi 

di Gelli non solo delle tre note gi. commentate, ma 

dell'accanimento con il quale aveva seguito la pista 

individuata, tramite l'ispettore De Francesco. Notiamo che 

terza autorità costituita da individuare un collegamento 

Gelli-eversione, sarebbe stata il giudice Dccorsio che 

comunque andò incontro ad un tragico destino: sarebbe 

questa una coincidenza, ,non certo la prima in questa 

storia, che riteniamo comunque doveroso, con piena 

autonomia di giudizio, sottolineare. 

Quello che ci chiediamo è se Licio Gelli e la sua 

loggia siano in tutto identificabili con situazioni che si 

ponevano decisamente al di fuori del sistema democratico e 

comunque quale tipo di rapporto avessero stabilito con tali 

realtà. Certo è che la connotazione nera di Gelli e della 

sua loggia è quella consegnata all' iconografia ufficiale, 

per la quale non si è mai mancato di insistere sui 

trascorsi fascisti e repubblichini del Venerabile: questa 

almeno era l'immagine che di lui ampiamente pubblicizzava 

la stampa durante quegli anni, prima che Gelli e la sua 

organizzazione provvedessero a costituirsi quella radicale 

mimetizzazione che abbiamo studiato nel primo capitolo. Ha 

che questa non sia la vera o per lo meno l'unica chiave di 

lettura del fenomeno ci viene offerto dall'osservare la 

trasformazione intervenuta nella seconda fase della loggia 

P2, che alla luce di un attento studio del fenomeno verr. a 

dimostrarsi di ben diversa natura da quella per l'appunto 

di una trasformazione. 

Non è· chi non veda come Licio Gelli non abbia 

difficoltà a dismettere i panni del fascista quando di essi 

non avverte pi~ la necessità in ragione del cambiamento dei 

tempi e del succedersi delle fasi politiche. Il Gelli che 

si muove all'insegna del Piano di rinascita democratica e 

che in quel contesto controlla il ~Corriere della Srera" -

non interferendo con la linea d'appoggio alla politica di 

solidariet. nazioanle è pur sempre lo stesso Gelli che 

nel verbale di riunione di loggia del 1971 identificava il 

nemico da baltere in un'area di forze definite 

"clerico-comunismo" In quella riunione nella quale era 

stata "messa al bando la filosofia", si erano tenuti 

discorsi che, se per ·molti versi anticipano nel contenuto 

il Piano di rinascita democratica, peraltro si situano in 

un contesto piolitico marcatarroente diverso da Quello nel 

quale il piano verrà a collocarsi. Ha per comprendere 

allora se e quale interpretazione unitaria si possa dare a 

questi dati è forse opportuno entrare, sia pure per un 

istante, nella logica del sistema di potere gellieno e, 

"messa la bando la filosofia", cercare di vedere i fatti e 

gli avvenimenti, al di là del loro primo apparente 

significato. 

A tal fine riprendiamo 

Borghese per notare come il 

lo spunto relativo 

colpo di Stato al 

al gople 

quale il 

principe nero tramava, 

aspetti di sorprendente 

non manca di presentare alcuni 

anacronosmo. Vogliamo cioè fare 

ri ferimento a quel che divagarnente oltocenlesco che il 

piano suo insieme lascia 

ideazione, seguendo un'analisi 

trasparire 

politica a 

nella 

dir 

sua 

poco 
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approssimativa, come quando ignora il peso che nel sistema 

hanno partiti e sindacati e trascura la loro capacità di 

mobilitazione in tempo reale di vaste masse di cittadini. 

Pensare di fronteggiare una situazione quale di certo 

sarebbe ipotizzabile in una simile deprecata evenienza con 

un proclama letto alla RAI, sembra a dir poco 

superficiale. Come altresì si mostra superficiale il piano 

nei suoi risvolti attuativi, tra i quali gioca un ruolo 

decisivo il famoso contrordine, sulla cui paternità 

sappiamo quali dubbi esistano e quali possibili riferimenti 

ci conducono a Licip Gelli o a persone a lui vicine. Questo 

contrordine rappresenta pEor noi molto più che un banale 

disguido attuativo, quale sembra a prima vista, perchè in 

realtà si cela in esso la chiave di lettura politica di 

tutta l'operazione. Una operazione che nella mente di chi 

stava dietro le quinte, e che poi, come scrisse De Jorio, 

"ha tradito", mirava più all'effetto politco che il golpe 

tentato poteva provocare in termini di reazione presso 

l'opinione pubblica e la classe politica, che non al reale 

consegumento di una conquista del potere, che il piano 

poteva garantire solo ai pochi e non molto provveduti 

congiurati, che si esposero in prima persona. Per contro 

quando si pensi al giustificato clamore che l'evento 

suscitò all'epoca, e che solo adesso, nella prospettiva 

storica, è possibile ridimensionare - non sembra un forzare 

l'interpretazione, affermare che il colpo di Stato tentato 

e non consumato, esperì comunque i suoi sperati effetti 

politici: in altri termini se il piano operativamente 

fa~lì, politicamente fu un successo perchè pose sul tappeto 

come possibile realtà l'ipotesi che in Italia esistevano 

forze ed ambienti pronti ad 

Ponendoci allora ad 

un simile passo. 

un l i v e 11'0 di analisi meno 

approssimativo, non possiamo infatti non rilevare che la 

consistenza concreta in termini politici del golpe Borghese 

appare di poco maggiore, secondo una evidente analogia, che 

non quella del governo sostenuto dai militari e presieduto 

da Carmelo Spagnuolo, del quale si discusse nella riunione 

a Villa Wanda del 1974. 

le considerazioni sulle quali ci siamo dilungati ci 

pongono 

elementi 

il problema 

tali che 

se dai rilievi proposti emergano 

consentano di suffragare una 

interpretazione dei fenomeni allo studio che rivesta 

connotati di verosimiglianza. E' chiaro per altro che il 

problema viene adesso a centrarsi, prendendo le mosse dai 

due episodi 

tensione e 

citati, 

sul suo 

sulla cosiddetta strategia della 

reale significato politico. Ed è 

problema che correttamente si pone nei termini di accertare 

quale sia stato il disegno politico sotteso agli eventi. e' 

tema questo che per la sua natura e la sua ampiezza 

esorbita dai nostri compiti, essendo piuttosto nostra 

finalità portae al dibattito in sede politica e storica, i 

dati in nostro possesso, con la prudenza che simili 

argomenti richiedono. Così circoscritta la portata del 

nostro discorso, ci sembra azzardata l'ipotesi che Gelli e 

gli uomini e gli arr,bienti dei quali era espressione si 

ponessero come serio obiettivo politico il ribaltamento 

totale del sistema, vagheggiato invece dagli ambienti con 

i quali erano in rapporto strumentale, quanto piuttosto il 

suo orientamento versd forme conservatrice di più spiccata 

tendenza. Conclusione questa, ed è questo nostro specifico 



patrimonio conoscitivo, suffragata dallo studio di come gli 

stessi uomini si muovono in fasi poli tiche successi ve, di 

segno totalmente diverso: di come cioè adeguino tattiche e 

forme di intervento al mutare degli eventi. E' la stessa 

diversità tra le due fasi della loggia P2 che, correndo in 

parallelo, secondo la ricostruzione che noi siamo in grado 

di fornire, alla diversità di periodo storico, ci 

testimonia la identità del fenomeno e la sua sostanziale 

continuità. 

Se tutto ciò è vero, e tutto infatti ci conduce a 

questa analisi, non è 

all'interpretazione più 

azzardato 

evidente 

allineare, 

dei fatti, 

accanto 

un'altra 

ipotesi ricostruttiva di pari 

quella cioè che la politica di 

quale concorreva il Gelli con 

possibile accoglimento: 

piuttosto, con paradossale ma 

stabilizzazione del sistema, su 

segno politico ben determinato. 

destabilizzazione 

i suoi accoliti 

coerente lucidità 

alla 

mir<;jva 

alla 

situazioni naturalmente di 

Si comprende anche in questa linea come tracce di 

gellismo siano rintracciabili in eventi ben più drammatici 

che non il golpe Borghese, la strage dell 'Italicus; anche 

in questo caso la eronologi a ci viene in aiuto perehè ci 

consente di constatare che le bombe della cellula eversiva 

toscana (è il 1974) segnano un sostanziale passaggio alle 

maniere forti. Un mutamento di tattica e di mezzi che 

possiamo comprendere quando si valuti come il paese e la 

classe politica avess~ro dimostrato, al di là di ogni 

residua illusione, di non cedere ai facili isterismi: chi 

voleva farli approdare verso lidi di più sicura 

conservazione doveva evidentemente rassegnarsi a ricorrere 

non a qualche spinta di orientamento ma a ben più robuste 

spalIate. 

Ed è sempre seguendo il solco di quesla lraccia 

argomentativa che riusciamo a far combaciare con esatta 

simmetria le due facce della loggia P2, perchè la seconda 

trova origine nella prima e ad essa si collega con tutta 

coerenza quando si tenga conto che dalla logica della 

strategia 

del tutto 

della tensione era uscita una risposta politica 

inaspettata, quella delle elezioni del 197!) 

1976, con una spinta a sinist·ra del quadro politico: una 

nuova situazione che obbligherà gli ambienti, che gravitano 

intorno alla loggia, ad elabDrare nuove e più sofisticate 

strategie. 
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J e.--t:. li- L'EVERSIONE ROSSA. L'AffARE MORO 

Se occorre una comprova di come attorno alla metà 

degli anni '70 si sia operala una netta riconver&ione della 

strategia della P2, contrassegnata dall'abbandono delle 

opzioni che si riconducono all'uso di mezzi esterni di 

pressione sul sistema politico giocati anche in chiave di 

intimidazione e contrapposizione, per privilegiare invece 

pi~ sottili strumenti di inserimento e condizionamento 

dall'interno, questa comprova si rinviene in modo 

significativo nel confronto fra le numerose compromissioni 

della loggia con l'eversione nera, piG sopra documentate, e 

di connessioni con il le tracce assai più scolorite 

terrorismo ro&so che proprio a partire da quello stesso 

torno di anni, par"llelamente al declin"re del golpismo e 

delle stragi neofasciste, veniva prendendo una così netta 

preponderanza sulla scena eversiva. 

La Commissione si è posta fra i propri temi di 

ind"gine questa verifica che è parsa doverosa anche in 

considerazione degli elementi di conoscenza già segnalati, 

circa le convergenze fra circoli eversivi di destra e prime 

manifestazioni del terrorismo rosso anteriori al 1974, 

quali gli addentellati Fumagalli-Feltrinelli e 

l'istigazione del MAR al primo attentato delle Brigale 

Rosse alla Pirelli. 

Ma, se si prescinde da questi primi contatti, i veri e 

propri elementi dimosalrativi di un intervento della loggia 

P2 nell'eversione terroristica di sinistra sono, allo stato 

cui è pervenuta la ricerca della Commissione, assai scarsi. 

Essi consistono essenzialmente da un lato in precoci 

conoscenze da parte di ambienti P2 circa elementi 

strutturali e figure di spicco del terrorismo, nonchè in 

forme di protezione che sarebbero state assicurate al 

terrorismo o a suoi singoli esponenti. Da un lato si può 

citare la circostanza del capogruppo ligure della P2 

William Rosati che avrebbe permesso all'allora Vicequestore 

di Genova Molinari di identi flcare come capi brigatisti 

Senzani e Fenzi. Quanto alle protezioni, ne parla un 

memoriale del colonnello dei carabinieri Bozza circa un 

atteggiamento di scarsa col1abcrazione in indagini 

antiterroristiche di elementi della divisione Pastrengo 

affiliati alla P2, circostanza avallata anche dal gen. 

Dalla Chiesa deponendo davanti alla Commissione t~oro; in 

particolare un'azione di favoreggiamento è addebitata a un 

ufficiale molto legato a Gelli, il col. Mazzei, nei 

confronti di un terrorista di Prima Linea, Piero Del 

Giudice. 

Ma va rilevato che tali 

consistenza rispetto a 

confronti delle attivit& 

quelli 

eversive 

indizi sono di minore 

di cui si dispone nei 

del 

mentre anche come tipo essi confermano 

periodo precedente, 

come l a P2 si sia 

posta in una condizione operativa net'tamente mutata di 

segno. Infatti sia le conoscenze che le protezioni appaiono 

visibilrr,ente acquisite o accordale proprio grazie ad una 

collocazione privilegiata ormai acquisita all'interno degli 

apparati, e non pi~ attraverso l'esistenza di diretti 

contatti con le organizzazioni eversive. 



Ad analoghi rilievi si perviene da una riflessione su 

quello che appare essere il ruolo dell a P2 nell' episodio 

politicamente più grave e decisivo dell' eversione di 

sinistra, il sequestro e l'assassinio dell'ono Aldo Moro. 

L'a p p o s i t a C o m fii i s s i o n e p a l' l a m e n'l a r e d i i n c h i e s t a 

istituita su quel tragico caso ha,gi. soffermato ampiamente 

la sua attenzione sui sospetti che le indagini al tempo del 

sequestro non siano state condotte con la necessaria 

efficacia, in parle per incapacit., in parte perchè il 

sequestro si è collocato nella fase di trapasso e di 

riorganizzazione dei nuovi servizi di sicurezza riformati, 

ma in parte anche forse per un condizionamento esercitato 

sull'azione degli apparati dello Stato dalla presenza al 

vertice di esse di uomini poi apparsi come appartenenti 

alla loggia P2. l'angoscia di questo interrogativo non può 

non essere avvertito anche da questa Commissione, dai 

compiti della quale esuldva però una riconsiderazione 

puntuale delle modalil. di esplicazione dell'operato degli 

organi informativi e repressivi dello Stato nel caso 

considerato. 

Quello che alla Commissione è apparso come elemento di 

riflessione pienamente attinente alle proprie valutazioni è 

il ricorrere anche nel caso Moro di mani festazioni fra le 

più significative della presenza del rapporto Gelli-Servizi 

segreti nelle più delicate vicende del paese, con le 

connotazioni che a questo rapporto sono state attribuite 

nella parte della relazione a ciò specificamente dedicata. 

Ci si riferisce alla cirocstanza emersa durante l'audizione 

del commissario Cioppa, funzionario del SISDE, secondo cui 

duranle il sequestro Moro il Capo del Servizio gen. 

Grassini gli affidò un accertamenlo da compiere sulle 

motivazioni politiche del sequestro specificandogli che lo 

spunto a questa azione informativa proveniva da una 

riunione di lavoro a cui era presente Gelli. 

Il capo della loggia agiva dunque ormai come un 

eleffiento pienamente inserito al massimo livello in uno dei 

gangli essenz i éd i dello Stato in 

ufficialità. Anche qui è significativo 

dello Stato, esterni ai servizi di 

posizione di quasi 

come altri apparati 

informazione, si 

ponessero, anche di fronte al caso Moro~ con atteggiamento 

completamente diverso: sappiamo infatti dall'allora 

questore di Arezzo Amato che dall'ispettore Santillo, 

ancora lui, ricevette proprio durante 55 giorni 

l'incarico di indagare su Gelli come possibile pista da 

seguire per il sequestro. 

La presenza di Gelli alla riunione citata ci illumina 

emblematicamente la differenza tra il Gelli prima maniera, 

che tratta direttamente con Aleandri, ed il Gelli seconda 

maniera che discute in prima persona con i vertici delle 

forze dell'ordine; la differenza tra la prima fase della 

loggia P2, quando Gelli agisce al di fuori del sistema, e 

la seconda fase nella quale Gelli è ormai entrato negli 

apparati. 
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PARH I V 

Mondo finanziario ed Editoria. 

Lo studio delle reciproche implicazioni tra loggia 

P2 e mondo finanziario,' per la cui analisi in dettaglio si 

rinvia agli appunti allegati, conduce ad alcune marginali 

considerazioni prima delle quali è il rilievo che Licio 

Gelli e la rete di persone che più gli erano vicine, entrano 

come presenze attive e qualificanti nell'affare Sindona, per 

lo meno nel suo epilogo, come nella storia di Roberto Calvi. 

Abbiamo visto come Licio Gelli si sia attivato per 

approntare una estrema linea di difesa (gli "affidavit") in 

soccorso di Michele Sindona ed è certo sempre da ricordare 

come più che un semplice incidente istruttorio come il 

ritrovamento ed il sequestro degli elenchi a Castiglion 

Fibocchi 

giudici 

nasca 

milanesi 

nell'ambito dell'inchiesta 

sul crack Sindona, sicché 

condotta dai 

l'esistenza 

stessa di questa Commissione inquirente viene a porsi in una 

sorta di linea ideale di continuazione con la Commissione 

inquirente sul caso Sindona. Ancor più stringente appare poi 

il legame di Roberto Calvi con Licio Gelli e la loggia P2. 

E' Roberto Calvi ad assicurare la base finanziaria di 

operazioni quali l'acquisizione del "Corriere della Sera" -

gestita sotto l'egida di L i ci o Gelli secondo la 

ricostruzione proposta nel precedente capitolo che ci 

mostrano un intreccio tra loggia P2 e mondo finanziario che 

non si può restringere nell'ambito riduttivo di manovre a 

semplice carattere speculativo. Un legame quello tra Roberto 

Calvi e licio Gelli che ci svela in modo esemplare un 

intreccio di risvolti finanziari e valenze politiche dal 

quale emerge la necessità di una lettura degli avvenimenti 

che non ai esauriace nello studio di tecnicismi e di 

metodologie operative, che sarebbe pretestuoso confinare nel 

limbo di una supposta asettica ingegneria finanziaria. 

termini 

Se ed in quale 

di derivazione 

misura 

e di 

l'affare Calvi si 

conseguenzialità 

ponga in 

rispetto 

all' affare Sindona, in esso trovando origine secondo una 

logica non spezzata di deviazioni del mondo finanziario in 

alcuni suoi ambienti, questo è problema che in questa SEde 

non è compito studiare e tanto meno risolvere, interessando 



altre autorità .ed altre fjedi istituzionali che hanno in 

materia specifica con,petenza ed autorità. Quale dunque sia 

il rapporto di successione, consensuale o meno che leqa 

questi due uomini di finanza, è dato per noi affatto 

secondario a fronte della constatazione che essi sembrano 

trovare almeno un punto di contatto che li unisce nel ruolo 

che in entrambe le vicende Licio Gelli arriva ad esercitare: 

ruolo di supporto, di aiuto e di protezione che attribuisce 

un significato concreto e funzionale alla rete di rapporti e 

di influenze che fa capo al Venerabile maestro della loggia 

P2. 

Significative quant'altre mai le dichiarazioni ed i 

discorsi che contrassegnano l'ultimo periodo di Roberto 

Calvi: personaggio che mostra nella stretta finale una 

diversa loquacith rispetto 81 finanziere siciliano e che non 

a caso finirh per sequire ben diverso destino. Le asserzioni 

di Calvi, riportate da più di un testimone, sul potere dei 

Servizi seqreti e di non meglio precisate forze occulte 

potrebbero sembrare le lamentazioni paranoiche di un uomo in 

vista del fallimento se ad esse non facesse riscontro la 

ffebbrile ricerca di appoggi e di protezioni che accornp"qnn 

l'ultimo anno di vita del pi~ grandfe banchiere privato 

italiano. [ s t r !' n, a m e n t e istruttivo ed i Il u n, i n a n t e al 

proposito si rivela l'ascolto delle bobine che registrano le 

conversazioni tra Flavio Carboni e Roberto Calvi (ad 

insaputa di questi) in possesso della Commissione: ne emerge 

il quadro di un uomo che nella sua posizione di potere, sia 

pur incrinato, avverte come i Oi P r e s c i n d i b i 1 e necessith 

l'esi,stenza di una rete protettiva e per trovarla non si 

perita di mettersi nelle mani del pittoresco e, per rnoIti 

versi, incredibile mondo che lo circonda nell 'ultimo periodo 

di vita. 

La spiegazione di questo comportamento non è 

difficile da ipotizzare quando si pensi che il sistema 

nell'ambito del quale C"lvi si muoveva, e che gli assicurava 

appoggi, protezioni ed omertà, era saltato con la 

pubblicazione degli elenchi e con il conseguente 

scioglimento ex lege della loggia P2. 
Le considerazioni che siamo venuti svolgendo 

sollecitano riflessioni di più generale portata in ordine ai 

meccanismi sui quali si innestano operazioni finanziarie sui 

capitali di tipo prettamente speculativo, che prescondono 

cioè dal collegamento con situazioni di produzione o di 

intermediazione di beni. Sono problemi questi che 

trascendono l'ambito di interessi del presente lavoro; 

quello peraltro che appare certo è che sarebbe ipocrita 

chiedersi quali colleqamenti e di quale natura esistano tra 

situazioni quali la loggia P2 e vicende finanziarie come 

quelle studiate, ignorando o fingendo di ignorare che il 

legame tra le due tipologie non pub restringersi a contatti 

accidentali ed interessat i tra ambienti al margine dell a 

legalità, ma nasce sotto il segno della intrinseca e 

reciproca necessità. 

La seconda osservazione che emerge dalla precedente 

narrativa è quella che è a metà deqli anni settanta che 

sembra verificarsi la saldatura concreta ed in termini 

operativi del gruppo Gelli - Calvi - Ortolani. Gelli che si 

è battuto per aiutare Sindona, il cui tranionto è ormai 

inarrestabile, eredita nella sua orbita di influenza il 

Calvi con una scelta ed una scansione di tempi e di 

avvenimenti che lascia pensare più ad una successione 

programmata che ad una semplice coincidenza. L'acquisizione 

di Calvi all'orbita gelliana si sposa felicemente per le 

sorti dell' organizzazione all' "cquisto di un elemento di 
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s i c U l' a i n t l' a p re n'd e n z a e di g l'a n d e t a l e n t o p e l' g l i a f f a l' i 

quale Umberto Ortolani, entrato a far parte della loggia P2 

nel 1974. L'ingresso di Umberto Ortolani vale l'acquisizione 

all' organizz8zione di un elemento dot8to di una vasta rete 

di relazioni personali di grande prestigio, sia nel mondo 

politico che negli ambienti della Curia vaticana, nonché 

dotato di quella competenza nel campo finanziario che si 

rivela necessaria nella seconda fase di sviluppo delle 

attività oelliane e della loggia Propaganda, contrassegnata 

dalla grande espansione delle attività affaristiche e 

dall'in9re~so prepotente nel mondo dell'editoria, attraverso 

il gruppo Rizzoli, che le disponibilità finanziarie del 

gruppo Ambrosiano guidato da Roberto Calvi rendono attuabili 

concretamente. 

Che tutto questo avvenga contemporaneamente alla 

formulazione del piano di rinascita democratica ~ argomento 

di riflessione che verrà sviluppato diffusamente nel 

capitolo quinto relativo al progetto politico della P2, ma 

che è quanto mai opportuno sottolineare già in questa sede. 

Ulteriore notazione di particolare interesse è ~ 

levare come la Loggia P2 ar~overi tra i suoi iscritti 

persone di più varia provenienza, spesso anche collo

cate su versanti apparentemente opposti. Sono contem

poraneamente nella Loggia, ad esempio, il generale 11.1 

celi ed il generale Maletti, e per restare nel campo 

degli afferi Kazzanti e Di Donna, notoriamente avve~ 

sari nell'ultimo periodo di p~senza all'Errr. Socco~ 

re a questo proposito il rilievo contenuto nel piano 

di rinàscita democratica sulla eterogeneità dei comp~ 

nenti della Loggia prevista come elemento connotativo 

dell'organizzazione. 

Un dato questo che ci mostra la funzione strumen

tale della Loggia presso chi dell'operazione aveva il 

controllo generale, e cioè il suo Venerabile ;:aestro, 

che appunto dalla eterogeneità dei componenti traeva 

uno dei non secondari motivi del suo potere, in quel

la logica di contatti verticali tra la base ed il ver 

tice che, come abbiamo visto, è caratteristica strut

turale della Loggia P2. 

La Loggia stessa in questa prospettiva ci appare 

come una sorta di camera di compensazione, della qua

le sono testimonianza gli accordi vario tipo trovati 

tra le carte di Castiglion Fibocchi. Si comprende il 

valore che poteva assumere un centro di mediazione di 

interessi diversi così costituito, nel mondo finanzi~ 

rio, e comprendiamo meglio il ruolo che, in tale con

testo, veniva assegnato al Gelli. 



Emblemati'ca in tale senso è la gestione della si 

tuazione Rizzoli che non solo rivela in modo signifi 

cativo questa situazione, ma altresì ci consente di 

pervenire ad alcune importanti conclusioni sul rili~ 

vo politico della Loggia. L'analisi dell'assetto pr~ 

prietario del Corriere della Sera, stuadiato nel suo 

sviluppo attraverso le due operazioni di ~inanziame~ 

to, ci consente di pervenire in~atti ad alcune concl~ 

sioni che, a parte l'ulteriore trattazione in sede di 

capitolo V, possiamo per il momento tradurre nei ter

mini seguenti. 

A partire dal 1977 il gruppo Rizzoli entra nella 

sfera di influenze della Loggia P2, ad uomini della 

quale è costretto a ricorrere per onorare il debito 

contratto con l'acquisto del Corriere della Sera. 

Concordi sono in questo senso le testimonianze di 

Angelo Rizzoli e Bruno Tassan Din, nell 'indicare in 

Umberto Ortolani l'uomo che si presta a trovare con 

successo la soluzione delle difficoltà ~inanziarie 

nelle qu~li l'azienda si dibatte; l'Ortolani appare 

ai Rizzoli in questo contesto come la chiave di volta 

per risolvere i loro problemi riuscendo a districare 

situazioni, quali ad esempio quelle relative ad interessi in 

Argentina, che dimostrano una capçcità di intervento del 

tutto ragguardevole. 

In realtà noi sappiamo che Ortolani non si muove in 

conto proprio ma è la punta di diamante di una complessa 

organizzazione che ha visto in quel periodo di tempo o poco 

prima saldarsi il legame che unisce in rapporto di efficace 

sintesi operativa il trio Gelli-Calvi-Ortolani. Se quindi 

è l'Ortolani che apre le porte del credito del quale la 

Rizzoli ha urgente necessità mettendo in contatto il gruppo 

con Calvi e l'Ambrosiano, l'operazione, attraverso il primo 

finanziamento, finisce per costituire nei suoi termini reali 

il cavallo di Troia att.raverso il quale la Loggia P2 si 

introduce nel gruppo Rizzòli sino ad acquisirne il 

sostanziale controllo finanziario e gestionale. Per Licio 

Gelli, che ha alle spalle 

assicurata da Roberlo Calvi, 

la piattaforma finanziaria 

l'ingresso in armi nella 

Rizzoli significa pervenire in primo luogo all'acquisizione 

di u n o s l r u IT, e n t o d i c o m u n i c a z i o n e d i m a s s a d e Il a q u a l i t à e 

del peso del "Corriere della Sera" ed in seconda analisi 

all'acquisto di una ragione sociale, Rizzoli, di solida 

reputazione, attraverso la quale gestire una politica della 

informazione assecondando così un suo obiettivo di antica 

data. Sotto le insegne della ragione sociale acquisita e 

grazie ai finanziamenti che pervengono dal gruppo 

Ambrosiano, viene intrapresa a partire dal 1977 una vasta 

azione di acquisizione di giornali che non ha precedenti 

nella storia dell'editoria nazionale e che mira palesemente 

a costituire un blocco di testate nel quale si rispecchia la 
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maggioranza dell'opinione pubblica di orientamento 

moderato. Questa operazione sollecita l'approntamento di 

ingenti disponibilit~ finanziarie dirette verso investimenti 

di problematica redditività, e che, pertanto, solo la 

sperata acquisizione di vantaggi di ordine politico, in 

termini di gestione dell'opinione pubblica, può quantificare 

e rendere comprensibile. 

In questo contesto, alcune connotazioni di ordine 

interprelativo vengono in rilievo sollecitando una pi~ 

incisiva analisi di segno politico. La prima è in ordine 

all'ambizione ed alla vastità del disegno messo in atto, 

nella quale inoltre non si può non sottolineare la 

precisione e la ragionata successione degli interventi. Le 

seconda ~ che l'operazione prende avvio successivamente alla 

redazione del piano di rinascita democratica, che, come già 

rilevato, contrassegna la slretegia operativa della seconda 

fdase della Loggie PZ. 

L'intreccio che si viene ad instaurare tra gli uomini 

d i ve r t i c e d e Il a P Z e d e l gru P P o R i z z o l i è b e n d c l i r. e a t a 

alla nostra attenzione dal patto siglato dagli interessati 

concernente la seconda operazione di ricapitalizzazione del 

gruppo, rinvenuta tra le carte di Castiglion Fibocchi. Il 

documento ci consegna in modo emblematico la 

rappresentazione di una situazione di ampia portata e di 

complessa struttura che prevede la predisposizione degli 

strumenti finanziari (Roberto Calvi), il rinvenimento della 

ragione imprenditoriale (Angelo Rizloli) l'approntamento del 

potere decisionale (Bruno Tassan Din), la determinazione di 

una se~e di controllo nel Consiqlio di amministrazoine 

(Umberto Ortolani). Come noto è rinvenibile in calce una 

quinta firmo: quella di Licio Celli che alcun titolo avrebbe 

a sedere in questo consesso ma la cui presenza è pienamente 

giustificata riconoscendogli la veste di responsabile ultimo 

e di garante dell' operazione, immagine speculare a livello 

soggettivo della aituazione che l'accordo consacra a livello 

funzionale, 

formalmente 

con 

a 

la 

T8ssn 

previsione 

Din ma 

di una quota intestata 

in realtà a,d d E' b i t a b i l e 

all'Istituzione. E' questa la funzione di ago della bilancia 

nella quale si ~ soffermato nella sua audizione l'on.Craxi, 

e che denuncia il senso reale dell'intera operazione. 

Sono questi dati ed argomentazioni che fugano ogni 

residuo dubbio sulla proponibilità di tesi di taglio 

riduttivo nell'interpretare un fenomeno complesso quale 

quello della Loggia PZ e delle attività che in essa e 

tramite essa instaura il suo Venerabile Maestro. 

Il dato dell'acquisizione del Corriere della Sera 

nell 'orbita di influenze della Logqia Propaganda, denuncia 

una inequivocabile connotazione di rilevanza politica e 

letta in parallelo al dato emerso nel capitolo relativo 

sull'ambiguo rapporto che leqa Gelli agli ambienti dei 

Servizi segreti, lascia intravvedere le linee generali di 

un allarmante disegno di penetrazione e condizionamento. Se 

le ombre e le zone di ambiguità sono ancora molte, e solo in 

parle sarà possibile farvi luce, quello che emerge con 

nitida chiarezza è che il fenomeno assurge a questioni di 

rilievo politico primario, per il coinvolqimento in esso di 

attività fondamentali nella vita nazionale. 



PARTE V 

P2 E PUBBLICA AMMJ~15TRAZIONE 

Una trattazione sull' argomento svolta nel più arr,pio 

contesto della disamina dei mezzi di penetrazione impiegati 

dalla loggia P2 per l'attuazione dei suoi fini richiede 

una preliminare chiarificazione relativa alla mancanza di un 

pieno operativo elaborato dalla loggia medesima con 

riferimento alla pubblica amministrazione nel suo complesso: 

si vuoI cioè dire che nei documenti programmatici acquisiti 

e st°l]nalal1l f'nte nel "piano di rinascita democralica" 

(doc.000087, busta 3), non si rinvengono enunciazioni di 

principio o proposte di riforma circa il ruolo che secondo i 

ti t e o r i c i ti dell'associazione avrebbe dovuto avere 

l'amminislrazione dello Steto. 

Vi è al riguardo soltanto un accenno alla paqina 7 del 

docuITlenlo citalo in cui si auspica, con un riferimento poco 

c h i a r o, u n a r i f o r m a d i q u'e 1 s e t t o r e d e Il o 5 t a t o "f o J n d a t 3 

sulla teoria dell'atto pubblico non amministrativo " ed 

inolt~e si formulano qeneriche indicazioni sulla necessità 

di tener separata la responsabilità polltica da quella 

amministrativa e di sostitliire il sistema del 

rilenzio-rifiuto con quello del silenzio-consenso. 

Q uest e due ul t ime prospet t az i oni possono ve ros imi 1 nlent e 

interpretarsi la prima come esigenza di affermazione di una 

classe di tecnocrati in contrapposizione alla cateqoria 

degli esponenti politici e la seconda come potenziamento dei 

diritti e delle facoltà dei privati in confronto alle 

preroqative della pubblica amministrazione. 

La prima consederazione conferma nelle tesi 

politiche esposte da GeIli nella riunione del 5.3.1971, il 

cui verbale viene da lui inviasto ai fratelli assenti, 

secondo la quale neIl a formulazione 

nell'attività di governo dovrebbe darsi 

tecnici rispetto ai politici. 

dElle le(jqi e 

spazio ai 

Trattasi dunque di formulazioni programmatiche, generiche 

e di segno non univoco, talchè è lecito desumerne che ai 

fini della attuazione del disegno politico della P2 e della 

definizione della sua stretegie di intervento, alla pubblica 

amministrazione non viene sostanzialmente riconosciuto un 

ruolo particolare nè si delineano ipotetici cambiamenti 

della struttura, della funzione e dei meccanismi operativi 

della medesima, contrariamente a quanto è risultato per il 

Parlamento, il Governo, la Magistratura e altre istituzioni 

dello Stato. 

Risulta quindi più interessante e significativo cercare 

la risposta al q~esito che due termini (P2 e P.A.: 

sottendono con l'analisi deqli elenchi, per meglic 

approfondire il collegamento con le singole persone degli 

iscritti alla loggia apparteneneti alla pubblica 

amministrazione e le ragioni della loro affiliazione~ 

verificandone se ed anche in che modo le attività di 

costoro, e 'lli uffici ricoperti, siano rilevanti ai fini 

dell 'indagine che l'articolo 

devoluto a questa Commissione. 

della legge istitutiva ha 

Per meglio delimitare il campo dell 'analisi strutturale 

del piedilista, deve poi chiarirsi che la locuzione 

"pubblica amministrazione" viene qui intesa nel suo più 

estensivo significato fino a ricomprendere non solo le 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli 

anti pubblici ma ànche le società, gli istituti e le aziende 

a partecipazione statale e le banche, con la sola esclusione 

dei ministri e sottosegretari per i quali si valuta come 

prevalente la qualificazione politica e dei quali si fa 

perciò menzione in altro luogo della relaz~one. 

Considerando ministeri, si rivela che quello degli 

Interni ha un organico di 19 iscritti tra quali 4 questori 

(Palermo, Cagliari, Salerno, Treviso), tre prefetti 

(Brescia, Pavia, Commissario governativo per la regione 

veneta), tre vice Questori (Trapani, Genova, Arezzo), un 

ispettore di P.S. (per il Piemonte e la Valle d'Aosta), un 
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direttore dei se~vizi di polizi~ di frontiera, un direttore 

della squadra mobile di Palermo, tre commissari di P.S. 

(Roma, Arezzo, Montevarchi). 

Per il ministero degli Affuri Esteri si contano quattro 

affiliati, di cui un Ambasciatore a capo della segreteria 

generale e un direttore della ragioneria centrale; per il 

ministero dei Lavori Pubblici e per quello della 

Istruzione, rispettivamente, 4 e 34 elementi; 

Pubblica 

per il 

ministero delle Partecipazipni Statali 21 iscritti così 

divisi: 17 dipendenti IRI e 4 dipendenti EJ\I; il ministero 

del lesoirD, ivi comprese le banche, pub vantare un organi CD 

di 67 unità; del minstero della Sanità si rinvenQono 3 

iscritti, tra cui i prImi dirigenti della Divisione l Affari 

generali e della Divisione VI professioni sanitarie; per il 

ministero dell'Industria e Commercio risultano affiliati 13 

elementi, di cui il vice presidente del CNEt\, il direttore 

'genera]e del ministpro dell'Industria, }' CìOlfflinistrliLoff' 

delegato dell'INA e il primo diriqente del ruolo del 

personale dei servizi dell'energia nucleare cio ~AID a 

Bruxelles; nel minsitero delle finanze si contano 52 

affiliati; al ministero della Difesa risulLano iscritti in 

152, mentre a quello di Grazia e Giustizia ve ne sono 21 

(compresi i magistrati). 

Sequono poi ministeri con scarsa rappresentatività di 

iscritti tra loro dipendenti: quello dell'Agricoltura con 

uno, quello dei Trasporti con 2 (tra cui il direttore 

dell'aeroporto di rirenze-Peretola), quello del Lavoro con 

uno, quello del CO"""8rcio con l'fstero con 2 (tra cui il 

direttore della SACf), quello dei Beni Culturali con 4, 

quello per il Coordinamento della Ricerca scientifica e 

tecnologica con 3 (tra cui il direttore generale del CNR), 

quello per qlilnlerventi strBordinari nel Hezzogiorno con 

uno,. quello della Narima Nercantile con 2 e quello per gli 

Affari regionali con uno. 

Con riferimento agli aItri enti o istituti diversi dai 

ministri, si rilevano i seguenti dati: l'INPS ha 3 iscritti, 

come pure la Corte dei Conti, mentre l'Avvocatura Generale 

dello Stato e del Consiglio di Stato vantano un iscritto 

ciascuno; il SISDE ne ha 4 e la Presidenza della Repubblica 

3. 

Come si vede l'organigramma complessivo del16 

infiltrazione della 10Qgia negli appareti pubblici ammonta B 

ben 422 effettivi, divisi nelle varie amministrazioni e 

situati ai diversi livelli gerarchici onde poter garantire 

la riuscita deqli interventi di Gelli o di altri effiliati 

nei settori di rispettive competenza. 

Degli elementi sopra menzionati emerge dunque unH 

presenza penetrante di uomini della P2 in tutt i sett.ori 

delle pubblica amminsitrazione, diretta ed indirretta, 

compresi gli anti a partecipazione statale. 

Si osserva perb come Gelli e la P2 curassero in modo 

particolare la penetrazione in settori maqqiormente 

determinanti per la vita e la politica dello Stato 

Già in altra parte della relazione si è descritta la 

penetrazione nelle Forze Armate e nei Servizi segreti e di 

conseguenza nei ministeri che avevano competenza in questi 

settori. Così pure va ricordato che nel settore di 

competenza del ministero delle Finanze, oltre a numerosi e 

importanti militari, compresi comandanti della Guardia di 

Finanza, dei quali si è parlato pure in altra parte della 

relazione, risultano appartenere alla P2 un numero non 

irrilevante di funzionari civili. 

Restando sempre nel campo dei ministeri che governano 

l'attività econo"lÌca e finanziaria dello Stato, un cenno 

particolare merita la penetrazione nei ,ministeri del Tesoro 

e del Commercio con l'Estero. Emerge che nelle liste della 

P2 sono inclusi sia alti dirigenti del ministero del lesoro 

e sia importanti personaggi posti in istituti come la SACE e 

come la Banca d'Italia, che hanno funzioni decisive anche in 



tema di rapporti finanziari con l'estero, nonchè esponenti 

di numerose banch~ pubbliche e private. 

Per completare il quadro può essere opportuno ricordare 

quanto 

(000540, 

riferiscono Angelo 

e 102) 

Rizzoli e Bruno Tassan Din 

pagg. 35 e cioè 

Stammati, figurante iscritto alla 

che, 

P2, 

Quando Gaetano 

anche se l a 

circostanza è da lui negata, si presentò candidato &d un 

seggio senatoriali, Gelli ed Ortolani davano per certa la 

sua nomina a Ministro del tesoro, cosa che punt ualmente 

avvenne. 

Inoltre Celli ed Ortolani gli indicarono quale persona 

che si occupasse della sua campagna elettorale Giuseppe 

Battista che era - a dire di Rizzoli - un loro factotum, al 

quale essi affidarono diversi incarichi importanti. 

Battista, che figura iscritto alla P2, divenne poi 

segretario particolare di Stammati, il quale affidò anche 

l'incarico di SUD éddf:tto stampa a Luigi Bisiqnard, pure 

iscritto alI P2. 
Quando poi Stammati - dopo una perentesi al Ministero dei 

lavori pubblici passò al Ministero del commercio con 

l'estero, Battista e Bisignani lo seguirono e Stamm8ti 

aqgiunse a loro, con l'incarico di una segreteria tecnica 

Lorenzo Davoli, pure figurante tra gli elenchi della P2. 

Davoli sempre a dire di Rizzoli fu fatto assumere da 

Gelli e Ortolani alla società Rizzoli 

distaccato presso Stammati. 

per poi essere 

Va aggiunto ancora che al Commercio con l'estero operava 

anche Ruggero firrao, 6110ra direttore 

Valute, che Ortolani e Gelli indicavano -

qenerale delle 

sempre a .dire di 

Rizzoli come un loro uomo. Il rirrao figura anche come 

dirigente dell~ SA CE (Societ. di Assicurazione per i Crediti 

all'Esportazione) ed è compreso negli elenchi della P2. 

~on sembra inutile sottolineare come in tal modo Celli ed 

Ortolani possano aver conseguito un controllo in un settore 

chiave dell'amministrazione statale dalla qUdle passano 

tutte le operazioni di natura valutaria. Presso il Ministero 

del commercio con l'estero funziona pur!, un Comitato 

interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri 

degli est.eri, dell'industria, della difesa, delle finanze e 

del commercio con l'estero nonchè del SIStH (in precedenza 

del 5ID) che esercita il controllo 5ulla vendita delle armi 

a paesi terzi (000645). 

Ad ulteriore conferma dell'int~resse che un qualche 

potere non istituzionale Beva per il Ministero del comnlercio 

con l'estero si può ricordare quanto riferito nella sua 

audizione in Commissione il 24.1.1984 dall'onorevoÌe 

Zanone. Nel 1979, in occasione della 'formazione del primo 

Governo dell'VIlI legislatura, il Ministero del commercio 

con l'estero, anzichè essere affidato, come sembrava in base 

agli accordi di governo all'onorevole Altissimo, fu 

assegnato di nuovo a Stammati: Zanone afferma che eqli ebbe 

l'impressione che forti pressioni fossero state esercitate 

perchè si addivenisse ad una soluzione del genere. 

Le interferenze sul Ministero del commercio con ]1 estero 

da parte di Celli trovano ulteriore illuminazione dal fatto 

che copia 

ENI-Petromin, 

dei 

i v.i 

proposito redatta 

documenti 

com'Presa 

più rilevanti 

la copia di una 

dell'affare 

memoria in 

personalmente da Stammati, furono 

rinvenute presso Gelli nella perquisizione del 17.3.1981 

(000026, fase. BA, parte seconda, pagg. 162-224). 

Da rilevare ancora che successivamente il Ministero del 

commercio con l'estero fu affidato all'onorevole Enrico 

Manca che pure figura nelle liste della P2, anche se egli ha 

smentito di esservi iscritto. 

Per concludere sul punto va ancora rilevato che Ministeri 

come quello deltesoro e del commercio con l'estero sono 

determinanti ai fini della politica economica dello Stato 

anche con riferimento ai rarporti di natura internazionale. 
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la 

L'accenno 
J.~~ 

penetrd'ne 

ai r~pporti internazionali induce 

della P2 in un altro ministero 

ad esaminare 

chi 8\/e t come 

quello degli affari esteri. 

Malfatti francesco, da lunghi 

del Ministero degli Affari Esteri 

rilievo determinant~ in delto 

elenchi della P2. 

anni segretario generale 

e quindi in posizione di 

Ministero, risulta negli 

Al di là però di tale iscrizione non possono ignorarsi 

gli intensi rapporti di Gelli con paesi esteri, in 

particolare con quelli dell'America latina, rapporti che non 

potevano non ricevere appoggi e facilitazioni da parte del 

Ministero suindicato in considerazione della posizione che 

Gelli ragqiunse in tali paesi e delle sue relazioni con alte 

personalità di Governo e della pubblica amministrazione 

civile e militare dei paesi stessi: si ricordino in 

proposito i suoi rapporli con il oenerale Peron e il 

generale Massera ed altri per menzionare solo un paese come 

l'Argentina, di cui Gelli era anche consigliere economico 

presso l'ambasciata di tale paese a Roma. 

A questo proposito I dagli atti della 

potersi derivare come da parte degli 

Commissione} ser!!bra 

organi centrali e 

periferici del Ministero degli Esteri sia stata stese quasi 

una cortina protettiva nei confronti di Gelli e delle sue 

attività all'estero. Tra l'altro, allorch~ il Ministero 

degli Esteri richiese il 6.3.1982 alle nostre rappresentanze 

diplomatiche, dietro sollecitazione di questa Commissione, 

di trasmettere documenti e notizie relativi alla loggia P2, 

a licio Gelli, a Umberto Ortolani e a Francesco Pazienza, 

l'ambasciata di Buenos Aires, cioè della capitale di un 

paese dove la presenza di Gelli non poteva essere passata 

jnosservata, rispose in maniera del tut to negativa 

(000307).Di contro da una informativa del SISOE in data 

17.2.1982 risulta che Gelli svolgeva attivit. ecoinamiche e 

finanziarie in Arqentina oltre che in Brasile, in Uruquay e 

in Paraquay (000105). dalla stessa informativa 

emerge che Gell,i era in possesso di un passaporto 

diplomatico P.D.204 che usava per suoi viaggi in America 

latina e, in particolare, per Buenos Aires. Richieste in 

merito informazioni dalla Commissione al Ministero degli 

Esteri, quest~o rispondeva in 

risultava il rilascio da parte 

passaporto diplomatico (000123). 

ulteriori precisazioni da parte 

data 23.3.1982 che non 

del Ministero di alcun 

Malgrado la richiesta di 

della Commissione, il 

Ministero degli Esteri replicò che a Gelli era stata 

rilasciata solamente una carta di identità nel 1974, carta 

che non attribuiva alcuna immunità diplomatica e che non era 

stata mai da lui restituita, ma null' altro si è potuto 

sapere in ordine alla posizione e alle prerogative di Gelli 

(000138). 

Altro ministero importante nel quale va segnalata una 

penetrante presenza della P2 è quello deqli Interni. 

Già si è ricordato come molti questori e commissari di 

P.S., oltre ad ufficiali di Polizia, figuravano iscritti 

alla P2. 

Dagli atti e, in particolare dall'audizione del dott. 

luongo in Commissione il 21.4.1983 si deriva come Gelli 

ricevesse una particolare protezione da parte della questura 

di Arezzo: luongo parla di una "combutta" all'interno della 

questura.Arezzo era evidentemente una sede particolarmenle 

importante perchè vi si trovavano la residenza di Gelli e 

uno dei centri della sua attività. 

Una particolare menzione richiede, ai fini della 

penelrazione di cui si parla, la fiqura di Federico Umberto 

D'Amato, iscritto alla P2, la cui presenza emerge in tante 

vicende della vita italiana in questi anni e che figura in 

rapporti stretti e costanti con lanti uomini in qualche modo 

coinvolti nella storia e nell'attività della P2, da Roberto 

Calvi a Francesco Pazienza, da Anqelo Rizzoli a '-\ino 

Pecore}li, oltre che con licio Cellio Informazioni su 

D'Amalo o raccolte dal D'Amato si rinvengono anche presso 



l'archivio di Gelli di provenienza uruguaiana. Sugli stretti 

rapporti tra D'Am'ato e Calvi. fino agli ultimi giorni di 

vita di quest'ultimo, riferiscorlo Blrlpiamente i familiari di 

Calvi. 

D'Amato, che fu dal 1974 direttore dei Servizi di polizia 

di frontiera, ricoprì in precedenza il delicato incarico di 

Capo del Servizio informazioni generali e di sicurezza 

interna presso il Ministero degli Interni dal 1972 al 1974: 

già però ne fliceva parte negli anni precedenti. 

103 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P. 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



104 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REpUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PARTE VI 

!2 E MAGISTRATURA 

Punto di pl<rtenza dell' indagine sono le risultanZf 

dei documenti sequestrati il 17 marzo 1981 in Castiglia, 

Fibocchi, e segnatamente il contenuto degli elenchi del 

presunti affiliati alla loggia P2 (doc. 000026, rep. 4C e 4C 

bis) dai quali risulta l'iscrizione a quest'ultima del 

seguenti magistrati, regolarmente in aervizio ed addetti 

agli uffici per ciascuno indicati a fianco: 

1) dotto Domenico RASPINI: Presidente Tribunale Ravenna; 

2) dotto Antonio BUO~O: Presidente Tribunale forll; 

3) dotto Vittorio LIBERATORE: Presidente Tribunale Ancona; 

4) dotto Guido BARBARO: Presidente Sez. Tribunale 

5) dotto Domenico PONE: 

6) dotto Giacomo RANDo~: 

7) dotto Salvatore PASTORE: 

8) dotto Elio SIGGIA: 

9) dotto Giovanni V.PLACCO: 

10) dotto Paolo NANNARoNE: 

11) dotto Antonio STANZIONE: 

12) dotto Giuseppe R. CROCE: 

13) dotto Giovanni PA~AIA: 

14) dotto Mario MARSILI: 

15) dotto Salvatore CASSATA: 

16) dotto Paolo ZUCCHINI: 

Torino; 

Consigliere di Cassazione; 

Sostituto Procuratore 

Generale App. Firenze; 

Consigliere di Cassazione; 

Pretore di Roma; 

Pretore di Roma; 

Giudice Tribunale Perugia; 

Giudice Tribunale Forll; 

Pretore di Tivoli; 

Pretore di Roma; 

Giudice Tribunale Arezzo; 

Giudice Tribunale Marsala; 

Giudice Tribunale Roma. 

Occorre precisare che ~ll'epoca della scoperta degli 

elenchi i dottori PASTORE, CROCE e PALAIA, posti fuori 

ruolo, ricoprivano l'ufficio di segretari del C.S.M •• 

Risultavano inoltre iscritti nei medesimi elenchi 

tre alti magistrati non più in attività di servizio: 

1) dotto Carlo MARTINO, già Procuratore Generale presso la 

Corte ~lAppello di Torino, posto in pensione; 

2) dotto Carmelo SPAGNUOLo, Procuratore Generale presso la 

Corte d'appello di Roma e poi Presidente di sezione della 

Cassazione, già colpito dalla sanzione disciplinare della 

rimozione con sentenza 26.1.1979 della sezione 

disciplinare del CSM; 

3) dotto Pasquale SETARI, gH. Presidente del Tribunale di 

Padova, in pensione dal 20.3.1979. 

Nei suddetti elenchi è poi indicato come 

appartenente alla loggia il dottor Antonio MESSINA, deceduto 

nel 1979 quando aveva il grado di Presidente di sezione 

della Cassazione ed esercitava le funzioni di Presidente del 

Tribunale di Paola. 

Con sentenza della sezione disciplinare del CSM, 

emessa il 9.2.1983 e depositata il 16.3.1983 (doc. 000510) 

si è deciso di assolvere gli incolpati 8ARBARO, NANNARONE, 

RANDON e MARSILI, di infliggere a PONE e SIGGIA la sanzione 

della rimozione, a CASSATA la sanzione della perdita di 

anzianità di anni due, a LIBERATORE, RASPINI, CROCE, PALAIA, 

PLACCO e STANZIONE la sanzione della censura ed a MARSILI la 

sanzione dell' ammonimento (per un fatto diverso 

dall' appartenenza alla loggia P2). Per megl io definire il 

ruolo e la figura di quest'ultimo magistrato, noto per aver 

sposato la figlia di Gelli, occorre tener conto dei rapporti 

intrattenuti dal medesimo con il funzionario di P.S. De 

Francesco, che si illustrano in altra parte della relazione. 

Per completezza di informazioni, e con riferimento 

ai nomi degli iscritti non compresi nell'elenco dei 

condannati e degli assolti, si precisa che: 



1) con sentenza n. 57/81 del 9.7.1982 lo stesso Organo ha 

dichi8rato la estinzione del procedimento disciplinare nei 

confronti di BUONO Antonio a seguito di suo collocamento a 

riposo; 

2) il procedimento nei confronti di ZUCCHINI Paolo è stato 

stralciato e rinviato a nuovo ruolo; successivamente il 

medesimo è stato assolto dalla incolpazione con sentenza del 

................................ ; 
3 ) Con lo stesso dispositivo 

dichiarata 

della suddetta sentenza 

disciplinare 

dell'ezione 

si 

nei 

è la non proseguibilitl! 

confronti di Pastore Salvatore, per 

sopravvenuta cessazione del rapporto d'impiego. 

Gli atti ed i docuffienti relativi all'istruttoria del 

processo disciplinare in questione si trovano nel vol. 

000022. 

Di tutti magistrati, i cui nomi sono stati 

rinvenuti negli elenchi della P2, è stato interrogato dalla 

Commissione soltanto il dottor Antonio BUONO in data 

22.3.1983. 

Alla Commissione è inolte pervenuta nel dicembre 

1982 documentazione (vol. 000381, fase. 362) 

ZUCCHINI Paolo che conferma l'appartenenza del 

a firma 

medesimo 

magistrato alla loggia P2 fin dal 1973; al riguardo si 

osserva, per inciso, che il suddetto documento non è stalo 

inviato nll da questa Commissione nè da altro organo al 

C.S.M. che quindi non ne ha potuto tener conto nel processo 

disciplinare contro il magistrato. 

Con riferimento alla questione dei? rapporti tra la 

loggia P2 e la magistratura (intesa nella sua interezza, 

come ordine giudiziario), gli accenni più significativi si 

rinvengono nel c.d. "Piano di rinascita' democratica (vol. 

00087, busta 2), sequestrato alla figlia di Gelli nel luglio 

1981, in cui si delinea il ruolo della magistratura nel 

complessivo disegno politico descritto nel documento e si 

evidenzia la necessitI! a tal fine di stabilire un 

raccordo "morale e programmatico" con la corrente di 

Magistratura 

il 40 per 

moderate per 

lndip~ndente dell'A.N.M. "che raggruppa oltre 

cento dei magistrati ilaliani su posizioni 

poter contare su un prezioso strumento gil! 

operativo nell' interno del corpo anche ai fini di taluni 

rapidi aggiustamenti legislativi che riconducano la 

giustizia alla sua tradizionale funzione di elemento di 

equilibrio della società e non gil! di eversione". 

lo stesso documento indica poi quali debbano essere, 

nel quadro della riforma dello Stato delineata, le modifiche 

da apportarsi al vigente ordinamento giudiziario, sia nel 

breve che nel lungo periodo. 

le indicazioni sono le seguenti: a breve termine in 

tema di ordinamento giudiziario: responsabilità civile 

per colpa) del mégistrati; divieto di nominare sulla 

stampa i magistrati comunque investiti di procedimenti 

giudiziari; - la normativa per l'accesso in carriera (esami 

psicoattitudinali preliminari); - la modifica delle norme in 

tema di facolth di libert. provvisoria in presenza di reati 

di eversione - anche tentata - nei confronti dello Stalo e 

della Costituzione, nonchè di violazione delle nomre 

sull' ordine pubblico, di rapina 
I 

amano armata, di sequestro 

di persona 

termine: 

e di violenzB in generale". A medio e 

unità del Pubblico Ministero (a norma 

lungo 

della 

costituzione - articoli 107 e 112 ave il P.M. è distinto dai 

giudici); responsabilità del Guardasigilli verso il 

Parlamento sull'operato del P.M. (modifica costituzionale); 

istruzione pubblica dei processi nella dialettica fra 

pubblica accusa e difesa di fronte ai giudici giudicanti, 

con abolizione di ogni segreto istruttorio con i relativi e 

connessi pericoli ed eliminando le attuali due fasi 

d'istruzione; riforma del Consiglio Superiore della , 
Magistratura che dève essre responsabjle verso il Parlamento 

(modifica costituzionale); rIforma dell'ordinamento 

giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito 

delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di et~ per 
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funzioni di accusa; separare le c&rriere requirenle e 

giudicante, rifdurre B giudlC8f1tt! la funzione pretorile; 

esperimento di elezione di magistrati (Cast. art. 106) fra 

avvocati con 25 anni di funzioni in possesso di particolari 

requisiti murali". 

Rileva in proposito la richiamata sentenza 

disciplinare dd C.S.M. (voI. 000510, pago 40/41) che, per 

lo meno con riferimento alla magistratura, il suddetto 

"piano" ha superato lo stadio di mera elaborazione 

programmatica per diventare effettivamente operativo 

mediante iniziative di finanziamento della stampa del gruppo 

di Mag~stratura Indipendente e di versamento di somme in 

favore del segretario generale ddlo stesso, di cui 

appressfo di dirà. 

Precedentemente (vedi verbale della riunione del 

Raggruppamento Celli - P2 tenuta5i il 5 marzo 1971: 000117, 

vol. IV, pegg. 509/512) si era constatata e lamentata 

l'influenza sulla magistratura dell'azione dei politici,"i 

quali cercano di strumentalizzarla conculcBndone la libertà 

dispositiva", 

dell'autonomia 

nonchè 

e 

la perdita dell e 

dell'indipendenzB 

prerogative 

conseguente 

all'espandersi, nel Suo ambito, "delle varie intendenze e 

fozioni poli tiche che compronlet tono e sfaldano la 

compattezza dell'Istituto". 

L'interessa che la l(Jggia P2 riservavB alla 

magistratura e la con'pletezza e vastità delle informazioni 

di cui dlsponeva "l riguardo, emergono poi dall'elenco di 

n,agistrati, anch'esso sequestrato a Maria Crazia Celli 

(vol. 000087, busta 2, vol. 000120) e contenente una vera e 

propria schedatura degli stessi, con la indicazione della 

corrente dell'A.N.M. di rispettiva appartenenza (M.I., M.D., 

l.P., 1.C.) e con la ulteriore specificazione della loro 

qualitll di "opportunisti" o "attivisti": occorre peraltro 

rilevare che del documento medesimo sono ignoti sia l'autore 

che il destinatario. 

Inoltre il collegamento esistente con la 

magistratura, e segnatamente con la corrente di Magistratura 

Indipendente di cui si è detto .. proposito del "Piano di 

rinascita democratica", Sl .arebbe manifestato anche con la 

corresponsione di somma di denaro: il condizionele 

d'obbligo perchè del documento (la c. d. let tera di Managua 

del 1B.11.77:v. doc. OOO~31, all. 2, 2/131) che riferisce di 

un finanziamento di lire 26 mil ioni a favore di magistrati 

dirigenti del gruppo di M.1. per le elezioni del C.D.C. 

dell'A.N.M., non sono atl'te accertate nè l'autenticità, nè 

la provenienza, nè la destinazione (al riguardo si ricorda, 

per inciso, che la lettera in oggetto risulta inserita nel 

fascicolo intestato al magistrato Antonio Buono di cui 

inrlanzi si è scritto, fascicolo che contiene altri documenti 

comprovanti la frequenza ed intensità di rapporti tra il 

medesimo e Celli, rtporti che avevano per ogge~to anche ... 
segnI azioni o raccomandazioni richieste a Buono a favore di 

persone coinvolte in procedimenti giurisdizionali). Con 

ri ferimento a tal documento è il caso di ricordare per 

completezza espositiva che il Consiglio Superiore della 

Magistratura, con provvedimento del 5 aprile 19B4, ha deciso 

l'archiviazione dell'inddgine iniziata nei confronti dei 

magistrati nominati dalla suddetta lettera, proprio per 

l'assenza di riscontri probatori in ordine ai fatti 

riportati. 

A proposito di finanziamenti alla corrente 

associativa di Hagistratura Indipendente, devesi ricordare 

che la richiamata sentenza disciplinare del C.S.M. (000510, 

pago 75 e ss.) ha accertato che in favore del magistrato 

dotto POKE, e per la stampa della rivista di corrente 

denominala "Criticéi giudiziaria ll
, l'editore Rizzoli si 

oscutlse un consistente onere ~conomico, per decisione del 

direttore gel,erale lA55AN DIN Bruno iscritto alla P2 e 

"certamente richiesto di intervenire dal GeIIi " • 



Ulteriori risult.anze acquisite che in qualche modo 

si riconnettono al}'ampio argomento dei rapporti tra loggja 

P2 e magistratura, sono quelle emergenti dagli atti del 

processo svaltosi innanzi 61 giudici di Brescia nei 

confronti di Zill~tti Ugo, Calvi Roberto, Gelli Licio, 

Gresti Mauro, Mucci Luca, Ceruti Marco e Fanesi Iridio 

(val. 000177) per f"tti connessi al sequestro e poi alla 

restituzione del passaporto del banchiere Calvi Roberlo 

(anch'egli iscritto alla P2). 

Di particolare rilievo risultano le dichiarazioni 

rese dal Marini Carlo, all'epoca Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, il quale 

(val. 000177, IV, val. 000087 e ss.) ha riferito di aver 

appreso dall'imputalo Gresti che quest'ultimo era stato 

sollecitato" restituire il passaporto a Calvi Roberto non 

solo da Zilletti, all'epoca Vice Presidente del C.S.M., ma 

anche dal magistrato Pone Domenico di cui prima si è detto. 

Ha &ggiunto inoltre il Harini che, dopo l'avocazione 

del processo al suo ufficio, ricev"t te una telefonata del 

medesimo Zilletti che lo pregb di adottare la massima 

cautela "perchè il procedimento intere&5BVa 'BI colle"'. Lo 

stesso Vice Presidente del C.S.H. gll mandb poi, come suo 

messaggero, il dott. Giacomo Caliendo (componente del C.SI-l. 

in carica) per l'accomandargli "di non affidare l'i6trultoria 

né al dotto Urbisci né al dotto D'Ambrosia". 

Rispondendo ai Sostituti Procuratori della 

Repubblica di Milano in data 19.10.1982 Canetti Clara vedova 

Calvi ha riferito (val. 000367, pagg. 75, 76) che, nella 

primavera dello stesso anno ed anche precedentemente essa e 

il marito avevano ricevuto diverse visite da parte di un 

magistrato di Como, il dolt. Ciraolo, che spesso veniva in 

compagnia dell'avv. Tar"ni di Como, officiato dal Calvi per 

la sua difesa nel processo a SUD carico, pendente innanzi ai 

giudici Turone e Colombo di Milano; la Calvi ha inoltre 

delfo che il marilo aveva dato al Ciraolo il nun,ero di un~ 

sua riserVatissima utenza telefonica che serviva la casa di 

Drezzo e a tale numero spesso riceveva telefonate del 

suddetto magistratD. 

Spostando l'indagine sugli ambienti vicini alla P2, 

ed in particolare sulle vicende in cui sono stati coinvolti 

Carboni e Pellicani, due sono le risultanze che più da 

vicino e direttamenle interessano la magistratura o i 

singoli magistrati: 

1) il rapporto intrattenuto con Pellicani, Carboni e Corona 

da due magistrati milanesi, Carcasio e Consoli, al fine di 

ottenere appoggi per la nomina del Consoli a Procuratore 

Generale di Milano: a tal fine vi fu una riunione conviviale 

presso il ristorante di Roma "Giggetto il pescatore" alla 

quale parteciparono l'on. Roich, Graziano Moro e Silipigni e 

in cui si parlb anche del processo a carico di Calvi e delle 

manovre e degli interessamenti in atto per farlo concludere 

con l'assoluzione dell'imputalo (v. inlerrogatorio Pellicani 

del 24.2.1983, V, 4); 

2) l'opera di corruzione della ITI"gistratura che sarebbe 

stata svolta per tramite dell'"vv. Vitalone, da Calvi con 

l'esborso della cospicua somma di 25 miliardi di lire per 

sistemare le pendenze giudizié:irie nelle quali erano 

coinvolti Calvi, H1Zzo1i e Tassdn Din scaturite della 

vicenda P2, (v. la suddetta deposizlone Pellicani del 

24.2.1984, 11/~, nonché il memoriale dello stesso, vol. 

000458 bis, pago 42). 

Anche Rizzoli e Tassan Din riferiscono cl1e C .. l"i, 

tramite Francesco Pazi~n2a. li sollecitò é1 versare somme 

cospicue per ottenere una soluzione fa~ùrevole alle perld~nze 

giudiziarie suindicate (OOO~40, p"g. 71; 000274, pago 20 e 

segg.i D00274, pago 40 e segg.i 000274, pagg. 17 e 18). 

Rizzoli fg esplicito riferimento ai ITgiudici di Romb ll e al 

conflitto di C anI p e t e n z a poi risolto dalla Corte di 

Célssél.zione con la riunificazione dei di\ocrsi procedimenti 

presso la ffiHgislrutura rOffi8no. Anctle Gelli e Ortolani - diCE 

Rizzoli avevano versato SOHlfJJC di derlé!.TO e Ca1\11 prf:cis 

'ninaccio5élTlente che, Se non avessero PH 9 t:1tO) Bizzoli e l bssarJ 
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Din non se la sarebbero cavata. 

Va anche ricordato da ultimo che Canetti Clara 

(voI. vedova Calvi, in. data 24.11.1983, ha dichiarato 

000660, allo H, pago 5 e segg.) che suo marito aveva 

instaurato con il magistrato dotto Gino Alma, Procuratore 

aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano, un 

rapporto in base al 

da Roberto Calvi un 

quale il suddetto magistrato percepiva 

emolumento mensile di L. 500.000 ed in 

corrispettivo si impegnava di comunicare al medesimo tutte 

le notizie che lo riguardavano, 

giudiziari milanesi. 

Conclusivamente,À volendo 

raccolte negli uffici 

tentare una sommaria 

analisi sulla base delle risultanze degli elenchi di 

Castiglion Fibocchi - circa la composi2ione del gruppo dei 

magistrati iscritti in all'ufficio di 

appartenenza, si ril"va 

base 

che la P2 aveva 

rispettiva 

conseguito 

significative adesioni a livello di Presidenti di Tribunali 

potendo contare su una rete abbastanza diffusa di uffici 

nell'Italia centro-settentrionale (Ancona, Forll, Ravenna). 

La loggia si presentava invece t'sguarnita" con 

riferimento sia agli uffici di Procura della Repubblica che 

alla Supremu Corte di CassBzione,pur non potendosi escludere 

una certa influenza, in c:rsiderazione delle viciltde 

processuali che coinvolgevano esponenti della loggia e di 

cui sopra si è fatto cenno. 

Notevole, concentrata e!capillare era invece la 

penetrazione realizzata all'interno del C.S.M. sia a livello 

di componenti del l 'organo di autogoverno (Buono, Pone) sia 

con ri ferimento agli uffici di segreteria (Pastore, Cruce. 

Palaia); aggiungasi inoltre. in conformità alle risultanze 

acquisite dai giudici di Brescia e dian2i esaminate (yedi il 

citato doc. 0001771, che il Vicepresidente pro-tempore del 

C.S.M. prof. Zilletti, si sarebbe attivamente adoperato in 

sede giudiziaria a favore del piduista Roberto Calvi, e si 

avrà un quadro più esauriente e completo delle misure 

dell' asservimento e dei condizionamenti subiti dall' organo 

per i fini della P2. 

L'azione e i propositi della P2 nonchè le sue 

penetrazioni a livello della magistratura appaioni comunque 

pericolose sotto un triplice profilo: 

1) l' orga ... ni2za.zione nelle "sintesi delle norme" stàbiliva 

l'obbligo del segreto per i suoi aderenti e quello della 

solidarietll, cioè "sia di adoperarsi per far acquisire 

agli amici un grado sempre maggiore di autorevole2za e di 

potere perchè quanto più for2a ognuno di essi potrà 

avere, tanta maggiore potenza ne verrll all'organizzazione 

stessa intesa nella sua interez2a, sia di elargire ai 

componenti la massima assistenza possibile per evitare o 

sanare eventuali atti ingiustamente commessi contro .di 

loro e le loro legittime aspirazioni". 

Come afferma il Consigl io Superiore della Magistratura 

pago 34 della sentenza della sezione disciplinare): "La 

efficienza della organizzazione nel soddisfsre le 

richieste di aiuto e di appoggio degli aderenti, oltre 

che sul numero di essi, si fondava sulla qualitl, delle 

persone e sulla loro posizione in posti che attribuissero 

grande influenza e possibilità operativa". 

Le indicazioni su~ndicBte possono aver rilievo, non solo 

per quanto attiene gli sviluppi di carriera per il 

singolo magistrato gill di per sè fatto sospetto - ma 

per quanto riguarda possibili condizionamenti che il 

magistrato potrebbe subire a livello della sua attività 

giurisdizionale, soprattutto allorchè tale attivit~ abbia 

ad oggetto procedimenti importanti, con implicazioni 

anche di natura "politica". Infatti la solidarietà intesa 

nel senso sovraesposto X, in aggiunta alla segretezza dei 

rapporti, potrebbe influire sulle scelte del magistrato e 

sulla su~ attività giurisdizionale, ponendo in dubbio la 

sua imparzialit. o almeno la sue serenità di giudizio. 



2) Le proposte in materie di ordinamento giudiziario 

alcune delle quali 

costituzionale 

impll canti 

sono tese 

anche modi fiche 

a ridare una 

di natura 

struttura 

gerarchica alla magistratura, con particolare riferimento 

agli uffici del Pubblico Ministero ed ad intaccare il 

principio della separazione dei poteri (vedasi in merito 

la ri forma del CSM). Tutto ciò acquista rilievo 

particolare con riferimento al piano politico generale, 

più volte espresso da Gelli ed esponenti della P2, di 

accentuare il momento autoritario nella vita dello Stato. 

3) La ricerca di contatti con magistrati anche non 

iscritti alla P2 (alcuni nomi di magistrati ricorrono in 

altri atti in possesso della Commissione) induce a 

sospettare che si siano almeno tentate iniziative rivolte 

ad influire sull' andamento di alcuni procedimenti che o 

rigDardavano uomini della istituzione o comunque avevano 

ad oggetto fatti nei quali la istituzione era coinvolta 

direttamente o indirettamente o in qualche modo attenta. 

A tale proposito non pub passarsi sotto silenzio come la 

riunificazione disposta dalla Corte di Cassazione di 

tutti i procedimenti giurisdizionali attinenti la P2 

presso gli uffici giudiziari di Roma - anche be poteva 

trovare giustificazione in norme processuali e in motivi 

di opportunità non abbia giovato alla speditezza 

dell'istruttoria e al raggiungimento di un risultato 

concreto (a tale propos ilo una rogatoria rivoltà 

all'autorità giudiziaria svizzera relativa al cosiddetto 

"conto protezione", già trasmessa dalla magistratura di 

Brescia prima d .. lla riunificazione dei procedimenti a 

Roma, attende ancora la sua evasione a distanza di QD8Si 

tre annil. 

Non può ancora 

requisitoria del 

passar si 

Procuratore 

29 

sotto 

della 

maggio 

silenzio 

Repubblica 

1982 e la 

come la 

di Rorr,a, 

suc-cessiva dotto Gallucci, in data 
sentenza istruttoria del dotto Cudillo in data 17 n,a r z o 

1983 tendono 8. rappresentare la P2 come un fenorr,eno 

associati\io di scarsa pericolosità, attribuendo al solo 

Gelli e a pochi altri reati più gravi, scolorendo il 

loro significato politico e svalutando la genuinità della 

documentazione proveniente dalla perquisizione del 17 

marzo 1981. Come L noto, la sentenza istruttoria è stata 

impugnata dal ProCutbtore generale presso la Corte di 

Appello di Roma e si attende la decisione della Sezione 

Istruttoria della Corte. 

Si ha anche l'impressione che magistr&ti che hanno 

adottato le decisioni &uindicate non abbiano 

completamente e tempestivamente preso visione di una 

serie di atti che, almeno indirettamente, avrebbero 

potuto contribuire a fornire ulteriormf'nle elementi ai 

fini di una valutazione del fenomeno P2 e della condotta 

degli imputati. Cosi dei documenti relativi alle indagini 

~ su Gelli svolte nel 1974 dalla Guardia di Finanzajal loro 

rinvenimento presso l'orchivio di Gelli il 17.3.1St81 e 

alle vicende connesse a t&li indagirlit inviate dalla 

Procura della Repubblica di Milano a quella di Roma, per 

lungo tempo non sono state reperlbi l i presso gli uffici 

romani. Tra l'altro alcuni degli iscrltti alla P2 - anche 

personaggi di rilievo - non risultano mai interrogati: si 

r è omesso anche di procedere con\tro due capigruppo della 

loggia P2 e cioè De Santis Luigi e Niro Domenico. Infine 

- per cib che vale - non pub tacersi che gi. nel gennaio 

1982 Ge 11 i in una telefonata all'avvocato Federico 

rederi~i si diceva convinto dell'esito pi~ che favorevole 

dell' istruttoria in corso a suo carico a Roma (doc. 

000195, pegg. 9 e 10). 
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CAPITOLOlv 

IL PROCfll0 POLITICO 

Sf II ot\r La 109gia PZ e il mondo politico 

Dall'esame delle liste di Castiglion fibocchi risulta 

che in esse sono ricompresi 36 membri del Parlamento più un 
certo numero di ex parlamentari esponenti politici di 
rilievo locale, nonchè una serie nutriva di segretari 

particolari e capi di gabinetto,·" stret·ti collaboratori di 

uomini politici. Vanno ad essi aggiunti esponenti politici 

di rilievo locale nonchè personaggi ch", se in apparenza 

sembrano essere in posizione marginale rispetto al mondo 

politico tecnicamente detto, potevano in realtà essere di 

grande aiuto per i disegni e le attività della loggia, quali 

appunto segretari personali e capi di gabinetto di Ministri. 

L'area dei personaggi iippartenenti al mondo politico 

iscritti alla P2, ragqruppa meno di un centinaio di 

nominativi, tra i quali è dato trooare anche figure di primo 

piano che ricoprono incarichi. di .ri.1.itov.o quali .. roinistrp, 

segretario di partito, capogruppo parlamentare, responsabile 

di importanti uffici di partito. 

La '-Commissione ha ascolt~to-membri--ed ex membri del 

Parlamento, registrandO una generale forma di diniego sulla 

appartenenza alla loogia P2 601a eccezione, quella 

dell'ono Cicchitto sulla quale non si ritiene in Questa 

sede di esprimere giudizio diversD. dii quello già formulato 

in via generale in ordine al problema' della veridicità -ed 

attendibilità degli elenchi. In conformit. infatti alle 

premesse generali del presente lavoro,. nessuna disa~ima 
partic~lare dei dati concernenti le varie iscrizioni è stata 

sin qui operata per nè 

unitariamente considerate: 

singoli 

analoga scelta 

adottata anche per evidenti ragioni 

per categorie 

di 

viene quindi 

parità di 

trattamento, per gli appartenenti al 'mondo politico, per 

nessuno dei Quali si ritiene di entrare nel dettaglio della 
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specifica posizione e che ai fini della nostAra analisi ~ 

consideriamo come iscritti alla loggia P2 o comunque come 

rientranti nelle sua orbita di influenza. 

Coerentemente el metodo sinora seguito, cercheremo 

piuttosto di individuare e descrivere il fenomeno dei 

fapporti tra loggie P2 e mondo politico propriamente detto,_ 

al fine di accertare se ~ siano da interpretare all'insegna 

di un connotato specifico che_ ci porti a conclusioni di 

ordine pi~ generale sulla loggia e sulla personale attivith 

di Lido Gelli. 

A tal fine rileviamo, come dato di prima evidenza, che 

emergono dagli atti alcuni episodi che sono accomunati dalla 

caratteristica di costituire vere e proprie forme di 

ingerenza e di pressione nella vita dei partiti politici, 

attraverso contatti instaurati con_dirigenti anche di primo 

piano. 

In questo senso emblematica appare 1Ìò. vicenda che vede _ 

iscritto alla P2, Giampiero Del Gamba, farsi latore, per 

conto di Gelli, di un messaggio intimidatorio diretto 

all'ono Piccoli. L'episodio è verosimilmente da porsi in 

connessione con la presa di posizione pubbli~amente assunta

dall'ono Piccoli che ebbe, alla fine ~ annO 'BO, a 

denunciare l'esistenza di una congiura massonica e 

testimonia in modo eloquente una determinazione di mezzi e 

tattiche adottate dalla quale po:ono essere iorniti 

ulteriori esempi, anche di maggior respiro. 

[' accertato infatti che vennero esercitate forti 

pressioni da parte del Salvini - non distinguibile, come 

abbiamo visto, dal Gelli sotto molti profili - nei confronti 

del partito repubblicano/in occasione del congresso tenuto a 

Genova nel 1975. Il Salvini si fece ~promotore di riunioni 

di massoni iscritti a tale partito sostenendo la necessità 

di formulare una linea di attacco all'ono la Malfa in sede 

congressuale. le motivazioni dell'operato del Salvini sono .. 
verosimi lmente da cercare nel ruolo determìnante ricoperto 

dall'ono La Malfa nella vicenda sindoniana Quando, nella 

qualità di Ministro del Tesoro, si era opposto all'aumento 

di capitale della'finambro richiesto dal Sindona. L'episodio 

genovese costituisce una significativa controprova dei 

-legemi -trè Gelli e Salvini da un-latò, 'è -tra- Gelli e 'Sindona 

dall'altro, dimostrando che, alla bisogna, Gelli era in 

grado di mobilitare a tutela dei suoi interessi e delle sue 

operezioni non solo l'organizzazione da lui direttamente 

guidata, ma altresl i vertici del Grande-Oriente estendendo)

loro tramite e grazie la loro connivenza, la propria sfera 

di influenza ben oltre i limiti pr~\ della loggia. 

Altri due episodi di ingerenza nella vita dei partiti 

sono quelli della scissione del MSI e del tentativo di 

creazione di un secondo partito cattolico. 

L'operazione di scissione del MSI consumata dal gruppo 

della Destra Nazionale, sembra portare _il ,sigillo del 

progetto politico delineato nel piano di rinascita 

democratica, nel quale si fa riferimento ai "democratici 

della Destra Nazionale". L'operazione fu comunque condotta 

sotto le insegne del Presidente del partito, ono Birindelli, 

che fiqura tra gli iscritti alla loggia P2 e che ha ammesso, 

in sede di testimonianza giudiziaria; -di -aver non solo 

conosciuto il Gelli ma di aver da questo as~oltato discorsi 

relativi alla opportunith di una "contrapposizione alla 

linea politica della segreteria per poi arrivare alla 

acissione ed eventualmente alla promozione di un ampio 

gruppo nel quale avrebbero potuto convergere esponenti di 

altri partiti tra cuil liberali e DC (doc.00006B, vol.VII). 

Si deve in proposito sottolineare la coincidenza tra 

tale assunto e il piano di rinascita democratica laddove si 

afferma: "usare gli strumenti finanziari ~tessi per 

l'immediata nascita di due movimenti: l'uno .•.••••••••••• 

e l'altro sulla destra (a cavallo fra DC conservatori, 

liberali e democratici della Destra nazionale)". 

Sono queste indicazioni programmatiche che trovano 

puntuale riscontro, oltre che nella vicenJa del MSI-Destra 



Nazionale, nell'operazione documentata d~l fascicolo di 

intercettazioni conosciuto sotto la siqla M.fO.BIALl, dal 

quale emerge una esauriente ricostruzione del tentativo di 

dar' 'vita ad un secondo _partito_,~cattolico ... "di ,.starppp 

conservator~ finanziato attraverso non chiare operazioni di 

importazione di greo.gio dalla Libia. 

Il documento, frutto di una operazione condotta dai 

Servizi segreti, meriterebbe una ,t.cattazione a parte sia per, 

la sorte riservatagli finisce tra l'altro in mano al 

giornalista Pecorelli sia p!'r l'allarmante spaccato di 

corruzione e di infedeltà alla Repubblica e alle sue leggi 

(in esso sono pesantemente coinvolti ufficiali di ranqo 

superiore quali l'ex cOmandante generale, della Guardia di 

Finanza, gen.Giudice) che lascia intravedere. Ai nostri fini 

quello che preme rilevare è la documentazione di una 

operazione di preciso segno politico, puntualmente 

inquadrata in quella strategia di medio e lungo termine 

formulata dal piano di rinascita, più volte citato. 

Spcon~D il li,ello interrret8tivo sinora illustr~to, 

arra re COffie da parte della loqqia P2 si delinei un aprro~cio 

npi confronti del sistema dei partiti che non recede 

dall'uso di mezzi di agqrpssione sia diretta - con 

l'esercizio di attività a carattere intimidatorio - sia 

indiretta, tentando la via del condizionamento interno 

(ingerenza nella vita degli organi direttivi) ed esterno 

attraverso la creazione ,di poli alternativi concorrenziali. 

l'ono fraxi ha del resto testimoniato alla Commissione 

che il Gelli - fattosi ricevere da lui all'inizio degli anni 

'SO - non si peritb di affermare di essere a capo di 

un'organizzazione in grado di influire sulla sorte del c?po 

dello Stato. Questa affermazione si pub colleqare a qua~to 

dichiarato dall'onorevole leone alla Commissione e cio. che 

egli ha avvertito in varie occasioni, nell'esercizio del suo 

mandato di Presidente della Repubhlica; un'azione di 

condizionamento sulle cui origini non aveva notizie sicurp, 

ma che riteneva di poter far risalire ad ambienti dei 

servizi segreti. 

l'individuazione di ouesta metodolooia non esaurisce 

peraltro l'analisi del fenomeno che vede, accanto ai mezzi 

di pressione indicati, modelli di iri6ereriz~'~ di 

intromissione piG suasivl, seppur di non minore effjcacia. 

Cosi ad esempio si trovano tracce di attivith di 

finanziamento a sinqoli nelle deposizioni di Angelo Rizzoli 

e Aruno Tassn Din che inducono a ritenere come, la Rizzoli, 

soprattutto nell'ullimo tumultuoso periodo del suo inlreccio 

con la loqgia P2, abbia in qualche modo adempiuto alla 
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funzione di centrale per operazioni di pubbliche relazioni 

nei confronti deli'ambiente politico. Una rappresentanzione 

questa non priva di verosimiglianza, tenuto conto delle 

difficoltà nelle quali si dib~ttev~ il gruppo e della 

portat~a dei disegni di espansione progettati ed attuati 

all'insegna di una operazione che, per i suoi connotati di 

immediata valenza politica, non poteva non suscitare 

l'attenzione della classe dirigente. 

Nè mancano in atti documenti che ci illustrano attivitl 

di aoste~no e di intervento in o~casione-di competizioni 

elettorali. Questa forma di esercizio""di solidarietà è 

riferibile in primo luogo alla massoneria i~ via generale, 

come ci dimostrano le lett~re rinve~Jt~"p~ess6 la"tomunione 

di Piazza del Gesù contenenti l'invito egli iscritti ad 

esprimere il loro voto preferenziale-per i fratelli 

candidati. la generalità del fenomeno è rilevata in 

particolare dalla lettera con la quale il Gran Maestro di 

una famiglia di minore importanza, Vigorito, invita gli 

iscritti a votare per il Cosentino (indicato come grado 33°) 

pur non risultando lo stesso agli atti come appartenente a 

quella famiglia. Può dirsi pertanto. in armonia con la 

tendenza generalizzata e solidamente radicata nel costume 

~assonico, "il Gelli quando ci appare-come"finanziatore della 

campagna elettorale di can~idati democristiani e socialisti 

in Toscana. (000026,12 A,I parte). 

Va infine ricordato che la stessa opera di reclutamento 

operata nell'ambito dei partiti, te~timoniata dagli elenchi, 

costituisce una indubbia forma di ingerenza la cui portata 

in ordine agli effetti non siamo in grado di valutare, ma la 

cui consistenza è dato di evidenza immediata. 



SEZIONE Il: La Loggia P2 come Associazione politica. 

CIi elementi di conoscenza in ordine agli episodi 

citati ci çonducono a porre il quesito se l'attività di 

intervento, di pressione e di infiltrazione documentata 

possa essere inquadrata nell'ambito di normali operazioni di 

"lob~ying", che sarebbe ipocrita non riconoscere ampiamente 

praticate - anche se nel caso della Loggia Propaganda si 

palesa ilk ricorso a mezzi di pressione di particolare 

incisivit~ - o se invece esse non siano riconducibili ad un 

disegno politico di più vasta portata. 

Correttamente argomentando, i problemi a cui dare 

risposta sono: 

s) se la Loggia Propaganda 2 sia definibile come 

~ssociezione politica; 

b) in caso di risposta positiva, quali finalit~ politiche 

e~s~ poneva al suo operare. 

Rispondere a questi interrogativi significa 

ripercorrere riassuntivamente quanto sinora si è venuto 

esponendo nelle varie parti del lavoro per rinvenire un filo 

conduttore che dia a fenomeni e a situazioni spesso in 

apparenza distanti se non divergenti, una interpretazione 

che tendenzialmente ci conduca ad una. visione .unita.r_ia de.ll,a 

loggia Propaganda 2, delle sue molteplici ramificazioni e 

della sua multiforme attivits. 

A tal fine possiamo riprendere le nolezioni più volte 

espresse che emergono dallo studio della vicenda 

organizzstiva e funzionale della loggia P2, rilevando come, 

nell'arco del decennio che segna approssimativamente il 

periodo della sua operatività, essa sembri vivere 

sostanzialmente due slagioni c~e con diverso segno 

contraddistinguono la sua struttura, l'ambito dei suoi 

interessi, le forme di intervento. 

1) - La prima è ,quella che corr€. grosso modo dalla fine 

degli enni '60 alla metà degli anni '70; nel corso di 

questa pr ima fase, la loggia propaganda vive 

sostanzialmente ancora nell'orbita della massoneria di 

Palazzo Giustiniani, che conserlia su di essa, 

attraverso la Gran Maestranza, una sorta di primazia 

eseE'citata in .condominio con..Li.cio .Cell!. .. Essa .è .g1.à. 

certamente qualcosa di diverso dalla tradizionale 

loggia P2, ma comunque sempre secondo una sorta di 

continuit~ ideale ed organiz:tativa che unisce le due 

organizzazion., ben rappresentata dall'eterno contrasto 

tra 11 Celli ed il Salvini" .questi. sempre volto al 

tentativo di riaffermare il suo ruolo di suprema guida 

della famiglia massonica e quindi di tutte le strutture 

in essa ricomprese. 

E' questa 

ambienti 

precedente 

la fase della 

militari che 

ricostruzione, 

penetrazione massiccia negli 

vede il Celli, secondo la 

dedicare le· sue energie al 

reclutamento di un gran numero di uomini in divisa. LI.. 

tenore dei discorsi che ad essi tiene è quello del 

verbale della riunione del 1971, citato al capitolo l: 

sono discorsi di segno spiccatamente conservatore che 

si indirizzano ad una condanna del sist.ma nel quale le 

f6rz~ politiche da controbilahciare ~engono individuate 

significativamente in un'area che. si de finisce 

clerico-comunista. La loggia si caratterizza cosl ai 

nostri occhi per uns forte connotazione anti-sistema e 

di conseguenza per una sua accentuazio.ne direttam",nte 

eversiva che si riflette nelle allusioni ad eventuali 

soluzioni di forza che il Celli non tralascia di 

ventilare all'elemento militare che, come abbiamo 

visto, costituisce se non l'elemento portante, certo 

una componente essenziale dell'organizzazione. Una 

testimonianza diretta di questo primo indirizzo 

politico del Ven~abile ci viene offetta dalla riunione 

dei generali che si tiene a Villa Wanda nel 197~ 

3 
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Ma al Celli, uomo d'ordine che chiede o sembra chiedere 

esiti politici che portino a situazioni di maggiore 

stabilit. nel paese, corrisponde in questi anni in modo 

speculare il Gel] i che trama con gli ambienti 

dell'eversione nera, secondo la ricostruzione offerta 

nel capitolo apposito, con quegli elementi cioè che 

coltivano progetti ed attuano. iniziative cbe.si pongonc 

come non ultimo degli elementi destebilizzanti di quel 

periodo. Sono questi gli anni del golpismo strisciantE 

(golpe Borghese) e degli attentati dinamitardi ds 

piazza fontana in poi che accompagnano e segnano una 

slagione politica contrasse.gnata ".dalla ricerca 

soluzioni non effimere, dopo la rottura degli equilibri 

politici e sociali intervenuta alla fine degli anni '60 

quando si consumava la prima fas~-~ell'esperimento 

politico di centro-sinistra. 

Durante questa fase, conviene da ultimo rilevare, Gelli 

gode del più· assoluto anonimato presso l'opinione 

pubblica e può agire indisturbato all'ombra dello scudo_ 

che gli viene assicurato dalla doppia cintura 

protettiva che gli viene garantita dalla copertura 

massonica e dalla motivata disattenzione dei Servizi 

segreti nei suoi confronti. 

2) - Questa situazKione -si evolve in ogni senso verso la 

metà degli anni '70, quando non solo il Gelli sale alla 

ribalta delle cronache e finisce per essere sottratto 

definitivamente all'anonimato del quale ha goduto 

finora, ma alcuni apparati informativi - non collegati 

ai Servizi seqreti, come la Guardia di Finanza (nota 

del 1974) e giudici di varie Procure (Viqna, 

Pappalardo, Occorsio) iniziano ad occuparsi del Celli e 

della sua loggia. Nel 1975 viene verosimilmente 

redatto, come vedremo, il piano di rinascita 

democratica che registra una redica-Je conversione di 

rotta, delineando una strategia affatto diversa di 

occupazione articolata del sistema. Interviene, );'poco 

dopo la sua r~~azione, la ristrutturazione della loggia 

che, attraverso l'operazione di sospensione pilotata 

dal .Gan,berini, consente 

Dell'organizzazione; 

stabilmente entrata 

questa 

sotto 

una 

al 

la 

definitiva 

contempo 

sfera di 

copertura 

è oramai 

controllo 

.assoluto del Gelli al quale- il. ~n Maestro, definiti.vo 

perdente dello scontro, non può Ilimitarsi a consegnare 

le tessere di affiliazione in bi'anco. Di esse, ed in 

gran numero, il Gelli sembra avere bisogno perchè, 

secondo quanto il piano richiede, questa è la fase del 

proselitismo massiccio che. segna ·i1 salto di qualità 

tra la vecchia loggia P2 (sia pure ampliata e 

rivitalizzata) e la nuova struttura di impronta 

marcatamente gelliana ch.·ailinea ~uell'impressionante 

achieramento di nomi qualificati che è dato riscontrare 

negli elenchi di Castiglion Fibocchi. Nell'ambito di 

questo nuovo impulso 

Gelli 

-orqanizzativo diminuisce 

l'interesse 

categoria, 

del per i 

la 

militari 

mirata 

visti come 

come denuncia politica di 

reclutamento verso il settor~che privilegia la Qualità 

sulla quantità degli affiliati in divisa, secondo 

l'analisi fornita nel capitolo relalivo. 

Per converso questa fase - è contrassegnata dal 

che assumono le attività di tipo finanziario 

peso, che in questo mutato contesto, rivestono 

come quelle di Umberto Ortolani e di Roberto 

rilievo 

,:/<:.al 
figure 

C al v i, 

schierati, verso la metà degli anni '70. stabilmente 

sotto l'insegna del Venerabile aretino: per concludere, 

è un periodo questo 

~2, dei generali, 

che vede il declino, nella loggia 

mentre ad essi subentrano come 

elemento portante uomini di finanza. E' questa la fase 

che vede espandersi l'intreccio di combinazioni 

affaristiche, alle quali abbiamo dedicato uno studio 

apposito I che ruotano attorno alla "{iqure di Roberto 

Calvi e prosperano all' ombra dello stretto soda l izio 



che lega i l Presidente del Banco .\OIbrosiano alle due 

figure più eminenti della loggia P2: licio Gelli ed 

Umberto Ort.olani. Ma soprattutto è questa la fase che 

vede l'ingresso nella loggia P2 del gruppo Rizzoli con 

la conseguente acquisizione alla sua diretta azi~ne di 

influenza e di indirizzo del ·Corriere della Sera". 

la ,fase di sviluppo di questi eventi cade proprio 

mentre la vita politica nazionale, 

1976, reqistra quei risultati 

dopo le elezioni del 

elettorali e quei 

cambiamenti di linea politica, che condurranno alla 

politica di solidariet. nazionale. 

3) - Non pub non colpire in questo breve riepilogo, che devf 

essere letto riportandosl'" alla 'conclusione d'e'i 

precedenti capitoli, la con_statazione di come la vita 

d e Il a lo g Cl i a P r o p a g a n d a c D r r a' i n p 8 r d Il e l o, s e c D n d o -,In 

mutuo rapporto di scambievole influenza, con le vicende 

polit iche del paese, ad esse parametrando le stagioni 

organizzative ed i piani di intervento. Non è chi non 

veda, infatti, come nella stori .. del suo sviluppo si 

delinei marcatamente una prima fase di contatto con gli 

ambienti militari da un lato e con le fasce estreme 

dell' eversione nera dall' altro, nel corso della prima 

mçJ à, degl i ann i se t t snt a, qu-ando la provv i SOl' ie t à del'le 

soluzioni politiche,e la ricerca faticosa di più solide 

maggioranze davano spazio e margine di credibilità 

politica a conati di qolpismo strisciante, che 5010 in 

seguito si sarà in grado di' riconoscere come tali, ma 

che all'epoca non mancarono di esercjtare il loro 

effetto di allarme destabilizzante. Come del pari ad un 

effetto destabilizzante miravano eventi clamorosi di 

traqico segno come gli attentati, che accreditarono, 

nella logica della strate~ia della tensione, la teoria 

degli opposti estremismi. 

Se è certo che Gelli ed ambienti della loggia P2 hanno 

tramato con l'eversione nera, sarebbe giudizio politicamente 

incauto identificarli con essa, risolvendo così in modo 

semplicistico un più complesso rapporto 'cO'n TFr'lo'rr,-e'nT è'ci 
ambienti' che appaiono piuttosto strumentalizzati, secondo 

una accorta strategia di ,.,eesrl.., inserimento che punta ad 

incentivarli, salvo 

opportuno)'. Traspare 

poi a 

piuttosto 

di~innescarli al momento 

da11a tram~'degli eventi un 

disegno che sollecita iniziative di valore eversivo puntando 

al vantaggio politico di eventuali contraccolpi sul sistema, 

più che -ad un reale suo impossessamento' "nel segno delr..

restaurazione. Solo la pochezza politica di qualche generale 

di mal "pposte ambizioni poteva 

pros~ttive di un governo presieduto 

quale il, Gelli agitava ai suoi ospiti 

famosa riunione di Villa Wanda. 

Fino al 

impegno 

1975 

sui 

Licio Gelli 

due tavoli 

sembra 

diversi 

farsi ,~ irretire dalle 

da Carmelo Spagnuolci; 

con le stellette nella 

aver giocato con 

Ir.a lo furono 

pari 

poi 

veramente? O non fu piuttosto una medesima spregiudicata 

partita che su di essi Gelli, o chi per lui, condusse? 

dell'eversione violenta ,'il _sistema e 'della politica dr' 
o\..~ \ .J.r-- Il'v-.>-" J.oo.I..O. \... t"""':: 

ordine e di restaurazione". La non identificazione di licio 

Gelli cO~,:'eversione, 

del personaQgi~ e del 

nera, risalta con 

l'approssimazione cioè di una lettura 

fenomeno che acj'esso risale in chiave 
J 

netto rilievo quando si consideri 

l'evoluzione che ci è dato registrare secondo una lettura 

non schematica degli eventi successivi, quando la strategia 

della tensione e la teoria degli opposti estremismi si 

avviano al tramonto. 

Il piano di rinascita democratica segna l'ingresso alla 

seconda fase, quella ,della penetrazione nel sistema, che 

viene aggredito attraverso la ragionata acquisizione di 

alcuni supi gangli di funzionamento essenziali. [' la 

stagione organizzativa della completa coperJura della loggia 

e del suo qualificato ampliamento 'che accompagna 

l'esperimento politico dell'inserimento del partito 
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comunista nella maggioranza di governo. 

Se vogliamo 

dell'operazione e 

apprezzare in pieno 

la tempestività dei 

la flessibilità 

suoi tempi di 

at.-l-.. azione, non possiamo~'non' ,dal'·e rili·ev!),,· .. a" questo .punto 

dell'analisi, al dato emergente dall'istruttoria, ampiamente 

esposto precedentemente nei suoi dettagli, sull'ingresso del 

"Corriere della Sera" nell'orbita di influenza della loggia 

P2; dato" questo suffragato, con· riscontro puntuale, dal, 

documento che il comitato di redazione del giornale ha 

inviato alla Commissione nel quale è rinvenibile una ampia e 

documentata testimonianza della penetrante azione, a livello 

anche di gestione di notizie minori, che veniva esercitata 

sulla tes.t-ata, il cui direttore, Q.i, Bella., ,era iscr.itto alt .. 

P2, completando così l'organigramma di controllo. Di fronte 

a questo rilievo non può non essere posto in luce come il 

giornale mantenne durante l'esperimento politico della 

solidarietà nazionale un 

appoggio alla soluzione 

maggioranza parlamentare, 

orientamento 

politica, di 

che si veniva 

di sostanziale 

governo 

enucleando 

e di 

nelle 

sedi istituzionali. Valga ,per tutte la testimonianza offerta 

dall'editorialista politico del quotidiano, Gianfranco 

Piazzesi, il quale afferma in un suo volume, di aver 

propugnato e difeso nei suoi corsivi tale linea senza che la 

direzione avesse mai ad interferire in senso censorio. 

Una linea questa che cerlo si poneva in armonia con la 

tradizione di un giornale che si è contraddistinto, nel 

corso della sua storia, per il cauto ed intelligente 

appoggio alle operazioni politiche volte ad ampliare l'area 

di consenso sulla quale appoggiare l'azione di governo. Se 

quindi il sostegno fornito dalla direzione di Di Bella 

all'operazione guidata dall'ono Moro può sembrare in linea 

con l'appoggio che a suo tempo l'Albertini garantiva alla 

politica giolittiana di apertura ai cattolici ed ai 

socialisti turatiani, non è chi non veda come questa 

constatazione, di indubbio riscontro slori~o, vada poi letta 

alla luce dei dati in nostro possesso sulla compenetrazione 

tra gruppo Rizzoli e Loqgia PropaQand~ e sul controllo che 

Gelli poteva esercitare ed in fatto esercitava, nella sua 

qualità di garante ultimo di quella situazione proprietaria 

e gestio~ale emblematicamente rappresentata dal famoso 

"pattone". Siamo peraltro scarsamente ·propensi a ritenere 

che Gelli fosse sensibile a simili considerazioni di portata 

storica, posto che ne fosse stato a conoscenza. 

l dati conoscilivi sul "Corriere della Sera" si pongono 

cosI alla nostra attenzione con tutta .la ~arica del loro 

ambivalente significato, poiché se da un lato segnalano alla 

nostra riflessione il rilievo indubitabile degli interessi 

politici della loggia, dall'altro-sollecit.no un'analisi 

scevra da ogni schematismo interpretativo, non dismettendo 

il quale diventa impossibile cogliere il fenomeno nel syo 

più recondito significato. 

Partendo da questa premessa metodologica, il dato dal 

Quale bisogna prendere le mosse è la constatazione di 

indubbio rilievo politico che le elezioni del 1976 avevano 

provocato nella situazione politica del Paese un mutamento 

profondo, costituito dal ruolo inedito che veniva ad 

assumere il partito comunista, anche per la condizione posta 

dal partito socialista di non far par.te .. di .alcuna 

maggioranza di governo che non includesse, in qualcne modo, 

il partito comunista stesso. 

Quanto, ci è dato riscontrare, riferendoci ai dati 

sinora acquisiti, è che l'in~taurarsi di questa nuova 

situazione si accompagna al contemporaneo dispiegarsi di due 

concorrenti attività: 

A) nel 1977, prima operazion~ di ricapitalizzazione del 

qruppo Rizzoli, viene acquisito alla 1009ia un primario 

strumento di formazione dell'opinione pubblica e viene 

iniziata una vasta operazione di espansione nel .• ettore 

della stampa quotidiana; 



B) Licio Gelli procede ad una selezionata acquisizione di 

uomini collocali in ruoli centrali e determinanti della 

Pubblica Amministrazione, dei vertici militari nella loro 

massima espressione, della"'dirigehz'a' -pTù' ~qùalificata· nel 

mondo bancario e finanziario. 

Non sembrai a questo punto 

forzare l'interpretazione nel 

del discorso, un 

riconoscere che 

voler 

questi 

fenomeni sembrano legati da un rapporto 'di causa ed effetto; 

e che i dati che abbiamo allineato all'attenzione 

dell'osservatore sono di rilievo tal~ sia per il numero ed 

il peso delle persone coinvolte, 'sia' per'la quantità' di 

capitali impiegati, da non consentire di confinare operazioni 

di cosi vasto raggio nell' ambito inde-finitodella casualitir 

e della coincidenza. 

Se vo,gliamo collegare questi dati al complesso dell-e 

considerazioni svolte nel corso di tutto il lavoro, passando 

da un apprezzamento puramente esterno degli accadimenti ad 

una lettura che entri nel merito dei contenuti, siamo in' 

grado di affermare che fatti ed avvenimenti sembrano legars!' 

secondo una logica ben precisa. Posti di fronte alla nuov~ 

situazione che si era venuta ad instaurare; Licio Gelli e' 

gli uomini che n~lla sua loggia e tr~mite essa si 

esprimevan!? il gruppo che si r.iconosceva 

rinascita democratica ove si stigmatizzava 

nel piano di 

nel partito 

comunista "la sua capacità di mimetizzazione pseudo-liberale 

in seno alla nuova società italiana composta di ceti medi" -

dovette realisticamente prendere atto della situazione ed' 

approntare" le opportune misure di intervento. Nasce così. 

l'operazione di concentrazione di testate che opera 

programmaticamente nel senso di allineare, "C'orriere della 

Sera" in testa, un blocco di quotidiani nel quale si 

riconosce la maggioranza di quei ceti medi che si era 

rivelata capace di cosl imprevisti scarti elettorali. Ed è 

in parallelo a Questa operazione che si ;volqe quella di 

affiliazione di tutta una serie di personaggi senza i quali 

e contro i 
specifico e 
affidati. 

quali è difficile governare, per il peso 
la collocazione strategica degli incarichi 

Il controllo di queste situazioni chiave costituisce il 

rovescio della medaglia, imprescindibile per la comprensione 

del vero significato del prudente appoggio alla politica di 

graduale inserimento del partito comunista nell'area di 

governo, -che gli uomini della, P2 non potevano accettare 

senza precostituire una sorta di garanzia: il senso reale 

dell'operazione "Corriere" ci appare cosi come quello di un 

accorto adeguamento tattico che mimetizza una situezione 

reale di 'contenuto affatto diverso. ,L'autentico volto della 

P2 nella sua seconda fase: un orgaois-"lJl __ IU garanzia e di. 

controllo articolato a più livelli di efficacia e di 

incisività rispetto ai processi decisionali che accompagnano 

l'attività politica. 

Quale concreta percezione si sia avuta della esistenza 

di questi fenomeni così collegati - nella loro consistenza e 

nel loro intrinseco e reciproco significato politico - come 

essi abbiano interagito con i concreti processi decisionali, 

quali ulteriori connivenze, ed ogn1 livello, abbiano 

registrato per esplicare la loro funzione, questi sono 

argomenti per i quali non si dispone di ele~enti sufficienti 

al fine di più mature conclusioni. Il contributo che si pub 

portare ~l dibattito delle f6rze-politiche'è l'affermazione 

non controvertibile dell'esistenza 

legata in modo funzionale ad una 

di q~esta struttura, 

situ~zione politica 

determinata e la verifica che non costituì. ostacolo al suo 

approntament6, né fu presidio sufficiente contro il pericolo 

che essa rappresentava, la realiz~azione dell'accordo di pi~ 

ampia portata tra le forze democratiche. 
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~~~8inora detto costituisce una risposta implicita 

ma non equivocabil.e al primo dei quesiti dai quali abbiamo 

preso le mosse, poiché non sembra possa essere ulteriormente 

messa in discussione la velenza politica della loggia P 2 ..• 

Abbiamo infatti' dimostrst.o in altro, ,1uogO,.J::Jlt;.~).}j.'iLt,orjA 

della loggia può essere ricostruita individuanDo in. essa una 

coerente logica interne; ora, sulla base delle ultime 

'notazlon'f, siamo' in grado di' affermare che questa logica 

interna corrisponde a sua volta, correndo ,in parallelo, ad 

eventi esterni alla loggia: "elia specie gli eventi 

politici; non ne rimane che conpludere. che la loggia P2 è 

associazione politica nella sua stessa ragione di essere. 

Volendo quindi dare risposta al secondo quesito, che 

nasce di conseguenza, sugli. Qble~tl_vi __ . politic~ 

dell'organizzazione, non è diffic.ile~ ·tirando le .fila deJ., 

discorso, definire adesso la loggia P2 come una associazione 

che non si pone il fine politico di pervenire al governo del 

sistema, bensl quello di esercitarne il controllo. La 

ragione politica ed il movente ispiratore della loggia P2 

vanno 

nella 

individuati, 

conquista 

alla atregua di questo 

politicamente motivata 

criterio. flon 

delle sedi 

istituzionali, dalle quali si esercita il governo della vi~! 

nazionale, ma nel controllo anonimo e surrettizio di tali 

sedi, attraverso l'inserimento in alcuni dei processi 

fondamentali dai quali l'azione di governo nasce ed 

attraverso i quali concretamente si dispiega. 

·Solto il segno unificante di questo dato inlerpretativo 

comprendiamo come Licio Celli possa isp~rare, con pari 

lucidit. e con identica fermezza, sia le forme di eversione' 

violenta ed esterna al sistema proprie della prima fase, sia 

la più sottile ma non meno pericolosa eversione all'ordine 

democratico che la loggia 

stadio di attuazione. Ed 

P2 rappresenta nel suo secondo 

è sempre all' insegna di questa 

affermazione che appare spiegata l'ambivalenza del .dato 

relativo al "Corriere della Sera". 

Il discorso svolto sul "Corriere della sera" ci 

riporta, con evidente analogia all'analisi precedentemente 

condotta, sull'informativa COM.IN.rORM., per rilevare come 

in entr·ambi i cllsi abbiamo dovuto esercitare uno sforzo·, 



interpretativo ché andasse al di là delle conclusioni di 

primo approccio che i dati sembrano offrire. Questo ci 

sembra uno dei connotati essenziali dell'intera wicenda 

dell~16g~ia P2. storia q~ant'altra mai ricca di ambivalenze 

e di dati di duplice significato; una storia nella quale 

apparenza e sostanza dei fenomeni si svelano legate da uno 

scambievole rapporto di funziona}e interdipendenza. Il 

,rinvio continuo tra quello che i dati ci sembrano dire a· 

prima wista e quello che in realtà in essi si cela nasconde 

la prima ragione delle fortune di Questo fe~omeno altrimenti 

non spiegabile e cela l'insidia principale di un meccanismo 

che, con 

chiavi 'di 

previsione, 

sapiente 

lettura 

regia, 

sulle 

gioca 

Quali 

sull'ambiguità 

innestare, con 

offrendo 

scontata 

inevitabili polemiche il cui unico esito è 

Quello di perdere il significato profondo degli eveQti. 

lo sforzo de11' interprete è Quindi di non cedere alla 

tentazione di affre\ttate conclusioni: noi sappiamo infatti 

come interprete..rV-questa ;biguità, perctìè sappiamo che essa 

rimonta .. Ile scaturigini stesse ,del personaggio Gelli, a 

quel suo rapporto con i Servizi segreti che nasce all'inizio 

degli anni '~O e si perpetua lungo l'arco di sei lustri,· 

secondo una logica di continua ,ma: smentita compromissione 

reciproca. 
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SEZIONE III: Il piano di rinascita democratica ed il 

principio del controllo. 

L'analisi sviluppata nel acrsodi questo capitolo trova 

puntuale conferma in due documenti di singolare ed 

illuminante contenuto: il piano--d-i- rinascit-a democrat-ic-a -ed 

il memorandum sulls situazione poli-tica -in -Italia. 

L'esame dei due documenti lascia ritenere che la 

redazione materiale aia riconducibile a persona in grado di 

formulare. analisi di finezZi 

interpretativa, nonchè dotato di un-a preparazione giuridiCI 

di ardine superiore; trattasi inoltre, e lo testimonia -lé 

padronanza di terminologie proprie a']11 addetti ai lavori, 

di persona in dimestichezza con gli ambienti parlamentari. 

Il piano di rinascita democratica può essere datato, in 

raqione di riferimenti interni, con sufficiente 

approssimazione alla seconda metà del 1975 o agli inizi del 

1976. Si -tratta certamente di due ~esti comunque non redatti 

dal Gelli personalmente, per carenza di cultura giuridica 

specifica, ma da lui direttamente ispirati- a persona molto 

vicina. 

Lo studia del piana di rinascita democratica, sotto il 

profilo -dei contenuti, rivela una filosofia di fondo di 

stampo genericamente conservatore che finalizza il 

funzionamento della società e delle sue istituzioni al 

perseguimento dell'obiettivo della massima incentivazione 

della produzione economica. Traspare dalle righe di Questo 

singolare breviario politico l' immaqine chiusa e _ non priva 

di grigiore di una società dove si lavora molto e si discute 

poco. L'analisi a tal fine svolta nel testa deqli istituti 

politici ed amministrativi viene condotta con conoscenza di 

causa nel dettaqlio dei problemi: dalla riforma del pubblico 

ministero agli interventi sulla stampa, dai regolamenti 

parlamentari alla politica sindacale, sin~ alla legislazione 

antimonopolio ed a quella sull'assetto del 
territorio, nU,lla sembra sfuggire all'attenzione 

dell'anonimo redattore del documento. 

Il dato di anali_si che occorre qui sottolineare è che 

.il piano-- -di rinascita d~rijDc,r.ati-ca ,non. ~è "un, testa, as.trstt.p 

di ingegneria costituzionale,-- come malti -affermano 

proponendo incauti paragoni, nè un documento di intenti che 

-Io possa' qualificare come il manifesto della-Ioggia- P2;-esso

è piuttosto un piano di azione, che, oltre __ a fissare deglL 

obiettivi, predispone in dettaglio le conseguenti linee di 

intervento. 

(' --facile constalare infatt.L _ che l_'analisi in essQ 

effettuata e le terapie predisposte non-appaiono astratte ed 

avulse dal concreto della realtà politica italiana; lIalqa 

per lut t e cons ide rare qu anto pre v i sto _ daL p_unto D de l n. 3 

"d i sso l vere l a RA J - T V in nome de 11 a li bert à di ant enna e-x

art. 21 della Costituzione". Affermazione questa- che offre 

ampi spunti di meditazione quando si ponga mente alla data 

della sua formulazione (197;) nonchè alla singolare, a dir 

poco, preveggenza di quanto verificatosi 

successivamente. Di maggiore pregio il riscontro che le 

oper az i on i poI i t i che e f ret t u a te i_n .danno _ de Il a Democ raz i.a 

Cristiana e del Movimento Sociale Italiano; sopra citate in 

dettaglio, trovano nel testo puntuale e specifica 

previsione. 

Si vuole ancora portare all'attenzione'il passaggio del 

testo ove possiamo leggere: "Primario obiettivo ed 

indispensabile presupposto dell'operazione è la costituzione 

di un club (di natura rotariana per l'~terogeneità dei 

componenti) 

operatorij 

ave siano rappresentati .. ai migliori livelli, 

i~prenditoriali e finanziari, esponenti delle 

professioni liberali, pubblici amministratori e magistrati 

nonchè pochissimi e selezionati uomini politici che non 

superi (sic) il numero di 3D o 40 unitb~ 



,i Gli uomini che ne fanno parte devono essere omogenei 

per modo di sentire, disinteresse, 

tali cioè da costituire un vero 

onestà e rigore morale, 

e proprio comitato di 

garanti rispettD ai politici che si assumeranno l'onere 

dell'attuazione del piano e nei confronti delle forze amiche 

nazionali e straniere che lo vorranno appoggiare. Importante 

è stabilire subito un collegamento valido con la massoneria 

internazionale". 

Non vi è difficoltà a riconosce_re nel testo citato e 

attraverso la sua sintassi approssimativa una descrizione 

fedele ed :esauriente della loggia" Propaganda. dove non si sa 

aUa se apprezzare 

eterogeneità dei 

di più l'illum~<:l~C\te riferimento 

componenti od il richiamo alla massoneria 

lnternazi~nale. Altra notazione da sottolineare è il tipo di 

rapporto delineato, con il mondo .politico, per il quale si 

avverte l'assoluta indifferenza verso precise scelte di 

~ampo, come quando, in altro punto del testo, si ipotizza 

l'eventualità di avvicinare (selezionare gli uomini) 

esponenti di forze politiche 

persino opposte. Ma certo 

diverse, appartenenti ad 

una de Ile peculi ar i tà 

aree 

del 

documento è l'approccio asettico e in certo senso neutrale 

che esso prospetta nel confronti delle forze politiche, 

viste come uno degli elementi del sistema sui quali 

ì"n"fTut-r-e; di nessuna sposan-do 'Per 'a-l.tro -!-a ,causa politica in 

modo determinato. Rivelatore è in proposito il brano dianzi 

citato ove si legge "uomini ••• tali da costituire un vero e 

proprio comitato di garanti rispetto ai polit.ici che si 

assumeranno l'onere dell'attuB710ne del piano ••• ". Traspare 

da queste parole una concezione di subaiternità e di 

strumentalità nelle forze politiche che costituisce uno dei 

tanti motivi di riflessione che siamo venuti a sottolineare 

nel ,corso del nost~Xo lavoro sulla reale portata del 

personaggio Gelli e sui possibili suoi punti di riferimento 

politico e strategico. 

Come si p~uò constatare, la ricostruzione dei rapporti 

politici e dell~azione politica della loggia P2 tro~a 

puntuale riscontro nei contenuti del piano di rinascita 

democratica, sia sul versante' ideologico che su quello 

immediatamenbte operativo. A non dissimile conclusione 

infatti possiamo pervenire rispe~to a quanto prima enunciato 

affermando che la vera filosofia di fondo, che permea le 

pagine di questo documento, è quella di un approccio ai' 

problemi della società, finalizzato al controllo e non al 

govern·o - -dei processi politic~ e- sociali. la denuncia 

inequivocabile di questa concezione politica sottesa a tutto 

il documento sta 

politiche viene 

per l'appunto nel ruolo che alle forze 

assegnato - nel -contesto del -progettc 

sistematico racchiuso nel documento. Un ruolo che abbiamc 

definito "strumentale)., second<1'un .. ilie\'o che ci consente di 

affermare a tutte lettere come la loggia P2, secondo quanto 

il piano di rinascita dimostra, non si a. in realtà 

attribuibile a nessun partito politico in quanto tale, ne 

sia essa stessa filiazione del sistema dei partiti. lungi 

infatti dal porsi l'obiettivo di correggere le eventuali 

disfunltioni di tale 5istema, essa s'innesta su di esse ed 

esse mira a coltivare ed incentivare: perfettamente logico 

appare, - ~in tale distorta prosp8ttivil,. Che nel~ piaoo~ . .Q.i._ 

rinascita democratica si prospetti la creazione di due nuove 

formazioni politiche in funzione di contrappeso a quelle 

esistenti. 

La logica del controllo, vera chiave di volta 

interprelativa della storia della loggia P2, è appunto 

quella di interagire sulle forze presenti nel sistema, e tra 

queste e le forze politiche, pÀedine sulla scacchiera alla 

pari d e.ll e altre, per pervenire a 11 • a t t u a z i o n e de g l i 

obiettivi del piano non con assunzione diretta di 

respo~sabilità, ma per via di delega: sono questi i 

politici ai quali affidare l'ettuazion; del piano, che 

l'ignoto redattore qualifica con sinistra, involontaria 

ironia: "onere". 
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La logica del controllo contrapposta a quella del 

,overno balza qui in evidenza con tutta la cinica 

consequenzialità eH una visione politica che tende a situare 

il 'p1Ytere 'negli apparati'El ·no-" -r.ell.a.·,comuni,Là .dei .cit.t,adÙòi., 

pr;ll i t i ca'ment e intesa. [' 

apparati e dei processi 

alla razionalizzazione 

p.l\rodut ti v i, infatti, non 

degli 

del 

sistema'di rappresentanza della volontà popolare del quale 'i 

partiti sono manifestazione, che ,il. pi.ano _sintomaticamentl'. 

si finalizza con lucida coerenza: una razionalizzazione che 

appare calata dall'alto - o iniettata dall'esterno? - e che 

non promana come frutto dei proce6si polit.ici attraversai, 

quali ùnasocietà libera e vitale esprime le proprie 

tensioni e trova i suoi assetti istit~zto~a~i. 

Questo è il limite storico del, piano di rinascita.e 

dell'es~rimento politico della loggia P2: il vizio d'origine 

che ne fa una soluzione alla lunga perdente per ~na societ. 

nella quale la libera dialettica delle diverse scelte 

politiche costituisce presupposto imprescindibile per l~ 
vita delle istituzioni. Ma sarebbe assurdo e pericoloso 

adagiarsi su tale certezza e non riconoscere che in quella 

libera dialettica, o meglio nelle ..sue pos.sibili disfunzioni.,. 

ai può celare il punto nevralgico di possibili debolezze 

sulle quali $;j, inne,,'."'·'O fenomeni come la P2, s'innestano e, 

facendo leva su di esse, possono dispiegare allora tutta la 

forza di eversione corruttrice di cui sono potenzialmente 

capaci. 

Ponendoci in questa prospettiva esegetica possiamo. 

allora allargare lo spunto emerso nel capitolo riservato ai 

vertici militari.\"'"~ffermar>-che una delle idee centrali della 

operazione piduistica è appunto la riscoperta e 

l' accentuaz ione del valore mediatamente politico che gli 

apparati rivestono al di là ed oltre l'immediata fruibilità 

meramente tecnica ed esecutiva che di essi sembra avere una 

dl~ffusa seppur non apertamente professata cultura di 

governo. 

Ancora una volta, per apprezzare il rilievo del progetto 

piduistico dobbiamo scendere sul piano dei contenuti osservando 

che negli elenchi di CasUglion Fibb'échi sotto questo profilo 

non è tanto'l'aspetto qua'nt'itatiVé,~ i'l ~riùméto' degl'i-- iscritti; a' 

colpire l'attenzione; non è cioè il fatto che vi si trovino 

molti direttori generali di ministero) ma il rilievo che Ile ne 

sono alcuni che sono' titolari di precise determinate direzioni 

generali, Quali ad esempio il DirettorE generBle del Tesoro e'~l 

Segretario generale della Farnesina. Sono questi titolari di 

funzioni sul cui tavolo passa quanto di decisivo e di 

politicamente significativo interessr un min1.tero~· incarichi ~r 

cui peso ed il cui signi ficato p05sono essere apprezzati solo 

prendendo a 

Comprendiamo 

prospettato 

ministeri; 

metro 

allora 

di paragone • il .. ' ruolo 

11 

è 

perchè nel 

reinserimenlo 

questo un 

piano di 

dei Segretari 

istituto 

del Ministro. 

ri'nascita venQa 

generali nei 

amministrativo, 



invalso nell 'epoca liberale e poi larqamente caduto in disuso 

anche per la sua funzione di stHbile contraltare amministrativo 

contrapposto dialetticamente alla provvisoriet. dei titolari di 

dica's't"Yo';'-Il progetto politico piduisLa _tende .B, ,roist,abil.,i,,r'l 

queste situazioni 

permanente ad alto 

per garantirsi 

livello nella 

l'esistenza di ,una rete 

quale potersi inserire ed 

esplicare que'lla funzione di' controllo che, come abbiamo già 

detto, costituisce la chiave di volta di,~utta l'operazione: ~n~ 

funzione di controllo messa al riparo dwla naturale 

provvisorietà che contrassegna l'evoluzione delle fasi 

politiche. Ci si mostra ancora una -volt..a, nel det t,agli,D, 

analitico, la lucidità di un disegno che d. pregio a quel dato 

di antica conoscenza sulla stabilit.Ìi"Ii~gli 8pparati e sul 1() r o" 

perpetuarsi 'attraverso diversi regimi., 

La individuazione di questa !ilpspfia di condizionamento 

surrettizio delle strutture non può non indurre ad alcune 

considerazioni 1)141 

potere politic~ che 

élettivi, e potere 

pericolo di un 

ripete la sua 

burocratico, in 

distorto rapporto tra il 

legittimézione dai processi 

sè autoperpetuantesi. E' 

attraverso smagliature di un sistema di tal fatta che si creano 

i punt i di at t acco per ape r az i oni che,/' fini scano pe r aver e, 

connotazione sostanzialmente eveI'siva.E non è chi non veda che 

un rapporto tra queste dU,e attività di governo, pur diverse per 

segno ed intensità, che si consumi in situazioni di traumatico 

impegno solo al momento dell'esercizio del potere di 

incardinamento che la prin,a può esercitare sulla seconda al 

momento della nomina, in quel momento concentrando il suo potere 

di primazia, dà spazio ad una delle debolezze del sistema che 

sarebbe pernicioso sottovalutare. 

Lo studio del fenomeno P2 ci ricord8 che l'attività di 

governo consiste anche in un peoestre rinvio alla quotidianità, 

nella applicazione vigile allo sviluppo delle cose e degli 

eventi nel loro apparentemente insiqnificante dettaglio: quello 

che, con terminologia a torto superata, veniva chiamata l'arte 

del buon governo. 

In questo senso possiamo affermare che la vicenda della 

loggia P2 rappresenta la rivincita degli apparati, nel 

riportare alla nostra att.enzione la con;;.~t!,~,:~ne di 

rilievo politico che il funzionamento ,~ di un 

senso di 

indubbio 

sistema 

democratico risiede non 6010 nella presenza di una opInione 

pubblica vigile e matura, ma altresi nel corretto funzionamento 

delle strutture di Governo nelle loro ramific&zioni operative e 

nella garanzia che il potere politico assicuri la loro 

affidabilità. 
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Sezione IV: Conclusioni. 

.. _l.,..t..: La trattazione che abbiamo condotto nel corso 

procedere 

dei 

alla ~. capitoli ci consente di 

formulazione- di alcune _consJde.r.a.zIoni di ordine conclusivo, 

specifiche sul problema della loggia P2 e del suo inserimento 

nella vita del Paese, L'esame di queste situazioni ci consente 

in primo luoqo di ribadire con fermezza il rilievo assoluto c~e 

la loggia -PZ- ha rivestito nelle vicende della vita nazionale, 

intrecciandosi ad es.sa secondo trame _ ~he I se non completamente 

conosciute, non è possibile ignorare o ridurre ad 

interpretazioni di basso profilo. Questa è stata peraltro la 

valutazione che l'opinione pubblica- alla quale sol_. si spera,_ 

troppo affre-t"tatamente si è inteso fsre riferimento in pur 

autorevole sede quando si è parlato di "improvvisati tribunali 

di opinione" ha istintivamente fornita al momento della 

pubblicazione delle liste, con un generale movimento di allarme 

e di necessariamente generica riprovazione. 

La documentazione in possesso della Commissione, la mole 

di dati e di notizie in essa contenute, le aud~zioni effettuate, 

le argomentazioni che da un tale complesso patrimonio 

conoscitivo è possibile svolgere moti'vatamente, -non- che smenttre. 

le prime reazioni della pubblica opinione, si allineano dinanzi 

alla nostra attenzione per suffragare in ben precisa direzione 

il quadro iniziale I quale si ricavava dalla semplice 

consultazione delle liste. Un quadro che, pur nella non ancora 

precisata nettezza di particolari e di aspetti anche 

fondamentali, disegna una riconoscibile trama che si presta a 

molti interrogativi e altri 
ne apre nel contempo di inquietante portata, tali, qli uni e qli 

altri, da non consentire sommarie liquidazioni del fenomeno e 

del l e --sue -molnp li c i i naspet t at e rami f ic az ioni-.-- -----

r:'-'es'ame' degli -avvenimenti ~d i··-collegam"nLi"cn.e ,tra .essi·, 

è possibile instaurare sulla scorta delle conoscenze in nostro 

possesso, portano infatti 

difficile non accettare, 

a due conclusioni che sembra 

La prima è 

coinvolgei ad ogni 

qualificati -della 

in ordine all'ampiezza del fenomeno che. 

livello di responsabilità, gli aspetti più 

vita nazionale. Abbiamo infatti riscontrato 

che la 10ggia-P2 entra come elemento di-peso decisivo in vicende 

finanziarie, quella Sindona e quella Calvi, che hanno 

interessato ·il mondo economico italiano in modo <;Ieterminant.e_, 

'Non si è trattato in tali casi soltanto, del tracollo di Due 

istituti di credito privati di interesse nazionale, ma di due 

situazioni finanziariamente rilevanti in un contesto 

internazionale che ha sollevato, con particolare riferimento al 

gruppo Ambrosiano, serie difficoltà di ordine politico non meno 

che economièo allo Stato italiano. -In entrambe queste vicende 

la loggia P2 è stata luogo privilegiato di incontro e centro di 

intersecazione di una serie di relazioni, di protezioni e .. di 

omertà che ne hanno consentito lo sviluppo secondo gli aspetti 

patologici che alla fine non è stato più possibile contenere. In 

questo contesto finanziario la loggia P2 ha altresi acquisito il 

controllo del maggiore gruppo editoriale italiano .mettendo in 

atto, -nel settore di primaria importanza della stampa 

quotidiana, una operazione di concentrazione di testate non 

confrontabile ad altre analoqhe e riconducibili a sia pur 

preminenti centri di potere economico. Queste operazioni infine 

abbiamo visto)si sono accompagnate ad una raqionata e massiccia 

infiltrazione nei centri detisionali di maggior rilievo sia 

civili che militari e ad una costante pressione sulle forze 

politiche. 



La seconda conclusione alla quale siamo pervenuti è che 

in questa vasta ope:-8zione può essere riconosciuto un disegno 

complessivo di innegabile valore politico; un disegno cioè che 

non solo ha in se stesso~ intri,nsecam.ent!,. v~alor.':~ politico, ed 

altrimenti non potrebbe esser~ per il livello .al.qua.j.e "i pqne, 

ma risponde nella sua genesi come nelle sue finalità ultime a 

criteri obiettivamente politici. ~ 

le due conclusioni alle quali siamo pervenuti ci pongono 

pertanto di fronte ad un ullimo concludente interrogativo, è 

ragionevole chiedersi se non esista. sproporzione tra 

l'operazione complessiva ed il personaggio che di essa appare 

interprete principale. E' questa Ul'\"· sort ... ,.di qUadratura .del 

cerchio tra l'uomo, in sè cons~derato, ed il frutto della sua 

attività che ci mostra come la vera sproporzione stia non nel 

comparare il fenomeno della loggia P2 a licio Gel·l·i,· 

storicamente consideralo, ma nel riportarlo ad un solo 

individuo, nell'interpretare il disegno che ad esso è sotteso, e 

la sua completa e dettagliata attuazione, ad una sola mente.· 

Abbiamo visto come Licio G.clli si sia valso di una 

tecnica di approccio strumenlale rispetto " tutto ciò che ha 

avvicinato nel corso della sua carriera. Strumentale è il suo 

rapporto con la massoneria, strumentale è il suo rapporto con 

gli ambienti militari, strumentale insomma è il contatto che 

egli stabilisce con uomini ed istituzioni con quali entra in 

contatto, perchè strumentale al massimo. la filosofia di fondo 

che si cela dietro la concezione politica del controllo, che 

tutto usa, ed a nessuno rispor~de se non a se stesso, 

contrapposto al governo che esercita il potere 018 è al contempo 

al servizio di chi vi • sottoposto. Ma allora se tutto ciò deve 

avere· un rinvenibile significato, questo altro non può essere 

che Quello di riconoscere che chi tutto strumentalizza, in 

realtà è egli stesso strumento. Questa infatti ., nella 10'lica 

della sua concezione teorica e della sua pratica costruzion~ la 

loggia Propaganda 2, uno strumento neutro di intervento per 

operazioni di controllo e di condizionamenl:,o. Quando si \loqlia 

ricorrere ad una metafora per rarpresentare questa situazione 

possiamo 

pensare ad una pira~,ide il cui vertice è costituito da Licio 

GelIi; quando 

slgni ficato è 

per restare 

però si vogli ii a 

giocoforza ammeltere 

nella metafora, di 

questa piramide dare un 

l'esistenza sopra di essa, 

un'altra _piramic;le ~che,. 

rovesciata, vede il suo vertice inferiore appunto nella figura. 

di licio Gelli. Questi è infatti il punto ~i collegamento tra la 

p-iramide· superiore, nella quale \len<]ono identific·ate -le finalità 

ultime, e quella inferiore, dove esse trovano pratica 

attuazione, ed 

essa un colore 

questa funzione 

eccessiva per 

indubbio, non 

attraverso le quali viene. orientata, dando ad 

determinato, la neutralità dello strumento,Che 

di travaso tra le due strutture non sia 
...... (.>W-

un personaggio quale, licio'· Gelli ci --~. 

solo egli viene a trovare una logica e 

concretamente accettabile collocazion~ma~il.fenomeno stesso nel. 

suo intero appare non improbabile nella sua struttura 

complessiva e nelle sue finalità ultime. 

Quali forze si agitino nell, 'struttura superiore questo 

non ci è dato conoscere sia pure in termini sommari, al di là 

dell'identificazione del rapporto che lega lieio Gelli ai 

Servizi segreti, ma riportandoci a quanto detto in prop05ito, 

certo è che la loggia P2 ci esorla ad una oiaione della realtà 

nella sua variegata e spesso inafferrabile consistenza; ne viene 

anche un invito ad interpretazioni non ristrette ad angusti 

orizzonti domestici, ma che sappiail\,D realisticamente guardare ai 

problemi della nostra epoca~ ed al ruolo che in essa il nostro 

Paese v~ene a ricoprire. 

In questa dimensione la loggia P2 consegna alla nostra 

meditazione una operazione politica ispirata ad 

pre-ideologica del potere, amblto nella sua 

brutale effettività; un cinismo di intenti e 

una concezione 

più diretta e 

di aZloni che 

riporta alla mente la massima gattopardesca secondo la quale 

"bisogna che tutto cambi perchè tutto resti com'era", così per 

Gelli, per gli uomini che lo ispirano da vicino e da lontano, 

per ·coloro che si muovono con lui in sintonia di intenti e di 

propositi, sembra che tutto debba muoversi p~rchè tutto rimanga 

immobile. 
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la prima imprescindibile difesa contro questo proqetto 

politico, metastasi -delle 

progresso, sta appunto 

istituzioni, negatore di ogni 

nel prenderne dolorosamente 

civile 

at to, 

nell'avvertire senza ipocriti infil)gimenti, l'insidia che esso 

rappresenta per noi tutti, l'iconoscendo~al di là di pretestuose 

polemiche, che la gravità del fenomeno non consente; poichè esso 

colpisce con indiscrimlnata, perversa efficacia, non parti del 

sistema, ma il sistema stesso nella sua più intima ragione di 

esistere: la sovranitil dei cittadini, ultima e definitiva sede 

del potere che governa la Repubblica. 
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L'[OlTORI.:" rr IL rClRl\lfnf Drll A S[[;A 

La rilev8nte irnrorti1nn' attribuila dalla P2 al mancia 

delle inforntaziorll te ern~rS8 in modo inequivocabile d811a 

contempor&nea presenza nelle liste di Castiglion ribocchi di 

n. 8 direttori di giornali, di n. 22 

giornalisti-pubblicisti, di n. 7 esponenti della RAI TV e di 

a]t l'i i m pc r t a n t i i m p r p n d i t o r i p l' i va t i o p e l' a n t i n e l s e t t o r e 

dell'editoria. 

D'altra parte, il disegno complessivo dell'azione da 

sviluppare nel settore era chiaramente delineç,to nel già 

citato "piano di rinascita democratica" (doc. 000D87, P"9. 

140) ave veniva precisalo Chl' nei confron,ti della stampa 

(o meglio, dei giornalisti) l'impiego degli strumenti 

finanziari non può, in questa fase, essere previsto 

no~inatim. Occorrerà redigere un elenco di almeno due o tre 

elementi per ciascun quotidiano o periodico in modo che 

nessuno s"ppia dell'altro. L'azione dovrà essere condutta a 

macchio d'olio o, meglio, a catena, da nDn più di tre, o 

quattro elementi che conoscono l'ambiente. Ai giornalisti 

acquisiti dovrà essere affidalo il compito di ,simpatizzare 

per gli esponenti politici come sopra prescelti" in entrambe 

le ipotesi al ternati ve C e D (1). I n un secondo tempo 

occorrerà: 

a) a c q u i s i r e a l c u r, i s e l t i n iJ n;; l l di b u II a rJ l i a ; 

b) coordin,lfE' tulta la provinciole e locale 

attraverso una agenzia centralizzala; 

c) c o eH ci i n a r e n, o Il e l \' v 1<, c a \' o C o n l' a g e n z i a p e r l a s t am p a 

locale; 

d) dissolvere la HAI lV in nome dello libertà di antenna ex 

art. 21 Costituzione." 

Nello stesso "Piano" era chiarito (pag. 147, doc. 

000087) che per l' "emergenza a breve termine al t ro punto 

chiave è la irnrnE'diata costiluzione di una genzia per il 

coordinamento della sta:npa locale (da acquisire CDn 

op(,razioni successive nel ternpD) e della TV via cavo do 

impiantare a catena in modo da controllare la pubblica 

opinione media nel .. ivo del Pélese. E' inoltre opportuno 

acquisire uno o due periodici da contrappporre a Panorama, 

Espresso ed Europeo sulla formula viva del S~ttimanale". 

A "medio e lungo termine" doveva poi essere prevista 

(pag. 450, doc. 000087) "una nuova legislazione sulla stampa 

in senso protettivo della dignità del cittadino (sul modello 

inglese) e stabilendo l'obbligo di pubblicare ,ogni anno i 

bilanci nonchè le retribuzioni dei giornalisti".' 

La quantità di documentazione concernente il gruppo 

Rizzoli rinvenuta presso Gelli poneva 

collegamenti articolati e profondi tra i 

della P2 ed il cennato "gruppo", le 

i no l t re ,i n evidenza 

rappresentavano 

quotidiani e dei 

Attese le 

Commissione ha 

una rilevante aliquota 

periodici. 

dimensioni e l'importanza 

approfondito l'indagine 

più 

cui 

del 

del 

in 

noti esponenti 

pubblicazioni 

mercalo dei 

fenumeno, 

ordine 

la 

alle 

caratteristiche dell' influenza esercitata provvedendo, in 

(1) [ r a n o p r e v i s t e i p o l e s i di s e l e z i o n e di u o nl i n i p o 1 i t i c i 

per affidare loro i mezzi finanziari per acquistare il 

predominio nei rispettivi partiti. 



parlicol<lre, ad una disi<mini< do:ll'evoluzione dell'assetto 

azionario dell,! l-iiz201i Spii a parLi re dol 1974 allorquando 

il "qrurro" aveVi< acouisilo la proprietà della "Editoriale 

del Corriere della S. il. s. Il, socielà editrice del 

"Corrier,> della Sera" CllC era il più diffuso quotidiano 

italiano. 

I l q u a d l' o c lì e n e è e (l, e r s o i n d u c e, i n f a t t i, a r i t. e n c r e 

che l'azione di penetrazione nel settore si sia svilurpata a 

partire dalla cennata dnla in diretta correlazione con le 

difficoltà finanziarie incontrale dalla famiglia Rizzoli 

"che aveva acquistfJlo un'unilà grande come la Rizzoli SpA 

facendo tra l'altro un debito a brevc termine e senza avere 

appunto programmato e pianificato un eventuale ricorso al 

medio termine" (pag. 4, alI. n. 4, doc. 000;'08). 

Al rilevante cost~ sostenuto nell'occasione (circa lire 

49,6 miliardi) - fronteggiato in parte anche con l'appoggio 

del dotlor Eugenio Cefis, allora presidente della Montedison 

Spii, e con un finanziamento di circa dollari 15,) milioni 

erogato dalla Montedison InternationDI si era inoltre 

Ilggiunto l'onere necess8t'io (circa dollari 20 milioni) per 

rilevare la quota azionaria di minoranza nella Riz701i SpA 

appartenente alla famiglia Carraro, in netto dissenso in 

ordine all'operazione di acquisto dell'Editoriale. 

Verso la fine del 1975, il gruppo Rizzoli appariva 

q u i n d i i n u n a s i t u a z i o n e d i c r i s.i f i n a n z i Il r i a i r r e v e r s i b i 1 e , 

c o n u n c o n t i n u o de f l u s s o di f or, d i P r o v o c a t o i n. p a r t i c o l a r e 

dallc, socielÌ; editoriale appena acquisita che comportava 

perdite rilevanti e necessith di nuovi investimenti. 

E' quello il mOClenl:.o ch(, la t'l scC'glie per enlr8re in 

azione. L'aqcancio Bvviene t r éi Or i l e i l dottor Umberto 

orlolani, Presid~nte della rederR7ione della stampD italiana 

all'estero, che in occasione delle feste di Natale promuove, 

urlitan'enle il Gf"lli, un incontro tra gli esponenti della 

famiglia Rizzoli ed eminenti personaggi del mondo bancario, 

tra i quali Albertu Fel'rari (tessera n. 1625) Direttore 

generale della Banca l\azionale del Lavoro, Giovonni Cresti 

(tessera n. 1(26), Prov\'edditore del t·lonte dei Paschi di 

Siena e Roberto Calvi (tessera n. 1624), Presidente del 

Banco Ambrosiano (doc. 000068, vol. I, pago 198). 

Con in particol8re, si intrecciano subito 

importanti relazioni di finanziamcnto sia in Italia sia 

all'estero collegate ad alcune operazioni così descritte da 

Angelo Rizzoli (doc. 00e377, alI. 13, foglio n. 4): "agli 

inizi del 1976 l'Ortolani ci disse che se volevamo rare un 

f Cl v o r e a C a l v i, d i c u i a v fo v a m o bis o g n o, d o v e v a IT. D P r o c e d e r c 

ad una determinata operazione finanziaria. In partico8re ci 

disse che dovev8mo acquistare, attra,'erso la Rizz'oli 

I n t e r n '" t i o n a l d i L u S 5 e ITI L u r g o q u a t t r o s o c i Cc t à p a n ii nl e n si" ••. 

"Le quattro società si chiamavano rlNVURS, Fl r,PROGRAll, 

LAFIDELf e SA\SI ',VEST e possedevano ol tre il 5 per cento, 

tra i l per cent o e 

Arr,brosiano" •.• "A fronte 

i l 6 

della 

per cento,' 

dichiarata 

del Banco 

incilpacità 

finanziaria manifestala dai Rizzoli, l'OrLolani Bssicurb che 

tutto sarebbe stato finanziato da Culvi ed' in pratica 

un finanziamento della l'operazione venne realizzata 

Cisalpine Overse8s Bank ltd di 

con 

Nossau " . 
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In pratica, ~iusta quanlo affermato da Anqelo Rizzoli 

(doc. 000377, allo 13, foqlio 7) "a Calvi ed Ortolani in 

sostanza serviva per quesla operazione la facciata ed il 

nome della Rizzoli In! ernational che rappresentò per loro 

un' area di parcheglJio per qusst e az ioni in at tesa di una 

sistemazione definitiva da realizzare". 

Secondo Rizzoli, comunque, l'acquisto si dimoslrò 

particolarmente significativo sia "per la circostanza che 

Calvi ed Ortolani continuavano ad asserire che avrebbero 

trovoto il modo di evitare perdite" sia per il "contentino" 

offerto ad Andrea Rizzoli che nel marzo 1976 venne chiamato 

a far parte del Consiglio di Amministrazione del Ranco 

Ambrosiano la cui impeltanza veniva esaltata in particolare 

dal Gelli "che ne parlava come di un fatto di particolare 

prestigio" (doc. 000377, alI. 13, pago S). 

Con l'acquisto delle azioni "Ambrosiano" l'attivit~ del 

"gruppo 

Ortolani 

Rizzoli" si 

e, secondo 

intreccia sempre 

quanto precisato 

più 

dal 

con quella di 

dottor Angelo 

Rizzoli (doc. 000540, pagg. 26 e segg.), addirittura la sede 

di una società del "gruppo", la Rizzoli Finanziaria SpA fu 

spostata nel 1976 da Milano a Roma "giacch~ tutte le 

operazioni che effettuava erano 

dell'Ortolani che operava a Roma 

finanziamenti che egli ci procurava 

collegate alla persona 

ed in particolare ai 

e er i quali dovevamo a 

nostra volta fare determinate operazioni ed effettuare certi 

esborsi". 

In pratica. la 

controllate) aveva 

cennata societ~ 

la funzione di 

(o altre 

comprare 

da 

da 

questa 

Calvi, 

Rizzoli, Tassan' Din titoli ad un prezzo superiore a quello 

di mercato facendo così realizzare agli stessi un guadagno 

immediato, attend~ndo una eventuale lievitazione dei prezzi 

per la successiva rivef!dila. Ovviamente se i titoli non 

aumentavano di va]ore,'la R{zzoli rinanziaria, che fruiva di 

finanziamf'nti dal Banco Ambrosiano, si accollava la 

conoequente perdita . 

. G i u s t a q u '" n t o p r e c i s a t o d a A n g e l o R i z z o l i ( p a g • B , 

doc. 000540) "fu così che effettuammo acquisti delle azioni 

delle Assicurazioni Gf'nerali, della Banca Mercantile e della 

Finrex. Siffatte operazioni, come ho detto, venivano di 

volta in volta indicate dall'Ortolani che ne magnificava la 

convenienza economica e venivano finanziate dal Banco 

Ambrosiano sotto la direzione di Roberto Calvi che era in 

stretti rapporti con l'Ortolani. Per la verità talune di 

queste 

proprie 

operazioni 

taglie 

si most rarono poi una sorta 

predisposte dall'Ortolani il 

di vere 

quale 

e 

ne 

rficavava dei vantaggi e disponeva che venissero cedute in 

taluni casi alcune delle partecipazioni così acquistate a 

persone 

indicate. 

da lui indicate e a condizioni da lui 

Rammento che l'Orlolani era coadiuvalo 

stesso 

da tale 

Giuseppe Battista che furlgeva da vero e proprio factotum 

soprattutto nel campo assicurativo". 

Tra le cennate operazioni particolare rilievo ha quella 

relativa alla società "SAVOIA Assicurazioni e 

Riassicurazioni SpA - Milano" che forse ~ la prima di quelle 

poste in atto dal "gruppo" C}) e che appare proprio 

interamente impostata dall'Ortolani il quale, secrindo Angelo 

(1) Ortolani, Gelli e Calvi avevano la funzione di:"esperto, 

consigliere e finanziatore" (pagg. 71/92, doc. 000272). 



Rizzoli (paC]. 34, doc. OOllC,40) COf"lvocb lui e Tassan Din 

"nel suo studio di via condotti e presentò un certo Serri 

Bruno che pror,oncva l'acquisto dell a Savoia Assicurazioni". 

•••. "all'operazionE in quest ione erano ·intcressati lui, il 

Calvi dell'Ambrosiano, il Cresti del t~onte dei Paschi e il 

Ferrari della A",nca.~azionale del Lavoro". L'operazione si 

chiuse nel 1980 con una perdita complessiva accollata alla 

Rizzoli finanziaria di lire 6 miliaI'di a fronle di benefici 

finanziari per . .'\n9clo Rizzoli, Bruno Tassan Din, Umberto 

Ortolani e Licio Gelli. 

Il gruppo Rizzoli è ormai fortemente condizionato 

dall'appoggio finanziario del Banco Ambrosiano e dalle 

indicazioni operative di Gelli ed Ortolani che consigliano 

interventi ed erogazioni a favore di v"ri personaggi del 

sottobosco politico. 

N e Il a s e C O n d a m e t à d e l 1 976, P o i, l a /-10 n t e d i s o n - c h e 

all'atto dell'acquisLo dell'Editoriale Corriere della Sera 

si era impegnGta ad ultt'riori erogazioni non concede un 

nuovo finanziar'enlo di lire 4,3 rrdliardi 

insufficienti le garanzie "costituite da titoli già qravsti 

da pegno a favore di terzi e, a rigore, nemmeno da quelli 

girati solo 

t·! on t e do s o n 

per procura" 

Internationol 

(do~. 000622, alI. [/5). Inoltre la 

chiede anche il rimborso del 

finanziamento a suo tempo erogato a fronte del quale le era 

stato girato per procura il pacchetto azionario della ALPI 

SpA, proprietaria per 

della 

un terzo delle azioni dell a 

alI. "[ditoriale Corriere 

[/6, pago 3). 

A front e di t a l i 

Sera s.a.s." (doc. 000622, 

esiqenze (doc. OOD540, pago 6 ) 

o r t o l a n i , f o l' s e t r a n,"i t e G p l l i , interessò Colvi che fece 

assumere il credito d,l! 

Lussemburgo acquisendo in 

Corriere della S(-ra l'tl<' 

fianco An,brosiano Holding 

peqno "un terzo delle azioni 

sono tuttora in pegno presso 

del 

del 

l a 

Banca RothschiId di Zurigo alla quale erano versati gli 

interessi ll
• 

L'intervento dovrebbe essersi sviluppato verso la fjne 

del 1976 in quanto in lale epoca la Rolhschild Bank A.G. di 

Zurigo, intestataria di un pacchetto azionario pari al 49 

per cento della Rizzoli Editore SpA, risulta aver effettuato 

a t a l e 5 o c i e t à un f i n a n z i a ", e n t o di 1 1 ,8 m i l i o n i d i d o Il a l' i 

(prima tranche di un finanziamento di complessivi 29 milioni 

di dollari) pretendendo la fideiussione personale di Andrea 

e di Angelo Rizzoli e la costiluzione in pegno del 50 per 

cento delle azioni delle società accofllandanti 

dell'Editoriale del Corriere della Sera. 

Come posti in evidenza dagli accertamenti effettuati in 

proposito il prestito fu in effetti erogato dalla 

"Cisalpine", che si servì della Rothschild solo come 

schermo, in due tranches entrambi "garanlite dal 100 per 

cento del capitale ALPI SpA e dal 50 per cento del capitale 

CRH1A SpA" (pag. 13, alI. A, doc. 000(22). 

Con questa operazione quindi il contiollo della 

"Editoriale del Corriere della Sera" passa anche formalmente 

sotto il controllo di Calvi il quale risulta creditore 

pignoratizio della metà del pacchetto azionclrio della 

cennata società mentre un terzo (rappresentato dalla società 

VIBURNUH SpA) è ancora vincolato a garanzia del pagamento da 

effettuare al gruppo Agnelli. 
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L a n u o v a p o ~; i z i o n e d i c o nl ~j fl ci o e f f e t t i v o t r o v a r i s c o n t r o 

anche nelle variEzioni introdotte in alcuni articoli dello 

s t a t u t o ci e Il 'E d i t or :. a } e de] C (j r r i e r e de Il a Se r a s . a . s . e 

delle societ~ accomandonti. t\ella nuova versione dello 

statuto dell'Editoriale ,it'ne posto in rilievo che soci 

accomandanti possono conlrollare in ogni momento l'esaltezza 

dei bilanci e che ogni at to di vend.ita o anche di affitto 

delle testate deve essere autorizzato dai 

alcune 

soci 

norme accomandanti. Nello stesso tempo cambiano 

slatutarie della ALPI S.p.A. e della CREMA S.p.A. per 

assicurare all'assemblea dei soci della ALPI (togliendolo 

all'amministratore delegato) "il potere di comprare e 

vendere lestale o partecipazioni" c per conferire alla CREMA 

S.p.A. una funzione di equilibrio tra diverse posizioni. 

Cosi slrutturata l'articolazione di controllo 

dell'Editoriale, tutta ID politica attuata in seguito dal 

gruppo Rizzoli pub trovare una chiave di lettura nelle tesi 

gi~ enunciale nel "piano di rinascita democratica".' In 

quell'ottica possono essere infatti inquadrate le 

"trattative "vviate per una partecipazione nell 'Alto Adige 

ed altri quotidiani regionali al fine di completare il 

programma che prevedeva la formazione di una catena 

costituita do un quotidiano nazionale 'Il Cor.riere della 

Sera' e da una serie di Quotidiani a caratterc' locale che 

permetterà da una parte il raggiungimento di un maggior 

numero di leltori e dall'altra la possibilità d~ realizzare 

il miglior utilizzo dei servizi generali di gruppo ed 

economie di scala" (relazione al bilancio della Rizzoli 

Editore S.p.A. 1976: doc. 000073, alI. n. 5). 

L'intervento in effetti si era articolato nel 1976 

nell'acquisizione di una partecipazione minoritaria (40 per 

c e n lo) n rd l '[ [) lo 1·1 [. S. p • A . ( e d i t l' i c e de" I l ~\ a t t i n o " e d i 

"Sport Sud" di Napoli) e di quote di maggioranza nella 

o.T.E. (editriCe', t.ruillite la controllata S.E.T. S.p.A., de 

"Il Piccolo" di Trieste e de "L'Eco. di Padova") della 

Papiria 

Palermo) 

S.E. T.A., 

S.p.A. (editrice de "Il Giornale di Sicilia" di 

e della Cima Brenta S.p:A. (editrice, tramite 

di "Allo Adige" di Bolzano). Inoltre, rilevanti 

finanziamenti, che non saranno mai restituiti, erano stati 

utilizzati per "L'Adige" di T rento e per "Il lavoro" di 

Genova. 

I l programma di espansione nel settore delle 

informElZioni ormai avviato dalla P2 tramite il gruppo 

Rizzoli non trova ostacoli né di natura finanziaria né di 

ordine formale e un inter~ento decisivo viene effettuato nel 

luglio del 1977 allorquando il cennato gruppo si trovb di 

fronle alla scadenza dell'impegno assunlo nel 1974 n~i 

confronti di Agnelli all'atto dell'acquisto dell'Editoriale 

del Corriere dello Sera "ed il Presidente della Fiat 

nell' imminenza fece una pubblica dichiarazione attraverso 

una intervista a Repubblica neJla quale anticipava che non 

avrebbe concesso dilazione alcuna" (pag. 9, doc. 000540). 

A quell'epoca (1977) il capitale sociale della Rizzoli 

Editore S.p.A. era, ufficialmente, cosI suddiviso: 



Andrpa Rizzoli 

Alberto Rizzoli 

Angelo Rizzoli 

Rothschild Bank 

n. 210.000 Bzioni 

1.78~.000.000 (35~); 

n. 40.000 a:lioni 

40B.000.000 (8%); 

n. 48.000 azioni 

400.000.000 (&~); 

n. 294.000 azioni 

2.499.000.000 (49%). 

da L. 

da r. 

da 

da L. 

Totale numero azioni: 600.000. 

Totale valore azioni: r. 5.100.000.000. 

In realti:. l' intestaz ione Rolhschild 

8.500 per L 

8.500 per 

8.500 per 

8.500 per L. 

era m-eranlente 

"fiduciaria" e le n. 294.000 azioni erono dì proprielà di 

Andrea Rizzoli (doc. 000588, pago 10, alI. n. 4) per CUl 

agevolmente poté essere studiata una operazione di rilevanti 

dimensioni destinata a ricapilalizzare la societb pi~ 

important.e del gruppo con il fine di acquisire "i mezzi 

finanziari che le permettano di poter attuare i programmi di 

sviluppo nonché di allegt]erire l'esposizione debitoria nei 

confronti del sistema bancario" (doc. 000074). 

fondi necessari 

miliardi da acquisire con 

vengono preventivati in 

un aumento di capitale 

di obbligazioni 

L 

(L 
(L. 

90 

20,4 

25 miliardi), con 

miliardi) e con 

una emissione 

un fin,HlziamenLo in dolluri (50 milioni) da 

s t i fJ u l a r e a "f1I e d i o t e r n: i n e" c o n u n a b il n c a e s t e l' a . 

Per l'aumenlo di capilale è Ortolani che "viHto che la 

trattativa tra i tecnici non'andava in parlo prese in mano 

la situazione prerar8ndo un pattone che venne firmato da 

Andrea e solt"nto da lui" (pag. 6, alI. 4, doc. 000:'88). 

1 n p a l'l i c o 18 re" i l q r u p p o f i n" n z i a t o r e p r e t e n d c va c h e 

sul l ibro dei soci non vi fossero variazioni nel senso che 

l'Il O~',; del cupilale' sociale di nuova sottoscrizione 

continuasse ad apparire inteslato a mio padre. Lo st.esso 

gruppo finanziatore prele'ndeva come in effetti oltenne due 

posti in Consiglio di Amministrazione con Il diritto di veto 

in capo agli stessi su qualunque dlOcisione non gradita" 

(pag~ 10, doc. OOU540). 

mezzi finanziari per estinguere il debito verso il 

gruppo Agnelli vengono forniti dalle banche del gruppo 

Ambrosiano che concedono finanziamenti per i. 22,5 miliardi 

acquisendo in pegno l'intero capitale della VIBURNUM S.p.A. 

(proprietaria per un terzo della "Editoriale del Corriere 

della Sera s.a.s.") e tutte le azioni (n. 306.0(0) della 

Rizzoli Editore intestate in Italia alla famiglia Rizzoli. 

In tale contesto viene realizzato l'aumento di capitale 

della Rizzoli Editore S.p.A. e vengono emesse n. 2.400.000 

nuove azioni al valore nominale di r. 8.500 cadiluna per un 

totale di r. 20.400.000.000. Le nuove azioni emesse, essendo 

passato il capitale da r.5.100.000.000 a r. 25.500.000.000 

ne rappresentano pertanto 1'80%. 

L'operazione viene effettuala il 29.7.1977 e, secondo 

quanto è stato possibile ricostruire attraverso le 

deposizioni degli interessati e con accertarìlenti posti in 

atto dalla Commissione, si concretizza: 

al con fondi per r. 20.524:200.000 posti a disposizione 

dilll'Istituto Opere di Religione con prelevamenti da 

diverse banche; 

b) con intestazione formale ad Andrea Rizzoli di tali nuove 

azioni nel libro socI della Rizzoli Editore S.p.A •• Le 
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a7ioni stesse, sE'condo dichiaralo dai vari 

protagonisti 

20.1.1982), 

(in particolare Anoelo Rizzoli: seduta del 

essere state girale a favore 

1.0.R. con girata che all'atto del nuovo aumento di 

capitale del 1981 risulterà cancellala "in nero, però in 

talllni punti chi aveva esequito la cuncellatllra non era 

stato particolarmente ~eticoloso e quindi si leggeva con 

chiarezza l'intestuzione"j 

c) con il deposito delle 

comndssionaria di borsa 

azioni in parola presso una 

(Giammei & C. S.p.A. Rom,,) 

avente palesemente Funzioni fiduciarie; 

d) con un impegno formalmente assunto il 29.7.1977 dal 

Credito Commerciale di t~ilano (all'epoca facente parte 

del qruppo Pesenti) di cedere ad appartenenti della 

famiglia Rizzoli l~ cennate azioni al realizzarsi di 

determinate condizioni. Tra queste, le piG significali~e 

risultavano essere l'impossibilità di procedere a tale 

acquislo prima dell'1.7.1980 e la variabili là del pr~lzo 

in funzione del periodo in cui sarebbe stato esercitulo 

il diritto di riscatto (doc. 000026, rep. 8/A, parte 

prima, pago 109). 

Lo stesso giorno in cui si realizza l'aumento di 

capitale viene rimborsato il finanziamento erogato dalle 

banche del "gruppo Ambrosiano" per estinguere il debito con 

il "gruppo Agnelli" in relazione all'acquisto della VIBUR~UM 

S. p.A .. 

In relazione agli accordi intervenuti con la regia di 

Ortolani vengono'introdotti anche mutamenti geslionali e "in 

funzione di questo aumento così come previsto da intese 

precedenti" (doc. 000086) entrano a far parte del Consiglio 

di Amministrazione dell" Rizzoli Editore S.p.A. 

Giusf'ppe Prisco e l'a v v. Gennaro Zanfagna 

l'avv. 

"che 

rappresentavano quest i misteriosi finanziatori dell' aumento 

di capitale e 

doc. 000588). 

che di ~;ponpvano dell' 80?," (pag. 7, alI. 4, 

cennati professionisti hanno 

affermato che erano stati contattati da Roberto Calvi con 

l'inlermediazione dell'avv. Luigi Chiaraviglio al quale essi 

facevano capo per le loro necessità e per prospettare i 

problemi che incontrava (doc. 000622, alI. E/44, pago 3). 

Da quel momento il dominio della P2 sul gruppo della 

Rizzoli appare completo e 

sviluppare i progf'tti 

si effettuano altri tentativi per 

la previsti dal "pjano" per 

realizzazione di interventi tramite televisioni privale. 

Nell'estate del 1977, infatti, il giornalista Giorgio Rossi 

(tessera n. 1748) abbandona formalmente il gruppo Rizzoli 

per trasferirsi a Malta nel tentativo, non riuscito, di 

costituire un'emittente televisiva in grado di coprire quasi 

l'intero territorio nazionale (Telemalta). 

L'influenza di Gelli nella Rizzoli, nell'ambiente 

giornalistico è notoria, come risulta da numerose e concordi 

testimoni"nze (audizione Trecca del 5.2.1982; testimonianza 

De Carolis: doc. 000026, voI. 

Gervaso: doc. 000068, vol. 

I V , 

V I, 

pag. 

pago 

44; 

1035) 

rivolgono a lui per la realizzazione di 

testimonianza 

,e rr,olti si 

progetti che 

ritengono di interesse per la P2. In particolare Gelli 

trasmette a Tassan Din, con lettera del 3.l2.1977, un 

"promemoria" redatto dal giornalista Marcello Coppetti che 

p l' o S p lo t t a val a c o s t i t u z i o n e d i LJ n .. C e n t r o D o c u nl e n t a z i o n e e 

Informazione Storica - CEDIS" oppure di un "Archivio per la 

stampa" al fine di control] are e se possibile indirizzare 



quella parte dei mezzi di informazione che per ovvie raqioni 

sfuggono all'azione del gruf"lpo (doc. 000431, mano D). 

I n q u e 5 t o c o n t e !" t o t r o \' Cl C' o l l o c a z i o n e l a 5 o s t i t u z i o n e 

del dotto Piero Ottone con il dotl. Frando Di Bella (tessera 

n. 1887) alla direzione del Corriere della Sera giusta i 

desiderata di Gelli, come dichiarato da Angelo Rizzoli 

(pag. 9, alI. 7, doc. 000~88): "lo, dopo essermi consigliato 

con mio padre, andai da Gelli ed Ortolani nel settembre del 

1977 a dire che Ottone si era dimesso e suggerii Ronchey 

come direttore e Di 8ella come condirettore ma Celli disse 

che Ronchey non andava bene perchè era troppo legato alla 

Fiat". La gratitudine del datt. Di Bella verso Gelli è 

chiaramente espressa dalle lettere del 23.12.1977 e 

20.3.1978 rinvenute nell'"archivio Uruguay" (doc. l. 

La sostituzione di Ottone si era resa necessaria in 

quanto sgradito allE forze politiche dominanti come 

precisato da Angelo Rizzolj che ha collegato i] rifiuto dei 

finanziamenti alla Rizzoli da parte di altri istituti di 

credito con una "sorta di veto politico delle forze 

politiche nei nostri confronli" (doc. 000540, pago 28). 

Nell 'ambito del gruppo Rizzoli continuano comunque i 

cambiamenti e la societ~ capogruppo viene completamente 

ristrutturata con la nomina del dott. Bruno Tass8n Din a 

direttore generale "proprio perchè i nuovi azionisti di 

maggioranza della Rizzoli dopo il primo aumento di capitale, 

o s s i a i l C a l v i e g l i s t e s s i O r t o l a n i e G D Il i m,a n i f e s t a l' o no 

il gradimento sul nome di Tassan Din" (doc. 000540, pago 

58). Nello stesso tempo furono pretese le dimissionid i 

Andrea Rizzoli "per migliorare l'immagine della società 

presso il sistema bancario altesa la notorietà di giocatore 

dell'Andrea. Lo slesso Zanfugna si occupò dei problemi 

connessi con la liguidazione di Andrea Rizzoli e per 

procurarqli un appannaggio fu falta cedere alla Rizzoli una 

azienda agricola ed un aereo di proprietà di Andrea al quale 

furono poi eedute obbligazioni aventi un tasso che gli 

garantivano un miliardo 

000540) . 

l'anno" (pagg. 12 e 13, doc. 

A fornire i mezzi finanziari per tali operazioni e per 

le esigenze del gruppo è sempre comunque il gruppo 

Ambrosiano che interviene e, 

fittizia della Rothschild Bank, 

seltembre 1978 la seconda trDnche 

del finanziamento accordato alla 

tramite l'interposizione 

la Cisalpine eroga nel 

(17,2 milioni di dollari) 

Rizzoli Editore: nel 1976. 

Deve rù;alire a quel periodo anche la completa definizione 

dei rapporti con la Montedison International che viene 

sostituita dall'Ambrosiano Group Banco CommerciaI di Managua 

in un deposito di 8 milioni di dollari in essere presso la 

Rolhschild a garanzia di una fideiussione prestata da tale 

banca a favore della Rizzoli Internalional (pag. 8, alI. A, 

doc. 000622). 

In rei azione all' estrami s s i o n e di Andrea R i z z o l i dal 

Consiglio di Amministrazione della Rizzoli Editore, Umberto 

Ortolani assume form8]mente la carica di consigliere di tale 

società e viene sancita la definitiv8 esclusione dei Rizzoli 

dalla possibilità di esercitare 

dnlla lettera capitale previsto 

dell'll.10.1978, inf8tti, Andrea, 

il riscatto dell'80~~ del 

del 29.7.1977. Con lettera 

Alberto ed Angelo RizzaI! 

rinunciano a tale diritto "essendo venuto meno l'interesse 

di noi sottoscritti a beneficiare di diritti" precisando che 

"in dipendenza di qunnto precede, ]a surriportata lettera 
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del 29.7.1977 deve inlendpl~i rAdu~alH e priva di qualsiasi 

efficncia qiuridica" ,(doc. 1I0UD26, reperto O/A, pago 3). 

NE'Ilo stesso tempo a (;1:111 viene conferita delega per 

tutta l'attivitll est.ern del "gruppo f1izzoli" come emerge dal 

testo di una lettcfil rin\'!érluta [.JI'CSSO Cereda (doc. 0000B6, 

cartella 2 ) che precisn essere affidate, éJ Ge 11 i la 

rappresentanzu d,d 9TU PPO "presso qualsiasi Aulor i ti, 

governativa di 5tuti esteri e in purticolare presso In 

Repubblica Argentina". 

Alla P2 serve sempre comunque un esponente della 

famiglia Rizzoli che possa far da schermo e quindi la 

l'i n u n c i a s l e s ~,a a p p a re i n q LI a d l' él b i l e 'i n u n p i a n o c h e t eri d e ad 

instaurare rapporti con il solo Angelo Rizzoli che, d'altra 

parte, appare facilmente eondizionabile per i rilevanti 

esborsi, effettuali d'inizialiva o addossatigli, che 

risultava aver procurato alla Rizzoli Editore S.p.A .• 

Infatti, come da un promemoria datato 31.1.1979 

rinvenuto presso Celli (doc. 000026, rep. 8/A, parte prima, 

pago 113), la rinuncia a riacquistare le n. 2.~00.000 azioni 

della Rizzoli Editore S.p.A. custodite dalla Giammei era 

inquadrota in un allro piano di risanamenlo in cui era 

previsto che dovesse essere falta una nuova offerta di 

riacquisLo al solo Angelo Rizzoli a fronLe di un impegno di 

questi "alla copertura delle [liutite aperte nelle diverse 

societh del gruppo medianle il rientro dci fondi usciti (tra 

Italia ed estero circa 20. miliardi)". In ogni modo la 

cessione del cennato pacchett.o di azioni Hizzoli era 

vincolata "allu decisione congiunt.a di un Comi lato 

p r e s i e d u t o d il l S i g. L i c i o G e Ili c h e h a p o t e l' e d e c i s i v O. p, 

t al fine il Presidente del Comit"to u.v rà le garanzi( 

necessarie per la disposiziorle delle azioni". Il valore 

delle c.d. "partile, aperte" risulta a quell'epoca (fine 

1978) pari a circa r. 18 mili8rdi come apparir~ allorquando 

la Rizzoli verri:; sottll~,osl" ad amminsitrazione controllata 

(doc. 000557, alI. 8/3). 

Risalgono a quel periodo (primi mesi del 1979), 

inoltre, significative variazioni dell'assetto azionario 

della Rizzoli Editore S.p.A .. In Italia, le n. 210.000 

azioni di pertinenza di Andrea Rizzoli vengono divise in 

parti uguali fra Angelo ed Alberto e poi acquisite dal solo 

A n g e l o j & Il ' es t e l' o , l e n. 294 . O O O a z i o n i (f i d u c i a r i a 01 e n t e 

intestate Rothschild) vengono attribui~e ad Isabella Rizzoli 

(n. 105.000), ad Anninn Rizzoli (n. 105.000) e nd Angelo 

Rizzoli (n. 04.000). Andrea Rizzoli, che 

di usufrutto sulle azioni cedute 

conserva il diritto 

intestatario formole 

custoditc dalla Giommei 

ai 

delle sole azioni 

(cfr. P"'CJ. ~, l. 

figli, rimane 

(n. 2.~00.OOO) 

formalmente peraltro &118 fine dcI 1979 le azioni della 

Rizzoli [ditor~ "'ppaiono cosi distribuite: 

Andrea Rizzoli n. 2.400.000 

Angelo Rizzoli n. 

Rothschild Bank n. 

306.000 

294.000 

n. 3.000.000 

Nello stesso tempo in cui 

8 O~~ 

10,2% 

9, 8~; 

100,0 

viene così sistemato 

l'assetto azionario della Rizzoli Editore, la P2 cerca il 

rilancio del gruppo e rinsalda, con uno sforzo ampio ed 

articolalo, i rapporti con alcuni gruppi politici. 



I n q u e s t a o t t i c a d f! V e e s S e r e v i s t o i n f a t t i i l n u o v o 

accordo che vipne stipulato con la 50.rIN.II·' S.p.A. per 

regolare creoiti vantati (circa L. 2,4 miliéHdi) e per 

definire ra['porti concernenti l,j gu;tione del quotidiano 

"11 Lavoro". Inollre, ne.ll'''prile, viene puntuòlizzat.a anche 

la por;izione creditorl,' nei confronli dell'Affidòvit per i 

finanziamenti qi~ C'rog~ti. 

C o m e a rJ p a l' e i n un d o c U H, " n t o a f i r n'l, d e Il ' o n. F l a III i n i o 

Piccoli, didato 17.4.1979 rinvenuto presso CcIIi (ooc. 

000026, parle I, pago 106), i crediti del gruppo Bizzo1i 

venivano quaflLifieati in L. 10,6 milii'lrdi per capit,,18 ed 

i n t t~ l' e s s i 81 31. 3 . 1 979 e n e \' e n i va <{f; s i c U l' u t a l' e s t i n z i o n e 

con un impegno della Democrazia Crisliana che assicurava il 

suo appoggio e la sua intermediazione assicurando "fin d'ora 

il ['ropri'o int(,ressarné'nto [il fine di giungere a sollt'cite 

de f i n i z i o', i nel COHlune inleres~eu mentre la Bizzoli 

procedeva alla 

c [,,, s i o n e d f: l P éI t l'i n, O n i o i m rn o b i l i a re; 

- cessionen delle parlecipazioni non editoriali do] gruppo 

(in particolare compagnie di assicurazione); 

acquisizione di altre p,Jl'tecipazioni editori"li cui il 

gruppo pot"vil essere inlt',ressnto". 

A seguito del mancnto pagamento di qU<Jflto conVEnuto e 

del ITIi,tul'arsi degli interessi, il credito gruppo 

Bizzoli, ripartito tra varie societ~, ammoontb'u al 9.7.1~81 

a l. 1~,B rniliardi (pag. 320 dQc. OOO~57). 

Nello stesso perioodo in cui vengorw "tipuluti tali 

élccordi viene formalizzi,ta una offerta di vendit.n d,,11f: n. 

2.400.DOO azioni della nizzoli Editore a favore del solo 

A [) g e l o B i z z o l i c h c o r m '" i s i è a c c o Il <; t o o 9 r, i o Cl e r E p e l' l a 

eslromissione definitiva o,dla società anche di(l frat(;llo 

Alberto sostituit.o neL Con~,jC11io di an'fTlinistrazione oa Bruno 

TaSSDn Din. L'azienda gruppo appare così avere 

f o l' m R l rn e n t e a l ve r t ie: e, q u id e P r " s i d e n t e e d a rn no i n i s l r a t o r e 

delegato, il dotto Ar'fJelo Hilzoli cIle aveva peraltro assunlo 

l'impegno "in relazione all'entità degli interessi 

rappresentati danli nITiminif.tralori avv. Umberto OrtoJkani, 

avv. Giuseppe Prisco e 8\'V. Gennaro Zanf",gna" a non 

consioerare "eseguibili le delillerazioni oel Consiglio di 

amministrazione che non abbiano raccolto l'adesione di tutli 

i nominati signori" (doc. 000622 allo [/42). 

Parallelarnente alla ristrutturazione del "Corriere 

della Sera" (int.roduzione del Corriere dell'Economia, varo 

del cornplemeto illusl rata del Corri ere della Sera) vengono 

stipulati accordi eon altri qruppi ed in particolare con il 

gru p p o C a r a c c i o l 0- 5 c Li l far i "p e l' l' e i' l i z zar e c o n 9 i u Cl l a Il' le n t e e 

di comune aecordo eventuali operazioni di acquisizioni di 

testate locali" e "porre in "tto la più ampia consultazi:Jne 

e la più stretta collaborazione nella risuluzione dei nodi 

strutturali del settore ed in ['art.icolare su alcuni temi dl 

fondo quali la legge sull'editoria". Il tutto, ovviamente, 

ùotlo l'occhio vigile di Celli che era in possesso del 

documento firmato dal cennalo gruppo (doc. OOD02G reperto 

BA, parte II ['ago 1~0). 

Viene deciso inoltre di estendere ancora il curnpo di 

influenza acquisendo in modo i definit ivo il settimanale "TV 

Sorrisi e Canzoni" con un'operazione effettualil con 

l'intervento della struttura estera del Banco Ambrosiano e 

di società "ombra" dc~tinilte anche il rntèt.tere un po' d'ordine 

in tutti gli indebilamenti esteri del gruppo Bizzoli. 
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Anche questo passaCJcio con'pnrterh una Olagqiorazione di 

prezzo CO utili per ignoti beneficiari 

sono a conoscenza dei risvolti pi~ 

intervenuti (doc. 0001126, f«sc. O A, 

156 e 157). 

mentre Gelli e soci 

nascosti dei patti 

parte I I, paqq. 155, 

Nello stesso periodo (Fine 1979) il gruppo Rizzoli 

lancia un nuo \'0 quotidiano "L'Occhio" aFFidalo alla 

direzione di Maurizio Costanzo (tessera n. 1819) e comincia 

a delinearsi la necessith di una nuova ristrutturazione dei 

rapporti finanziari del gruppo unitamente ad un nuovo 

orientamento della linea tradizionale seguita dal maggior 

quotidiano Il Corriere della Sera (doc. 000540, pago 111). 

Vengono inoltre allacciati rapporti con esponenti del 

gruppo Monti, tramite il giornalisla Biorgio Zi~ari (tessera 

n.~ih,o) per rilevarne la quota "nel Carlino, nella Nazione 

nonché nelle OfficinE' Grafiche, quota che allora ed anche 

ora è del 51%" (pag. 1478, vol. 8, doc. 000068). Le 

trattative si svilupparono con una opzione "da parte del 

Monti a persona indicata dal Gelli, che era il dntt. 

Cosentino, per la durata di una settimana; ma la settimana 

trascorse senza alcun esito positivo". 

L'azione sviluppata dalla P2 lramite i giornal i del 

gruppo Rizzoli assume, in questo periodo, aspetti 

chiaramente rilevanti. Particolarmente significativo risulta 

infatti un arlicolo che appare il 2.9.1979 sul Corriere 

della Sera, firmato • con la sigla "C.S.",. ave viene 

sottolinealo "il rischio delle scorrerie del gruppo Agnelli 

in borsa" in relazione all'annuncio che l'I.r.I. aveva 

acquisilo un pacchelto azionario pari al 9,0~~ del capitale 

d e Il a I T A Lt·1 O B IL I A R E ( gru p p o P e s e n t i ). A t a l e i il t e r v e n t o 

da inquadrarsi nell' ambito def)J i accordi intervenuli sotto 

l'egida della P2 tra Calvi e Pesenli (cfr. pago ) - ne 

seguono al tr i nei me"i success i.., i avent i di mi l'a in genere 

a sp e t t i i n l e r e s s a n t i i n li n rn o d o o ne Il ' al tra i "f r a t elI i" 

(significativo appare un altro arlicolo dell'ottobre 1')79 

concernente l'O.P.A. effpltuala dalla BENI Jt.IHoRILl ITALIA 

S.p.A. appartenente al gruppo Ronomi di cui sono noti i 

particolari rapporti con Calvi - cfr. pago ) . 
I primi mARi del 1900 vedono il gruppo P2 impegnato sia 

ad estendere l'area di influenza nel settore delle 

informazioni, con iniziative anche nei pResi dell'America 

latina, l';ia a rafforzare la struttur.a finRnziaria del gruppo 

Rizzoli ormai diventalo il cenlro motore dell'intero 

progetto. 

In questa ottica va visto un "appunto Tassan Din" in 

cui un ignoto estensore illustra i risullati di un colloquio 

con Emilio ~1assera (generale e deputato della Repubblica 

Ar.gentina) avvenuto i l 5.1.1980 ed incent rata sull a 

"costituzione di società per l' aC<luisizionc del canale 13 

•••• con finanziamento di $ 20 milioni garantito dallo Stato 

Argentino per fare la TV a colori" accordato dal Bonea 

Ambrosiano (doc. 000026, rep. 2 A, parte Il, busta 25 

- Tassan Din). 

Nello stesso tempo si comincia a parlare nuovamente 

della necessità di procedere ad una ricapitalizza7ione del 

gruppo Rizloli giusta accordi contenuti in un "appunto 

allegato" datato 12.3.1980 e' siglato da Tassan Din, Gelli ed 

Ortolani- (doc. 000026, rep. 8 A, parte II, pago 238). 



L'esame di tale "appunto" consente di evidenziare: 

a) uno valutazione del "grlJf1po" di J.:. 320 miliardi; 

b) un aumento di capitale previsto in f. 93,5 miliardi; 

c) u n a l' i p a l' t i z i o n c d e l fu t. u l' o c a Il i t a l e t l' a " A • R ." ( 4 5~, ) , 

Societb fJnanziaria (45~) e Societb di controllo (10%). 

Per addivenire a tale situazione era prevista la 

neccssitb di "concentrare in mano ad A.R. la disponibililà 

del 100~ delle azioni" che sembrava poter essere conseguita 

rilevando la "quota bambine" (n. 210.000) con un esborso 

globale di J.:. 5 miliardi circa. Era poi 

volta concenlralo in mano ad A.R. il 

quesli cede alla Società Finanziaria i 

previsto che "una 

100% dei diritti, 

diritti pari alla 

sottoscrizione di n. 6.300.000 nuove azioni ricevendo in 

cambio l. 91 miliardi che vengono cosi impiegati: 

per svincolo BO~ capitale sociale l.35.o0o milioni 

" - acqujsto quote bambine 

sottoscrizione sua parte di aumen 

to capitale (n. 3.300.000 nuove a 

lo 5.000 

zioni a l. B.50o) l.2B.05o 

- sottoscrizione per società di 

controllo L11.90o 

- commissione sull'operazione Ll1.050 

l.91.ooo.ooo.00o 

Era poi precisato che doveva essere stornato "franco 

val u t a " i l 1 o?~ P a r i a n. 1. 4 O O • O O O a z i o n i e l a c o rn m i s s i o n e 

sull'operazione pari a J.:. 11.050 milioni". 

In prat ico, quindi, f;er,7a alcuna contropartita (franco 

valula) A.R. (Anr;elo jliz701i) doveva cedere (forse a coloro 

che siqlavano l il proro:;la) n. 1.400.000 azioni che 

rapprc~.C'nta\'ano il 10;, (h·] nuovo capitale (in sostanza la 

la societ& di conlrollo) regalando agli stessi anche 

"commissione". 

Forse a tale proposta si contrappone il c.d. "schema 

Calvi" (pag. 119, doc. 000026, rep. 2 A, parte I) impernialo 

sulla "erogazione di un prestito Rothschild di 21 milioni di 

dollari portando il prestito stesso da 29 a 50 milioni di 

dollari" da spostare "ad altro istituto bancario CEE" 

effettuando un aumento di capitale da l. 25 a l. 75 miliardi 

"sostituendo il finanziarrento di 50 milioni di dollari con 

capitale da parte della 

finale della societh" 

banca CEE" con una 

che prevedeva "il 

"sistemazione 

15~. ago della 

bilancia, minoranza importante banca CEE, costituzione di un 

sindacato tra Angelo e ago della bilancia (per 

maggioranza?)". 

In buona sostanza tutta l'operazione si imperniava su 

un "deposito fiduciario" che doveva servire a nascondere, 

l r a m i t e l' i Il: p o r t " n t e " h a n C a C E E ", l' e f f (: t t i va f i n a n z i a t o l' e 

ed azionisla di minoranza mentre all' "ago della bilancia" 

era riservato il 15%. 

Il c.d. "schema Calvi" deve aver riscosso ·più successo 

almeno per certi aspetti. Infatti con delibera del 16.5.1980 

il Consiglio di Amministrazione della Rizzoli Editore decide 

di contrarre con la Rolhschild Bank di Zurigo un· prestito di 

$ 21 milioni facendo cosi salire l' indebitamento di tale 

società con l'estero a $ 50 milioni, giusta le previsioni 

dell'appunto citato. Come è venuto poi in evidenza, il 
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prestito in r)~lrol~l risult8 e,',,;,,[P stato concpsso dil] Ranco 

A 'Ii h r o s i a n o A n d i n o c o n • j Ci l ,. r r:, p d i é' Z i n f I e f i d u c i a r i a d e Il a 

Rothschilrl (pnC]. 19, nll. il, rioc. 00U622). 

Le nccessith del "iJruppo"vcnqono intanto frontelìqi8te 

c o n 1 a l'" n l i z z a z LHi l' d le Il • t' n, i s s i D n e o b b l i 9 a z i D n a l' i a p l' e v i s t a 

i l 24. 1 O . 1 978 i n [.. 24, 99 lil.i l i il r d i e d a t t u a t a s o l o p e l' f. 8 

miliardi. 

Il residuo ir'iporto (f. 16,99 miliardi) vit,ne infatti 

sottoscritto d"lla società fiduciaria "Italtrust S.p.A. 

t~ilano" su f.:and8to del Siq. Giov8nni rabbri '(tessera n. 

2103) conf~rito il 23.4.1980 e le obbligazioni ilcquisite da 

aziende del "gruppo rabbri" il 29.9.1980. 

In realt~l, come affermato d"l cennato "gruppo rabbri" 

(pag. 9, doc. 000484) l'operazione sorebbe st"L" compiuta 

come prestanome dd Banco Ambrosiano che per tale via 

t'ffettu8va un finanziamento alla Rizzoli condizioni 

particolarfH'nle oneruse. I n effetti i l meccanismo di 

indicizz87inne che- regolavo< l,:ile pre~;tilo ne aveva pOI't2to 

il valore, un anno dopo, a L. 

momento del rifTlt)orso anticipulo 

32,2 miliardi 

«(,.10.1981) 

per 

1 e 

cu i a l 

aziende 

rabbri aveV8no gi11 incassato il titolo di acconto, '.1$,4 

miliardi e ci oè più di quanto avevano erogato (p8g. 32, 

doc. 000)57, alI. C). 

In questo contesto pub trovare chiarimento ùna lettera, 

di cui copia è, slula r.ìnvenulu presso Celli (cloc. 000026, 

reperto 2 A, parte I l, P89. 122), che appare, inviata il 

16.7.1980 da Giovanni rabbri a Calvi e nella quale lo stesso 

Fabbri ribadisce di non essere disponibile ad effettuare in 

proprio investimenti anche se di piccolo ammont,;re "al di 

fuori del mio !'ettore c"rt"rio". lI:ella cenn"ta lettera si fa 

l'i f e l'i m p n t o "d li n a ,. o l', (' r fi ~ i (, (. e R ." C tu' s e m b l' a re l a t i v a 

all'intervento eff~\tuolD con ]'òcquislo d,cIlE, obhliqilzioni 

e rRlJbri precis" chp "éJ(Jli ,"rrjri, che mi avevano detto di 

a t t e n d e l' s i l a 111 l a l' i c D n [l ,~ c tè n ?" P f· r l e o p c r a z i o n i I H e R li o 

precisato 

un'operazione 

che quanto alle H. per ora c'era stata solo 

all' interno dell' I st i tuta di indublJio 

interesse per l'Istituto stesso a rigu8rdo del quale non mi 

è, stato dalo né mostrato alcun documento e neppure alcun 

l'i c o n Cl~; c i m E' n t o d i n, i o t ì t o lo a di s p o r l' e n é a d a v e r e u n a 

precisa informazione" concludendo di essere comunque "a 

disposizione se lo vorrai e quanto potrai, per stabilire 

come attuare l'operazione anche nel mio interesse". 

SemlJra molto prDbabile che l'Istituto cui s..i fa 

l'i ferim"nlo sia il Ranco Arnbrosi ano e che gli "amici che si 

aspettano riconoscenza" siano Gelli ed Ortolani. 

L'assello azionario della fìizzoli Editore S.p.A. si 

modi fica poi anche fornialmente ed Angelo Rizzoli procede a 

dividere in tre parti le azioni a lui intestate (n. 306.000) 

cedendone n. 117.000 alla RHI S.p.A. e n. 117.500 al18 

rINHIZ S.p.A •• 

Nello stesso tempo vengono esplicate pressioni su 

Call1i, forse riluttante, affinché avvenga "l'effettuazione 

da subi to dell' intervento 

l'"fflusso di 

modalità più 

100 miliardi 

opportune 

a 

e 

che prevede dR, 

titolo non onerosb 

una parte 

secondo le 

dall'altra la sistemazione 

azionaria secondo gli schemi già delineati" a quanto risulta 

da una "bozza" avente l'indicazione "letteril del dotto 

Tassan Dir> al dotl. Calvi 18.5.1980" rinvenuta presso Gelli 

(doc. 000026, reperto 8 A, parte II, pago 249) ove risulta 

che la ceflnat.a "sistemazione ,Jssume pcr me particolare 



importi'lnza nel quadro deqli affidéJmcnli avuti di;! nostro 

amico comune ll • Non m~1nca }1f)l,'VertiuLenlo che "in m8ncnnza di 

questa op~razionc, gi~ ampiamente illustrata in diverse 

occasioni nel cor~;o dell' ullinlo 8nrlO e ribadita in vari 

consigli di omrrdnistrazionc, dobbiAmu affrontare una ~~erei 

di provvedimenti le c u i conseguenze possono diventare 

incontrollabili". 

Gli studi per la fase operativa di cessione del 

"gruppo" sono infatti ormai concretizzati in una "proposta 

di sistemazione societaria" datnta 17.6.1980 che Angelo 

Rizzoli e Bruno Tassan Din, secondo quanto risulta dalla 

copia rinvenuta presso Gelli (doc.000026, rep.2/A, parte •.. , 

pag.110), consegnano a Celli e che rappresenta il compendio 

di accordi punlualizzati da Tassan Din e da Celli (così 

Angelo Rizzoli: "Tassan Din ha operato al fianco di Celli 

per tlltte le operazioni dall'aprile 1980. Le ipotesi di 

ricapitaJizzazione furono studiate esclusivamenle tra Tassan 

Din e Gelli che praticamente aveva in pugno la situazione 

(pag.4, doc.000588, all.n.6). 

In tale "proposta" traspare ancora la volant. che 

almeno la intestazione formale della maggioranza delle 

azioni del gruppo Rizzoli rimanesse ad Anqelo ancorchè 

condizionata a da tutta una serie di pattuizioni. 

E' comunque sempre presente, come si evince da tutti 

gli appunti e note ritrovati presso Celli, la volontà di 

attribuire una quota d~l capilale azionario come 

"commissione" ai vari protagonisti degli accordi anche se 

quesli non sono chiaramente identificabili. Infatti a volte 

(doc. 000026, rep. 2/A, parte I, pag.9{;) vi è la sigla 

"B.L.U." (Tassan Din afferma che si riferisce "al 

sottoscritto, Celli ed Orlolani"; doc.000588, al1.5, pag.8) 

mentre secondo una annotazione succesiva al "pattone" del 

1B.9.BO la "commissione" risulta divisa tra quattro 

personaggi ad ognuno dei quali doveva andare il 2,55% delle 

azioni (in tolale il 10,2%). In proposito Angelo Rizzoli ha 

d i c h i a r a t o (p a g • 1 O, d o c • O_O O 6 2 2, a 11 • N 12) c h e C a l v i m i di s s e 

nel settembre del 1981 che "quel 10,2~. non era di Tassan 

Din. Secondo quanto affermlava Amed-eo Ortolani, figlio diu 

Umberto, il 10,2~. era diviso in quattro quote uguali del 

2,55~. ciascuna appartenente a Tassan Din, Calvi, Gelli ed 

Ortolani". 

I-lentre la "proposta" veniva studiata, risultano 

espletata altri aspetti formali ed il 30.6.1980 Andrea 

Rizzoli fa registrare nel libro soci della Rizzoli Editore 

(pag.33, doc. 000121) di aver venduto ad Angelo Rizzoli 

n.2.400.000 azioni della cennata società. 

Alla fine di giugno 19BO quindi il capitale della 

Rizzoli Editore risultava così ripartito 

Angelo Ri~zoli n.2.471.500 az. 

Rothschild Bank n. 

finriz S.p.A. 

Rifi S.p.A. 

n. 

n. 

294.000 " 

117.500 " 

117.bOO " 

3.000.000 

per l.21.007.750.QOO 

l. 2.499.000.000 

" l. 

" L. 

998.750.000 

994.500.000 

82,37% 

9, 8~o 

3 , 92~. 

3,91% 

25.500.000.000 100,00% 
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Gli sludi della "prorosta" dpbbono essersi protratti 

tanto che sotto la dala del 10.7.19BO vi si oppone un 

codicillo per far risultrHc che "stante la situazione di 

progressivo deterioramento interno cd esterno rerivante dal 

prolungarsi delle operazioni correlate al risanamento 

finanziario ed alla sistemazione del capitale i patti in 

essere da noi sempre rispettati, saranno mantenuti fino al 

15 settembre" (pag.93, doc.26, reperto 2/A, parte I). 

Angelo ~izzoli a questo punto si reca all'estero 

(pag.5, doc.000588, all.6) e quando torna in Italia, secondo 

quanto da lui precis8to, "TBssan Din mi disse che stava 

portando ~ termine ~on Gelli l'ipotesi di 

ricapitalizzazione. Ricordo che agli inizi di settembre 

Tass8n Din si incontrò ad Arezzo e r irenze con Gelli e io 

andai a prenderlo all'aeroporto di Pisa; Il mi disse che la 

trattativa era stata conclusa e che ci saremmo incontrati in 

settimlJnlJ per firmare l'accordo". 

In occa!>ione del successivo incontro effettuato 

(doc.00055B, 

nota sulla 

all'Excelsior, 

611.6, pag.6), 

come afferma 

da una parte 

Angelo Rizzoli 

fu inserita una 

ripetuta "proposta del 17.6.1900" per spostare dal 15 

settembre al 31 dicembre i termini entro cui l'accordo 

doveva essere eseguito e dall'altra fu siglata un'articolata 

"convenzione" datata 

rinvenuto presso Gelli 

18.9.1980 il 

(doc.000026, 

cui originale stato 

che verrà sempre chiamilto "pattone" 

reperto 1 C, pag.14) e 

dai protagonisti. Il 

primo momento dell' attuazione dell' accordo è rappresentato 

dalla cessione a Gelli delle n.84.000 azioni possedute 

all'estero da Angelo Rizzoli (che riceve $5 milioni e per le 

quali Andrea Rizzoli rinuncia all'usufrutto esistente in suo 
favore (p~g.2, vol.N/1, noc.OO(622). 

Particolarmente indicativi sono gli accordi contenuti 

nel "pilttone". Vi era' tra l'altro previsto che "] 'entità in 

possesso del preBente documenlo stillJto in unico esemplare è 

da consinerlJrsi investito dall'incarico di attuare le 

ipotesi di cui ai documenti allcgati" e che inoltre "la 

controparte venditrice riceverà indicazioni circa i tempi e 

i modi per le eBecuzioni suddette anche per definire ogni 

particolare tecnico" accettando formfdmente' le eventuali 

variazioni possibili "tenuto conto delle alte finalità del 

progetto". 

Sul documento risultano àpposle le firme di 5 persone 

tra cui ~icuramente Angelo Rizzoli e Bruno 18ssan Din il 

quale, nella deposizione resta il 20.5.1901 ai magiBtrati 

Viola e Carnevali, riconosce in tale documento ~l'originale 

della ipotesi di accordo siglata, anzi firmata, da Angelo 

Rizzoli e dal sottoscritto" (doc.000086). 

le allre firme, secondo qUlJnto risulta da accertamer.ti 

effettuati dalla Commissione, sono attribuibili a Gelli,' 

Ortolani e Calvi il quale peraltro disconobbe la firma 

stessa in occasi?ne dell'audizione del 24.3.1982. 

l'articolazione dell' accordo appare completata con un 

esame della situazione dell'aBsetto azionario a quella dala 

(18.9.1980), dividendo le n.294.000 azioni risultanti a nome 

Rothschild fra le "bamb." (105.000+105.000) e altri 

(04.000), e con la previsione di un aumento di capitale 

caratterizzalo dalla emissione di due nuove azioni da 

attribuire in opzione ai vecchi azionisti ad un prezzo 

nominale di lire 8.500 cadauna, oltre ad un sovrapprezzo di 

f. 17.000, con un afflusso alla Rizzoli Editore S.p.A. di [ 



51 miliardi in conto capitale e di L 102 miliardi a riserve. 

Il nuovo capitile (i 76.~OO.000.OOo) sarebbe stalo 

ripartito in n. 9.000.liDO azioni ed erano previste 

specifiche incombenze per Angelo Rizzoli il quale: 

a) cedeva n.1.200.000 azioni (40% del 

"Società intermediaria da definire" 

vecchio capitale) a 

"contro il calore 

b) 

che sarà stabilito per consentirgli di provvedere agli 

adempimenti di sua spl:ttanza"j 

liberava a sue 

azioni 

spese l'usufrutto 

n.210.0oo a favore di 

(doc.000026, reperto C, pag.16)j 

che gravava su 

Andrea Rizzoli 

c) partecipava all'aumento di cap~tale con n.1.506.000 

azioni acquisendo n.3.o12.000 nuovi 

versamento di L 76.806.000.000 per 

titoli con 

l'aumento 

c8pitale e L 39.000.000.DOO per "vecchio riscatto"j 

un 

di 

d) metteva a disposizione di "società indicata 

dall'Istituzione" n.910.ooo nuove azioni, pari al 1o,2~~ 

del nuovo capitale, senza ricevere in campio alcun 

importo (doc.000026, reperto 1 C, pag.16); 

e) stipulava con la cennata scoieth un patto di reciproca 

prelazione sui rispettivi pacchetti' azionari 

impegnandosi peraltro a non cedere ad alcuno il suo 

pacchetto per dieci annij 

r) firmava un patto di sindacalo di durata decennale per 

armonizzare il suo comportamento con quella della 

società proprietaria del pacchetto di n.918.o00j 

g) assumeva a suo carico gli oneri necessari affincllè la 

Roths~hild acconsentisse a mettere a disposizione 

"franco valuta" n.84.ooo azioni "a favore di Socieli:. 

intermediaria indicata dalla "Istituzione" (doc.00002G, 

reperto 1 C, paq.17); 

h) riceveva f. 10.000.000.000 per acquistare le n.210.00o 

azioni i nt es t a l·e Ru!.h:>child che doveva mettere a 

disposizione "nei modi e tempi indicati da Società 

intermediaria indicaLo dalla Istituzione" (doc.000026, 

reperto 1 C, pag.1B). 

L'aspelto pi~ significativo ap~are peraltro in accordo, 

collegabile alla stessa "convenzione" anche se contenuto in 

un foglio a parle (doc.000026, reperto 1 C, pag.22), con il 

quale i medesimi contraenti (come risulta dalle firme ivi 

apposte) prevedono che "il mandato e gli accordi sottostanti 

firmati in data odierna si intendono perfezionali con le 

seguenti modalità: 

l'acquirente di n.l.20o.000 azioni vecchie cedute dalla 

parte venditrice preovvederb a sottoscrivere l'aumento 

di capitale pari a 2 (due) azioni nuove per ogni 

(una) vecchia per numero 2.400.000 azioni a r 25.500 

per azione ed a versare a titolo di premio f. 50.000 per 

ogni azione posseduta dopo aumento di capitale. Al 

momento della girata delle azioni vecchie l'acquirente 

verserb sulle 50.000 lire per azione sopraindicate un 

acconlo di f. 10.00U per ogni azione del nuovo capitale 

nelle modalità indicate dall'Ente incaricato del 

mandatoj 

la Societh indicata dall'Istituzione e inlestataria 

delle azioni ex Rot si impegna a cederle all'acquirente 

alle stesse" condizioni e modalilà di cui al pacchetto 

al precedente paragrafo; 
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al" momento dell a firma del presenle accordo i l 

controvalore stabilito a tilolo di acconto per il 

completamento degli stessi entro il 31.12.1980 sarà di 

t 18 miljardj comprensivo dei diritti della parte 

venditrice per quanto attiene le azioni ex Rol cedute 

franco vuluta". 

Il 12.11.1980, giusta recevuta rinvenuta presso Gelli, 

Angelo Rizzoli accetta "il controvalore pattuito in conto 

delle spettunze derivatemi dal sopraccitato accordo di 

Dollari USA 10 milioni". La dichiarazione, secondo quanto 

dichiarato dal dotto Bruno Tassan Din ai giudici Viola e 

Carnevali il 20.5.1981 (doc.0000fl6)·è scritta di pugno da 

Tassan Din ed è firmata da lui e da Angelo Rizzoli. E il 

1 8 • 1 2 • 1 9 BO, i n F i n e , v i e n e f i r m a t a u n a p r o r o 9 a a l 31 n, a r z o 

1981 di detta convenzione (doc.000026, reperto 1 C, pag.11). 

In buona sostanza, Angelo Rizzoli che fungeva da 

facciata per tutto il movimento delle azioni della Rizzoli 

Editore - doveva: 

a) acquisire le n.210.000 azioni possedute all'estero <la 

Isabella ed Annina Rizzoli (intestate fiduciariamente 

alla Rothschild Bank) e cederle, unitamente alle,84.000 

di sua propri età (complessiv~mente 294.000 

estero-possedute) a "società intermediaria indicata 

dalla Istituzione". Inoltre, una volta che avesse 

riscattato le azioni presso il Credito Commerciale, 

doveva cederne n.l.200.000 a "società intermediaria da 

definire"; 

b) con l'importo ricevuto dalla "società intermediaria da 

definire", alla quale aveva ceduto le n.l.200.000 

azioni, provvedeva a sottoscrivere le azioni di sua 

competenza per il nuovo aUIlit"nto di capitale (figurava 

averne n.1.506.000, rivenienti per n.1.200.000 da 

quelle 918 presso il Credito Commerciale e per 

n.306.000 da Quelle intestate ad I\ngelo Rizzol!), per 

cui doveva acquistarne altre n.3.012.000 arrivando ad 

avere n.4.518.000 azioni. A Questo punto ne doveva 

regalare n.918.000 "a società indicata 

dall'Istituzione" rimanendo con n.3.600.000 pari al 40% 

del nuovo capitale; 

c) la "società inrtermediaria indicata dalla Istituzione" 

che riceveva le n.294.000 azioni (cfr. pungo a) doveva 

sottoscrivere con un esborso di I. 14,999 miliardi le 

nuove azioni che l'aumento di capitale le riservava (I. 

25.500 per ognuna delle 588.000 nuove azioni) arrivando 

a detenere n.882.000 azioni pari al 9,8% del nuovo 

capitale; 

d) la "società intermediaria da definire" doveva versare 

un "premio" pari a I. 180.000.000.000 (lire 50.000 per 

3.600.000 azioni che avrebbe avuto dopo l'aumento di 

capitale) erogando a titolo di acconto 

36.000.000.000j 

L'importanza dell'accordo raggiunto su tut ti gli 

aspetti del trasferimento anche Formale della maggioranza 

delle azioni Rizzoli Editore, in conformità di un progetto 

P2 che prevedeva coinvolgimenti 

am p i e di q u e Il e n a z i o n a l i, i s p i r a 

che Gelli rilascia a Maurizio 

più estesi e su basi più 

forse la nota'. intervistga 

Costanza e che viene 

pubblicata sul Corriere della Sera del 5.10.1980 nell'ambito 

di una serie intitolata "Il fascino discreto"· del potere 

nascosto". La struttura P2 si muove opportunamente per dare 



all'intervista il maqqior risalto possibile e fabrizio 

1rccco 1rifone (lessero n.1740) raccomanda al direttore 

d e Il a "D o m e n i c a d e l C o r r i e re", r a o l o r~ o s c a (t e s s e r a n. 2 • 1 O O ) 

di pubblicarne uno slralcia con opportuna enfatizzazione 

(pag.7.221, doc.OOOObB, vol.IV). 

E' da sottolineore poi che, oltre ai condizionamenti 

operabili nel settore delle informazioni attraverso il 

"gruppo Rizzoli", nel 1980 si fanno più consistenti gli 

appoggi finanziari che il Ranco Ambrosiano effettua ad 

imprese editoriali in palesi difficolth. Risalgono infatti a 

questo periodo gli incrementi dei fidi e degli utilizzi 

concessi alla "Editrice Il Rinnovamento S.p.A." (editrice 

del Paese Sera), alla Società finanziaria ed Editoriale San 

Harco S.p.A. editrice del "Gazzettino di Venezia") ed 

all'A.S.C.A. (Agenzia Stampa quotidiana Nazionale S.p.A.) 

(doc.000574). 

All'estero, comunque, vengono predisposti gli strumenti 

operativi per realizzare la complessa operazione del 

trasferimento delle azioni Rizzoli Editore ed il 3.12.1980 

(pag.17, 

COMPANY 

al1.n.4, 

S.A. di 

doc.00058B) viene 

pertinenza di 

costituita la 

funzionario 

"RECIOTO 

bancario 

fiduciario di Ortolani e Tassan Din" (pag. 9, doc.0005B7, e 

pag.27, doc. 000622, all.A) che avrebbe dovuto assumere la 

funzione di coprire le erogazioni che la Rizzoli Editore 

aveva effettuato in Italia ad Ortolani ed estinguere i 

debiti che le consociate argentine del gruppo Rizzoli aveva 

verso "RAflSUD" (pag.14,all.4, doc.0005BB). 

Il dettaglio dei vari movimento finanziari è ancora 

oggetto di approfondimento da parte della magistratura ma 

ruoli determinanti sembrano aver avuto in particolare 

Ortolani e 1assan Din con l'appoggio della struttura estera 

del gruppo Ambrosiano. 

A favore di una· soclf:tb "ombn)", la Bellatrix S.A. 

posseduta da un'altra sociel1J "ombra", la Interrnarkel 

Tradinq Co.lnc. gib comparsa nell'operazione Italmobiliare 

(cfr. pago - infatti il 10.2.1981 vengono erogati dal 

Banco Ambrosiano Oversea L ilnited di Nassau $46,5 milioni 

(pari a circa r 44,3 miliardi secondo il cambio dell'epoca) 

che si disperdono in vari rivoli di cui una parte ($13,9 

milioni) alla già citata Recioto Company S.A •• 

In particolare i donfi "Ilecioto" vengono utilizzati per 

$ 3 mi lioni a favore del conto "Cooper finance and 

I n ves t In e n t l t. d c / o 8 a r i sud d i ~1 a n a 9 u a e p e r $ 6 1 O • O O O a 

favore della 

società aveva 

L O S [r I N c lo 8 a f i sud - t·l o n t e v i d e o • q u!? S t ' u l L i m a 
""",,,o..; 

una partecipazione consistente in ho-e società 

del gruppo Rizzoli, la Crea, a suo tempo costituita per 

rilevare le attività editoriali dell'editore brasiliano 

Victor Civita. E t signi ficativo al riguardo notare come 

presso Gelli sia slato rinvenuto il testo di un accordo 

concluso tra Tassan Din, Gelli ed Ortolani per un a[Jporto 

finanziario alla cennata Crea da parte della Losefin 

indicata come di proprieth dei protagonisti dell' accordo 

stesso (doc.000026 ). 

Gli altri movirnenti del conto "Ilecioto" vengono poi 

motivati come accrediti a favore di nominativi che avevano 

lIIesso a disposizione in Italia un importo di I. 7 miliardi 

effluito alla Rizzoli Editore ed utilizzato per eliminare 

"sospesi" mot.il/ati "a posteriori" con una ricostruzione di 

"nlandati" allenti date che vanno dal 25.2.1976 al 6.11.1978. 

Copia di tutti i "mandati" in parola è stata rinvenuta 
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presso Gelli (doc. r'J0026, reperto 2 A, parte l l , 

pagg.147-181: busta n.22 "Tassun Din-t~o\'imenti 

fondi-Orto~ani"). 

Non è ben definila la finalità dell'artificio nè il 

ruolo svolto da CelI i che deleneva, nello stesso tempo, 

informazioni su spese sostenule da Angelo Rizzoli e da 

Tassan Din e su benefici finanziari fruiti dal quest'ultimo 

in relazione ad operilzioni compiute attraverso la Rizzoli 

finanziaria. Potrebbe ipotizzarsi in proposito 

controllo 

anche una 

cerla di ffidenza reciproca ed un di Gel1i 

sull'evolversi dcII" situazione atteso che i "mandati" in 

parola facevano riferimenti ad esborsi per f. 5,2 miliardi 

connessi a pagamenti effettuati ad Ortolani in relazione 

a Il e o p e r a z i o n i " A n il c a ~l [' r c a n t i 1 e" , " 5 a voi a " e "r i n r e x " 

tramite, a volte, assegni circolari intestati il nomi di 

fantasia tra i quali per complessive [ 30 milioni incassate 

da Lido Gelli (doc.000272, pago 19 e doc.000135, fasc. 14, 

pag.10o). 

La fuga di Gelli e di Ortolani, conseguente alla 

perquisizione a Castiglion Fibocchi (17.3.1981), ddermina 

forse un'affrettata. conclusione degli accordo nonostante che 

tutte le formalil~ non fossero state completate. In effetti 

n.105.000 azioni di propriet. di Isabella Rizzoli, comprese 

fra quelle intestate fiduciariamente Rothschild,' non erano 

state ancora trasferite a Gelli ed Ortolani atteso che, come 

sostiene Angelo Rizzoli "mio padre mi diceva sem~re che con 

queste altre 105.000 avrebbe falto un affare ben migliore" 

(pag.4, alI. N/2, doc.000622). 

Comunque Ortolani ritiene che non si debba attendere 

ulteriormente e si passa alla fase attualiva degli accordi 

stipulati nel settembre precedente. 

Il primo atto préliminare \-iene compiuto dalla Giammei 

che il 15.4.1981 consp.nte che titoli (n.2.4oo.o00) a lei 

affidati siano ceduti ad Angelo Rizzoli esonerandolo dalla 

dimostrazione che l' int.ero céJpitale della Rizzoli Editore 

era di proprietà della famiglia Rizzoli cosi come era 

previsto nella lettera del 29.7.1977. 

Viene poi stipuIi)to il 19.4.1901 un atto di cessione 

tra Angelo Rizzoli e "La Centrale Finanziaria S.p.A. 

Milano" per il trasferimento a quest' ul lima socielÌ; di n. 

1.200.000 azioni per un prezzo di L. ~15.B06.00o.000. 

lo stesso Angelo Rizzoll dà notizia di tale cessione 

alk Consiglio amministralivo della Rizzai i Editore che 

d e c i d e d i c o n v o c are. u n a assemblea straordinaria per 

deliberare in ordine ad un aumento di capitale fondalo 

sull'emissione di n.6.o00.00o nuove azioni da cedere in 

opzione agli azionisti (due nuove azioni per ogni azione giL 

posseduta) al prezzo unitario di L. 25.500 (L.8.50o in conto 

capitale e L. 17.000 come sovrapprezzo a riserva). 

Il 29.4.H81 l'operazione aSSU'He connolati più 

precisi. Infatti: 

8) Angelo Rizzoli intesta fiduciariarnente all'ltaltrust 

S.p.A. Milano (Societ. appartenente al "gruppo 

Ambrosiano") n. 306.000 azione ( ••.•. del c<Jpitale); 

b) vengono puntualizzate le condizioni che regolano il 

trasferimento delle n.1.20o.ooo azioni RizzoIi Edilore 

da Angelo Rizzoli alla Centrale e viene precisato che 

l'importo di L. 115.806.000.000 dovevo essere cosi 

utilizzato: 

1) l. 35 miliardi a disposizione di Angelo Rizzoli 



presso il Credito Commerciale - Milano; 

2) L. 61,2 miliardi alla Rizzoli Efditore S.p.A. da 

utilizzare per cqnto di Angelo Rizzoli per l'esercizio 

del diritto di opzione a lui riservato dal futuro 

aumento di capitale; 

3) L. 1S,606 miliordi allo Rizzoli Editore S.p.A. da 

utilizzare iper conto della Italtrust S.p.A. 

l'esercizio del diritto di opzione spettante a 

società tgitolare di n.306.000 azioni; 

per 

tale 

4) L. 4 miliardi all'avvocato Gennaro Zanfagna da 

utilizzare 

rendiconto. 

per rimborso spese 

Di conseguenza, Angelo Rizzoli: 

con obbligo di 

mette a disposizione dell'Italtrust S.p.A. l'importo di 

L. 1S,606 miliardi "quale commissione pattuita con il 

vostro mandante" da utilizzare sottoscri\lere 

n.612.000 nuove azioni in 

per 

modo da averne 

complessivamente n.918.000 pari al 10,2~ del nuovo 

capitale. A gestire tale pacchetto, con mandato 

irrevocabile, ~ l'a\l\l. Gennaro Zanfagna; 

pro\lvede a ritirare dal Credito Commerciale (al quamle 

le cede la Compagnia Nazionale fiduciaria S.p.A. che le 

rice\le dalla Giammei) n.1.200.000 azioni versando 

l'importo di L. 35 miliardi che, ripercorrendo il giro 

in\lerso, pervengono alla Giammei e C. S.r.l. di Roma e 

sono poi trasferite, al netto di bolli e commissioni, 

in due riprese (L.20 miliardi il 30.4.1981 e L. 14 

miliardi 862 milioni il 4.S.1981) all'Istituto Opere di 

Religione in un conto a questi intestato presso lo 
stesso Credito Commerciale. I cprtificuti azionari cosi 

acqusiti \lengono conseqnat i, per 18 sostituzione con 

8ltri di diverso t80110, alla Rizzoli Editore S.p.A. 

che prov\lede a disl rugCJerli "mediante ] accraziane in 

minutissimi pezzi" (paq.36, doc. 000121); 

trasferisce alla "Centrale Finanziaria" n.1.200.000 

azioni della Rizzoli Editore; 

\lincola a favore della "Centrale" n.300.000 azioni a 

garanzia delle minusvalenze che pote\lano emergere entro 

il 30.4.1982 dalla "revisione" alla quale dO\levano 

essere assogqettati i bilanci della Rizzoli Editore. 

Nello stesso tempo viene stipulato un "patlo di 

sind8calo" tra la Italtrust ed A gelo Rizzoli (:in proprio e 

quale rappresentante della Flr;RIZ S.p.A. alla quale a\leva 

intestato una parle delle sue azioni) affid8ndo ad una 

societ1J fiduciaria (fl~,AUDlT Fiduciaria e di re\lisione 

s. p. A. Hil ano) di sua 

unitari8mente n.1.606.000 

proprietà 

azioni 

il compi to 

(n.306.000 

di gestire 

ltaltrust, 

n.66S.nOO Angelo Rizzoli e n.234.500 finriz) pari al 50,2% 

del capitale. L'llaltrust. che ha un diritto di prelazione 

sulle altre azioni, accorda <.lla "Cerltrale" un analogo 

diritto sulle azioni di sua proprietà e su quelle che le 

dovessero per\lenire in seguito. 

Quatd contemporaneamente alla firma dell"accordo, il 

30.4.1981 il Banco Ar"brosiano Overseas Limitt:d di Nassau 

concede per conto del Banco Ambrosiano ,Andino un 

finanziamento di dollari 95 milioni intestato prima alla 

ERIN S.A. e poi alla BELLATRIX S.A. che tramite la 

Rolhschild viene suddi\liso in tre conti di perti~enza della 

.~!.R;.~ft .... CORPOHAIION costituita il 22.4.1981 a t,lonro\lia 
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(Liberi~) dalla stessa Rothschild Rank con intestazione 

fiduciaria per conto di Umberto Ortolani e Bruno Tasson Din 

(pag.28, alI. A, doc.000622). 

In Italia si provvede poi alla predisposizione deCili 

altri strumenti operativi per portare a termine l'operazione 

ed in particolare per il pagamento della "commissione". Il 

4.5.1981 viene costituita la rI~CORIZ 5.a.s. di Bruno Tassan 

Din ed il capitale sociale viene versato dal socio 

accomandante Angelo Rizzoli - che, ai sensi dello statuto, 

senza il consenso degli pub trasferire liberamente "a terzi, 

altri soci, le quote sociali" 

accomandatario è solo "socio d'opera". 

mentre il socio 

Angelo Rizzoli trasferisce poi le proprietb delle 

azioni intestate fiduciariamente Italtrust alla neo nata 

rI~CORIZ 

complesso 

che, quindi, 

meccanismo 

diventa 

destinato 

il punto nodale di un 

a funzionare solo con 

l'accordo contemporaneo dei diversi protagonisti collegati 

tra loro con accordi e mandati fiduciari dietro ~i quali non 

è difficile ipotizzare anche Gelli ed OrtoJani. 

La carcerazione di Ca1vio, l'opposizione opposta dalla 

Banca d'Italia e dal Ministero del Tesoro all'acquisizione 

della nuova partecipaziuone da parte della Centrale nonchè 

qualche comportamento non proprio correlt~ dei vari 

protagonisti (Calvi si lamenterà con Angelo Rizzoli e Bruno 

Tassan Din che "quei due l." si erano impossessati di $ 95 

milioni) introducono ulteriori elementi perturl;>ativi nella 

realizzazione degli accordi fra i diversi protagonisti della 

vicenda che, invano, anche con l'intervento di rrancesco 

Pazienza, si tenta di avviare a soluzione. 

t\el settembre, pE'raltro, rorse nel contesto di accordi 

-i,1i più vasta portata 
! 

(c f r • uC'cordo IOR -Ambrosiano, 

'1''''1 ••••• ) trova un avv.io l'aum~nto di capitale della Rizzoli 

'1.p.A. e la "Centrale" prOVVf'l1e ad effettuare i versamenti 

porevisti a suo carico con un ultcl'iol'e esborso di L. 61,2 

miliardi che porta a L. 177,006 miliardi il costo sostenuto 

complessivamente per l'intestazione formale del 40% del 

capitale. 

Dall'eslero per altro viene esercitato il diritto di 

opzione per le n. 189.000 azioni gi. di pertinenza di Angelo 

(B4.000) 

n.294.000 

e di ;'nnina Rizzoli (105~000) (comprese nelle 

fiduciariamenle Rolhschild) azioni intestate 

trasformando in capitale parte ($7.785.631) del prestito di 

$ 11.800.000 figurativamente erogato dalla Rothschild Bank 

ma in realt. concesso dakl Banco Ambrosiano Overseas di 

Nassau prima ed accollato poi al Banco Ambrosiano Andino 

(pag.19, doc. 000622, aJl. A). Le n. 567.000 azioni (l}5~, del 

nuovo capitale) risulteranno, al momento del dissesto del 

gruppo Ambrosiano, di propriet. Bellatrix 5.a. debitrice di 

$ 184 milioni verso il Banco Ambrosiano Andino che inoltre, 

appare creditore anche della Rizzoli Editore S.p.A. di 

dollari 25.014.369 rivenienti dal prestito di $ 21 milioni 

di cui è cenno a pagina e dal residuo ($ 4.014.369) 

del prestito di $ 

capitale. 

11.600.000 trasformato in parte in 

~i a o l' 01 a i i l " P a t t o n e 00, a l m e n o p e l' l e fa s i c h e d o ve v a 

forse seguire la iniziale impostazione, non può più essere 

realizzato in quanto la P2 non riesce più a trovare i mezzi 

di persuasione per convincere i vari protagonisti a porr~ in 

atto i movimenti necessari per la conclusione defl'affare ed 



Anqclo RizzoIi dopo aver tentato il lUfl(jo di assicurarsi 

l'impunità per una serie di esborsi effettuati o 

accollatiqli è chiamato a rispondere per "minusvalenze" 

della Rizzone Editore S.p.A. pari a r 30 miliardi per 

erogazioni effettuale ad uomini politici, per pagamenti "in 

nero", spese personali, ecc. 

A nulla valgono gli interventi di Gelli ed Ortolani che 

cercano di indurre altri imprenditori ad intervenire e la 

morte di Colvi cristallizza la situazione facendo emergere 

inevitabilmente la situazione di dissesto del gruppo, 

sottoposto ad amministrazione controllala dal 7.10.1982. 
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IL l:lOlIDO FIN .. U:ZIARJO E LA lj)GGH P2. 

La consistenza e l'importanza della penetrazionc 

dell a P2 nel "mondo dt,,! l i id f"r i" non deve e non può essere 

valutata soltanto d&] numpro degli aderenti alla Loggia che 

appartengono al "mondo bancario" o 
,,;.~ 'r":' 
~ i raggruppamenti effettuati 

ma piuttosto dalle caratteristiche 

quello "industrial c" 

in proposito da Gelli 

operative di ognuno dei 

n. 962 nominativi inseriti nelle "liste" rinvenute a 

Castiglion ribocchi e dalla in fl uenza esercitabile da 

ciascuno di essi) anche su settori apparenterr,ente lonlani 

dall'attivilL normalmenle svolta. 

ln effetti la pericolositL insita nel tipo di 

collegamento che è stato rilevato esistere tra gli iscrilti 

a11 a Loggi a, appare oltremodo significativa nel settore 

finanziario sia per la forza corruttrice esplicabile dagli 

ingenti capitali disponibili, sia per la difficolt~ di 

distinguere fra interventi operati con il fine di conseguire 

un elevato profitto, sopportando un elevato grado di 

rischio, ed iniziative assunte per altre finalit~ o indotte 

da solidarietL non palesi 

L'alea caratteristica del "mondo degli affari" può 

in effetti fendere labile il confine tra arbitrarietà e 

correttezza I nè 

discendere tale 

può essere ritenuto accettabile 

dei risultati 

far 

distinzione dalla bontà per 

cui, a volle, non sempre è univoca l'interpretazione di 

certi avvenimenti o non è chiaro i l 61gni ficato di alcuni 

comportamenti. 

Ove si considerino poi le complicazioni rinvenienti 

dalla ampiezza e dallB vastit1J dell'Bmb1to operativo, 

caratteristico del mondo finanziario, si pub osservare come 

51,a agevole porre in atto oper'Hioni collcCJate tra loro 

(ancorchè lontane l'una dall'altra nel tempo e/o nello 

spazio) concepite unitariamente per il persegui mento di uno 

s c C' p o h e n p r t: c i so, Hl a s c h e r a n d () l é C o III f~ t r il n 5 o z i o n i 5 t a c (' a t e e 

solo casualmente concorrenti alla realizzazione di un'unica 
final il à. 

A l q U R d r o c o,; ì d e l i r, f' l, t o v il n n O p O i a Cj g i u n t e l e \' a ~ t f' 

C o m p l i c i t à di f il t t o ,; u c LJ i .c [) ", U 1", q u e h a n n o p [; l u t o c o n l a r e 9 l i 

aderent i ,,11 a L oqq j a, l e pressioni ed i condi 2 ion8fT,enl i 
esplicabili 8[H.:he ~;u persone non incluse nelle cennate 

liste, ma 

calcolo, e 
comunque nd 

l'incremento 
esse vicine per pavidit~ e per 

del pott,re dei singoli per effetto 

dei collùgF;menli esiEtenti con persone operanti in altri 

settori. Viene cosl in e\idenza la rete operativa della P2 E 

la solidità dei leganli tra i suo' affiliati, che si sono 

manifestati anche in occasione della collaborazione 
richiesta dalla Commissione a molti protagonisti, alcuni dei 

quali hanno ammesso di aver concordalo addirittura le 

risposte da fornire (cfr. Rizzoli, Calvi e Tassan Din, doc. 

pago ) , preferendo inoltre sottostare a 
significi,livi pur di evitare che venisst:ro 

conosciute notizie concernenti i loro rapport i con il mondo 

dell;] P2 (doc. 540, pago 75). 

In tale contesto, lIna indaginI:: 

all'influLnza che ha poluto esplicare la P2 nel 

affari" poteva principalmente percorrere 

in ordine 

" nl o n do d e 9 l i 

due strade: 



una che, attraverso una verifica punligliosa delle 

posizioni delle persone cOfllprese nelle liste rinvenute a 

Castiglion Fibocchi, esaminasse tuta una serie di atti 

compiuti da ciascuna di esse per cercare di rilevare quali 

di questi fossero stati conclusi sotlo l'egida della Logçia 

per desumerne, poi, l'importanza e la potenza 

dell'organizzazione; 

b) l' a l t r a c h e, e v val e TI d o s i d e i l' i f e r i fII e n t i r i n \' e n i e n t i s i a 

dalla atti\'itb giudiziaria sviluppatasi in gran parte sulla 

scorta degli elementi conlenuti nt'i fascicoli approntati da 

Gelli, sia da un'azione autonoma d'indagine, seguisse alcuni 

"filoni", in cui piLI miJnifeRti ed intensi apparivano gli 

interventi operati Liai principali esponenti della Loggia, 

per cercare di delin(,are il particolare ruolo assegnato al 

"mondo degli affari H nella realizzazione di un progetto 

generale a cui concorrevano tutti gli adepti che occupavano 

posizioni di particolare importanza nelle aziende pubbliche 

e private c nella Pubblica Amministrazione. 

L 8 C o fii il, i s s i o n e h a r i t e n u t o c Il e fa s s e p re f e l' i b i l e 

questo secondo schema di ricerca che evitava inutili 

dispersioni di attivitb e, nello stesso tempo, consentiva di 

perseguire le specifiche finalità previste dalla legge 

istitutiva della Commissione stessa. 

In questa ottica con tutte le limitazioni rinvenienti 

delle influenze esplicabili dalla viva attualità della 

materia trattata, dalla continua evoluzione dell~ situazioni 

e dalla impossibilità di interrogare i principali 

protagonisti della vicenda (Licio Gelli ed Umberto Ortolani) 

- la Commissione ha cercato di approfondire: 

1 ) il ruolo svolto nell'ambito del mondo bancario e 

finanziario da alcuni personaggi apportenenti alla loggia P2 

ed in particolare da Roberto Calvi la cui attività ~ venuta 

in evidenza :::ia per gli inlensi collegamenti con il Hgruppo 

Rizzoli" sia per le vicende che hanno riguardato lui 

personalmente ed il Banco Ambrosiano; 

2) l'influenza e gli interventi operali dagli esponenti 

della P2 nel settore dci "mass media" e in particolare sul 

"gruppo Rizzoli, che aveva, con il quotidiano "Corriere 

della Sera" e con tutte le altre inizi<llive editoriali, unn 

funzione strategica di rileviiflte importanz<l per la completa 

realizzazione di un progrnmma generele di influenza non 

palese. 
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Un primo approccio per una disamina dei collegamenti 

e della influenza della P2 nel mondo degli arrari va 

effettuato tenendo presente, al momento del ritrovamento 

delle "liste", la elevata consistenza numerica (n. 67) degli 

iscritti appartenenti al Ministero del Tesoro, a banche e ad 

ambienti finanziari in senso stretto. 

In parlicolare, per quanto riguarda il Ministero del 

T e s o r o (1 2 i s c r i t li ). l'e 5 a Ili e d e Il e fu n z i o n i e s p l.e t ate da] l e 

persone che comparivano negli elenchi rinvenuti a Castiglion 

Fibocchi permette di identificare la natura e l' importan7a 

dei collegae,enti instaurati, finalizzati non solo ad 

assicurare contalti con dirigenti situati in punti chiave 

della amministrazione, spinti forse "da un bisogno di aiuti' 

e protezioni" (audizione Andreatta del 29.4.1982, Turno 

XIII/l), ma piuttosto a far conseguire al "gruppo" stabili 

agganci con ambienti di rilevante influenza sia nell'ambito 

nazionale sia, soprattutto, in qualle internazionale. Sotto 

quest'ultimo profilo, in effetti, assume estrema rilevanza 

l'inclusione nelle liste sia di alti dirigenti del Ministero 

d~l Tesoro sia di altri personaqggi - per i quali, peraltro, 

le relative inchieste amrr,inistnjlive si sono chiuse senza 

alcun pro~vcdimento disciplinare situati in delicati 

istituti come la SACE (organismo che db. sostanzialmenle 

sostegno finanziario nell'assicurazione degli interventi 

commerciali) e come la Banca d'Italia aventi funzioni 

decisive in tema di rapporti finanziari con l'estero. 

A completare il quadro concorrevano, inoltre, i 

con t at ti emergenti con esponent i di numerose banche 

pubbliche e privale per alcune delle quali l~ presenze erano 

particolarmente significative per qualit~ e 

rappresentatività come per la Banca Nazionale del Lavoro 

(quattro del consiglio di amministrazione, il 

dIrettore generale, tre diretlori centrali dl cui uno 

segretario del Consiglia), il Monle dei Paschi di Siena (il 

Provveditore), la Banc8 losc8na (il Dirett.ore centrale), 

l'Ist.itulo Centrale delle Casse Rurali ed Artigiane (il 

Presidente ed il Direttore Generale), l'Interbanca (il 

Presidente e due mcrllbri del Consiglio), il Banco di Roma 

(due amministratori delegati e due membri del Consiglio di 

amministrazione) ed il Banco Ambrosiano (il Presidente ed un 

consigliere di amministrazione). 

Le indagini effettuate solo da alcuni degli istituti 

citati in genere limitate al mero riscontro 

dell' appartenenza o meno alla loggia massoni ca P2 non 

hanno consentito di acquisire elementi di rilievo in ordine 

all'attivit. svolta da ciascuno dei cennati esponenti e solo 

il Collegio Sindacale del Monte dei Paschi di Siena risulta 

aver condotto una inchiesta attenta e dettagliata per 

valutare gli effetti dei collegaml,nti P2 sull 'opcratidtà 

aziendale. L'inchiesta si è conclusa ponento in evidpnza 

"casi di 

avute o 

possibile trattamento di 

temule dall'Istituto 

favore, casi 

(frequenti i 

di perdi t e 

casi di 

trasferimento di posizioni a contenzioso con perdite già 

previste e/o definite) (pag. 81, doc. 345). 

L'attività della Commissione - appeno si è delinealo 

il quadro operativo della P2 si è q~indi concentralo 

sull'esame del disegno complessivo e sull'azione svolta da 

alcuni "gruppi" fin dagli inizi degli Elnni '70 collegandosi 

con le risultanze della "Commissione d'inchiesta sul CClf;O 

Sindona" che ha messo chiaramente in evidenza come gli 

interventi operClti a favore del banchiere siciliano si erano 

sv i 1 uppati nell'ambito di solidarietà ed accordi, che 

esistevano nel mondo finanziario e bancario tra alcuni 

esponenti di primo piano e che contribuivano ad agevolare 



l'atluazione di operD2ioni speculalive c/o finalizzate ad 

estendere il potere di 

Qual i fossero 

delerr'linati "gruppi" economici. 

la matrice, il metodo, l'obiettivo di 

tali "gruppi" non npr 8re sempre con chiarezza, rlta 

indubbiamente la loro azione non può essere ristretta ad un 

f e n o nl e n o di nl e r li c r i m i li a l i t à e c o n o n, i c a o a d a c c o l' d i d i re t t i 

ad accrescere la ricchez7B dei singoli. In effetti "intorno 

alla mobilitazione in di fesa di Sindona accade qualcoso di 

pib di una semplice accanita gestione di interessi do 

proteggere magari con l'omertà e l'uso della forza: si 

rafforza e si espande il potere del sistema P2 che collega 

ed unifica tanti personaggi operanti in diverse 

collocazioni" (pag. 575 doc. XXIII cit.). 

Il momento pi~ significativo di tali azioni è 

collf'g8to alla presentazione di "affidavit" 

Sindona (ril~sciati negli ultimi mesi 
q u a n d o G e l l i e d a l t r i p p r ~; o n [j q q i ( r r a n c e s c o 

a favore di 

del 1976), 

fJellantonio, 

C,nme10 SpotllllJO]o, [d'lindn SCHJno, r18vio Drland!, John t:c 

Caffery, Stl,f'ano. Cullo, PtìiJip Guarino, Anna Bonomi) si 

f'f;ponqono in modo chi aro e scorerto per effettuare uno 

sforzo rit.er,ulo dlcci"ivo. 
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In particolarii: Mc Cafrery ,,-fferilia ch", subito dopo la i;""rr«, 

svolse un'a~ione di collegaJJ;ento fra personaggi divenuti "capi di partiti 

politici, della finanza il ùcll'indu,;tria in tutta l'Eurol'a. Poiche, loro 

non si conoscevano l'un l'altro ea io ero ~lOlo un loro COluun" anello 

tentati su base pW"anlcnte :privL1.ta. e per~ì(Jilale al. m.ettf=re insieme coloro 

che condividevano le sane idee occidcntali hal tentativo di opporsi alla 

diffusione del con;uniSlllO in Europa. Pd' tratt"re qUtOsta attiviLà cl111'hi 

nel mondo degli affari" (pag. 111 doc. 26 volo 1°). 

L'a l t i v i t à di u o m i n i c o m e ~1 C C a f f e r y , q u i n di, n o n 

consisteva soltanto nel portare a compimento affari ma 

conferiva bd'i r "ppor t i economici connotazioni più 

spiccatamcnLe politiche finalizzate a realizzare interventi 

ben precisi ed a favorire l'ascesa di personaggi aventi lo 

medesimo ideologia. 



[' in questa ottica ch~ deve essere vista l'azione 

esplicala 

529, vol. 

tramile Sindona per acquisire 

tC'fll ando poi 

Il L a Centrale" (doc. 

raggiunqere il [, paq. ) , di 

"contréJllo" delL.,. "B ,H.; t l)(]l " "llr,j\'erso una "Offerta Pubblica 

di Acquisto" iniziato il 13.9.1971 e terminata negativamente 

1'8.11.1971. 

[l'D, del r"sto, la stessa logica con la quale 

Sindona 8cquisiva, nel contempo, lo proprietà del "Roma 

Daily American" unico quotidiano in linqua inglese in Italia 

diventando socio di 1-1 Grk Antonucci, uomo di aff<1ri 

statunit~nse, e del generale Sory Smith già capo del gruppo 

consultivo di as::Jistenza militare USA in Italia. Secondo 

quanto flolo, il "gruppo" di finanzieri che appoggiava tale 

o p e l' a z i o n e si r i p r (Hil e t t e v ft d i a c c l' (" S C e l' e l' i In P o l' t a fl z a di 

tale quotidiano e la diffusione ollreché in Italia anche in 

!lItri p,je~;i europei, facendolo diventare il più importante 

giornale di lingua inglese dell 'Europa meridionale. 

Il fallimento della "operazione Bastogi" determinb 

a n c h e u n c lo' l' t o c a n; IJ i il;[; l" n t o d i t a t t i c a d i t a l e " gru p p o " c o n 

l t 811orlt'"lfll-JrJlcnto 

Sindcl/J;, a Rogi" 

continuare 

sostituzione 

in 

con 

di Sindonfl d,dI'Italia (intervista di 

doc. 302, flag. 6) "per me era difflcile 

e 

Roberto C al v i che 

la 

nel 

sua definitiva 

frat tenlpo 

diventaLo direttore generale del Banco Ambrosiano (1971 l. 
[ , Banco Ambrosiono che successiV8111ente si 

sposta l'azione di pcnetlBllone non riuscita tramite Michele 

Sindl1naj 

delineano 

i primi seçjni eVidenti della nuova strategia si 

con il lrfJsferimpnto (1972) della quota di 

controllo clelIa finanzi<;ria "La Centrnle" dalla "Hambros" 

alla "Compendiurn S.A. HLllding ll finanziaria del Banco 

Ambrosiallo che f;e} 1~'-16 n,uteri. nome in "Banco An,brosinno 

Holding - L ussemt>l.Jf(jo". 

La fin,;litJ:, politica di tale operazione viene 

sottolineata dallo 8tesso Sindona che "Verso la fine dt:l 

1972 e i primi del 1973" si sposta negli "Stati Uniti per 

l'Itfdia da qui, n a t·u l' a l m c n t e , per vedere se 

potevamo qui attraverso qualche istituzione finanziaria 

operare in questo 

dissi a CDlvi: 

introdurre la 

emisfero. 

Bene io 

Fu questo il 

vado 18. Di 

nostra mentalità, i l 

momento 

l à no i 

nostro 

in cui io 

possiarr.o 

sisterr,a 

finanziario nel Sudamerica perchè ci spavf:nta un'inva~:ione 

di Castro laggi1J" (inlervista di Sindona a Rogin 

doc. 302). 

P"(j. Il 

le modalità d'intervento e le transazioni effettuate 

non risultano ancora chiaramente delineate, sia perchè gli 

accordi in parola appaiono spaziare in un ambito mollo più 

an'pio di qupllo nazionale sia per la mancanza di un esami' 

unitario anche cella documentazione reperibile in llalia. 

S i i n t r a v e d o n o p e r a l tI' o i n l l' e c c i d i a f far i c h e s i 

sviluppano e si consolidano non solo con il fine di 

arricchire chi vi partecipa ma che appaiono, per il solo 

fatto di essere stati posti in essere, essi stessi in grado 

di condizionure ampi settori dell'altività finanziaria in 

Italia. 
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Si assiste infatti all'accrescersi in questo settore 

della polenza 
Ortol ani cÌle 

e dell' influPI"lZa 

seguono da vicino 

di 

la 

uomini come Gelli E'd 

strutturazione 

del 

cui 

" gru f1 P o A III b r o s i il n [) " u r t i c o ) a t a su 

inizialmente opprano la CISALPINE 

un settore 

o p e r a t i \' a 

estero (in 

OVERSEAS BANK LIHITED 

NASSAU, la RANCA DEL GDlTAnDO - LUGANo e il BANCO AMBRoSIA~o 

H O L D I N G - L U 5 S E I~ fl U R GO) e s u u n s e t t o r e I t a l i a c h E' h a i l suo 

punto nodale nel Banco Ambrosiano e nella finanziaria "La 

Centrale" ove verranno via via concentrate le partecipazioni 

acquisite in altre societh (Banca Cattolica del Veneto, 

Credito Varesino, Toro Assicurazioni, Banco d'Imperia, Banca 

p assado!'f'). 

Lo strumento finanziario così strutturalo anche 

per i collegamenti instaurati con l'Istituto Opere di 

Religione - era in grado di assicurare ingenti disponibilit~ 

per ogni occorrenza, mascherando le erogazioni come utili 

rivenient.i da transazioni bancarie, potendo in particolare 

trasferire all'estero fondi e titolarità di pacchetti 

azionari e, all'occorrenza, ritrasferirli facilmente in 
Italia. 

Esempio tipico è costituito dall'operazione connessa 

all'acquisto dell~ maggioranza delle azioni del "Credito 

Varesino" che il "gruppo Bonomi" risulta aver cedut'o parte 

in Italia alla "[!'entrale" con l'inlermediazione 

I.o.R. e parte (18~) all'estero alla CIMAfIN (appartenente 

al gruppo Sindona) cÌle a sua volta le ceder~ a finanziarie 
gestite dalla 

Gelli presso 

"Goltardo". 

il quale 

Il tutto sotto gli occhi vigili di 

sarà poi rinvenuta copia della 

transazione verificatasi all'estero tra il "gruppo Bonomi" e 

la CHIAFIN (doc. 26, fase. 2A, busta n. 4, pago 62), con i 

successivi passaggi attraverso .la ZITROPo e la PACCHETTI 

(archivio Gelli U.ru9uay: doc. 381, fase. 3). In particolare 



i cennati documenti Uruguay precisano che vi erano prove "di 

come Calvi collaborasse con Sindona specialmente per quanto 

riguarda l'opprazjone Pacchetti. Possiamo infatti dimostrare 

come siano state usate da Calvi e Sindona le sociptà Kilda, 

Kaitas, Menna (1) nonché la Zitropo e la Radowal soprattutto 

in relazione ad alcuni conti fiduciari. Al termine di queste 

operazioni Sindona lucrò la somma di 80 milioni di dollari 

girati all'Amincor Bank grazie all'appoggio di Pietro 

Oliviero e Silvano Pontello" (pag. 14 alI. 3 doc. 381). 

Lo strumento operativo così approntato era quindi 

perfettamente idoneo a forniye, cosi come previsto nel c.d. 

"piano di rinascita democratica", che verrà analizzato 

diffusamente al capitolo v, i me7zi finanziari 

permettere alla P2 di conseguire gli obiettivi previsti. Per 

tale scopo il "piano" riteneva necessaria una disponibilità 

finanziaria di circa 30/40 miliardi "per permettere ad 

uomini di buona fede e ben selezionati di conquistare le 

posizioni chiave necessarie al loro controllo" (doc. 000087 

busta n. 2) (n.d.r. dei partiti). 

E' in particolare Umberto 

mente finanziaria del "gruppq,." P2 

19.3.1982 rradd. 22.IX.3), a 

Ortolani, considerato la 

(audizione ROl;ìseti dcI 

seguire l'Ambrosiano 

assicurando un importante collegamento con i Rizzoli di cui 

si occuperà più da vicino. Da quel momento (1975) in poi 

Gelli, Ortolani e Calvi agiranno sempre in perfetta sintonia 

specialmente per Quello che pub essere considerato il 

"primo" progetto di salvataggio di Sindona che si proponeva 

esplicitamente la chiusura della liquidazione coatta e 

l'annullamento della dichiarazione di insolvenza e quindi la 

rivilalizz8zione della Ranca Privata Italiana colleqando la 

soluzione di tali problemi con quelli che interessavano la 

Societ~ Generale Immobiliare. 

"Gelli, 

(paq. 

C al v i ed Ortolani sono particolarmente 

Sindona) ed il attivi" 480 relazione Commissione 

"primo progetto" viene trasmesso direttamente da Sindona a 

Gelli ed Orlolani tramite l'avv. Guzzi il 9.9.1976 (doc. 26 

val. l· pago 46) "atteso che Gelli, data la sua ponizione 

autorevo.le al l'interno della massoneria, poteva adoperarsi 

perchè il progetto avesse buon esito ed in particolare 

venisse accolto favorevolmente da Genghini e Belli (pag. 6 

doc. 21). 

L'azione di Ortolani unita a quella di Gelli viene 

in evidenza anche in occasione del "secondo progetto" del 

sal vataggio Sindona portato avanti nell' aprile-maqgio 1977 

in cui dovevano essere ancora strettamente intrecciate le 

soluzioni riguardanti la Banca Privata Italiana, la Società 

Generale Immobiliare e le 

facevano capo (pag. 

con'plesse posizioni 

101 relazione 

che ad esse 

Commissione 

Sindona). In effetti questo secondo progetto non passa 

proprio per l'opposizione di .Gelli ed Ortolani che avrebbero 

opposto un veto a tale sistemazione e che invece cercavano 

di pervenire ad un accordo Calvi-Banco di Roma (doc. 21 

alI. 5 pago 20/4 Zorzir •• 
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Il gruppo P2 ha ormai instaurato collegamenti con i 

pi~ alti vertici dello Stato e sembra che Gaetano Stammali 

( t e [; s e r a n. 1 6 3 6)' a l l o r q u a n li o "E. i p r e [; e n t ò c a n d i d a t o ad u n 

seggio senatoriale a Roma chif'[;e al Gelli e all'Ortolani, 

del cui t]iro faccvLi parle, una pcrsonLi che si occupasse 

particolarmente della campagna elettorale e il Gelli e 

l'Orlolani gli mandarono il Battista che in prosieguo di 

tempo divenne il seqretLiI'lO particolare' di Stammati e lo 

segui nei vari incarichi ministeri ali che gli vennero dati. 

So di questi rapporti tra l'Ortolani e il Gelli, lo StammLiti 

e il Battl,;ta giacchè a noi della Rizzoli venne 

sostanzialmente imposto dall'Ortolani e dal Ge 11 i di 

assumere un certo Davoli Lorenzo (1) che l'Ortolani voleva 

addirittura fosse nominato dirf'ttore generale e di 

di s t a c c a r l o p o i p r e s s o lo S t a rr, fii El t i G a e t a n o . D o \' e fii n, O C O s ì 

stipendiare il Davoli chc in realtà lavorava per Starnl'lati. 

Prima che quest'ultimo peraltro fosse eletto senatore, 

l'Ortolani ed il Gelli davano per 8icura la sua futura 

nomina a ministro dpI tesoro, cosa che effettivaOlpnte ~l 

verificò. Lo Slammali poi al 

Commercio Estero çhe, doi discorsi che 

Ministero per il 

l'OrLolani e il Gelli 

facevano, stava loro particolarmente a cuore come Lutti 

gangli finanziari di rilievo. Alla direzione delle valute di 

tale ministero c'era Firrao Ruggero (2) che l'Ortolani e il 

Gelli indicavano come loro uomo. L'Ortolani mi portò il 

Firrao a casa mia e mi disse .di rivolgermi a lui ave ne 

avessi avuto bisogno" (doc. 000,4D, pago 3:').(lassan Din?) 

Nel 1976 si tenta poi lo sforzo definitivo per il 

salvataggio di Sindona con l'intervent.o diretto di Calvi 

(c.d. terzo progetto), oggetto anche di p l' e s s i o r.i 

intimidatorie con la diffusione di notizie in ordine ai 

conti personali a lui intestati all'estero e cominciano le 

significative ed ingenti erogazioni ad un altro imprenditore 

(Mario Genghini: tessera n. 1627) al quale in pochi giorni 

vengono erogati BO miliardi di cui una parte (corrispondente 

a 60 milioni di dollari) 

Ministero del Commercio 

assistita da un'autorizzazione del 

con l'Estero per lavori da 

effettuare in Arabia Saudita ed utilizzati invece per 

"operazJoni di natura finanziaria estranee agli scopi delle 

aulorizzazioni stesse" (doc. 000271, pago ). Lo slrumento 

operativo costituito dal "gruppo Ambrosiano" funziona ormai 

a pieno ritmo e viene rafforzato a Buenos Aires con il 

GRUPPO AMBROSIANO PROMOCIONES Y 
(Nicaragua) l'AMBROSIANO GROUr 

SEHVlCIO 

BANCO 

c d a t·l il n 8 g U " 

COI·1EHC Il\L con 

l'appoggio del dittatore Somoza. Quesl'ultimo Banco, gestito 

sempre dalla CISALPINE di Nassau, figurerh principale 

erogatore di prestiti 

CISALPINE. 

(1) - tessera n. 1891. 

(1) - tessera n. 1609. 

in precedenza in essere a nome 



crescenti oneri ehe le soci.et.à estere del gruppo 

sono chiamRte a sOhtencre con destinazione ignota impongono 

flu~;si di fondi che non possono essere più acquisiti sul 

fii e r c a t o e s t e r o m a d e b h t, n () e [; s e r e a s s i s t i t i dar i m e s s e d e l l a 

componente italiana del gruppo. [' in questa ottica che 

vengono realizzati aumenti di capitale sia del Banco 

Ambrosiano spa sia del Banco Ambrosiano Holding nel quale 

vengono concentrate tutte le interessenzc estere. Alla 

Holding, per la quale era 

a Fr. Sv. 292 milioni 

prevista una 

ncll'8rco 

rimessa 

di 6 

di fondi pari 

anni, vengono 

corrisposti in poco tempo 145 milioni di franchi svizzeri e 

rilasci8le garanzie per altri 

svizzeri (pag. 46, doc. 000271). 

122 !TI il ioni di franchi 

Accertamenti ispettivi a cura della Banca d'Italia 

ai quali vengono sottopoGte contemporaneamente le banche del 

"gruppo Ambrosiano" determinano soltanto una serie di 

spostamenti finanziari da alcune società "ombra" ad altre 

società "ombra ll e alcuni interventi di sostegno che 

consentono al Banco Ambrosiano Holding Lussemburgo di 

diminuire il suo indebitamento con il Banco Ambrosiano 

S.p.A. - ~lilano. 

Nel luglio e nell'agosto la TRADl~VEST BANK & TRUST 

COMPANY or NASSAU LTD e la HIDROCAR80N INTERNATIONAL N.V. -

CURACAO (ANTILLE OLANDESI), società finanziarie estere del 

gruppo [f\J (preso il quele il d(;ttor Leon8rdo Di Donna 

tessera n. 2086 ricopriva la carica di direttore per 

l'attuazione) er:og ano inratti all'Ambrosiano Holding 

f i n a n Z i a m e n t i P e r $ 8 O fll i l i o n i. L a f r e t t a d i e l' o g a r e 

finanziamenti deve eesere stata tanta da impedire che 

fossero preventivamente deliberati dai consigli di 

amministrazione delle due società che provvedono in merito 

solo qualche mese dopo (doc. 000287 81, B2 e B3). Inoltre, 

un'altra società estera del gruppo ENI (Hydrocarbon Bank 

Limited Georgc Town - Grand Cayman) concede il 24.10.1978 un 

altro finanziamento di franchi svizzeri 100 milioni alla 

Cisalpine Overseas Bank Ltd che, a fronte dei duhbi 

manifestati in sede ispettiva in ordine alla sua solvibilità 

(pagg. 49-51, dOGo 271). può v"ntare un deposito a suo 

credito di pari importo presso il Ban20 Ambrosiano (pag. 50, 

doc. 000271). Non è noto il successivo utilizzo di tale 

finanziamento ma è significativo che proprio in quel periodo 

un appunto redatto da Costa, funzionario del Banco 

Ambrosi 8no, facesso cenno alI a necessi t à di un intervento 

per 5; 43,1 

inglese (H. 

milioni a 

CLARKSON 

favore di 

HOLDlNGS 

una misteriosa società 

LIIHTED LONDON) , di 

proprietà al 75 per cento della CAPITALFIN,che aveva debiti 

con la Banca I\azionale del Lavoro. A quell'epoc~_ il 

consiglio di am,ninistrazione della Capitalfin comprendeva 

Alberto Ferrari (tessere n. 1625), Gianrranco Graziadei 

(tessera n. 1912) ed il richiamato Di Donna. 

Umberto Ortolani segue sempre da vicino i problemi 

finanziari del "gruppo" rendendosi protagonista di una 

"strana" vendita di titoli tra la "Centr~le" ed alcune 

società a lui facenli capo. La BAFISUD CORPORATION S.A. di 

Panama (finanziaria legata al Banco Financeiro Sudamericano 

di Monlevideo) acquista con un finanziamento dell'Ambrosiano 

Group [omercial, infatti, n. 4 milioni 500 mila azioni 
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rredito Varesino ( 1:: ,5 per cento del capitale) dalld 

Centrale ad un prezzo unitario di L. 6 mila (a fronte di un 

prezzo corrente in borsa di L. 3 mila seicento). La Centrale 

incassa L. 26,6 mfliBrdi ($ 33 milioni) e realizza un utile 

di oltre L. 10 miliardi chiudendo cosi il suo bilancio con 

un attivo di L. 6,5 miliardi che non ci sarebbe stato se non 

fosse intervenuta tale vendita. 

Tutta l'operazione viene effettuata tramile il Banco 

Ambrosiano ove i titoli érano e rimangono in deposito e 

quando saranno rivenduti (1982) consentiranno a misteriosi 

beneficiari di conseguire utili all'estero di circa L. 45 

miliardi. 

Le disavventure giudiziarie di Calvi, conseguenti 

alla denuncia per irregolarità valutarie emerse in sede 

ispettiva, sono seguite da vicino dal gruppo P2 e Gelli è al 

corrente fin dall'inizio dei relativi problemi (doc. 000026, 

fasc. 2A, parte Il, pago 188 e doc. 000375 alI. 4). Non è da 

escludere in proposito un intervento del gruppo P2 affinchè 

le indagini della Cuardia di rinanza pervengano in un primo 

tempo (rapporto del 22.6.1979) a concludere che "non sono 

emersi dali o ,elementi atti a pro'vare la ipotesi delittuosa 

in argomento" (doc. 000177 con t • 1, cart. 1, allo 38). 

Il 1979 risulta essere un anno particolarmente 

importante sotto il profilo dell"attività del "gruppo P2" 

atteso che sembra realizzarsi una svolta di indiriz70 e la 

ricerca di nuove alleanze. 

Gelli ed Ortolani si impegnano attivamente per 

placare tutti i moti.vi di contrasto esistenti nel panorama 

finanziarlo italiano, già abbondantemene agitato anche a 

seguito delle vicende che coinvolgevano la Banca d'Italia 

(incriminazione del Governatore Baffi ed arresto del Vice 



Direttore Generale: :4.3.197 Q ). 

ln Ilaliu vlpne effettualo un consistente iippoqqio 

al gruppo ppsenti· - con il quale in precedenza erano stati 

stipulati prt>cisi accorOl ed .i l qrupfJo P2 int ef"i ('ne " 

so s l e q n o d (, i l i t [) l i "l t é, l [I; o b i l i L, l' e " c o n l' i n t e r v e n t o di u n a 

s o c i e t il "O" b r ,," P 2 n a r:c e n s e (11\ T [ R l,I A R K [T T R A D l N G C (J 11 P () R A T I O~; -

PM,AI!A) a cur a di Ci ovanni f "bbr i (tessera n. 2103). Secondo 

quanto si evince dalla corrispond~nza intercorsa tra Pesenti 

e f8bbri (doc. OOOGGO, paC). l'operazione si sarebbe 

sviluppata nell' aprile del 1980 ed avrebbe riguardato un 

pacchetlo di titoli (10 per cento del capitale) determinanle 

per il controllo della Italmobiliare S.p.A., societ~ cardine 

del gruppo Pesenti. Il sostegno si era mBnifeslato 

neC'essario in quunt o si era veri fiealo C forse a cura del 

gruppo Agnelli, oggetto per questo di un attacco da parte 

del Corriere dell u Ser8 il 2.9.1979) un consistente 

rastrellamento di tali titoli in borsa attentando cos1 alla 

stabilit~ della costruzione finanziaria di Pesenti. 

Presso Gelli è stata rinvenuta copia della lettera 

spedita da Fabbri all'IN1ER~ARKET dalla quale si evicono 

passaggi e gli interventi dalle diverse societ~ "ombra" per 

mascherare l'intervento (doc. 000026, rqJerto 2A, parte Il, 

pago 2(7). 

All'estero è Gelli che si interessa per pervenire ad 

una puntualizzazione dei debiti esteri del gruppo Rizzoli 

nei confronti del gruppo Amlbrosiano realizzando nello 

stesso tempo una ulteriore espansione 'delle attiviit~ 

editoriali (audizione del 24.3.1982 di Angelo Rizzoli e 

Bruno Tassan Din). 

Il sistema seguito rivela ancora,. una volta le 

caratteristiche operative della P2 e l'intreccio di societ~ 

che nascondonn i vari passaggi e i diversi beneficiari. Con 

l'utilizzo di una soC'iet~ costituita a Panama qualche mese 

prima, la CO. , viene acquisito il 

paC'chetto azion'lrio di m«r;llioranza "eslerocircolante" della 

TV Sorrisi e Canzoni S.r.A. C'on appoqqio finanziario dello 

Ambrosiano Group Banco Camerical in franchi svizzeri e 

dollari USA. In particolare, i paqamenti effettuati nella 

prima valuta (complessivamente Fr. Sv. 26 milioni) servivano 

per 

Sv. 

esborsi a favore della "GebefinB A.G." di 

6 milioni e della Betros Corporation 

Zurigo Crr. 

CFr. sVi 20 

milioni) per un ulteriore accredito a favore dE:! conto n. 

9 LI 4 5 O • 6 1 . O 1 P r e s s o l a ~~ o r g a n C r e n f e Il a d C o • d i N e ~I Y o r k 

mentre l'imporlo in dollari ($ 24.100.000) rappresentava il 

debi to C'he la component e estera del gruppo Rizzoli aveva 

verso il gruppo Ambrosiano (doc. 000660, pag.107)., 

lutta l'operazione era seguita da vicino da Celli 

che ne conosceva (doc. 000026, fase. BA, parte II, pagg. 

155, 156 e 157) i risvolti ed i retroscena (maggiorazioni di 

C'irca il 20 per cento dei debiti "a tilolo, a· detta di 

Calvi, di rischio operazionale": doc. 000540, 

131-132). 

Sempre S o t t o i l c o n t l' o Il o de 11 a P 2 , ne Il o stesso 

tempo, i rapporti tra le banche del gruppo Ambrosiano e le 

societh estere del grupfJo ENI si fanno sempre pi~ stretti e 
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la Trodir,\'c"t cn,,,;cpde i l 31.5.19ì'J finan? i ament i' 

,dl'"rrbro5i~,r,j Group HE,r,r'o Cnnl'['['j,d S.A.(~, 12 milioni 500 

mila' e al n~nco Amnr~si~n0 O~prseas Limited ($ 25 milioni). 

f\ e l l c' s t p 5 s; o p e [ l Cl d o l' E l\ I, a Il Cl c u i p r f? s i cl e n l Cl è 

dal 2.2.1979 Ciorqi" 

contr,itto r.ileviinLe 

t·l n Z 7 d n t i (t e s S E: r a 

('un l'ente di 

n 2115), sLirula un 

stato SCludH" (la 

PETROt',lN) per una fornitura di petrolio greggio, prevedendo 

u n a s i Ci fl i f j c i) t h' a t il n Cl p n t e a f o v o r e cl i u n a od s t e r i o s a 

fjn,,, .. ziaria P,H'f,n;ense (lo SOPHILAU S.A.). 

In ordine alla cennata vicenda sono ancora in corso 

le indagini il cura di una apposila Commissione parlomenlore 

mo è indubbio c-he Gelli ed Ortolani erano perfettamente o 

c-onoscenza di tutti i risvolti della transazione. 

A Castiglion riboc-chi è stala infotti rinvenuta 

c o p i a d t' l c o n t r a t t o s t i P u l a t o t r a l' A G I P e l a P E T R O tl1 l\, l a 

richiesta avanzata dall'AGIP al Ministero del commercio 

estero per ottenere l'autorizzazione a pagare la tangenle 

alla SOPHILAU, il di"rio predisposto dal ministro Stammati 

per puntualizzare fino al 21.8.1979 gli sviluppi della 

vicenda nonchè un "appunto" su tutte le circ-ostanze rilevate 

predisposto solto forma di un articolo do pubblicare. 

Ortolani, 

segr"etario 

del resto, il 14.7.1979 oveva prospettato o} 

amministrativo del p S I possibilità 

erogazioni di fondi, in connessione degli acquisti 

di 

di 

petrolio da parte dell'[i\l, per interventi nel settore dei 

"mass-media" (doc. 000675). 

L'estate 1979 è inoltre particolarmente densa di 

avvenimenti. La vicenda PETROMIN - SOPHILAU si sviluppa nel 

l u 9 l i o ( In e n t r e a ~1 i l a n o i l 1 2 • 7 • 1 979 v i e n e u c c i so G i o r g i o 

Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Jlaliana) ed il 

Ministro del commercio estero autorizza (18.7.1979) il 

contratto ENI. e, di consequenza, il pagamento di tangenti 

ad uno società panamense. 

Il giorno prima risulta aperto presso l'Unione della 

Banche Svizzere di Lugano' j l conto "633369 Protezione" di 

cui viene trovata t.raccia presso Celli (doc. 000026, fasc. 

2 A , bus t a n. 2 1 " o n • C l a li d i o ~1 a r t e Il i" ). L a c e n a t a b a n c a 

svizzera ha precisato che il "conto Protezione" non era 

i n t e s t o t o· a C l Cl u d j o "1 a r t e 1 l i, n è a L e o n a r d o D i D o n n a , n è a 

rlorio fiorini (doc. 000077, pagg. 35, 36 e 55) ma la 

magistratura elvelica, interessata per rogatoria per 

c- o n () s C e r e tutte le caratteri 5 t i c h e del conto (doc. 000077, 

pog. 299), non ha finora effettuato alcuna comunicazione. 

Sempre in luglio, inoltre, 

riescono (24.7.1979) a formalizzare 

Gelli ed 

un accordo, 

Ortolani, 

da loro 

firmato "per garanzia", fra il gruppo Ambrosiano e il gruppo 

Pesenti prevedendo l'intensificazione della cooperazione tra 

i gruppi e la messa a punto di programmi ed azioni comuni 

(doc. 000026, reperto 8A, parte Il, pag. 226). Un pat t o 

analogo sempre sotto l'egida della P2 viene poi firmalo 

nell'ottobre (9.10.19ì9) tra il gruppo Eìonorroi ed il gruppo 

Calvi per eliminare ogni motivo di contrasto e sistemare 

cosi tutte le pendenze tra i vari gruppi connessi certamente 

all'operatività effettuata insieme fin dal 1972 con 

l'utilizzo delle società estere. Secondo quanto risulta 

dalla documentazione presso GelIi (doc. 000026, reperto 2A, 

busta n. 4) che riporta un elenco dei beni posseduti 

all'estero da Anna Bonomi, conteggi di operazioni ·effettuate 

con differenze a debito della cennata signora di cui una 

parte "versota un anno fa su richiesta R. Memmo" nonchè un 

appunto in ordine alla tesi da sostenere in merito alla 

denuncia concernente l'operazione "Varesione" (cfr. pago 

). Ai "garanti" dell'accordo (Celli ed Ortolani) dovevano 



eS$cre f(,rnile "le opportune notizie 

fì U J l I e '" o 1 lI:Z i (J IH? (j t~'l P r n q r (,['iII;1 ~l e d e q l i a c c ,l d j f,i e n t i r e l a l i \' i Il 

(doc. OOUU~G, rep~rtn 2A, pJq.? 

r~ (' .1 1 I él q (.I ~-, t () P o 1 ~~ ì n rj (1 n Cl S c OlI, P [1 r c d a N e w Y o r k o v e c r a 

i n 1 i ti f: r t 8 t; u c ':1 U 7 J uri t~ i rl :", c c" n él n d o un r i n t. o r o p i Wl: n t o P t: r 

v c n i r c i n J t ,,] i" () ... t: t r ii r:, i t e i Il t c r r" e d i o r i, h a s i c u r il ,r, [' n t e 

",['porti cuo G,·lli. C'orr,unque dopo qualche tempo (il 16 

o t t o t) re) S j n d CI C-11J \; ì (' n l: r i l r o v a t o a ~1 ti n h [.1 t t E1 n c o n U Il u f e r i t a 

d i r~rméì da in Sicilia per avvalorare 

l'ipotesi del rapimento. 

La struttura estera òel gruppo A o, b r o s i a n o si 

accresce nel frattenrpo di una nuova unità (il 

Ambrosiano Andino) che accoglie tutti i ropporti c. d. 

" d'i n l f, r li, e cl j il Z i () r, e b a n c a r i 8 Il (1) t r a l' I • O • R • e d i l CJ r lJ r p o 

A '" tJ r (J si" r, o i n p r co c e d t: n "l .. P re s s o l' 1'.I·Hl R O S l Ar; O GR O U P BA., C U 

COMEkCIAL ed alla quale vengono addossoti anche una parte (S 

12,5 milioni) dei mutui contralli nel maggio dal Banco 

A,nbro~iann Ovcrscas Limilpd di Nass8u cor. la Tradin\'pst. 

Forse l'origine dédlo spostamento di tutlR questa 

parte di rRpporti d.dla Ronca dì t'lanaqua alla banca npo 

costituita ~ correlala al 

Nicaragua luqlio 

cambianll'nlo del 

viene abbattuto 

reqime politico in 

Somoza) ed alla 

magqiore curiositb dimostrata dai revisori dei conti di 

qualla banca ai quali sarebbe stato necessario in sede di 

bilancio precisare uffici8lmen!.e che le società finanziate 

erano di pertinenza 10R (Bolla Giacomo: pago 13 doc. 000660 

alI. 3). 

Sla di falto che l'Ambrosiano Group B .. nco Comercial 

di ~1"nagua prima della stesura del bilancio al 3U.10.1979 

provvede ad estinguere ogni rapporto debitorio con il B8nco 

Ambrosiano Holding e quest'ultimo, che vantava crediti per 

circa $ 320 milioni, diventa a sua volla debitore per circa 

$ 50 milioni. 
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Le fortune del gruppo appaiono però in ribasso ed in 

parlicolare C"lvi inizio una parabola discendente che si 

concluderh in modo trogico nel qiuqno 19B2. 

L a 1·1 a 9 i s t r a l u r a i l 2 8 • 1 2 • 1 9 7 9 o r d i n a i n f a t t i a Il a 

Guardia di rinanza ulteriori- indagini ad inteqrazione di 

quelle di cui al l'é'i1porto del 22.6.1979 (doc. 000177 vol. 

VI) e nell'anno successivo il qruppo appare complessivamente 

impegnato ad llfla sistemazione delle diverse situazioni in 

Italia ed all'estero. In tale contesto vanno collocati i 

tldiscor~i con Gell i in ordine alla ricapitalizzazione 

RizzoU", giusta quanto affermato da Angelo Rizzoli (doc. 

000588 pago 6 allo 6), ed i credili concE'ssi dall'Andino, 

alla ERI N per $ 40 milioni per rilevare n. 4.500.000 azioni 

"Varesino" (1) che verrano poi, 8.12.1980, vincolate a 

garanzia sia dei finanziamenti effettuati alla stessa ERIN 

sia di quelli erogati alla NORDEUROP, alla 1·1MnC ed alla 

BELROSA. Presso la ERIN sono poi concenlrati tutti i crediti 

vrlntati nei confronti del "gruppo Gc-nghini", in completo 

dissesto, ammontanti complessivamente a $ 

(doc. OOOOt;56 alI. 12 pago 372) oltre ad altri 

evidenziali in Italia dal Banco Ambrosiano. 

27,9 

100 

milioni 

miliardi 

Ma ormai per Calvi lA situazione in ltalia è sempre 

pi~ preoccupnnte. 

La P8nca .d'Italia in relazione alle risposte 

fornite dal Ranco Ambrosiano in merito ai finanziamenti 

erogati a "~;LJF'RArlt,OI ed alla attività di compravenditn di 

azioni "LA CU,l fli\LE " cen&urata in sede ispettiva chiede 

con lettera dell'8.4.1980 ulleriori precisazioni ed invita 

il Baneo a fornire numerosi dati in ordine ai rapporti 

intrattenuti con le società estere collegate al gruppo. 

dati forniti (21.5.1980) non sono ritenuti 

esaurienti ed il 14.7.1980 sono richieste altre notizie e si 

invitano gli organi amministrativi ad effettuare una 

valutazione "circa la rischiosità e l'ecupeI'abilitr,'' dei 

fondi depositati presso le banche estere del gruppo. Il 

Consiglio di Amministrazione del Banco con delibera del 

19.9.1980 ribadisce la valutazione di "tranquillità circa la 

rischiosità e recuperabilità di qualsiasi fondo affidalo 

all'estero dall'Islituto"(doc. 000305 inserto 2 pago 48). 

Nel fI'attempo, un rapporto della Guardia di inanla 

dalato 5.6.1980 (collegato alla richiesta della 

~lagistratura del 28.12.1979) ribalta completamente le 

risultanzc a cui era pervenuta un anno primi] un' analoga 

indagine in ordine alle violazioni valutarie rilevat.e in 

occasione degli accertamenti ispettlvi del 1978. A Calvi 

viene ritirato il passaporto al principio di luglio e gli 

veI'rà restituito solo il 26 di settembre, per un periodo 

inferiore ad un mese. 

Ovviamente, tutti i problemi di Calvi sono seguiti 

da vicino da Gelli che in due dossiers (doc. 000026 fase. 2A 

busta n. 23 "Calvi-CaRia comunic,JZioni Procura di ~lilanoll e 

busta senza numero "Calvi Roberto vertenza con Banca 

d'Italia) raccogliie tutta una serie di documenti tra cui 

(1) Sono quelle a suo tempo acquisite tramite la Bafisud 

COI'poration. (c fr. pago ) . 



una falsa richiesta, redatta con data 16.10.1980 su carta 

intestata della Procura dplla Repuhblica di Milano, inviata 

al ComD~do Nucleo Specjal~ Polizia Valularia di Milano per 

un supplemento di' indaqine su alcuni aspetti della vicenda 

interessante Calvi con specifico invito ac1 estendere gli 

accertamenti sul dotto Giu:;eppe Canesi, già dirigente del 

Banco Ambrosiano. 

Come verrà poi provato (doc. 000193, pago 42), la 

lettera contiene una serie di elementi non veritieri 

(riferimento ad un rapporto della Guardia di finanza 

inesistente, la firma del Sostituto Procuratore della 

Repubblica ottenuta con fotomont~ggio ecc.). 

Parimenti non allendibiJe viene anche ritenuto un 

"appunlo" che sembra provenire dai vertici della Procura 

della Repubblica di Milano con il quale l'ignoto estensore 

ripercorre l'iter della vicenda conclusasi con il ritiro del 

passaporto a Calvi e giustifica la richiesta di indagini 

supplementari in ordine alla denuncia del 14.12.1978 sia con 

la impossibilità di trascurare una dettagliata relazione 

inviata nell'otlobre del 1979 dall'Ufficio Italiano dei 

Cambi per contestare il rapporto del 22.6.1979 della Guardia 

di finanza sia con le sollf:citazioni provenienti in 

proposito dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

Non sono chiari tutti gli aspetti della vicenda ma è 

da sottolineare che nella stessa busta (doc. 000026, fasc. 

2A, "busta senza numero") è stala rinvenuta una fotocopia 

di una contabile bancaria emessa dall'Unione di Banche 

Svizzere il 14.10.1980 ave figurava un addebito di $ 800 

mila a favore del conto n. 596757 K.Y. e che riportava, 

nello spazio riservato alla causale del pagamento, le parole 

Marco Cerruti, Zilletti Ugo" palesemente aggiunte in tempo 

successivo alla compilazione della contabile stessa (doc. 

000238, pag. 

l'indicazione "UBS 

). Inoltre sullo stesso foglio vi era 

Lugnno C. n. 633369 Protezione" con 

l'affermazione che tale numero corrispondeva "all'on.Claudio 

Hartclli per conto di Bellino Craxi presso il quale in data 

28 10 1980 è stata accreditata dal dottor Roberto Calvi per 

la sigla dell'accordo con l'Un fatta dal dr. fiorini la 

somma di $ 3 milioni ~.OO mila. Alla firma dell'atlo che 

avverrà il 20.11.1900 che sarà fatto tra il dr. C.R. e 

D.D.l. verrà versato un altro importo di $ 3 milioni 500 

mila". 

Le indagini avviate in merito, hanno escluso che il 

conto n. 633369 fOSbe intestato, ai nominati vi ci t ati (c fr. 

pago 

Cerruti 

), m a h a n n o c o n s e n t i t o dir i l e v a r e c o m e r~ a r c o 

non interrogato dalla Commissione in quanto 

espatriato in Brasile - fosse destinatario di ingenti somme 

provenienti da due conti in essere presso l'U8S al nome di 

Licio Gelli, il quale aveva presso tale banca anche un 

deposito .di alcuni chili di oro e titoli in franchi 

s v i z z e r i. G l i a c c e r t a n, e n t i e s p l c t a t i P e r ve r i f i e a r e q u a l i 

accordi fossero stati stipulati in quel periodo tra l'ENI e 

Calvi hanno messo in evidenza che il 1°.12.1980 la 

Tradinvest (gruppo ENI) aveva erogalo al Banco Ambrosiano 

Andino $ 50 milioni a titolo di finanziamento e che un altro 

finanziamento di $ 21 milioni era sléto conCf:SSO dal Banco 

Ambrosiano Overseas con accollo all'Ambrosiano Group Banco 

Comercial di Managua alla Bafisud Corporation. Secondo Botta 

( d o C. O O O 660, P a g. 4 1) q 'u e s t ' u l t i rn o f i n a n z i a m e n t o l'i 5 u Il a v a 

a nome SUDMl ed era collegalo alle affermazioni fatte da 

Calvi in ordine ai finanzi amenti a partiti politici italiani 

(cfr. oltre pago ). I l debi to residuo dovrebbe essere 
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stalo decurtalo solo di ~, 6 milioni in quanto Ortolani si 

Darebbe rifiutato di corriSIJllndvre il residuo dichiaralo non 

di SUéJ perlirlf'nzn. 

Aqli inizi del 19B1 il Comitato InteI'liiiniste:riale 

p c r i 1 C r e d i t o p d i l fi i ~: p il r 'li i o e: fi, '" n a u n CI di 5 C i P l i n a l' i 9 o l' o s a 

i n t e [ii CI d i p ii r t è' C l P il Z i o n i f:" t c l' e p o 5 se d u l e ".i n d i l' f: l t a ITI c n t e" 

(lramite 

fattore 

orqc.ni smi) dulIe 

i l 

banche, prccis<lndo che 

delerrrriniJnte per Il, a n t e n i rn e n t o di tali 

colleqamenti sarebbe stata l a valutazione relativa 

ailladeguatclza delle strutture di vigilanza creditizia dei 

paesi in cui le societh erariO insediale. 

re:r il gruppo Calvi, che aveva varie partecipazioni 

i n d i l' C t l e (, n u Il, e r o s e f i n 8 n z i a l'i e 8 g C, n t i i n p a e s i a dc, b o l e 

vigilanza creditizia, era un colpo decisivo. 

Poco dopo a lt l'i eventi Dignificativi: 

l ' <l r re:: t o d i L u i fj i t·l e n n i n i , m f' n t e f i n a n z i a r i a d e Il o IO R , 

effett~8to il ~.2.1981 per gli sviluppi del cr<lck Sindona e 

l'irruzione nell 'ufficio e nelll~bitazione di Licio Celli ad 

Arezzo (17.3.1981) in relazione 8d alcuni eleffienti emersi in 

occasione del finto r8pimento di Sindona. 

Licio Gelli prima ed Un;berlo Ortolani poi sembrano 

scomparile dalla scena finijnziélria it8liana ove tutto 

continua come prima solo appart,ntement.e. 

In 

operazioni 

tardi. 

realtà si stringono 

che dispit'ghf'ranno i 

tempi per numerose 

loro effetti molto pi~ 

Il 20 magqio del 1901 viene infatti arrestalo Calvi 

in relazione agli sviluppi dcII .. denuncia per violazioni 

valul8rie presentata nel lontano dicembre del 1978, e, nella 

stessa ser8t8, vengono [esi pubblici gli elenchi degli 

affiliati alla loggia massonica P2 ritrovati il 17.3.1981 a 

C8stiglion ribocchi. 

Durante il pc'riodo in cui Calvi è in carcere il 

gruppo dirigente del Banco Ambrosiano si rende conto della 

fragilità dei "giri" interbfJnc3ri posti in atto. 

prirni prohlemi f,or,o avvertiti d81 Ranco Ambrosiano 

Andino e dal Banco Comerci81 di Man8gua che non riescono pi~ 

a contare sul rinnovo dci deposit.i ottenuti e "la stessa 

holding aveV8 di fficoltà ad ottenere quei grossi prestiti 

sul mercato inlernazion3le che prirna riusciva ad avere" 

(doc. 0006~O, 811.3, p8g. 20). 

In relGzione alla situiJzione che si andava 

profi18ndo, C&lvi dal carcere invia il dottor Leoni in 

Vaticnno per chiedere }I intervpnto dello IOR ed il dottor 

Botta riporta da NassfJu la SC8rn8 

le società finanziate gestite 

documentazione 

tulle dalI a 

concernente 

B 8nca del 

Gottardo, Lugnno. risult8ti dei colloqui con l'LO.R. 

debbono es~;ere stati insoddisf8cer.ti pèr cui la sensazione 

di essere stato abbandonato o la volontL di lanciare oscuri 

me s s a 9 g i l r. d u c e C 81 "l i l 2. 7 • 1 981 a d i n r o r m a r e i g i u d i c i di 

alcuni finéJnz i am(-nt i 81 p .5. I . ed al P.C.L 

p r e c i s a n d o .i n p " r t i c o 1 a r e c t • e " .1 p r i ni o e r a il o s t a t i e r o g " t i 



$ 21m i l i o n i c o n l' i n t. r, r v f' n t o ci j U ili l, (' r l o O r t o l il n i ve r sol a 

fine del 1979 o all'inizio del 19GO. 

Immedi8lnfriente, il C)iorno dopo (3.7.1981) "presso la 

E1anca del Gottardo llJCjCH10 1'1011 nella persona del dr. 

Pellegrino De apprendeva della esistenza di 

pos i z ioni dl:'bi t or i l' l'P n;o Br,11 (8 [inCO An,brosi ano Andino) e 

AGBC (Ambrosiano Group Banco Comercial) da parte di societ~ 

cd enlith che venivano presentate come di pertinenza IoR al 

quale però nulla risultava di tali posizioni. La completa 

e s t r [j n (~ i t à dell'IOH a tali societh ed enti venne 

t e m p c s t i v 8 m e n t e c o n f e l' n, il t a i l l u n c d ì s u c c e s 5 i v o 6 l u 9 l i o a l 

dotto Rolqiani (flilnca del Gott.ardo) ed al dotl. Leoni (B«nco 

Acc,hrDsiano S.p.iI.) con la r'reci~·,azione chE: l'Istituto non 

poteva dare al l' i 9 U iH d o n P conferma né adesioni. T\ e l 

successivo incontro del 9 luglio a flDma lo Jon conferni[1Va ai 

sigg. doli. Olgiati, corron,. Rosone e dotto Leoni che, di 

quanlo visioflalo a LUgbllO relativamente alle entil~ 

attribuitegli non era mai stato né al corrente né mandanle e 

non poteva quindi aSSUITlf're la pHtprnith" (relil7ione di 

m o ns. 11 a r c i n \.: u s: p a g. 1 7 a 1 l. n. (, due. O U O G ~,6 ) • 

Nella notte tu, l'El ed il ';I ]c;glio Calvi tenta il 

suicidio. 

I l 2 O l u q l i o l e r fI, i n" p o i i l p r o c e s s o c o n 1 a e o Cl d il n n ii 

di CHlvi a quattro m~si di c~l·cpre e lb lihert~ pro,vjsDrl~ 

che gli v j f~ n e c,o n C' c El ~., fi q J i consente di r i 8f;t>urnere l,] 

Presiden7a del Banco ilr\!bro:,:i""o. 

N c l J l f.' S t. [J t c: d (: ) 'ì 7 t~ 1, P e r l (, v l C L' n d L' Cd J \' i, 1::: So ~~ u m e 

comunque 1'.i levanza .) l rJuLt. rrancc~co r~zienza 

p e l' s o n il 9 9 i o BinqnldI"{\ per le sue espericnle 

i n l e r n iJ z i o na l i ed suoi conlatti con ambienti dello 

s P i o n a 9 <J i o a m e l' i c a fi CI ~, i a p e r i c o Il e C) H m e n t i c D n e l e ~, e n t i 

della P2 (i "piccoli F' ") Il 
'- , secondo uniJ d~finizione riportata 

dalla sig.ra C~lvi) alcuni dei quali, come il dolt. 

rrancesco Federico D'Amato (le~ser8 n.1643) particolarmente 

attivi. 

[' infalli P"zienzu che organizza un soggiorno della 

famiglia Calvi in Sardegna ave lo mette in contatto con 

Flal/in rarbnni, con il dr. Carlo 8in[·lti, consulente preciSCl 

il MinisLero del Tesoro, e con Nestor Coll, ambasciatore del 

Venezuelb in Ilalia. In piJrticolarc, questi ultimi due 

avranno poi il cumpito di reperire a livello internazionale 

b Cl n c h e d i 5 f' o n i b i l i <J f E' r e d El t r a li, i L te P ~ r f i n a il z i ii r:, dl t i a 

consociiite estere del gruppo Ambrosiano. 

S i ~l V v i o i n f ,.l II i un rrl t' c (' (;1 n j F In o f i n il n 2' i a r i o t e n d l' r, t e 

& concentrare su ,dcune delerminHte bLiEnde dE,l "gruppu 

Ambrosiano" 18 l'ilevcJnte esposiziorJr:. in eSSéf'e nf:i conrronti 

di nUIlIt; l' o s e socielà Il orr,Lr 0" 9(:st ile del 

Cottardo di Lugano e di presunta perlinenza IOR. 

a) 

b) 

In praticu: 

si dimettono le persone di fiducia della bnnca 

svizzera preposte alle accennilte società "ombra"; 

Calvi chiede all'I.o.H. il rilascio di "lettere di 

piltronage" per le dette società esonerondo tale 

Islituto "da ogni re;;ponsabilit~ e danno che potes~e 

derivaree dalle dichiarazioni stesse; 
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d) 

la gestion!' delle società viene affidala 

all'Ambrosiano Sefvice Lu.em~ourq; 

lo I.O.R. rilasr-ia "lettere di patronage" per tutte 

le ripelute entità. 

Alla nuo~a sistemazione dell'indebitamento estero -

collegala alla volontà di evitare che la Banca del Cottardo 

potesse essere coinvolta in responB~bililà rivenienli d~lla 

passata gestione delle socielà "allibra" non deve essere 

stala estranea l'opera della P2 (Sindona: dco.302) e forse 

l'intenzione di procrastinare il momento dell'insorgere del 

dissesto. 

Comunque Calvi tenta di allacciare rapporli anche 

con la ~lassoneria ufficiale e, tramite Carboni e Pazienza, 

entra in contatto con il dotto Armando Corona che, nel marzo 

successivo, diventerà Cran Maestro trovano un punto 

d'incontro con l'ing.Ugo De Benedetti il quale; a fronte di 

un'offerta di Calvi per una cooptazione nel Consiglio di 

amministrazione della "Centrale", chiede ed ottiene la Vice 

Presidenza del Banco Ambrosiano (doc.280). 

La nomina dell' ing. De Benedetti non deve essere 

stata accolta con mollo favore dé1gli ambienti collegati a 

Calvi che, di ritorno da Roma, appore spaventatissimo e 

pentito di avergli consentito di enLrare a far parte del 

Banco Ambrosiano. 

I rapporti di De Benedetti e Calvi si vanno poi 

rapidamente deteriorando, forse anche per la curiosità del 

nuovo Vice Presidente di conoscere gli azionisti del Banco, 

e si rompono definitivamente sia per e ffet to di una 

telefonata effettuata da un sedicente avI,'. Ortolani ai figli 

di De Benedetti in 'Svizzera, sia aIlorquondo Calvi, al 

termine di una riunione del Comitato Finanze del Banco 

Ambrosiano aV,venuta il 4.12.1981, cerca di spaventare De 

Benedetti adombrando la possibilità di un intervenlo della 

P 2 c h e p o t e v a p r o d u r r e un" d o s s i e r " sud i l u i. I n u n p r i n, o 

m o In e n t o s e Il, h r a c h e C a 1 v i s i a a n c lì e di s r o n i b i l e a C o m u n i c a r e 

il nome dell'informatore, ma a fronte della reazione del De 

Benedetti che lo. stesso rjiorno gli fece una comunicazione 

scritta (inviata per conoscenza anche al Presidpnte della 

Repubblica) per descrivere l'accaduto, Calvi rispose il 

29.12.1981 che la notizia era proveniente da un anonimo 

interloculore. 

In collegamento a tale condotta di Calvi appare il 

contenuto della telefonata avvenuta il 12.12.1981 (secondo 

Panorama del 18.1.1982) tro Celli e Tassn Din di cui esiste 

la registrazione effettuala da quest'ultimo 

particolare, Gelli poneva in ~videnza che 

(doc.6). In 

De Benedetti 

apparteneva alla massoneria e che se non fosse "accaduto 

quello che è accaduto anche lui era da quesl' altra parte" 

per cui sottolinea che l'ingresso di questi nel Banco 

Ambrosiano era programmalo nell'ambito di un appoggio della 

"Istituzione". Nel corso dell'audizione inoltre Corona 

ammette l'iscrizione alla massoneria del De Bendetti anche 

se lo ascrive fra gli uassonnati" precisando peraltro 

l'estraneità della "lassoneria all' intervento effettuato da 

questi nel Banco Ambrosiano. 

Comunque l' ing. Dc Benedetti al quale erano 

pervenute pressioni a favore di Calvi dall'ambasciatore 

americano in Italia è costretto a dimettersi e Calvi 

cerca diu ottenere dallo IOR un nuovo appoggio per evitare 

il dissesto del "gruppo" che pure si profila imminente. In 

questo contesto, che diventa sempre più frenetico, un 

particolare ruolo viene assunto da Flavio Carboni, 



destinatario in Italia ed all' estero di ingenti 

disponibilità, che unitamente al Gran Maestro del Grande 

Oriente d'Italia risulta tramite d'incontri con esponenti 

politici, personolità vaticonc ed editori. Non è noto 81 

riguordo j] ruolo di Gelli, pure beneficiario di notevoli 

r i n, e"s S e a Il ' e s t c l' o d a p a r t e d e Il a s t l' U t tu r a d e l gru P P o 

Ambro[;iano, atteso che lf" autorith elveti,he non hanno 

ritenuto di prf"stare alcuna collaborazione in ordine a t~le 

vicenda. 

I n oCjni . modo l [j situ8zione divenla sempre pi~ 

insostenibile e ncppuTlè un incontro a Ramo tra Colvi ed 

esponenti della Oanca d'llalia (5.2.1982) impedisce la 

richiesto di nuove informazioni da sottoporre al] 'esame del 

Consiglio di amministrazione che, peraltro, "dichiara il 

proprio r.concerto ed il più vivo rammarico per richieste 

della BE/ne" d'Italia" (pagg.230/253 doc.305). 

C"lvi tento, nuove alleuroze con gli imprenditori a 

cui era più ]Pg"to (Pesenti nel Consiglio di 

amministrazione) e prospetta 

entra 

(m"ggio 1982 ) una nuova 

articolazione del gruppo Ambrosi8noj il progetto non viene 

8pprov8to dalla Banca d'Italia (28.5.1982) che sottolinea 

anche che il Banco ha provveduto ad aumentare ] a propria 

parlecipazione nella 8 snC2 del Gottardo ~enzo E:'s~erc 

autorizzato ed ha continuato i.,d ampliare l'erogazione di 

fondi all'Ambrosiano Group Banco Commercialo 

Negli stessi giorni Calvi ottiene, trE,mite Carboni, 

che una Commissione di "lti esponpnti del Vaticano esamini 

l'insipme dei r"pporti J O H - A n, b r o s i a n o ma fa fallire 

l'i n c () n t r o i n 9 u a n t o p r i n, a de] l'i n c o n t r o u f f i c i a l e c e r c a un 

contatt.o riservato (doc. 361). Pochi giorni dopo del resto 

(;/6 giuCjno) Calvi si rende conto che la situazione st" 

precipitando c che gli appoggi non tengono pi~. 

La El anc a d'Italia chiede che i l Conr.iglio di 

bfllfninistrazione provveda a valutare la partecipazione nel 

Banco Ambrosiano Holding riesarninando tutti i rapporti che 

la Banca italiana ha con l'estero ed i Consiglieri, per la 

prima volta, appaiono scarsamente orientati ad esprimere 

plausi all'indirizzo di Calvi. 

Pochi gioni dopo (11.6.1982) Calvi scompare e, dopo 

essere stato in stretto collegamenlo con uomini legati al 

gruppo Carboni, viene ritrovato morto il 17.6.1982 a Londra. 

L o s t es s o 9 i o r n o i l B il n C o A m ln n s ifln o S. p • A • s o t t o P o s t o a 

visita ispettiva dal 14.6.1902 

a gestione straordinaria. 

chiede di essere sottoposto 

Seconno una rlcnfòt:ruzione riferita 01 2.7.1982 

nell'attivo del l3anco AmtJrosiano S.p.A. figurano cred"iti 

verso le società dr:] "gruppo" e l' IOR per $563 milioni e 

depositi presso banche del gruppo trasferiti con l'appoggio 

compiacente di allre banche per $229 milioni oltre ad una 

partecipazione verso il Banco Ambrosiano Holding in bilancio 

per i91 miliardi. 
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La seauta è tolta. Riconvocherò la CoILUIlissione nel corso della 

prossima settimana, uopo la conolusione del cor~resso nazior~le del 

Partito socialista ituliano. 



139. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 MAGGIO 1984· 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDDlTE. Onorevoli colleghi, l'ordine della seduta odierna è dediceto al 

dibattito sulla relazione da me svolta nella precedente sedute 

ma prima di iniziare i nostri lavori vorrei innanzi tutto ricord~ 

re che in quella esposizi·one io ho inteso sottoporvi unE. cert~ ri 

costruzione del fenomeno indica~ndo in determinati ambiti la sua 

estensione e gravità. Credo, dunque, che oggi si debba innanzi tu! 

to arrivare ad una verifica di quali siano i commissari che si 

riconoscono nella chiave di lettura che io ho dato del fenomeno 

P2 e di quanti intendono invece proporre una chieve di letture 

diversa. Solo dopo che le varie posizioni siano state messe in 

evidenza sarà possibile, almeno per quanti si identificano nella 

mia relazione - naturalmente con tutte le integrezioni e le modi 

fiche che potrEnno essere proposte e che io auspico -,tirere quel 

le conclusioni che io non ho tirato proprio perch~ ritenevo prio& L.: , 
procedere ed Ull confronto con la relazione. Dopo il nostro dibEtti 

to sarà dunque possibile procedere ~ conclusioni politiche e 

presentare al Perl&mento le proposte sulle quel:i le forze politiche 

dovranno porre la loro attenzione. 

Ho il dovere di dire ai commissari che nel testo della 

prerelazione che è stato loro consegnato mancano dua pagine che 

erano invece inserite nel mio testo - come risulta infatti dallo 

stenografico -; si tratta di un errore dovuto ai tempi assai stre! 

ti nei quali si è dovuto lavorare, me ne scuso e comUl1que vi ver* 

rà ora distribuita copia di quelle pagine. 

Fatte queste precisazioni vorrei organizzare i lavori 

di questa giornata innanzi tutto dal punto di vista del metodo con 

cui arrivare alle conclusioni, a cominciare dal problema - già 

discusso in sede di Ufficio di Presidenza - relativo alla pubblici-

tà o meno di questa fase conclusiva. La mia relazione,che per deci 

sione della Commissione era stata letta in seduta segreta,pur non 

essendo per sua natura Ul1 atto segreto, sappiamo tutti che segreta 

non è più e mi pare inutile mantenere in piedi Ul1a finzione pura-

mente formale, per cui propongo alla Commissione di render.la ormai 

libera la discussione visto che, ad esempio, dopo quanto è acced~ 

to, mi sono sentita un po' ipocrita nel rifiutartl di darMt copia 

al Presidente del Consiglio, al ministro degli interni ed al Pr~ 

sidente Reggiani dicendo che per me era ancora segreta. Credo che 

a questo punto se ne possa liberalizzare la diffusione con tranquil 

lità. 
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A nome del~'Ufficio di Presidenza devo poi sottoporvi la 

necessità di decidere se il prosieguo dei nostri lavori debba ess~ 

re pubblico, come l'Ufficio di Presidenza vi propone, o segreto. 

~ 
Vi sott~ongo solo una valutazione: voi sapete che quelle reè-aYDZe 

segret4rrstato forse l'unico o com,unque uno dei pochi e1eméllti di 

frizione tra la Presidenta e la Commissione. In realtà mi sono 

resa conto - e anche questo farà parte delle indicazioni che dare

mo al Parlamento -che~a Commissione di 40 persone è ben diffici 
a~ 

le mantenere la segretezza • ..w-' .. te. valutazione che sottopongo 

è/se arrivati a questa fase dei nostri lavori/sia preferibile la 

seduta pubblica o quella segreta, che certo non impedirebbe la c~ 

noscenza all'esterno di valutazioni politiche che le varie parti 

hanno, d'altra parte, necessità di far arrivare al paese. G91i11A"'" 

Comunque, i~O sottopongo a voi questa decisione nella mass~ma libertà e 

ALTERO ~TEOLI. Noi siamo nettamente favorevoli a che i lavori ~vad~ano 

avanti in seduta pubblica, non però per i motivi. che traspaiano dalle 
,.. .... 

parole del Pres id ente, non perché tanto poi i giornalisti e l'opinione 

pubblica ne ve~gono lo stes~so a conoscenza; noi siamo favorevoli perché 

non è posmibile cont~inuare a lavorare a porte chiuse di fronte ad un fatto 
J 

del g~enere • E' bene che i giornalisti, ~~, abbiano loro l'inte!l 

pretazione giusta di come si svolgono i lavori e non una interpretazione 

riportata. Per questo motivo siamo favorevoli a che i lavori continuino 

in seduta pubblica. 

M~ ~O TEODORI. lo credo che il prOblema non si ponga neppure, credo che la 
r--.. 

Commissione e la preside~za d ella Commissione abbiano troppo al lungo 

mantenuto un regime che è stato estremamente nocivo ai 1avori d-ella Comi 

missione, un regime' inutile~quello della segretezza~ un regime inutile 

perché assolut~amente non funzionale ad alcun segreto istruttorio se non 

in rarissimi casi. Quinli ritengo naturalmente che questa seduta debba 

essere pubblica e non comprenderei come potrebbe essere non pubblica la 

discuseione su una relazione che è stata resa pubblica. D'~ a chi sia stata 

resa pubblica)questo non lo so. Certamente in molte maniere è stato fa-

vorito che questa relazione venisse resa pubblica, perché, tra l'altro, se 
~ 

ben ricord o in quella seduta'" la distribuzione di quel docuçmento di 

~ 

lavorO non è stata accompagnata dalle raccomand~azioni/sia pur rituali, 

e dalle precausioni, sia pur rituali, che hanno sempre accompagnato 



i d~ocumenti di lavoro nel corSj6 di questa Commissione. Quindi, sostan-
v .... 

r 
zialmente con un regim e già molto dlverrf' o 

\... 

, 
da quello eeguito. 

Quindi, naturalmente io 'sono per la seduta pubblica e credo che non si '" 
f' 

pu~ porre neppure il problema d ella riservatezza, perché come si fa 

a discutere su un documento in seduta non pubblica quan~o una parte de11 

stesso è segreta e l'altra no? Sarebbe un nonsenso. 

r 
Colgo questa occasione, presid:ente, per cono~cere e per chiederle 

quale sia stato il contenuto del suo incont~ Con il Pre~id~ente del 

Consiglio. lo ho appreSo di questo incontro attraver~o quanto ne ha 

riferito la stampa ••• 
.,., 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, dobbiamo definire prima il primo punto; 

eventualmente sull'altro punto richiederà di nuovo la parOla. 

RL.J FO~ICA. La relazione è stata resa pubblica, quindi mi pare inutile l'ipo

crisia di ritenerla~blicalvist. che pubblica è. Circa la discussione 
~'kM«. 

pubblica o meno sulla relazione, io ritengo che ài~ prima fare una 
~~:), . 

pre-discussione~che in questo caso~conoscere la POs~izione dei 

gruppi sulla'" relazione. Se la relazione viene considerata S~ufficien 

temente definitiva,eallOra la discussione riguard:a aspetti marginali, 

approfondimenti, semplificazioni, ma m c • la sostanza della relazione 

viene riconosciuta quasi definitiva, allora in questo caso la s2eduta 

potrà .... essere pubblica. Ma se, invece, si t2ratta di SVOlgere appr~ 

~~dimenti, discussioni più penetranti su Singol~ questioni, cioè si tratta 

anc:ora di giungere alla formulazione del giUd~iO, allora la discussione 

dovrà ;-Bsere ria(.ervata. InfatP., se mi viene un dubbio su una certa 
..... 

situazione, è eVid'ente che la discussione dovrà risfultare distinta 
v v 

da quellGtche per altri versi puo~ esser ritenuto un giudizio già formatol 

In altre parole, c'è un giud~iziO già formato dra parte della maggioranza 

della Commissione intorno alla relazione? BeniSSimo, allora la discussione 

sia pubblica. Ma se si tratta ancora di formare un giUdiziO, allora no. 

Ecco I perché io vorrei che MC : 'e eC-i facesse una pre .. discussione .per 

" ~ capire la posizione dei gruppi o d ei singoli commissari sulla relazione. 

ALDO RIZZO. Credo che si debba: passare alla seduta pubblica, tenuto conto che 

il sneereto che pure è previsto dalla legge istitutiva d~ella Commissione 
../ 

è funzionale soltanto ai lavori istruttori che dalla Commissione devono 

essere compiuti. Cioè in ~efinitiva è prevista la POS:Sibilità che leriu-
... <' 

nioni siano caratterizzate dalla segretezza se ed in quanto la segretez-..... ../ 

za puo' essere utile al fine della ricerca della verità. Noi abbiamo 

concluso la fase istruttoria; siamo ormai al momento delle valutazioni, 

al momento del giudizio. ~ 
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E per quanto concerne questa fase/proprio perché, ripeto~òbbiamo 

... operare al fine di ricercare la verità tramite l'assunzione di 

atti, di do.cumenti, ma attraverso una valutazione critica di tutto 

il materiale che è già nella disponibilità della Commissione, non 

vedo come si possa ancora parlare dell'esigenza di tutelare la segre-

tezza. Ho ascoltato con attenzione quanto è stato detto dall'onore-

vole Formica il quale, mi pare, mette in evidenza che, in ogni caso, 

prima è necessario accertare se la prerelazione può essere conside-

rata il documento sul quale lavorare per un suo arricchimento. Ora, 
dal fatto 

a prescindere/che personalmente i.credo possa essere prescelta que-

sta strada - di considerare cioè la prerelazione presentata dal Pr~ 

sidente come il documento sul -quale noi possiamo ulteriormente la-

vorare -,è mio avviso che comunque ciò ~nga 1M IW> già ai conte-

nuti, alle valutazioni, ai giudizi. Ritengo che qui noi siamo in 

un momento precedente: abbiamo concluso:h fase istruttoria, adesso 

dobbiamo esprimere ... I ·ca&i ... giudizi politici: non dimentichia

mo, infatti, che la nostra non è una Commissione incaricata di acceri 

tamenti giudiziari o *"JRMbi incaricata di individuare responsabili 

tà penali: la nostra è una Commissione politica e quindi deve formu-

lare giudizi politici. E credo,proprio in riferimento a questa spe-

'" cificità della Commissione, che la pubblicità sia un'elegenza fonda-
v 

mentale: è cioè necessario che anche all'esterno si sappia chiara-

mente qual è il dihtti to che si svolge nella Commissione, quali so-



n~ le posizioni che vengono assunte dai singoli commissari, perché - ' 
credo che questlP ~iovi anche alla nostra democrazia. 

..". 

ACHILLE OCCHETTO. In linea generale ritengo che sia utile, per le Commissioni 
pubblicità 

d'inchiesta, avere la possibilità della più ampia~", t, an-

ché perché abbiamo visto, nel corso dei lavori della Commissione, 

che se la segretezza ha dei vantaggi,nella discussione_ 1 _ 

squisitamente di indiriZZO/la pubblicità può rendere più trasparen

ti, più chia~, di fronte all'interpretazione dell'opinione pubbli-
con ciò 

ca, attraverso i giornali, le posizioni reciproche; e/si superai 

poi tutta una serie di querelles, di recriminazioni nello stesso 

tempo, ch~attardano inutilmente i nostri lavori. Quindi, ,per questo 

motivo generale noi siamo favorevoli alla pubblicità; mi rendo conto 

deli'argomentazione esposta qui dall'onorevole Formica, ma io sono 

del parere che vi sia'" difficoltà, innanzitutto, a scegliere la . , 

strsda dell'accertamento della disp~ilità di ciascuno di noi a 

considerare il documento come documento di base, perché mentre noi 

abbiamo già avuto modo tlrdi affe;rare il nostro apprezzamento nei 

confronti di tale documento, evidentemente vogliamo in modo aperto 

discutere con tutti quali possano essere anche ulteriori approfondi-

menti. Quindi, una specie di gradazione del gradimento in anticipo 

mi sembra una posizione che porti subito la Commissione ad uno sChie, 

ramento o aduna serie di schieramenti, mentre sono dell'avviso che I 

sia ancora possibile, al massimo (perché poi sappiamo che anche nel

le Commissioni d'inchiesta si arriva a posizioni differenziate nella 

definizione dello strumento finale), condurre una discussione che 

sia corale nella misura più ampia possibile. 

Però, la proposta del collega Formica ha in sé un elemente 

che va preso in considerazione (per questa ragione io volevo formula-

re a mia volta una proposta precisa}: cioè, mi sembra di comprendere 

che un commissario, nel corso della discussione, secondo l'onorevole 

Formica, potrebbe .... introdurre non solo degli elementi di valuta
I 

zione sui dati che sono. già stati resi pubblici, ma una valutazio-

ne che arricchisca il materiale stesso. lo penso che questa questio

ne potrebbe essere risolta come'abbiamo sempre fatto nel caso delle 

audi zioni pubbliche: a quel punto., il commissario potrebbe' chiedere 

alla Presidente di proseguire il proprio inte~ento passando alla 

seduta segreta su quella determi~questione che il commissario'" 

stesso ritenesse ancora coperta dal segreto. èedWche si possa 

• garantire questa libertà di ciascuno e pertanto sono dell'avviso 

che questo potrebbe essere un modo per risolv~re la questione. 
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ALESSANDRO GHINAMI. lo credo che non sia stato molto positivo, per la nostra 

, Oommissione, l'uso che è stato fatto della relazione della presiden~ 

poich~ esso ha dato l~impressione all'esterno di un'accentuazione 

di quel carattere strumentale, o di strumentalizzazione politica, per 

meglio dire, 'con cui la Commissione rischia di apparire, essendo st,! 

ti utilizzati documenti che erano riservati. lo sono ancora convinto 

che il problema della riservatezza sarebbe importante, perché noi 

siamo anche un organo giudiziario che non ha concluso completamente 

il proprio compito. D'altra parte, l'esperienza dimostra Ch, quando 

è in funzione la televisione a circuito chiuso, quando è stabilito 

il .contatto con il pubblico, vi è tanta gente che finisce più per l,! 

vorare per l'esterno che non per cercare di arrivare ad una puntua-

lizzazione della verità. 

"""" Quindi, _linea di massima non sarei favorevole amla pubbli-

ci~; ma arrivati a questo punto effettivamente questo atteggiamento 

mi sembrerebbe un po' ipocrita, anche perché vi sono da fonnulare 

dei giudiz~ politici, non debbono cioè essere ~hiesti ulteriori 

appro~ndimenti. Come dicevo, questo atteggiamento sarebbe ipocrita 

ed anche non valido, soprattutto per coloro che sono stati rispetto-

si del segreto. Il Presidente ha giustamente ricordato che il mio 

capogruppo ha chiesto una copia della relazione proprio perch~ 

io mi sono rifiutato di dargliela, essendo un documento segreto. 

Quindi, vi è chi fa un uso pubblico e strumentale di questo~ 

e chi invece si attiene al 11111111 segreto dell'istruttoria, 
Perciò, 

passando per ingenuo o peggio.llilililaia questo punto, dovendo 

io dare solo delle valutazioni poli\iche, credo che non sia nem 

meno il caso di continuare in questa difesa - onnai diventata in~ 

tile - del segreto. 

PRESIDENTE. Mi pare che l'orientamento della maggioranza sia favorevole alla 

seduta pubblica: comunque, se i colleghi sono d'accordO, si po_ 

trebbe formalizzare tale orientamento _ con una votazione. 

GIANCARLO TESINI. Vorrei confennare quello che, del resto, è sempre stato un 

orientamento del nostro gruppo, ••• nel rispetto di quanto pro! 

visto tassativamente dalla legge istitutiva della Commissione per 

quanto riguarda la ségretezza cui sono vincolati i membri della 
stessa, 

Commissione/in riferimento, appunto, alle deposizioni, alle notizi~ 

agli atti, ai documenti acquisiti al procedimento d'inChiesta. 

Tolto questo, come dicevo, noi siamo sempre stati favorevoli ad 

una linea di massima pUbblicità; potrei anche dire che qui, di 

segreto (e mi riferiscò anche ~ ciò che avrebbe dovuto eS9r~taleh 

non c'è stato nulla: ma noi siamo sempre stati favorevoli ad una 

linea di pubblicità per una sostanziale ragione politica: che sia 
intorno a -

mo cioè consapevoli di tu. l'attenzione esis~questà Com-

lImissione e quindi l'impressione che si voglia in qualche maniera 

negare pubblicità, conoscenza, alla pubbli~a opinione ci è sempre 
58 

par. un fatto politicamente negativo. In questo senso, noi non 



possiamo che riconfermare la presa di posizione assunta in sede di Uf-

ficio di Presiàenza dal. nostro rappresentante. Ci facciamo anche carico 

delle considerazioni qui espresse dal collega Formica, soprattuHo in 

riferimento a quella che può essere un'impressione preliminare di divi 

sione sul di un aspetto che, a mio avviso, tocca profondamente ltopini2 

ne pubblica. ~ 
Credo pert"nto cl:e .snrcLI.e opportuno che llu questo teco. così delic6to, 

fert .. o ser..pre rcs"t.c.ndo 1& posizione nostra che, CO&le ho già detto, non 

fil c.ltro che confen:.o.rc (1':.011c. del nostro r"Pl'ceseutc.nte nell 'ufficio 

di presidenza, si t=-otesse &.vere l·uuCt.uicità dc. rc.rte delle. Cor:r;issione, 

rrorrio r;er dare Ula.. ll.pressione co~"r~lesl:;iva di lir.....pidezzn da f.erte di 

coloro che sono in,restiti indubliu.ente èi una reslonsabilità, che è 

quelle ~i roter forculare delle cocclusioni (Lc.ggiorcnzll o rinOrc.nz6, 

questo l~oi lo ver'ret.o)t su cui il l'crlc.r.ento poi, in via definitiva, 

dovrà rronuncinrsi. 
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J2:T01:IO I:E:.LCCCrno. Presidente, già il collega e cocl"'-gno Cccl,etto h .. esr-osto le posizio-

ne del nostro gruppo per quanto attiene alI ' • .desione e11" pulLlicità 

delle sedute. Intend.o Bg(;iungere qualche trevissu: .. considern:oiolle, per--

ten:lo soprattutto dal siguificato c!1e nS~UL',e il suo GoclJ:'ento, lo prere-

lazione, chc io giudico DOD un atto istruttorio, e quin1i co~e tule so~-

getto ad eventuale segreto, ca un docw:'ento di la..,.oro per la Co=is6io-

ne, quindi una treccia per pervenire al clocurellto rinale della Coa:i&--

sione. Fertc.nto, e.bgiun~o che, se la Cor...t..issione e.vesse vo h..:.to , nelle. 

scorsa se:!uta evrebLe potuto auche decide,-e lo. letture in sedute pullli-

cn. 

Certo. 

J:":~ ,lO lI:..LCCC;:I0. Il colleGe. Pon:::ica !la avc-nzato una os.servc.zioce che, uei qut.:iro ùel-

l'occoglir ento della stess", conteLpererei per~ con l 'r_rticolo () -dclle 

lebbe J nel scnso cioè elle, se c'è un coc". issr.rio cbe rit~l1bn di ftn"oler-

si delln ric:,iest" di p"ssBgGio dalln se~ute pulLlice. ella sedutn se;;;re-

te, sia cocul1.;a.ue e ser.:pre lo. Com issione n vnlute.re l 'oPIJortunità se si 

della cor.tinue.re tn .,,<!uta puLLlica o l'essere invece elle Be~utQ lIeo;re-

te, perché, iu ~e.se cl1'erticolo 6, l .. COkLissioce è r .. cultate cl! volte 

in volte D stabilire quali T,arti ,:eLI nno essere l'uU:liche e quel! rrivt--

te. Dico questo soprettutto perché une decisione che eudt.sse in senso 

cOlltrnrio (e non Li ser.:brn che In. [.ac:ciornnza delle. CO:T .. issiono si orien-

ti ye.-so queste decisioce) si presterett.e necesso.rinr_eute e strur:entB-

lizzezioni e &d equivoci~ lluill!li, rilLdirx:o In nostre. posizio,,~ di esse-

re rer le. trc.srnrenzl\ sino .ulle. fiDe e fcccicr o. t,nehe r-rcEente che sin-

Ir.O per un diLntti-to concentrato, non sfilc.ccic.to (è n.llC:~le questa ur.n 0,u-e-

stione di ccrnttere t..e'todoloCico C:1Q rossir.J .. o cffrontc.re), 1101 ser;so cioè 

che riterreLh:O che si pOeSallO dedicare Ere.. t attinc e Ilor eri,çt;:io sei se-

<!ut .. fer fe.re questo dibcttito e l'er ve~ere se ",,11& chieve t:i lettura 

nella qucle i ;ruppi si ritrovano si ritec;e 4i ar~ortere nrricchi~enti, 

clorodiché credo c.he avrer.:x.:o e.ssolto il no!::tro eor.l;·ito. 



GIO::tGIO COVI. rresidente, t.olto l:revec.ente rer d.ichic..re.re il f. io ft.yorc (1. cliC! i lr~vo-

ri de.11c.. ~ocl.:issionc r-roso::,:unno in sedutt. pul~1.1ica. Le. lotiYf.:!.iolle è che 

$iw::o orm:.ai nella fase decisionale, che le. fese i.struttoria è COt·l.iute 

e ch~ risretto elle fese deciaioncle nessun rurclleli~ o pu~ essere po-

sto con l'nttivitl in sede di ~ecisione da ;nrte dell'autoritl giudizic-

ric: là sono altri 1. otivi che ;re~iedono rl se;;,.rcto e qui invece noi sie.-

c..O cn or~eno politico. l"ell'l!.utorità. f;i~clizic.ric. p3!::iritturn nOl! è ElJ::res-

sa ncnllcL.s In. disseI;tiu;; orinion, qui invece le o;.inioui dissetiZienti sc-

renno 11ariLe e ~rot:.cl.ilr..cnte il dilLttito è nccesserio rroì rio rer crri-

yt.re e COc'L;ule.re in qUf:.lche Lodo intorno cd un risulte.to. 

Per que.nto riguc..r<::.a r,lJi la rro}:osta. deli 'ollor~Yole ~orr. ice, c. Le re.-

re che un ~ret!il,(.ttito s:ll contenuto delle. rele.zione l!i"veuti in so::tc.n=:r. 

la: ~i lìli,ttito, e quir.di r.l ... che sott.o questo profi lo sono contrario. 

l"l: ultir o r. oti'\~o è che Il'. prerelc.ziollC, rer un I. ?tivo o l cr l'altro, 

è C:ivenutn puttlicr... Mi l are che orr.rmi ci sia un interesse e dell'opi-

r:.iol1C putLlicn e e.l:che delle l-'orsonc che pOSSODO es.serc stc.to coinvolte 

t:ffir:ché t"t~o ","ven..;" 1111,. luce (1 e l sole, che tlOtto il di1:nttito sito co-

uo~ciuto dr~ll 'o~-Jinionc rulLlicn. 

SJ.LVATORE M1l0'. Volevo soltanto osserv"re che, r.lla luce delle orinioni che sono aMnte 

.itfk ~.!tt1r&-~ ........ 
en.ergend,? e che forniscono anche una interpretazione dell'r,rticolo 6~ 

_perché non si tratta secplicer:ente di 6f.'l:licnre il vecchio re>;i",e 8eC0I1-

do la vecchia interpretezione, t.n sostt..llzialr:ente di fornire una inter-

pretnzione .,i fnre o:;:.;ettivtu:ente divel'sn deU 'articolo ~enuto conto 

~i questo e anche del retto che la prerelc.zione citn doc\U".enti, conside-

rl1 vicende e quindi e8=inl1 une!le atti istruttori che sono steti rnceol-

ti o qui dil"ttuti in regiJ;;e di se>;retezz6, è chiero che ane;,e tutti Gli 

atti relativi dell'inchicsto., nel t,ot.etd .. o in cui sono rilevnnti ai -fini 

delle relazione e del dihc.ttito che ne segue, suliscono <pesto rutCJ:.en-

to del regir:e. 
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l'RE::;I:JE!:TE. 

GIJ1TAOLO l·ORA. 

Si, certo .. Con questo. vc.lutnzioue e osservazione fiur_le dell'cuorevole 

l.udò, c!le deve illw:;inc.re e reùderci cousnpcyoli di cot:c cndia.r o Q. r,ro-

seguire i nostri levari, I::i pc.re che le. decisione di rcssare (tlle seduto. 

pul.Llica sia unnni~e, pur con le vnlutnzioni e le osservc.zioni che fece-

va l'onorevole ~o~ica. 

Chiedo di capire esr.ttar.Jente In portata di qucst'ultiJ:.a frecisazione del 

colleGa Andò. l:i p"re di Il,"er cnpito che, secondo l'onorevole Andò, da 

questa decisione di rendere puLllica la discussione sulla prerelazione 

nasce cor.e corollario autorcr.tico la lil.ernllzzazione di tutto. Qui però 

bisogna che ci intendiamo bene, perché, secondo una decisione che aveva-

~o assunto, ci doveva essere una Cor~isgione o l'ufficio di presi1enza 

che decidesse non solo in ordine 8 segreti cbe, secondo nvviso anche co-

~UDe 8 rolti di noi, non ereDO surercLili (parlo CO& tutta evidenza del 

se;.;reto istruttorio le;;ato a proeedir:;enti Giud izinri in atto), ",n anche 

per LItri docur..euti sui queli In. Cor.iCiesione poteyo. o no porre non tento 

vincoli di se~reto quanto decisioni di opport~llita circa In ~utLlicczio-

Ile. Se le. tesi di .Andò è accettate dalla COt:r. issio"e, è ovvio che perrc.-

ne solo il segreto istruttorio e viene ~eno il eo~pito o della presiden-

za O di quella Co[:r;!ssione, che n suo te~po erl1 stata nOt.inata. di fere 

Ull vR{;lio. Resta un ultir.o corpito a questa Cotr.issione, e cioè stoLili-

re di quoli doew::enti do.re pulhlicnzione, perché tutti noi dIlLO CO"S8-

revo!i delle. ["·ole dei docUf .. cnti. ae dO"essero essere tutti. •• (!nterru-

zione del de;:utE.to lndò). E' inteso, vot;:lio c!le sia chiaro e noi tutti, 

perch4 11110ra, a questo Funto, gli uffici nulla possono dire di fronte 

811E: richiesta di un eor.miss8rio (e qui attiax.o il sen,,-tore Pisauò che 

per 1,,"C0 terpo si è lGttuto per questn tesi) di "vere copia deGli ntti, 



di dr.rli in l'nato ap 'opinione pu1,1.1ica, e i..uor.llnotte r.i suone.toril Pur 

accettando ed essendo fc.vorevole alle opinioni che 80no state eSl'resse 

su11" ru1,t·licità dei lo.vori, cre~o c!,e questa conclusione llutol:.r.tica si. 

UI~ po' rret"e t.ura.. l. i pe", etto G i e spr ll.ere U:1C .. opinione <! i que sto gece-

re .. Quindi, credo che su questo punto tisof;nerelJbe rere un tOl enta di 

riflessione e di eprrofor.dir:ento. 

L':ICI Cn'GKI. Que.nto afferec.to d~l colleGo. Anelò c'i r-erc estrar. r.J::ente irpor,tc.nte, e, n 

[':io avviso, tra l'eltro è lo. logica conseGuenZa che di.r::ostrn che c iè un 

errore nelle [-recesse, vele o. dire che noi si6l!.o ancora in fase istrut.-

torie, ne Ile. fRse d i ccr:~erG di consi!; l io ••• 

Certo • 

••• nelle fase in cui si velutcno i fntti, le prove, i ~ezzi di frova, 

si rc.giollll su di essi, e si ho. dine.nzi, frn l'altro, una relazione estrc-

t..nr .. ente ricce. di tésti di riferit..ento ovvero sin c!i docur"cnti che sono ci-

tati con il loro nW'"~ero e che, ad un certo runto, se si tl58lD::e essere di 

putllica conoscenza, di consebuenzli devono essere di pu1.l1ic8 conOSCenz8. 

o accessibili al pubtlico. I,Ol} è detto che uoi dotLi=o fu1,Llica.re nuche 

i docw.cnti di riferinento. 
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In sede di valutazione' politica siamo liberi di ritenere che, tutto 

sommato, questa costruzione pseudoistruttoria del lavori della Com
nuJ.1' al tro che. 

misskne sia(una finzion;;-una finzione che ha funzionato anche male 

per cui arriviamo alla conclusione che tutto deve essere pubb1icizza
tutto 

to e personalmente, essendo favorevole a/quellO che sigrific~ traspa-

renza, questa conclusione mi va anche bene. Ma allora mi pare che 

la conseguenza logica sia quella che ha indicato il collega Andò e, 

se c'è ancora spazio per i lavori di quella Commissione per l'intivi-

duazione dei documenti da pubblicare di cuiJricordo, facevo parte 

anch'io - questo è limitato al compito del tutto editoriale di stabi-

lire se conviene o meno stampare certi documenti. Però i documenti cui 

si fa riferimento sono di pubblica accessibilità, altrimenti il valore 

stesso della relazione di base sarebbe sminuito. Siamo chiari: o adot-

ti amo una premessa o adottiamo l'altra, cerchiamo di essere conseguen-

ti fino in fondo. 

ALDO RIZZO. Ritengo che i problemi siano diversi e non possano essere trattati 

suJ.1a base-di una stessa logica perch~/per quanto concerne i lavori 

della nostra Commissione, con riferimento alla relazione finale che 

deve essere pndisposta, cnedo che la pubblicità debba essere un dato 

di fatto immediatamente acquisibi1e. Non credo, senatore Giugni, che 
~ 

si possa par1ar~, con riferimento al momento delle valutazioni che la 

Commissione deve operare, di fase istruttoria. La fase istruttoria si 

è conclusa con l'acquisizione dei materiali e della documentazione e 

con le audizioni. Saremmo quindi in camera di consiglio. Ma io credo, 

arrivati a questo punto, che qualunque uJ.teriore parallelismo tra at-

tività della Commissione parlamentare elattività dell'autorità giudi-

ziaria sia fuori luogo. Non a caso dobbiamo tener conto che a11'articolQ 

3 della legge istitutiva della Commission,~l riferimento ai poteri 

dell'a~orità giudiziaria che sono conferiti alla Commissione per-

lamentare è fatto proprio guardando agli accertamenti, alle indagini, 

cioè all'attività istruttoria che deve essere compiuta Aa11a Commis-

sione. Per quanto concerne la fase successiva, cioè la valutazione e 

quindi la predisposizione della relazione, siamo in una fase squisi-

tamente pol,i tica perch~ le conclusioni della Gommissione pzrrlamentare 

non sono~~ che conclusioni P~litiche. Quindi io credo che con ri

ferimento a questa fase sarebbe assurdo fare uJ.teriori collegamenti 

con quanto accade nell'ambito dell'autorità giudiziaria. E allora cre-

do che per quanto riguarda questo versante non dovremmo avere dubbi 

di sorta. Altro problema riguarda la pubblicazione degli atti. Sono 

personalmente convinto che tutti gli'atti che nella relazione, o ne1-

le relazioni, saranno menzionati, meritino certamente di essere pub-

blicati perch~ la documentazione pubblicata è a suffragio di quanto 

dai singoli commissari viene sostenuto nella relazione. Però con que-

sto non possiamo arrivare alla conclusione che tutto'l'immane materia-



le che abbiamo acquisito debba per forza essere tutto pubblicato. 

Probabilmente ci saranno ~lti documenti per i quali siamo tutti 

d'accordo che non vi sia spazio per una loro utilizzazione ai fini 

dei lavori della nostra Commissione e delle relazioni che dovranno 

essere presentate. Quindi una cernita si porrà proprio sotto il pro-

filo della conferenza del materiale stesso con riferimento alle valu-

tazioni contenute nelle relazioni. Quindi questo ulteriore atto cre-

do che in ogni caso debba essere concluso. Non va poi dimenticato che 

c'è una disposizione dell~ legge istitutiva, l'articolo 4, che all'ul-

timo comma precisa che la Commissione stabilisce di quali atti e docu-

menti non si dovrà far menzione nelìa relazione in ordine alle esigen-

ze istruttorie attinenti ad altre inchieste giudiziarie in corso. An-

che qui bisogna operare nel senso di garantire al massimo la possibi

lità di acquisire la documentazione. ~ pubblicarla, ma una valutazio

ne deve essere comunque fatta. lo credo, onorevole Andò, che non sia 

questo il momento per affrontare una simile domanda. Penso che ora 

dobbiamo porci il problema se rendere pubblica o meno questa e le ul-

teriori sedute. Per quanto attiene alla pubblicazione del materiale 

che è stato acquisito, questo è un punto assai delicato che credo tro-

verà ampio consenso e che dovremmo tra~t~ poi nei modi p. iù opportuni, icn l~~a di p:n.;ipi91 
essendo pacifico che tu o ~ m r~ale comunque trova ingresso nella 

o nelle relazioni in ogni caso deve essere pubblicato.perch~ bisogna 

dare la possibilità a ciascun componente la Commissione di poter scri-

.Q.&. 
vere la relazione e motiv~ sulla base di documenti che devono esse-

re nella disponibilità" di chi leggerà la relazione stessa. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei rièhiamare la proposta del collega Occhetto, che a 
..... 

me pare si sia smarrita nella p~e finale di questo dibattito;ed è 

una proposta che a mio parere dà una risposta preventiva alle obiezio-
... 

ni che sono state formulate. Credo che le cose che d'ceva l'onorevole 

Andò abbiano una coerenza interna difficilmente contestabile. E' evi
integrale di 

dente che se noi passiamo ad una liberalizz.azione • P __ questa 

seduta ciò si riverbera necessariamente su tutto il resto. L'unico 

modo per tener conto delle diverse esigenze, non dei commissari, ma 

dell'indagine e dei risultati esterni, sta proprio nella proposta di 

Occhetto; che è coerente con tutte le cose che abbiamo fin qui fatto; 

e cioè conservare le due facce: una faccia che è pubblica, che è quel-

la del dibattito che non si addentra nel territorio della segretezza 
_ y ,allorquando scatta quest'area, in cui....

e della riservatezza lI/l'altrS. J*"ei en'fra in ÙÌl~e di seouta 

segreta. Questo è l'unico criterio che abbiamo 'oaservato per tutti 

quesli trenta mesi e che bisogna conservare anche adesso • .es ---

SALVATORE ANDO'. Non entrerò nel merito della ~olare ricostruzione fornita 

dall'onorevole Rizzo dei poteri dell'autorità giudiziaria ad inter-

mittenza, cos1 come si potrebbero definire, i~ quanto)considerata 

l'unitarietà della Commissione d'inchiestaJritenere che certi poteri 

si prendano e si dismettano secondo le fasi dell'inchiesta è una cu-
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, 
riosa interpretazione delle circostanze e anche dei termini della 

legge istitutiva. Mi pare però che sia una teoria che si commenti 
:"'~' 

da sd, ma bisogna mettere le mani avatl.~. E_g. 
perch~ ciò presenta dei rischi. Il collega Rizzo confonde pubblicità 

con pubblicazione degli atti: sono due cose diverse. All'interno del
i 

la scelta che ci _ accingiamo ad operare si modifica l'articolo 6 

- e in proposito l'intervento di Occhetto era corretto - nel senso 

che quello che prima spettava alla Commissione ora spetta ad ogni sin-

go10 commissario. Prima era la Commissione, con una propria decisio
c'ò 

ne, che poteva in un certo senso rendere PUbb1ico~e apps:iva essere 
c~ascun 

segreto o che conveniva, ictu ocu1i, essere segreto. Ade~commis-

sario può fare la scelta di rendere pubblico ciò che ritiene, a suo 

giudizio, fondamentale per portare un contributo utile ne1~pprofon
dimento della relazione. Questa scelta. che ciascun commissario può 

fare non è assolutamente sindacabile>in quanto quel particolare co

stituisce argomento fondamentale perch~ possa formarsi uni giudizio 

del commissario. Sia che si tratti di atto coperto dal segreto istrut-

torio perch~ pendente dinanzi ad un giudice di tribunale, sia che si 

tratti di atto che convenzionalmente"" si è ritenuto segreto, di 

fronte a questa eS,igenza di ciascun commissario io non ~do che si pos-

sa intervenire per assumere una opininne contraria. Da questo punto· 

di vista la nostra è una decisione coerente. Che cosa stiamo deciden-

do? Stiamo decidendo semplicemente di antilcipare gli effetti della 

cessazione dei lavori con riferimento alla PUbb1iCitj degli atti e 

quindi/una volta che vi è l'anticipazione del termine" 10 si fa con 

riferimento a tutta l'attività de11'inchiesL. Quello che non era pos-

""' 'Ii oè 1m ~1rHS o c oll!ll.QrtamentllJ sibi1e er ... a un dopp o regrmi~t·· ~onda delle convenien-

ze o delle valutazioni politiche - politiche nel senso che si tratta 
A 

di un dibattito politico tuI1a relazione e quindi può arrivare ad un 

certo livello di approfondimento senza mai scalfire il segreto di atti, 

documenti e comunque di inchieste pendenti di fronte ad altre autori-

tà -; questo non 10 possiamo fare. Nel momento in cui decidiamo che 

questa seduta è pubblica e decidiamo implicitamente che è finita la 

fase istruttoria e siamo in una singolare fase deliberativa - per cui 

è vero che si forma il giudizio, ma lo si forma attraverso una pubb1i-

cità di atti in quanto implicitamente assumiamo non necessario di ap-

profondimento tutto ciò di cui si discute~tant'è che non viene presi-

diato dalle normali regole del segreto iFtruttorio - nel momento in cui 

facciamo tutte ques~ cose, a giudizio di ogni singolo commissario 

parti anche consistenti dell'inchiesta, documenti e quant'altro que-

sti ritiene necessario possono affiorare alla luce del sole. ~ 



Non esiste autoritA che posaa dete~na8e un divltW80 avviso, a1tri-

menti peccheremmo di incoerenza. 

Per .... tento, a conclusione di Cluesta riunione, possiamo , 

'-------J.Lf.k.~ 
ben dire di ner determinato l'anticipazione degli eTfettiTdel no-

stro lavoro per quanto rieuarda la. pubbliciU. degli atti. Si trat-

ta di una decillione .ingolare ma, quanto meno, coerente. 
CL 

SERGIO UTTARELLl. Ho l'impressione che non dobbiamo lasciarei travolf'8re .la 

volontl di .trtlllliszare i problemi. Non credo che ci sm-ebbe ~ .. 
iJ<~;"""'~~~~ 

incoerenza Ile evU_lIimo ditriS'roìtiirtJ-rsli-atti l*iL8 Cl ala:. 

pr_relazione, pur pot8114one pùlare in questa discussione! 

~ 
.on ho ..... di.fi'1coltA ad _ettere che gli atti e i 

documenti di.ventino pubblici, ma non vedo come potrebbe riteDlrl"Bi - ~. 
incoerente la decisione di discipliJlt'\re i t81llJlt e i - di questa 

pubblicizzazione, pur fac81140ne uso nell'ambito della discussione. 

Ritengo tuttavia esistal un lil:l1te inva11cablle, ~l di là. 

di qua1unque Ib"gomentat:1one. non possiamo pubblicizEaze documenti 

aCClu1.s1ti in CluantO inviatici nel coreo di. inchi~8tll pllI1&l1 in st_ 

to di istruttoria, non abbiamo il potllre di. tarlo perch6 inciderem

mo su un ambito di attribusiom di. a1tro potere della nostra repub-

blica. 

SALVO AlIOO'. All.ora ogni commillsario, intervenendo, deve prima indicare sin-

teticamente eli argomenti che intende t:rattare; BUccessive:mente la 

Commissione pub autorizzarlo a evilupparli tenendo conto dei rif'eri-

menti. X' a questo che porta la proposta dell'onorevole ~:stta.rella. 

Se di fronte ad ogni interTento dobbiamo stabUire qua-

li eiano i riferimenti e decidere .e per determinati atti si tratti 

di inchieste chiuse o meno, -sappiamo qUale tipo di. contenzioso si 

evilupperl. 

PRESIDENTE. Questa discussio.e è fatta proprio per chiarire i limiti entro i 

~i dobbi~ muoverei. 

GIORGIO PISAnO'. Sono •• pre stato contrario ai 'llegreti, -peri&{ non capisco 

'A8Ddo viene invocata la rieern.tesza in Parlamento. Il Parlamento, 

inf'atti, non ha mai 881to a porte chiuse e la Commissione di inchiesta 

deve agire a1la luce del sole, p.tbblicizllando a1 massimo i BUOi lavo-
.... ~ ~4-

ri. ... poi la legge contll!ll~tluna nor'llR in cui si prevedft la possi-

bil1tl. di. ment.'" 11 .egreto. rUen&O Ili IIOn essere tenuto a rispet-

tare una legge llbagliate.: lfo:uaberga ine~. 

Detto questo, ritengo che, a1 punto in cui siBIDo, mantenere 

ancore i lIegreti .ia una cosa bui"re.. Ci tacciBIDo ridere dietro: anzi 

vi rate ridere distro, perchG io mi Iliseocio 4a C!uesta dillculIsione. 

Poseo comprendere perch~'l'oDOrevole Andb DOn abbia piacere 

a che 1'11 
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facoiR una eedutA pubblica e percb( abbia ~ato un intelligente 

cavillo. dioendo che ee ci mettiamo a diecutere doTnllllo poi citare 

dei doCl\lmenti ~"rti da segreto ietnrttorio. TuttaTia, caro Anab, 

questa storia la conosciamo dal. primo giorno e sin dalle primis8ime 

aefute ho eollevato il problema della pubblicazione dei doc\llllenti, 

ss:pendo che sarebbe 'VellUto il 1I000ento in cui osnuno di llOi sTrebbe 

avMto il dirit'to inalienabile di disporre di tutta la doc\llllentazione. 

E'inevitab11.:, perchl'f tutti gli atti. coperti o lIIeDO dal eegreto di 

ltato o dal eegreto iet:ru.ttorio, BOllO a diapo8iEione di ogni singolo 

commisaario per eaeere utili~~sti. 

A parte il fatto che 'VOi dite che è chiusa l'istruttOria, 

cosa alla quale io credo po«o, Ti 1mmag1.nate etl domani i gion18li at-

fermas8aro che qui ci eolIO ancor& dei 8egreti BU1la 'pre-relazione, 

nella qual.e 'VengollO citate un tIfJ~ tutte le doCUlllentadonl in poseeeeo 

della Colllllli88ionet 
~a'Ve~ 

".olet. ancora con8ervare il 8.greto,11IIponendo ad ogni CO!II-

a q~i atti ra~ riferimento? Il consiglio 

ch. io 'Vi ab - da amico e collesa, perchi ne eolIO t'uori - è di rendere 

pubbliche le aedute da oggi in poi. perch6 l'opinione pubblica 'VUoI 

_pere che COlla decide la Commi8sione parlamentare sulla pre-relazione 

Anae1mi: ha 11 diritto di esperlo. 

GIA:.:PAOLO ~·ORA. Credo da opportuna una riflessione per evitare di troTBrci di 

fronte a situazioni spiacevoli,. 8ia come Commissione, sia com. sin

goli commi8eari. 

Se DOn ho capito lIal., l'ollOreTole A4ab eoatiene che, nel 

mOllento in cui decidiamo di dare pubblicità ai lavori, è diritto di 

ogni singolo commissario citare i doOUlllenti. Vorrei tuttaVia riCOI'-

d!U'1l a Ile etesBO il testo dell'articolo 6 della legge i8tituti'VB di 

~::i'irbi tuato fa 
questa Commissione; BOllO avvocato da trenta Il percib a preTedere 

tutte le poealbili 8piaoeTCll conseguente 41 ogni atto: non 'VOrrei 

che qualCUIlO, interpretando di'Vereamente da11'onoreTole Andb questo 

articolo, nel 8enso ~OIIIPren4.ttUtt!1 l'atti Ti tà della Commil!ll!lione, 

..mt ritenta necessario un voto della ~issione. 

In al tre parole, non 'VOrrei ohe qusl.cuno potes8e ritenere 

che la propalazione da parte del s~lo commi8sario sia conf1ittuale 
.,. 

con il dato tettuale dell'articolo 6, che richiede un 'VOto della Ibn-

1II1ssione. 

Inalsto poi sulla particolare delicatezza di quei docur.enti 

derivanti o connessi ad un'altra 1etruttoria giu.tidaria, per l ~i 

DOn Ili sembra possibile che il dubbio possa essere risolto 4aJ. singolo 

commissario, essen40 a Ilio parere nacaseario un 'VOto della Commissione, 

dl voita in volta o totalmente liberatorio. In caeo contllSriO lJqSlCUllO 

potrebbe eccepire che non spetta al s1ngplo questo potere discrezio-

nale. 



Pongo questi problci parcb~ gilL Biamo oggetto di tanti 

attacchi e IJOn vorrei che qualche II01lIllIO giurista poi a'YBDZ88Be le 

BUe obiezioni. In a1tre parole. ritenenao che queste proposte di r ... 

lazlone de'b1ano e8llere valutate +eci' di discorso politicoid .... 

lliderando nitare rilini più o lIIeIlO fondati da1 punto di Tista atret

t1InIente giuridico. lIIi permetto di coneig1.iare la atra~ più tran

quif:ea. che potrebbe eSBere raggiunta con un voto della CocImiBsione. 

PRESI1'>ENTE. SU questa opportuna. rinesBio~ del.l'onorevole :'ora. tenendo pre-

.~. 
Bent e che ney J. avori •• tfllBlI:GIIIIIS:' .*1D ..... a·CI'i1a ..... Il.a4.MI!!H!si amo int erferlre 

con altri poteri dello stato - abbiamo letto eu1 gionuùi che BOllO 

aperte alcune inchieste - BOttOPOngo 8111\ Com::Il!rsioae WUl decisione 

cirel\ la pubblici tl di tutti 1 docUillent1. Non 110 .,e Bill •• ,." .... 

preferibUe 88BUmere tale decisione oggi o se BTTa1erei del parere 

degli esperti. che potrebbero prepp~-re una formula au11a quale 
,,, 

decidete la prossima Bettiamna. 

ALDO RIZZO. lo credo che non sia opportuno affrontare un sim~~problema in qu~ 

sta fase e voglio· ribadire quanto detto poco fa: ci sono atti che 

sono stati acquisiti da parte della Commissione W~ che non hanno 

alcuna rilevanza per quelle che saranno le conclusioni adottate 

dall'intera Commissione o dai singoli commissari; è dunque ass~ 

do che noi .stabi1iamo in via di principio che per tutti gli atti 

comunque acquisiti da11a Commissione Il si debba procedere alla 

pubblicazione. 

PRESIDD1TE. La pubblicazione è un discorso a parte. La pubb1icizzazione è altra 

cosa. 

ALDO RIZZO. Dire pubb1icizzazione è come dire pubblicazione, Presidente. 

PRESIDENTE. No, no. 

Af-"" RIZZO. Non lo è giuridicamente. ma di fetta .. 
Sl.. Quindi, ripeto, credo che 

in questo momento sia opportuno affrontare il problema della pu~ 

b1icità delle sedute demandando al Presidente o all'Ufficio di 

Presidenza, come si preferisce, la predisposizione di un documento . 
che dovrà essere poi votato dalla Commissione per quanto attiene a 

questo secondo problema. 

o. t.O c;.iJt • 
• . L U .? '[. Tra pubblicazione e pubblicità mi pare che la differenza sia 

quanto mai chiara e quindi fton sia il caso di insistere. Voglio 

dire, però, che mi pare che ora stiamo andando oltre i limiti de! 

la questione sollevata dal collega Andò)ne1 senso che, almeno 

195 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



196 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

inizialmente, non si era parlato di una pubblicizzazione( che non è 

pu~licazione) su tutto quanto il materiale di documentazione,ma si 

era Il ........ ~2~ ......... detto che;poiché pubblicità non significa 

soltanto dialogare con la pubblica opinion~ma anche assumersi una re-

sponsabilità nei confronti di questa, nel momento in cui si discute 
e 

un documento al quale si è data piena PUbblicit~el quale sono cont! 

14 
nuti riferimenti ad altri documenti,Vdevono difendere davanti alla pu~ 

blica opinione i propri argomenti anche mediante la possibilità di uti 

lizzare quei documentit' bi tratta di un ragionamento che io condi

vido ampiamente ,. Se la premessa è quella della pubb~ità, lo ripeto, 

la conseguenza è quella che ho dettò)anche se ritengo di dover aCcet-

tare il suggerimento avanzato dalla Presidente per quanto riguarda gli 

atti coperti da segreto istruttorio, riservandoci di acquisire un pare-

re in proposito. Per il resto il problema credo sia quello che ho enug 

ciato e quindi non penso che ci sia da porre ai voti una pubblicizzazionf1, 

di tutto il materiale. 

PRESIDElITE. Quindi, riservando ci di definire questo aspetto, secondo la valuta-

zione che l'onorevole I.:era ed anche altri colleghi hanno condivijo, 

mi pare che la conclusione cui si è giunti in questa fase sia che le 
delle 

sedute che attengono Il alla discussione della prerelazione e~eve~ 

tuall relazioni che verranno presentate siano pUbbliche. Mi pare che su 

questo ci sia l'accordo di tutti. 

Prima di pas~are ~a discussione della prerelazione ci sono 

alcune decisioni da prendere. Innanzi tutto c'è la richiesta della 

, prerelazione avanzata dalll'Ufficio istruzione del tribunale di Catp~ 

zaro. Credo proprio che dovremo inviaglierla e se non ci sono obie-

zioni rimane stabilito in questo senso. " 
L~~"'~,,~·,,:;::,,~o~"~c...:.:~~~· ~.~) - - . 

C'è poi una autorizzazione che vorrei chiedervi. Due dei m~ 

gistrati che erano a disposizione della Commissione come esperti anno 

dovuti rien~e al loro ufficio;per cui abbiamo una diminuzione di 

collaborazione; comunque, anche a prescindere da questa diminuzione 

del numero dei nostri collaboratori, ritengo che sarebbe necessaria, 

per questa fase, l'utilizzazione di un consulente con esperienza gi~ 

ridica ed anche forense, che vorrei acquisire presso una amministra-

zione pubblica, prObabilmente l'Avvocatura dello Stato. Abbiamo ~ 

fatti una serie di problemi di affrontare, anche in relazione alla 

prerelazione, che credo rend4no opportuna una simile consulenza per 

questi due mesi di lavoro che abbiamo devanti. Se non ci sono obie-

zioni,rimane stabilito di poter procedere alla richiesta di questa 

conSulenza. 
C~~~). 

Credo che a questo punto possiamo passare alla seduta 

pubblica relativa alla valutazione della prerelazione, soprattutto 

,~individuare quali consensi vi siano sulla chiave di lettura da 

me data e quali siano, invece, le 'conclusioni di coloro che annuncer~ 

no una diversa impostazione. Se nessun altro collega ha prOblemi da 

porre in seduta segreta,poBsiamo passare alla seduta pubblica. 



ALDO RIZZO. Credo fthe prica di iniziare i nostri lavori ci sia da compiere 

un atto doveroso. Siamo entrati nella fase più delicata dei nostri 
è 

lavori e ci prepariamo a predisporre la relazione conclusiva; .. R~ 
u. .... r-4< 

caduto già in passato che siano stati I '-=1 Ho dei tentativi 

~er minare la credibilità dei lavori di questa Commissione)1 alla 

quale, invece, io credo debba essere dato atto di aver portato av~ 

ti un grosso impegno al fine di far luce sul complesso fenomeno della 

loggia massoni ca P2~cordo ad esempio che il Procuratore tenerale 

di Roma,nel momento in cui si è trovato a dover decidere se dover 

impugnare o meno la sentenza istruttoria emessa dal eonsigliere istrui 

tore di Roma/ll ha richiesto alla Commissione parlamentare elementi 
!. .... "Ch> 

e docu!lenti, dimostrando chiaramente qhe quest 'ul tima aveva l'.' III 

~ una indagine che non era stata invece realizzata nelle stes-
, ..... 

se dimensioni·e profo~tà dp1J parte delllfe.utorità giudizip~i~" --~ se è vero che attacchi ce ne sono stati anche per il passato, io 

credo che di recente sia accaduto qualcosa di ancore. più grave. E' 
a proposito della 

infatti accadut~lazione predisposta dalla nostra 

Presidente non siano stati formulati soltanto rilievi critici - il 

che è più che ammissibile, anzi, direi opportuno perché i rilievi 

arricchiscono il dibattito e consentono di pdter valutare con maggi2. 

re aderenza ai fe.tti tutti gli aspetti più significati del fenomeno 

piduista - bensì anche delle pesanti accuse néi confronti della Pre-

si dente stesse, mettendo in dubbio le sua correttezza ed imparzialità 

nella predisposizione del documento'in questione. lo credo che dato 

quanto si è verif~cato non possiamo restare, come Commissione, in 

silenzio/perché un nostro silenzio po~rebbe avere il significato 

di UftLqualche accettazione di quei rilievi. Ritengo dunque che 

sia doveroso da perte nostra esprimere solidarietà al Presidente 

con un brevissimo comunicato di cui al do· lettura: "La Cor.unissione,. 

considerata l'imparzialità e l'obiettività con cui il Presidente 

della Commissione onorevole Tina Anselmi ha. svolto in ogni momento 

le sue delicate funzioni, esprime alla stessa piena e profonde. so 

lidarietà" • 

IOLGIO PISANO'. Prendo la parola solo in a.pertura di questa discussione e poi 

non lo farò più perché noi saremo autori di una relazione di min2. 

ranza e quindi non intendo entrere nel merito della discussione 

sulla prerelazione Anselmi. Devo invece dire che mi associo pien~ 

mente, insieme all 'onorevole Matteoli, all'ordine del giorno p:re-

sentanto dall'onorevole Rizzo. Do atto con piacere alla Presidente 

Anselmi di ._~ ... ___ • aver diretto molto bene i lavori della 

Commissione: noi non ci tr~viemo d'accordo con le soluzioni/ma 

questo è tutto un altro discorso. Elle ha ...... diretto bene i 

lavori, non merita 

cL....e.c. 
ne!!: llIeri.'\!'tIto assolutamente le critiche ~ sono state rivolte.; debbo dire 

che su alcuni punti sono ~'accordo sulla sua relazione. Non sono, infatti, 

d'accordo sulla impostazione generale, ma su alcuni punti settoriali concor 
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diamo. 

Debbo dire, perb, che io non ritengo ancora"chiusiilavori di 

questa Commissione, perché,secondo me, forse l'appunto principale che io de~ ..., 
e del rest(me ne ha _ 

1"\ 
bo fare alla relazione dell'onorevole Ansellmi, 

'-,.. 
dato lo spunto lo stesso Presidente ~quando ha detto nel cors~o della 

precedente seduta della fretta con la quale aveva d~vuto concludere la 

sua relazione ••• Ma la fretta non conDlude mai ni~te di buono. In una dell~ 

prossime sedute tornerò a proporre altri atti istruttori che ritengo 

fondamentali per un maggiore comprensione del fenomeno P2 e del fenomeno 

Gelli; sono convinto che dovremo riparlarne perché mancano~ troppe COSej 

in questa relazione e non capisco la fretta con cui si vogliono 

«11 ... ,. chiudere i nostri lavori. )(_1 punto in cui siamo, enzi, con le 

discussioni che sono sorte e chelci saranno, mi domando come sarà possi-

bile che il 15 luglio si arrivi ad una azione concorde e ad una decis~ìon! ...... 
concord~e sulla relazione del pres~idente Anselmi. CredO, infatti, che la ..... 
diScussi~e sarà lunga, diffic.le, acaanita ed in~ubbiamente interess~ 

r-
te. Dunque noi proporremo ~ri atti istruttori. Siamo contrari ad una 

v 

chius~ura c"he riteniamo anticipata d"ei lavori d~ella C"'ol:l!llissione; 
~ _ v 

siamo del parere che questa Commissione. il 15 luglio potrà chiudere. beni! 
II:.-

simo i suoi lav0l! con una prima relazione su alcuni settori di indagine· 
. ~ . 

che sono conclusi. Ma questa Commissio~e dovrà chiedere un ultertre proro-

ga per appro(ondire altri settori di ina.:.,agi.n~ che non sono stati ancora 

sfiorati e s~ui quali m:i,. pronuncerò in una delle prOSSime sedute • .., 

Quindi, io non prend .... erb la parola ~la discussione', non so se . - , ,.. .... 
l'onorevole Matteoli abbia qualcosa d i particolare d a dire • .... 

Concludendo, il ricono~cimento al Presidente Ans:elmi per come ha 

diretto questa Commissione e per l'attività svolta c'è in maniera asso

luta d:a parte d:ei membri del USI-destra nazionale. 

KASSI!.:O TEODORI. Vorrei rivolgerle la domanda sul colloquio con il Presidente 

del Consiglio •••• 

" <" 
PRES ID ENTE. Penso che sia opportuno terminare la fase relativa alla pre

.." 
....... 

sentazione del'ordine del giornJb dell'onorevolè Rizzo. 
,... 

l>:ASSn:.O T EODORI. Non capiSCO, pres_idente. Non è che. l'ordine del giorno 

Rizzo è stato messo in discussione. Mi permetto di rilevare che all'or

dil1e del gitrno della Commissione c'è una discussione che può'. essere 

" preliminare su qualsiasi cosa i commis&.ari ritengano importante e nece,;. 
v 

sario sollevare. Non capisco il perché noi dovremmo essere vincolati 

sollevare il problema 
Ct.-w ... t~) 

all'ordine del giorno Rizzo; ..... lo intendo 

urgente circa la necessità di conoscere d-al Pres id ent~entite-

mi, ci sono delle regole nel dibattito parlamentare! 
-.. 

Intendo sollevare il probl~at presidente, che ritengo assolutamente 

grave per noi tutti, di conoscere il contenuto, la ragione dell'inco~ 

con il Presidente del ConsigliO. Perché un incontro dell'onorevole 

Anselmi in quanto Presidente della C~ommission8 di inchiesta sulla 

P2 ti' quindi non un incontro personal~videntemente ~ un iIIcontro 

che verte nel merito dei lavori pass~ti, presenti o futuri della no-
J(.e. 

stra Com.'nissione. Un incontro che. "gazzette" dicono essere d:urato 



un' ora. O questo incontro è stato una rappresentazione !!.SI ~ di non sO 

Il che cosa~oppure è un incontro nel quale in un'ora qualche argomento 

.'''1 
sarà stato pure trattato. Siccome ritengo, preside~~ che queste cos~e 

nOn si possono trattare scindendo la propria ~ ~. personale di 

presidente dalla propria funzione di corpo della Commissione, le chiedo 

di darci qualche rag~lio su questo punto. Altrimenti dovremno d~edurre .... 
- come alcune "gazzette" hanno dedott~he si è (:rattato di un atto ~i 

pura rappresentazione. Uso questa parola Pe.t!t' non usarne altre, e cioè 

che si è trattato di un "bidone" ris"petto all'opinione pubblica. 
v 

,.... .... 
S') invece) c'è una sostanz~,noi grad ... iremmo conoscerla, anche perché 

" " credo che la Commissione abbia il diritto d i essere informata. 
v .., 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, le risponderò cosl come ho già fatto in seno 

all'Ufficio di presidenza. 

1\14_ JIMO TEODORI. Siccome personalmente non ho l'onore e l t onere di _ far parte; 

dellt~ficio di preSidenza, mi sarei aspettato che questa riunione si 

fosse aperta con una comunicazione del Presidente alla Commissione in 

merito ad una questione per la quale si è anc~he già riunito l'ufficio • .... 
di pree"" idenza. 

'" It.o .... .I\.L""' ~ 
Colgo l'occasione per riplapo .... il problelPa relativo alla qu .... one 

deil'~chiviO dell'Uruguay. Al riguardo, ci sono voci che questo ar-

chivio sarebbe arrivato; non sappiamo bene a che punto è questa questio

ne e certo la cosa non è un fatto incidentale. Non lo è anc:he perché 

questa è materia probabilmante di cui si è in~èressato e si interessa 
v 

il Presidente del Consiglio. Non è un fatto incidentale sapere se noi 

potr~o disporre nelle prOSSime set~imane di un materiale.effettiv~ 

mente importente e funzionale ai lavori d:ella ~ommissione, materiale 

che potrebbe aprire nuove strad"e e chiuderne altre, o se 
. v non ne potref-

mo dis~porre. ~ quest'ultimo caso perché e per Chi~Cioè si tratta di 
-' 

" capire se effettivamente sono state m~se in atto tutte quante le possi-

bili tà per disporre di questo materiale documentale di primaria importanJ.9 

Sapere se questo è stato o no fatto è un cosa molto importante per i no-

stri lavori,cosl come altre volte ci siamo interessati di prOblemi relati-

vi, ad esempio, al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Quindi, io credo che sia estremamente opportuno immediatamente avere 

una informazione affinché la Commissione possa eventualmente deliberare 

mosse nei confronti di chi di dovere. 

~S> ~ 
AL1IANDRO GHINAMI. hli dichiaro favorevole all'ordine del giorno dell'ono,evole 

Pizzo. 

ACHILLE OCCHETTO. Dell'intervento dell'onorevole Teodori ho capito soltanto phe 

lui non ha voluto esprimere la propria solidarietà. Ma, detto questo, pen 

so che occorra fare un po' di ordine dal punto di vista dei nostri lavo-

ri. E' evidente, infatti, che vi è tutta una serie di questioni su cui 

tutti quanti desideriamo intervenire (mi riferisco, tanto per fare un 

" esemJ:lio, alla relazione e alla questione delle comunicazioni del Pre-

sidente). b!a mi pare che prima di tUtto c'è un o~ne del giorno preli-

minare presentato dopo una settimana nella quale si sono avuti molti fal 

ti a tutti noti ~.~Q~h~.~ti~t&ep~~~ ____________ --________________ ----___ ~~ 
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e _ ri tengo curioso ~ questa Commissione non voglia suggellare ... 

'tm , 
come un atto non formale,ma a mio avviso dove.-o, indipendentemente dal-

le diverse posizioni che oiascuno assume poi nella valutazione dei fatt~ 

Al riguardo, credo che sia stata esemplare la posizione assunta dal sena 
. -

tore Pisanb, che ha individuato con estrema chiarezza il significato 

dell'ordine del giorno 'resentato. 

Quindi, per quanto ci riguarda, vorrei dire che, benché ogni parte 
d-t~ 

politica .... , nel prosieguo dei lavori, la propria posizione da espri 

mere • per quanto attiene all' impostazione generale della relazione, 

agli atti successivi da assumere, noi aderiamo completamente all'ordine 

del giorno che in questa sede è stato presentato, il quale ha un signi-

ficato preciso nei confronti dell'opinione pubblica: pertanto, assUQi~ 

mo una posizione di piena fiducia per il modo in cui la Presidente 

Anselmi ha diretto i nostri lavori, fino agli ultimi atti da lei compi~ 

ti, per l'imparzialità e la serietà dimostrata nella conduzione di tali 

lavori, serietà e imparzialità che ci garantiscono - indipendentemente 

dalle diverse posizioni che vari gruppi o persone possano assumere -

dell'efficacia di questa ~mmissione rispetto ad un corpo separato 
, o... 

che ha minato,""""". ha teso a mi~e e mina ancora la democrazia 

nel nostro paese. 

Proprio per tale ragione, noi riteniamo che nel momento stesso 

in cui si apre una discussione. in 'cui ciascuno è libero di assumere 

e di esprimere la propria posizione, l'adesione a quest'ordine del 
abbia 

giorno .... un senso nell'impegno ad un lavoro costruttivo e unitario 

per giungère, nella data prestabilita, ad una p~ima e rilevante con 

elusione. lo non voglio nemmeno escludere che poi vi debbano essere U! 

teriori atti da parte del Parlamento (mi riferisco all'accenno del se~ 

tore Pisanò al riguardo) per un semplice fatto: purtroppo,noi sappiamo 

che lo sCtioglimento della P2 è avvenuto sulla carta e non nella real tàf, 
e pertanto 

• ,.,..,non è da escludere che il Parlamento sia successivamente 

chiamato ad indagare o a continuare il proprio lavoro; è però fondame!! 
dA.. 

tale che il Parlamento conosca" data stabilita, che venga dato un el~ 
fattore 

mento di certezza alla società haliana. Quindi, ogni • E .."di desta-

bilizzazione di questa Commissione, dei suoi lavori, e della figura 

che ci rappresenta, la figura della. Presidente, assume un signifi-

cato ambiguo rispetto a questo compito. In conclusione, 'X",_.D" anche 

con questa motiVazione noi aderiamo pienamente all'ordine del giorno 

presentato. 



P.-
FM~IANO CRUCIANELLI. Con molta chiarezza vo~o dire che sono d'accordo con 

l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rizzo: riconosco che la 

Presidente ha svolto ~ ruolo di equilibrio, anche di equilibrio poli 

tico complessivo, durante questi trenta mesi di lavoro e "nella fase 

finale,' nelle ultime settimane della nostra attività. Voglio però sia 
';...t; 

altrettall chiaro che l'adesione a quest'ordine del giorno nulla toglie 
Co 

ad allune riserve che invece nutro su talune scelte 

che la Commissione ha compiuto , delle quali la ...... responsabilità 

più grande va ascritta alla maggioranza della Commissione stessa. 
svolto ...... 

Cioè, non si confondano l'adesione al ruol0taalla Presidente e 

alcune scelte che sono state compiute dalla Commissione .• Debbo dire 

altresl che questa mia adesione ha un particolare valore anche perChé" 

ho alcune"riserve su taluni aspetti, non secondari, presenti nel docu-

mento predisposto dalla Presidente. 

SALVO ANnO'. Nel Cbndividere l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rizzo, 

non possiamo non" rilevare come, ancora una volta, di fronte ad un pas-

saggio difficile dei lavori di questa Commissione, siano stati su di 

essa scaricati tentativi di interferenze, tensioni e, complessivamente, 

atteggiamenti tendenti a mutilare, a comprimere,la libertà di espressiQ 

ne stessa di questa Commissione in direzione di una verità che fosse 

ed apparisse una verità giusta, pi~ che una verità gradita. 
~~ 

Non mi pare fuori ,ricordare, nel momento i"n cui esprimiamo 

la solidarietà ribadita nell'ordine del giorno, come anche nei mesi 
.t 

trascorsi, in altre occasioni, abbiamo voluto reiterare questa fiducia 

in presenza di tentativi, talora grossolani, talora abbastanza scoperti, 

che sono stati posti in essere: tentativi che miravano, appunto, ad 

interferire sui lavori della Commissione, a determinare un danno di 

immagine con riferimento all'attività della stessa, ad int~re spe~ 
so in coincidenza con appuntamenti politici significativi. La maggior~ 

colleghi 
za dei ~qui presenti fa parte della Commissione da diversi 

• mesi, alcuni ne sono membri sin dall'inizio dei suoi lavori: essi ri . 
corderanno certamente con quanta forza, pur in presenza di valutazioni 

di merito diverse sulle cose che si andavano trattando, abbiamo però 

inteso difendere questa immagine anche attraverso l'immagine della., 

Presidente. 
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lo credo e questo vorr~ però ribadirlo meglio nel corso 
prerelazione 

della discussione sulla. p"''' - che si sia voluta cogliere" a 
il documento 

volo, in un certo senso, l'occasione che ...... lIlalaell.., .. 'e la sua pu~ 

blicazione davano per realizzare non un danno di 1111.' ..... immagine, 

ma per compiere operazioni ben più sostanziali nelle due direzionil 
~ 

di una interpfetazione per eccesso e per difetto di una relazione che, 

soprattutto, poneva invece delle chiavi di lettura, delle !).uestioni di 

metoQo,anche con riferimento alla conclusione dei nostri lavori, che, 

certamente, non meritavano frettolose conclusioni. come quelle che sQ 

no state ~ette spesso sulla stampa. Sarebbe invece interessante - e 

cercheremo di farlo nella fase successiva di questa nostra riunione -

valutare il sistema delle reazioni,in quanto non è insignificante peE 

venire ad una interessante valutazione di merito oon riferimento ad 

alcune affermazioni contenute nella relazione stessa. Come ho detto, 
"'1\.0 

vi s~"delle interpretazioni per eccesso e delle interpretazioni per 

difetto; non è nelanche mancato chi, schierandosi fermamente, forte-

ull .ii i mente, s e pos~n della relazione,al tempo stesso ne circoscriveva 

pubblicando il documento~nendosi AN. dal 

pubblicare alcuni aspetti degli allegati che, probabilmente, conno

tavano. in una direz"ione sgradita una verità che sinteticamente~i-

lo spazio addirittura 

va ad essere rappresentata in una determinata forma. 

Ora, proprio perché intendiamo resp'ngere questi tentativi di 

incardinare l'inchiesta lungo percorsi spesso non sostenuti dalla ve-

rità dei fatti e poich~ riteniamo che, in questa direzione, la rela
L 

zione _ rappresenti un util. documento di base per avviare urf 
approfondimento, un ampliamento delle questioni che in questi anni a~ 

biamo preso in considerazione, a nostro avviso confermare la fiducia 

alla Presidente significa anche ribadire il fermo convincimento che 
... 

esisttno le condizioni, nella" Commissione, nell'ambito della sua 

attivitàt .. ~,,~C~IE~ ... __ ,~cq.lX. cos~ come si è svolta in questi mesi, per 

pervenire a quella che noi definiamo, appfunto, una verità giusta più 

che una verità gradita. 



oggettivEL-
MORl. E' stato irto di~difficoltà il cammino che abbiamo insieme 

ci siamo trovati di fronte ....... 
percorso per tanti mesi, nel qualefle qualità umane di Tina Anselmi 

~-
e, soprattutto, qu'" suo onesto sforzo di ricerca della verità: non 

di una verità politica, ma della verità' nei fatti complessi, ingarb~ 

gliati, cope~i a volte dalle ~iÙ • varie omertà, sui quali abbiamo 

indagato. E il riconoscimento che noi rinnoviamo, insieme ai colleghi 

che si sono espressi in questo senso, è il riconoscimento di un'Obi~

tività, di una ~icerca appassionata e svincolata da ogni pregiudiziale 

di parte,cui la Presidente ha diritto. 

Effettiv=ente crorlo che, dei lLvori di COr.:!:.issioni perllll"entari di qu~-

sti nnni, I,ochi COLe questi uLlit:.no suscitato così lerGo l'intcres~e del-

la rulLl1.ce opinione, e se è "ero il ricOlloScit_ento, elle testo fnceva 

l' onore"ole J.ndò, che ~ sintoLot ieo e d o;;;no di ctteLzione e di red i toz io-

ne l'esOL',e di questo tipo di reczioni e di critiche, è &ltrettc. .. to "ero, 

e credo iJldi.sc~tibile, che in elcune di esse si può riconoscere l'inten-

to di cOlltril"uire ad unn critica onesto della rel&ziono, t:n in nltrctt. .. l1-

te si pu:, riconoscere un c.ttncco rret;illdizic.le, inteso cOLuntluQ t'. s,·c.lu-

tE.re i risultc.ti della Cou::issione. 

Il Cenm'eno dello P2 ~( due vclenze nell'opinione ruttlice, c'. chi 

tell(~e Gi! er.:c.rt;:ill(trlot dir:inuirlo, $l.. illuirlo, c or. Co se si tr('~ttnsse di un 

eFisodio di sccrzc ÌI~rort[.nznl c'ù ci.:i tende c. ce.ricerlo è.i si~niZiccti 

polct.ici che forse '-r..nno oltre Ul~t. ricercC!. olietti,"e. delle. verità. Cred.o 

e!le Tinn Lllselri ci n11.--i& c.iutc.to tutti c. rorci di fronte (;. questo l',ro-

bler:-·c.1 in un c.ttef,giru._cl!to di oncstc., oLiettivr. ricerca. Quindi, r.lle. 

pro[ostr. che ,-iene fotte. Li ,erl'etto solo di rrororre une. ler;:;er!, ko<!i-
J,;.,t.;u............ ~ 

fico, nel sel:GO ~c. le. fiducie", ~OLren:a le. fiducia", 1"0r-

ché (~uest., elLeno fer il ~ru:;ro c1er ocre.tico crist.ic.no, non è r.ci vew,l-

t'Q. Leno. 
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JJ.:.J'J RIZZO. Accetto 1& correzione. 

Gl./J.-FAOLO l.O:v.. In questo senso 18 nostra ndesione i piene, totele e convinta. 

Crc.zie, oI .. orevole Lare.. Onorevole le.ttQf;lia. 

I.!J:UJ Il.T-:J.GLU .. Presidente, a.i associo Il quanto ha detto testé l 'onoreyole l.ora. 1.1 di 

lO. di obni biudizio di !terito sulln Lozza dell& relr.zione, che probcbil-

l'.ente non vede i COtJ:..i.8snri tutt.i unr..rlir..i nel giuclizio (io in ~articole.-

re lo espriLo nel senso delI 'c.ccettnzione della relnzione), rilevo che 

è giusto si riconferci allE. presiden~e- che In CarI.:.issione ho. cpprezzato 

l'ec;.uilibrio e l'ir.:pr.rzic.lità con cui h& svolto le sue delicl:te fu,,"zio-

ni di presidente. (!uin:li, da questo l'unto di vistn r..i vere giusto anche 

rin;;rl:ziere i coUeblli Fisenò, Crucie.nelli e GhinlUd che, l'ur nvendo giu-

dizi diversi sulle relt.zione, non l'ossona però non testi. ol:inre questo 

n'ostra giudizio unc.niLe sulle v"lidi1.o. <!elln l'residenzn tenutesi, appun-

to, su lince di (!<luilit,rio e c!i ir'r'erzinlità che henno forte!: ente g:ioye,-

to ella Cot!:.issione. 



Pl\ESIDENTE. Onorevole Teodorl. 

ACHILLE GCCHETTO. r e.'cl.é d "e volte? 

IIIJ..SSIII.O TEOOO~]. Stw::nttina il collega Occhetto si scnte investito di una cor:resi~en~e! 

(!nterruzionc del <!eputnto Oechctto). Cr.pisco il elile8 f'olitico, quiu-

di. •• 

FRESIDE~TE. 81lC'l"cvole 'reo::!ori, non rnccol:.;a le iLterrc.zioni. 

MASSIMO TEOD01U. l .. ;'r.tti, id,orno c questo l,rotI", c. si " creato Ull asse di unitù nnzione.-

le. St~ fluento non c tè di.!llio. Che sic eteto. 1 'occc.sione di rinnovr.re l'u-

r.itù, l1G.ziouule, in scuso rolitico costruttivo, no~ c'i- olcw~ dull.io, C'c-

cI~ctto. Del resto, L.i pc.re C!j(~ l:Ol~ ci siu dul.;l;io .... 

ACHILLE OCCHETfO. Chicelo <li i_~,rh.re l,cr fl.tto rc.'sar,de. Devo l'recisere. 

Pf\ESIlH:wrr:. Ono,'p.\'ole "celletto, Ic.sci l erlere l'onorevole Teodori. 

l'IASSlllC! lEODORI. Tresider:te, receol:;o [alto volentieri •.• 

PRESLDENrE. Le prego ,'i coutinuu'o, ouol'ovole ';"ooLori. 

lIASSIl'Ib TmDORI. Presidente, ho letto e riflettuto su questo ordine de'l ciorno preseutn-

to dal colle[;11 Uizzo. DeLlo dire clte nel nostro costu.c redicllie cspri-

t.ere le solidc.rietà è un ro I un fntto l alto rituc:..le, poco pre~nc.Dte e, 

direi, nnche poco !crlar:.entnre. Cioè, in ten:.ini pr.rlu .. en1.e.ri esistuno 

dei retti: le fiducie, le sfiducie; non esistono le Eoli~crietA. Cucste 

nrre.rtCl1{,;ono c..d. Uli rito c!le nc.sconde ser.r.re delle zone Ul1 l'0 I inutili e 

vCf,he. J~llora dC!vo dire frc.nccr:ente, rrc.sidento. e. 

ANTONIO 9.ELLOCCHIO. Quin1i, tu sei contro le s\lli-:!c,rietà. c1~e il Fresi(~eI:t.o l~e]lc. ::eruLLli-

CC 11& eSrres30 nllc presidente! 

PlU:s l DEl/T E • Non i~terroci·ete lto~orevole Teodori. La lre~o ~i co~tiQuLre scnze I"CC-

cogliere le interruzioni. 

l4ASSI~O TEOfX>RI. Yo~lio clire ur~c. cOsa c!i,·ersc..: che (iUesto ol'ùille del ~io)~no introduce iu 

1..c.niern. e.llusivn un &rosso ditLttito ell.e c 'è stc.t.o in ~e:.~i pr~rlL..!'-ente.ri, 

lJcll 'oriniuna pul:1.1icn, e che !,(:. investito lo Frcsidenza àel Con~d=lio, 

il (joverno e r.uche il CC.l'o dello ~tnto. E' un or~~inc ~:cl :;iorno n~-: c:..ren-

tcr.ellte estrcr u. cute va60t eSl,rit.e le. solidnrict.ù • .Ad Ull ,·I·c.sidente c:.i 

Co~.r_issione nOh si es}.rir e le. solidnrictn, o .si dà o non si -:!à IL fic.:u-

cic. s}l etti srecifici. La solidcrietà noa esiste, nprunto re :;c.rte Gei 

riti elle 1(.8ci(.llo il teLpo cl.o troyeno. ::0 riflettuto 'iUr.ll~O rnrl,,'r,!:o 

i colleGhi: che eone. dotto dire? :JeLlo dire c:.e r;uesto r,.tto iI,troduco 
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in r...c.niere surrettizin e va~n l'eco di ur.o scontro l_-elitico che ho QVl.!to 

occc.sione e ragione di innestnrsi, do. uno. parte, sul I. erito, sul conte-

J!uto deU" relr..zione e, rlaii 'cItra, su una ICnnovrc. riccttLtori., L.essa in 

atto do un Linistro cbe ~n colto queste. occasione rcr nltri ~ioc~i ~oli-

tici. 1:0" .. ·i sento di avnllcre un ordine del bioruo che s>:rrettiziLlt.eute 

il:troJuce qui dentro l'eco di cose etc l:r..l1110 OCC'.l;;c.to le. rrir Q pnb'ino 

C:ei !;iornnli e dell'attenzione del !'c.rlt.Leuto, dell 'OriI:ioi:e rutLlicc., 

delle. s'lcJ:'r;c., del rre::ddel.te -:lella :!e~}utl1icr:., eccetcrr... ,,~l'C!HS qui si 

trc.tt& di c:ucsto, ~resid'Jllte: q:~esto è stato lo !.:co::tro in :..i.ucsti ;;ior

ni, u':.!o scontro serio, di cui r. r--io r..'v"'riso i terl.iui COli f:1JBO str.ti rcr,,-

li, t;l: r;rC!testc.osi: 1':10 scritto e l'ho ri~etuto Il:.1 tlicm:cr:.te c nOl~ r0s-

so c:~e ri:c .... c::lo qui .. J.llora c!Je cose. si vuole in qt:.csto [o;.er~to: UE (:iu-

dizio sulla rrf:.:;idoDza J"J!selr. i delle. COl.Lisslot.e'? lo cn si;diz~o lo do, 

e dico cl:c le. !",rer.;irfcnh8 J.llse~t":i di queste. Co; t. :t.SiOl:C ì. s{r.tc. di ~yc.n-

del t~onn volontà, Ln estrer.'c.r._~ute com:izionntc dci [iochi !olitici c:~e 

le div·erse t.('-c~iorc.nze e i diversi sc!~ierU1 cl~ti di '\'ùltn il'l .,,·olte. l:[~l~O 

~ ~:: questa CO~L.iGsione: l'ultir ~ e;,iso,:io dc"rrL~nte e~tr,,: u-cr:t .. 

l.r,ve (. steto quelle del ,"oto c!i rscolthTo i lolitici. ::0 devo <!t1.rt! un 

sclr i, 10 do: d.ico c\e siccru.ente ~ or 

In l:.uor.c. feàe, lo s:;-irito, 1(:. s;.ir.tu che ste. die!ro le. rl~esi:;el:'':'ll J.nsel-

r:i; L6 qucRt"O 1.on cnncc11n i rescnti cotlè.fzionc....r.onti !olitici c~,e questo 

COt!l'" issiolle :lfl sulJito nel COl:!,O dei ll.'.vori, c!Je io, 1. n~1 t c.na che si vo-

ri:icc.v~na, ho cel·cc.to di es •. licitcre c che HOt: è r!ui il ces.) di ripcte-

ro. Quin1i, il collega Occlletto snrl COiltcnto: il rratle: c ~i scilicrrrfii 

con Lo n.;; o O CO!! l'J.nselr .. i è felso. ~e si loli.esse q"..le~to :-roLlcrr-, liso-

Gl,erette ror1o ill terr.ini c~Jir..ri, noI": llttrc.verzo :111 O .. "~ild~ c!el bioruo, 

tc.re risrctto n ::'11 r,resi(~c!Jte t!i une. COI ~ issioHC. ! i C3: :;er:tr'110 i c;:)J 1'J-

Chi c:.e l'l:.nr..!lO rresentc.to: 1101';' esiste 1r. soli'::c.rictà in '.H, or.:.,.nl1o :rrl~-

r.el'!tcre, è u:r.c. cosn c: .. e r.s~olutr.r ente nOL e~i~teJ lo : otri ~!r.re c o::. e l e~-

tè. n questa Cose. fuori luo:;o, i: ·:ir"tt • .l e::te c.v~l1crei :'lO ti;'''' di èitrt-

tito c: .. e si è svolto ÌI: c.:uesti ;.,;iarni e c:,,~, rircto, è rst::Jlt:.{.::.r ente :.cl-

so nei ten.ini in cui è stc.to rosto, e s;)~-rnttuttlJ ~crei un :iu:!izio 8:.:1 

terito delle relazione, sallo qacle inTec~ vo~lio crt!col~tuente ~cre 

1c.I:ia ,·c.lutczione e il [io cOl~tril~uto s~"cro r1r. qui t. (; .. ~r~c!le ro:cnto. 



Questa è la ragione - e spero di averla spiegata con il massimo di 

chiarezza e di sincerit~er la quale non'voterò questo ordine del 

giorno. 

~CHILLE OCCHETTO. La discussione su questa questione mi sembra abbastanza 

conclusa, ... nel senso che evidentemente le considerazioni che ha 

fatto l'onorevole Teodori per motivare il suo non voto sono del tutto 

legittime da parte sua - naturalmente,non interpretano se non la 

sua valutazione di quell'ordine del giorno - e credo che il senso 

delle affe~ioni fatte da noi e da altri colleghi sia di per sé 

stesso chiaro e non suscettibile di creare confusioni in noi stessi 

e nell'opinione pubblica. a!atto che abbiamo compiuto prendendo ciascu-

no posizione è un atto preciso rispetto a pericoli permanenti. Giusta-

mente il collega Andò ha ricordato che non è stato soltanto quello di 

questa settimana, ci sono stati anche ed1:ri- in altri momenti pericoli 

e tentativi permanenti di rendere difficile il lavort di questa Com-

missione, malgrado che sia del tutto legittimo, caro Teodori, che 

all'interno della Commissione ci siano posizioni diverse nel valutare 

le questioni. Ma io ....... ho preso la parola per una specificazione 

che credo sia doverosa. Il fatto che 

ciascuno di noi abbia posizioni diverse sia in merito alla relazione 

sia per il prosieguo dei lavori non dev·e esserà confuso con que~ioni 
~ 

che non c'entrano nulla. Qui la solidariltà nazionale nei termini 

in cui è diventata una formula politica di governo non ha nessun sen

so, mentre io chiedo -' e mi sembra giusto chiederlo e auspicarlo 

che vi sia invece una solidarietà nazionale in termini diversi,perch~ 

di fronte all'attacco della P2 alle istituzioni democratiche voglio 

augurarmi che in questa Commissione, ••••• I.iII.W. al di là degli schie-

ramenti partitici politici,ci sia il massimo di solidarietà nel fron-

teggiare questo attacc~anche con st~~enti di analisi intellettuale 

che possono essere differenziati. Ma l'impoptante è che questa so-

lidarietà esista e perciò io riconfermo _la nostra adesione 

all'ordine del giorno presentato." 

GIORGIO PISANO'. Capisco i sottili distinguo dell'onorevole Teodori, ma 

vorrei dire che questa solidarietà che anche noi diamo - e quindi non 

si può parlare di formule politiche da far rivivere - è un po' .... 

anche una solidarietà che diamo a noi stessi. Abbiamo lavorato insieme 

per trenta mesi e l'attacco che è stato condotto in questi giorni 

alla relazione Anselmi - attacco che io posso anche condividere in 

toto perch~ farò una relaz~ diversa - è stato un attacco condotto 

anche alla Commissione P2, a come ha svolto i lavori e a come si 

appresta a chiuderli. E' bene che l'opinione pubblica sappia che qui 
, 

si è lavorato sul serio e che la solidarietà che diamo alla presidente 

è una solidarietà che diamo a noi stessi, perché in questa trenta 

mesi qui dentro abbiamo litigato, abbiamo discusso, ci siamo azzuffati 

207 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



208 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

- non materialmente -, .;-rò abbiamo lavorato tutti sul serio. Se si 
~ 

sono raccolti "mila fogli è perch~ ognuno di noi ha dato il proprio 

contributo C011 le sue richieste istruttorie. InsoIIDlla si è cercato di 

arrivare alla verità. Ci siamo arrivati? Non ci siamo arrivati? ~er me 

non ci siamo arrivati, ma questo non toglie che la solidarietà a 

questo punto è dover.ea perch~ la presidente Anselmi se la merita 

per come ha condotto i lavori e perch~ è giusto che si sappia che 

abbiamo lavorato tutti insieme d'accordo per arrivare alla verità. 

Se non ci siamo riusciti, abbiamo però fatto tutto il possibile per 

arrivarci. 

SALVATORE Ah~'. Con riferimento a questa osservazione del collega Pisanò, 

vorrei aggiungere che è chiaro che la solidarietà credevo di averlo 

motivato sufficientemente - ha senso nella misura in cui è una soli-

dari età a tutto campo, perch~ qui ~on si discute del merito della 

~e7azione ancora(n~ delle relazionJ;±e si .,ji •• i:ullu Sl IIB." 

~ 

lv'ndi è una solidarietà che si riferisce sia a coloro i quali, apprez-

Gando esplicitamente il lavoro di questa Commissione, ne hanno difeso 

L'immagine, più che le concluSioni(perch~ ancora a queste non siamo 

arrivat~ sia a coloro i quali, invece, non apprezzando n~ l'uno 

n~ l'altra, ne hanno messo in dubbio l'attendibilità. Ma è una soli
an~he che ~ 

dariet~ coloro che, dichiarando di apprezzare il 

~ lavoro svolto, lanno cercato di strumentalizzarae i fini e le conclu-

sioni, rendendo un cat~ivo servizio,così,alla possibilità futura 

del nostro lavoro • 

• PRESIDENTE. Onorevol( colleghi, vi ringrazio per la solidarietà che avete 

voluto esprimere. ~evo dire ehe anche io la interpreto come una dife

sa: è una solidarietà che ci esprimiamo/ perch~, eviilentemente> alcuni 

attacchi che sono stati posti in atto nei miei confronti erano certa

mente, per le motivazioni e le finalità (pon rese certamente esplici t ..1, 
attacchi alla credibilità della CommissioneAlIIII".(redibilità 

che ho voluto sempre difendere nella convinzione che il lavoro che 

abbiamo fatto, qualunque siano le conclusioni che poi nel_ merito 

. Il . . d ~"'à ' c1ascuno ne a propr1a autono~a overosa ~er , e stato teso ad 
...... 

una sincera ricerca della verità, sapendo quanti os~ tro
/.) 

vato .ul nostro camminat •• Ma nessuno di noi si è mosso, io credo, 

se non nella ricerca e nella determinazione che niente di quanto pc-

tevamo conoscere fosse tenuto nascosto, che nessun atto che poteva 

illuminare i lavori della Commissione non ~·~icercato. 
Voglio che di questo, attraverso la mia persona, venga dato atto alla 

Commissione, perch~ questa è una difesa non solo legittima ma dovereea 

del lavoro che abbiamo svolto. 

Rispondo ora ai due quesiti posti dall'onorevole Teodori. 

Per quanto attiene all'archivio. di Gelli in Uruguay, do lettura di 

due lettere (agli atti della Commissione, e vi sono anche altri docu-



menti arrivati in questo peri;to che sono in sala di lettura). La 

lettera che ho scritto al Presidente del Consiglio in data 13 marzo 

è la seguente: "Onorevole PresidentE:':' in relazione al prossimo termine 

di chiusura dei nostri lavori, mi premura chiederle quali sono le 

prospettive concrete di acquisire l'archivio di Licio 

to presso le autorità urugua,ane. Po1ch~ la questione 

Gelli sequestra
~Vr.z.1 

è ass_tamente 
~ ..... 

subordinata alla nota vicenda della restituzione della bambina uru-

guayana, la Commissione gradirebbe una sua informativa su questa vi-

cenda, sul suo ~ e sulla sua eventuale influenza in ordine al pro

blema dell'acquisizione dell'archivio di Licio Gelli. Come .lla può 

ber. valutare, la Oonoscenza di tali documenti è della massima impor-

tanza per i nost~i lavori e poich~ l'attesa della Commissione è 

stata sinora •••••• in vario modo frustrata, .ee sarò grata se tila 

sarà in grado di fornire alla Commissione una risposta in qualche modo 

definitiva. Mi è gradito porgerle i 1Iti.gliori saluti". In _ data 

14 marzo il Presidente del Consiglio mi ha così risposto: "Gentile 

Presidente, in riferimento alla sua richiesta di notizie circa la 

vicenda della bambina uruguayana, Eh !nforma che in data 31 gennaio 

espressi il previsto assenso al decreto di restituzione della bai'bina. 
'.>I:. 

Lo s:hema di decreto è stato quindi arasmesso ai ministri dell' interno 

e degli esteri per la firma. Con i migliori saluti". Questo è l'ultimo 

atto nel merito che abbiamo ~to. 

MASSIMO TEOOORI. Siccome sono apparse notizie di stampa ulteriori negli 

ultimi due mesi relative a questa vicenda, che addirittura gli archi

vi sarebbero arrivati, il problema era quello di sollecitare lo stato 

della questione non al 15 marzo, ma ad oggi. 
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PRESI DO/TE. La lettera ha posto il problema alla Presidenza del Consiglio che, 
, 

qualora avesse ~e notizie nel merito, sicuramente non mancherà 

di trasmetterle alla Commissione. Colgo l'occasione per dire che, 

in relazione all'incontro avuto con il Presidente del Consiglio, su 

sua richiesta, non posso che confermare alla Commissione qUanto~i~ 
.~ all'ufficio di presidenza,il quale ha fatto un comunicato 

alla stampa del seguente tenore: "Con riferimento a notizie apparse 

sulla stampa, l'ufficio di presidenza della ~mmissione"nel corso 

della riunione odierna, ha preso atto Che nessun doc~ento è perve-

nuto alla Presidenza della Commissione dalla Presidenza del Consiglio~ 

L'incontro con l'onorevole Crazi, oltre ad essersi concluso 
. ..,. , 
.enza alcuna trasmissione di dOCumenti, si è riferito al corso dei 

nostri lavori e il Presidente del Consiglio mi ha confermato la piì.t 
. e che p~ 

ampia disponibilità a collaborare con la Comoissione,~ pro-

blsmi aperti _ tra cui quello dell'archivio uruguayano - non mancherà 

di dare alla 
. ~tutti) 

Comoission gli elementi docucentali e le notizie che 

potrebàero essere utili. 

Ho detto al Presidente del Consiglio che tale spirito di 

collaborazione È molto gradito fino al 15 l~glio, perch[ fino a 

quella data la Commissione mantiene tutti i suoi pGteri e quindi 

qualsiasi fatto nuovo potrà interessarle. 

ANTONIO BELLOCCHIO. l':i sia consentita una breve considerazione sulla comunica-

zione che lei ha test~ reso. 

......t 
SUll' episodiO dell' incolro tra lei ed il President e del 

Consiglio c'~ stata una amplificazione oltre misura. Come ella stee-

sa avrà letto sulla stampa, si è parlato di un docucento che il Pre-

sidente del Consiglio le avrebbe consegnato, notizia alla quale ha 

fatto riscontro il laconico comunicato dell'ufficio di presidenza. 
le 

Si è poi detto che il Presidente del COnsiglio~bte~ostrato un 

documento di carattere riservato;ma di questo non c'è menzione tlllnel 

comunicato: ~sta il dubbio se l'episodio sia avvenuto. 

La vicenda consente perciò di avanzare alcuni interrogativi 
~~ ~ 

inquietanti. In primo luogo ci si ",anda ~erch~ si ~ pubblicizzato 

oltre misura l'incontrol. Si trattava-di coo~caZiOni riservate ed 

importanti? Se c'è stato u.~ doc~en7.l, esso può incidere sui lavori 

della Co~issione? 

Se si tratta di questioni segrete, il Presidente del Consi-

glio deve opporre, nelle forme dovute, il segreto di Stato. Se non 

ricorrono tali estremi, la Commissione non può rimanere estranea 

allo scambio di informazioni, specie se le notizie dovessero indidere 

sui suoi lavori. 

Il secondo interrogativo riguarda il fatto che, se tutto~ 

ciò non sussist~nr~fi c.m_~o; [I;. ;::;: ;;rl CUia~no ,s:t~ 
tenute nascostQ le ragioni ed i contenuti dell'incontro • ... 



• In entrambi i casi, se si tratta di fatti inerentiàDa vi-' 

cenda P2, la Commissio~e non può essere esclusa dall'informazione, 

anche perch~ in ufficio di presidenza non sono rappresentati ~tti i 

gruppi. Nel clima che si è creato dopo la pre-relazione, non convie-

ne a nessuno aggiungere misteri a misteri, per non alimentare sospet

"" ti, interrogativi; dobbiamo intece sforzarci di agevolare la tra-

sparenza dei nostri lavori, come abbiamo fatto questa mattina de-

cidento la pubblicità della sedute. 

Sono'queste le considerazioni che avanzo a nome del grup-

po comunista, considerando che il silenzio in questo caso non sareb-
~ il 

be d'oro e ... l'interlocutore della eocmissione non può esser~e-

sidente del Consiglio. 

SALVO ANOO'. Certo, il silenzio non può essere d'oro dopo le decisioni di sta-

mattina. Non creao però che su quel colloquio e sui lavori dello 

ufficio di presidenza sia sto13 fatto Silenzio, sono infatti state 

chiarite le ragioni che rendono queste eircostanze chiare e univoche, 

sono stati esposti i fatti. 

Che senso ha dunque l'accettazione con beneficio di inventa-

l'io dei fatti e delle circostanze? Che senso ha esprimere fiducia e 
~' ~ r~~t......- ~ 

solidarietà con ~ operato;e al tempo stesso mettere in dis.~ssio-

--.al 
Ct.t.d.:> 

ne una versione che non mi sembra cont enere zone d' ombra'i ne l t 

che questo sia un pessimo iniZiO" poichè/~un esorli, di solidarietà 

e fiducia, al primo appuntamento significativo/quale quello di una 

rappresentazione dei fatti puntuale e precisa, si dice che probabil-

mente le cose sono andate co [:1, ma,poich2 sono sgradite nella loro 

formulazione lessicale/~ rimessa in discussione l'attendibilità 

del proponente. 

:JHLLE OCCHETTO. Forse si incomincia male per il modo in cui il collega Andò 
attentam~ 

ha risnosto a Bellocchio; chiunque abbia ascoltatO{l'intervento di 
.P.. 

quest'ultimo deve ammettere che non c'è alcuna parqla di sfiducia 

verso quanto ci era stato riferito. Bellocchio ha fatto una ricostru-

zione dei fatti dalla quale nasceva un interrogativo inquietante, ,:.\,1'; 
con riferimento quindi non a quanto riferito dal Presidente, bensì 

con riferimento all 'operazione di amplificazione ed al susseguirsi 

.'" di una serie di interpretazioni di quell 'incontro'. L'intervelto di 

Bellocchio era dunque in perfe~a coerenza con l'espressione di fidu-

cia precedent~ente manifestata. 
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FAiUANO CRUCIANELLI. Ho detto e ribadito - abbiamo anch;;-~~--i;';;;;;-~ 

ALDO RIZZO. 

giorno . 
ordine del ..... - la mia solidarietà 

:U) 
il convincimento riguarda la conèlPione 

v 

alla presidente Anselmi,ed ... 
jtenerale di Questa Commissio

'" 
ne. Non è tuttavia che ogni atto della Presidente diventi per me un 

atto di im~gnativa fiducia: il problema va discusso di volta in vol-

ta. 

La Presidente Anselmi può anche cOffiQettere degli errori. 

Questo punto di vista a me non risulte. molto convincent~; probabil 

mente io non riesco ad individuare le ragioni di fondo di un inca!!: 

tro di questo tipo: esse non mi risultano chiare dr>lle motivezionif, 

dai fetti e dR.gli argomenti che sono stati qui svolti dalla Presi-

dente. lo non ritrovo in essi le ragioni per un fAtto di tanta im 

portanza qual è, in una fase così delicate come l'attuale, l'inco!!. 
~ 

tro tra" Presidente della Commissione ed il Presidente del Il iJ 

IMd""" del Consiglio. 

c. 
Ritengo doveroso intervenire ~~e perch(ho partecip~to ai lavori 

dell'Ufficio di Presidenza e voglio subito mettere in evidenza che 

non c'è alcuna differenza tra quanto qui detto dalla Presidente 

e quanto dalla stessa esposto nel corso della riunione dell'Ufficio' 

di Presidenza: noi non siamo depositari di altre verità. Precisato 

questo,ritengo di dover concordare con quanto detto dall'onorevole 

Bellocchio) perché è un dato di fatto obiettivo che trovi poc ... giusti 

ficazione l'incontro che si è verific .. to tre il Presidente del Co!!. 

siglio nella qualità e il Presidente della ~stra Commissione nella 
')L 

qualità. Indubbiamente se questo incontro c'è stato e .. ad esso 

-è stato dato ampio risalto all'esterno - come opportunamente è st~ 

to ricordato -, bisogna pensare che tale incontro, al di là delle 

cOJ:llmicazioni ufficiali che possono essere stete contestate, abbi'! 

avuto un certo spessore, un certo significato e certi contenuti. 



Noi apprendiamo quanto ci è stato detto dal Presidente. però rimane 

l'interrogativo comune a tutti noi.' sarebbe opportuno che punti inter-

rogativi non'" ce ne ~ossero,visto che è estremamente necessario che 
in 
~ta materia vi sia il massimo della chiarezza e della trasparenza, 

perché aggiungere misteri a misteri non giova certamente alla conclusione 

dei lavori della nostra Cocmissione. Quindi noi ci auguriamo che si poss~ 

avere un maggiore chiarimento di questa vicenda.) in modo tale che sieno 

diradati tutti i dubbi, anche perché di questo incontro sono state date 

diverse versioni, anche da parte di organi di stampa. 

PRESIDD!TE. Vorrei che noi valutassi~o le cose non sulla base delle versioni 

che ne vengono date. C'è stato un colloquio richiesto dal Presidente 

del Consiglio il quale - come altri Presidenti del Consiglio durante 

i nostri lavori - ha assicurato la ~assima collaborazione per il r~ggiug 

gi~ento delle finalità della Commissione; anzi io ho esplicitamente .. 

richiesto al Presidente del Consiglio che ci venga data notizia di 

qualunque fatto e di qualunque elemento possa essere utile ai lavori 

della Commissione in qualunque momento, anche in questa fase conclusi-

va, perché fino al 15 luglio noi rimaniamo nella pienezza dei nostri 

poteri e se potessimo avere a disposizione ~. elementi di un certo rili~ 
vo sarebbe bene poter riflettere su di essi. Ho smentito con un comuni 

cato del~'Ufficio di Presidenza che siano stati dpti dei documenti e 

ritengo che su questa base potremo considerare chiuso l'episodi~ 

non potendo fare valutazioni su tutte le versioni che sono state 

date,ma solo su quello che è oggettivamente avvenuto. 

" ~~n.-.:~~. 
~EL\,QCCIH"'. ~~~e::r-,,;:::n,~~;Z;;:::;: - -=-
~~€S I ol';:tJTf.:. ti ... 4. • 

:;;JI'JI3Ii} BELLOCCHIO. lo vorrei sottoporre alla Commissione una proposta: come lei 
~\hw.~ 

s~~l nostro gruppo si ritrova nella chiave di lettura della prere-

lazione e considera questo documento come un testo base buono, per-

,~hé costruito e scritturato in maniera forte, visto che tutto è sor 

~f!ttO da elementi di fatto; ~ttavia ci sembra giusto rilevare che 

',ovremmo pervenire alla formulazione di un calendario affinché il 

'l:,battito possa essere concentrato nel tempo) evitando uno "sfilac

ci_mto" delle sedute che ai€iiiVllii/l potrebbe anche far perdere 

interesse all'opinione pubblica e alla stampa; senza di~enticare, 

poi, che i tempi parlamentari non sono certo favorevoli ad un diba! 

tito ampio della Commissione. Se dunque i colleghi fossero d'accoE 

do, prime. di iniz·.re il di batti to potr~ stabilire il calendario 

dei giorni ad esso destinati • 

. ~AI.lIANO CRUCIAUELLI. Sono d'accordo con l'onorevole Bellocchio. Vorrei e.ggiunge-

re che trovando ci tutti impegnati - ed il mio gruppo in particolar~ 

che è praticamente isolato in questa Commissione - in una fase p~ 

liticamente ~ convulsa, sia per l'imminenza delle elezioni eur~ 

pee sia per altri fatti noti, sarebbe bene definire subito un celend! 

rio possibile" per non rischiare di avere poi delle in congruenze , 
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soprattutto per quanto riguarda lR nostra presenza. 

PRESIDENTE. Sì, credo sia opportuno darci un calendario)tenendo presentli le sca-

denze che la legge ci impone. Dovendo presentare la relazione entro 

il 16 luglio, è chiaro che dobbiamo prevedere il tempo necessario 
~ 

per una "&.'O",jIi,", Sua fc;:~itura; le relazioni di minoranza che ver. 

ranno presentate/ hanno,per così dire, un ~ autonomo dai lavori 

della Commission~ma per quanto riguarda la relazione della maggiore~ 

za credo che dovremo concentrare la discussione, considerato che per 

non dovrebbe~~' essere la più pregnante e conclusiva possibile essa iiCop 

dare solo la chiave di lettura ma integrare i;~he il testo della pre-. 

relazione ..... co~uelle modifiche che ei riterranno necessarie e 

che potrebbero, a mio avviso, essere presentate proprio nella form~ 

scritta di eoendamento o di docuoento, in modo da nrrivare alle st~ 

sura finale nel modo più chiaro. Credo che dovremo concentrare il nQ 
>(M 

stro lavoro ~ questa settimana e nella prossima)tenendo due sedute 

al giorno:e quindi proporrei di lavorare tutto oggi, giovedì 24, 

martedì 29 e giovedì 31(,~nche se io ho une certe difficoltà ad es

sere presente nel pomeriggio di giovedì 31 per un impegno cui non 

posso venir meno; per cui potremmo lavorare solo metà giornata, a neno 

di non voler anticipare la seduta a mercoledì 3~. 
F~.nANO CRUCIWLLI. lo vorrei avanzare una diversa proposta~ e cio~ quella 

di continuare il dibattito tutto nella pr,Ossima settimana in tre 

giorni consecutivi: martedì, mercoledì e giovedì. Per quanto riguar. 

da la mia posizione, che è di --. '51 sospensione, questo permette-

rebbe anche di meglio comprendere quali siano gli sviluppi del dibat-

tito, cosa venga accolto e cosa non venga accolto, per poter poi l~ 
tJ.,-

vorare tranquillamente. Infatti non è detto che uno debba lire per 

forza: prendo o non prendo. Se invece il dibattito si dovesse trasci 

nare nel temp~ la cosa diventerebbe di difficile soluzione. 

'tI\IM 
M,TOUIO BELLOCCHIO. PotrelO tenere sei sedute nella settimana entrante, la matti 

na ed il pomeriggio 
prestare il destro 

dei giorni 29, 30 e 31, in modo che non si possa 

EAIBQI~~~GiGi;l2~ .. ~~~~t*-_ ... a speculazioni, anche per l'approssimarsi 

delle elezi~ni europee. 

PRESIDEJ1TE. r.1i scuso con la Commissione per l'impegno di giovedì 31 pomeriggio 

che non mi consentirà di essere presente. 

N/TONIO BELLOCCHIO. Se fosse possibile, potrebbe presiedere un vicepresidente. 

PRESIDENTE. Sì, certo, non ho problemi in proposito. Pensate che potremo co!!, 

bludere entro giovedì 31 o ci risenti""mo anche mercoledì 5 giugno? 

F)U!IMIO CRUClJOTELLI. Giovedì 31 dovrebbe esserci la sintesi fine.le, ma questo 

non esclude che si possa considerere enche un al tra giorno. 



ALTERO j,;ATTEOLI. Dunque, scartato giovedì 24, stabiliamo subito le sedute per 

i giorni 29, 30 e'31? 

Aj;TOliIO BELLOCCHIO. Sì, scartato il 24 prevedere ..... if'*'lW intere. sedute. per il 

29, 30 e 31 rne~gio. 

l'TlESIDEI;TE. Va bene. Se la Commissione è d'accordo,possieJ:lo orgenizzare in 

questo !:lodo il nostro levoro. 

Possiamo continuare ora i nostri levoriJdal momento che 

l'onorevole Teodori ha già cr.iesto la parola nel merito della pr~· 

relazione. 

"'" f{.ASSHiO TEODORI,. Per qu.o mi riguarda,sono disponibile ad iniziare il mio 

intervento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chiedo che il dibattito sia concentrato e che quindi lo si 
dal prossimo_ 

inizi a partire rmartedl mattina. 

rr.ASSIMO TEOIORI. lo ritengo che il di batti to debba iniziare adesso) • in quanto 

non c'è alcune ragione, per rinv:i;arlo. L'unica cosa è che il mio inter-

vento. non sarà breve. 

PRESIDENTE. Sono le ore 12,30, io ritengo quindi che ~ lei potrebbe ini- ..... 

ziare il suo intervento/ ••• _-. affidandomi alla sua capaci tà di auto

regolamentazi one. 

lf,ASSIMO TEODORI. Eventualmente, data la lunghezza del mio intervento, chiederò 

ad una certa ora una breve interruzione della seduta. 

7>0'0\ 
AL' 10 t~TTEOLI. Signor PreSidente, credo che dovreflO prima decidere sulla pro-

posta di aggornare i lavori a martedl prbssimo. 

ALDO RIZZO. Signor Presidente, anch'io sono dell'aVViso che sia opportuno rinVi~ 

.')\1 
re l'inizio del dibattito alla prossima seduta:ciò per pe~ettere un ca-

., .ti 
rattere di unitarietà agli interventi che ci saranno ~la questone. Non 

sono infatti favorevole ad un inizio del dibattito in .uesta seduta per 

poi riprenderlo nella prossima settimana. Dicendo qulito)mi trovo perfe!, 

~ 
ta-nenle aderente allo spirito della proposta fatta dall'onorevole Belloc-

r . _;.._ c 
chio. Gli i~erventi di tutti quanti i co~~ssari dov.~.u.o essere cOllle~ 

trati al massimo nello spazio di tre giorni proprio per favorire l'immedi~ 

tezza del confronto delle varie posizioni. 

ELIO GABEUGGIANI. Volevo riprendere quello che è stato poc'anzi detto e dall'o-

norevole Bel16cchio e da altri colleghi. Intendo poi aggiungere che vi 

sono altre considerazioni che rendono opportuno un rinvio dell'inizio 
~~~/LL./ 

del dibattito alla prossima settimana: l'impegno dell'''pe; 1~~!! 

razioni di voto sul decreto-legge n. 70 e i contemporanei impegni del S!, 

nato. 
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o 
SERGIO tI'.ATTARELLA. Anch 'io sono favorevole ad uno svJlgimento del di batti to il 

più concentrato possibile)in modo da evitare che esso sia diluito nel 
r 

tempo e acqui~ un carattere disarticolato che non favoÌlrebbe cert~eE 
V' 

te la sua uni tarietà e quindi la sua utili tà. 

SALVATORE Al'IDO'. Anch'io mi associo alle consiierazioni testé fatte e quindi p~ 

• prio perché i nostri lavora _ abbiano questo carattere di unitarietà 

-tt.;:' 
ri tengo che sia opportuno rinviare l'inizio del fu ba4a to alla prCssimB 

settimana. In ogni caso,-, dovremo rispettare la sctl:'ienza cbe ci si's'T,o 

posti. 

!,:ASsn:o TEODORI. Prendo atto di richieste di rinvio fornr ... late da più parti, ma a 

me pare che non vi siano ragioni per rinviare l'inizio del dibatti to 6.11a 
fo.--t"~ 

prossima settimanaJ. L'ordine del giorno di obgi/~o la disc""s-

sione sulla prerelazione e quindi non vedo per quale ragione esslL debba 

rinviarai. Han Ili sono fatti ~tativi. D'altra parte io sono il primo 

iscritto a parlare e sono disposto senz'altro ad iniziare il mio inter-

vento. Non capisco quindi per quale ragione, anche E:e a richiederlo sia 
r~_, . 

la gran parte della Commissione; noi dobb8o non procedere regolarmente 
- w 

nei nostri lavop. j rinvi ando la seduta alla prossiI:la settimana. D'al tra 
çhe sottoline~ 

parte è stato presentato un ordine del giornoyProprio -'la correttezza 

dei lavori della nostra Commissione e io mi richiamo proprio a questo 
noi,~ J.., 

ordine del giorno per sostenere come~ debtJi continuare la S"".lta. 

) 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Sono d'accordo sulle considerazioni poc'anzi espresse dal-

l'onorevole Mattare11a. Anch'io ritengo che perché i nostri lavori siano 

più efficaci e abbiano la caratteristica della unitarietà del dibattito 

sia più opportuno rinviare alla prossima settimana il dibattito stesso 

concentrandolo nelle tre giornate che avevamo detto: martedì, mercoledì 

w 
e giovedì. Non è pensabi1e d'altra parte che oggi ci sia un intertanto 

e che poi gli altri si .. svolgano dopo alcuni _ giorni. Pertanto a!! 

ch·io chiedo che la discussione sulla pretre1aziones\niZi martedì della 
~ 

pross,ima settimana. In tal senso non mi pare che abbiano fonda.'1lento le 

argomentaz\oni dell'onorevole Teodori. 

,..... 
PRESIDENTE. Non posso che prendere atto che la maggioranfza della Commissione 

,~ dri:-
n. t., opp .... no rinviare il dibatti to alla prossima settim. moti vando 

questa richiesta con ragioni di unitari età e concentrazione. che lo 

stesso dibattito potrà avere svolgendosi in tre giorni di seguito e pre-

"J:e.. 
cisame. il 29, 30 e 31 maggio. La CommisSil'e, d'altra parte, si è anche 

riservata la possi bili tà di proseguire martedì 5 qualora il di batti to in 
i' per 

questione non. si fosse esaurl to nei ~rni suddetti. certament~t 'u! 

timo giorno il dibattito dovrà essere in ogni caso terminato. 

Rinvio pertanto l'inizio della discussione sulla prerelazione a marte-

dì della prossima settimana. 

La seduta termina alle 14,35. 
============================ 
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PRESIDENTE. Prima di iniziare il dibattito odierno, per il quale è iscrit-

to l'onorevole Teodori, desidero darvi alcune comunicazioni in riferimento 

alla diecussione in seduta pubblica e ~ citazione in essa di atti 8 do

cumenti. Sentito l'avvocato Caralazza dell'avvocatura di Stato, e che è no-

stro esperto, ed atiri consulenti. devo dirvi che da un punto di vista giuri-

dico le valutazioni e le interpretazioni lllalllll". sono diverse; per chia-

rire meglio farò una riunione dell'ufficio di presidenza assieme ai tre col-

leghi che erano stati delegati a valutare questo materiale e poi riferirò 

alla Commissione. 

Allo stato dei fatti una cosa è certa - e su questo concordano tutti 

i nostri esperti -:che qualsiasi decisione in materia può essere presa solo 

dalla Commissione, come organismo collegiale, e non _ dai singoli membri. 

Per tale motivo ritengo che sia opportun~nel caso deLla seduta pubblicaJno~ 

citare il contenuto di atti coperti dal segreto provenienti soprattutto dal-
......... 

l'autorità giudiziaria. Ripeto che è 15 criterio di opportunità che racco-

mando ai membri che interverranno) salva la decisione che prenderemo dopo 

~~~ eeconda valutazione. 

C~f4~)' 
_ ~=~----t~~&!=~. 

f'1<E.sIOE/lfré'~"'''-~ .... ~d0~~~.IÌ.A.UL~I._._ •. ~I~' 
~'~~ ..... ~.....:.a:.. ..... ~. ..-,.....~ I 

MASSIMO TEODORI. Presidente, COlleghi, stiamo dando inizio ad una fase che è si-

curamente molto importante.perch~ si tratta di tirare IIiIle fila di un 

lavoro durato a lungo ed anche perch~ non possiamo ignorare che lapubbli-

cazione della .cosiddetta prerelazione - e quindi dei suoi contenuti, valu-

tazioni ed interpretazioni - ha inciso profondamente sul panorama politico 

i taliano. E' per questo motivo che • • dic. che mi dispiace _ 

che questo dibattito non~ia iniziato subito a ridosso della pubblicazione 

della preìilazion~che avrebbe con~tito,in sede parlamentare e di fronte 

all'opinione pubblica, che gli elementi immessi nel dibattito politico e 

le reazioni - che non possiamo ignorare - avvenisserocgntM{l.p]"'int~con i 

dati, gli elementi ed i fattori contenuti nella prerelazio~elli che 

ciascuno di noi poteva portare~ 

Sento il dO~ di fare un intervento che,almenlo quantitativamente, 

non sarà ristretto, non sarà conciso,perch( oggi le operazioni tese ad af-
.~..., 

fermare delle tesi conclusive e riassuntive ..... comunque non corrette ... 

="""""'~~; 
..... Fhe ~I centro di questa indagine è proprio quello di mettere insieme 

una serie di elementi analitici, di documentL e testimonianze(e sappiamo 

che i nostri archivi sono pieni) fondando le conelusioni e le linee di in

terpreta~eJche ciascuno di noi d~Jsugli elementi stessi. Non posso affer-

mare alcune cose, sostenere alcune tesi, suggerire alcune linee di inter-

pretazion* o contestarle senza una .. sfor~o che al. tempo stesso è anali ti-

co e di selezione degli elementi che devono contribuire a basare queste 

tesi e queste valutazioni. 
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Quindi chiederb alla vostra attenzione ed alla vostra cortesia un te~ 

po non breve - alcune, molte ore-per poter svolgere con la massima 

" tranquillità, fuori da qualsiasi operazione di caeattere polemico, quel 

la che mi sembra· dover essere. la contestazione di fondo della rela-

zione e per poter individuare delle linee di interpretazione. Questo, 

del resto, è quanto ci è richiesto dal nostro ruolo di membri della 

Co~issione e dalla legge istitutiva stessa. 

Devo subi to r~.r~re l.n sede parlamentare, con. precisione, 

dopo'il dibattito che nel corso di queste settimane si è svolto all'e-

sterno, che a mio avviso questa prerelazione, questa traccia che è st~ 

ta offerta, non è una traccia concisa, una traccia di concetti, una 

tesi---che come tutte le tesi dovrebbe essere formulata su linee sint~ 

tiche e precise-- tale da consentirci di affron~e una discussione, 

ma al contrario si presenta come una relazione nella quale ci sono al 

cune linee di interpretazione esplicite ed altre invece implicite, una 

parte analitica ed al tre non analitiche. Tra le parti anali tiche cont~ 

nute nella relazione, poi, ce ne sono alcune corredate da allegati,dei 

quali non si capisce bene la funzione, visto che in generale gli alle 

gati servono co~e base e come elemento di appoggio per delle argoment~ 

..... 1: u.ella 
zione poi svolte nel corJWo della relazione, mentre in questo cas~ .. 

..... 
maggior parte.llgli allegati sembrano dove. parlare per loro stessi. 

Questa ~ co.unque, una questione di ~ sulla quale poi torneremo,. 

~aff~aZiOne di merito che invece voglio SUb~to fare è che, a mio a~ 
lo, questa relazione rappresenta una operazione politica pericolosa) 

dal momento che è fortémenC}e orientata nella scelta dei dati di fa! 

to sui quali è stato incardinato il discorso, dal momento che all'~ 

temo di questi dati di fatto che sono stati scelti - e mi riferisco 

... agli elementi sia di carattere documentale sia di carattere 

testimoniale acquisiti dalla Commissione - molti elementi sono stati 

omessi e non presi in considerazione, dal momento che poi le linee 

di interpretazione .~ passo quindi da quella che è l'analisi del+a 

struttura della relazione alla sua interpretazione pOlitic~l, i pri!l 

d.pi che sono alla base dell'interpretazione data dei fatti, alcuni 
t 

esplici taI:lente enuncia ti,. come dicevo) 4' altri imp1ici ti ma faci1ment. 

ricavabili, sono profondamente errati ~ direi, in certa misura preco~ 

cetti, in quanto il metodo che è stato s~ka1~~~ ~~efl SfmDfi di. 

carattere deduttiv~ I tendente cioè ad utilizzare gli elementi di fa! 

to al fine di sostenere una tesi precostituita, , mentre_ una Commissi2. 

ne di indagine, come qualsiasi ricerca empir'ca della ver~, dovrebbe 
>t. 

seguire la strada invelsa/attraverso processi di carattere induttivo. 

Si tratta, dunque, e mi interessa affermarlo in questa sede, 

di una relazione con degli aspetti omissivi, con degli aspetti falsi, 

con degli aspetti che politicamente io non condivido. Cercherb di d2. 

cumentare queste mie affermazione attraverso uno sforzo' orale,- e 

quindi assai più difficile di quello scritto -, augurandomi che ~ col 

leghi vogliano ascoltare questa serie di valutazioni che farb',non l~ 
~ 

sciando nulla di Iii .. come mera affermazione di carattere politi 

co o polemico, senza argomentazione. 



r-
Von-ta partire da un primo punto che costituisce una delle 

linee portanti della relazione, cioè la risposta da dare alle domen.e: 

chi è questo Gelli1 da dove viene? di quali disegni è portatore? qu~ 

sU disegni) di cui è portatore, _ nascono da lui o intorno a lui; o 

sono eter~iretti? Credo che questo sia un punto giustamente ~ort~ 

te e, anche se non esplicitamente affermata, mi pare di rintracciare 
.& 

nella relazione una risposta a questa slrie di interrogativi di fondo. 

Una risposta secondo la quale, in II1II sostanza, Gelli è uno strumento 

eterodirett~"'~rodiretto dai servizi segreti americani',e ,,~ 
dal 1944 è portatore ii un disegno per conto altrui. Tutto questo è 

affermato eSP~citamente ed implicitamente ~arelazione. 
"Il primo picchetto che la relazione pone su questa linea è 

sulla figura di FranlC Gigliotti, agente della QlA. dal 1941 in poi e 
Il 

che opera in Italia. ~i afferma infatti che l'artefice del primo ric~ 

noscimento del Grande Oriente d'Italia da parte della prestigiosa ~i~ 
\~'YfW..~ 

coscrizione del ~ra,~egli US~~~nel 1947 Frank GiJliottl, ex agente 

della sezione italiana dell'~ dal 1941 al 1945', nel periodo in cui 

Il 
Gelli collaborò con il ~ntelligence~. ___ 

Si va avanti: "Non solo si deve rilevare che il grande pr.2 

getto di unificazione della massoneria italiana parte da molto lonta-

no, ma risulta alla nostra attenzione la comparsa di Gelli sulla scs-
(1.. .,.., 

~ quando Gigliotti sc~are, secondo una successione di tempi ed una 

identi tà di fUnzioni che non fUÒ non eolpire ..... 11 •••• 

cativamente". 
,'\ 

si gni f!, 

Quuh, secondo PBlBaggio, Gigliotti agente della CIA, auto-

re della riunificazione massonica; 

do Gigliotti scompare. 

...w....z.o 

...... ,. passaggio Gelli compare qu~ 
I 

Si va ancora avanti: "Abbiamo visto che fu il Gamberini a pa-

" trocinare l'arrivo di Gelli d'intesa con il gram maestro aggiunto, ec

• cetera ••• Terminata la gran maestranza di Gamberini nel 1970, ~li BUC-

cede .. ;L1no Salvini~ il quale ritaglia al Gamberini un proprio spazio di 

influenza, affidandogli l'incarico retribuito di sovrintendere alle 

pubblicazioni della comunione, nonché quello di tenere i rapporti con 

le massonerie esters e, secondo vari testimoni, con la Ql!". --) 
~ 

? Si va ancora avanti" quindi';\si afferma che Gamberini ha 

all'interno della massoneria il ruolo di connessione, di rapporto con 

la m. ~i va ancora avanti e si dice: "Sarà,..il Gamberini, all'uopo re
.... 

tribuito dal Gelli, a presenziare, nella ~~a qualità dittran maestro, 

alle iniziazioni che s:( dovevano tenere presso l'~ Excelsior..LD 
_tlv:." . ~ 

è ancora il Gamberi~eCOndO un docume-;rto(iiéIia Commis9ione,~.scrive la 
~ ~ .....R{J~~ .. ~"a.iJl... 

minuta della .. lettera con la qualeralvini _" 3 L .ta:igliita 
RM ~ 

di maestro veneraldle. Un anno di particolare importanza - capitolo uno, 
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~~It 
~ ~ - nella IItoria della loggia Il il 1974, che segna. il passag-

I ; ,A. 
gio, dopo la demo1iz:lone, • una IlUova fase organizzat1va gestita dal 

Gellil assistito sempre dalla regia accorta del Gamberint.''Licio Gel

li~ - s qui arriviamo ali'affermazione: capitolo primo, parte terza, s!, 

• •• zione seconda - Licio Gel1i, in altrI termin" non s_~mbra, sotto nessun 

profilo della sua contrastata. vita massonica, unlllL01llO Adriano Lemmi, 

quanto piuttosto un (~orpo, estraneo alla comunione, come iniettato da! 

l'esterno ~n essa etabi1iace un rapporto di contiIlUa sorvegliata 
/ 

strumentalizzazione" • 

Ancora più avanti: "E' non Il chi non veda che il nome che 

compare come centrall~ in questa operazione Il quello,.Jii Gbrdano Gamba-

rini, che, come abbi·amo dimostrato nel primo capito10,I:itroviamo nella 
ali 

veste di accorto conaigliere .. ~i Gelli •• ,la. presenza di Gel1i nella co~ 
Il ~( 

mone di palazzo Giustiniani appa" come quella di un elemento in essa. 

inserito eecondo 
~" .. ~ 

una.,strategia di infiltrazione .. , -= enerabi1e aretino,. 

assume le Vesti di elemento indotto, di programmato utilizzatore delle 
~ ~ ... " 

etrutture dell ... immagine pubblicamente conosoiute. della l' Z .. . 

Ecco, nella relazione, attraverso le citazioni necessaria-
..., L~~ 'C-

mente schematiche che ho delineato, si affe~gliotti Il ~ente de' 

1&~, Gig1iotti crea la riunificazione della maseoneria; Gambarini 

Il dato come colui che mantiene i contatti con la ili, secondo alcune 

testimonianze; Gelli Il patrocinato costantemente, nella sua aecesa da 

Gambarini; per la proprietà transitiva, che Il una proprietà transiti 

va usata in un ce1to tipo di processi, Gamberini è detto essere'" sta· 
et, 

to il __ trai" uroon con la .sa"'Gelli Il patrocinato da Gambarini: 

Gelli, quindi, è un elemento introdotto dall'esterno. Questo la rela-

zione lo adombra, lo dice molto esplicitamente,ed. io credo che questa 

opera vada fatta e vo;L mi scuserete un po' la pedanteria di questo, bE 

credo che bisogna leggere questa relazione per discutere queste tesi 

che la percorrono. 

Ancora più ILvanti si dice: "Il sistema gelliano di potere 

sembra, i':lfatti, entrllre in crisi alla fine degli anni eettanta,come 

de=ciano alc~ aVVUnimen~ E quiç~:;;i1a linea che afferma:Gel1i 

fin dal 1944 è stato 'Lgente esterno, Il etato inserito nella massone

ria per u tilizzarla dai servizi segreti americ.;;;J;f si .. avanti e di 

questa linea ricostruttiva si dà anche una interpretazione del punto 

di arrivo, non solo del punto di partenza, del punto di arrivo che è 

il 1979. E perché il sistema del potere ge11iano cade nel 1979? Cade 

nel 1979 o entra in crisi nel 1979, perché, ancora una volta, è al di là 

dell'oceano che si decide di bruciare Gelli, tanto Il vero che e questa 
Il ... 

è la relazione - ~alla fine degli anni settanta, come deIll.lnCiano al 

curo avvenimenti che intervengono in quel periodo: cosi il processo che 

Salvini subisce negli Stati Uniti da parte della massoneria americana, 
... ,,;I~~. l 

motivato proprio per le sue compromissioni fon Gelli; ~cora~l, 

1979 che i servizi segreti consegnello 'a Pecorel1i l'informativa ~1lIo.~ 
i' ; \I 

Cosi ancora, infine, nel 1979 - Il sempre una citazione quella che fac-
q 

cio -,secondo le testimonianze,che compare in Italia Francesco Pazienza, 



l'uomo legato ai servizi segreti in ambienti internazionali, di non ben 

certa origine i tl Pazienza è elemento comunque sicuramente legato ai 

servizi segreti italiani, ed in particolare al genera1e Santovi to) e ri 

copre un =010 che non si riesce ad interpretare chiaramente se si po!! 

ga in termine di vicarietà o • successione rispetto a Gelli". 

Quindi, qui si afferma che la crisi dsl sistema di potere 
i 

gelliano( e poi questo verrà riprsso in altre parti della relazio~, 

quindi il ritrovamento dei documenti di Cas~glion Fibocchi rispond~ 

no, in realtà, ad una r~ia esterna che è una r~ia c~ne dette 
'--" ...........-

qualche volta in maniera più esplicita, qualche volta in maniera meno 
w 

esplici ta~ riguard'-' i servizi segreti americani. 

Per so stanziare questi tesi, io le debbo dire, Presidente, 

che si è incorsi in questa piVcola falsità, che è una duplice falsità. 

Cito: "Nell' ottobre del 1944 Gelli fu chiamato a collal.orare con il 

~unter Intelliger~e Corps al seguito della V armata, vale a dire con 

il servizio di controspionaggio militare americano". E qui è inserita 

la citazione: '19mar Bradley: "The shadow of warriors"J McGaw Smith: 

l' 
"Sici1y and surround of ItalY). "Ed 

(Counter IntelligenCe Corps) '~he si 

è appmtc su iDdicazione del G .XC. 

recò nell'abitazione dell'agente 

nemico. Rese altr' servizi al comando del C.I.C. che, nel dicembre 
area 

nel 1944, gli consentì di recarsi ~ldaddalena" • 

Come il punto di partenza di questa tesi è appoggiato? Il 

punto di partenza, il 1944, è appoggiato attaverso la citazione di due 

libri, che ho già detto e mi dispiace dover dire sono libri che non 

esitono ni nel titolo, n~ negli autori. E'quindi una citazione assolut~ 

mente falsa. Devo dire che se uno studente si fosse presentato da me ••• 

PRESIDENTE. La copia che ha porta già la correzione e la precisazione. Nella ric~ 

piatura qualche errore può essere possibile. Nella copia che ha adesso, 

corretta, c'è già il titolo esatto e l'autore esatto. 

!!A.SSIMO TEDDO~. Quindi, abbiamo appurato che questi libri non esistono. Ma qui 

c'è qualcosa di diverso, Presidente ••• 

PRESIDENTE. Esistono. 

ACHILLE OCCHETTO. Perché non esistono? 

~SIMO TEODORI. Non esistono, Occhetto. 

ffiE.:;,mENTE. Nella pagina. 79 c'è la precisazione. Non è una falsità, era ••• 

MASSIMO TEODORI. Affermo che nella prerelazione resa nota ci sono due libri di 

cui non esiatono n5 gli autori n~ i titoli dei volumi. 
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Quindi devo dire che è una procedura singolare.(Commenti). 

SERGIO FLAMIGNI. E' un errore d~ indicazione. 

FRESIDENTE. Frosegua, onorevole Teodori. 

MASSIMO TEODORI. Sì, andiamo avanti nella sostanza, colleghi. Nella sostanza 

questa citazione che abbiamo visto che è falsa, in realtà si riferi-

sce ••••• ln realtà c'è una operazione che va al di là della inesistenza 

di questi titoli e di questi autori •••• 

ALDO RIZZO. Per la precisione non è che si tratta di inesistenza, si tratta 

di una indicazione non corretta dei testi e degli autori, ma i testi 

ci sono. 

N~SSIMO TEODORI. Accetto molto volentieri le interruzioni perché ho detto 

che intendo argomentare e non fare delle dichiarazioni,e quindi l'Br-

gomentazione aiuta sempre l'interruzione. Qui c'è l'operazione fatta 

con questo inizio della collaborazione di Gelli, di essere strumento 

dei servizi segreti americani, c'è una maniera di porre questa cita-

zione di cui i libri e gli autori non esistono - e l'abbiamo visto -

e sono stati corretti ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esistono. 

MASSIMO TEODORI. Si è preso atto che non esistono e sono stati corretti; si 

è preso atto su mia indicazione.,. 
era già stato fatto; 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori,/per carità, non enfatizziamo le cose, 

et' fl~~ ad di là del dato reale. Prosegua. 

~SSIMO TEODORI, Secondo il punto in cui è messa questa citazione, significa 

questo - e questo lo sa anche il relatore ii una tesi a livello licea-

le -, che la citazione si riferisce all'epieodio che si tratta, vale 

a dire: Gelli fu chiamato a collaborare con il CIC ~seguito della V 
servizio di -. 

sraata, vale a dire il/controspionaggio militare.~e qui viene ineerita 

la citazione. Chiunque comprende che la citazione di questi libri 

- che abbiamo visto son;itati corretti perché non eeietevano - si 

• riferisce al fatto che Gelli collabora con il CIC. Questa è la manie-

ra attraverso cui generalmente si procede. In realtà nei libri - non 

questi ma altri - non si fa altro che riportare il glossario in cui si 

dice che esisteva il~, ma in nessuaB parte di questi libri, anche 

in quelli corretti, esiste ili punto che Gelli fu chiamato a colla

borare con il ~. E quindi datemene atto, che è un punto estremamente 

importante perché qui si vuole avallare il fatto che collaborb con 

il CIC attravereo la citazione di libri, ma in realtà queeti libri 

non parlano mai di Gelli e non Bi riferiecono all'epieodio che si 

vuole avallare~ Se uno studente venisse da me e proponesse questo 

tipo di cose gli direi:"Si accomodi a casa'; perché questa non il nep-

pure la maniera di mettere le note a piI di pagina. Questi sono sol

tanto dei libri che dicono che in Italia esieteva un Q!Q alseguito 

della V Armata, punto e bastai e su questo vorrei avere delle inter-

ruzioni dai colleghi se sto a~rmando delle cose •••• 

NEREO BATTELLO. Logicamente, se fosse vero quello che dici, ci sarebbe stata 

l'indicazione bibliografica anche della pagina; invece, esse!do sol

tanto il riferimento bibliografico al testo,' rinvia .. l~gomento..Q!9. 



PRE~DENTE. Vi prego di non interrompere, altrimenti domani mattina l' onore
DaIJZ!k' 1P,S1d'iaa 

vole Teodori starà ancora procedendo alla controtelazione. Prosegua, 

onorevole Teodori. 

MASSIMO TEODORI. lo accetto molto volentieri le interruzioni, ma qui c'è il 

collega Ruffilli che" forse mi potrebbe sostenere ee questa cita-

zione ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, la presidente ha svolto la relazione nello 

spazio di due ore e mezze, la prego di fare la controrelazione in 

uno spazio ragi onevole. 

MASSIMO TEODORI. Presidente, capisco benissimo la fretta di voler dimostrare 

delle tesi e quindi usare il metodo deduttivo, però essendo questo . 
un punto di pB.I·tenza importante di questa tesi che viene delineata, 

un po' di maggiore accortezza nel presentarla forse sarebbe stata 

necessari1J. 

Ma vorrei entrare nel merito della questione, di questa col-

laborazione di Gelli con il ~ della V armata, perchl! questo li il 

punto della f~sificazione, in realtà. Noi agli atti abbiamo questo 

punto che viene assunto come un punto di estrema forza della rela-

zione, cioè l'inizio della collaborazione, del contatto con gli ame-

ricani. Noi agli atti abbiamo un solo documento che parla di questo. 

In <t'esto documento, 9 luglio 1945, la collaborazione con il)~!.,g. di 

Pistoia viene autoriferita da Gelli; cioè nella massa di documenta-

zione che abbiamo relativamente alle vicende di Gelli nel periodo 

1944-45 e seguenti - e noi abbiamo una montagna di documentazione, a 

questo riguardo,diretta e indirétta, e dell'epoca: baeta vedere il 

fascicolo della questUra di Arezzo, basta vedere le note dei servi-

zi, basta vedere tutto il resto - c'è solo un pezzo di carta che 

fa riferimento a questo dato, che è etato scelto dal mazzo, e questo 

pezzo di. carta dice:"'ottoposto ad interrogatorio da elementi del 

controepionaggio il Gelli ha dichiarato: 'Dopo la liberazione di 
~ 

Pistoia feci rientro nella ~I p ia abitazione; ai primi di ottobre 

del 1944 fui chiamato a collaborare con il.Q!E della V armata'. Il 

18 novembre 1944, per suggerimento del E1Q di Pistoia, sotto scorta 

a scopo protettivo di due agenti di P.S. messi a disposizione del 

maresciallo •••••• di Pis~ia, si presentò all'abitazions·. Noi 

abbiamo una massa di dOcumentazione la pi~ variegata che ci racconta 

la storia di Gelli del 1944, che ci racconta come Gelli fu salvato 

dalla fucilazione per una collaborazione molto ambigua attraverso 
• 

il Comitato di liberazione nazionale, da cui gli attestati forniti 
. t' 

da Italo Cefi-~i; ...., abbiamo una documentazione di dibattito all'in
~..t...' 

temo dello stesso CLN nei fogli del tempo tra ~ppi e Corsini 

sul ruolo di collaborazione di Gelli con la parte comunista del 

Comitato di liberazione di Pistoia; abbiamo 50-100 documenti che 

ci dicono tutto questo. Tra questi documenti si li andato a prendere 

per inchiavardare una tesi l'unico documento in cui ci si riferisce 

a questa collaborazione con il ~ della V armata,la cui fonte è 

una autodichiarazione di Gelli, cioè non è nl! una informazione nl! 

un documento, ma una autodichiarazione di Gelli. 

SALVATORE ANIlQ' • Mi chiedo quale sia la distinzione tra dichiarazione e 

autodichiarazione. 

225 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



226 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

MASSIMO TEODORI. E' virgolettata. Cioè .*,~ in nessun altro do-

cumento appare questo tipo di rapporto con i servizi di controspio-

naggio della V ~ata o comunque delle truppe alleate. Abbiamo tan-

tissimi documenti, il buon Piazzesi vi. ha scritto un libro, noi 

abbiamo questo solo documento ••• Ma allora un po' di prudenza nello 

scegliere questa autodichiarazione di Gelli come pdnto di partenza ••• 

Devo dire che è una operazione •••• Non so la responsabilità di questa 

operazione di chi sia, ma sul piano di una operazione di scelta, di 

interpretazione di documenti, di interpretazione delle fonti, veri

dicità delle fonti e dei riscontri,~~o assolutamente fuori. ~ 

E se fosse vera, Presidente, una ipotesi di questo genere? ~ 

Cioè, ee Gelli avesse collaborato con il comitato di liberazione di P~ 

stoia, fosse etato salvato da elementi del partito comunista del comi-

tato di liberazione e portato a Roma; se nel comitato di liberazione 

figurasse - ovviamente - un elemento di collegamento con le forze di 

liberazione e con le forze armate; se Gelli avesse fatto questa autodi 

chiarazione (l'unica cosa che c'è) scambiando ambiguamente la sua coll!! 

borazione con gli elementi comunisti del comitato di li bera.zione con 

il fatto che in tale comitato sledeva - e non poteva non sedere - un 

elemento del controspionaggio per vantare, come ha sempre fatto nella 

sua vita, cose inesistenti e occultare altre cose che invece risultano 

agli att.1? Se cosi fosse, si potrebbe, davvero con questa leggerezza 

incardinare una linea di interpretazione di questo tipo? Se fosse 

stato dato un momento di attenzione a ciò, probabilmente sarebbe stato 

interrogato anche il Risaliti, che è l'altra persona che cita questo 

elemento: dal Risaliti probabilmente si sarebbe avuta quella spiega-

zione che io sto dando, vale a dire che Gelli ha fornito una interpre-

tazione del fatto poiché sedeva nel comitato di liberazione di Pistoia 

un elemento del controspionaggio americano (ciÒ era nella prassi dei 
. gli 

comitati di liberazione) e poiché cib/faceva comodo: egli questo lo 

dichiaro e lo sbandierò per farsene forte, quando invece sappiamo che 

tutto il resto depone in tutt'altra direzione. 

Mi sono voluto soffermare, con la noia e la pedanteria di 

tutto ciò ... perché questo è il metodo deduttivo, questo significa Bost,!!. 

nere una tesi e quindi costruire a posteriori gli elementi! 



ACHILLE OCCHETTO. Tu devi spiegare quella tesi con tutto cib che è ~vvenuto dopaI 

MASSIMO TEODORI. Il collega Occheto mi dice che io dovrei spiegare questa tesi 

con tutto cib che è avvenuto dopo; ma questo è quello che è avvenuto 

nella prerelazione. E' eeattamente questo il metodo deduttivo: 8!fermare 

una tesi, affermare che Gelli è uno strumento della .fU, che è stato 

immesso nella massoneria; allora io vado a ritrovare, costi quello 

che costi, in tutto quello che è avvenuto dopo ••• E' esattamente questo 

il metodo deduttivo. 

ACHILLE OCCHETTO. lo parlo della tua tesi! 

IUSSIMO TEXlDORI. lo non ho tesi. Quando avro delle tesi, le enuncero. Quando af-

fermero delle tesi e delle interpretazioni, le enuncero esplicitamente, 

non le adombrero. 
che 

lo dico SOltanto/questo elemento che è stato posto qui come 

cardine di una linea di interpretazione è un elemento che è falso, che 

non ha fondamento su nessun riscontro, che tutti i documenti dicono 

• ben altre cose che queste. Allora, mi pare assolutamente caduco. 

E' una impalcatura il cui punto di partenza è assolutament e falso. 

Questa tesi, di cui ho • voluto mettere in rilievo il punto 

di partenza - poi ci arriveremo tranquillamente - non perché sicuramente 

la massoneria non abbia rappresentato costantemente e non rappresenti 

un canale di comunicazione con ambi enti dei servizi segreti americani 

o con ambienti NAI~, ma quando queste cose le riscontriamo e le vediamo •• 

Ci sono i momenti in cui le riscontreremo, ma non andiamo a costruire 

degli antenati, delle cose che palesemente non esistonol 

Il punto di arrivo di questa tesi, che è appunto fondata su! 

la proprietà transitiva, come punto di partenza, di Gamberini (Gambe-

rini-ç!A, GelU-Gamberi~. quindi Gelli-Q!!) è Pazienza: "Pone più di 
il "~.....-

un interrogativo il fatto che Santovito - è una citazione - ... legat~ 

nell'ultimo periodo, a Francesco Pazienza e che lo stesso Pazienza sem-

bra porsi in rapporto di successione dialettica con il Gelli, compare~ 

do in Italia all'incirca nel periodo nel quale, come abbiamo visto, il 

sistema gellieno mostra i primi segni di incrinamentd'. 'ltiepilogando le 

• l' argomentazioni svolte - è sempre una citazione - possiamo quindi affe~ 

mare come dato di tutta evidenza l'esistenza di un cordone sanitariqf 
d..t.;..~ dc. 

informativo posto _ QM;Of a tutela 1ft salvaguardia cU.f Gelli..Jlbe r! .'. . monta al 1950 • ..Gelli è egli stesso persona di appartenenza ai aervizi, 

poiChé solo ricorrendo a tale ipotesi trova logica. spiegazione .ala 

copertura ... :'. 

Questo è tutto centrato nella interpretazione della nota 

C,Qminform • La verità, Presidente. è che si è voluto dimoatrare con 

questo metodo, che appunto non depone a favore della ricerca dslla v~ 

rità, una tesi. Non per niente gli slementi di questa tesi sono stati 

assunti all' int erno della'" prerelazione sostanzialmente dall' e

sterno. E' la tesi del"partito amerilCand~ la tesi che è stata ripetut!, 

~ mente proposta da Siniscalchì {iiìci:iramente be a mio avviso grandi!. 

simi meriti nell'opera di denunzia e di svelamento di tutte le questi~ 

ni P2, ma che nel proporre questa tesi formu.la appunto una sua tesi-y---. 

che io ho visto recepire integralmente dalla prerelazione. 
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Uferma Siniscal.chi (è poi quanto affermato nella tesi); 

"La P2, com!, più vol.te ho affermato, per me è l.a punta di un iceberg 

che nasconde sotto di sé un ben più vasto establ.ishment politico, fi~ 

nsnziario e mil.itare, sia nazional.e che internazional.e". Prosegue ~ 

core Siniscal.chi nei documenti che ha inviato al.l.a Commissione: ìB' 
" ... 

•••• ~ka.~~~~ .. =-~~·nconsciamente o consciamente che ciò fosse, finiva 

per servire i fini persegui ti da quel.l.o che io ho sempre chiamat o il. 

parti to americano". Ancorai "Quel.l.o che io sono uso chiamare il. parti 

d " to americano in Ital.ia - è una citszione di Siniscal.chi - una sorta 

cioè di superpartito che traval.ica di fatto gl.i stessi confini ideol.~ 

gici dei singoli parti ti". 

La tesi siniscal.chiana di Gel.l.i come burattino in real.tà del. 

partito americano, cioè l.a tesi di una P2 diretta dal.l.'esterno, di 

una P2 che in real. tà non è intrecciata con il. potere i taJ.iano, è una 

tesi che a mio avviso, se ha sicuramente in certi momenti delle sue 

.... val.enze, per come è stata presentata, per questa continuità 

e assoluta meccanicità di Licio Gelli come deus ex machina che ha con-

tatti con gl.i americani nel 1944, viene inserito nella massoneria BUs:. 

cessivamente, quando scompare Frank Gigl.iotti, quindi viene inserito 

con l.a stessa funzione nella maaoneria, in real.tà con l.'accoppiata 

con Gamberini va avanti come agente delle operazioni dei servizi se-

greti americani e entra,in crisi nel 1979, al.l.orché si decide oltreoce~ 

no ••• A mio avviso questa è una tesi che va respinta, ma non perché a . 

questo o a quel commissario fa comodo respingerla o perché questo o 

quel commissario vuole inventare e costruirs delle tesi, ma perché 

non ha nessun riscontro negli atti della comlÌssione. Noi abbiamo dei 

riscontri per quanto riguarda operazioni favorite e messe in atto dalla 

P2, da uomini della P2 o da Gell.i, operazioni specifiche; secondo me 

sicuramente non si comprende tutto l'inizio degli anni '70 e tutto il 

partito eversivo e della tensione. Mi dispiace, perché questa ad esem

pio nell.a relazione non ~ stato evidenziato se non nell'ambito dell.a 

NATO, dei giochi NATO e dei servizi che operavano nell' ambi to della 

NATO. Secondo me 



Secondo me questo è assolutamente certo; non si capiece nulla nella sta-

gione che va dal 1969 al 1975 se non si • inquadra con una dimensione in-

ternazionale e come questa dimensione internazionale entra in quella itali~ 

na. eiL mentre .1Zi~'!!i •••• agli atti abbi<UilO una abbondanza di materiale di 

riscontro e possiamo affermare questo, la tesi Gelli 1944 e rapporto con 

gli americanA, portata avanti da Gamberini perch~ Gamberini è gA, fatta 

cadere dalla Q.IA. nel 1 g-{91 è una tesi che non ha al.un riscontro. 

Questo silrifica voler·creare, e non è un caso, una tesi di comodo di 

un '-deus ex macltina'che tutto muove, tutto agisce, tutto crea in Ita

lia,allontanan~idalla ricerca di responsabilità più precise (di cUi pure 

i nostri archivi sono pieni). E' questo quello che ho cercato di argomen-

tare con estrema precisione, cost come anche a proposito del ritrovamento 

delle liste,con questo furore deduttivo e dimostrativo di una tesi ••• 

~rch~ questo è dentro la relazione: c'è un furore argomentativo per dimo

strare alcune tesi, ~i dice esplicitamente che il ritrovamento delle liste 

crea molti dubbi, e Sll,i,., pende l'ipoteca del burattinaio d'oltreocea-

no. Si cita la testimonianza di Pazienza,che noi sicuramente abbiamo agli 

atti; 6i cita un altro paio di epi60di sulla genericità del ritrovamento 

delle liste. 

Credo che non si possa procedere cost, perchl!' ... sicuramente io so

t<> 
no stato., t nel momento del ri t...-amento delle listeJ ' mol to attento a capi 

re la meccanica - facevo parte della Commissione Sindona ~ .. ;aàJ~)~3Et*-SI>II~ 

e allora tutto si svolse inc~iato con que~a Commissione che aveva pOL 
'i' 

teto al ritrovamento delle liste, _ !b e s .... condo me non 
c. 

si può dire che silcome Pazienza si è vantato presso terzi "ho fatto ri tro 

vare io le liste", siccome le perquisizioni presso Gelli partono da una 
a. ("-

testimonianza di Miceli Crimi legato a Sind0nt, a-fla mafia americana, 

-f'7 
non si può a partire, da questo/affermare che le liste sono state fatte 

ritrovare sempre da quel famoso-deus ex machina'che tutto ha mosso e 

che quindi ha creato il tramonto o la crisi dC9 potere gelliano. 

Questa tesi, signor l'reSidente, non ha nessun punto di appoggio, 

anche se viene inopinatamente suggerita attraverso la relazione; ha dalla 
,.,.d 

sua la stessa forza del.la tesi sosterluta da J Santovito-"seco.o cui le 

liste sarebbero ~tate fatte ritrovare da Gelli per una manovra destabili~ 
c ~. 

dell'est. L'una cosa e l'altra, tesi san~vito e ~ 

pre221azione Ansel.mi~elli-~, hanno esattamente gli stessi punti di ap

poggio. lo qualche dubbio ce l'ho, 1;;;; c~do sia arrivata a noi tutti la 

meccanica, la dinamica di questa ricostruzione, le cose da cui sono nate, 

·gli interrogatori, le cose da cui sono ~tate mo~ancora seguito a di

re che al 90 per cento,dai dati di fatto Il che ho,ritengo che sia stata 

una operazione assolutamente genuina}in cui non vedo altra manovra desta-

bilizzante dell'est o dell'ovest se non quella di giudici che cercavano 

la verità (in questo senso destabilizzante, ovviamente, perchi chi ricer-

ca la verità compie opera di destabilizzazione). 

A sostegno dei fatti di cui mi servo per contestare questa cosa che 

viene detta e non detta c'è anche il docujmenta che abbiamo ricevuto nei 

giorni SCQrsi dal maresciallo che condusse questa operazione; I SCri4(e 
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11 maresciallo Orlando Got'ell1: """"MilS'itnz Il sottoscritto, s solo lui, 

sino ad allora aveva notato e tenuto sotto tiro l'utenza privata che compa-

riva sulle agende di Sindona sequestrate in USA": prosegue:"mi permetta, 

data l'importanza della trattazione, di darle qualche lume sugli antefatti 

che hanno portat'fula • perquisizions di Caetiglim Fibocchi, da con.ppoz-

"" I re con quanto leggo nella sezione s~da della prerelazione, legittime pez-
, 

pleseità sulla spontaneità della operazione di sequestro degli elenchi". 

Cioè, non solo noi non abbiamo nessun reale elemento di fatto. per 

dire che l'operazione non è genuina, ma noi abbiamo anche la testimonianza 

del maresciallo Gotelli Orlando sulla ricostruzione dei dettagli dei parti-

colari e sulla dinamica, che ad oggi - salvo prova contraria - ci fanno 

dire che il ritrovamento delle liste fa parte di una operazione genuina e 

nulla si può insinuare su questo fatto. 

Sembra una questione ........ 111 secondaria, ma non lo è. Non si 

capisce bene di quali servizi segreti americani si tratti, ma questo è un 
o 

altro diecorsl, perch' la maniera di vedere l'America è un po' approssima-

tiva~erch' negli Stati Uniti, come è noto, esistono conflitti, diverse 

linee, all'interno dei servizi segreti e all'interno della politica estera, 

delle destabilizzazioni e tutto il rest? Oltre a questo, ss noi avessimo 

qùalche _ elemento per mettere in dubbio la genuinità dell'op'erazione 

"ritrovamento. delle liste")lo dovremmo dire esplicitamente,perch( questo 

è qualcosa che ci fa leggere molto chiaramente sla il passato sia il fu~ 

ro. 

Desidero oaa occupazmi della questione dei servizi)che è certamente 

fondamentale, lredo che tutti siamo d'accordo chs la verità su Gelli e sul

la P2 non la si trova innanzitutto se non si chiarisce l'intrel!iio, il rapo-

porto, i ruoli nei confronti dei servizi eegreti italiani nei diversi perio-

di ..... ~~a. ..... ?~2 .'ra le linee di interpretazione della P2 e di risposta 

ai problemi relativi, ve ne è una che riguarda i servizi, che è sicuramente 

quella princi·palel.coB~ come l'altro "volano",per andare alla sostanza 

delle cose, è il rapporto con il progetto politico, con i partiti, con il 

sistema politico italiano. ~ 



lo direi che ci sono due grossi binari su cui rispondere alls verità 

relativamente a Gelli e alla P2: quello dei servizi e quello della po 
(ti -

litica, e naturalmente i rapporti che devono essere stabilijtra qu~ 

sti due volani. Il resto è sicuramente accessorio. 

La relazione dà grande importanza all'uso dell'informativa 

eominform 1950 che costituisce l'ancora di salvezza, la polizza di 

assicurazione (mi pare che questo sia detto) per comprendere tutta la 

vicenda gelliana. Inoltre nella parte che riguarda i servizi viene ~ 

che messo in rilievo come ci sia etato - ed è vero - un fondamentale 

diverso atteggiamento nei confronti di Gelli tra la linea SIFAR-BID 

e R5trt:1ttt SISMI-BISDE, tra la linea che va da De Lorenzo, dHtiamo così" 

fino a Santovito e Grassini~da una parte) e i tentativi che sono emersi 

da parte di organismi diversi, quali la ~ardla di finanza, o~ani del 

Ministero dell'interno ed in particolare l'ispettorato antiterrorism~ 

dall'altra/negli anni 1974-1976.ju questo viene costruita una interpre

tazione che vede Gelli agente da lungo tempo dei servizi italiani eu CU} 
attraverso l'uso dell'informativa CoDinfo~, viene stesa une cintura 

di sicurezza eia attiva che passiva - mi pare si dica così -, ciol sia 

in termini di informazioni su Gelli sia in termini di informazioni da 

parte di Gelli sul. resto. ~ credo che la lettura della storia dei 

rapporti di Gelli con i servizi segreti e dei servizi segreti in gener~ 

le non possa che esse~e fatta contestualmente con quslla dells vicende 

e del contesto politico in cui tutte le vicende aei servizi, e quindi 

il ruolo di Gelli, si inseriscono. Per esempio a questo punto dovrem

mo chiederci, come prima questio~e è vero che dal 1950 fino al 

1981 sostanzialments i servizi ignorano Gelli( non c~ sono notizie 
I 

su Gellil,che è uno sconosciuto per i servizi).mentre dall'altra 

parte ci sono le note. dell'ufficio I della guardia di finanza, le 

note a livello locale degli organi di polizia della Toscana, le 

tre informative dell'antiterrorismo fatte sotto la gestione Santil~ 

a tale riguardo quello che dovremmo chiederci è, dunque: chi è che 

blocca le informazioni su Gelli' f una domanda molto importante, per

ch~ si afferma ripetutamente che queste informative su Gelli - e agli 

atti ci sono i documenti che 

passaggio dal livello locale 

ternoJcome sono state bloccate per quanto riguarda la ~ardia di fi 

nanza, e si cita giustamente che la strada delle ... informative de! 

la iuardia di finanza è percorsa da incidenti, omicidi e "suicidi"; 

'-Lnrine c·è il problema dell'antiterrorismo di Santillo, che eicura

mente è quello che era andato più vicino alla verità.~ tutta que

sta parte della ricostruzione, manca, dunque, la domanda fondamentale: 
$ 

sono stati De Lorenzo, Allavena, Miceli, Maletti, Catardi, Henket e 
~ 

tutti gli altri dirigenti dei servizi segreti a mettere ta black-ant 

IU Gelli o no? E' tutto questo prOblama>come problema fondamental~~ 

è anche giusto inquadrarlo nei rapporti tra se~zi segreti e dirigea 

za politica. Ma i servizi segreti militari fino alla riforma del 

1977 non dipendevano tutti dal ministro della difesa? E per tutto 

questo lungo periodo, da11'inizio degli anni '60 fino al 1977-1976, 

non c'è da chiedersI, _ per 1 ••• Iìiì .. "SiIol ... que*ta che appare, giustamente, 

come una grande manovra di Vopertura,di chi sia la responsabilità? 

231 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



232 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Non c'~ da Chiedersi se i ministri della difesa potevano non esse-

re conniventi e conslzienti ~ questa operazione svolta dagli or~ 

ni coni tanta conti~ità ,&erch-blllon si tratta di un episodiO)'? 

E allora bisogna anche domandarsi quali sono i ministri della difesa 

di tutti questi anni e bisognerebbe sentire da loro se sapevano o'" 

non sapevano. ~'onorevole Andreotti, ad esempio, che abbiamo senti 

t~ ci ha detto che lui non conosceva Gelli n~ come uomo dei servi

zi, n( come uomo del1a massoneria, n' come uomo implicato in altre 

cose/fino agli anni di Castiglion Fibocchi. E alloraJse si vuole 

condurre una analisi che miri veramente alla ricerca delle verità 

e delle responsabilità/bisognerebbe domandarsi se è possibile ch~ 

da De Lorenzo fino a Henke, Casardi e Santovit~ tutti i servizi se

greti siano stati dei servizi segreti devianti, fuori dal controllo 

politico, che hanno potuto fare tutto quello che hanno fatto non in 

un _ epieodio marginale~ma con assoluta continUità.~ relazione 

dice che Gelli è un agents dei servizi segreti americani che è stato 

prigioniero dei servizi segreti italiani in quanto agente di un servi 

zio segreto straniero:e di qui la sua forza. Èpossibile che per 

venti anni dei ministri della difesa, dsi Presidenti del Consiglio 

non ne sapessero nulla? ~canto ~la lunga, ~alitica argomentazione 

che ~ stata fatta sull'uso dell'informati~ Co~orm come l'informative 

"" chiave - come ~ presentata nella relazione - per compretdere il peE 
f)...e& 

corso di Gelli, io non ho trovato il contesto politico. per~~la 
~ .. e.'-~euk 

relazione assuma. ~Qoj semente - ma non lo fa - che i servizi se-

greti di questo paese sono stati complet~ente, continuativamente 

r~ 
e assolutamente dei servizi segreti separati dalI. responsabilità - , 
politiche, senza avere con queste alcun rapporto, Ma questo non ~ 

vero, e ci arriveremo tra poco, perché il rapporto con il contesto 

politico va visto di volta in volta. 



Qualche volta, sicuramente, possono aver fatto dei giochi separati, 

ma non si può affermare che per venti anni sia una scheggia impazzita 

il servizio segreto di un paeset E allora la risposta all'uso della 

C '" 
informativa ~orm, così come è stata ipotizza~, ed 10 non ci credo, 

è una risposta che la relazione non dà, è una risposta poli tica dell'~ 

so della informativa ~orm. Che cosa voglio dire? Voglio dire che 
k. 

questa interpretazione, secondo la quale tutto quanto il castello si 

costruisce perché i servizi segreti avevano in tasca l'informativa 

(o.nform, che poi viene ~el 1979. per delibera degli Stati Uni tj,. 

gettata su piazza per liquidare Gelli, è una tesi che non regge, è 

• una tesj che non regge, perché coinvolgerebbe altrimenti un disegno 

che non si può arrestare neppure ai vertici dei servizi segreti. Coinvo~ 

gerebbe un disegno che riguarda l'intera direzione della politica it~ 

liana: il Presidenti del Consiglio, i ministri della difesa, i ministri 

dell'interno, i rapporti internazionali. Eccol perché dico che questa 

relazione, in questa costruzione, è un po' un castello deduttivo, che 

si incerniera su una serie di dati che non sono dei dati reali. 

ACHILLE OCCHETTO. L'elemento induttivo non si è capito. 

MASSIMO TEODORI. L'elemento deduttivo. 

ACHILLE OCCHETTO. Il tuo elemento induttivo non si è capito. Qui siamo alla 

deduzione pura. 

MASSIMO TEODORI. Cerco di spiegarmi, Occhstto, come~glio posso, come meglio ••• 

• 
ACHILLE OCCHETTO. Qui siamo alla deduzione pura. Non putll parlare di un metodo e 

poi ~ metà. della trattazione passare al metodo opposto. Vorrei dire, se~ 

plicemente per aiutarti, che io ho apprezzato il fatto che da un punto 

di vista filosofico scegli la via empiristica, però non puOfscegliere 

la via empiristica all'inizio e poi a metà strada scegliere quella rig~ 

rosamente deduttiva, come quella che hai seguito in quest'ultima fase 

.e' 
del -discorso. O scegli un metodo o scegli III altro. Questa è semplic~ 

mente la mia obiezione. 

MASSIMO TEODORI. lo apprezzo molto le interruzioni e le osservazioni del collega 

Occhetto, ma probabilmente sono stato io carente nella spiegazione nel 

mettere in evidenza come l'uso della ~ormati va ~-.-. ; ; bome chiave. 

di volta di tutto, o è una cosa errata o, se è così importante come 

si dice ••• I servizi sono quelli che controllano Gelli, sono i servizi 

che sono corruttori ed inquinanti, sono soggetto di attività inqui~ 

te, e via di seguito. Gelli, CiO~, come pedina. Allora, non c'è dubbio 

che l'analisi si arresta a metà e non rieale, coms ho cercato di dimo-

etrare prima, alle necessarie responsabilità politiche di chi doveva 

sapere per venti anni quello che sembra essere una cosa di così enorme 

importanza come il silenzio su Gelli da una parte e, dall'altra parte, 

l'uso di 'uno strumento di controllo del Gelli stesso. Credo di averlo 

dimostrato, di averlo argomentato e poi ognuno potrà valutarlo come vuol~ 
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Ma il secondo punto che a me pare, sempre nell'ambito dei 

servizi, sia assolutamente omesso e disinterpretato, e non casualmente, 

è la vicenda che riguarda quello che potremmo dire lo scontro Miceli

Maletti, tutto di ambito P2, ovvero ..... sia la crisi dei servizi italiani. 
"-

la grande crisiVuna delle crisi ricorrenti, ma sicuramente la più gro.!! 

s~uella che interviene fra il 1973 ed il 1976. E ho notato, Fresl 

dente, che, singolarmente, in questa relazione l'onorevole l1li Giulio 

Andreotti viene nominato due volte e,le uniche due volte in cui viene 

nominat'7 viene nominato come colui il quale avrebbe denunciato nel 

1974 tre tentativi di colpi di Stato in Italia. Viene fatta cadere 

li questa citazione; ed è l'unica volta in cui Andreotti viene nomi~ 

to in tutta quanta la relazione. Citazione in s~ e per s~ vera, ma una 

citazione che, in realtà, nella sua verità storica, è falsa. Perché è 

falsa? Non perché Andreotti non abbia denunciato i colpi di Stato nel 

periodo in cui è tornato ministro della difesa nel breve spazio del 
..l, 

1974,'ma perché come si fa a .eggere tutta la crisi dei servizi e del 

conflitto dei servizi segreti italiani, che avviene in questi anni, 

riducendosi ad una citazione dell'onorevole Andreotti~ Anche i bambini 

sanno che c'è stato un scontro che ha investito tutta la politica it~ 

liana, ~cui ha ruotato tutta la politica italiana negli anni fra il 

1973 e il 1976)e che una partita di questo scontro è stata giocata 
r I 

appunto attraverso i servl'ed attraverso Miceli e Maletti. Contempor~ 

neamente, i servizi erano agenti di lotte e di faide e, dali' al tra PII:!: 

te, erano strumenti di giochi politici piÙ ampi. 

Ed ora andiamo a vedere che cosa è questa denunzia dei tenta-

tivi di ~. Si tratta. di una questione che va inquadrata ••• E questo 

non è estraneo alla P2, perché io mi sarei augurato che le vicende de!, 

la P2, che i dati di fatto che a noi risultan~foBsero costantemente 

inquadrati nello scontro politico, nel contesto politico di questo pae 

se. 



Noi sappiamo nel 1973-74 quello che avviene, e c'è uno scontro che 

vede due partiti Il armati l'un contro l'altro anche di servizi se

greti: un partito è quello !f.orol-Tanassi (. ministro della Difes~

}liceli ( o almeno che opererà per difendere e per salvare MiCely; 

l'altro p~tito è Andreottil-ManCiniQ.n un certo se:ns~ all'interno 

del PSI)i Maletti. E sappiamo dietro a tutte queste faccende che 

.' u cosa c'è: c'è tutto lo scoppio delle inchieste, sul SLO parallelo 

." I" l' e sulla Rosa dei venti, sul ~ Borgheee, 'BLD parallelo e Rosa 
~ 

dei venti. C'è l'indagine che comincia ad esser fatta per l'identi-

• "Il Il 
ficazione dei veri fili del StD parallelo e della Rosa dei venti e 

del ~olpe Bor~ese, coperti da Miceli, o in cui Miceli, secondo le 

inchieste suscitate dai giudici, era in una certa misura coinvolto; 

c'è l'arresto di Miceli in rapporto ai suoi coinvolgimenti IRosa dei 

" .. Il 
venti e ste parallelo; c'è l'avocazione di tutte le indagini a Roma 

con l'iniziativa d1 Vitalone e di Gallucci; c'è l'eliminazione di 

Andreot~i da ministro della difesa .~i pare che si tratti dell'ot

tobre 1974)in cui c'era c'era un Governo di cent~o-destra con An

dreotti alla difesa e Taviani all'intern0,. Andreotti è vero che 

denunzia i tentativi golpisti, ma perché non si è andati un po' 

più in là in questa citazione ••• ?Questa citazione è lasciata cadere 

un po' casualmente li dentro ••• Andreotti denunzia i tentativi di 

colpo di Stato perché •••• 

PIETRO PADULA. Nell'ottobre del 1974 c'è un Governo di ce~o-sinistra. 

MASSIMO TEODORI. Prima, il passaggio dal centro-destra al centro sinistra. 

(Interruzione dell senatore Padula). A maggio: è la stagione da 

maggio a ottobre. PerchéAndreo~ti denuncia i tentativi golpisti? 

PIETRO PADULA. c'è il Governo Rumor. 

MASSIMO TEODORI. Perché Andreotti denuncia i tentativi golpisti? Perché 

Andreotti,in realtà) si serve del lavoro che fa Maletti all'interno 

~~ dei serviz~~ è quello che in opposizione a Miceli comincia a sca-

" Il,, vare su tutti gli episodi che riguardano il SlD parallelo, la Rosa 

l' 
dei, venti, il~ Borghese. E Andreotti)nel denunciare ~uesto)in 

realtà fa una battaglia contro Moro, una battaglia contro Miceli, in 

~uel momento sostenuto da Moro. Credo che citazioni di ~uesto genere, 

se non sono inquadrate in quello che fu un apertissimo scontro tra 

due tartiti politici, un apertissimo scontro che vede in un certo 

momento avere la prevalenza Andraotti, collegato con Maletti che 

mise in crisi Miceli attraverso la sua opera nell'ufficio ~ e at-

traverso la contemporanea opera dei magistrati, ma che immediata-

mente dopo vede la sconfitta di Andreotti con il Governo ~oro, il 

centrosinistra di ottobre, in cui vengono non casualmente eliminati 

Andreotti e Taviani, l'uno a controllo della difesa e l'altro al 

Ministero dell'interno, con la sostitu%ione di Gui alla difesa e 

,Forlani all'interno, mi pare ••• 

PIETRO PADULA. Mai stato agli interni Forlani. 

MASSIMO TEOIXlRI. Gui e un altro. Comunque la cosa è poco rilevante. An-

dreotti e Taviani lasci~lo la difesa e gli interni. lo non sto di-

cendo cose nuove, ma cose tra l'altro scritte nella cronaca. Di 

che cosa si tratta? Si tratta in realtà di uno scontro tra Andreotti 

e Moro, tant'è vero che poi 1~iceli viene scarcerato, che Andreotti 

parla apertamente in favore di Miceli, che comincia la disgrazia di 

235 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



236 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

lIlaletti, Maletti contemporaneamente viene chiamato in causa per le 

questioni di Piazza Fontana e per i suoi rapporti con Giannettini 

attraverso i famosi nastri Orlandini ••• Quello che voglio dire è 

che il contrasto tra Miceli e Malettt, la denuncia dei /;\,olp~, in 

questo periodo, rappresentano i11l contrasto tra due partiti all' interno 

dei servizi segreti. Da una parte c'è un partito) che è quello di 

Miceli,che in una maniera o nell'altra era un partito che era etato 

coinvolto in quella che si chiama la mano dura dei tentati.vi golpi-

sti, tanto è vero che gli uomini dell'apparato miceliano li ei ritro

" vano in una maniertl o nell'altra negli orRanigrammi della Rosa dei 

venti" e negli organigrammi del"SlD parallel~'. , dall' altra parte 

c'è un altro personaggio che interpreta un altro partito all'interno 

dei servizi Segreti': quel Malett~obabilmente vicino ai servizi 

segreti tedesci e israeliani e forse a un settore minoritario dei 

servizi degli US~he voleva probabilmente giocare dei mezzi meno 

rozzi del governo invisibile) preparando una alternativa a quella 

del colpo di Stato militare. Credo che fare queste citazioni in 

questa maniera sia esattamente il metodo che non bisogna seguire. 
~ 

Credo piuttosto che quello che a noi interessa in questo quadro, 

che è il quadro dello scontro Andreotti-Moro, che poi si ripercuoterà 

successivamente nello scontro di chi gestirà il compromesso storico, 

in cui gli elementi dei servizi, le bande dei servizi lottano per 

conto loro, probabilmente con fini inte~zionali, ma eono anche 

usate dagli elementi politicill ••• lo credo che la domanda che 

dobbiamo porci è come mai i piduieti stanno nei due campi. Questa 

è la domanda cui la relazione avrebbe dovuto rispondere, non far 

passare li l'unica citazione di Andreotti come(kndreotti ••• 

Perché in questi due partiti che si delineano in questo momento, 

che sono due partiti ~c~~ntemporaneamente è divisa la classe di 

governo •••• Sono degli scontri molto duri, la famosa intervista di 

Andreotti, gli avvertimenti di Andreotti del 1974~ credo sia pas-

sata alla storia. Allora bisogna chiederci: la P2, se c'entrava, 

il signor Gelli, se c'entrava con questi elementi, qual è il gioco 

che fa? Gioca con il partito del - .. ~ militare, chiamia

molo così" che aveva trovato un suo punto di riferimento in Miceli? 

Gioca con il partito di quella che sembra essere piuttosto una 

visione più moderna dei serviz~giocata in quel momento da Andreottt 

che è quella di b:aletti? ~ 



lo credo che questo sia l'interrogativo a cui non è stata data rispo-

1 
sta: perché i piduisti stanno in tut-ti e dus i campi. Non mi riferisco 

soltanto a Miceli e a Maletti, ma a tutti gli altri uomini che possiamo 

trovare nel primo e nel 'secondo partito. 

Non dimentichiamo poi che sicuraments ~a ripresa de~~a manie-

ra forte, che avviene ne~'eetate àe~ 1974 con Brescia e con l'!tali-

~, riepetto a cui noi abbiamo ormai degli elementi di novità sicura-

mente per quanto riguarda l'11;.6J1 Cll3, in cui c'è la mano de~la P2 ... 

Sul.l'J.,talicus non si tratta soltanto di vaghi sentori, ma di una serie 

di elementi molto vicini ••• 

Allora, noi dobbiamo domandarci: come gioca la P2? Forse la 

risposta non è quella di dire che la P2 gioca in un campo o nell'altro 

campo; forse la risposta vera rispetto a quegli anni ci porta a dire 

che Gelli e la P2 ...... d •. _I.IlIlBama .. non sono, così come non lo saranno 

per. tante altre questioni, in realtà una • banda che gioca. contro 

un'altra banda, che la P2 appoggia un partito contro un altro partito 

dei servizi; probabilmente è il terreno di compensazione, di negozia-

zione, il terreno di continuità del retroterra dei servizi dell'uno e 

dell'altro pal~ito. Probabilmente questa è una risposta, ma è una ri-

sposta che assume una sua importanza proprio perché ci dà il metro 

di quella che è ~a politica della P2, un metro che ci servirà sicura-

mente per altre valutazioni in altri episodi. 

lo vorrei, Presidente, arrivare a una terza questione dei 

servizi: la questione che potremmo chiamare il caso Santillo. lo credo 

che tale questione non sia stata messa in evidenza con sufficiente 

rilievo politico. In relazione a tale vicenda viene detto che Santillo 

è l'autore di tre note, una nel 1974, una nel 1975 e una. nel 1976;~ 

tali tre note indicano bene o abbastanza bene - sono sul.la pista gi~ 

sta - le attività di Gelli; ma che esse in realtà si fermano. Le cose 

che dice Santillo sono estremamente importanti. Egli dice che tre gros 
e che individuate 

si pereonaggi del SID erano al vertice de~la massonerià ....... I1111~~ 
'. • e 

loro responsabilità e complicità si sarebbe risalito facilmente ai col 

legamenti nazionali e internazionali dell'intera rete eversiva. E' un 

passo, questo, che non è riportato nella rslazione. Egli indica cioè nei 

vertici del SID, coincidenti con i vertici della massoneria, responsa-

bilità e complicità nazionali e internazionali de~'intera rete ever-

siva. 

C'è l'appunto di Maletti secondo cui Santillo sta operando 

come elemento disgregatore del SID, fra SID e questure ~bomunque oggi 

le questure non collaborano"). Ins ormna , la questione Santillo è impor-

tante. 

~ 
E' una questione importante perché Il Santi~o noi sappiamo 

due cose centrali/per quanto riguarda la P2: era colui il quale aveva 

messo già fin dal 1974 sicuramente il dito nella questione P2, in tut-

te le dimensioni di questa; sappiamo anche che Santi~o è colui il 

quale ope~a banca dati e comincia a conoscere degli elementi 

per quanto riguarda il terrorismo rosso. Noi sappiamo che tutte le ri-

cerche sulle ~gate rosse, sul. partito armato, che i servizi non fac~ 

vano, le ritroviamo nell'opera di Santillo con la creazione l1li del-

l'ispettorato antiterrorismo, quel~'ispettorato che nasce il 1° giugno 
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1974 dall'ufficio affari riservati e che comincia ad avere degli ele-

menti per quanto riguarda il terrorismo rosso assolutamente di prima
(Q~~ 

ria importanza per quell'epoca. Santillo viene bloccato dal 

SID, ha una serie di elementi sul terrorismo rosso, conosce attraverso 

queste note informative l'attività, il senso e la politica della P2. 

Allora, per cosa ci interessa la questione Santill07 Et di questo che 

la Commissione P2 avrebbe dovuto occuparsi, ma di questo non vedo tra~ 

eia nella relazione ••• di questo che sto per dire, Presidente: perché, 

chi e come liquida Santillo e quando egli viene liquidato? 

Questo è un nodo fondamentale della vita politica italimla. 

Se noi non comprendiamo quello che succede e che consente che l'affare 

Moro vada in una certa maniera, se noi non cogliamo le premesse e i pr~ 

supposti politici del perché,nell'affare Moro} i servizi e la classe di

rigente si comportino in una certa maniera, del perché la lotta al par-

tito armato si ferma quando già c'erano una serie di picchetti, come 

è noto che si fermai del perché l'individuazione della P2 e dei suoi 

rapporti specifici con l'eversione si fe~l.llora o la politica della 

P2 la facciamo su1.1e autodichiara.zioni di Gelli, da quella del 1944 

a quella del piano di rinascita democratica, o la facciamo invece sui 

fatti, su come concretamente le strutture, gli uomini della P2, singo-

larmente o collegati fra di loro, hanno ottenuto determinati risultati 

e hanno influito pesantemente sulla politica italiana. I fatti qui sono 

molto precisi. Si arriva alla legge sui servizi riformati, dopo un lungo 

dibattito parlamentare, in cui 
~ 

... regi.stI'Ò, non è fuori luogo ricordarlc, 

uno econtro sulla divisione fra interno ed esterno( che potevano coincidere 

con servizio militare e servizio civile), tesi soetenuta da Cossiga, ma 

anche da Miçeli divenuto presente in Parlamento, e servizio unico) tesi so-

stenuta accanitamente da Andreotti. 

Anche qui, le varie tesi che si scontrarono sui servizi riformati) come 

si fa a capirle senza quello che era accaduto negli anni precedent~ con Mi

celi e Maletti e le cose accennate prima nel con'testo pOlitiCO? Noi sappia:no 

che Santillo e Casardi vennero in Parlamento a fare una audizione sostenen

do la te~i della divisione lIIIIBei servii fra interni ed esteri, te~ 

sostenuta~da Cossiga e quindi .djf Md 1M: ·/Pt Moro, contro 

il Presidente del ~onsiglio Andreotti. E' in questo quadro che dobbiamo ca-

pire che cosa accadde' a Santillo; accaddero a Santillo delle cose singola-

rissime • ......... lOn legge 24 ottobre 1977 fatti i due servizi separati, 

il SISDE e il SISMI, e l'organo di collegamento CESIS, ei procedette imme-

diatamente alla nomina del direttore del eervizio segreto civ11e,e il Santil· 

lo,cha era in predicato, che era il naturale candidato alla direzione del 

servizio civile) fu istantaneamente eollevato dalle eue funzioni e nominato 

(posizione aseolutamente onOrifica) vicecapo della polizia. Non solo, que-

sto avvenne il 13 gennaio 1978,con una anticipazione di sei mesi rispe~to a 

quanto previsto dalla legge. Cioè, ci fu un'opera .d.eliberata di smantella-

5antillo ~el suo patrimonio di cono
I 

mento. del servizio me~SO in piedi da 

scenze. Aei BUoi archivi, dei euoi _____ uomini, Aei sua,i strumenti di 

L 



ricerc~ Su que sto dobbiamo interro,;;arci, se vogliamo fare una cosa se ria 

sull'opera della P2! &appiamo poi quello che Santovito, Grassini, Pelosi 

e tutto il resto hanno fatto dei servizi e sul caso Moro •• , 
ti 

Si tratta di un nolo politico importante: chi è che liquida Santillo? 

S tLS J-b, 
Seicento uomini dell' 4111 (perch~ l'antiterrorismo nel fra~mpo era diven-

tato un'altra Bigla~ Servizio di sicurezza) vengono istantaneamente disper-

si; la maggior parte dei funzionari impegnati nelle indagini sulle Brigate 

rosse vengono mandati nei commissar~i polizia; i funzionari di Santillo 

che avevano lavorato per anni su questi temi videro respinta la loro do~an-

da di entrare nel SISDE (solo Russumanno, la lunga linea del SIFAR!). 

J.,~ ,~'u/. 
Presi.te, vogliamo pa-=- di collusioni col ter:n;oris~o rosso e 

'1 ~a.. 
col terrorismo nero, di influenze della P2 ..... Mi consen~ di dire che 

questo nodo fondamentale ••• fercht!! non è un caso che l'unico organismo 

che stava lavorando sul partito • a~ato, sulle etgate rosse 'e aveva 

messo le mani .. in parJ'lllelo parte Dalla Chiesa, ma su un caso singolo, 

isolato, perch6 Dalla Chiesa viene nominato prima per "'~'un1cO 

organismo che stava lavorando sul terrorismo rosso, l'unico che sulla P2 

(lo abbiamo visto) ha capito molto, viene liquidato in questa maniera. 

po~~tta la vicenda fonàamentale per le questioni delle informative 

sulla p21,avete dato enorme importanza a quello che rappresenta la nota 

.1TlIiii!!~~"""""'~ ~ Cominfo:nn~,.MJbM .r=_~fermati ... $M ~ perchti Santillo viene 

fatto ••• Ma non è Santillo persona che viene fatto fuori! ~i c'è un pro
getto piduistico, della P2, c'è la politica della P2. Perch~ dov'è il nodo 

Santillo, che viene eliminato? Perch~ ~ ritiene che c'è n'è uno più bravo 

e più valoroso? No, è la struttura di ricerca, è il patrimonio informativo •. 

Allora francamente ••• 

P IETHO PADULA. Non è tutto pusatO all'UCIGOS? E' il Parlamento che ha stabilito 

questo, 
? sal.. 

lt.ASSIlt'MO TEODORI. MaJ allora, il colle,;a Padula mi dovrebbe dire perch&(è cosa 

ormai docUlllantata dalla Commissione Moro e da tutti?perchli il servizio 

che era quello preposto ad occuparsi del caso Moro, il SISDE, si trovò,nel-

le dichiarazioni unanimi dei suoi responsabil~ senza poter nulla. fare.,. 

PIETRO PADULA. Ma se la legge prevedeva che entrasse in vigore p!ima del 1978J ... ? 

~ai appena detto che è stato nominato il 13 gennaio ••• 

L~SSIMO TEODORI. Perch~ così precipitosamente, sei mesi prima della scaden~a di 

l.egge ••• ? 
PIETRO PADelLA. Sl ~ra ottobre del 1977: poteva essere nominato tre mesi prima! 

o.t éhe dovesse entrare in funzione in giugno, ma l'organizzazione ... l a legge 

prevedeva che ••• Infatti sono nominati assieme,i comandanti dei nuovi ser-

vizi, se mi consenti. 

MASSIMO TEODORI. Accetto volentieri queste interruzioni perch! significa che il 

nodo che ho sollevato non è di secondaria importanza. 

LUIGI COVATTA. Volevo solo dare una integrazione di informazione come membro del-

la Commissione Moro. Vorrei ricordare come sono andate le queetioni rispet-

to al caso Santillo. Il ferWzio di sicurezza viene sciolto non il 13,ma il 

22 di gennaio, se non ricordo male, del 1978. Contemporaneamente viene no-
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minato il solo capo del SISDE, nella persona del generale Grassini. Il 

SISDE non riempie gli organici e non entra in funzione prima del 22 maglio 

1978. I seicento funzionari del Servizio di sicurezza vengono dispersi nei 

commissariati periferici e uno di essi, il commissario Esposito, mandato a 

dirigere la buon costume di Genova,viene ammazzato tre mesi dopo dalla 

8rigate rosse. 

L'unico funzionario de-l .servizio di sicurezza che reata in servizio 

al SISDE come Vic~po ~ il dottor Russomanno. ~esto per la verità 

storica. In sede di Commissione Moro il ministro dell'interno dell'~ 

poca, il ministro dell'interno successivo ed il Presidente del Consi 

glio dell'epoca non hanno dato risposte convincenti per i motivi 

per cui queeto avvenne ed hanno parlato soltanto - gli atti sono pu~ 

blici - di tensioni di carattere burocratico-corporativo' all'inteE 

no dell'amministrazione del Ministero dell'interno. 

PRESIDENTE. Bene, continui) onorevole Teodori. 

MASSIMO TEODORI. ~1ngrazio il collega Covatta per questa integrazione. 

- '>11.a.'-
PIETRO PADULA. Questo è poco ver~perché le fotografie che vengono date il 16 ___ 

~ 
III vengono daE • quell'ufficio, da un archivio che era 

~almente efficiente che sono state date subito. Lo sai benissimo. 

Queste sono falsificazioni strumentali e veramente scandalose! Tutto 

quell'archivio ~ etato pubblicato dalli Interni immediatamente, caro 

Covatta. 

LUIGI COVATTA. A questo devo rispondere. 

PRESIDENTE. Poiché siamo in seduta pubblica)la prego, senatore Padula, quando ha 

delle dichiarazioni da fare, di prendere il microfono, altrimenti si 

hanno delle risposte che non si capisce a che cosa siano date. 



,.. 
PIETRO PADULA. Noi abbiamo interrogato su questo punto sia il generale Grassi'i, 

~ "-
sia altri funzionari} sia il clmMa- Cioppa •• Credo che i col 

leghi abbiano letto queste dichiarazioni, e quindi continuare a spec!;! 
p 

lare sul fatto che ,iL SISDE per volontà del larlamento non ha eredi 

tato gli archivi di Santillo e sono invece andati all'UCIGOS, cio~ 

al Ministero dell' interno, in base ad una legge, è chiaramente strume!± 

tale. Che poi a livello di Ministero dell'interno ci siano state al 

tre vicend~questo è un altro discorso; ma che gli archivi di S&!± 

tillo siano stati utilizzati il giorno stesso del rapimento Moro con 

la pubblicazione esatta di quei risultati,questo è un dato storicame!± 

te accertato, caro Covatta. 

LUIGI COVATTA. Nessuno ha messo in discussione questo; io ho parlato del fatto ••• 

PIETRO PADULA. Pare che al Ministero dell 'interno abbiano complottato con le 1h'i 

gate rosse! ~n so iO'. '. 

LUIGI COVATTA. .... parte il fatto che sospetti anche più infamanti sono stati 
J.. 

sollevati con altrettanta 'isinvoltura in questa materis.u,voglio di 

re che io mi sono limitato a far presente quello che d'altronde è 

stato denunciato da tutti quelli che~ ....... occupati di que

sta questione, cio~ che la struttura operativa - che non consiste 

soltanto o principaLmente in archivi - del 6ervizio di sicurezza, 

cio~ la rete di operatori e di informatori_che Santill~ aveva messo 
(4, 

in piedi e che per riconoscimento unantaime era l'lDica struttura 

che avesse una conoscenza ed una capacità specifiche pi:r operare 

nell'ambiente del terrorismo di sinistraell ........... ,venne dispersa 

nel gennaio 1978. Non ho detto che vennero dispersi gli archivi del 

dottor Santillo. 

PIETRO PADULA. Allora devo dire che data la maggioranza che c'era in quel periodo 

- maggioranza di cui faceva parte anche il partito socialista - sia 

quelle nomine sia gli atti operativi attuativi della legge di rif.or-

ma del 1977 sono stati assunti in totale consenso e partecipazione 

di tutte le forze politiche che partecipavano alla maggioranza. Sia 

ben chiaro~ 

PRESIDENTE. Continui, onorevole Teodori. 

MASSIMO TEODORI. Ripeto che mi è molto gradita l'interruzion~perché significa 

che le argomentazioni che sto formulando sono importanti. Quello che 

volevo sottolineare, Presidente, è che non ci pub essere una seria 
1/ 

valutazione delle influenze, delle pressioni, delle avocazioni, 

insabbiamenti e punizioni" che la relazione), pur fermandosi a me

tà.,' dice esservi stati anche nei con1'ronti di quanti aveVBllO mes

BO il dito su queste cose, non ci pub essere una se~~ valutazione dei 

fatti .(e non delle dichiarazioni cartacee!), delle influenze e del 

le alleanze di Gelli e degli uomini della P2 se non si va a fondo 

nel passaggio costituito dalla riforma dei_servizi segreti del 1977-

1978 e dei modi della sua attuazione. Questa infatti potrebbe essere 
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per noi la spia concreta del rapporto tra P2 e terrorismo rosso, P2 

l' Il e P38, della vicenda Moro, del suo significato e della sua gestione, 

del rapporto tra P2 ed eversione nera, e manodopera nera. Bisogna 

dare risposte agli interrogativi sulle ragioni, sul chi, sul. come, 

sui meccanismi, sugli uomini politici di Governo, e se le maggioranze 

parlamentar1,.,Berlinguer in Commissione ha dichiarato che erano norm~ 

li i rapporti tra i parlamentari comunisti ••• 

SERGIO FLAMIGNI. Allora i comunisti non erano nella maggioranza! Siamo c1Q ...... 

a gennaio 1978 e i comunisti entrano nella maggioranza il 16 3 x 
i2 

II1II marzo. Lo smantellamento di Santil10 deve s~ere che avviene 

contro la volontà del partito comunista! 

PRESIDENTE. Senatore Flamigni, lasci continuare l'onorevole Teodori. 

(J:2.. "-J 
MAS~TMO TEODORI. Se mi consen~ di argomentare e di finire)~o cerco sempre di 1~ 

vorare sui dati di fatto e non sul.1e grandi linee. Stavo dicendo che 

Berlinguer ha dichiarato in Conunissione che" vi erano normali rap-

porti fra i parlamentari comunisti delle Commissioni e gli elementi 
servizi), 

dei Je che non si opposero alle nomine dei nuovi direttori 

dei servizi in quanto la ~assi era che il Presidente del Consiglio 
'-" 

proponeva ai partiti e i partiti potevano porre opposizione. ~ 

Allora, noi sappiamo che è successo qualcosa in quel torno 

di tempo; sappiamo che c'è stata una deliberata volontà di smantella
r!; ..... 

msnto dell'unica struttUra operante - archivi'lfnon éfrchivi - che si 
....-

occupava di terrorismo rosso, di F2, di rapporti della P2 con i servizi, 
-0~ 

e,più in generale, dilli di potere P2. Sappiamo che questo è avvenuto. 

In altra sede non c'è stata data una risposta soddisfacente da parte 

del Preddente del Consiglio Andreotti, del ministro dell' interno Coss.!. 

ga, su qllE,sta vicenda così centrale. Sappiamo che in seds parlamentare, 
...... 

1addove E!sisteva il diritto di veto, questo dirfi tto di veto non fu 
0./ 

opposto e~a nomina dei nuovi direttori dei servizi. Sappiamo che i d.!. 

rettori d.ei tre servizi furono tutti e tre, anzi furono tutti e due, 

elementi di primissimo piano della P2, elementi di primissimo piano 

della P2.. ili 

/ 
per di più che avevano,come il generale Santovito, 

tI Il 
nel loro curriculum dei precedenti sifariti. 

All.ora questi sono gli elementi che abbiam'o davanti e sappiamo 

che il te~ elemento alla direzione dei servizi, il prefetto Napo1itan~ 
<1-

tu messo in condizione di non operare, capo del CESIS, fino a quando 

fu costretto a .are le dimissioni, rimpiazzato)s quel punto, dal pre-

fetto Pelosi, elemento che Compare nelle liste ••• 
~.e.<.

Presidente, io credo che, se vogliamo essere seri sul.1a po" 
-' 

tica della P2, bisogna rispondere a questo interrogativo, a questo c02 

plesso di interrogativi, ,che sono un crocicchio troppo grosso della v.!. 

ta politica nazionale ... ferché ~ra per tre anni, dal 1978 al 1981, si 

dà via libera al partito armato rossO,e si dà ~ia libera d~liberatamente! 



Chi è che dà via libera all'emergenza, al partito rossol affinché ci 

sia una situazione di emergenza? 

Numero due: la vicenda Moro va come va, con il rilevante CO!! 

tributo delle forze della P2 o degli elementi della P2 e delle forze p~ 

litiche che assunsero un determinato atteggiamento. 

Numero tre: è proprio negli anni del 1978-1979-1980 che la 

P2 ha via libera in termini di grandi operazioni, che sono operazioni 

finanziarie, ma le quali operazioni finanziarie, al di là de~ lato 
A. 

affaristico, personale o di gruppo, hanno Bem~oBtantemente una di-

mensione di carattere politico, di peso politieo sugli equilibri, sutli 
...... 

uomini, BUgli appoggi agli uomini, .parti ti, $~ rapporti tra uomini e 

parti ti. 

Tutto questo nella relazione non si dice. Mella relazione, 

anche se viene marginalmente accennato come fatto di ordinaria ammini-

strazione Santillol, il significato della politica P2 in rapporto' a qu~ 

sto ... ferché in fondo è l'unico cuneo, quello di Santillo, in una contl 

nuità della politica degli uomini piduisti nei servizi prima e dopo: 

C'è una4Ss01uta continuità, continuità che abbiamo visto passa anche 

attraverso le diverse bande ed i diversi partiti nei servizi segreti. 

Allora, in questa continuità,c'è stato un punto che probabilmente pot~ 

va essere un punto di frattura, di contrapposizione al potere P2;e 

questo punto è saltato. E non è saltato, i colleghi ci riflettano, come 

un fatto di carrierismo, non è avvenuto che sul piano della carriera 

sia stato preferito.!. o ~, ì saltato per un fatto politico, di valenza 

politica, di contenuto politico. Terrorismo rosso, terrorismo nero, 

P2, affare Morollil emergenza, politica dell'emergenza, politica 
/ 

dell'induzione dell'emergenza passano di qua. Ed allora questo do-

vrebbe dire la nostra relazione, perché noi agli atti abbiamo una va-

langa di documentazione di questo discorso. 

Un ultimo punto per quanto riguarda il primo capitolo dei 

servizi, un ultimo punto per quanto riguarda i servizi ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, anche per rispetto dei colleghi, in modo che gli 

interventi possano essere organizzati, lei di quanto tempo pensa di 

aver bisogno? 

MASSIMO TEODORI. lIIiIi Presidente, avrò bisogno di molto tempo. Non sono in gr~ 

do di cifrarlo, perché ho una scaletta e non sono in grado assoluta-

mente di cifrarlo. Però ho bisogno di molto tempo, nel pomeriggio. 

PRESIDENTE. Ancora nel pomeriggio? 

MASSIMO TEODORI. Sì. 

!RESIDENTE. Continuiamo, allora, i nostri lavori fino alle 13,30, per poi ripre!! 

dere alle 15. 

Vada avanti, onorevole Teodori. 
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MASSIMO TEODORI. Per quanto riguarda ancora i servizi, argomento che ho voluto 

affrontare soltanto in alcuni nodi, 
: '"-"et.: 

che mi sembravan~iù importanti 

e rilevanti, voglio aggi~ere solo un elemento ed un interrogativo. 

Nella relazione non *,U@irl~rese in considerazione, non vengono uti-

lizzate le testimonianze che in questa Commissione ha reso il generale 

Rosseti; testimonianze particolarmente interessanti e curliose in un 

certo senso, trattandosi II1II del personaggio che 

è stato a capo dei servizi" interni di sicurezza militare, il 5105, 

e contemporaneamente membro autorevole di quello che è ___ ad un 

certo momento il comitato direttivo della P2 fino al ...... 1975; 

personaggio tra l'altro curioso che avre~be meritato altro approfondi-

mento e altre valutazioni perch~ si colloca in una posizione che 

potrebbe essere, come si suol dire con l'agiog:(P.fia, "democratica" e, 

dall'altra parte/accanito difensore del generale Miceli~.Perch~ 

ho richiamato le testimonianze di Rosseti? Perch~ tra le sue tante 

testimonianze - ne ha rese all'autorità giudiziaria fin dal 1974 e 

poi in Commissione - c'è una/rr:.s'e che non ha mai spiegato: "le 

considero Gelli aperto a qualunque mercato" (e su questo 'liti. pare non 

gli si possa dare torto} '-Anche se poi la persona si è qualificata 

come unidirezionale, io non credo alla unidirezionali tà di Gelli". Mi 

ha colpito molto questa affermazione di Rosseti,data la singolarità 

del personaggio;e a mio avviso - anche se si tratta probabilmente di 

una impressione, e su questo non è andato oltre - quando Rosseti dice: 

"lo ncn credo alla unidirezionali tà di Gelli", probabilmente nei suoi 

rapporti e collegamenti anche internazionali io credo che Rosseti 

dicesse qualcosa che non era soltanto una sua impressione, ma era 

qualcosa di cui lui aveva qualche elemento in piÙ, data questa sua 



singolarissima posizione di uomo centrale nella P2 nella prima metà 

degli anni 70 e di capo del servizio _ di informazioni interno all' e-

sercito. 

Nella relazione vi è una rilevante omissione, che è quella 

relativa al traffico d'armi e al ruolo che il traffico d'armi ha . 
avuto come ~ delle basi, uno degli elementi, uno degli incroci su 

cui ei sono consolidati e strstti i rapporti tra gli uominil della P2 

e gli uomini dei servizi segreti e gli uomini delle forze armate. 

Di questo nella relazione, non casualmente, non si dice nulla. Abbiamo 

agli atti alcune testimonianze che certamente testimoniano su alcuni 

episodi sul traffico d'armi; non abbiamo agli atti - e me ne rammari-

co - altre documentazioni, come quella che sicuramente è stata raccolta 

dal gi'udice Palermo, che probabilmente avrebbe consentito di allarga-

re, completare e gettare luce importante su questo nOdO; ~ nodo 

• 
che~ tutti quanti sappiam~ ha sicuramente costi tui to uno degli elementi 

di attività normale, uno dei canali normali sui cui è cresciuto il po

tere, il denaro ~la loggia P2, degli uomini della P2, in cUi~no 
" ~ ltBIl strette relazioni, in cui sono nati una strie di eventi. Noi --abbiamo però agli atti alcune testimonianze sul traffico d'armi estre-

mamente importanti: e sono quelle relative a una parte molto marginale 
l'~.~ 

dell'inchiesta Palermo in cui s~"conoscenza del venerabile 

da parte di quasi tutti i fedelissimi del eervizio ed in particolare 

di quegli ufficiali che per decenni sono rimasti ai lorO posti supe-

t 
rando tutte le viciss~dini connesse ai vari tentativi di ristruttu-

razione e rifondazione che d,a quattro lustri a questa parte hanno 

interessato periodicamente i servizi nel loro formarsi,da1 slfAR al 

SlSMa'~ E nella stessa ~estimonianza vi è un passo interessante:_ 

"Alla luce di quanto accertato dalla Commissione parlamentare sui 

fatti del giugno-luglio 64\/iIFAR, sembra esistano a mio parere i 

presupposti per affermare in una le strema semplificazione ch~ mentre 

il connubio SIFAR-centro di potere occulto sembrava indirizzato a 

consentire prevalentemente il controllo della vita politica nazionale, 

l'intesa SID-P2 aveva essenzialmente il fine di assicurare con ogni 

mezzo be~~!ci finanziari prevalentemente a danno dello Stato attra-

verso il controllo delle principali attività economiche del paese". 

Dato questo assunto, però, nella testimonianza davanti al giudice 

Palermo - che è ai nostri atti - noi apprendiamo qualche altra cosa 
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che va al di là della pura fattualità di questo o quel traffico d'armi 

portato avanti da uomini della P2, da uomini della P2 insieme ai ser"V!. 

zi, dai servizi con la copertura degli uomini della P2 e in qualsiasi 

combinazione ognuno lo voglia mettere. Noi apprendiamo da questa test~ 

monianza - anche su questo Bi sarebbe dovuto andare avanti - che c'è 

una deliberata politica da parte dei servizi segreti, nel periodo SID, 

quindi nel periodo fine anni '60 tno ai servizi riformati, di commer-
-' 

cio di armi con la Bulgaria e con altri paesi dell'est europeo. In 

questa testimonianza si dice, appoggiandole su dati di fatto, che qU!, 

sto tipo di commercio di armi e' soprattutto di arit leggere, che poi 

rientrano in Italia attraverso diversi canali; che i servizi sanno e' 

hanno saputo in tutto questo decennio che il"via libera" al commercio 

di armi - e qui si parla addirittura del tipo di armi e via di seguito 

che transitano e che vanno a finire in Bulgaria ••• 

P~~SID~{TE. Mi ecusi, onorevole Teodori, all'inizio vi avevo pregato di non ci-

tare il contenuto di documenti che eono coperti dal segreto istrutto-

rio. Vi voglio invitare a questa riservatezz~perché noi non possiamo 

ap~re .. conflitti con l'autorità giudiziaria. La prego quindi di 

non citare documenti coperti dal segreto istruttorio. Lei sa benissimo 

chs tutta l'inchiesta Palermo è coperta dal segreto istruttorio: quan-

do li vuole citare, mi avverte, cos~ passiamo in seduta segreta. 

MASSIMO TEODORI. lo cito i documenti coperti dal segreto istruttorio esattamente 

nella stessa misura in cui sono citati nella sua prerelazione$ esatta-

mente nella stesea misura. 

PRESID~TE. Se lei mi avverte, onorevole Teodori, passiamo in seduta segreta. 

Deve continuare a citare questi documenti? 

MASSIMO TEODORI. lo non cito nulla di segreto. 

PRESID~TE. Le ricordo che ci sono documenti coperti dal segreto istruttorio. 

MASSIMO TEOOORI. Non cito nulla di segreto e comunque mi assumo la responsabi-

lità di ciò che cito. 

P. JID~TE. Non è una sua responsabilità personale, perché la materia appartiene 

alla responsabilità collegiale della Commissione. 
(~~), 

MASSIMO TEODORI. lo citerò o mi riferirò ad atti nella stessa misura in cui ad 

essi si è riferita la prerelazione, esattamente con lo stesso metodo. 

PRESIDENTE. La prerelazione è stata letta in seduta segreta, come lei ricorda. 

MASSIMO TEODORI. E' stata però resa pubblicai 

PRESIDENTE. Non è stata certo resa pubblica dalla Presidente. E' stata aperta 

un'inchiesta della magistratura, quindi la prego, per evitare altre 
'-uo..~ 

inchieste su atti della Commissione, di aVVisarmi ~ intende citare 

documenti coperti dal segreto istruttorio perché passiamo in seduta s.!!. 

greta. 

J..:. 
MASSIMO TEODORI. Seguito ad affermare che non solovtutta la parte relativa al 

traffico d'armi e ai rapporti tra P2 e servizi segreti sul traffico 

d'armi la relazione non contiene nulla, ma che noi abbiamo agli atti 

elementi tali che rigu~rdano un ulteriore risvolto di questo capitolo, 

estremamente interessante sotto quel punto di vista perché in una qua.± 



che misura è collegato al discorso della via libera al terrorismo rosso 

e nero in questo paese, che la politica della P2 ha perseguito dirett~ 

mente o indirettamente. Abbiamo visto prima come lo smantell.a.mento di 

Santillo e via di seguito abbia significato in realtà che per altri tre 
u-

o quattro anni la sia stata una stagione di sangue come quella che si 

è verificata in Italia e che, come causa, quell'episodio non è certa
.t 

mente esl2~eo. Qui noi abbiamo degli elementi in cui ci si dice che, 

nonostante gli avvertimenti, nonostante le obiezioni fatte nelle diverse 

sedi, c'è una politica e una linea portata avanti dai servizi segreti 

italiani in alleanza con la P2 e con gli uomini della P2 per il commer-

cio delle armi~quello ufficiale, ufficioso o clandestino poco importa) 

massiccio, non marginale, nei confronti di un paese come la Bulgaria; 

che tale paese non rappresenta la destinazione finale, ma soltanto un 

punto di passaggio in molte direzioni; che una di queste direzioni • 

è stato constatato eseere il rientro in Italia di armi, per la criILi~ 

lità comune, per il terrorismo, il partito armato di qualsiasi colore 

esso fosse. (~~). 
Voglio dire C:1e è un elemento di cui abbiamo una documenta-

zione, dati assai precisi e circostanziati. E' un elemento estremamente 

importante,perché permette di verificare ancora una volta che coscien-

temente uomini dei servizi, uomini della P2. uomini della P2 nei ser-

vizi e via di seguito, perseguono una politica di destabilizzazione--

non trovo altra parola'- di caos, di emergenza, di eccezionalità, di 

incremento del terrorismo; non solo la perseguono del.iberatamente att~ 

verso 1I1I1I1I .. 1R .... II .. a.~ .. SS. le omissioni e i vari altri episodi 
,. Il 

che si • incontrano qua e là, ma anche attraverso il via libera a que-

sto tipo di traffico di .armi, che è conosciuto come un traffico di ar. 

mi in direzione anche dell'Italia. 

Spiace molto che,oltre agli elementi e agli atti che riguar~ 

no queste vicende soprattutto della zona toscana (Pisa, Livorno), del-

le varie logge della P2 e altre logge che si sono costituite in quelle 

zone, delle varie logge che comprendono ai vari livelli gli uomini 

che operano nell'industria degli armamenti a diverso titolo, militari 

e non militari, tutto ciò non faccia parte della relazione e che soprai 

tutto non si sia potuto acq~sire - qui sollevo, Presidente, un inte!: 

rogativo sul perché ciò non sia stato possibile - tutta la document~ 

zione Palermo, che da molti mesi ••• 

PRESIDENTE. Come a tutti i magistrati, è stato scritto al giudice Palermo di 

inviare alla Commissione tutto ciò che si riferisce alla P2 a suo gi~ 

dizio, non sapendo noi cosa abbia. Il giudice Palermo è stato invitato 

a mandare tutti i documenti che attengono alla Commissione. 

MASSIMO TroDORI. Quale è stata la risposta'? 

PRESIDENTE. Ne ha mandati e via via ne manda, come avviene con gli altri magi-

strati. Continui pure! 

MASSIMO TroDORI. Mi consenta di 

Palermo, di cui anche la 
alcuni 

no stati~rodotti e 

del giudice 

~. ma s2.-

osservare che se gli atti rilevanti 

stampa parla~ti che non sono .~ 
"':\-j 

da molti mesi, se non da anni .. _ ..... 
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... ~"'a!.~~"'l.$_"", come si dice, "a babbo morto", cioè 
____ al 

termine dei lavori della Commissione, non vedo la rilevanza ••• 

PRESIDENTE. E' nella responsabilità del giudice Palermo, onorevole Teodori. come 

per ogni altra eede giudiziaria in cui sono aperti i procedimenti. 

N,TONIO BELLOCCHIO. E non è l'unico; perchr ti meravigli soto di questo? 

MAS~T.MO TEODORI. Sono una persona che si meraviglia di molte cose: tutte le volte 

che ho l'occasione di esprimere meraviglia lo faccio. Siccome ora mi stavo 

occupando di questo capitolo, credo che sia pertinente porre in questa ae-

perpfessi tà I!"'.latto . ..c.he J . ( de le. • di$Q ..,'TI!"ì1ocumentaZl.one Palenno istruttoria che credo 

sia stata anche depositata e non sol a quale stadio sia,addirittula satà 

pubblica per tutti meno che per la Commissione P2) non sia arrivata fino 

ad oggi in Commissione. I colleghi mi consentiranno di esprimere ad alta 
L 

voce questa pe~ssità, discutendosi sulla questione Palermo ed essendo 

state inoltrate richieste) ti' non da ieri mattina I. da molti meSi/Non vedo 

le ragioni per le quali la Commissione ha acquisito un piccolo scampolo del-
~ 

la isttpttoria del giudice Palermo, quella relativa a Corona, Rossano Braz-

zi, Massimo Puglieee)cioè ad un episodio specifico riguardante la Somalia 

e le vicende di Coriìì~ non tutto il resto, che era molto importante per 

1 nostri lavori. 

Chiedo alla fresidente, dato che dovrò parlare acnora per molto, se 

è possibile sospendere ora la seduta, dato che dovrei affrontare un argomeft-

to ampio. 

HMSIDENTE. Allora interrompiamo ora e riprendiamo alle ore 15. 

(~~). 

Leggo una lettera che mi è pervenuta dalla Procura della repul>-

blica di Roma a firma del procuratore Boschi: "Prego trasmettere copia de~ _. 
verbali relati~ alla prerelazione del Presidente della Commission~ Ansel-

mi". 

lome di consueto) risponderei positivamente; quindi I se non ci sono 

obiezioni da parte vostra/invieremo quanto. chiesto alla ,rocura di Ro-

ma. 

(Così rimane stabililb). 



alle 13 è ri resa alle 15 2 

PRESID~'TE. Do la parola all'onorevole Teodori perch~ prosegua il suo intervento. 

MASSIììiO TEODORI. La ringrazio, signor presidente, ma devo protestare per il fatto 

che ques'ta mattina è stata interrotta la seduta pubblica per un certo 

periodo di tempo. 

PRESIDE/lTE. Solo per cinque minuti, quando è stato richiamato il 't.egolamento ••• 

USSHlO TEODOR!. E' stata interrotta proprio quando si diceva: "attenzione, siamo 

costretti ad interrompere". Nel frattempo si è int errot ta. 

Non credo che questo eistema possa essere accettato, cioè 

~ad libit~ di far ailare e,.. censura passando in seduta segreta quando si 

parla di fatti per i quali sfido chiunque ad affennare che 

io stessi dicendo qualcosa di ordine e quali t1t di versa rispetto a quello 

che normalmente si dice. ~~indi non credo che si possa accettare questo 
I 

metodo discrezionale per cui, pigiando il bottone e senza dare comunica-: 

zione ••• 

PRESID~TE. Onorevole Teodori, mi dispiace la polemica. 

Ne ho dato comunicazione. Poich~ è la presidente che risponde 

degli atti della Co~ssione, anche di fronte alla magistratura, devo 

dire che ogni qual volta si .iiii~l contenuto di documenti coperti 

dal segreto istruttorio, io lo farò presente, togliendo la seduta 

pubblica. 

MASSIMO TEODORI. Non può assolutamente essere una decisione discrezionale da parte 

del presidente. La prego pertanto di non procedere ulteriormente con 

~uesto metodo, che non può non essere respinto. La cosa deve essere 

concordata. 

Del reeto queste tecniche, come sempre, servono per far 

centrare l'attenzione su cose che altrimenti non avrebbero alcuna 

attenzione. Mi sono visto chiedere dai giornalisti che cosa ........ 

_ ci fOBse di gran segreto nelle fasi di eeduta segreta; evidente

~ 
mente non c'era nulla, anche perché)se c'atqualcosa di segreto, io 

ll'ho ampiamente tutelato quando _ mi sono riferito a quel domcumento; 

e gli stenografici ne fanno fede. Dunque non è accettabile queeto at-

to. 

Ciò detto, spero con un seguito, vorrei affrontare la parte 

riguardante il capitolo degli affari, .innanzitutto per come è stata 

trattata. 
!;".,~ 

Come già dicevo all'inizio, nei due allegati si è .. tanzial-

mente relegata una serie di questioni di grande importanza e rilevarl

za: affare Calvi. E!'~ETROMIN, Ambrosiano, questione dell' edi toria 

(Rizzoli-Corriere della ~era). In tal modo si è trasformsto in elabo-

rati estremamente tecnici ed anodini un materiale di ampia portata, 

su di cui abbiamo svolto buona parte dei lavori della Commissione. 

Mi, sembra che questa sia un'operazione fatta appositamente_e non è 

un caso che questi 

questi allegati non 
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sostenere in maniera analitica delle interpretazioni 

compiutamente del co~ della relazione. 

La legge e _.'WI istitutiva di questa Commissione stabili
. '"' 

sce'" all'edilo primo che è nostro compito stabilire quali siano 

state le pressioni, quali gli strumenti, quali i coinvol,;;imenti. Eb-

bene, aver messo negli allegati tutto questo, per altro senza che 

questi allegati. rappresentassero ~base di interpretazioni con-

tenute all'interno della relazione, significa in realtà aver tegliato 

fuori dal iiiii della relazione tutto quello che è fondamentalmente 

la sostanza della P2. 

E' vera infatti l'annotazione, fatta in qualche parte della 

relazione, che nella seconda metà degli anni '70 •••• Gelli e i 

l' Il 
suoi mettono il doppiopetto e la loggia trova i suoi momenti di mag-

~ratiV'!.,..l 
giore espression :>.n Calvi e Ortolani. E' vero, ma se partendo da 

questa .......... constatazione giusta per indagare sul sigr..i-

ficato della politica della P2 non si dà il rilievo politico e la 

interpretazione politica dei grandi fatti dell'attività P2 nella 

seconda metà degli anni '70, in realtà si fa un'operazione deviante. 

NoyJ!omprende ... cioè) che cosa la P2 sia stata negli anni più recenti) 

senza tutta la vicenda Calvi e il suo significato politico, al di là 

di quello affaristico, senza l'intreccio tra Calvi e lo IOR, senza 

la questione ~orriere della "era, senza la questione Ri zzoli, senza la 

~ 
questione ENI--esMII •• l'he cosa è la P2 senza questa serie di 

questioni, che nascono dalla mappa della P2? 

La lista è infatti una map~a di personaggi, completa o 

non completa-ho già detto che la ri tengo completa, anche se con 

diverse responsabilità al suo interno, con diversa formazione della 

lista stessa-ma tutto questo è un discorso assolutamente seconda-

rio. Per arrivare al problema della politica della P2, .iii su questa 

mappa non si costruisce la terza dimensione, cioè gli eventi attra-

verso cui la loe;gia P2 nel suo co:nplesso, o settori di questa loggia, 

o particolari collegamenti tra piduisti, o Gelli insieme a qualcun 

altro) hanno costruito il potere( perch6 il problema di fondo per 

capire la P2 è il concetto del potere)Fo'è dubbio che questa sia 

la dimensione esatta per comprendere questa lo"gia, Gccorre allora 

vedere con chi nasce, attraverso qual:>. meccanismi si realizza, come 

si esplica, attraverso quali strumenti, per quali firu, ........ ' ... . 
.e-,,~~~ 

; , ' 2 • il progetto politico. 



Avere allora forzatamente estratto da questo carpa 

centrale la risposta a questi interrogativi, tutti gli elanenti che 

costituiscano la P2 ... ferchéaltrimenti, se togliamo la P2, • Calvi, 

l'Ambrosiano, il rapporto fra ENI ed Ambrosiano, se to~iamo la vicenda 
---.. 

ENI-r~lij, Rizzoli e .... l'inc~cio fra Bizzoli ed Ambrosiana e 

IOR, che cosa resta della P2? Non resta nulla, resta un guscio assolu-

~~~ 
~~ello che io intendo, alla luce di questo discor8o'/~ello 

che conta sano sala marglllalmente le liste e le appartenenze formali 
. ?\l 

alla _ P2~ termini di potere .. quello che conta so.o i fatti 

realizzati, le vicende che nascono nell'ambito P2 e che possono emergere 

in _ quell'ambito, i risultati che ottengono sulla realtà politioa, 

economica e finanziaria e militare italiana. Tenie di restituire quell$ 

che è stata un'operazione non casuale di accentrarsi, di dedicare più 

di novanta pagine ad una giusta argomentazione sul 
t 

modo d~ostituzione 

delle liste, sullall loro veridicità e sulla loro storicità , forma-

zione e riscontri ... il che è un diBcorso sicuramente interessante,.. 

~sì come è interessante il discorso sulle vicende interne alla masso

neria e sui rapporti tra Grande oriente d'Italia e la P2, cui la rela

zione dedica Il molte pagin' .. ,mentre a quella che ritengo la realtà P2". 

ferché quando parliamo di P2 non possiamo farlo se non attraverso la 

ca~ di • cui si è nutrita ••• _ Non occuparsene significa fare una 

relazione omissiva ~per quanta riguarda questa parte, deviante e fal-

sificante. 

C'è il problema di reintrodurre a pieno titolo, nell'ambito 

~ n' ~ 
delll compresione del potere P2, queste vicende, • siamo d'accorda, 

come credo che noi tutti siamo, che queste vicende costituiscano la 
~.e 

parte centrale della questionJ. In secondo luogo, • ciascuna di queste 

~ '>UA. ;1!0 -
vicende sottratt1l alla .... dinamica settoriale e allll _ dinamiaa 

di capitola separata dalle altre; e quindi vanno lette in termini di 

operato della P2, come un complesso u.~ico. Se per necessità analitica 

è opportuno analizzare tutti i passaggi di proprietà, carne è stata 

fatta negli allegati, delle azioni Rizzoli, con i vari passaggi, le 

entrate e le uscite, con i vari consigli di amministrazione, eccetera, 
.,t, 
tltquesto può servire, ma non è quello che ci fa capire perché, come 

. .) 
dice la relazione Ghe però non ~ Ri:ozoli ha costituita l'elemento 

maggiore di pubbliche relazioni e lo strumenta maggiore di realizzazione 

della politica della P2. Da una parte si fa questa affe~azione: Rizz~ 

li è l~lemento della politica P2i ma poi si relega ad una ille~bile s~ 

quenza di passaggi di azionijfla vicenda stessa/che invece va letta 

in altri termini. 

"-
Questo vale anche per l'Ambfosiano, per i suoi rapporti con l'ENI 

e le altre vicende che riguardanO il cosiddetto capitolo "affari, mondo 

finanziario e monda editoriale". 
J.:' 

Creda che si possano sostenere .~e tesi contrapposte: una è quella 

'" per cui quanto avviene con Call1i, con l'EHI, con Rizzoli e con il Corriec 
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;;:t 
re della ~era, eccetera,fa pale esclusivamente dell'affarismo, f~ 

.G. 
parte di un progetto composto. alcuni personaggi, per conto lro o 

cqllegati fra di loro, i quali vogliono rubare dei soldi alle' spalle 

della collettività~perché alla fine è ,.., /'\ 

questo il discor~. Questa è 

'7\ "'-
una tesi che si 'può sosteeeae e che nella 

.... v 

ei cerca di sminuire tutta questa parte. 

relazione è sostenuta, cioè 

Vi è una seconda linea di interpretazione che si può fornire: 

tutte queste vicende, che non a caso ••• Noi abbiamo, per rispondere 

alle domande di fondo sul potere P2, una prima carta di riferimento 

rappresentata dalii buste sequestrate a Castiglion Fibocchi. Se andi~ 

mo a vedere il mater~e contenuto nelle buste sequestrate a Casti-
v 

gliOl) Fibocchi, che riguardano questo tipo di complesso (anChe se poi 

si potrebbe aggiungeJre tutto il resto: il rapporto con Pesenti e via 

di segui ~~, o diciamo che Gelli è un grande ladro e con lui hanno oper~ 

to come dei grandi ladri tutti questi personaggi che incontriamo; cosa 

che io credo; mafronte di questa interpretazione ve n'è una che la 
Co«A...J::.> 

supera:!alla dimensione degli affari sporchi, della criminalità finan-

ziaria( ché di questo poi si tratt~ che riguarda il mondo P2 - crimi

nalità finanziaria ad alt~ e a basso livello che a volte si incontrano-

vi è l'uso in termini politici e di potere di tutte queste vicende, le 

quali Possono cost~temente realizzarsi (ecco l' altro punto crucial e) 

perché trovano nella dimensione del potere (i ministri o i direttori 

generali o gli uomini di partito) via libera per realizzarsi. 

Né la vicenda ~Qrriere della ~era, né la vicenda ENI-Ambrosia-

no, né la vicenda ENI-P~LN, né la vicenda CI Calvi si sarebbero 

potute re~izzare in UQ vaçuum indipendente dal rappol~i con questo 

o con quel settore della politica italiana, dei partiti e degli uomi-

ni poli tici. 

Questa impostazione è centrale perché o 6i sce11ie la prima 

tesi e la ei enuncia: 6010 affarismo, e allora c'è 6010 il codice 

penale per la criminalità finanziaria; oppur~ se affarismo npn è,dob-

biamo asciu€;are dalla meccanica delle vicende n finanziarli e_ 
r-

--alcu41 delle quali ricostruite benissimo e eui cui ci ei è Boffermati 

a lungO~Obbiamo estrarre i punti cruciali del potttere, per capire 

i motivi per cui tale loggia.ha acquisito quel potere in termini 

di organizzazione complessiva o in termini di questo o quel personag-

gio,eccetera. 

Vi è da fare un'ulteriore avvertenza, cioè che non possi~o 

trattare queste vicende capitolo per capitolo, se~ate. Non c'~ dub
il 

bio che .IiIpotere e lilla meccanica della loggia. P2 e di Gell~ 
... 

v~o visti come un potere __ unico, collegato. Come possiamo ve-

dere le vicende dell'Ambrosiano e della sua politica staccate da 

quelle di Rizzoli? Come pdssiamo vedere l'Ambrosiano separato dallo 

IOR, l'Ambrosiano separato dall'ENI? Come possiamo vedere tutti que

O' 
sti elementi del sistena separati dai comportamenti c,ncreti dei par-

titi socialista, democratico cristiano e comunista? 



AlIO~ soltanto se ricomponiamo in una dinamica comune il contesto 
1.. ,,'1 

polit~o, le responsabilità, i via libera, le alleanze, i risultati 

di potere che attraverso tali operazioni vengono conseguiti, solo in 

questo senso noi capiamo cos'è la n, questa cosa così complicata e 

dalle tante dimensioni. Credo di aver cercato di concettualizzare e 
'" 4'" 

quindi di ecbaatizzare l'assunto da cui parto e che adeeso colmerà, 
'-' 

anche ee questa operazione richiederebbe molto più tempo di quello 

che ho a disposizione. 

Innanzitutto vediamo la questione riguardante Sindona: es 

sa è totalmente espulsa dalla relazione, dove, in modo marginale, si 

afferma "intorno a 'IIII\lIIIA Sindona si rafforza e si espande il potere 

del sistema P2"; e poi si di·ce: "il gruppo ha instaurato colle game,!! 

ti con i più alti vertici dello stato" e ei cita ampiamente Stammati 

con la sua vicenda della candidatura al seggio senatoriale di Roma 

per la democrazia cristiana e l'uso~ersonale che, al tempo stesso, 

era personale P2 e personale Rizzoli ... Di fatto, tutta la vicenda Si,!! 
,.. 

dona è espulsa dalla relazione; certo, questa non è la Comlissione di 

inchiesta sul caso Sindonal certo, quella Commissione aveva prodotto 

le sue risultanze ed i suoi rilievi. Ma tanto più in quanto c'era st~ 

ta la Commissione Sindona che aveva accumulato tanto materiale ed era 

arrivata anche ad alcune - molte - risultanze e, quindi, efoltito la 

"foresta" dell' alrare Sindona,· tanto più occorre~a reciierare all'i,!! 

~ -temo della mfCcanica del potere e degli stnmenti del potere P2 il 

senso concreto della vicenda Sindona. 

Quello che intereesa della vicenda Sindona e che viene sol-

tanto acce1lJla.to nella relazione( "intorno a Sindona si rafforza e si 

espande il potere del sistema P2" e poi: "il gruppo ha instaurato co! 

legamenti coni più aiti vertici dello Stat6")è la seconda parte di 

tale vicenda, quella sÌcceesiva al ~, dal 1914 al 1919, ~rchli' lo 

scandalo Sindona ed il problema Sindona non sono tanto e soltanto la 

vicenda dell'ascesa del finanziere fino al ~dalla fine degli an-

ni '60 fino al 1974, ma è la parte politica euceessiva,che riguarda 

quali forze si Bono messe in moto intorno a Sindona, Cosa si è coagu-

lato intorno al problema. del salvataggio di Sindona, chi ha operato 

e quale tipo di potereta rafforzato. Giustamente si dice - ed io ne 

sono convinto - che molti degli assi portanti della P2 hanno trovato 

intorno alla vicenda Sindona del 1974-79 il modo di strutturarei. Non 

è necessario riCOrdare~ prima volta che Licio Gelli esce allo sco-
l..,,~ ~"-

perto&d't jee.,. 1C •• Uete< ... si fa parte attiva .gli affidavit; ma 

non è questo l'importante: piuttosto è la chiamata a raccolta intorno 

alla vicenda Sindona di tutte le forze piduistiche per arrivare al 

salvataggio di Sindona, salvataggio che non aveva tanto la valenza di 
cL 

salvataggio finanziario, quanto di ellvataggio. rafforzamento e pote,!! 

ziamento, attraverso il s~taggio finanziario e quindi penale e citi 
..... 

vile di Sindona, di tutta una struttura di potere politica e finanzi~ 

ria. Non starà qui a ricordare tutti i pidnisti che vengono chiamati 

in causa. 

C'è un documento, tra i tanti della direzione strategica Iii 
I) 

sindoniana melSi in campo tra il 1974 ed il 1979 per operare politica-

mente al fine di salvare Sindona, che è indirizzato esplicitamente a 
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Licio Gelli. Tale documento è estremamente importante perch~ costi-
c 

tuis~ una spia del potere di Gslli nell'ambito del salvataggio di ..... 
Sindona. Nel ~moran~um del luglio 1977, • indirizzato a Licio Gelli, 

do.. 
si mettevano a fuoco le operazioni .... compiere: "Il commissario 

liquidatore ed i giudici penali continuano a trovare ampio spazio pe1 
;;: I 

perseguite sotto ogni profilo accertamenti indiscriminati ed unilat~ , 

ruli, tendenti solo a colpirs la persona di Sindona. Occorre un inte~ 

vento politico in extremis. teso ad allentare la pressione sull'est~ 

dizione e ad ottenere la revoca della liquidazions coatta. A tale BC~ 
'~' 

po è necessario. un intervento presso la Corte d' appe.o di Milano 

per modificare il giudizio negativo, un intervento politico-diplomati 

co per bloccare le pressioni che inquinano ~process. di estradizio
~ . 

ne, un intervento per IIIsoluzionl tecniche attraverso la necessaria 

autorizzazione della Banca d'Italia, del Ministero del tesoro s del-

l'IRI,la cui urgenza è strettamente collegata a quella possibilità di 

successo dell'intervento di cui al punto b)". 

Perch~ ho citato questo memorandum Sindona-Gelli del 1977? 

Perche in esse si mette a fuoco quali erano i gangli e gli interventi 

che Gelli era in grado di attivare, su cui Gelli era in grado di op~ 

rere. In questo' caso, abbiamo la possibilità di Gelli di rivolgersi 

alla magistratura, di agire nell'ambito della Banca d'Italia, della 

Presidenza del Consiglio, del Ministero degli esteri, del Ministero 

del tesoro e di quello delle partecipazioni statali. Credo che que

sto sia estremamente importante perch~ ci dà un quadro del potere gel 

liano, non di quello sindoniano, ma di come Gelli che diventa.~ Non 
c 

dimentichiamo un dato di fatto alquisito, cioè che vi sono due grandi 

~atro!.\f del salvataggio di Sindona che, in una maniera o nell'ultra, 

operano dal 1975 fino al 1979, cioè fino al delitto Ambrosoli:e quest~ 

due grandi ~)attivamente interessati, sono l'uno Gelli e l'altro 

Andreotti i Andreotti, come. Presidente del Consiglio, secondo le sue 
/I 

dichiarazioni, perch~ doveva interessarsi alla soluzione di une proble-

ma cosl grave/~ 

Ho voluto citare solo questo passo del memorandum perch~ 

nella vicenda Sindona successiva al 1974 è vero che il potere P2 si 

rafforza, ma come si rafforza? Si rafforza o cresce stabilendo un ra~ 

porto con la democrazia cristiana che, in un primo tempo, è la demo-

crazia crietiana di Fanfan~ che aveva avuto i due miliardi per il ~

lerendum del 1974 , e poi rapidamente diventa sempre più la democrazia 

cristiana di Andreotti, tant'è vero che sia Andreotti che Fanfani av~ 

vano due .~"nella viçenda Sindona, che l'hanno seguita costante-

mente: l'uno era l'avvocato Bucciante, l'altro era Fortunato. Feder,! 

ci. _ 



C'è, dunque, un interlocutore, c'è la mobilitazione, 'attraverso i cana

li politici, della finanzaJ del Banco di Roma e del Banco Ambrosiano di 

Calvil, nonché di partecipazioni statali (Loris Corbi) e di ambienti fi 

nanziari ed 
rafforz~ 

'.U:ç,,~ .....: 
impren~~i (Genghini, eccetera). In questo Gelli _ 

n ), 1n questo cresce il pote~e della P2, il potere della P2 cresce 

1. J. 
facendo gli affidavit, ma impelenfo l'estradizione o. facendo in modo 

che essa venga rinviata. E chi opera per l'estradizione? Evide,temente 

operano il Presidente del Consiglio, il ministro degli esteri, il mini' 

stro della giustizia. Chi opera in progetti di salvataggio? Abb' jWB qui 

i patrocini dati espressamente da Stammati per conto di Andreotti. Qui~ 

di, evocare una questione come quella del potere P2 intorno alla vicenda 

Sindona senza individuare le questioni, a me sembra un'operazione che 

non porta alcuna luce né ci fa capire dove si è creato e come si è eser-

citato questo potere P2. 
c~ 

Un secondo "apitolo estrem~ente importante del potere P2 è 

quello che riguarda la questione ENI-Ambrosiano. ~esto capitolo è im
.J.~-

potrtante perché sicuramente l'enorme prestito ,atto dall'ENI all'Am-

brosiano, di oltre 400 milioni di dollari, racchiuso nel periodo dal 

1978 al 1981, è un enorme prestito che serve per bloccare la crisi del

l'Ambrosiano. Quei 400 milioni di dollari che vengono immejsi dall'ENI 

sull'AmbI'osiano sono un qualcosa che ritiari'a di due o tre anni la cri 

si dell'Ambrosiano stesso. Quindi, non è soltanto capitale di specula-

zione finanziaria, ma è anche capitale che ha una sua ragione, cioè .. 

quella di arginare ~crisi, quella dell'Ambrosiano,che viene colta 

dalle ispezioni della Banca d'Italia nel 1978'. 

Dobbiamo capire perché questo avviene, e abbiamo l~ peri-

zie che possono farci comprendere il senso di questi prestiti. L'ultirua 

di queste perizie è quella di Milaz~o, allora presidente del collegio 

dei revisori dell'ENI, e ci dice che sostanzialmente si tratt~i ope

razioni corrette. Ma le perizie Il ci dicono anche un'altra cosa poli-

ticamente importante e ri:Je.rante, e cioè c.he le operazioni sono immotiv!! 
, 

te, non essendoci r~one alcuna per cui l'ENI dovesse concedere presti 

ti cosi ampi, e ogni argomentazione portata a giustificazione appare 

risi bile. Ed è proprio da un personaggio come Milazzo che viene sotto-

lineata questa immotivazione dei prestiti aEN1 all'Ambrosiano. Pro ba-

bilmente, possiamo capire qualcosa di più se risaliamo ai nodi centrali 

e alle origini. E per capire il caso ENI-Ambrosiano dobbiamo tornare al-

la vicenda ENI-P€1i~lN. 

~ 
Devo ea.aa, allora, eignor presidente, che sono meravigliato 

che a tutta la vicenda ENI-PlTi~l~ - che sicuramente è la ~uestione 

centrale della P2 negli anni più recenti, ed è anche questione centra-

le di come Gelli e la P2 si pongono rispetto al u:ondo politico italia-

no - sia dedicata una paginetta e mezza, dicendo che sono ancora in cor 

so le indagini di una Commissione parlamentare. E questo è preoccupant~ 

perché 

esea 

se qualcuno dovesse chiedermi 

.t: l'IL a s~:. l 'ENI-PEfiO~, almeno 

cos'è stata la P2, dovrei dire che 

in un certo ..... periodo. DunqqB, 

dopo tutto quello che si è scritto e detto occorreva sottolineare que-

sta vicenda)perché, altrimenti, l'interpretazione di queste sistema di 

corru~ione, e quindi di questo sistema di potere e di riflessi e di 
.J 

sbocchi che esso ha)non si comprendono. lo credo che sia stat$ voluta-

mente omessa ~uesto tipo di analisi che poteva basarsi au dati che la 
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Commissione ha in archivio, su elementi che la Commi·ssione ha raccolto 

àI. audizioni che ha fatto, e non quindi au chiacchiera di stampa. La qu!!. 

atione ENI-P~&biK rappresenta un punto culminante, quello che Gelli 
con 

chiamava il più grande ~ffare della Repubblica e .... 11 quale altri ... 

a dicevano che la P2 arrivava a comprarsi l'intero Stato., 
r~~ 

Dunque, non posso inter.,tare questa omissione come un fatto puramente 
~ ~ 

tecnico, ma come una voluta operazione per non parlare dei fatti P2 e 

di quello che politicamente hanno rappresentato, parlando invece di co-

se non rilevanti e più accessorie. 

NOn voglio rifare la storia ENI-P~H, ma non c'è dubbio, 

per dichiarazione dei. protagonisti, che l'Affare ENI-P~O~K si si-

tua nel momento di crisi derr'unità-naziona1e, nel momentO in cui il PSI 
l'ago 

può diventare"W'" della bilancia di un nuovo equilibrio, nasce 

~ nasce nella. primavera del 1979,7co11oca lungo un arco di tempo 

che vede il ~ da parte di Craxi ad Andreotti da una parte e da 

parte della democrazia cristiana ad un Soverno Craxi dall'altra. 

Questo è il percorso dell'ENI-PETRO&IN nel corso del 1979, che at-

traversa le elezioni di quell'anno; e non è un caso che si chiuderà 
11 

nella primavera (marzo)1980 con/ritorno dei eocialisti al Governo 

nel ga~1netto Cossiga • 

Allora abbiamo agli atti glie elementi di interpretazione 

J4i' FJU-r..i"flflMitl! come di un' operazione a larghissimo raggio, di carit

tere affaristico, che oltre alla sua valenza affaristica marginal~ 

ha come obiettivo delle valenze politiche centrali. Potremo dire, 

in una parola, che f~se per la prima volta dopo il caso dei servizi 
gioca 

segreti e di Santillo, con tutto quello che ne consegue, la P2 ;...;; 

~t 
in proprio negli equilibri governativi, gioca direttame~e attraverso 

l'affar(. EN1-W ~RiH. 

Non c'è dubbio che le forze eu cui si basa la questione 

ENI..P~1:1i1i (la cifra non importa: 100 miliardi, 200 miliardi, poco 

importa) sono delle forze che vogliono ricondurre ad una coalizione 

di unità nazionale il paese, e non c'è dubbio che gli elementi su 

cui puntano sono da una parte Andreotti e dall'altra parte la sini-

etra socialista. E' lo schieramento che si determina: ltazzanti-Signori: 

le. Non c'è dubbio che abbiamo delle dichiarazioni di •. li· rt~ 



.-: Gelli: "Al prossimo comitato c entrale" - o alla prossima dire-

~r ricord.l2.J . 
. , - "gli equiUbri saranno ribaltati". Non c'è dubbio - ed è 

secondario sapere dove è andata a finire quello scampolo di tangente 

di 17 milioni di dollarii anzi, non è poi tanto secondario, e poi ci 

arriveremo - che c'è una mobilitazione fatta dagli ambienti dell'ENI 

legati~ corrente socialista (Mazzanti), ~Andreotti e d~ 
suoi (di co -i suoi' perch~ evident ement Il i minis.ri o gli elementi a 

.-:> 
lui collegati sono parte attiva della realizzazione di quetto grande 

affare) e non c'è dubbio che c'è uno echieramento di stampa feroce: 

Corri ere della ~era11fipubbli ca in difesa della legittimità delle 

tangenti e della mediazione ENI-PiriOMiti. E' una realtà. 

Abbiamo agli atti i documenti che ci dicono come ci sia 

stato l'intervento continuativo della P2 e dei piduisti, in tutte 

le loro sfumature e varietà di collocazione, all'interno del Corriere 

della~era. Abbiamo una documentazione dettagliata, analitica, inec-

cepibile in cui non è una scelta casuale di linea politica ••• così 

come non è casuale la scelta di campo feroce da parte della .Repub

~ ... C'è uno schieramento preciso (Corriere della .aera, ;ea Repub-

~) e allora dobbiamo domandarci il perch, per poi andare a sco

prire che nella primavera del 1979, non ricordo se aprile, maggio 
.... 

o giugno, è intervenuto unilatto Rizzoli-Caracciolo di cui bisogna 

capire il significato politico; significato.che si comprende solo 

nell'ambito della stagione dell'ENI-~eTiOmi~, in cui)accanto ai 

_ soldi messi in tasca da questo o da quello, la P2 gioca in prima 

persona sugli equilibri governativi: ricos\tuire lo schieramento di 
la maggioranz 

unità nazionale intorno ad Andreotti, ribaltand all'interno del 

partito ..... 'Ilp socialista italiano, ricoinvolgendo in prima persona 

il partito comunista .... ~esto lo schema ENI-PifiOM1~, comunque lo 

si voglia girare, perch~ queste sono le posizioni assunte pubblica-

mente, all'epoca, in termini politici. 

Quello che avviene attraverso III l'affare della tangente 

4 
è la riproposizione dell'unità naziona~ attraverso l'incidenza di-

retta all'interno del partito socialista e nel rapporto tra democra-

zia cristiana, nella sua componente Andreotti, e partito comunista 

e partito socialista. 

Abbiamo avuto unlautorevole componente della Commissione 

che,ahimti,purtroppo con non grande stile,è entrato a far parte della 

Commissione proprio nel momento in cui doveva essere interrogato:il 
Qa.L 

collega Formica. Egli, 1'11 gennaio 1980 diceva: ". si è attentato 

" alla democrazia italiana". Chi ha attentato? Andreotti e Stammati ci 

" c,..,., henno turlupinatit, "Se n~ intervenivamo, a quest'ora si sarebbe 
un 

quale .. 
attingere creato all'este~bel fondo nel ..... senza controllo, 

e addio Repubblica". Ho richiamato questa dichiarazione di Formica 

perch~ è la più famosa' ma 4i dichiarazioni come queste ••• 

A questo tipo di riferimento noi diamo un significato in 

termini di potere P2. Altrimenti non si capisce e rimane sempre" 
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{'altra interp'retazione: la P2 è fatta di persone che volevano lucra-

re sulle tangenti, Ferch~ questo discorso lo possiamo estendere dap-

pertutto. Tuttavia, poich~ mi par~ che tutti riteniamo che questo 

non è, allora dobbiamo rintracciare la dimensione del potere in 
come 

quest'altro senso: ENI-~i!flflll.l.!Voperazione P2 intrecciata ai partiti 

per la ricomposizione dell'unità nazionale insieme ad Andreotti, con 

il riboltamento di equilibri all'interno del partito socialista per 

la ricostituzione di un'alleanza con il partito comunista. ~ 

Direi che di documentazione su questa linea ve ne sia a sufficienza, nOll 

ultimo l'incontro fra Cra~ e ,Gelli, incontro avvenuto nel novembre 1979 

che il chiude ••• Non ricordo bene, quando vi è stato l'incontro: nel 

1979 o nel 19801 

PRESIDENTE. Vi _ sono due versioni'. 

L,ASliH',Q TEODORI.Ma la versione più attendibile, data anche da quel riferimento che 

abbie~o sul contenuto del colloquio fra Gelli e Craxi da Nisticò e dalla 

testimonianza diretta di Nisticò che riferì quanto Gelli aveva detto cor~ 

'Craxi,è il punto in cUi~ cose dette un anno dopo • nell'intervist~ 

si parla della P2 nel gestire gli equilibri politici. E' in questo senso 

che si pone la domanda S:he andrà poi nuovamente rivolta: Gelli è il 

burattino ~ltri, anche pditici, o è il burattinalio e ha fatto queste 

cose perché qualcuno gliele ha fatte fare? La risposta è che Gelli è 

al tempo stesso uno strumento della lotta politica e a sua volta stru-

mentalizza la lotta politica, ma senza vedere in questo rapporto ... invece 

facendo della P2 - Carne è la tesi di fondo deDa relazione' - uno strumen

to esterno di pressione sui partiti. La P2 invece è in~ al gioco fra 

i partiti e dei parti' i ed "M' , , soltanto in base alle alleanze 

che vengono. di vo11a in volta stabilite sullo scacchiere politco e l'u-

so che viene fatto dei collegamenti. P2 da parte dei parti~i per questo 

o per quel progetto politico, solo in base a questo può accumulare" a 

r:L.' 
palla di neve· il potere di negoziazione e ... ricatto. Non è vero che 



• è una cosa este;na, non è vero che i partit~ sono stati delle vit

tim~a poi ritorneremo sulla tesA dei partiti vittime di GeÌÌi"'?clen-

tre i partiti sono stati alleati di Gelli, sono stati suoi coautori 

nella politica di ~artizione su un terreno sempre più extracostitu-

so 
zionale, di spartizione delle ri .. rse nazionali, in particolare di 

spartizione della maggiore risorsa che è quella del potere di decisio 

ne. Come si fa, dunque, ad espellere tutto questo dalla relazione? 

Per quanto riguarda l'affare ENI-Ambrosiano, non si capisce 

quanto scrive quel misurato MUlazzo, uomo dell'~tablishment, che parl< 
i=otivati,.... 

di 400 milioni di dOllar~alla fine di una l~perizia sui tassi, sui 
,<" 

prestiti, eccetera ... non si trova la ~gione per cui per tre anni 

l'ENI ha portato nelle casse dell'Ambrosiano questi milioni di dollar~ 

La ragione noi la troviamo qui nella conclusione dell'affare ENI-Pi

~ conclusione che lacera l'equilibrio politico italiano perché 

è giocata per l'unità nazionale, per il ritorno dei comunisti al GoveI 

no, intorno ad Andreotti, per il ribaltamento all'interno del PSI.e 

si conclude ancora una volta nel retrobottega della politica_ ~, 

------at5a~' per capire tante cose politiche italiane, occorre an

dare a vedere la trama che sostiene tante cose, che sta dietro~i 

conclude nei primi mesi del 1980, allorché la direzione o il comitato 

centrale socialista non registrano il ribaltamento auspicato da Gelli 

~ e per cui aveva operato l 'ENI-~"R e per cui lavoravano il ~ 

..eL . 
re della ~era, la Repubblica e l'Unità, /"elli "cambia cavallo" (inco!! 

tro con Craxi), Nisticò non è più l'uomo d.i passaggio con i socialist1 

Ulisticb, appart enent e "all'area di Signorile.) aveva gestito i rapporti 

con i SOCialiety, ma si instaura direttamente un altre rapporto con 

altri gruppi socialisti. Questo dà il via libera alla grande Ipera-

zione gestita da Di Donna e da Fiorini relativa alle centinaia di 

milioni di dollari che vengono passati dall'ENI all'Ambrosiano, di 

cui il vertice dell'ENI ••• in proposito abbiamo testimonianze rese 

in Commisione che appaiono allucinanti perché è stato affe~ato che 

non si sapeva nulla, che"tutto era gestito da Di Donna e da Fiorini. 

c 
Si cominlia a capire qualcosa di più sul potere e sulla 

politica della P2, il discorso. non è "campato in aria", non è fatto 

di stracci,di pezzi di carta, di dichiarazioni fatte ritrovare di-

rettamente da Gelli: siamo sul terreno specifico e concreto della 
.-e." 

arch~ettura della P2, della 'strinsecazione del suo potere. I rap-

porti tra Tradinvest ed Ambrosiano nascono in questo momento come 

soluzione e superamento della stagione dell'unità nazionale, per cui 
f.~..MkIN 

aveva lavorato l'ENI-iiiZiiji;; nascono non casualmente come chiave di 

.volta personaggi come Di Delia,che diventa un vero affare di stato ••. 

Ho chiesto al Presidente Craxi quando è venuto qui il motivo per cui 

Di Donna fosse stato così importante per due anni per 1 socialisti, 

tanto da subordinare ad esso delle crisi di Governo. La ris~a di 

Craxi è stata la seguente: cert~ perché abbiamo dato solidarietà ad 
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una persona che 

sta di Craxi è 

ha ·s~puto tenere la posizione. Il senso della rispo
rt:. 

st~ questo, anche se non ricordo le parole esatte. 

Vi è un altro documento che viene ritenuto marginale ma 

che è estremamente importante per comprendere il potere della P2: 

ed è qualla famosa lettera firmata da Di Donna a Calvi che porta la 

data del 23 maggio 1980, spedita dall' Eli! all '01 trafin-Canad~: 
... L·~ Y'.",J."tri"-I,k 

"Con la presente, in relazione ~'QJJ,q é intercorsv,' vi affidiamo 
~ . ,-~4J 

l'incarico di intratten~e per ~st:ro conto con lè'(istTtuziom 1!11!2.. 

8Ut.?r+~ competenti ogni tipo di rapporto utile alla ~~ 
espansione dei ,ostri interessi e progetti ___ l!iI!iIaI.(". _____ .::;:>:> 

R.

~-_-:;:'Una lettera innocua. Grandi in proposito ha detto che ~ 

la prima volta che sentiva di rapporti tra EliI e Ultrafiz~anadà.-
Una lettera trascritta da Gelli probabilmente per telefono, dettata 

a Gelli. Noi, ~atti, abbiamo il ~originale ed abbiamo la tra-

ecrizione fatta ·da Gelli - probabilmente qualcuno ha telefonato a 

Gelli - e noi sappiamo sempre che questi pezzetti di carta" che 

il genio del ricatto ei metteva in.tasca erano pezzetti di carta 

che avevano dietro di loro una valenza di carattere politico. Rinn2 
o-

vo ai colleghi l'invito ~ rileggere, con occhi più freschi, i reperti 

di Castiglion Fibocchi con le varie buste e con quello che c'è dentro~ 

ed allora scoprirete cos'è la P2. Ma, se la P2 per Gelli erano questi 

fascicoli di ricatti, di accumulazione di informazioni, di notizie 

riservate e segrete, di patti scellerati, di azioni criminali e via 

di se~ito, allora il noet~ compito è quello di ricostruire questa 

mappa per quello che ha Si~ificato. non di metterla nel dimenticat~ 
io di elaborati tecnici. 

L'altra grave omissione ~e ~iscontro nella relazione rigu~ 

da la vicenda Calvi-Ambrosiano, la storia di Calvi, ormai nota in q~ 

si tutti i suoi risvolti. Se è vero che eenza Calvi - finanzal-, se~ 

za Ortolani - èditoria - la P2 non sarebbe stata nulla, allora di Cal 

vi cosa ci interessa? Ci interessa. sapere chi si mobilita quando 

finisce in prigione, quali erano i suoi rapporti politici, _ di 

quale politica di sovvenzione è stato il protagonista, perch~ è stato 

protagonist~ di una certa politica finanziaria. Queste sono le do~ 

de alla quali bisogna. rispondere; dopo di che i passaggi dei pacchet 

ti di proprietà dell'Ambrosiano o di Rizzoli, fatti in "maniera eccel 

lente",a nulla o a poco servono se non come pezze d'appoggio del __ 



discorso, 

Per comprendere il discorso su Calvi, sott~pecie di quello 

che viene enunciato m~ poi viene tradito nella relazione (la P2 è Cal 

vi ed Ortolani, è 11 ~r~~ I della ~era, la Rizzoli è la grande 

public relation attraverso cui si esplica il potere della P2 e cosi 

è l'Ambrosiano), bisogna porre attenzione innanzi tutto alla mobilita-

zione che è avvenuta durante il suo arresto ed a chi, alla Camera dei 

deputati e fuori di essa, ha operato in soccorso di Calvi, poi ai ri-

flessi sul" Corriere della ~ra e, da ultimo, alla SUA dimensione di 

finanzt8r~di sportello dei partiti, con tutto quello che ne consegue. 

Accuratamente tutti queeti aspetti della vicenda Calvi sono epurati 

dalla relazione, Ed allora, di che cosa parliamo? 

PRESIDENTE. Lei continua a non considerare gli allegati parte della relazione. 

MASSIMO TEODORI, I finanziamenti dati ai partiti non li trovo neppure 

gati. Su Calvi tonlerò nel capitolo dedicato all' editoria, 

della~era ed in quello dedicato al danaro datO III ai partiti. 
~ 

In questo momento, vo'rei mettere il dito, anche se in mani~ ..., 
ra rapida, sulla questione della Banca d'Italia, sempre in base al co~ 

cetto, che ho enunciato prima, del come e dove si è esercitato questo 

potere. Abbiamo alcune testimonianze che dicono che la Banca d'Italia 

(mi riferisco, in particolare, alla testimonianza di Bagnasco) non ha 

effettuato dei controlli per quel che riguarda l'Ambrosiano, Secondo 

la testimonianza di Leoni: "La Banca d'Italia non chisse mai chi e~ 

no i debitori delle consociate estere, non desiderando entrare nel meri 

to delle operazioni. La Banca d'Italia chiese sempre il grado di rec~ 

perabilità, ma non da chi poteva essere récuperata". Direi che, al di 
( 

là di questi interrogativi, che pure sono stati posti, vi è però un 

punto di fondo,. centrale, uno di quei nodi apparentemente di nessun 

peso, marginali: vale a dire perch' durante l'incarcerazione e dopo 

l'incarcerazione di Calvi, nella primavera-estate 1981, la Banca di 

Italia non commissariò l'Ambrosiano, nonostante ci fosse stata l'iBp~ 

zione del 1978, nonostante la condanna di Calvi) e perch~ confermò alla 

presidenza del Banco Ambrosiano Calvi dopo la SUA uscita di prigione. 

Credo sia l'unico esempio nella storia, tra ente vigilante ed ente v.!. 

gilato, di un comportamento di questo genere. 

E' un interrogativo assai inquietante, anche se messo in r~ 

lazione a quanto abbiamo agli atti rispetto all'uso dei canali di co 

municazione con la Banca d'Italia in possesso di Calvi e dei suoi s~ 

stenitori o protettori attraverso il salotto Angiolillo. Credo che ~ 
.... 

che qui ci sia una risposta, risposta che, ~ l'altro, è stata già 

data dall'ottimo libro di Corn"ell, che dice: "La Banca d'Italia pot~ 

va e doveva commissariare il Banco. Ambrosiano perch~ c'era stata la 

ispezions dsl 1978 e la condanna di Calvi, La Banca d'Italia ~ 
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{ "-
ba ~~Qa Q'ltal~ ebbe paura e probabilmente in~i!ono le posizioni 

e i finanziamenti ai politici". In questo, dunque, troviamo la risposta 

ad un nodo fondamentale, apparentemente possato sotto silenzio pur essen-
~ a.n ' 

do un fatto eccezionale, uno di quelli che rappresent .. o la rottura di 

certe continuità. La risposta è quella unanimità che nonostante tutto 

c'era nel salvataggio del. Calvi, quella unanimità per la quale Craxl, 

Longo e Piccoli si alzarono a difenderlo in. piena Camera dei deputati, 

per la quale Spadolini riceve. Cal vi all'indomani della sua usci ta dal 

carcere/per la quale vi erano stati gli incontri organizzati da Pazi~~ 
r.,.."t.' a .. 

za e dagli altri d~": .. periodo della carcerazione. Questo perché 

vi erano gli strettissimi legami con. PCI, PSI e DC dati dai finanzi!! 

menti, finanziamenti che avvengono immediatamente prima e i~ediatamen-

te dopo questo periodo della carcerazione di Calvi. Non può essere. 

ignorato che ~ finar~iamenti dati. a PCI.a PSI e DC non sono delle ~~o-
,.".. 

male linee di clPito aperte in un periodo paoifico tra un istituto di 

credito e dei normali enti che vi ricorrono, ma sono atti che inter~engo-

no nei mo~enti cl~ciali della vicenda di Calvi e dell'Ambrosiano. Ed è 

per questo che dico che tutte queste cose bisogna vederle nella loro co~ 

testualità e nel loro fare sistema, altrimenti la risposta non può es-

sere data.Quindi, signor Presidente, se queste cose sono ricondotte alla 

dimensioni degli affari, è una interpretazione sbagliata ma che, evide~ 

temente, ridimensiona tutta la P2; sé invece queste cose sono la P2, co-

me per altro si afferma in linea generale, allora bisogna vedere quali 
1'2 

sono gli atti della Il, qual è la sua politica, le cose che ha di fatto 

realizzato, che ha contribuito a reali~~, e per le quali ha concreta

mente operato. 
In questo senso, credo che dovremmo soffermarci più attenta-

mente sulle questioni che riguardano l'editoria ed in particolare il 

Corriere dell~~, perché ritengo che l'intervento sulla stampa, 

la politica per la stampa ed attraverso la stampa, e più in generale 

l'intervento sull'editoria,siano fondamentali per capire la P2. Non c'è 
~ -
~ ~ 

d~bbiol che in questo una modelnità in Gelli e i suoi c'è, ed è la moder-

ni tà nal comprendere che gli strumenti di controllo e di gestione _del, 
, I<J., 

potere in uno ~ .. ~ modern~ prima ancora che direttamente politici)sono 

o 
quelli dei servizi segreti e della stampa e dell'in1lrmazione di massa. 

Su questa esiste una assoluta modernità del disegno gelliano, se dise-

gno c'è. Dunque, soffermiamoci sulla politica dell'editoria, politica 

anche qui relegata in allegato, nei passaggi'di proprietà dei pacchet-

ti azionari della Rizzoli e nelle loro varie composizioni e scomposizi~ 
r€ 

ni. Soffermiamoci sull'editoria perc~)cos~ come sui servizi Segreti/' 

c'è una tesi che attraversa la relazione,- ed è quella di cui abbiamo 

parlato stan:l<;<ttina - cos~ anche per quanto riguarda la stampa) e più 

in generale la politica) c'è una spina dorsale SU cui è costruita la re

lazione: cioè quella del piano di rinascita democratica che rappresente-

rebbe la Magna Charta della P2, piano di rinascita democratica che è st!! 

to largamente diffuso dal •••• giornale che, ormai, è diventato più 

o meno portavoce ufficiale della ufficialità della Presidenza della Com 

missione. Il punto per capire tutto è dunque il 

~k ' 
cratica. Ma io devo dire chj'una maniera un po' 

pi~o di rinascita dem~ 

sin{olare quella di ask .... 
mere come tesi della relazione un documento di carta datato 1975, fatto 

ritrovare da Gelli appositamente e del quale non si ha riscontro in 



nessun'altra parte. A me pare una procedura singolare quella di second~ 

re, in fondo, il modo in cui Gelli vuoI presentare se stesso attraverso 

il' ritrovamento di certi 'documenti. Non so se questo piano sia vero o 
ritenere 

falso nella sua testualità. lo debbo l' •••• che sia falso, m~ure ~ 

sulle attivi tà, s~ poli mettendo che sia vero non ha alcun riscontro 

tica di Gelli e della P2 negli anni a seguire. Dunque, l'operazione che 

viene fatta nella relazione è molto singolare)perché da una parte ci s~ 

no fatti importanti e fondamentali, che vengono ignorati e non conside-

ra,ti, e' dalI 'altra parte c'è un pezzo di carta che invece viene assun-

to e che non ha riscontri nella politica perseguita in maniera specifi-

ca dagli uomini della P2 e da Gelli. E questo vale sicuramente per 11 

settore atampa-editoria, cosi come sicuramente vale anche per tutto il 

resto, perché la pretestuosità del documento de1 piano di rinascita de-

mocratica non è ..... nella veridicità o meno che quel pezzo di carta 

sia stato redatto nel 1975 e da uno degli uomini della loggia a cui si 

" r.,l,~" 
attribuisce grande esper~.-a parlamentare e grande conoscenza dei mecca-

" 
nismi istituzionali. Non è questo" il problema. Probabilmente 

'IN"O~""UmeI1ì.) è uno di quei pezzi di carta che tra qualcuno è circo..., 

lato; anche se poi, a p~rtire da quello/bisognerebbe fare un altro 

discorsc, perché si dice: praticamente tutte le classi dirié;enti di 

tutti i partiti del momento sono gli agenti della P2. Infatti quando 

si dice (mi ~ che vengano enumerati) che Andreotti, Piccoli, Forla-

ni, Bisaglia dovrebbero costituire il superclub degli uomini affidabi-

li, quando così viene fatto per il partito socialista e per gli altri 

partiti, cosa vuoI dire? VuoI dire che quel pezzo di carta va preso 

per un pezzo di carta. 

ALDO RIZZO. Non vengono indicati tutti i partiti. 

j.:ASSD'O TEODORI. Dico questo perché nel capitolo dell'editoria tutto il discorso 

non è incentrato sulla specificità. degli atti di Gelli, di Ortolani, 

di Calvi, di Tassan Din, di Di Bella e degli altri del mondo dell'edi-

toria e della stampa, ma tutto vi ene riportato alla I.:agna Gharta della 

P2, cioè il piano di rinascita democratica. 

Dicevo:. politica moderna quella con un occhio di fondo alla 

stampa el all'editoria; ma poi abbiamo degli elementi molto precisi 

per dire qual è la politica della P2 o dei piduisti o di Gelli e Orto

lani nel mondo dell'editoria e in particolare ~Rizzoli, che vedrer:JO a 

parte perché ne vale la pena. Noi abbiamo una serie di atti; sappiamo 

che Rizzoli ai getta in mano alla finanza Piduista/perché gli istitu-

ti di diritto pubblico negano il credito a Rizzoli; 
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contemporaneamente, attraverso l'indicazione di Ortolani e attraverso 

l'opera di Piga e Niutta, si indirizzano agli ambienti pohtici roma-

ni da una parte e, dall'altra, alle banche controllate da banchieri 

della p~ 

~Oi sappiamo che, nella linea di continuità Cefis-Calvi nel 

la stampa, c'è un momento in cui comincia il precipitare dell'aspet-
.L~ 

to finanziario del controllo ,~egli istituti P2 sulla Rizzoli. Quindi 

"" sappi~ che c'è stata una .UdIIl ..... spinta che ha avuto delle media-

zioni di carattere pOlitico.Ei sappiamo che il punto centrale 

della Rizzoli e della politica editoriale è quello della espansione 

della Rizzoli, della poli tic~A:;postata da Tassan Din e dal gruppo 

dirigente della Rizzoli con la presenza massiccia di Ortolani e con 

la supervisione di Gel~di espansione del gruppo,Rizzoli. Noi sap-

piamo che l'espansione del gruppo Rizzoli, che è all'oT1gine dello 

indebite:nento e quindi di tutto quello che poi è successo, quindi del 

legame con Calvi e via di seguito, accade e può accadere solo grazie 

ad alcuni "via liber~ e ad alcuni accordi editoriali che aontemporane~ 

mente Rizzoli stabilisce con la democrazia cristiana e con il partito 
rÀ~'" 

socia~lI:a. Noi abbiamo dei protocolli, quale quello di accordo tra 

il segretario della democrazia cristiana Piccoli e Tassan Din, in cui 

c'è un impegno da P art e del segretario della democrazia cristiana, per 

il suo partito, ad operare in favore dell'editore Rizzoli: "La IC 

riconosce che in tutte queste direttrici può offrire al grJppO Rizzo-

li il suo appoggio le la sua intennediazione al fine di giungere a ss. 

luzioni vantaggiose per il gruppo Rizzoli ed in tal senso assicura 

fin d'ora il proprio interessament. al fine di giungere a sollecite 

defini zioni nel comune interesse". Noi sappiamo che questo impegno 

DC-Piccoli"Rizzoli_Tassan Din, che non a caso viene richiesto da 
a..L 

Gelli .. un certo punto ••• E' importante, non a caso, nell'estate 

1980,il documento DC-Rizzoli del 17 aprile 1979 viene richiesto da 

Gelli ad Angelo Rizzoli ed a Tassan Din, dopo un anno e mezzo dalla 

Stia stesura. P~ch!i viene richiesto da Gelli? Perch~ Gelli sa che è 

un doclli~ento politica~ente importante. 

Noi sappia.I:loa che c'è una legge -ft.ll'editoria in ballo; 

sappia~o che ci sono delle grandi pressioni ~ essa; sappiamo che 

c'è un emendamento, chiamato "ammazza-debiti". che _ può dare alcune 
- è 

decine o centinaia di miliardi a Rizzoli. Sappiamo che l'opera~elle 

""~ testimonianze ,;se alla Commissions,di pressione attraverso democra-

zia cristiana per il patto siglato, attraverso il partito socialista 

per la divisione delle alleanze stabilite sull'editoria socialista, 

in particolare il lavoro di Genova, attraverso il partito comunista, 

con il quale i rapporti sono diretti tra vertice piduistico della Ri~ 

zoli e i responsabili della stampa: è un'opera specifica, precisa. 

Noi sappiamo che quaranta miliardi dalla Sparfin sono dati al ~ 

~, sotto &aranzia della democrazia cristiana; sappia.I:lo che oltre 

venti miliardi eono dati a Paese·"era BOtto garanzia' diretta delle 



Botteghe Oscure, del partito comunista. • 
..... .Il. 

In un singolare parallelismo, sia il denat) dato al Gaz~,t-

~, sia quello dato a Paese~ra, sono garantiti da fide'jussioni 

immobiliari; il primo;garantito con i~bili della DC (Si dice che 

r 
non coprono la fidejlussione per il Gazzettino), il secondo con 

immobili della Società Centrale Immobiliare, che gestisce gli immo-

bili del partito comunista. 

Sappiamo, dalle dichiarazioni di Tassan Din, che il contratto 

StrR:" 
Rizzoli-JIIDIII è un contratto che viene 

SIf'RA 

cl.: 
negoziato ~rettamente con i 

parti ti al vertice della _., presidenza comunista, vicepresidenza 

_ mi pare _ socialista, direttore generale democristiano, o qualche 

"
altra combinazione dei tee. 

Noi abbiamo'una dichiarazione agli atti in cui si dice: 

SIPRA 
"Era notorio che per ottenre i contratti della ~ occorreva pas-

sare e negoziarli direttamente con i partiti che erano al vertice 

dell 'organizzazione". 

StPRA' 
ANTOKIO BELLOCCHIO. Lo sai che affermi il falso quando parli della ~ C'è 

scritto nel documento da te citato ••• 

~A~~I~O TEODORl. lo spero che qualcuno mi smentisca. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo sai bene che dici il falso e domani te ne darò la prova • 

. ~ 
l~ASSI!.:O TEODORl. Per quanto rib-uarda :il falso che affenne. su queste cose ho 

qui con me un articolo di Paese_~era del 20 marzo 1960 ••• 

.s !f'f(A 
ANTONIO BELLOCCHIO. Parlo dei vertici della CiP.. 

I.!ASSIi.!O TEODORl. Ci sono tutti questi episodi che si colleg=o l'uno all'altro, 

(Interruzione dell'onorevole Bellocchio). 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, la prego di non interrompere l'esposizione 

del suo collega Teodori. 

I.!ASSI!.!O TEODORl. "Rifonna dell' edi toria mutilata" scrive Sandra lliglioretti su 

Paese_~era del 20 marzo 1980: "Si sta discutendo con uno scontro 
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asprissimo 
le ' ....... !in Parlam.epto con l'ostruzionismo radicale contro l' anell-

demento ammazzadebiti". Così scriveva Paese_~era a proposito dell'al'-

ticolo 37 della legge sull' editoria: "Non cancellava o ammazzava 

certo i debiti per cattiva gestione od operazioni editoriali discu-

tibili, come qualcuno vorrebbe dare ad intendere; doveva invece sel'

vire ad attenuare quei deficit provocati dal dJtl~e vincolo del prezzo 

imposto dei giornali e del~OgO costo imposto per la carta e dai 

ritardi nell'approvazione della riforma dell'editoria'. Proprio a 

causa dei continui slittamenti della legge si sono aggravati ed in-

cancreniti i mali delle imprese editoriali} è facile capire che 

senza l'articolo 37 la riforma sarà mutilata". 

Che cosa voglie dire? Se noi dobbiamo stare ai fattiJe non 

alle enunciazioni del piano di rinascita democratica, c'è una politi-

ca editoriale) che avanza negli anni _ 1976-1977 e seguenti) i cui 

PÌOtagonisti attivi sono quelli della P2. Protagonisti in prima pe~ 

sona per. le controfirme di Gelli o di Ortolani o di Tassan Din; 

~rotagonisti mediatamente ••• 'questa politica si manifesta in atti 

concreti: espansione rizzoliana, che avviene espressamente intreccia-

ta (Gazzettino, Il Mattino con la società al 50 ptr cento tra. Rizzoli 

iMW e Affida~it- in cui la parte della democrazia cristiana viene 

messa da Calvi). L'allargamento della sfera di influenza di Rizzoli 

avviene grazie all'accordo fra P2/democrazia cristiana, fra P2 e PS!, 

ognuno per salvaguardare la propria parte di giornali re~~i: 

l'Adige, il Gazzettino, il Lavoro, il Mattino, eccetera. Vi è poi 

il sostanziale accordo con il partito comunista _ sulla legge per 
,f,PRA r~. 

l'editoria, sulla ~ e sul ~. Questi sono i fatti macrosco-

pici di cui dobbiamo tenere conto.~ ognuno potrà rendersi conto di 
'ti: 

come siano strettamente in~:ciati, come ltaccordo con la democra-
'i. " 

zia cristiana al qu~~e fa riscontro la legge sull'editoria; come i 

soldi dati a Paese-~era con la fidejussione delle Botteghe Oscure 

in conto della legge sull'editoria, come anticipazione della legge 

stessa, come anti~azione di quell'articoLo 37 della legge che con-

temporaneamente la democrazia cristiana per il Gazzettino, il parti-

to socialista per il Lavoro ed il partito comunista perPaese~era 
dovevano 
~~. "sostenere. L'intreccio non è una deduzione, un accostamento, 

ma un fatto ·di causa-effetto. 

Allora la politica editoriale e della stampa della P2 dove 

è', se non al di fuori di questi fatti che riguardano il Corriere del-

~, cioè il 25 per cento. della impresa editoriale italiana, che 

riguardano la cOIU1essione con il gruppo apparentemente antagonista e 

di facciata ••• Non dimentichiamo questo f~~ incredibile: nella fac

ciata c'è un grande duello con la Repubblica ed il gruppo Caracciolo-

Scalfar1, come se si fosse trattato di due grandi partiti contrapposti. 



e poi c'è un accordo di;~artell; che verrebbe sicuramente colpito 

da,J.la legge, se questa funzionasse in Italia. Infatti quando i due 

più grossi gruppi editoriali del paese si mettor~ d'accordo per spar

tirsi il mercato, concludono un accordo di Mcartell~: E questa è la 

P2. Cosa altro se non l'accordo con il gruppo 

con la DC, l'accordo con il PCI, i soldi dati 

Caracciolo-Scalfari, 

S,PRA 
a Paese_~era, la ~ 

che lavora in una certa maniera, la legge per l'editoria nei confronti 

della quale viene esercitata una pressione e~ra-parlamentare sul Par-

lamento? 

Non voglio scendere "al piano inferiore" di questo meccani-

SI:lO del potere della P2, perché il "piano inferiore' significa centina-

ia di miliardi, agli atti, dati a questo sottosegretario o a quell'al-

tro incaricato di parti"~ a quell'altro uomo politico nell'ambito del
S,fM 

la legge sull'editoria, nell'ambito della ~, degli accordi per i 

giornali e via di seguito. lIon voglio entrare in questo retro bottega, 
T-

che pure esiste, non mi interessa stabilire quanto ha preso .izio o 

Caio,._I:II~~·IiII"'ballI!ll.~illiJ __ ..... sempre secondo le testimonianze, che sono tutte 

da verificare. Se qualcuno davanti al giudice dice: "Questi fondi sono 
r~-

stati impiegati in qu.a maniera e via di seguito ••• ", può darsi che ci 

sia una parte di falso, anche perché convalida la valenza politica. La 
di unità nazional 

valenza politica è che c'è una politica editoriale degli 

P2 nelle loro diverse posizioni e ramificazioni." Credo che questo 

sia stato detto anche nel corso di una delle ultime audizioni dei po-

litici. 

~-------)~ Craxi dice che c'era un punto fermo nei progetti di siste-

mazione nel gruppo Rizzoli da parte di Calvi; l'accordo con PCI, DC 

e PSI. Calvi teneva rapporti diversi con personalità del PCI, della 

DC e del PS~ Piccoli dice: "Non disdegnai colloqui con Tassan Din, 

l'uomo che aveva i contatti con il PCI". Berlinguer: "I nostri compa-

gni addetti all'informazione avevano contatti normali con la Rizzoli 
-tf<>-

in relazione alla legge per l'editoria e in relazione ai r~lIrti ... 
SI PRR 'I 

Rizzoli-_. Piccoli: "Bisognava trattare con P2 e Rizzoli". (Inter-

rulzione del deputato Bellòcchio). 

QuellLlo che sto dicendo non è una forzatura) è la rea! tà 

dei fatti riconosciuta da tutti. Se questa è la realtà, perché ci si 

vuole ostinare a prestare al progetto politico della P2 una cosa di-

versa da quello chs concretamente è? E' ~uesto che io non capisco, 

perché noi di prove ne abbiamo tante circa questa alleanza generale. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Anche Pannella incontrava Tassan Din. 

MASSIMO TIDDORI. Non credo l'abbia mai incontrato. Posso dire -------------.:7'> 
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Fr posso di4~ che nessuno ha affsrmato questo, che Tassan Din ha de! 

to: "Mi pare che Pa.nnella abbia. incontrato qualche volta Rizzoli". 

CLAUDIO PETRUCC IOLI. Tassan Din ha confennato i rapporti tra Rizzoli e Pannella 

davanti a questa Commissione. 

MASSIMO TEODORI. Taesan Din davanti a questa Commissione ha detto: "Non mi risu;h 

• ta che ci eia etato nessun rapporto con i radicali; mi risulta chs 

Pannella ha incontrato Alberto Rizzoli". 

• u C IDIO PETRUCCIOLI. Ah, quando stava a Nuova Repubblica o quando era capo dei 

radicali? 

MASSIMO TEODORI. lo non capisco perch~ i compagni comunisti vogliano immediata-

mente ecendere sul piano dell'attacco e della calunnia; Pennella a 

Nuova Repubblic:~è una vecchia calunnia già usata dalL'~ ven~i 
" " f~ che adesso tu riporti. Pennella a Nuova Repubblica è un famoso cOE 

~' 
sivo di Maurizio Ferrara __ ~del 1964. Non capisco perch~ ogni 

volta che si cerca di ar50megtarei fatti nella maniera più piana, ceE 

care di leggere le diverse realtà nella loro sfaccettatura, perch~ è 

una sfaccettatura che comprende a pieno le implicazioni del PCI nelle 

convergenze della P2( ma non solo il PCII comprende 11 PCI come gli a.!. 

tri),~n capisco percht ogni volta occorra ricorrere non al ragio~ 

mento, all'esame della verità,ma allo sdegno. Credo che questa sia 

una mistificazione bella e buona, purtroppo una mistificazione mi 

consenta, Presidente - che è stata di gran lunga innescata dalla te~ 

denziosità della relazione, dalla profonda tendenziosità e dimostra-

zione di tesi precostituite della relazione che nulla hanno a che fare 

con le argomentazioni che sono in Commissione. 

Credo che una trattazione specifica meriti la politica de] 

IL Corriere della~era; se prima ho parlato della politica dell'edl 

toria, credo che occorra occuparci del GI:Il Corriere della ~era, perchll 

soltanto coe1 potremo alla fine dire cos'era la P2, quali sono le r~ 

sponsabilità, che cosa ha fatto. Tutto il resto è pura divagazione 

verbale, sostenere delle tesi che non hanno riscontro. Certamente si~ 

mo tutti d'accordo - e chi "'-potrebbe ...... non esserlo? - che tI 
~ 

Corr"re della ~era, non solo la politica editoriale di Rizzoli nel-
.t.;.ç. 

la eia a~olazione che ho cercato prima di definire, ma che il ~ 

riere della ~era, quanto a contenuto, a gestione ed a messsggi,sia 

stato uno dei principali strumenti attraverso i quali la P2 ha opera-

to. Mi pare che questo sia enunciato, ma si tratta di un'enunciazione 

cui non.si fa seguire un'analisi di merito: comunque nella relazione 

si dice che tI Corriere della~era è stato lo strumento più direttame~ 

te gestito dalla P2. 

E' interessante, allora, andare a vedere la politica deltl 
r 

Cor~ere della~era, cosa questo ha fatto. Innanzitutto qui mi bas~ 
~. 

rò sulla documentazione fornita a questa Commissione, in maniera egr~ 

gia, dal comitato di redazione d~l Co~iere della ~ery., che ci ha me,! 
.t-

so a disposizione tutti gli elemJnti analitici per valutare cosa ha 

significato la P2 nel Corriere de]]a~era e con esso. Innanzitutto i 

.h.i. 
rapporti tra Di Bella e Gelli non sono ••• SU .......... rapporti accl 

dentali, non sono i rapporti di un tacritto come tanti altri, cioè 



di uno che per ragioni di difesa del proprio potere o per altro 

si iscrive alla P2; i rapporti tra Di Bella e Gelli sono diretti, 

per i quali certamente nella nomina di Di Bella a direttore del 

~ Corriere della~era c'è l'intervento diretto di Gelli, in cui 
...J.: 

le principali poeizioni e le linee.i toriali del Corriere passano 

da Gelli a Di Bella e non solo da Gelli a Tassan Din. 

Nel suo articolo di insediamento, Di Bella scrive: 

"Dichiariamo la più totale fedeltà alla Costituzione repubblicana 

s al patrimonio morale che si ispira ai valori della Resistenza s 

della democrazia parlamentare" (riconoscimento d'uso). virreversib1 

le chiusura al fascismo, alle teorie della violenza eversiva di 
r- /e 

qualsiasi colore o pseudofilosofita; mass~ riguardo ai problemi 

sindacali ed economici; particolare cura all'azione dei partiti 

dell'arco costituzionale ed ai loro travagli". Abbiamo agli atti 

la corrispondenza tra Di Bella e Gelli in occasione della nomina 

di quello, corrispondenza che è molto interessante. Sempre il com1 

tato di redazione nel documento che ho già ricordato .dice: "Cert!. 

" mente c'è stato 11 giro delle sette chiese - tra gli altr1, questo 
p 

documento è firmato anche dal sindacalista comunista Fiengo -: DC 

e FSI hanno dato un assenso entusiasta alla nomina di Di Bella, il 

re:! non ostacola perché siamo in clima di solidarietà nazionale". 

Il Manifesto, nel maggio 1981, s1 azzaderà a scr1ve~e: "C'3 chi ~Ct 

che la lettera di assunzione di Di Bella, scritta da Angelo Riz_ 

zoli, sia stata corretta a mano dallo stesso Gelli". Giampaolo PS!! 

~ dice addirittura che esiste un testimone attendibile di un i~ 

contro tra Angelo Rizzoli, Gelli ed il candidato direttore all,Sotel 

Excelsio~ di Roma nell'ottobre '1977; Pansa dice addirittura che 

Di Bella è tornato da Gelli per farsi cambiare qualche clausola 

che non gli piaceva. Altre voci parlano di un viaggio in macchina 

da Bologna ad Arezzo, presente un giovane m~ senza inibizioni; 
improvviso 

qualcuno aggiunge. un misterioso ed vi~io all'estero in 

aereo per un • placet. 

e ,.....: 
Due msi dopo c'è uno scambio di cOlrSpondenza tra ID 

Di Bella e Gelli •• Due msii dopo (se non è falsa la lettera fatta 

pervenire da Gelli alla. stamp~ Di Bella mandava al "'CariSSimo do! 
Il '"..i-1l.'" 

to~ Gelli la testimonianza della sua riconos:~za e deVOZione:" 

• Carissimo dottor Gelli, non so ss questa mia la troverà a Roma, 

ma ho voluto ~lmente farls pervenire il mio pensiero augurandole 

Il .L~ ~ u 
4Iii5iIIB ••• (sccelirB., ecc·etera)la mia riconoscenza s la mia devozione", 

{k 
Ancora lIIIBella a Gelli: 'Carissimo dottore, le faccia piacere 

saperlo perché i frutti di rinnovamento" si stanno vedendo e quasi 
K ~ 

tutto si deve a lei - scrive Di Bella a Gelli -; sarà per me una 

gioia incontrarla quando lei riterrà, compatibilmente oon i suoi 

impegni che so tanto gravosi. Mi creda, con i più devoti ed affettu~ 

si saluti ed auguri pasqaali, il suo Franco Di Bella \ ". 

269 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



270 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Ho richiamato questa corrispondenza per dimostrare come 

Di Bella, nella sua politica come direttore dsl Corriere della~era, 

non è un tesserato P2 qualsiasi, è qualcuno che mantiene il filo di 
S-

retto pertpnalmente con Gelli. Colleghi, qualche volta ci troviamo 

a constatare che la vicenda P2 è imprendibile •.• 

ACHILLE OCCHETTO. Il fatto è che quel documento aupare limpidissimo; sarà pubbli 

catp, dono, e quindi questa tua inchiesta da avvocato di provincia 

verrà sbugiardata. 

MASSIMO TEODORI. Devo dire che sono meravigliato del fatto che i colleghi co~ 

nisti debbano ricorrere all'insulto ("avvocato di provincia; e via 

di eeguito) nel momento in cui sto cercando di argomentare come me-

glia BO e come meglio posso.* 

Dicevo che mi interessava la questione di Di Bella perché 

molte volte .... credo che molti di noi si siano domandati che cosa 

è questa politica della P2. Ebbene, io credo che nel Corriere della 

~ e in alcuni atti del Corriere della ~ra "possiamo avere 1a 

testimonianza - forse unica - di una politica effettuata diretta-

mente dalla P2 in quanto tale, cioa da Gelli e dai suoi uomini 

collegati. Credo che non ci siatrin nessun altro episodio rile~ 

te che mi viene in mente una manifestazione diretta della P2 o del 

la politica P2 CI U operazioni P2 come in alcune o?erazioni del 

Corriere della ~ra. Ed è in questa luce che io ho 'fotato ricorda-

re questo rap])orto Bi Bella-Gelli, che poi Bi rafforza nel rapporto 

Di Bella-Tassan.:l.n-Gelli, che non Il un rapporto di pura appartenenza 

alla lista, ma di diretta subordinazione e diretto ~anale di espre~ 

sione della politica P2. Su tutto il resto, dobbiamo dire che poss2 

no essere state effettuate pressioni in un senso o nell'altro, i~ 

terventi. Se vogliamo sapere come pensa la P2, vediamolo dagli atti 



.~ 

"--', 
politici, invece di "correre alle falsità cartacee - nel senso 

che ho detto nri~~ dei piani di rinascita dell'Italia; vediam~ 

lo nelle sue esnressioni dirette e concrete. 

Vi è una dichiarazione, una specie di liagnatbarta sullo 

scenario politico 1978-1919,sulla politica del Corriere; c'è un 
interna, 

documento a circolazione C a un documento assai lutlito e art!. 

colato, che è ai nostri atti e che, probabilmente, è redatto dal 

dirett'ore con il responsabile della gestione e, probabilmente, in 

accordo con il consiglio cl' amministrazione (Di Bella-Tassan Din); 

"n 
un doculento che rappresenta uno scenario in cui si muove la noli 

tica del ~orriere, un documento che io ritengo serio ed import~ 

te e di cui Il voglio citare alcuni nassi che a mio avviso sono 

<lo 
importanti: "Il nolo maggiore rimarrà la democrazia cristina, da 

sempre forte, occupando quella posizione di centro mpderato che 

ha una sua eccezionale ed anomala continuità in un paese come il 
, (~ 

nostro che non ha mai avuto'~a rivoluzione r~igiosa o borghese. 
~ - ..I 

Un secondo polo continuerà ad essere il partito comunista,semnre 

caratterizzato da una solida organizzazione ramificata e da una 

robusta ed articolata presenza eociale. All'inizio del periodo, 

in quanto parte di una larga maggioranza inefficiente o comunque 

deludente rispetto alle aspettative dei suoi milit~ti ed eletto-

tI " ri, esso subirà - il partito comunista - un certo logoramento 
, ,Q' 

dal quale non lo trarrà la messa in crisi p:c.ii_ettorale , degli 

equilibri politici. La spregiudicata concorrenza socialista 

sostituirà l'aggravato pericolo, per ora scontato, di una forte 

formazione alla sinistia. Anche assestandosi su posizioni più 

piccole, senza poter tuttavia rovesciare la sua linea, il PCI 

subirà nel 1919 e nel 1980 un elettorale, tra il. 2 e 

il 5 per cento. 

Governo". 

E sempre andando avanti in questo itinerario asettico 

è detto: "Le elezioni euro;:>ee inizieranno la distribuzione dei 

suffragi all'interno della Sinistr,t I tempi dei,processi in atto 

saranno più brevi, co~obabili alle elezioni politiche ed ammini 
thennio -

strative già nel 1980, ed in caso contrario il ...... ~ 

occupato dalla preparazione dei nuovi equilibri politici incentr~ 

ti su una DC al 42-44 per cento, su un PCI al 30 per cento e su 

un PSI al 16 per cento. Con un PCI semiillegittimato all'opposizi~ 

ne, impegnato nella costruzione di un Governo delle sinistre e per 
i, 

la legislazione successiva, e sempre che -ma qui si esce dell'ambi-

to anche temporale di questo lavoro -'il PCI acceleri, anche pagandc 

alti prezzi, la sua omogeneizzazione ai partiti operai europei". 

ACHILLE OCCHETTO. Posso fare una domanda? 
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MASSIMO TEnORI. Prego. 

"'dM 
AOHILLE OOHETTO. Sulla base della relazione che stai facendo, non ri t_ che 

a questo pundo dovremmo alzarci ed andare dall. 'onorevol.e Craxi 

a prot~tar~come ha fatto Longo? A me sembra intatti che venga 
-t- -
lUori l'interpretazione secondo la quale saremmo noi i veri ide~ 

tori e responsabili delle malefatte della P2! 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Tanto anche se dici di andarci non ci andiamo! 

MASSIMO TEODORI. Se posso rispondere ••• 

ACHILLE OCCRETTO. E' una domanda che mette in evidenza un elemento del. tutto 

nuovo, n~vo anche rispetto ~ dati a disposizione, per cui 

riaprirei persino l'inchiesta a questo punto, con altre audizioni., 

Dovresti almeno chiedere una riapertura dell'indagine ••• 

",' 
MASSIMO TEODORI. lo capisco la tua ":onia,Occhetto ••• 

ACHILLE OCCRETTO. Ma credo .che Sia~rOnia dei fatti! 

PRESIDENTE. Procediamo .. -. 

MASSIMO TEnORI. 8ignor President~, io mo1to volentieri accetto questo domande 

e queste battute, nevo solo dire che capisco che c'è una reazione, 

che poi è sempre la vecchia reazione stalinista ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il nipote di Stalinl Contro la Ql!. comunque! 

MA. IMO TE ODORI ••• JJf 'insulto ••• o del1 'ironia? 

AllTONIO BELLOCCHIO. Non difendono la CI!, comunque I 

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciamo ••• 

~ JDIO PETRUCCIOLI. In realtà, questa accusa, lei sa, signor Presidente, che 

in qualche modo qualcuno l'ha estesa anche a lei. 

PRESIDENTE. S~, la conosco. 

Essendo questa 
ACHILLE OCCHETTO •• ,." a' wl 'accusa fatta proprio dall 'onorevole Longo 

a tutta l'inchiesta, prendo atto lIlla11 'attivi tà e della conver

genza di tutta l'impostazione.(~~Jd~4-~J. 



PRESIDENTE. Facciamo continuare l'onorevole Teodori. 

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, io sono lietissimo di queste interruzioni', 

però devo osservare che non SO a cosa sia dovute questo tipo di 

reazione. Capisco, onorevole Anselmi, che si è creata una "vulga-

ta" della .,,~~W~'wt~ ... S7S7 P2, e che questa è stata rafforzata dalla 

sua prerelazione, ma credo di non fare altro - probabilmente in 
a4 

maniera insufficiente e non adeguata - che ragionare" alta voce, 
tesi 

non sostenendo ..... preordinate, non cercando di avere lo slogan 

che risolva tutta la P2,ma 'a~di rispondere --------::7'" 
_ cere_a!! ii zisJlenae~innanzitutto agli obblighi della legge, ca-

pendo come sono andate le cose e se queste cose sono andate in maniera 

tale che hanno visto implicata, o inquinata, o inquinante la democra

zia cristiana 01 una sua parte, il partito socialista o una sua parts, 

il partito comunista o una sua parte, o sue opsrazioni, o suoi perio-

di, o sue coincidenze, o sue alleanze. Queste non sono cose, collega 

Occhetto, della polemica politica ••• 

ACh.LLE OCCHETTO. Sono da agente della 'Q!!. 
MASSIMO TEODORI. Soni i fatti. 

~ -,," 
lo capisco perch~ tu mi dici che.(Bono un ~s dellaJ<.!!: è 

l'unica argomentazione che hai ••• 

ACHILLE OCCHETTO. Sono i documenti che 10 dimostrano. 

MASSIMO TEODORI •••• ehe vuoi? E' l'unica argomentazione che hai. Devo dire che 

non è una argOm~tazione di grande respiro! -
A(,. .... LLE OCCHETTO. Documenti, documenti! Sono documenti pari ai tuoi, se non altro. 

MASSIMO TEODORI. Tutto quello cbe io sto cercando di dire puntualmentelè basa

to sui lavori della Commissione e colpisce, ahim~, a 360 gradi; perché} 

se la P2 ha operato intrecciata a 360 gJadi, questa non è una mia rea1 tè. 

Tre 
ACHILLE OCCHEtI. Chi non vuole combatters la mafia, dics chs la mafia è tutto! 

E' un esempio di linguaggio mafioso. 

MASSIMO TEODORI. Non sto dicendo affatto che la P2· è tutto. Dico molte cose spe-

cifiche e le sto dicendo una per una ••• Se la tua unica argomentazione 

Il quella di dinDt· che sono un agente dsl1a ~ e mafioso, essa qualificE 
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chi la usa, non qualific,a me. Qualifica chi la usa e non ha altri argo-

menti. 

ACHILLE OCCHETTO. Tu ti qualifichi da solo. 

MASSIMO TEODORI. Come vedete, qui gli esempi eono innumerevJPli sulla politica 

del Corriere della ·~era; ma, per non rendere la cosa più noiosa di qu~ 

to già non sia - noiosa ma necessaria -, credo che attraverso il~ 

re della ~ra noi dobbiamo esaminare un' altra vicenda, anche essa cen-

tralissima nella vicenda politica generale italiana e in cui diretta-

mente la mano della P2, con i suoi riflessi di carattere generale, si 

è manifestata. 

Mi riferisco alla vicenda D'Urso, che non puè essere liquidata 

come una cosa qualsiasi, perché avviene per la prima volta anchs al-

l'interno del COrriere della 5~a e delle aziende Rizzoli qualcosa che 

non era mai accaduta prima. Nella vicenda D'Urso avviene che nella scel 

ta della linea politica, nel tentativo di introdurre una censura sulla 
...wn. 

notizia e lIDI bUck-out -fatti inquietanti, come dicono i documenti 
di redazio~ 

del comi tato(deì Cornere della 11era, ad opera di Fiengo -l'intervento 

della P2 è diretto. Per la prima volta viene fatto un comunicato del 
l 

,Corr.i!!.re della -'Sera ~ lettori: "La direzione del Corriere della ~ra, 

di intesa con la direzione generale del gruppo editoriale," - qui parla 

di intesa con Tassan Din! - "ha deciso oggi. il completo silenzio stB.!!!' 

pa sulle richieste dei terroristi rapitori del giudice D'Urso. Al di" 

là ••• n 

Leggo dal dossier del comitato di redazione: "Si osservi che 

nella nota di Di Bella e di Barbiellini la partecipazione di Tasean Din 

è esplicita. Il senso di questa nota fu portato a tutte le testate del 

gruppo d,.:lla dire,zione generale con un carattere di dispoeizione. Di 

Bella comunque rivendicò la paternità del black'out anche rispetto al 

convergente Tassan Din". _ [iiuindi Tassan Din interviene direttamente) Ir 

"Nelle sue dichiarazioni successive tolse sempre di più l' accento ~-

l'aspetto censorio del suo atteggiamento, cercando di presentarlo sol 

tanto come un rifiuto di pubblicare il comunicato delle BR dietro ri-

catto". 

In realtà avviene per la prima volta che c'è Tassan D1n dire! 

temente, insieme con Di Bella direttamente, che danno una disposizione 

direttamente al Corriere della ,2era, che il Coniere siella 1'ea pubbli-

ca in prima pagina; non si tratta di una scelta di linea editoriale, ma 

di un bleck-out e di un atteggiamento censorio, che viene stimmatiz-

zato anche da coloro che volevano una certa linea all'interno del ~ 

riere della -!era. 

C'è una reazione della redazione; il comitato di redazione e .. 

tutta la etragrande maggioranza del giornale erano d'accordo&! fatto 

che non si pubblicasse il comunicato delle BR dietro ricatto ( questa 

era la linea del giornal~. Ma la stessa redazione, i delegati di setto

re, il comitato di redazione, non ritenevano neppure di fare un'asseur

blea su qU~ aspetto, perché tra l'altro era oggetto di uno scontro 

politico estraneo al giornale. Ma ii giorno dopo il direttore del 



Corriere della·~ra. Franco Di Bella, ritirb da Trani l'inviato, che 

era già partito, per non dare not1.zie che provenissero da Trani;e non 

dovevano' chiedere, con un intervanto ufficiale, la P)1bblicazione di 

queste notizie, perch' all'improvviso sarebbe stato un atto di grave 

censura, molto pericoloso per le istituzioni e per la libertà di stam-

pa. Non pubblicarono _ notizie. "Quincli noi abbiamo condotto" - b!; 

date che lo scrive il comitato di redazione - "una doppia battaglia, 

una per _ rivendicare il diritto _ di non subire il ricatto delle BR, 

una seconda battaglia contro l'azienda ed il direttore e comunque co~ 

tro" - secondo loro - "la P2 direttamente, che cercava di instaurare 

in quel momento la çensura sulle notizie". 

Siamo di fronts a qualche cosa di assolutamente singolare ed 

inedito: "Una cont~va ulteriore si ha dal fatto che" - leggo dal c~ 

muoicato del comitato di redazione, presieduto dal comuniata Piengo 

"in parallelo 1'Occhio stava per pubblicare un corsivo I un fondo di pii 

Jì:. • 
ma pagina" - ~ui si diceva testualmente: non l'ha scritto material-

ments Costanzo, ma l'ha telsfonato - "dove si chiedeva la sospensiva 

delle garanzie costituzionali. Questo non usci perch~ il comitato di 

redazione chiese spiegazioni a Costenzo, il quale disse che era stato 

un momento di follia e,lo cambib". Era stato già composto in redazio-

ne! Dunque sospensione delle garanzie costituzionali, censura, instau-

razione della pena .di morte. 

Signori, questo è qualche cosa che la P2 ha deciso di espri~ 

re direttamente. Signor Presidente, lo vogliamo buttare nel cestino qu~ 

sto epieodio? E' la prima volta che la P2 esce fuo.ri al.lo scoperto in 

prima pereona. In un momento - ricordatevi il clima politico - in cui 

si parlava di colpo di Stato, di nuovi equilibri, di govsnU. diversi, 

di cambi di maggioranze, la P2 chiede: censura sulla stampa, sospensi~ 

ne delle garanzie costituzionali, applicazione dei codici militari, pe-

na dJ; moTte. Non sono delle mie invenzioni, compagni comunisti! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Rispondi, se vuoi essere serio: quals fu l'atteggiamento del 

partito comunista di fronte a queste cose? 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Che cosa c'entra il partito comunista? Quando mai la pena 

di morte, la sospensione delle garanzie costituzionali o i codici di 

gusrra sono stati scritti nei programmi o sono stati nell'azione del 

partito comunista? Questo dimostra ••• 
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Questo dimostra in modo chiaro che il ~o sforzo, cui puoi àedicare 

anche altre 48 ore, di dimostrare che c'è accordo tra PE e partito 

comunista,è una "fregnaccia". 

MASSIL10 TElJDORI. No, io sto dicendo una cosa molto semplice: da dove la ricavate 

la politica della P2? Ecco la politica della P2 • 

PIETRO PADULA. ••• Cosa chiedeva La Malfa in Parlamento il 16'~rzo? C'eravamo 

anche noi. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Siccome ce l 'ha con il PCI, io rispondo per la parte che co-

nosco. 

MASSIMO TEODORI. Ti posso dire, caro Petruccioli: primo, che la politica della 

stampa, che passa attraverso il Corri ere della ::)era e tutto quello 

che ho detb prima, è una politica chiaramente di sostegno dell'unità 

nazionale ••• 

CL. JIO PETRUCCIOLI. Leggi la relazione della Presidente che in uno dei passag

gi più acuti cerca di spiegare proprio i due ~e~ti, quello golpista, 

che tu hai ricordato, e l'aspetto di sostegno alla solidarietà nazio-

nale come uno degli elementi specifi~i della P2. Allora fai i conti 

con la prerelazione! 

.h' 
MASSIMO TEODORI. Allora dalle argomentazioni che ho dato affermo che fi;i è eattato 

di una politica di sostegno all'unità nazionale e al partito comuni-

sta. lo sostengo che c'è una politica dell'emergenza gonfiata artata-

mente su cui si crea un fronte durante il caso D'Urso.Su questo 

f~onte c'è l'avanguardia rappresentata dalla P2 direttamente attra-

verso il Corriere della ~era e le cose che ho detto, e in questo stee-

so fronte convergono gli atteggiamenti assunti dal partito comunista 

in quel periOdo. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Sostieni allora che tutti quelli che erano contrari al~' 

""".ct:.....l.caso D'Urso lerano della P2? 

MASSIMO TEODORI. No, no, io sto dicendo un'altra cosa, che c'è la politica del-

l' em ergenza ••• 

ACHILLE OCCHETTO. Scusa se ti interrompo, ma siccome prima hai citato Fiengo, 

se vai a vedere i documenti, viene fuori la cosa più intelligente di 
r,..,t-

tutta quella docum<:t::zione) che appare come una componente del fronte 

della fennezza che era funzionale al discorso esattamente contrario; 

tattica tipica come tu sai - dei colpi di Stato. C'era chi stava 

nel fronte della fermezza e nello stesso tempo con l'altra mano era 

favorevole agli elementi eversivi e su questa base costruiva l'ipote-

si di riorganizzazione autoritaria della società. OraJ questo, in una 

analisi, che non so co~e chi~erei sulla base della tua definizione 
tt... 

conceltale)se empirica o deduttiva, in qualsiasi libro di storia è 

fondamentale per compr3aere i dati; perché se uno sta nel fronte del
- mano 

la fermezza e con l'alt~sce le bombe a chi le mette sotto i 

treni, vuol dire che fa un gioco diverso da chi sta nel fronte della 



fermezza con la piena .. coscienza invece di volere difendere le isti-

tuzioni democratiche. E questo "ragionamentino" che ti faccio, se 

tu avessi il tempo di leggerlo, sarebbe documentato nel dQssier Fiengo, 

che io proporrò venga interamente pubblicato dalla stampa perché lo 

ritengo del tutto favorevole alls nostre tesi. Tu giochi anche sul 

tempo ed è per _questo che pro~'ii il tuo intervento. 

MASSIMO TEDORI. Presidente, io accetto le interruzioni, ma quando sono tali, e 

non delle proposte di controaffermazioni. 

L'episodio D'Urso è la manifestazione più diretta della P2, 
M 

come abbiamo visto: è espulSo,,~ relazione. 

ACHILLE OCCHETTO. Ce lo mettiamo noi. 

MASSIMO TEXllXlRI. La politica della P2 nel caso. D'Urso è quella del fronte della 

""""L . f)~ Af fermezzat, /,ui c~,,, delle cor4lergenze che ognuno conosce. E' solo 

questo. 

C~UDIO PETRUCCIOLI. Ti ricordi ch~ è il teorico della responsabilità ogge~va? 

MASSIMO TEXlDORIi. lo mai parlo di mlponsabilità oggettive; dico soltanto che ei 
.(.l 

sono troppi ptnti per cui la P2 ha lavorato per l'emergenza e la fer-

~..:::tti mezza, due aspetti questi ... legati fra di loro. sono anche i 

cardini in base ai qual! è stato legittimato il PCI' in maggioranza 

nell'unità nazionale. Et questolb no? IO dico che c'è una costante 

convergenza di questi pedali che vengono spinti. lo non so dove le 

altre elucubrazioni relative alla politica della stampa e al piano di 

rinascita democratica __ trovino la loro sostanza ed il loro appog-

gioo Se una cosa così grossa, così centrale ...... per la P2, così 

macroscopica ••• non ho il tempo di riprenderlo, ma il discorso relati 

va ai servizi viene tagliato fuori dall'analisi. 

A questo punto varrà la pena di soffermarsi rapidamente sul 

problema dei finanziamenti ai partiti, capito espulsIP dalla relazione. 
~ 

Anche qui occorre ragionare ~~ queste cose, ragionare accuratamente 

e capi~e il significato. La domanda è: l'Ambrosiano sportello dei 

pa~iti, l'Ambrosiano che dà, come nessun'altra banca, ai partiti, 

al PCI, al PSI e alla DC, attraverso le finanziarie collegate, decine 

di miliardi (poi vedremo come CitI e quanto, che è molto importante). 

1'~to puramente te.cnico? E' un fatto di normali rapporti creditizi? 

Questa è la prica domanda. Se noi siamo convinti che il denaro dato al 

PSI, quello dato al PCI e alla DC rapresenta normali qperazioni banca-

rie ••• 

AlITONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda il PCI certamente, perché il tasso era 

superiore., . 

..... ~ 
MASSIl:'O TEXlDORI. GIiID operazioni bancarie che trovano l'equivalente in altri cnò

• 

diti dati ~ altre banche della stessa entitJà; e nella stessa manier"J 

c:a.:l.lora il problema non si pone. ,!;,iccome, però, dall'esame dei bilan(' 
-:.. 

dei partiti e da tutti i possibili riscontri, .compre:_ le audizioni 

dei segretari dei partiti in questa Commissione (~ che i segretaI 
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amministrativi non li ~bbiamo potuti sentire'" perché anche su 

qu~aio vi è stato un bl~ek-out), siccome si tratta di fatti unici nel 
{-

rapporto ara una banca ed i partiti, perché non mi risulta che vi sia 

un'altra banca ehe sbbi~ato la ste"a quantità di danaro a]PSI, non 

mi risulta che vi siano altre banche che abbiano ..... dato le stesse .. . 
quantità di denaro negli stessi periodi al PCI ••• 

AN'l'vNIO BELLOCCHIO. Sb:aglt! 

resi _u

MASSIMO TEODORI. Ho letto accuratamente tutti i bilanci dei partiti .... p~_ 

bliei. 

ACHILLE OCCHETTO. Aver ragione per cinque minuti che senso ha? 

.:w..tL 
MASSIMO TEODORI. Ma perché ve la prendete subito? Lascllami sviluppare questa 

linea di ragionamento. Siccome qui si tratta, come è stato detto 

e ridetto, di una singolarità dsi rapporti tra l'Ambrosiano e i 

partiti in queste varie forme, di una singolarità che non può rie~ 

trare nella normalità della PO,litica creditizia, credo che ci .o~ 

biamo· interrogare sul perché questi danari siano passati, in quella 

misura . 4<t 
~, ~ ~ quella quant", in quel periodo e per opera di chi, 

dall'Ambrosiano ai partiti. 

Noi sappiamo che il FSI ha un rapporto con l'Amb.osiano 

dal 1975; che nel 1976 ha.nno7copert~ miliardi, che va avanti, 

che cresce' ci sono delle prorogne chieste dagli am~nistratori; che 

nel novembre 1979 c'è un deb~o di 9 miliardi; che c'è una lett~ 

re dell'Ambrosiano a Craxi(vedet~a rilevanza delle question~per 

11 rimborso dei 9 miliardi che fnon ha esito :fino al febbraio 1982, 

quando il debito viene valutato in 14 miliardi più gl~ interessi 

a decorrere da quella data. Debito di 14 miliardi, quindi, che ... 

il FSI si sviluppa dal 1975 al 1982 e viene lasciato "in sonno" sE. 

prettutto dopo il 1979 in parte rilevante, nonostante i rapporti P2 

litici che ei instaurano - e sono documentati - tra l'Ambroeiano e 



la segreteria politica del FSI, anzi, direi proprio. grazie a 

questi rapporti politici, 

"''''-Vediamo _ 11 finanziamento dato al :K:I, Tale f~ 

ziamento è molto interessante. 

CLAUDIDPETRUCCIOLI, Credito, non finanziamento; finanziamento è un'altra cosa, 

MASSIMO TEODORI, Vet'.iamo il credito dato al :K:I. Anche quello di cui ho -':rlato 

prima era la stessa cosa, 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Non possiamo mica interromperti anche per i socialisti! 

MASS n,;0 TEODORI, Se mi co~enti te di andare avanti eenza interruzioni, ne trar~, 

mo giovamento tutti noi,nonché la chiarezza della mistiespspizione. 

Il partito oOIDU-~sta attiva la propria linea di credito 

il 31 luglio 1980 con uno scoperto di 4 miliardi, Il 10 aprile 1981 

ha uno scoperto supplemlntare di 1 miliardo. Il 15 maggio 11 :K:I 

estingue il debito, ma è un'estinzione fittizia/perché il 22 maggio 

riapre un nuovo credito di 10 mliardi. Il 10 febbraio 1982 c'è un 

"'-nuovo scoperto di 5 miliardi. Il 30 matzo 1982 ce n'è un altro di 

5 miliardi, Poi restituisce 10 miliardi: riattiva nel febbraio 1982 

quello di 5 miliard~ che aumenta 11 30 marzo dello stesso anno per 

altri 5 miliardi con la fideiussione dell'Unione immobiliare cent~ 

le, proprietaria e gestore degli immobili del PCI, compresa la sede 

centrale di ~a delle Botteghe Oscure. Al febbraio 1982, lo scoperto 

è di 10,5 miliardi più gli interessi a decorrere da quella data, 

ANTONIO BELLOCCHIO •• Dicci a quanto 8l!I!Ilontano questilhteresed 

MASSIMO TEOnORI. Non li conosco. 

Vorrei per un momento riflettere su queste date: noi 

abbiamo una apertura di credito con il Banco Ambrosiano il 31 luglio 

1980; siamo in piena gestione Calvi con la supervisione di Gelli e 

di Ortolani, siamo in epoca recentissima. Sappiamo la storia di 

Calvi, saWamo che Calvi non moveva paglia, in term~ di rapporti 

con i politici; che ti grandi artefici dei rapporti di Calvi con 

il mondo politico erano Gelli ed Ortolani - mi pare ormai ~quisita 

la famosa protezione relativa al mondo esterno ostile -j siamo nel 

luglio 1980, in p~o clima di paranoia di Calvi, che si accentuerà 

fino al 1981, e quindi in piana gestione diretta di Gelli ed Ortol! 

ni, Questa è la riflessione che voglio fare: ~'apertura della linea 

di credito al PCI è normale o rientra nella politica di Calvi, supeE 

visionata da Gelli ed Ortolani, di coinvolgimento di DC, PCl, ~I, 

la stessa della legge dell'editoria, la stessa della SIPRA, la stes_ 

sa della politica del Corriere della-,era1 

CLAUDll PETRUCIOLI. Scusami, Teodori: nel luglio 1980( a proposito di date) 

la politiaa di solidarietà nazionale era finita da un pezzo: quindi 
t . 

almeno questa affermazione entra in contrasto con la tua tesi prec! 

dente secondo la quale la P2 voleva supportare la politica di unità 

nazionale. 
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MASSIMO ~ODORI. Dico che queet9 finanziamento, che poi è~ finanziamento 

che va di pari paes9 con i finanziamenti a Paese.-eerae (fnfatti, 

nel coreo del 1979 -80 c' è una valanga di finanZiament~ ... 

ACHILLE OCCHETTO. Non è un finanziamento, è un'apertura di credito. Ripeti: 

come ei chiama? 

MASSIMO TEODORI. Una valanga di aperture di credito. 

ACl" ',LE OCCHETTO. Ecco. 

MASSIMO ~ODORI. Ma, per quanto riguarda Paese.~era, c'è anche una cogestione, 
' ..... - \\, 

attraverso una eerie di ~~ietà,ai acquisto diretto di Paese_~ra' 

da parte di Calvi e dello IOR insieme con l'editrice Rinl'lovamento. 

Quindi, c'è non solo un'operazione di linea di credito, ma anche 

un'operazione di coproprietà. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Citale, citale! 

MASSIMO TEODORI. Sono agli atti. Allora, nel 1979-'80 c'è contemporaneamente una 

valanga di denaro che affluiece nelle casse di J'aese-~era, fino a 

raggiungere la cifra di 21 miliardi. Mi chiedo: eiamo in un periodo~ 

~8o/)ae~ momento dell'apertura~i fronte veramente ad un'operazi~ 
ne di credito neutra? Andiamo avanti, e la cosa diventa molto più 

preocc~ante.Berch~ le successive operazioni sono del~'aprile 1981 

- la lista della 1'2 è già venuta fuori, è scoppiato lo scandalo!-, 

sono del 22 maggio 1981:e qualcuno mi ricorderà le date di inc arc era_i 

mento di Calvi. Come è possibile ~ un partiii come quello comunist5 

chiuJlere ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è stato U rimborso. 

MASSIMO TEODORI. No, c'è l'apertura di una nuova linea di credito: il 15 maggio 
:..L 

il PCI estingue il suo debito ed .. 22 maggio riapre un nuovo debito 

di 10 miliardi,con Calvi incarcerato. - sono cose macroscopichel -, 

con Pazienza che è diventato il consulente del rapporto con i politici. 

Viene fatta un'operazione concordata, cioè viene estinta ed 1mmediat~ 

mente riaperta una linea di credito e di finanziamento di questo tipo. 

Colleghi comunisti, ho dato delle argomentazioni molto. 
"'-C-'L2 

preciee che non possono rim~ fuori daDa relazione e dall'interpret~ 

zione, perch~ corrono tutte su dei binari che eono gli et essi per i 

quali Calvi dichiara: "La soluzione della Corriere della 'Oere è una 

soluzione che non può essere che concorda te con 11 PCI, il FSI e la DC", 



Voglio dire che c'è una politica P2 diretta ed espressa,in questo sen
E. 

so •• Ii. riscontri ne incontriamo una enorme infinità che bisogne. cor-

relare e mettere 

capi toli. ~e6te 
uno insieme all'altro, perché non si tratta di singoli 

t.-G. 
sono r~ssioni che io pongo aDa sua attenzione, si-

gnora Presidente. Ed avrei molte altre cose da dire .... sui capitoli 

che sono espulsi dalla relazione, i capitoli Carboni-Pazienza, ad esem-

pio. Ma vorrei metterli da parte per affrontare, invece, la questione 

chel interessa~ più, cioè quella riguardante la P2 ed il progetto poli

tico _ e tutte le questioni ad esso relative. 

'li<.' 
Inizierò col dire che per so~ere la tesi dei partiti vitti 

ma, la prerelazione cita qua~o ep~sodi,: Del Gamba latore di un mes-

saggio intimidatorio a Piccoli; la riunione di Salvini al cor~esso re-

pubblicano del 19'5; la scissione di democrazia nazionale; la formazio

ne del Huavo partito popolare del signor .... Poligni. 

Credo che incentrare la questione del rapporto con i partiti 

su q~~i quattro episodi sia una spregiudicata operazione per trovare 

solo le"pagliuzze nel pagliaio·, pagliuzze che si vogliono trovBJl!! per 

surrogare la tesi dei parti ti vitti. e non dei parti ti in realtà intre2. 

ciati e prot40nisti della P2. Quando l'assunto è ribaltato, per puntel-
.Q-..,..t, 
~ bisogna poi trovare cose di questo genere. 

Vediamo il primo degli episodi che ho citato, e cioè ~ l'inti 

midazione di Gelli a Piccoli. Pub anche darsi, Ma da queeto a fare della 

DC la vittima di Gelli ce ne corre un po') perché l'intimidazione era fal 

ta a quello stesso Piccoli che, sostanzialmente, firmava gli accordi con 

la P2, come segretario della DC ••• E con tutto il resto che abbiamo del 

to, con tutto l'intreccio di potere, ••• Quindi, mi pare che ..... __ ~> ... 
elevare questo episodio a episodio simbolo e generalizzabile sia una op~, 

razione non accettabile. ~'operazione non accettabile soprattutto qu~ , 

do'la si mette ~ in congiunzione con il fatto che in questo paese ci 

sarebbe stata una grande operazione politica, cioè quella di scindere 

la democrazia cristiana, e tif?51tJ34iiif' questa grande operazione poli-

tica sarebbe stata fatta dal signo~,~ario Foligni. Non è troppa grazia 

elevare il signor ~ario Poligni quale agente di un disegno così storico 

ed importante quale quello di scindere la democrazia cristiana? 

Non è una argomentazione assunta come centrale e fondamentale operazio-

ne di preciso segno politico, puntualmente inquadrata in quella strategi! 

di medio e lungo termine formulata dal piano di rinascitala democratica? 

Beh!, se occorre il ~uovo partito popolare per avallare un piano di l'in! 

t 
r t.-"k ~ 

scit emocratica, si comm~ da sé ••• Come si fa a dire che il ~uovo 
~ . 

partito popolare è un'operazione di preciso segno politico, un'operazio-

ne puntalmente inquadrata in una etrategia •• 2Se così fosse, erano pro

prio1fessf' quelli della P2, erano proprio una banda di mentecatti ee 
, 

ltpgente del grande disegno strategico di scissione della DC era il si_ 

gnor Mario Foligni con il Muovo partito popolare! Come si fa a dire qu~ 

sto? 

E in questa ricerca accurata dei partiti vittima non regge 

neanche la citazione della riunione di Sal vini al congresso del PRI ',ii 
~enova del 1975. Infatti, sappi~o benissimo - e i documenti lo dimo-

strano - che la realtà masoonica all 'intetrno del partito repubblicano 
..... 

è fondante, nel senso che una parte notevole della sua classe dirigente, 
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una parte notevole della sua storia sono caratterizzate da una strutt~ 

ra che ingloba o è inglobata a seconda dei punti di vista - dalla re al. 

tà inassonica. In ogni caso, la riunione di SaJlvini era una lotta fra 

massoni, e lo si ~ deduca se si vanno a rivedere gli schieramenti e 
Ved~ 

le prese di posizione dell'epoca. 0i'CiI lilft (la riunione di Salvini co-

me la P2 che attacca i partiti è fuori di luogo, è vedere qualcosa che 

non esiste,essendo la realtà repubblicana notoriamente quella che è. 

L'unico intervento attivo rispetto alla scissione dei partiti può esse-

re stato quello di Aemocrazia nazionale. Ma dovremmo ricordarci, però, 

di alcune cose di fondo: che la scissione di Bemocrazia nazionale ha 

trovato i suoi grandi patroI'l:i nella democrazia cristiana, attraverso tut
una 

t~~canica che non è più il caso di ricostruire. E la P2 e Gelli 
..,t<...t.: 

possono essere ~ uno dei canali, ma il patronaggio avviene da chi, 

come sempre lavorando con l'all,eanza dei comunisti, si voleva controtu-

telare lavorando anche sull 'al tra ala~ perché questo è il gioco di ..i1e
,,d

mocrazia nazionale) che notoriamente è stata incoraggiata da alcuni _t~ 

ri al governo o alla guida del governo del compromesso storico. 

ACHILLE OCCHETTO. Ma tu li sogni di notte i comunisti? 

MASSIMO TEODORI. Questa. la realtà. ~allora come si fa a dire: anche questo è 

strumento di pressione sui partiti? (Interruzion~,~fi@t 

Non ho detto patrocinata dai comunisti. Ho detto patrocinata da 
~4.· 

chi, a capo del governo, guidava il governo della maggioranza~ . 
munistA. Mi pare che più chiaro di così, Occhetto! Che bemocra-

zia nazionale sia una operazione di questo genere mi pare che 

non. 

A.li:. .• '10 BELLOCCHIO. Sai quando è avvenuta la scissione? 

ALTERO ~TTEOLI. Il 19 dicembre 1976. 

J~SSIIW TEODORl. Nel dicembre 1976 si~ nel periodo o sulla strada di unità nazio-

nale)o no? Ed allora anche questa è una forzatura ad uso di dimo-

" " strazione della tesi P2 contro i partiti. invece della verità che 

risulta dagli atti: P2 come un'altra faccia della partitocrazia. 

Per quanto riguarda aemocrazia nazionale, senza dover ri-

cordare che)se ci sono poi dei tesserati P2 in prima fila, oggi fi

gurano personaggi importanti sia nel Movimento sociale che in .aem~ 

crazia nazionale. 

Sull'altro cardine del progetto politico, quello del pia-

no di rinascita democratica, credo di aver sufficientemente parlato 

per dimostrare come assumere queSn documento come la politica della 

P2 non ha nessun fondamento, anche perché, se fosse vero. i nomi 

dei partiti (DC, l'SI, PSDI, PLI, l'RI) me sOno nominati in questo 

piano come gli agenti di un progetto politico coinciderebber~ 

_ ~n 



la classe dirigente del tempo(grOSSO mOdi)dei partiti stes~i. Allora 

JLeE...':.u.:!:..L se./ 
l'assunto che questa è la Magna CIlarta è un assunt'o~ìmlrport!! 

to - secondo una logica alla quale non credo, perche ritengo che non 

siano importanti i pezzi di carta, ma i fatti - alle sue naturali con

seguenzef-per cui il ~ bianco doveva essere condotto facer~o 

affidamento su Andreotti, Piccoli, Porlant, Gullotti e Bisaglia; 

l.!ancini, Marieni e Cra.xi.l Visentini e Bandiera; Cottone e Quilleri, 
\ 

eventualmente Covelli (solO per citare quelli su' cui si poteva "are 

" affidamentol'-che cosa ci rimane? 

Questo seguita a dimostrare che non si può esaurire l'analisi 

politica attraverso il puro esceamotage di individuare degli atti di 

pressione sui partiti per rinviare a qu~sto pezzò di carta, fatto ri-

trovare ~a'Gelli con un disegno (evidentemente Gelli aveva un di~o 

di convenienza, di avvertimento o di ricatto) ••• 

Rimane, Presidente, da richiamare quanto si dice sulla"unità 

nazionale". Ci arrivo, Petruccioli ed Occhetto ••• 

CLAUDIO PETRUCCIOLI.Non si lamenti il collega Teodori se ero distratto. Stavo 

leggendo, per potergli rispondere, il testo del comitato di redazione; 

per dimostrare quante cose false ha detto. 

b:ASSn:o TEODORI. Vi vedo particolarmente reatti vi oggi, compagni comuni stif ! 
l'attenzione a 

Vi ringwazio pe questa lunga argomentazione che so siuurame~ 

te noiosa, ma non poteva essere altriment~perché pedante e sempre 

basata sui documenti. 

ACHILLE OCCHETTO. Siamo cosi attenti perch~, dopo aver lavorato per'due anni 

e mezzo in Cornrn1ssione,ci troviamo di fronte a fatti così inediti, 

e che corrispondono evidentemente ad un archivio che a noi è rimasto 
J.-

segreto,per cui troviamo grande interesse per la noVità t,elle cose 

che ci vengono dette. Di qui nasce il nostro interesse •• rer~o che tu 

sogni i coounisti di notteJperch~ poi fai ruotare tutto sullo stesso 

punto.o.E' ovvio che dobbiamo stare desti di fronte a questo fatto 
.e. 

patolOgiCO! 

~~SSIKO TEODORI. Prendo atto di quanto dice il collega Occhetto, ma non c'è 

peggior sordo di chi non vul sentire. 

ACHILLE OCCHETTO. lo sto attento! 

MASSIIW TEODORI. l,:t riferisco ai documenti, alle dichiarazioni,agli atti della 

Commissione. Sordo a questi. 

Le conclusioni della prerelazione parlano di un disegno 
,W 

complessivo di innegabile valore politico,CIII. rilievo assoluto della 

P2 nella vita nazio~,d~Piezza del fenomeno. La ;rerelazione dà 

un segno politico al progetto della P2 e aggiunge che "ta loggia 

è uno strumento neutro di intervento per operazioni di controllo e 
queste 

di condizionamento"; la relazione cioè arriva. a ~onclusioni: 
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"" P2 come progetto politico· contro i cattolici e co~ti, strwnento 

neutro contro i partiti, teoria de1le due pi.'z;amidi. In realtà 

tutto questo ha avut o dei burattinai che non si dice chi sono, 

ma che si allude siano quelli che stanno oltre oceano. Questi i 

cardini della relazione. 

Credo che sufficientemente ampi fatti, che ho citato 

e sono agli atti della Commissione e che rayreaentano la storia 
r~ 

dell'inda~, dimostrano in primo luogo che la P2 non è uno 
~ "t 

strumento neutro contro i pa&i.ti, ma è .> 

~. uno strumento~lla sua or6oanizzazione di loggia, quindi nel 

suo collegamento globeie, ma,m~io, nei'" settori operativi attra

verso cui la loggia stessa opera, che sono di volta in volta sep~ati 

l'uno dalI 'altro e magari non comunicanti( ta direzione strategin 

editoriale, la direzione strategica dei eervizi segreti, la direzio-
~-e-:.t:~ 

ne strategica finanziaria, la direzione strategica ~ ~he si-

curamente non operano mai tutte inSiemeJllo sapPiam~;~icuramente 

attravetso i puri fatti,'" che sono quelli dai quali bisogna par

tir~ dimostra che la P2 non era esterna ai partiti,ma che, di 

volta in volta, lavorava intrecciata con i partiti e grazie alC1211 

"via libera" che i parti ti, o questo o quell 'uomo di partito, dava 

ad operazioni in termini P2, al fine di accrescere il potere persona-

le della propria corrente o del proprio partito, al fine di accrescere 

quel potere che è stato gestito in Italia, un potere extraistituziona-

le, un potere il cui terreno di scambio ~ ~ella illegalità. 

SERGIO li:ATTARELLA. Stai configurando Gelli come W\a sorta di mercenario al soldo, 

ogni tanto, di questo o di quello. Ma non ti viene in mente che questo 

tentativo di entrare dentro i partiti, ammesso che ci sia stato come 

tu lo descrivi, sia stato un tentativo esterno, indebito, di cui i 

partiti sono vittime? 

J.:ASSIMO TroroRI. Ti ringrazio, perb posso rispondere rimandando ai vari elementi 

che ho cercato di analizzare e di portare alla luce. Se questa tesi 



fosse vera, che poi è quella della relazione non bene incardinata nei 

dtversi snodi,significherebbe che l'intera classe politica,o una parte 

importante ·di questa nei suoi momenti di gestione diretta del potere, 

compreso il potere degli anni dell'unità nazionale, sia ~ stata una 

classe politica in ~ balìa di operazioni che avevano la .. loro 

regia all'esterno. E' questo il ragionamento da fare, perché se è ver~ 

come è vero, che tutte le Cj"i'ii'i7"~ operazioni P2 sono strettamente 

intrecciat" qualche volta con la ne, qualche volta con il PSI, qualche 

volta con DC e PSI, qualche volta con DC, PSI e PCI, .qualche volta con 

PCI; se è vero tutto questo, nei diversi momenti, ci trovia~o di fron

te ad una classe che Il coscientemente o incoscientemente si è fatta 

giocare da operazioni dirette altrove e per altri fini. E' una linea 

di ragionamento tremenda. 

SERGIO ;.~ATTARELLA •• E' il conCletto di neutralità. 

i.!A nw TEXJDORI. Credo che i primi a non accettarla siano ... 

,. 
CLAUDIO PETRUCCIOLI. Però coincide con l'analisi che fa. tu; cioè CiI Gelli ha 

la stessa idea dei radicali sui partiti, combatteva contro la parti

tocrazia! 

MASSILO TEXJDORI. Invece a me pare che affermare che progressivamente il potere 
J.;.,e..c...b:. 

in Italia è stato ~ae.t~ dai partiti, in misura maggiore o minore 

a seconda delle fasi, dalle sue sedi istituzionali; e qUindi,con il 

ì -,tcJ:., t:l .. *"to 
controllo e con transazioni del potere fatte istituziOnalment"ja 

delle sedi che sono quelle dei partiti che hanno usato sempre di 

più terreni di transazione con tasso di ill~galità al fine di con 

servare e di negoziare il potere .. .e che 

tà, di trasferimento, di esautoramento 

u. 
su q.esto terreno di ille5a1}. 

./ 

delle istituzioni ... un terr~ 

no che chiamiBllio di partitocrazia in cui ot>era l'il.le~ità della 

transazione e dello scambio politico, ebbene su questtD terreno il 

legale progressivamente hanno assunto la direzione o la mediazione 

delle transazioni di potere i profe3ionist~ del~'occulto, che hanno 

rl\ 
potuto operare Bolo in quanto operavano transazioni interae ai partl 

,.. 
ti e tra i partiti che avevano scelto un ternno extra~stituzionale. 

Se tutte queste cose si riconducono, ci si_accorge che tutto l'affrJio 

per conquistare il Corriere della ~ra, per avere i soldi dall'~~b~ 
t)J/ - rCT1!."""/N} 

siano, per fare l'operazione Qi;5)r~ per fare le operazioni Eil-

Ambrosiano e via di seguito, che tutto questo è qualcosa che avviene 

perché i partiti hanno bisogno di conservare e di accrescere il loro 

potere usando mezzi se-:lpre più ai limiti della illegalità, fino ad 
v~·~ 

arrivare all'-«-nro- del traffico delle armi e della droga, terreni 

illegali per eccellenza in cui si gioca il potere. 

ALDO RIZZO.Non voglio fare polemica, ma i collegamenti con le bande eversive? 

MASSIMO TEODORI. lo sto argomenta~o perché so ••• 

ALDO RIZZO. Non voglio fare polemica, ripeto, anzi ti apprezzo perché sono pa~ 

sate molte ore dall'inrzio ·del tuo intervento e quindi sei in preia 
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~~ 

... alla stanche". Il mio voleva essere un contributo: in questo 

quadro che fai, come in~erisci i collegamenti P2 con le trame eveK 

sive, se erano a funzione solo di mediazione all'interno dei partiti? 

lt'.ASSIMO TIDDORI. Ne abbiamo parlato per molte ore. Sto facendo ad alta voce uno 

sforzo di argomentazione di cui non ho la formula, ho delle linee mol 

to chiare. Se volessimo usare formula propagandistiche, sarebbe molto 

semplice, o delle formule risolutrici. lo sto facendo una pura opera •• , 

SERGIO MATTARELLA. Scusemi per la nuova interruzione, ma vorrei" rivolgerti una 

domanda per capire meglio il tuo pensiero. Poc'anzi hai adombrato una 

sorta di collaborazione di Gelli con questo o Qon quel partito, con 

questa o con quel]acorrente, con questo o con quel gruppo, a seconda 

a.:~ 
delle esigenze di tutti costoro di accres'" il propDo potere. Quindi, 

Gelli app~re com:~ sorta di capitano di ventura assoldato ora da 

questo ora ,da un altro per interessi nettamente contratanti. Non ti d~ 

mando di essere né" induttivo né deduttivo, ma logico: qual è il p~ 

getto politico di Gell~ se diventa lo strumento indifferente di tutti 
... 
" quest~ soggetti, se diventa una sorta di mercenaeio al soldo di qu~ 

sto o di quel gruppo, di questa o di quella corrente, di questo o di 

quel partito? Quale logica ha la ricostruzione che fai? 

Ha. 
MASSrr.:O TEODORI. lIil la logica dei fatti, ha la logica di foto~fare e di prend~ 

re atto che non si tratta di piramidi, di livelli, di trasmissioni, mal 

della creazione di un meccanismo, che tu conosci bene, di un meccanismJ 
, , 

che è tipico, ad esempio, della mafia, in cui un ordine ed un potere 
I 

si sostiuiscono progressivamente all'ordine costituito e ne assolvono 

le fu:(:zioni. Perché _____ ----------------~-

~ gli elementi del primo ordine~ •• 

~o.. quando fa ~ 
ALDO RIZZO ... un disegno politico chiaro la mafi~e lo ha dimostrato; non ha una 

posizione indifferente', come di.eva giuatamente l'onorevole r.:attarella. 

-... 
MASSIMO TEODORI. l1i pare comunque accertato dai da-:_ di 

titica della P2 sia una tesi insostenibile, 

fatto che la tesi antipaK 
-l, 

e questo~tto e ripetuto 

argomentando. Cost come è insostenibile la tesi di un progetto di fo~ 

do anticomunista. perch~ sicuramente dslle parti P2, .. fi'icuramente, nella 

prima parte degli anni '70, la maggior parte delle operazioni P2 nasc~ 

no in una situazions ed in un contesto, interno ed internazionale, ~ 

ticomunista, di destabilizzazione~ la Turchia, i colonnelli greci, il 

Mediterraneo, la Libia, la Bulgaria, tutto il resto." bicuramente una 

serie di operazioni nascono in questo quadro. Ma, psr affermare che c'è 

un progetto anticomunista, che è la linea di forza della relazione, o 

"' .. ' 
.aticattolico ed anticomunista - dopo di che sul "cattolico" mi si d~ 

vrebbe un pochino far quadrare ls cose con gli intltrscc1 con lo IOR s 

tutto 11 resto~ ma è un capitolo sul quale non voglio addentrarmi ( 01 

tre a quelli con la dsmocrazia cristiana centrale o con alcuni suoi uo

mini centra10- ... Che la valenza anticomunista non sia una spiegazione 

del progetto politico della P2 credo di a~lo dimostrato ~d abundantiaq 

Ifa gestione Ambrosiano, la gestions Rizzoli, la gestione dei servizi. 

Infatti, compagni, potets dirmi quello che volete, ma sicuT! 

mente, se non altro per omissione d'intervento, nel period~ di unità 

nazionale ed anche successivamsnte, attravereo lo strumsnto della Co~ 

missione parlamentare d1 vigilanza sui servizi, c'è stata una cogesti~ 



ne eoetru::.ziale della politica dei ~ervizi, comunque una non opposizi.2. 

ne a tale politica negli anni 1977 e 1978. 

ACHILLE OCCHET'ro. Su questo tu hai :fatto una domanda preciea a Berlinb'Uer, quar.do 

.A 
è etato ascoltato dalla Commissione. Egli Gt ha dato una risposta che 

non hai contestato, peZ:Ch~ era del tutto normale. 8IJIiiiiI Vorrei dire 

una cosa molto semplice: eiccome noi operiamo in quest'ambito ••• 

MASSIMO TEODORI. Non posso consentirmi di essere continuamente interrotto. 

ACHILLE CX::CHETTO. Va bene, va bene, allora parlerà Bellocchio domani, 

MASSIMO TEODORI. Sono stanco, sto cercando di enucleare alcune cose riassuntive di 

cose ampiamente dette. Certo, ho fatto una domanda a Berlinguer sulla 

nomina dei servizi segreti e la sua risposta è stata puntualissima; 

tale risposta :fotografa la situazione. Vale a dire, ci sono state se~ 

pre delle normali consultazioni tra gli incaricati del pal~ito comunl 
, 

sta nelle Commissioni parlamentarA;e, quindi, anche di quelli della 

Commissione che si occupa di servizi segreti;;e lì c'erano stati degli 

incontri con Maletti ed altre cose. Per quanto riguarda la nomina dei 

vertici dei servizi segreti e dei generali piduisti Santovito e Grasal 

niJ non c'è stata obiezione da parte cOlllUllista perch~ la prassi dei ~ 

verni di unità nazionale comportava che il Governo euggeriva ai partl 

ti e questi avevano la possibilità di porre il Y..e.1.o. I comunisti non 

posero il ~ alla nomina di Santovito e di Grassini; lo posero sol-

tanto una volta, quando si trattava di nominare il generale ~alizia 

a non so quale carica. 

'" ELIO GABBUGGIANI. Non si poteva il ~ ee non si avevano notizie! 

MASSIMO TÈODORI. Infatti, non ei poneva 11 veto. 

ACHILLE OcCHETTO. Tu non vuoi che ti interrompa ••• 

" MASSIMO TEODORI. Mi epiace, Preside.nte, ma vorrei che mi si contentisse di prose-

guire. 

Pertanto, queste tesi di :fondo sono non fondate, la P2 è il 

terreno di mediazione nei partiti e tra i partiti, è, con uno ~logan, 

l'altra faccia della partitocrazia. 

C'è - credo - una cosa su cui non possiamo non riflettere, 

Presidente e colleghi, una cosa molto importante il cui significato è 

profondo. Voi avete voluto interrogare 1 segretari dei partiti. t'è 

stata una lunga polemica tra noi. io ritenevo che la cosa fosse assuE 

da, che si sarebbe~dovut; interrogare i politici coinvolti direttame~ 
~b..t .......... ....s -o 

te in fatti P2, estenderdl'su tutto l'~, che è poi lo stesso cri 

terio in base al quale ho ricordato i fatti ...... dell' archilBttura P2 

ed i meccanismi di potere, per capirli esattamente. Infatti, se ave~ 

simo interrogato quella lista di personaggi politici, democristiani, 

comunisti, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e non ricordo 

più chi altri, coinvolti in episodi specifici,probabilmente oggi a-

vremmo qualche elemento in più nell'architettura dei fatti. Non avete 

voluto seguire questa linea, avete voluto interrogare i segretari dei 

partiti. Ida. bisogna non passare oltre nelle cose che hanno4ll'det-

J4 
to tali segretari, perch~ sono lB1 testimoni: per me non li si doveva 

sentire, ma,una volta che ciò è accaduto, essi sono dei'testimoni il 

cui valore è importante, 11 cui valore è - se volete - una riprova di 

tutto. 
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I segretari d~i partiti politici sono stati concordi - tu! 

ti o quasi - nel dire: "lo non sapevo nulla, non avevo visto nulla, 

non avevo tImJ:P"percepito nulla"; sto banalizzando, ma adesso far~ 

ma le citazioni puntuali. Come? In realtà, noi oggi sappiamo alcune 

cose estremamente importanti, ~appiamo _-------------- ~ 

che c'era stata una cintura di sanità fatta dai servizi se-

greti per vent'anni; e ~appiamo che non è vero che fino al 1981 Gelli 

era un personaggio sconosciuto/perché CIIgià nel 1970-71 era ricevuto 

da Leone, era un perso~ import~te per i servizi s quindi sicura

mente segnalato agli uomini di Governo O di eontrog~erno che si sono 

succeduti in questi vent'anni. 

Ricordiamo alcuni elementi di riflessione. Andreotti: "L'ho 
J&Q' 

visto come espressione ~amba.sciata t&;r-gentina. Che fesse un p'ersonag 

--gio massoniab , che facesse inizi~ioni o proselitismo l'ho appres~o 

soltanto quando sono venute fClori le polemiche". Fanfani: "Sapevo che 

Gelli era tra i cittadini di Arezzo che aveva una particolare influenza 

sul gruppo Lebole". Forlani: "Non ho mai conosciuto Gelli e non l 'ho 

mai incontrato. Ho sentito parlare di Gelli quando ne avete sentito p~ 

lare voi, cioè/ non ho avuto riferimenti o relazioni riservate e parti-

colari". Craxi: "lo non mi ero mai francamente accorto della presenza, 

dell'sttività - parlo non di aI'.llÌ, parlo di decenni-"l1on mi ero ",ai 

accorto che esistesse nel mio partito, che ci fosse, che esistesse que-

sto problema". Ancora Andreotti: "Nel periodo fino a che sono stato Pr~ 

sidente del Consiglio, questo tema della massoneria e della loggia spe-

cifica P2 non era emerso e C' non obbligava a dare tutta l'attenzione che 

forse era necessaria". Berlinguer: "Gli elementi 

li che .. risultano dalle notizie pubblicate dai 

di conoscenza sono quel 
~ -

giorndi. Le mie cono
\.-

scenze derivavano, così come nella generalità degli italiani, e come in 

gran parte degli uomini politici italiani, dalle i~rmaziOni della 

stampa e della vita politica". 



Ho letto soltanto degli scampoli, ma il tono e la s03tanza 

sono questi. 

Dunque, se quef.ite eone ~0no vere, ed è VBrJ tutti) 11 re:;.~t.) 

/ 

che noi abbialllo detto( vala a dire 11 Gelli portatore di quiSte incredi 

bili operazioni interne ed internazionali di ogni tip~, LUla classe diri 
./ -

gente che è conviS~3uta con tutto questo senza accorgersene) eone dovreE. 

be essere defini ta? C'era, a sua vol ta, una congiura intorno alla cla;L 

se dirigente, una cor..giura intorno a Berlinguer. una congiura intorno 

ad Andreotti, una conglura intorno a Cran ••• ? 

CLAt.:~IO PETRUCCIOLI. ,.;. ~ inutile che metti assieme cavoli e capre! .. 

1:A~;Sl!.:O TEODORI. l:a non sto p9.I'lando degli i.ncontri di. Gelli; sto parls.r.::o della 

conoscenza di Gelli e della ?2, conOSCel'lZ6. delle operazioni dì Gelli e 

della ·P2. 

PIE':::nO PADULA. "eeondo te, 'era sebreta o no la L)ggia P2'? 

l'1~ASSn~o TEODORr. Al mo:r,ento opp~)r~ l'ir:.;ponderò a t-atte le dOl:'a.!).de. 

Quindi., O c'era una congiura che circondava BerlinbLler. che 

circondava Andreotti, che circondava Craxi, che circondava tutti gli al 

tri e che non gli ha consentIto di vedere fino a Castiglion Fibocchi ••• 

Questo, fra l'altro, è 1m elemento che stando anche alle pure notizie di 

stampa, anche alle pure iniziative parl al:Jent ari , anche ai puri atti e.n;:;~ 

nistrati vi, appare non vero, perché la semplice rassegna. stampa di Gel-

'fO ,4 
li, già all'inizio degli anni .. tè ..... M, e sicuramente nel 19., e aume!} 

tando man mano,aveva posto la questione in tutta la sua rilevanzal. Al-

lora, c'è una seconda ipotesi confermata dalle dichiarazioni dei segret~ 

ri di partito~ e cioè che devono oggi mentire, in misura diversa, perché 

sanno che in questo o in quel periodO, loro stessi o i loro partiti o 

le loro correnti o i loro gruppi sono rimasti coinvol ti, hrumo att l va-

to o Bono stati attivati da operazioni di potere della P2. QUbstll " ,;:" 

sembra la risposta,di fronte a questa negazIone su tutto il fronte': e 

cioè che occorre negare perché, ~ altrimenti, occorre riconoscere 

che in casa propria, direttamente o indirettamente, questi partiti, qu~ 

sti segretari hanno dovuto fare i 

dei canali, degli strumenti della 

questa o quella operazione P2. 

L 

conti, usaref-e quindi essere 

P2~ quest~ o quel gruppo P2 o di 

Crldo che queste consi<h-azi oni non possono essere dismesse 

facilmente, che una interpretazlone a questo generale atteggiamento va 

data. Credo che nella relazione di questa indagine una serie di altri 

fatti molto importanti non possa essere emarginata: ad esempio', il gruE. 

po di potere Carboni, con le sue operazioni ed implicazioni, __ che 

è in parte una prosecuzione ed in parte cosa di versa dalla P2 nonnalme!! 

te intesal.eosi come non riesco a co:nprendere perché sia stato coa:pleta-

mente annullato tutto il problema Pazienza. Non può essere annullato il 

problema Pazi~enza. nella sua realtà di fatti1e dichiararsi soddisfatti 

dicendo che Pazienza per regia esterna è il continuatore di Gelli. lo 

c 
credo che questi capi toli vadano organie::unente considerati, anche per-

ché sono stati oggetto di Wla gran parte dei nostri lavori: Pazienza e 

Carboni sicuramente hanno occupato una parte non marginale dei lavori 

della Commissione. 
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i 

ili' ii .... Ma voglio tornare ad Andreotti, e non per aìIIIa affe!j 

mare che adesso vi dirò chi è il capo della P2,perché ho sempre detto ed 

affermato che questa stcoria dei "burattinai", e quindi anche dell 'allude-

're ad Andreotti come"il grande burattinaio" o come il capo della P2, 

secondo le testimonianze della signora Calvi, di Bordoni e di non so 

chi altri, è una maniera infantile e ridicola di porre le cose. ~a cer-

temente l'indagine non può sorvolare sul fatto che in n~osi 

episodi nati in ambito P2 o usati dalla P2, o di cui la P2 è stata 

l'intelaiatura ed il canale di comunicazione - episodi che potrelI1r.lo 

enumerare, a partire dalla vicenda Sindona allo scandalo dei petroli, 

ai rapporti con i responsabili dello scandalo stesso, alle nomine 

ai vertici militari, ai servi zi segreti, alla questione Moro, a Mas-

sera e l'Argentina, a Pecorelli, alla vicenda di Roberto Calvi, al-

l'ENI.PETROMIN - Andreotti,in una qualche maniera, lo trovi8Jllo sempre. 

La cosa ci deve far pensare. 

Continuo a dire che non ritengo affatto Andreotti il capo 
da 

della P2, come pure~torevoli esponenti politici è stato alluso e 

dl),.altri detto; ritengo tuttavia che probabilmente solo una interpreta-

zione della' P2 come terreno di mediazione e di iniziativa per affari 

illeciti - terreno al quale sempre più i partiti si sono dovuti 

rivolgere per accrescere e difendere il loro potere, o per spartirsi 

il potere, o per condurre delle guerre per bande intorno al proble-

ma del potere, di cui il denaro è un accessorio e uno strumento -

solo questa interpretazione, che vede avviluppati uomini e partiti 

(democrazi a cristi ana, partito taIIC> socialista, partito comunista) in 

misura diversa, può fare comprendere che sicuramente Andreotti è sta-

to il massimo interlocutore, il massimo referente di tale sisteoa di 

potere. 

ELIO GABBUGGIANI. Non ho capito l'elenco dei partiti. 

MASSIMO TEODOR!. Sono sempre quelli: democrazia cristiana, partito socialista 



:il:aliano e partito cOl!IUnista; nomino solo i principali. 

Tutto ciò spiega anche l'incredibile reticenza di Andreotti, 

di questo persor~ggio il quale dice di non aver saputo nulla di Gelli 

fino al 1981l("L'ho ricevuto soltanto come membro dell'ambascif.ta ar

gentina",.'TWWe
e ti una serie di altre incredibili affermazioni. 

Dico incredibili aui dati di fatto, cioè di un uomo che è stato mini-

stro della difesa per lunghi anni, in due periodi diversi, l'unico 

che ha avuto una continuità di penetrazione pdonda in questo sett,n'e. 

PRESIDErITE. Per la verità, l'onorevole Andreotti ha detto che ha conosciuto Gelil 

prima; ha detto come e dove. 

rr~sn:o TEODORI. Intendiamoci, signor ~resid",nte, io vado alla sostanza delle cose. 

Andreotti ha a«ennato di non aver mai saputo che la P2 esistesse ed 

operasse e che Gelli avesse quel ruolo. 

Dunque, questo personaggio'" è stato ministro dee& difesa 

negli anni in cui l'operazione Galli si svolgeva, una operazi one "61-
t4- rt...s. J<;.. M:C",.v-t.,.<>,. 

fari ta" • cui la storia dei fascicoli (in dono ~. è un pas-

·t,,~·..z. 
saggio importante,è stato l'asse portante della direzione del Q/IIU, 

diventando anche ~residente del Consiglio. Il problema si pone in que

""'--J 
eto senso; cioè che eoltanton'interpretazione che io ho dato con i 

si 
fatti/riesce a collocare Andre6tti come l'uo" che ha agito nel potere 

partitocratico e, prima ancora,anche dopo, in quello dei serv~zi, e 

~ 
in maniera profonda più degli altri; egli quindi ha ~ ueare a 

Bua volta questo etrumento della P2, come tl'vumo dovuto usare altri 

uomini ed a];rl partiti in" misura maggiore e minore n~ elle d~verse 

epoche. 

Ho finito la mia esposizione, anche se forse altre cose an-

davano dette. Non posso tuttavia non chiedervi ancora qualche minuto 

di tempo per dire che questa prerelazione, che ha creato e sta creando 

quello che sappiamo e che probabilmente sarà il pretesto e l'occasione 
I:-+c, 

per la lotta politica e dell'eq-.lilibrio politico italiano, ••• ...., avu-

to più volte occasione di dire che si tratta di una ecene&5~ata, aven-

do assegnato a Pietro Longa una qualifica simbolica di F2 e, dall'al-

tra parte, avendo assunto questa relazione come il testo che dice la 

verità, quindi all'avanb~ardia nel combattimento antipiduistico. 

CLAUDIO ?ETRUCCIOLI. Pietro Longa non è citato; è lui che si è sentito colpito dal-

la relazione. 

blA ~l\;O TEODORI. E' vero, non è citato, ma io ho detto che lo scontro politico 

Bi è incentrato intonlo ~ Pietro Longo, grazie alla eua etupi-

dità; non dico nulla di nuovo, l'ho già definito in tal modo, come 

risulta del resto dagli atti parlamentari. 
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~ ~esto scenario si è delineato, ed'uno scenario bportante, 
,...,.. 

sul quale si stanno combattendo e si combattereJao i gl'oslòi prùble-

t 
mi politici italiani: probabil:nente anche proU&emi politic:i che 

possono andare al di là ••• Vi è chi ha ricordato che sono ìrl aggua-

to delle estati spagnole del .. '36; quindi, sicuramente la si tL!a

zione è questa.lid allora il contributo Ch~,io ho inteso dar(,~ 

' .... ie~n~, .. ~e~~.~p •• un contributo di interpretazione. Credo che la poli-

tica italiana ormai si giochi tutta o in gran parte con gli sche-

letri nell'annadio; è una politica";5 ,'t' f1 .. *y;tptYlli'JjL."~ 

(e questo è s~o uno degli ingredienti del potere di Celli) sempre 

più condizionata da un terreno retro stante che è il. terreno dd 

ricatto, delle cose nCll dette, dei dossiers, dei legami stabil1tl 

reciprocamente. Penso che questi schele,tri nell'armadio, p"r qLlZ,Il

to ril..ulrda le cose che abbiamo detto, li abbiano tutti i parti t i 

o tutti gli uomini dei partiti che ho citato nei" vari fatti. Ri-

tengo che sarebbe un'operazione pericolosa se la relazione, senza 

~u;:""" :Li.. 
la ragion politica, tnnrrn. tenere degli scheletri nell'arnadio, 

guardando da ur~ parte invece che dall'altra o dall'altra fu"lCOra, 

accentuando certi caratteri p1uttOSto che altri. Sono dEl parert 
vi è un'operazione.J 

che se/in questo momento ~54ti ... in cui il ricatto c',n-

diziona tutta la vita politica italiana, che la Commissione deve 

compiere e che ha gli 

e la sua capatcità di 

strumenti per fare,d"ata la sua conoscenza ... 
J,..n v,e<.. Q~ 

interpretazione, è di non ~Fr&~elle ope-

razioni politiche intese nel senso di essere strabici, di dare 

delle «8'8'" interpretazioni preconcette; ~ ma di colpire 

dicendo esclusivamente la verità dei fatti in tutte le possibi'li 
io 

direziontt. Ed è questo il tentativo che1ho ~cercato, faticosa-

mente e noiosamente, di portare aranti in queste ore, assegnando ad 

ogni cosa, me lo auguro, il suo punto giusto nella gerarchia della 

ricerca della verità. 

PRESIDENTE. La seduta pubblica si conclude _ a qUBtO punto e riprendl!r~ doma-
" (~_t.....~ro..), 

ni mattina alle ore 10. Éomunico alla Commissione che~i è pervenute 
dal giudice~ale~ ~ 

fun fascicolo, conten,,"lte vari documenti, "'11- . al r 

., JF che mi auguro di riuscire a leggeee questa sera e che da 

domani metterò a disposizione dei colleghi, così a __ a. come a1-

ugua~ 
tri documenti( pervenuti lilla Commissione. 4ImEIII!IIIililt·:&iII .... !:» 

La seduta termina al~. 
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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





I La seduta comincia alle 10,15. 

C~~~). 
~J.d.~. 

PRESIDENTE. Prima di darè inizio ai nostri lavori vorrei fare una breve comu-

'lI4-
nicazione. Come i colleghi sanno, nella gior~a di ieri sono perve-

nuti alla Commissione dei documenti inviati dall'avvocato di Licio 

Gelli; tali documenti sono arrivati alle ore 20 ed io ho avuto mo-
, 

do di esaminarl., eia pure Isommariamente. La valutazione che di 

essi sembra doversi fornire, dopo un primo eeame, è che non si trat • 

• tL di materiale che aggiunga chiarimenti singifiqla~ e clamorosi 

alla ricostruzione 
- -v<te 

che vi è stata proposta (parlo, natur~.aa, co-

me estensore della prerelazione in discussione in questo momento), 

I documenti che ci sono'stati inviati riguard~~o soprattutto i 

rapporti fra la massoneria e la loggia P2 e non contengono dati 

tali da inficiare la tesi proposta. Parte di essi era già d'altron-

de in possesso della Commissione; Gàlli, inoltre, acclude un memo-

riale che porta alla conclusione secondo cui le liste non sarebbero 

l'espressione della loggia, ma una sorta di elenco o indirizzario 

di ami~ simpatizzanti (è questa una tesi già enunciata a suo tem

po, della quale prendiamo atto tenuto conto della fonte daDaI quale 

proviene). Queste valutazioni che fornisco -.: ai colleghi sono 

naturalmente le valutazioni che ritengo di fare a titelo personale 

e come tali~ono certamente cont~vertibili. Comunque, prendo atto 

che dopo due anni e mezzo di ~ilenzio il signor Gelli ha deciso di 

collaborare con la Commissione ed in questo senso, __ visto che 

sinora non abbiamo avuto modo di interrogarlo personalmente, tutto 

il~eriale che perverrà da quella fonta sarà adeguatamente studia-

te e valutato. 

Ciò che però intendo sottolin~are, parlando come pre

sidente della Commissione, è che la scelta del mo~o di questa 

collaborazione, direi perfi~ dell'ora alla quale ~pervenire il 
materiale, non'" può non indurre qualche legittimo dubbio sulla . 
natura e sugli scopt di tale tardiva collaborazione. Allora, come 

presidente di questa Commissioni d'inChiesta, intendo chiarire che 

ritengo mioa imprescindibile dovere condurre i nostri lavori alla 

loro conclusione lnaturale,:la presentazione di una relazione al 

Parlamento nei tennini fissati dalla legge. Qualsiasi iniziativa 

che possa, in modo diretto o indiretto, distoglierci da questo com-

pito verrà adeguatamente valutata per quello che essa realmente 

rappresenta, ma sia ben chiaro che non sarà qualche pezzo di carta 

arrivato all'ultimo momento a vanificare o ribaltare due anni e 

mezzo di lavoro di questa Commissione. 

Tuttavia, onorevolli colleghi, "M •• ElllSillaI __ ~dbii qU'Sto me-

teriale pervenuto ieri sera" ho provveduto a far" fare una quindi

cina di fotocopie: se i colleghi ritengono opportuno, per propria 

diretta conoscenza, di sospendere brevemente la eeduta per leggere 

la documentazione, io dichiaro evidentemente la mia disponibilità 
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invece 
in tal senso; se non sar~avanzata alcuna richiesta in questa dire-

zione, continueremo nel nostro dibattito sulla prerelazione da me 

presentata. 

ALDO RIZZO. Se cokro che debbano prendere la parola questa mattina sono in grado 

di iniziare il proprio intervento senza che vi sia necessità di una 

SOSI*nsione della seduta, ... credo che •••••• ,." ...... si 

possa continuare nella discussione. 

ALESSANDRO GHINAMI. Il mio intervento prescinde completamente da questa nuova vi-

cenda, quindi non. credo sia necessario sospendere la sedu"ta; mi 
rutç 

hanno consegnato fotocopia del materiale perve~ questa mattuJ.a, 

non so cosa esso dica, io parlerò Bulla base della proposta di rela-

:t..IGSI1lO TEODORI. Anche io ritengo che i nostri lavori debbano proseguire secon-

do quanto stabilito; vorrei però proporre alla Commissione che que

sto materiale di Gelli 6ia reso pubblico imm;~~amente,perCh~ 
•=t·~'\..'1Lu.~~ • -~e esso sarà reso pubblico a pezzi e bocconf da parte del-

l'avvocato o da qualsiasi altra parte. Non vi è nessuna ragione di 

-a....J...' 
coprire con il segreto istruttorio un materiale che mi pare rig~ 

questioni rela~ive alla massoneria; a mio avviso, proprio allo scopo 

di impedire che esso venga fuori a pezzi e bocconi, vi dovrebbe 

essere un' iniziativa immediata dal parte della Commissione nel senso 

di mettere a disposizione della stampa l'intero dossier. Credo cr,e 
questo 

/aia il modo di agire più trasparente. 

LUIGI VOVATTA. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Teodori. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, r+a.ne stabil!i to di rendere pl.lbblico il 



ALESSANDRO GHINAMI. Ritengo doveroso, l peu'ii ......1'r ~+i i I premettere, tenu
r~ 

to conto del clima di ace es. polemiche che si sono verificate, che mi 

sono posto di fronte al problema della P2 ~enza alcun pregiudizio, 

ma volendo far solo un uso ragionevole della ragione, deciso a far 

parlare solo la voce della coscienza, e non quella della chiesa o del 

partito, secondo la morale laica che impone il coragb~o della verità, 

quella alla quale cisscunQ autonomamente è pervenuto, anche e soprattut-

to quando l'opinione dominante rende più difficile questo compito. 

Passando al merito dei problemi, mi sono limit~to ad espri-

mere la solidarietà alla Presidente perpto riguarda gli aspetti pre

cedenti la prerelazione, perché su di essa ho~mr~i riserve, che atten-. 

gana soprattutto al metodo seguito. 

A mio avviso era da preferire un metodo che partisse dai fat

ti accetti prima di elevare la propria riflessione a livello di teo-

riai ciò sia perché siamo un organo con compiti giudiziari, sia per-

ché continuo a ri temu'e che il nostro compito principale ~a quello 
dare un 

di ricercare la verità storica di questa vicenda, più che .....,b~U
noi 

dizio penale su di essa, sia perché quanao/relazionaremo al Parlamen-

t o può avere gravi .ons eguenze non s o lo di ordine poli t i co, ma anche 
..a.~.t.... 

amministrativo, determinando gravi sanzioni .. !ldiL .. possibilità 

per i dipendenti pubbfici di vedersi radi at i dai loro impi eghi. 

Ecco perché sarà necessario che la relazione finsle si tenga 

lontana da affenuazioni generiche e si fondi su documentazioni concrc

te e su prove.~ ~on è questo, a mio avviso, il metodo seguito dalla 

bozza di relazione, ma quello di partire da una ipotesi che precede 

le osservazioni per verificare poi quell' ipot esi alla luce dei fatti. 

tit!~ti9j .. *Jquest~1r-esPli ci tament e di chi arat o nella relazione'}. 

~/ 
Q-(queITO che in epistemiologia si chiama il metodo popperiano, ma usa-

to in mani era I. Il ·i. ! • non corretta. Secondo questo metodo) l'ipo-
e 

tesi deve essere abbandonata. sostituita con un'altra, più ampia e 

~ ~ 
giusta, quando venga falsificata, confutata dai fatti che non cobaciano 

con essa; cosa che la relazione non fa, ma continua a tener fenna l'ipo-
~ 

tesi rivelatasi falsa con contorcimenti dialettici spesso " •• t&l'i • 

Lo dimostrerò nel corso dell'intirvento. 

Si parte d~ ipotesi spesso incaute, non vorrei dire avven-

tate, ÌIIIÌiÌIÌI e mettendo le mani OVanti a un certo punto si arriva a 

dire: "Ogni ipotesi di fronte ad un personaegio come Gelli è in astrat-

to fonnulabile e nessuna conclusione può facilmente dichiararsi assur

da". Quindi qualunque ipotesi si può formulare, anche lal più assurda', 
~ 

~ questo, alla luce del metodo popperiano, è poco meno ~ una bestem-

~ 
mi1' soprattutto per una relazione che deve fornire al Parlamento 

fatti, documentazioni concrete e prove. 

Vi è anche l'uso leneralizzato del sospetto, mascherato 

spesso dalla :frase "non si 'PUò escludereI!, l'b' lZI1 ' li· arcJ 0> quando 
_~o~t· 

nOli c· lic, • a bili utilizzazione distorta dei fatti .. ~ 

~'~~o..Uo.. *' ...... à' Il . ! t A l! J L cosiddetta responsabilità oggettiva': spes-

se volte si dice "la verità" sostanza è questa" • ~ un metodo cui 

~ 
ricorrOno\le macchine inquisit ori ali , a partire dall'Inquisizione per 
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giungere fino ai processi di epoca staliniana. 
'o-Ja.. 

Dall'ipotesi avventu:r.:_' dal sospetto, dalla formulazione ''l'nI 

~ fondata, poche pagine più avanti se ne traggono tutte le conseguen--ze per avvalorare una tesi .. 'iOl ........ - ___ ........ 2 io1' ....... 2_iIol ... '..,_.oéé dimostrabile. 

Anzi, spesse volte si dice: bisogna star cauti di front e a questa af-
~ 

fennazione perché è Ifatta da Gelli; ma poi, da quella affermazione, 

se ne traggono tutte le conseguenze come se fosse un pilastro della 
.:k~ 

verità. Basterebbe vedere il punto riguardante)Miceli per rendersi 

conto di ciò. 
se ne 

Quindi, per quanto attiene al metodo,;sarebbe dovuto seguire 

~~~"""'_'U'q uno inverso: quello di ~ 
~ ~li..:~...t..i\A.. 

dai fattile dalle prove concrete/alla dignità della .... teoria. ~ 

Seguendo l'ordine della prerelazi~' affrontando il problema 

dell'autenticità delle liste, mi chiedo come si possa affermare che 

.i./;;._e"aMl"'10~1:t'lI:t~Si!l'2!p· _w_lÌlI"'~.~i".""b a .. !I!'1 .. !"Ii.·tilt_ .. riòÌ,2 .... qq'l!!&_ ..... ' _o:éà: .. ePlll!ilt..a~l .. !l!io· aer'''';.... lI~a ri. spost a 
';.t,'" 

al quesJI~,o sull'autenticità de]a liste non può che essere ~piamente 

affermativa". Questo assunto è contraddetto nella stessa relazione quan-

do si ~ce che la prova documentale dell'iscrizione può essere raggiun

ta solo per un _ terzo dei nomi della lista (pagina 15). Noi tutti 
sui 

sappiamo che Ifiio'minativi della lista non sono mai state fatte indagi-

ni da parte dei nostri uffici. Gli .elenchi li ha fatti trovare lo stes

SO Gell~no largamente d'accordo'" con l'ipotesi che in proposito 

fa la prerelazion~ allora bisogna chiedersi per quale fine lo abbia 

fatto. Voleva coinvolgere qualcuno ed altri no? Quale era il suo 
-. 

intento? Tutti sapp~amo che questo elenco è incompleto: evidentemente 

voleva escludere qualcuno e comprenderne altri. 

Richiamandomi a quanto detto dall'onorevole Spadolini, al 

quale rinnovo la mia personale stima .... '-"1. i • _dioda per il suo lavoro 

di storico • ii seMI .. 60: b1ue, voglio ricordare queste sue parole: 

"Gelli tagliava, aumentava, confezionava le su<i-liste per fini di pr,2 

vocazion1"tLo ha ripetuto diverse .volte. 

Comunque la circostanza de~itrovamento avrebbe dovuto indurre 

a maggiore prudenza nell~fermazione tassativa della veridicità di 

queste liste. Come si possono sotanzialmente ritenere attendibili, 

_ quando la stessa JèLazione dei "tre saggi", non certo benevola 

nei confronti·della P2, chiarisce che '~li elenchi sequestrati dai gi~ 

dici di Milano non pOtevano avere attendibilità quanto all'appart~ 

nenza all'aSSOciazion~/.E'altra parte, dall'audizione di quasi tutti 

i massoni, abbiamo sentito che queste liste contenevano nomi che non 
CA. 

.. dovevano essere, mentre non contenevano nomi che avrebbero dovuto 

esser~. Ricordo a memoria che CeclbVini disse che l'elenco di C~ 
".. ....... 2. Il 

stigli~Fibocchi era falso, non completo, né veritiero; Ghinazzi
i 



~~ a questo punto, affermò addirittura che non si poteva dar 

retta ad uno che era senz'altro da considerare un paranoico. Bd 

Elio Sciubba dichiara all 'onorevole Lo Monaco, del PLI, che "01 tre 

la metà dei nomi figuranti nell'elenco era da ritenersi scritta dal

lo stesso Gelli di sua IIIano". Quindi, credo che affermare perentoria-

~ mente la validità degli elenchi sia un'altra di quelle &C'Esapazioni 

SJ "')0 ncçjçl" .-dà icC; 2 V'abi aa "'alli che, a mio avviso, non sono 
cl. 

assolutamente fontate. 

,.,...' 
Ma uno dei punti .eno condivisibili della relazione è il 

terzo capitolo, dove si parla della responsabilità pe~nale degli 

iscritti. La relazione afferma che tutti erano _ ••• ~1~1~~2.j.;p-.l~1 __ .~ 

(,acgibite j aai si).. consapevolil dei fini immediati ovvero dei fini ul-

timi di Gelli; tutti CI consapevoli, quindi/tutti responsabili, 
Mi.e. &Ii-..&. 

qUindil tutti colpevoli. Mi si perdoni questo ricordo/della mia gio-
~. . . app~.<t~~,y.~&.i4;t-~j 

____ I Cl.Ò ml. rl.COrda(~~ un ll.bro che ser-

• viva agli inquisitori ~ istru~ p •• i processi di stregoneria; 

-~ ,- "....... 
,lBi diceva; prendete tutte queste d0ntne accusate di stregonlPria , 

__ '\IClo4'-O. .L ' 
buttatele in/acqua profonda: quelle che non affogano bruciatel~ per-

Ché .• uelle sono le streghe più potenti delle altre. Lo stesso ragio

namento si è fatto qui: .. tutti colpevoli, alcuni più colpevoli, 

altri meno colpevoli, ma in effetti tutti quanti consapevoli, tutti 

quanti responsabili, tutti quanti colpevoli, tutti quanti punibili. r: "*ti' f.tO ~, 
~ faccio un solo esempio, sempre ofICl q lo litp. 'io epistemiologia 

.... 
popperiana che è ~utoiciente a ~riify;f confuta-

re l'ipotesi che è stata formulata ed a dimostrarla falsa, non giu-

sta. In qu~i elenchi vi era anche il generale Dalla Chiesa ••• 

SERGIO FLAMIGNI. ~on era negli elenchi, vi era un foglio di carta. 

ALESSANDRO GHINAMI. La prova è ancora maggiore, se vogliamo, perché vi era la 

firma sua, tant'è vero che nei suoi confronti è stato fatto una spe-

cie di processo da parte dei carabinieri. Prove esatte comunque non 

ve ne sono molte; jyl' .~ bisogna fidarsi ciecamente di Gelli, di 

questo personaggio cosi losco, a mio avviso, di questo"magliaro" 

(sebbene d'alto bordO), come qualcuno lo ha definittp. In ogni caso, 
~ ~~:_4.&. 

per ~ esistono ldelle "_E, 14 ,I .. la ricevuta relativa ad un mio 

compagno di partito: non reca nemmeno il no~e, vi è scritto soltanto 

"centomila lire", ma non è intestata a nessuno (vi è un foglio a 

parte sul quale è scritto che appartene~ a quel nominatiVO). Per-
--. -~ . Ò volps8imo.,_~ I ., I t t Cl. , se .il[1W ........ are a vedere queste f ' E:r . • [O' .. cer amen e non 

certa-ne usciremmo fuori.~ome dicevo, il generale Dalla Ohiesa era 

mente un uomo di grado. elevato, una di quelle persone per cui la 

relazione dice che non potevano non essere amnacenza dei fini ulti-

mi di Gelli. 

Il 
PRESIDENTE. Onorevole Ghinami, io ditinguo tra fin~ ultimi e fini immediati. 

Continuo a distinguere. 

ALESSAlIDRO GHINAMI. Però lei dice che ....... ' !IO sa l -1 -I certe persone - per il 

livello Ch:~icoprivano -non potevano non essere consapevoli dei 

fini ultimi di Gelli. Questo è affermato in termni espliciti. Il ge-
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nerale • Dalla Chiesa non era ÙIlO dei personaggi minori di questa 

lista, era anzi uno dei personaggi maggiori; quindi, dato l'altO 

livello cheJbgli ricopriva nella vita pUbblica,non poteva non essere 

a conoscenza di quei fini. lo sto discutendo le affermazioni che 
J. ho 

ella fa; io prescindo dalla buon7:ede, se io/dato solidarietà alla 

sua attività è perché riconosco la sua ~ buon~ede. Discuto la 

validità del metodo che s'è seguito: a me serve qusto per confutare 

il metodo. Si dice: non poteva non conOScere i fini ultimi di Gel-

li,1fuindi abbiamo la conclusione chrjil generale Dalla Chiesa era 

. . 1M! cbi' l un generale fellone, che quest'uomo)d~ g~ornoJ tenuto~ conto ~ a 

P2lrsi batteva a favore dell'eversione, lavorava per l'eversione ne~ 

ra o rossa che fosse,e di notte, invece, riusciva ad essere l'uomo 

che ha distrutto le firigate rosse. Ecco~in quali contraddizioni, 

seguendo questo metodo, ..... .tu, io veniamo a trovarci. 

E ancora, per vedere se tutti sono colpevoli: è vero O no 

che dal 1972 al 1974 tutti i massoni alla memoria del gran maestro 

vengono iscritti alla P2? Costoro non erano consapevoli di questa 

iscrizione, _o jeb lO .. un'! furono iscritti dal gran maestro; quaa 

Bsosba.7 Erano a conosaanza dei fini 

ultimi o dei fini immediati di Gelli? Fu il gran maestro a farli 

iscrivere alla P2.~cora: nel 1977, con una", lettera del 15 

aprile di quell 'anno, Salvini affida a Gelli tutti i massoni alla . '1 uni memoria a quolla data; si d~ce che fossero, secondo , alcune 

centinaia, duecento circa o poco più. !ila sono tutte persone autore-

voli, molte delle quali ritrovate poi negli elenchi di Castiglio~ 

r;:~bocchi; questo passaggio dall'orecchio del gran maestro alla P2 av-

viene senza che le persone interessate ne fossero consapevoli, a 

loro insaputa, dichiara fermamente CeCovinij e dice che questa è 

una delle accuse contro Salvini,perché senza sentirle incaricò Gel-
~'l . ...,,~;!b' t'1J 
li,..."I ...... cfle- QUDnti sono queste persone, negli elenchi della P2? 

__ ....-~.t&.i.~ 

Queste persone certam.e ... iL .. I 017/l1ella P2. 

Nel 1976, poi, Salvini 8Consegna al giudice Vigna un elen-... 
co di Sll iscritti alla P2, prima ... c.c.::-... della cosiddetta "fase degen!, 

rati~qdella loggia massonica: quanti ve. ne sono ancora, di questi, . 
negli elenchi,per poter dire che erano tutti quanti consapevoli dei 

fini imm.ediati o -.itimi di Gelli_:~ggiOr parte, .. anzi la 
. . . . eJta ~ ... ~~ ..r.e.',.,......,.,.l 

quaSl. 1ctall.tà degll. stessl.,,'" l fra GO' il.te·" Sì It r :? lo So sostenen-

do che n0Jt si può affermare, COS1. come si fa molto sernplicemente nel-

la relazione, che tutti coloro che erano compresi nelle liste erano 

... ·n· C t ..... consapevoli dei fini _i.mrnJictiati o ultimi di Gelli e 

~ - C 
che quil::.U sono tutti da ritenersi colpevoli. ~ molti di questi 

erano,. 01 tretutto, certamente convinti di appart enere ad una loggia 

I. Il. " 
massonica regolare, ~che i tre saggi, a pagina 18 della relazione 

Sandulli, affermano che sicuramente un certo numero di soci aveva 
r 

la consppevolezza di appartenefjre ad una. "comune loggia/ massoni-
'- Il 

ca' neppure anomala, tanto meno segreta. Perch~? lo ho fatto un' espe-

rienza personale abbastanza sconvolgente. Un kE&WGilufficiale di cui 

non sono autorizzato a fare il ~ noane, che apparteneva a que-
'-' ..k t..aJU.,.' 

dovevamo diffidare .ek~_ 
p2. 

e della loggia, quando le tessere di affiliazione erano firmate dal 

ste liste è venuto a dirmi: perché noi 
I 



ad 

graJrmaestr: in carica, Salvini o Battelli, quando l'iniziazion~ 
/) 

era effettuata alla pre~nza dell'ex gran maestro Gamberini in rap-

presentanza dei grantdi maestri Battelli 

garantiva l'autenticità del rito, la sua 

e Salvin~(ed era ciò che . 
? (1~ 

legittimit~ doveva-

mo diffidare quando la loggnappariva come ,loggia massonica regola

re negli ann~i massonici degli Stati Uniti d'~eriCa,?~rChé do

vevamo diffidare di un uomo che eratl uno dei PO~,hiSSimi italiani 
av:e7/ -

Wpresenzio.f;o al giuramento dei Presidenti americani Carter e ~ 

~§ìn~'erChé dovevamo diffidare quando Gelli era~creditato uffi-

cialmente dall'ambasciata agenti~ come addetto commerciale? Perché 

.vw>-.e.~~ c.lc. 
---------~~~~~ dovevamo diffiaare quando Gelli~arteciPava ai coll~ 

~U~il'ammiragliO Mussera, già pronosticato allora prssidente della 
~':-. ~~ '. C. 
/Argentina, ~ricevuto da tutti i ministri, 'IIiiIiI; ai pu_ anche dal-

l , l F f·q . . "... ~ . onorevo e an aru. *1&&1eto p l:t: _onGO I Maca p ••• 1St 6 lJt!t!r ?Q'P9~ 

... 001104 -j tu M.ascia eia Bolli? Perch~ dovevamo diffidare?1I 
:v,.. 

Gelli era poi" cordiale frequentazione con tutto l'~-

~ del nostro paesei frequentava ministri, persone autorevoli che 

forse non ;;ep;pi&u'ine11e liste di Cast i gli o r.IJ Fibocchi e che nQasono 

perJeguitatt dall'opinione pubblica.~;na certamente sappiamo che ebbe 

amplissime frequentazioni con uomini di tutti i livelli,/~ei più alti 

livelli. 

Mi disse ancora quell'ufficiale: "Percht, io che sono un cre-

dente ed un cattolico, dovevo 
~ 

suo gruppo ~ ben accet!.., in 

diffiiare quando vedevo che Gelli ed il 

Vaticano~" E mi ha fatto vedere la fotoco 
ne11o/ -

pia dell'annuario vaticano in cui risulta che Gelli ~tesso gior-

no insieme al generale Cappuzzo veniva nominato commendatore dell'Ordine 
~ 

'questre del S~Sepolcro di Gerusalemme, uno degli ordini più ambiti. 

Ilperch~ do'" vevo diffidare di Ortolani e degli altri quando questi appari-.... 
va negli elenchi dei gentiluom:il,jdi Sua Santitàl Perch~ io dovevo diffid!; 

re e gli altri no?" 

Perch~ dunque la gente non si doveva iscrivere a questa loggia, 

convinta che t'osse una loggia nonnale, quando tutto l' establishment 

nazionale politico, economico e reli~oso avallava indirettamente e 

dava garanzia sulla serietà di queste persone? 
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Mi sono trovato a non saper cosa rispondere a questo giovane 

~ 
ufficiale. che mi ha detto di essere stato/sull'orlo del suicidio per 
~~': . 

le cv Q d TI ~JlSI "Ma ero perfettament e in buoaa fede",~. 

Il fatto è che non si può Generalizzare, perche la respons~ 

bilità è sempre plFsonale e diretta, mai generica e attribuibile a 

tutti. 

Passando alla questione relativa alla natura della loggia P2, 

che viene definita nella relazionel "associazione segreta a fine 

politico ••• che ha fatto correre un pericolo tremendo alla democrazia 

nel nostro paese", devo dire che non solo questo assunto non mi convi~; 

ce,ma sono anzi convinto che aver dato tutta questa valenza politica 

alla loggia P2, aver dato valenza alla tesi della congiura politica 
fase 

per l~ destabilizzazione, in una pri~controllo del potere nella 

secon~ è la causa principale della ~ .. interpretazione di 

quello che era esattamente la P2. 

Mi chiedo se sia possibile credere davvero che le mene di una 

congrega più o meno losca pos~ano mettere a repentaglio la democrazia 

di un grande paese. Questa tesi, anche concettualm~nte, non mi sembra 

accoglimle. Il comitato ,-dei"Tre saggi" osservò che la loggia P2 

non teneva riunionil (era sospesa e non poteva quindi farlq, ma era 

autorizzata a fare iscrizioni; non aveva una sede - praticamente la 
~ 

sede era l ~ Excelsiolf, l' altra(era quella per i sessanta che 
~.;.~ ..... .....:.tt.: 

a,I!" ii 1: .,. regolari della loggia - e i soci non si conoscevano tra 

-e.....~ 
loro, perch6 il tramite/era Gelli. Ed allora come si svolgevano i 

rapporti t~; S~Ci? L'appartamento di Gelli aveva due ingressi, eJ 
c .... 

come dice gustosamente Piazzesi, era come un gabinetto di specialista 

di disturbi sessuali: i cli enti non si incont ravano mai, entravano 

da una porta e uscivano dall'altra. E' questo il comportamento golpista? 

E' il modp di atteggiarsi di chi porta avanti una congiura? ~ 

Da parte deJla relazione si .oppone una argomentazione che, 

lal primo, momento, sembra illlportante , cioè il Eran numero di ufficia

li che facevano parte della 10g12. Ma ci sono spiegazioni abbastanza 

conVinventi che confutano tale argomentazione; in primo ~o la grande 
~ 

tradizione/esistente nelle forze armate. In passato addirittura vi erano 

, " . delle logge azzurre, formate esclusivamente da militar'. 

La solidarietà massonica, la prospettiva di ac:evolare la ~ 
pria carriera; erano questi i motivi che spingevano tanti uffidali ad 

con 
aderire alle logge maSsOniche.~fficiale~ ho parlato, mi ~ ha 

detto: "Nel nostro esercito, nelle nostre forze armate, non si fa car-

riera senza l'appoggio di determinati eruppi di potere che sono al suo 

interno; "lenza l'appoggio dello -otato magb'Ìore non si riesce a contare, 

ad andare avanti'. Chi non ha la protezione di questi gruppi o in 

1'\ 
qualche modo degli al~ ufficiali che fanno parte della commmissione 

di avanzamento (12 ufficiali superiori delle varie armi) non __ riesce 

carriera.". Questa la rea~, questo il motivo principale per cui 

si iscrivevano; una realtà~_~ Si diceva ·addirittura 

a far 

molti 



CR,:" ..u.. P2 çJ.4.-'" 
che il generale Dalla ~~sa si fosse iSCritto/per consiglio ~ 

generale~icchiotti~ProPriO perch~ aveva preoccupazioni circa la 
~c.dto. Q.............L. {....~ ~.t.:.4. J..: 

possibilità di essere ~ Qet!I!'J 1'.' 0·'11' r·'·-I UI!I L Is:ie;l"-;fk-" 

..... .. II " .. 1 u,s.,to I ~""-L.............l. J..o..U.o.. (' 2. • 
ca, bO W rfia"-?i q.l Jz:is 0110 desco 'iLUl5h± .. fMJ. ... 

Nella loggia del generale Ghinazzi sappiamo che vi era una 

quantità di ufficiali. Nessuno li ha accusati di golpismo, .»~i~à .. ~ ... 

vero e sforisciante. Vi erano addirittura le riunioni di militari, 

che discutevano sui problemi tecnici e professionali propri dei 

militari.~edremo poi a che cosa serviva l"<ppoggio dei militari e 

dei servizi segreti a Gelli, secondo il mio puntG di vista. 

Nella prerelazione si par~a a lungo del piano di rinascita 

democratica, perch~ si ritiene che avvalori la tesi dei fini politici 

'" della loggia P2. Co,divido il g~udizio dell'onorevole Spadolini, il 

. -t. 
quale dice: "Non ho mai dato molta importanza ai documenti fatti .ro

Il 

vare da Gelli~ lo dice con l'autorità di chi è stato ministro della 

difesa, Presidente del Consiglio, di chi ha ~ capacità di penetr~ 
... 

zione storica dei p,oblemi. 

Che :lt~j ~ siano 
~ . 

state fatte trovare, ~ che non ci 

siano dubbi. La figlia di Gelli viaggiava con passaporto intestato 
.. J.: 

a Gelli Maria GraZia e si sapeva che i finanziari I<>vevano Vigilare 
• 2-

su questa persona; la valigia aveva un grosso strappo ne~a fodera, 
o 

'ialamente cucito, da cui occhi eggiavano le carte •• Questo piano dunque 

aveva due scopi, uno di copertura e di depistaggio dalla vera natura 

dell'attività di Gelli, l'altro di colpi~ il presidente Leone. 

Io ho letto questo piano, e probabilmente sono un lettore 

distratto; aspetto però che qualcuno mi dica quali sono le cose 

pericolosissime per la democrazia italiana in esso contenute. C'era 
r"t. a,À. . 

una gran quan~ità di luoghi comuni ~ beapensanti del nostro pae-

se; c'era un po' di qualunquismo spicciolo 5 -y.jj ';'1 e Jun po' di 

qualunquismo perbene; molti giudizi superficiali,. avventati e -

.. t·t h bb t 'd' l' ~~~I ~ s~a coneen ~ o - anc e a as anza ~ ~co ~. a ~8 •• 1 
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.,., 
Ql facevano i nomi di certi esponenti di partitO che non contavano 

niente (e lo dico per i partiti che Qonosco più da vicino)jsi dice

vat di co~~e la DC (quasi che tutto si riducesse ad un acquisto 
-"'j.2' 

di tessere,:. e ~iceva che dieci miliardi servivano a comprare 
'nt 

tante di ,quelle tessere da ilpadronirsilf della DC). Questo per di-

re quanto il piano peccasee di superficialità. Gelli non voleva 
~-, 

comprare gli uomini, ma le tessere: chi ha le tesser~(conta molto di 

più e riesce a modificare le cosel 
MQ. 
• il grande scandalo è che egli volesse una Repubblica presiden-. 

ziale. Ma quanti democratici hanno sostenuto questoll Un democratico 

che ciascuno di noi stima profOndamente e ricorda come uno dei più 
~ ~ 

puri dlmocratici che/siano stati nella vita politica del paese, Pie-

Iro C~rei, era convintissimo della Repubblica presidenziale, e 

tutti ricordiamo le sue acceS6 battaglie alla Costituente per far 
...e... ..te.-...: 

passare ~ àtcaaico della Repubblica presidenziale. E Pi~O Calaman-

drei era un uomo che non credeva ~~la democrazia? Sarebbe veramente 

una bestemmia ~. 
Ma vi era anche un intento pratico nel mano di .l!.1nasci ta, ed 

era l'attacco a Leone. Ad un certo punto del documento--che ora non 
_ t'.vt.l. 

ricordo con esattezza~!I!5P7t. & una frase velenosa, e cioè che le 
f" 

idee. sostenute nel fiano erano state util,i.zzate dal Presidente ... 

" /} Leone per dettatre il suo mes,aggio alle Camere. Era chiaro che, in· 
.... ~ 

quel momento, questa ~ l'ultima spinta nei confronti del Presiden-
J-

te Leone. E anche questo era un modo usato da Gelli per venticarsi 

di chi non l'aveva appoggiato completamente. Cos~ come, " ... aoo1~ 

li iiiit/jliiotnt,;,O ad avviso di taluni, è stato Pecorelli, d'accordo con 

Gelli, a fornire ad alcuni giornalisti assai importanti il materiale 

per attaccare Leone. 
.Lo.:.~ 

Ma anche la eterogeneità/della loggi~sottolineata èèaaz~·-eb~.~O~t 

... atbrt a dalla relazione- non era certamente funzionale all'atti vi tà 

golpista, ma all'atti~ affaristica di Gelli, perch~ gli consentiva 

di entrare in tutti gli ambienti e di avere appoggi in tutte le par-

ti. Poteva. essere funzilonale ad un'attività cospirativa una situazio-

ne cos~ eterogenea e contraddittoria? Miceli e Maletti potevano bat-

tersi per un unico obiettivo, con l'odio che provavano l'uno per l 'al-

tro? Nello stesso elenco c'erano Mazzanti e Di Donna,che certo poteva-

no partecipare an 'attivi tà affaristic~ -.ft. ~l]flJ J? i._dia ahzi c ... 

Jirregi '}' aL la. a dogane • .\.2 dc) postilil pae&&J. ma non a:Ll'organizzazio-

ne di una congiuna o di un complotto. 

Del resto, chi come Salvini conosceva bene Gelli, diceva che que-

eti era un pragmatico che non aveva ideali di alcun tipo. E il genera-
• t,.:. ~ 

le Rosse"', a proposito di questa/congiura, diceva che Gelli non 

poteva avere un progetto Politico,«era persona aperta a qu~que 

mercato, era commerciabilissimo, era in vendita~ Questo era Gelli, 

questo è cib che ne rende assai improbabile la ... statura di congiu-

ratore. 

Ma che cos'era veramente la P2 e che 

relazione.Sandulli, a pagina 34, afferma 

• era sovrapposto un vertice operante come 

cos'era veramente Gelli? La 
Il 

che ~ alla loggia si 
1111 ~ 

potere occulto. Gelli e cgp 



gruppo che gli stava attorno avevano dato vita ad una degenerazione di 

stampo mafioso della pratica masSOnicaj". E l'onorevole Spado1ini ha 

testualmente detto: " Era una cospirazione affaristica legata alla fi-
c..JW..: . 

nanza spregiudicata I e cinica del nostro paese: Sindona, ~ ••••• 

Non a caso, ho parlato di degenerazione mafiosa, perch~ Ge11i ed 

il suo gruppo di potere usavano le stesse armi della mafia--que11a del 

ricatto, ad esempiotl,ed i suoi legami con i servizi segreti servivano 

anche a questo-; e ie fatto che egli possedesse un notevole gruppo di 

'"' " fascicoli del SIFAR e soprattutto del SIn sta a dimJstrare da dove egli 

traesse parte del suo potere e della sua capacità di ricatto tipicamen

te mafi~5a. E)come la mafia,U5ava l'infiltrazione all'interno del po

• tere amministrativo, del potere bancario, di quello finanziario, di 

quello commerciale,. di quello editoriale e in tutte le strutture pub-

bliche, compresi i servizi segreti e le forze dell'ordine. Serviva 

~ 
a questo fine e questa era la degenerazione mafiosa della !per t J =O' 

di Ge11i. Poteri occulti e sommersi sono sia la mafia sia il vertice 

della P2, anche se, a mio avviso, occorre tenere separate queste due 
f/J 

manifestazioni e eenza 1asciar5i fuorviare, per amore di a.oaJ.ogia, 

~ ~ 
per quanto attiene ~ dimensioni e ~ perico10sità;perché non vi è 

paragone fra la mafia e Ge11i da questo punto di vi5ta. Ugualmente 

separati vanno tenuti gli ambienti a cui si rivo1go11 Ge11i, special-

mente quelli bancari ed affaristici •. E per quanto riguarda le.sue 

atti vi tà, certaaente non si può accusare Gel1i di aver'svo1 to un 

volume di attività pari a quello evo1to dalla mafia, sia per il com-

mercio della droga sia per qus110 delle armi, come l'onorevole Teo

dori, ad esempio, ha cerlato di dimostrare.~che nei rapporti in

ternazionali, non c'è niente di paragonabi1e con la mafia ne11'at-

tività di Ge11i: anche da questo punto di vista, invece, vi è 10 
...", 

sfruttamelto mafioso dei legami internazionali della massoneria. 

Ge11i è la degenerazione mafiosa della massoneria, 10 sfruttamento 

mafioso dei legami internazionali della massoneria. 

Certo, nella P2 - come ho detto - c'era anche una cordata 

carrieristica, e ho cercato di dimostrare come questa fosse la ragio

ne per cui vi partecipavano tanti ufficiali e tanti burocrati. "At-

• traverso que5ta cordata cartieri5tica Gelli aveva la possibilità d. 

cio~ usare questi ufficiali s burocratill nel momento OppOrtur10, quando ~ 

gli servivano per la vera attività della massoneria che era appunto 
J..u. 

quella della cospirazione affarietica. I generali della Guard" di 

finanza non gli serviva:no per il complotto, ma per proteggere lui s 

gli industriali che imbrogliavano e truffavano 10 Stato. 

E in Ge11i c'era, certamente, anche una simpatia a favore 
di un 

delle posizioni di destra e di conservazione ~sistema che gli con-

cede~ala possibilità di muovsrsi con quella libertà e spregiudicatez-

za che conosciamo. Salvini dice: "Mi sono reso conto che Gelli non 

ha mai desiderato veramente un Governo forte: in un Governojforte i 

mediatori non hanno vita". Ge11i aveva la necessità di conservare 
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CJ 
questo sistema, non aveva bisigno di buttarlo giù né con sistemi 

golpistioi né con altro. Ma Gelli continuava a trattare con tutti, 

nonostante avesse simpatie conservatrici e reazionarie. Trattava 

" oon la Q!!,con il ~ e con i paesi dell'est. Era un commerciante 
Il 

di informazioni, come dice Piazzesi. E paragdimatici sono'i suoi 

rapporti con la Romania, Oome si arricchisce Gelli dopo essere fug

gito oon i 300 .... milioni della Permaflex? Approda .('1 Lebole e 

oon loro fa un affare straordinariamente lucroso: gli abiti e le fo-

dere ... venivano tagliati in Italia e portati in Romania dove 
1'<'~~ ,. . ..,t...4); 

veniV)lllo ouciti ~role 2.800 lire,jriportati 7 
~~ 

rlpo1'a~ in Italia senza botton~ passavano/per stracoi. Sempre ~el nostro 
."-

paese venivano loro attacoati i bottoni e venduti allo stesso pr,zzo • a 

cui li vendeva ~egna o Monti. Questo consentiva dei guadagni enormi, al 

punto ohe i Lebole (almeno se sono vere le cose ch~rR~zesi ha affermato 

nel suo libro) r~conoBcenti 81i h~galato la villa Vauda di ~Q~ 
l' ........ , 

~_~ Una villa c~e vale,\4 mil,iardi. Ma crediamo davvero che la Romania 
cL 

o un paese dell'est facesse un re~o di questo genere ad uno che non fosse 

dit di ti ' d h ' f l i '" @-.TG"'\&.". di un ven ore no z~e o a uno c e non acesse a sp a., oor C
• ih qu~ 

sto paese?~on solo, ma anche in Italia continuava a comportarsi in queeto 

ni 
modo; questo ce lo dicono Grassini ed altri: egli continuava a patare bene 

del governo di solidarietà nazionale) al punto che Santovi to ha fatto qui quel-

~ la affennazione basata sulla osservazione che Gelli s~,a bed. aime finché d~ 

""' rava il governo di solidarietà nazionale', sarebbe tracollato non appena/tor-
"...#....t. /> 

.... , .... l: governo pentapartito con il Preeidente del C0ntiglio Forlani. 

Bantovi t.o (anche lui ipotizzando le cose con molta avventatezza) ha 

~ 
dichiarato che evident~ente/ce lo avrebbero messo lì le forze, i eervizi ee-

greti della sinistra o, come addirittura lui diceva, alcuni partiti della si-
.è. o 

nis.ra)per far saltare il coperchio della pentlla P2 non appena fosse tramont~ 

, ~ . '1m 
ta l op.raz~one del gov~o di solidarietà nazionale. 

lo credo che queste siano ipotesi avventate'Jma sta di fatto che ~ 

sto era quello che lui faceva: __ gli interessava di servire un padrone o un 

altro. Noi abbiamo visto ohe Gelli "serve" i partigiani e "serve" i tedeschi; 

era uno che mirava solamente a fare dei quattrini. 

A mio avviso,la parte più convincente della relazione è quella dove 

si parla dell' atti vi tà finanziaria di Gelli, fra cui anche quella editoriale. 
~ -.I4..~, 
:PrL questo caso non si avanzano piùAipotesi "ardimentose'~ perché questo era 

il . Il 
.. "il cuore del cuore" del raggruppamento ielh-P2; questo era veramente 

ciò che Gelli face.w: atti vi tà affaristiche. Dalle pagine della relazione tI'!!: 

spare la vera funzione di Gelli e della rete di persone che gli erano vicine: 



~ 
cioè si riconosce .. vi era un gruppo di potere che sosteneva Gelli e che si 

era sovrapposto - come ha detto Sandulli alla loggia P2. Fra questi/oltre a 

Gellit'erano Ortolani, Calvi ed altri.Ga anche questa partel che pure rico

nosco convincente, finisce col diventare contraddittoria quando si vuole a tu! 
~ cosi 
• i costi reinserire il discorso poli tico,jcome è il caso del Corriere della 

~era. Si vuole, infatti, dimostrare. che questa operazione '~on lucros~ (come 

:: la relazione) è il i~?h che dimostra che Gelli più che 'gli affari 

aveva in animo un disegno politicO: cioè il controllo politico della stampa 

_ più che quella della speculazione finanziaria. ~o ho letto quella parte rela... 
interrogatori o DC. /oc, 

tiva all'~ ,.et di Calvi fatto dal senatore/Cala_o:e quindi penso 

che ci si è dimenticati che Gelli nell'operazione guadagnò 7 miliardi di t~ 

~ 
gente. Non è quindi che egli fosse del tutto ~.al guadagno, a cui sem-

~~ de~ 
pre mirava, nel ~. il finanziamento,-é-orriere dellallera da parte 

La relazione dice ancora che Gelli, dopo che si era impadronito del,Qsr 
~; 

riere della .,~, .... riusciva tramite il/dottor Di B~lla,a controllare 

le notizie del giornale anche quelle minime (come anche ~ dice la testimoni!!! 
I 

za del comitato di redazione del Corriere della~era). Ma se Gelli mirava ad 

impadronirsi della stampa per il proprio disegno conservatore Il e reazionario, 

comé si spiega allora che in quel periodo il Corriere della ~ra ,appoggiava 

a Nviso aperto" il disegno politico di Moro e la poli ti ca di solidarietà. !la.-

c: f\'t . .u..et...~ 
zionale? tueste sono le contraddizio~1 Contraddizioni che vengono spiegate 

con "contorcimenti"~ttiCi ma che non sono appaganti. La verità. è che a5~ 
non importava gran che ques. 

~ -
appoggi a tutti i avelli. ~ ome 

disegno pOlitiCO) ma gli interessava di avere 
~ 

si spiega poi il fatto che qualcuno ha ~ 

..u.....~..........a 
~calvi concedesse un mutuo di molti miliardi 

usare i termini esatti}'~nnai moribondo, ,apendo che non avrebbe mai ricevu-
\'i? . 

to una lira di ritorno. Qualcuno ha parlato di un'operazione di 23 miliardi 

al riguardo (mi pare l'onorevole Melegef, il 15 ma8'j.o qui alla Camera). Qual

che altro ha parlato di una cifra leggennente inferiore. Sta di fatto che 

~ ~''''.e..... ,V'A 
faese4era ... è ..... stato un giornale ohe i 3

tm
", fpl'c?i T't" 'II)'v1:9 

.' UCi>u"o ..... 
La verità è che l'operazione .\Lorriere dellallera, Paese-'3era, ec-

t 
celera, era un'operazione che era stata portata avanti' non per le ragioni 

dette nella relazione (Cioè per operazioni politiche'),ma perché Gelli e il 

suo gruppo con essa avevano bisogno, per.,le loro mene aff.ristiche, della be-

nevolenza di tutte le parti politiche, che cercav, di procacciarsi con favori, 

elargizioni, con disponibilità di giornali a favore di certi uomini, per pc-

ter - ripeto far meglio i propri affari. Questo solo spiega logicamente e 
~ .J! 

chiaramente la coea! Solo I in questo modo la fil figura di Ge~i si conclude 

(per usare un termine crociano) "compiaciuta di sé". 

Ma veniamo alla domanda centrale fatta dall'onorevole Teodori: che 

cos'era Gelli', qual è la sua, figura? Attraverso le nostre audizioni esso 

ci vi ene descritto di volta in volta: doppiogiochista nato' (quel maresciallo 
~.w.~ 

dei carabinieri/l'ha chiamato IItradi tore specificg); menti tore; millantatore; 
", 

ladro (lo dice infatti anche la relazione che aveva rubato 300 milio~ alla 
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!h.t il Il 

Pennanex) j ricat80re. magliaro e Via di seguito. Anche Montanelli ha detto 

~\ d 1 
che l'ha incontrato e che ha avuto ~mpressione che fosse un matiaro diti al-

Ii 
to bordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non ci ha spiegato perché ci era andato I ... 
~. 

ALESSANDRO GHINAMI. Forse per CUriOsitl .. ilOiliediSbic ..... fra un uomo di modesto live1. 
n. ..t~ 

lo culturale e intellettuale. Mi pale che/Fabiani ci • abbia 4etto che Gelli 

non riusciva mai a conciliare il condizionale con il congiuntivo. Quest~ 

l'idea della limitatezza culturale dell'uomo.~ome si 
..t...h')U~~ 

di Gelli/con il personaggio, il grande eroe negativo 

~ 

accorda qUfsta figura 

che persegue grandi di-

segni di palingeneBi politica per il proprio paese, così come" r:is.llta d~ 

la relazione? Prima attraverso l'eversione rossa e nera e poi attraverso il 

piano di rinascita d~nocratica.~a per fare il brigatista rosso o quello ne

ro occorre una forte carica idealista o almeno ideologica. Una carica ideali-
~ 

sta certamente distorta e deViat~ma che deve essere veramente tale/~ 
tv-:- t.1A.A-

lfIerr]5ttè "le. ilE - rttj ... ,_ u .... uno efte mette/a repentaglio la propria vi ta, ~ 

distrugge la propria vita per un detenninato sogno politico.> anche se sbagliato 

e distorto.Gelli è soltanto un losco figuro, che non mira altro che al gua

dagno, disposto a tutto per il danaro, anche a vendere la Vita di partigiani 
o.. 

_vt sa;g;i!'jIa.'AI. ai tedeschi e .. vendere la Vita di tedeschi ai partigiani 
Il 

• contemporaneamente. Un Gelli Eparto a qualunque U ·mercato, commerciabilis-
li 

simo e in vendita, così come dice il generale Rosseti. ~èjj------

~ ve~invece l'involontaria esaltazione che si fa di Gelli dove si 

parla dell'eversione nera. Gelli è dipinto come un grande personaggio, 

capace di guidare arditissimi disegni contrapposti eversione rossa 

e nera -, con mano sicura e con lucida intelligenza, di innescare azio-

ni destabilizzanti per il paese, di reggerle con preveggente fermezza, 

di arrestarle poi - la cosa più difficile - al momento opportuno. Que

sta è la figura di Gelli che viene fuori dalla relazione.~' strano 

che tutti coloro che vogliono demonizzare Gelli finiscano involonta-

riamente per esaltarlo. Nelle pagine della relazione) Gelli si aggira 

come un personaggio in cerca del suo autore per reclamare, come i 

personaggi pirandelliani, fedeltà al testo della sua vita. ~ 

~à~o~l~~HM~ •• l~l~i~f~i~e~"~~~E~ •• *~" ~Q~$llll~i~b~l~.~t~'~ ••• __ ~~ Queste non sono divagazioni, 

se è vero, come dice Popper, che è proprio attraverso l'uso della 

psicologia che lo storico riesce a penetrare all'interno dei perso-

naggi che si propone di ricostruire, anche storicamente. Noi vediamo 

che la figura di Gelli non si conclude compiaciuta di sé. lO' ii" cl C 

ahà:siic che ci bi. Ula lucici.. E L t"tu t L 
i_._ 

E' molto più persuasiv~dal punto di vista dell'aderenza alla 

realtà/la figura di Gelli che viene fuori dal libro di Piazzesi. E 

non è che la mia ricostruzione fa del personaggio una figura piÙ bene
R. 

vola, perché io gli tojgo qualunque giustificazions di disegno poli-

tico e lo rivelo per quello che è veramente: un uomo senza ideali, 

un uomo senza princlpi morali, un uomo che non ha scrupoli di alcun 

genere, W'l uomo senza valori. Q .• ,stQ "1'9 J'9rp w orj-& G-1lt:; UHt LUY 



Ma ad un oerto punto anohe l'8stenaore della relazione si aooorge 

ohe la tiugra di Gelli non è un supporto adeguato a tutte queste grandi 

maoohinazioni ohe gli vengono attribuite. 

Consentitemi una immagine shakespearianal è oome aver messo il ~tello 
..:..-' 

di un gigante .ulle spalle di un pigmeo, gli ricade da tutte le partiI 

non è oonvinoente. E allora eooo ohe ei è ooetratti a ricorrere alla te~ 

ria sooiale della oospirazione. 5i rioorre alla teoria eooiale della 

oospirazione - è sempre l'epiatemologia popperiana ohs aiuta- quando non 

si rissoe a spiegare i tatti ragionevolmente e allora si ha biso~o di 
.M.. 

oreare un peraonaggio, o una oongiura che li spieghi, anohe se -.r modO 

irreale. Il primo a~. di08 Poppe~, fu Omero ohe epiega oke. i tatti 

~l1& terra sono ooml oausati da quello ohe avviene nell'Olimpo. dai 

bistiooi, dalle oongiurs tra gli diiI gli uomini eono inoonsapevoli ese

outori diy.:rramide. oeles·te-

Cost la relazions ipotizza ohe vi sia la piramidi euperiore. la ·pira~ 

de roveaoiata-. Per spiegare un flnomeno anaoronistioo, fuori dal tempo, 

oome la loggia ... sonioa P2; si ipotizza una spiegazione anao~stioa 

di eapore medievale. 

Anohe i nomi sona una spia di que.to ritorno. di questa operazione an~ 

oroni.tioa. 5i parla di Belzebù e di Belfagor. E qualouno ha tirato fuori 

anohe il di.ooreo del Grande Veoohio. stretto parente del Veoohio della 

Montagna 001 quale durante il Medioevo 

islamico si spiegavano tutte le cose che andavano male nella società. 

Il Vecchio della Montagna insieme alla sua banda di assassini era quel-
~... d..:~ 

lo che/spiegaW tutto quello che avveniva/nella società. L'operazione 

è analoga. La creazione di questa piramide rovesciata ha un sapore 
# 

di mentalità non illuministica, ma di mentalità appunto medievale. 

Questa è la giustificazione, l'invenzione ••••• 

ALDO RIZZO. Ma gli assassini ci sono stati, Pecorelli è stato assassinato. , 

ALESSANDRO GHINAMI. Ma si spiegano anche attraverso altre cose, non attraverso 

la piramide rovesciata, si spiegano attraverso il fatto che Gelli 

era quello che è.~d è un procedimento pericoloso, e mi rivolgo anche 

ai compagni comunisti. Infatti ognuno riempirà la piramide rovesciata 
..... ~ 

col .~me dei propri avversari politici. Ho udito io stesso a ~ 

radicale Pannella che diceva: "Ma è semplicissimo, nella piramide ro-
w.-

vesCData della P2 ci sono prima di tutto il pcr, poi la P-Scalfari e 

poi la p.~eotti'" Euesto discorso si ripeterà per altri! S; quando 

si ricorre a questa teoria sociale della cospirazione,quando non si 
à- ~&.e.,.J,."'~ 
s~o ~piegare/i fatti, quando non si fa come i magistrat~ ch~ quando 

non si possono provare determinate coselc: si ferm~enza inventare, 
c.e'lI\.e. p~ 

si ~ questo rischio e questo pericolo. E i~ sentivo parlare/con ~ 

una sicurezza che mi ha ~~:::;~ ~ 
attribuendo la presenza nella piramide rovesciata principalmente al 

;.i 
partito comunista italiano.~uesto è un altro pericolo: __ ~ 

continuo avallare l'esistenza di complotti, di oscure min"ce, di 

trame eversive che esagerano la realtà,,,, f ...... perdere la fiducia 
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nel funzionamento della democrazia ai cittadini. "ijJ;-t "l fa PCIl1eI& 

la fj dl eia 11el1 r 9 a COI aZLa~ 
t..--W 

Tre mali hanno danneggiato il nostro paese, ha scritto ~ 

Colletti; l'inflazione, il terrorimo e la corruzione. La P2 sta certa-

mente nel terzo. La vicenda del gruppo di potere Gelli-P2 ha certa-
... 

mente rivelato un fenomeno di progressiva corruzione che ha inve,tito 

le istituzioni politico-sociali pubbliche e private e che occorre con-
.t- cL 

trastare con l'impegno di ~tti. Ess, si è potuta avvalere anche di 

certe compiacenze politiche - è inutile negarlo - molte delle quali 

non sono negli elenchi della P2 o in questa documentazione della P2, 

anche perché la nostra società - dobbiamo riconoscerlo - è ormai estre-

mamente politicizzata perch~ i partiti hanno occupato la società inte-

ramente ;io .. .., L.H ì w i azpcb bl. , non solo nelle istituzioni.aChi vuol 

fare affari, chi vuol portare avanti&. propr:ii:."~ affaristiche 

certamente si deve avvalere anche di appoggi POlitici.~a riconosco 

giusta una affermazione che fece un giorno il collega Rizzo qui dentro~ 

l/che forse nei rapporti tra la P2 e gli uomini politici i politici 

" avevano fatto più la figura delle vittime che dei complici. Per molti 

è stato~roprio così, ~aver dato credito a un personaggio come quello 

diII cui ci stiamo occupando. 

,""" A proposito di piramide rovesciata)mi p~ di estrema gra-
" ,.". 

.~tà l'ipotesi veramente 

che avanza la relazione: 

incauta e l sec ondo ms) non benjl considerata 

CiOè~~~z~~greti che stanno sia nella 

parte inferiore della piramide sia in quella superiore,~ inquina-
, ,~~~.&.w.4 ,-

tore • :mquJ.nato ...... J. .. l'0 bW ..... ~ responsabilità. di Gelli nel compor-

tamento insufficiente dei servizi segreti durante il rapimento e 

l'assassinio dell'onlPevole Moro. Non basta premettere, come è 

detto nella relazione, che I~gni ipotesi i: in astratto formulabile 

in questo caso e nessuna conclusione può palesemente dichiararsi 
Ir 

assurda: perch~ una ipotesi di questo genere ci porta effettivamente 

lontano.~che porti molto lontano) la relazione sembra ess;rne .0-
'-sciente. InID!f~A~t~t~~~--------------------------------------_____________ ~ 



Infatti - la domanda non è mia, ma di Giovanni Ferrara su~ 

RepUbblica'" -"è pensabile che quei deviati servizi sE:greti agis-

aero soltanto per propria valutazione ed interesse? Chi ha lascia-

to uccidere 

re Morol1ci 

" Moro? Chi ha ucciso, o meglio, chi ha lasciato uccide-
e-..~. 

ai domanda ~j ij["tu.~~ Questo è Wl discorso che ha 

spinto qualcuno a chiedersi se ilministrO · ..... +io .. L Hl'" della 
&.~~Jc,,401&.2-~.A.u.:Il ' 

difesa del tempoV'ossero a conoscenza di q_to problema; chi ha 

lasciato uccidere Moro? E' una cosa estremamente grave, unI'ipote

si che oltretutto io g~udico,propr~o perch~ fatta per ru';';re di 
;n,.Jitot.,.. iV' r: 

tesi, assolutamente incauta e non ee ... "" .ab ... Su1'fic~~ntemente.~da 

d..-
io la ~iudico oltretutto contraJdittoria e non vera, perché Gelli 

è dipinto anche in 1;;sto caso in maniera contraddittoria: è in-

sieme colui che sostiene, difende la politica di solidarietà na

zionale, colui che spinge il "Corriere della ~era~in quel perio-

do totalmenteAPpadroneggiato da lui, a difendere questa politica, 
.J~""""'" 
~la persona che impedisce ai servizi segreti di liberare Moro, 

che ostacola i servizi segreti nella ~ble 'utlai ricerca di Moro. 

Ma c'è una spiegazione molto più semplice, a mio avviso: che una 

larga parte di responsabilità (ed in parte concordo con l'onorevo-
...L ::I.l 

le ''ceodori) spetta a ~ in quel tempo, anllché disinquinare i 
e,~ 

servizi segreti, li ha 
.(1~Jd~ 

praticrunente sciolti. ~ rileggere Il 

a •• ate •• Grassini, la sua risposta a quello che noi gli chiedt 

vamOt (i.oè i"-servizi segre'ti partivano da zero, in quel m~to. 

Hon sto dioendo ohe questo fu fatto per un disegno oooultOI ma oe~ 

tamente l'aver eoiolto in parte e riformato i servizi eegreti fu un 

errore graviseimo in quel momento; ed è questo oiò ohe ha reao i se~ 

vizi atesai inoapaoi di assolvere il loro oompito, di portare avanti 

~ 
una loro azione ~.~a verità è ohe la teoria sooiale della 

ooepirazioneporta a ri~iutare le spiegazioni semplioi per andare 

sempre a oaooia di quelle oontorte, diffioili. Vi sono pagine int~ 

reesantisei.e del libro ·Oongetture e oonfutazione M di Popper su 

queata mentalità, ohe egli attribuisoe non oerto a Marx, ma al 

marxismo volgare, al voler spiegare oomunque, attraverso le oongi~ 

~di olBasi, di gruppi. di persone, determinati fatti ohe avven-

gono nella sooietà. Bisogna usoire da questa mentalità ed aooonteu 

tarsi di quella ohe ì la verità effettuale, risultante dalle prove 

e dai documenti oerti. 

La oontutazione, mi 8i oonaenta, delle oonolusioni della pr.rel~ 

zione il re.a eVidente anohe da un altro fatto1 infatti/sa il rel~ 

tore ha ragione, bi80gna risorivere la storia d'Italia degli ultimi 

dieoi o quindioi anni, determinata da Gelli, oon o senza la pi~ 

de 'rovesoiata. Ho detto ohe oiò è anohe oonoettualaente assurdo 

peroh' la 8iòèria il fatta dalle grandi mas8e, dalle grandi organi~ 

zazioni politiohe e eooiali, dagli uomini ohe 
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le guidano alla luce del sole, ~ bene o male, e non dalle con-

greghe che tramano nell'ombra:perché noi dobbiamo, allora, abban
.141.-

donare tutta la nostra cultura illuminista. e marxista se andiwno 

ad ipotizzare che un personaggio di questo tipo, -1 ........ IL .. 

una congrega di questo gener~ poss~eterminare il corso degli 

eventi storici. Ecco perché ritengo ciò concettualmente sbagliato. 

~impreSSione che è rimasta in me e che credo sia rimasta in tutt~ 
I 

è che la relazione pervenga a due JJI d" 
conclusioni -:ime: la prima ~ 

~ la P2 è responsabile, insieme con Gelli, di tutti i misfatti che 

sono stati perpetrati nel paese negli ultimi dieci anni ~ al

menoj la seconda, che la lista di CastigliOlfibOCChi è pienamente 

veridica e che tutte le persone che vi figurano sono colpevoli e 

-"-
pertanto tutt. vanno perseguit~ con sanzioni politiche, ammini-

~ ~~ ~ c. "eet:1i!:w 
strative. di diverso genere.~i Ili consenta'ffi fare almeno due 

J. 
considerazioni. li'acenlosi della P2 e di Gelli gli 'unici responsa-

bili si salvano tutti gli altri da ogni responsabilit~ hccio un 
r 

o.t 
~ come mai Calvi, d'accordo con Gelli, ha potuto p*lare 

av~ti operaZ~qUella del ';Carriere della sera" o, peggio, 

di lpaese..JJerafl, senza che intervenisse l'organo di sorveglianza? 

"" ,.. Possibile che la Banca d'Italia nulla facesse e aaulla saPlGsse 

delle malefatte diGP Calvi, e che nulla sapesse il Ministero del 

tesoro.,~osì come era avvenuto poco tempo prima per quelle di Sin

donat (~Banco di Roma prestava tutti quei soldi a Sindona, ecce-

tera)? Q~do noi dioiamo oh. la responsabilità è solo diae11i e 

della P2, noi 8tiamo ooprendo tutto il resto; 8000 perch& io ho 

parlato un'altra volta in questa sedo non di uno "soandalo port~ 

te ma di uno 80anda10 ooprente". 

E queato riaultato è la riprova della debolezza del di8egno e 

della ric08truzione fatta dalla re1azionel Ge11i ohe 8piega tutto. 

CHiado 8cusa per il raffronto, ma è oome "il dito di Dio· nel libro 

della ·Città di Dio" di Sant'Agostino; in eS80, pratioamente tutto si 

apiega oon l'intervento divino, con la Provvidenza, ohe egli chiama 

"il dito di Dio"1 la grandezza di Roma per oonsentire la diffUsione 

del Oristianesimo, la deoadenza di Romal per punirla della sua oon-

giura sono dGvut. al "dito di Dio". 

Ed a questo proposito Popper dios ohe questo è il modo in cui non 

8i fa storia, attribuendo oioè la responsabilità di tutto oiò ohe a~ 

cada ad una sola persona, ad un solo gruppo di psrsone. Quando 8i ai 

tribui80e la re.ponsabilità soltanto ad una determinata persona, ad un 
o 

determinato gruppo, ad una determinata organizzazione oongrega, non 8i 

fa opera-nd soientifioamente, nd 8torioamente valida, perchd in questo 

~odo ai fa 8010 del mito, non si fa della soienza. 

Per quanto riguarda il punto E), la responsabilità piena e totale 

di tutti gli isoritti alla P2, noi tutti sappiamo che Ge11i aveva 

frequentazioni oon tutti gli ambienti del nostro paese 



e oonosoeva g11 uomini più autorevoli che hanno guidato l'Ita1ial 

tutto l'satabliah'went politico ita1iano 10 ha ricevuto più volte. 

Poich( non siamo riuaciti a ohiarire questi rapporti, la relazione 

finisoe per criminalizzare solo le persone che aono nella liata di 

Castiglion Fibocchi. Si è fatto di queste liete una sorta di ·ele~CQ 

Ila dei Bospatti" durante la rivoluzione franceae; e si sta cercando 

di trasformare gli elenohi nella li8ta "de8 snnemis de la Republique"1 

la relazione può essere paragonata ai deoreti del ·Ventoso· di Saint-

Juat, quando autti coloro ohe erano per qualunque ragione, anohe per 

errore, nelle liate dei soapetti venivano oonsiderati oolpevoli, erano 

tutti da punire • 

. Lo stato d'animo è 10 at.asol psr fortuna, le conseguenze non sono 

ana10ghe a quelle. flt«. ~ €a. ~ Vl.o. ~ ,"e..d~.M.t. ~! 

La IIl8nta1ità ohe porta a queate ~zzazioni, a considerare tutti 

oerti, tutti oolpevoli e tutti punibili coloro che aono oompresi in 

un elenoo di indiziati è la stessal e da e8sa bisogna guardarsi. 

lo oredo in ooncluaione, signor presidente e colleghi, che il 

oompito ii queata Oommi.aione non s±a quello di emettere una sen-

t.nza di oondanna o di assoluzione, ma quello di fornire al Parlamen-

to elementi acc~rtati ed anche valutazioni, basate però su docu-

mentazioni concrete e su prove, al fine di mettere p. Sp! h.,il Par-

lamento in condizione di esprimere un sereno giudizio su questa 

amara ~icenda.~cco, a me pare che la relazione, nella sua attua

le stesura, non assolva a questi compiti. 
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PRESléE~.t,;,~~,,-~~'~~~.l\kk~. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista 

ha già avuto modo di anticipare, fin dalla scorsa sedute, un giudizio po 

eitivo sulla prerelezione Anee1m1, che giudichiamo un buon testo base 

e nella cui chiave di lettura ci ritroviamo. Di esso desideriamo fare al 
delle 

cune sottolineature, mettendo in maggior luce __ considerazioni che 

ci sembrano importanti; proporremo altres~ alcuni arricchimenti circa le 

questioni trattate, sempre riportandoci alla impostazione data dalla Pr~ 

eidente, allo scopo di contribuire a rafforzare le conclusioni cui quella 

prerelazione è pervenuta, che a nostro avviso sono sorrette da elementi 

di fatto incontrovertibili. 
Q ... 

..... eeta letture ragionata della prerelazione - che, collega 

Ghinami, non attribuisce tutti i misfatti della storia del paese negli 

ultimi vent'anni a Licio Gelli ... _!tI."Ii== ci obbliga, ponendo 'hgli 

interrogativi, ad interrogarci. Faremo questa lettura intrecciendola 

con le citazioni dei documenti e dei fatti che ne consentono una maggiore 

e più penetrante apiegazione e rintuzzando, mi eia consentito il termine, 

capo per capo le amenità calunniose di Teodori. 

Occorre poi sottolineare' che questo nostro compito di rilet-

tura è più facile oggi, dopo che con un sincronismo quasi perfetto abbi~ 

mo assistito alla volgare calunniosa vulgata di Teodori ed all'arrivo 

del memoriale da parte del latitante Licio Gelli. 

il auale ~9s~e~ p er un verso Teodori, eH c e a P2 non ha un pn>get to 

politico anticomunist~e anzi il partito comunista ne ~ stato colnvol 

to, ha rilasciato in tal senso due interviete, l'una al Messaggero, 

l'altra al Giornale Nuovo, ripetendo che il partito comunista serebbe 

coinvolto nella P2 perché Gelli non ha mai avuto un progetto enticomu-

nista~ perché il partito comunista era coinvolto nella gestione del 

Corriere della ~eraì perché il Banco Ambrosiano era 'lo '.rtello della 

P2. con i finanziamenti ai partiti; perché agli etti della Commissiolle 

vi sarebbero documsnti che provano la comproprietà di Paese-~era con 

società del Banco Ambrosiano e dello IOR; perchti gli accordi SIPRA 

erano gestiti dai vertici societar;' quindi con il coinvolgimento del 

partito comunista, che ne esprime il presidente;perch~ i soldi a Paese-

~ erano coperti da fideiussioni immobiliari del PC!: perch~ il PC! 
,,~~~J.4' . 

è stato coinvolto ~(d~i~~rviz1 segreti; perché tutti i par-

titi henno i propri scheletri negli armadi; infine perché il pieno di 

rinasci ta democratica è c art a st raccia. Credo, in tal modo, di aver 

riassunto i capi di accusa che il collega Teodori ha lanciato. 

MAssn:.o TEODORI. Fai una controrelazione rispetto 
int ervento? 

sidente o al miollSono onorato che il 

sul mio. 

al testo predisposto dal Pre-
tuo ./ . 
intervento sia incentrato 

ANTONIO BELLOCCHIO. Al momento ti liquiderò con tre battute. 

Il memoriale di Gelli sarebbe stato scritto in data 10 maggio 

1984, sostenendo egli di av&r appreso dalla etampa solamente in quel 

d~~ II 
giorno le conclusioni ..-rPresidente Anselmi, trovandosi in un luogo 

'I in cui le notizie arrivano con un certo ritardo: la rslazione è stata 



letta il 9 maggio, di pomeriggio! Dunque Gelli dice che myite carte 

illecitamente sequestrate sono assolutamente prive di )'.goil.LCato: di 

grazia, quali Bono queste carte eequestrate senza significato? Dice 
o.J." 

Gelli che le ricevute non hanno il significato.wombrato, ma non ci dice 

il perché. 

Dunque, ee dovessimo seguire le argomentazioni di Gelli, al 

quale certamente è stato ordinato di far giungere nel momento opportuno 

il messaggio contenuto nel suo memoriale, o se volessimo seguire l'in-

tervento di Ghinami, che ha sostenuto che la loggia non aveva alcun 

valore politico e che-Licio Gelli sarebbe etato solamente un ladro e 

un affarista, dovrem:no concludere che siamo nelle condizioni di rasse-

gnare al Parlamento e al paese una relazione nella quale dovremmo emme! 

tere di aver lavorato invano, di esserci ebagliati: non è vero che il 

fenomeno della P2 è stato il più grande cancro che abbia corroso la d~ 

mocrazia nel nostro paese. 

Chi questo vorrebbe ci deve dire a chi obbedisce, per chi 

lavora, per conto di chi sostiene certe tesi. Sollevando il polverone 
!P.Y-

che Teodori sapeva di sollevare,(,llventa oggettivamerrte un difensore 

di Gelli, ai schiera con coloro i quali da eempre, ma oggi con mB€giore 

forza, tentano di dare della P2 una lettura riduttiva e folltloriet:\.ca. 

Se prima per il partito radicale la politica era solo epettacolo, oggi, 

facendo mia la frase del collega Formica, dico che è diventata anche 

affaraccio. 

Altri colleghi del mio gruppo interverranno dopo di me per 

arricchire e eottolineare alcuni punti della prerelaztone, la cui lett~ 

ra è resa più agevole, ~ sia consentito sottolinearlo, dai quattro 

punti cardine contenuti nel documentO. 

Il primo è che dalla lettura del documento emergee senza equivo-

ci, quale che eia la etagioue politica in cui eeaminlwno l'attiV:Llà del 

la loggia P21(La prima dal 1970 al 1976, la seconda dal 1976 al 1979, 

la terza dal 1979 ad oggi}, il progetto politico di fondo di Licio Gell:L 

e della P2: impedire con tutti i mezzi l'avvicendamento al potere del 

parti co comunista, bloccare la sua ascssa nei modi che conosciamo, che 

-C.e. 
vanno dall'alleanza con la strategia della tensione, dall'utilizzo delle 

contrapposte forme di terrorismo di destra e di sinistra .... all'ucci

sione di Moro ed all'inserimento nel sis\:ema di potere, per condizi~ 

narlo e svuotarlo di contenuti, trasferendo le decisioni nel potere 

occulto, fino al cambiamento della formula politica, che va di pari pas-

so al ritiro di credito da parte degli Stati Uniti d'America nei confro~ 

ti della democrazia cristiana. 

Il secondo punto-cardine è dato dalla valutazione del progetto 

politico contenuto i;i due documenti, il piano di rinascita democratica 

ed il memorandum sulla situazione politica, • con i qua1i .. __________ ~~~ 
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• e ... i '!' Iàl) Licio Gelli tenta addiritftura-a suo dire-di coinvol 

gere anche il Presidente della Repubblica dell'epoca. Che ai tratti 

di un coinvolgimento o di una trama contro Leone, non spetta a noi 

stabilirlo. Ma sta di fatto che Licio Gelli ·ci prova". E interrogato 

dal magistrato di Bologna, Zincanil (c'è traccia nel documento ., 

·Italicus~~17, volume IV), dice testualmente: "Del resto, delle mie 

opinioni politiche, non ho mal fatto mistero, per cui, ad ese.pio, 

attorno alla necessità di una ristrutturazione costituzionale che 

R-
sposti l'Italia da Repubblica parlamentare. a eepubblica presiden-

J_ . 
.. ziale ho più volte ,","Ir.- espostcll11 mio modo di vetere le 

cose, addirittura'facendo presenti le mie idee al Presidente della 

Repubblica Leone! 
-'~:' 

E leggo .... gralmente un altro documento in possesso della 

Commissione: "In data 2) dicembre 1971, in quali tè. di segret~ O 
4l. 

organizzativo di una potente istituzione riservata, BcrivlWo all'on~ 

revole Giovanni Leone che avrei fatto tutto quanto stava nelle mie 

possibilità per far convergere sUl suo nome i v~oti di tutti i grandi 

elettori apparte~ti all'organizzazione. 
29 -

1/ I_dicembre 1971, nel fargli le mie congratUlazioni per 

la sua elezione a Presidente della Repubblica, lo pregavo di voler 

accordare una udienza corimta a me e al gran maestro del Grande 

Oriente d'Italia. 

"n 29 gennaio 1972, il segretario generale della Presidenza 

della Repubblica mi dava ricezione della mia lettera e mi III ... 

informava che il Preaidente mi avrebbe ricevuto. Infatti, il 10 apr~ 

le 1972, alle ere 10,30, insieme a Salvini fui ricevuto da Leone al 

quBl.e consegnai, ~~. una mia relazione sulla situazione ita-

1ianatl
• 

Mi piacerebbe sapere come può, un'organizzazione" segr~ 

'" ta, presentatsi al più alto magistrato d'Italia, tanto più che Gelli 

aggiUll€;e: "I Ilri:- contatti con il Quirins.leesono semprftati impron

tati alla massima cordialità e collaborazione e venivafno mantenuti 

tramite il dottor Nino Valentino, segretario particolare del Pre8ide~ 

te e capo dell'ufficio stampai In più occasioni, 11 dottor _ 

Valentino, che conosceva la mia posizione di segretario organizzati vo 

prima, e successivamente di maestro ••••• venerabile della loggia 

P2, richiedeva il mio parere sui requisiti e sulle capacità di deter

minati uomini che dovevano essere chiamati e .. 
ri c apri re al ti inceri-

/:) 

chi. In particolare mi chiale, per una determinata svolta politica, 

se era possibile avere un incontro con l'ammiraglio Gino" Birindel-

li, allora deputato del ~ovimento sociale italiano, incontro che av

eR. 
venne durante una cena sula terrazza del Quirinale". 

In questo tentativo, dopo il fallimento della strategia del 
. ..., 

la te~ione, emerge l'idea di •••••• costruire, sUllo sfascio dei 

". /) 
grandi partit. di mesta, una epecie di schieramento nuovo che attra-



ve;'" i partiti della maggj(J-anza (vengono citati i cinque partiti, 

e si fall cenno al.la·lestra nazi onaJ. e) , il sistema delle infonnazio

ni .... e~ pubblici poteri, unificando il tutto in una prospettiva 

di tipo presidenzial.e e, quindi, nella pratica, autoritaria. 

1l 
Il terzo punto-cardine è l'appartenenza di Licio Gelli ai 

servizi segreti. § quarto è la considerazione ragionata che si fa 

sulla veridicità della lista che, come è noto, e per ammissione dello 

stesso Gelli in un'intivtsta all'Espresso del 10 luglio 1976, addi-

rittura indicava in 2.400 il numero degli affiliati. L'elenco è qui~ 

di approssimato per difetto., mancand~i • iscri tti del primo e del 

secondo livello. E secondo il memorial.e arrivato ieri sera,alla data 

del settembl'e 1974 i nomi erano'" ben 750. Dunque, facendo 11 cal 

colo degli anni che passano dal. settembre 1974 al luglio 1976 (anno 

in cui Gelli dà la cifra di 2.400 iscritti) è facile constatare che 

..tt.-
Gelli non ha delb un'eresia. 

Non mi soffermerò a lungo su questi" punti, perché già 

'ti 
acquis!lI)ma credo sia opportuno inaistervi perch~ ritengo sia in 

..". 
atto una controff~iva per far avanzare, da parte di politici, di 

odore di 
giornalieti e di giuristi-qualcuno, forse, anche inMfi'iiJ.ifratel-

lanza--interpretazioni riduttive, .. folkloristiche del fenomeno che 

cJ 
va di pari passo con una disponibilità eccessivamente accentuata. 

una generalizzata prospettazione in termini di leggerezza o di buor~ 

fede dell'appartenenza all'associazione segreta. 

Gli stessi contrasti nelle forze politiche e nella stessa com~agl-

ne governa'tiva sul tema P2, di questi giorni, vanno visti, a mio av-

viso, quale radicale contrappolsizione tra gruppi che essendo estranei 
~ 

al gioco ne hanno preso coscienza e si battono per un corretto funzio-

namento delle istituzioni, e gruppi che si fanno invece portatori 

~ 
degli interessi dei poteri occ~i. 

Sono dell'avviso, signor Bresidente, onorevoli colleghi, che se 

ragioniamo stando ai fatti, e non prescindendo quindi dalla storia 

del nostro paese, dagli eventi politici, dalle vicende economiche e 

~c 

sindacali, dallo scenario internazionale, ci si BIIorge che la P2 

segna i passi della sua azione, del BUO adeguamento e del suo proget-

to politico ai tempi della nostra democrazia. 
A . 
~ta un giudizio politico (e qui concordo con il collega For-

mical, non la curiosità nofminalistica, né la criminalizzazione gene

rale. Dico questo perch~ nel fenomeno della criminllità nel nostro 

paese, e del sistema dei poteri occulti che sono presenti (mi riferi-

sco alla mafia, alla camorra, alla droga)}che hanno condizionato e 

tuttora continuano a condizionare la vita del paese, il fenomeno della 

P2 si pub :iteEitii che è un potere occulto del tutto particolar~ 

perch(, 01 tre ad cccuparsi dell'economi~ , delle banche, degli affari, 

delle armi e della droga,Bvolge la Bua penetrazione nei maggiori gan

gli dell~tato, nelle ,istituzioni, nelle forze politiche. Ci si deve 

quindi rendere conto che entrano in gioco interessi vitali della na-

t 
zione, della sicurezza pubblica, della intetri tà isti tuzionaJ.e e del 
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libero sviluppo della democrazia. Ecco perché noi riteniamo la lotta 

ai poteri occulti essere essenziale prima di tutto al movimento dei 
o 

lavoratori. Ma non c'è dubbi. che la questione riguarda l'insieme 
a. 

delle forze democr~iche, ed il nostro augurio è che tutti i partiti 

di massa e popolari si ritrovino nel testo della prerelazione che 

riguarda tutte le forze sane del paesel in campo politico, in campo 

economico, nei corpi dello Stato, nel mondo della cultura, della scuo-

la , delle organizzazioni sindacali, dei giovani, delle donne. 

Comprendere oggi quale sia stata l'origine, la natura, l'organiz-

zazione, la consistenza della loggia P2, le attività poste in essere, 

i mezzi impiegati, la penetrazione effettuata negli apparati pubblici, . 
ti i suoi collegamenti internazionalO, i pericoli corsi nel nostro 

paese, l'~e.cio fra il potere occulto e la politicBArsignifica non 

eolo riuscire a rispondere ai quesiti che il Parlamento ha posto alla 

Commissione con la legge istitutiva, significa non solo passare in 

rassegna la storia degli ultimi anni del nostro paese, ma anche e 

soprattutto valutare lo stato della democrazia per ieri, per oggi e 

per domani. 

Illustrati i quattro punti-cardine che sono presenti nella prere-

lezione della presidente Anselmi, vorrei iniziare dal problema delle ...., 
liste. Ragionallndo in termini logici, la lista non è falsa, ma veri

'-' 
tiera ed~completa per difetto. A questo proposito, sono abbondanti~ 

lriìQBn~IBiJ- della prerelazione, ed io non vi insisterò. Me-iii.e'i "> 
Ma dico che se noi avessimo voluto seguire le deposizioni di ~elli che· abbi~ 

mo sentito qui in due anni e mezzo, oggi avremmo una lista di tre iscritti: 

Cicchitto (per i politici). Maurizio Costanzo (per i giornalisti), Claudio 

Villa (per gli artisti)~ Né credo che possiamo imbarcarci in una disputa gi~ 

ridica. Allo stato saremmo in posi zione di __ pari tà che la prerelazione 
~ 

ben descrive: da una parte i moti vi di appello del ~ratore generale D. 

Nicola, da una parte la sentenza del Consiglio superiore della magistratura; 

o...tbw.. " Il dall'_ la procura di Roma e i Tre saggi. Ma se ragioniamo _ anche per 

un momento/ dal punto di vista giuridico/ dobbiamo sostenere che la parità è 

fitti zi al in quanto il ragionamento di Gallucci e di Cudillo non può essere 

preso in considerazione,perché il giudizio finale cui essi pervengono è ina1 

tendi bile in quanto viziato alla base. Infatti, dei 962 iscritti nella lista 

P2 ben 307 persone non sono state interrogate. E si tratta di persone non s! 
".,.L,. 

co~e. Vi faccio aluni esempi. L'ammiraglio Alfano, che è un capogruppo; 

l'avvocato Bellassai, che è un capogruppo; il dottor Capanna., che è il 

presidente della F1K5Ia~Q; l'onorevole Carollo; i1 dottor Cencelli (f~oso 

per aver dato il suo nome al famoso manuale); l'onorevole C etrullo .; il 

~~..J dottor Croce, '1110"1 .. magistrato; il dottor Stefano De Andreis, giornalist!l 

il tenente colonnello Diifa Fazia, capogruppo; il dottor Leonardo Di Donna; 

il dott~rari) ~ direttoht~la Banca nazionale del lavoro; l'am-
4<. o.Q. CAl-iéN 

miraWo Forgione, che voi _ sapete essere interessato .,....,.."... di Pisa; 

il senatore fossa.; il dottor Gabotto; l'i~egner Genghini, costruttore; 
~...:, 

l'avvocato Giorgetti, difensore di GelIi; il dottor" che sappiamo esse-

re piduista come risulta dall'elenco giuntoci ieri aera (oltre che collegato 

con lo scandalo della ~~ finanza e del petrolio); il capit~ La B~ 

na del SID, 1'avvocato ~; il dottor ltccardo (la sua cjnfenua sta nel 



fascicolo dell 'Uruguay); il generale Lipari; il generale Lo Prete; lI:aletti; 

il dottor Malfatti; il dottor'Marsili; l'onorevole Marton.; il colonnello 

Mazzei, che fa parte del gruppo di ~~ della di visione Pastrengo; il ge-

-~~ nerw.e ~} ex capo di stato maggiore; l'archi tetto Minciaroni, Un fre-

quentators assiduo del salotto Angiolillo; l'onorevole Monsellato; il profe~ 

sor Olgioni .' che ebbe Un ruolo nOn secondario nella defezione dell 'amb!!:. 
O S'?iV.t 

sciatore ungherese~; l'avvocato ortolani; il WS;tor pare)aesi, vicedi

~"'J ~ ~u,t-aA~~u.L;"-'f.CEJ" 
rett+e generale del Credito agrario; il dottor elosi, ~_ '1V8"?!j'i": 

~ ~ 

il dottor poggiolini, alluale diretto~ generale da. Ministero d~la sani tà; 

il '0':0';;;:.'='0('" non .b"'~o i"''"~ .. t9, il dottor RO.'''-/d~ 
funto;ldottor il p:Ofessor Sinagra; l'avvocato Sindona; il dottor sto-

nei il dottor Tilgher, il padre del terrorista neri. 
~ 

Perché non sono state sentit~ queste persone? Ecco l'interrogativo 

al quale dobbiamo cercare di dare risposta. NOn sentendo queste )07 persone~ 

si è volu~ coprire la mancata audizione di personaggi internazionali inclu-

si nella lista) fra cui fa spicco il nome del dottor stone, notorio 'caposta-

" zione ili a Roma? E allora come si fa a prendere in considerazione il parere 

espresso da Gallucci e Cudillo~Jn base ai moti vi che ho esposto,,,,!~n può es

~ 
sere preso in considlrazione. 

tI I( " 

Il comitato dei' saggi esprime il dubbio che la lista non sia un 

" 
pujtuale elenco di coloro che avevano effetti vame~ a4ri to alla P2'; ma non 

sostiene che la lista non è vera. AlloraJse è vero che noi non siamo una Com-
~ubby' 

miesi one di magistrati, ma di poli tili. per fugare i" dobbiamo portare norr.! 

ed esempi concreti, cioè offri re le prove logi che. ~al è la prima prova 

logica? Abbiamo un primo gruppo di piduisti1 che risponde al nome di Cosentin't 

di ortolani e di Grassini. TUtti questi tre personaggi hanno negato. Grassi ni 
Per 

lo ha ammesso solamente nella seconda audizione.;Cos~ntino. oltre alla testi 

monianza del gran maestro aggiunto Bricchi nel 1974. c'è la testimonianza 

del generale Rosseti che ha assistito alla iniziazione; c'è anche la lettera 

della massoneria che • 3~ con il grado lo indica tra i candida~ti da votare 

alle elezioni europee del 1979; c'è infine l • ass egno di 500 mila lire e la 

storia dell'orOlogi01 che voi ri cordate. 

Per Ortolani è stato Rosseti che ha assistito alla sua iniziazi one. 

per Grassini è ancora lo stesso Rosseti ma c'è anche la Bua ammissione. Inol-

tr~me per il generale Mino) c'è la risultante testimonial.e del generale 
~_e 

Rosseti persone formalmente non iscritte negli elenchi ma indicate come 

appartenenti alla P2 c'è, ad esempio, • il dottor Valentino,per il quale chi~ 

do una fonnale menzione nella relazi;~'anche alla luce del memoriale 'Galli 

che, a pagina 8, confenna la partecipazione di Rosaeti a tutte le cerimonie di 

iniziazione. Chiedo questo per eVitare che si possa solamente pensare ad un 

mio utilizzo acri tico della testimonianza come verità di • fede. 

C tè poi un secondo gruppo di persone: Miceli, Birindelli, Picella, 

persone che sono in posizione di diniego ma che risultano dall'elenco che Gel 
f~ J!u...IU.. ex 

11 e Salvini consegnarono al giudice 'VigoB. di ~. In aggiunta, n.a lei 

tera che Birindelli ha in4l.ato al Presidente del Senato, sentre Cossiga, e 

giuni7a. alla Commissione l'altro ieri, Birindelli ammette di essere iscritto 

alla. P2. 

C'è un terzo gruppo fonnato dall'onorevole Bandiera, dal generale 
/) 

catero, dal profes.or Orsello, da Teardo, dal generale De Bellis, padre della 

moglie di __ Cauchi ~ voi sapete chÌ è cauc~, tutti in posizione di dini~ 

go ma che risultano dal libro-matricola che abbiamo sequestrato. 
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C'è un quarto gruppo fonnato da Uicel.i, Monsellato, Zucchini, Ba.slini, 

De Jorio, Lo Prete, Mariotti, nomi che fanno parte dell'archivio uruguaiano 

di Gelli. comprendente un duplicato) con annotazioni in lil1g.la spagnol~ della 

lista, nonché 109 fascicoli personali di altrettanti iscritti che confermano 

in maniera documentale l'appartenen"ìia alla loggia. 
co.:'C'2.6 

C'è infine il documento no "~tenente l'elenco delle telefonate ru 

Gelli ad alcuni di questi personaggi, che prima ho citato. 

A questo_protposito, sarei dell'aVViso, signor Presidente, onore~o 

li colleghi, per gli esponenti di rilievo e in particolare per quei pOlil-
~.,-

tici che .:mo venuti davanti alla nostra COr:\.'llissione; prendendola in giro, 

t'l chieder'" che se ne facesse menzione nella relazione conclusiva. €1'.)ji1#i 

Abbiamo poi altre prove logiche che sono date dal trattamento' 

riservato dal Corriere della ~ra ad altri piduisti o a pereone che 

sono apparse nell'elenco. Mi riferieco a Gustavo Selva, all'onorevole 

Longa, all'onorevole Danesi, a Giancarlo Elia Valori, all'onorevole 

P1cchioni, all'onorevole ~anca, a Pier Carpi ed altri pereonaggi di 
J<~' j.; 

cuiéU t- .~~ue6ti docUltlenti?c/..pitolo III del,;;-r,-mi-

tato di redazione del Corriere della ~ra~i fa la storia del tratt~ 

mento privilegiato e preferenziale che costoro hanno avuto dopo il 

loro ingresso nella P2. 

Il secondo argomento sul quale vorrei intrattenerm1 con un 

breve cenno è quello relativo al carattere dell'associazione. Sarei 

del parere che nella relazione figuri un breve periodo che illustri 

le regole cui erano tenuti gli appartenenti alla loggia, per scttoli-

nearne di più il carattere segreto ed sversivo. "Non infrangere la 

dura regola del silenzio, anche se in presenza certa di altri iscritti, 

mai far cenno alla propria iscrizione. Se corrono voci sulla tua ap-

partenenza all'1sti tuzi one, dovrai replicare con la massima disiavol t,,u"a 

e con tutta indifferenza che tu stesso eri a conoscenza di queste di

cer1e,~on ti eri disturbato di sment1rls non solo perch~ infondate, 

ma perché puri e s~lic1 pettegolezzi impregnati della più crassa 
" Il . -... 

assurdi tà. Per ragioni di lìiìi=ezza non sarà mai indicato il nUltlero 

degli iscritti che prestino servizio nello stesso ente" ! e qui c'è 

la controprova non solo ~la veridicità complessiva dell'elenco. 



ma della sua parzialità per difetto. Intendo dire e sottolineare 

che attraverso quests regols sono enunciate E!: tabulas le regole di 

silenzio, di omertà e sicurezza cui si devono attenere gl~ appartenenti 

ad organizzazioni terroristiS~, o mafiose, o camorristiche. 

Il terzo argomento è la biografia di Licio Gelli. Desidero 

in proposito fare qualche considerazion~ con particolare riferimento 

anche all'informativa Com!nform,nella convinzione ch~ ragionando lo-

gicamente, si possano fugare i dubbi di falsità che Teodori ha avanza-

to a proposito della relazione e secondo cui Gelli non sarebbe espo-

nente della CIA. Nel 1945 Licio Gelli, interrogato presso la questura 

di Cagliari, dopo essere stato raggiunto alla ~addalena da un mandato 

di cattura del tribunale di Pistoia, rivel~ di aver collaborato fin 

dal 1944 con il CIC, cioè il servizio americano di controspionaggio 
t 

mil~e al seguito dslla V ~ata. La notizia, successivamente mai 

smenti ta ed anzi avvalorata dal fatto che propri o al.sIQ. Gelli eegna-

l~ alcuni dei nomi contenuti nella famosa lista dells 56 delazioni 

- come si fa a mettere in dubbio questo? -, assume un grande rilievo 

sotto un duplice profilo. In primo luogo,la carriera di Gelli nei ser

vizi?'inizia nel 1944; cioè il primo servizio segreto con il quale 

ebbe rapporti fu un servizio segreto americano. 

MASSIMO TEODORI. Ieri ho diffusamente argomentato che esiste tra le centi-

naia di documenti un solo documento che riporta una autodichiarazione 

di Gelli. E' possibile su questo fondare una tesi? 

Esistono centinaia di altri documenti di tutt'altro tipo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La tesi io la suffrago con la notizia, mai smentita ed 

anzi avvalorata, chs fu proprio al ~ che Gelli segnalI> le 56 •••• 

ÀSSll!O IrroDORI. 14a questo è contenuto sempre nell' unica dichiarazione resa 

da Gelli. Tu stai citando due cose diverse .he sono contenute in 

mezza paginetta di autodichiarazione fatta da Gelli. Il problema 

è di capire in che misura ha valore questo documento. 

ANTONIO BELLECCHIO. Ti prego di ascoltare le altre argomentazioni. In quegli 

" stessi anni FranJk Gigliotti" quello che è stato definito il commesso 
~ • 

viaggiatore dell'anticomunismo, lavorava in Italia per l'~. più 

tardi ~. Come si sa,Gigliotti è l'u0m6 di cui si servi la potente 

massoneria americana per patrocinare la causa della ~glia massoni-

ca del Grande Oriente; secondo alc~ gli aiuti e le protezioni accor-

date furono anche di natura finanziaria. Ricordo che la strategia ame-

ricana del potenziamento del Grande Oriente d'Italia passI> anche attra-

verso la politica delle unificazioni, così come giustamente riportata 

a pagina 5 della pre-relazione. 

Vengo alle altre argomentazioni. Nel 1950 entra nsl fascicolo 

personale intestato a Licio Gelli , custodito presso gli archivi del 
SI~AR 
.... , una informativa redatta da un noto informatore del centro pe-

riferico)molto probabilmente di Firenze. Nella sostanza/nella infor-
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mativa ei eoetiene che Gelli era stato partigiano combattente e ~omo 

al servizio del partito comunista nell'VIII zona. Fiù tardi sarebbe 
,.,. 

diventato agente del Cominformi avrebbe matcberato questa sua attività 

dietro fittizie attività commerciali di copertura. Tra queste ei sotto-

linea la particolare idoneità al fine dello spionaggio del negozio di 

libraio da lui aperto. Nella nota si sostisne, tra l'altro, che la 

questura di Livorno avrebbe segnalato il coinvolgimento di Gelli in 
9 

una storia di traffico d'armi che ebbe come protagonisti nel 194' 

Megherian e compagni. I~ questo contesto l'abitazione del Gelli - si 

legge sempre nella nota del '50 - sarebbe stata anche perquisita. 

Credo che a questo p~to si aprano gravi ed inquietanti inter-

rogativi che oggettivamente pone questa informativa s~ Licio Gelli 
IL SIFA~ 

inviata all'ufficio centrale, Roma del ~ nel settembre del 1950. 

E perché ei aprono questi interrogativi? Inn~i tutto le notizie di 

" Gelli o su Gelli sarebbero state acquisite dal noto informators negli 

II 
anni che vanno dal 1947 al 1950. Questi sono gli anni in cui Gelli 

è iscritto al casellario politico centrale e~ era pertanto 

sottopos~o ad una attenta vigilanza, per cui ogni elemento conoscitivo 

eulla sua attività avrebbe dovuto essere portato a conoscenza,e non 

celato alle autorità competenti. L'informativa attivatasi - si noti 

" bene - dall'ufficio centrale nel gennaio inl seguito a segnalazione 
/I 

pervenuta da un organo collaterale salta fuori solo nel settembre; 

mentre nel rispondere sollecitamente nel febbììio (cioè un mese dopo) 

alla richiesta romana di notizie (che è del gennaio) il centro peri-

ferie o aveva addirittura individuato il sospetto agente dell'est in 

tal Gelli Corrado e non Licio. 

Allora le ipotesi che possiamo a questo Plnto avanzare sono 

due. Il centro periferico non aveva inviato notizie già in suo pos-

sesso 8U Lieio Gelli per coprirlo, d'intesa magari con lo stesso uffi-
, 

eio centrale, costretto a richiedere chiarimenti in seguito alla se-
/I 

gnalazione da parte di un oI'gano eollaterale ....... ,. .... IM.'----------

Se fosse vera questa tesi, ciò vorrebbe. dire che Gelli era, nel 

1950, un uomo del nostro servizio eegreto: ~es~timo lo avrebbe, 



dunque, coperto. Ma che aenso· _ poteva avere questa copertura. 
'7 -

onorevoli colleghi .... le notizie contenute nell'informativa del 

oL>t <"...LI.. rQ:., 
settembre fossero state vere, coprire un agente dell'~ ...... ave-

re un senso aolo se Gelli fosse stato un doppio agente, cioè un age~ 

te del nostro servizio o, meglio, dati i precedenti, un sgente bJn.e-

ricano infifltratosi con il ruolo di spia nel Cominferm. 
v 

Vi è auna seconda ipotesi. Siamo nel 1950 e, come abbia-

mo visto, già nel 1944 Gelli aveva stabilito una prima collaborazio-

ne con un servizio segreto americano. Gelli assume nello stesso un 

ruolo ben preciso ed importante; si ritiene opportuno inserire nel 

~-
suo fascicolo personale, al fine di cautelarlo, un'''~rmativa che lo 

~~",," 

dipinga in modo diamet:s __ ente opposto: non enti comunista, ma comuni-

sta, non agente americano ma sovietico. Gelli stesso avrebbe potuto 

gradire una simile operazione, che risulterà esaer~~ dopo parecchi 

ann~ una sorta di polizza di assicurazione. Infatti, quando l'attivi
d1D 

tà del Gelli e dei suoi uomini fosse in qualche modo venuta alla lu-

ce, sarebbe stato sempre possibile attribuire ogni responsabilità ad 

un complotto sovietico .......... . destabilizzante. E guarda-

""''''' te che l'occasione è arrivata: IIIP se l'è lasciata sfuggire l'ex ge-

nerale Santovito che utilizzò in tal senso la nota del 1950. ('iUter-

ruzione dell'onorevole Ghinami). GIP Che cosa ... c'entra Forlani 

con Andreotti? Qui siamo al 1950; poi arriviamo allo scandalo. lo 

sto facendo una ricostruzione lo~ca dei documenti. Questa aeconda t~ 

si è avvalorata da due riscontri circa la falaità e, quindi, sulla 

possibile inattendibilità totale di alcuni elementi contenuti nella 

nota che abbiamo fra i nostri documenti. E quali sono? In primo . A."" . 
luogo "'informativa immediatamente successiva, del novembre 19501. 

sempre agli atti nel fascicolo dei servizi intestato a Gelli che 
/ 

" . 
definisce inattendibili in seguito ad accertamenti effettuati gli 

" elementi forniti dal nostil informatore circa quella libreria che 
/ 

avrebbe dovuto costituire il centro dell'attività spionistica di 

" Gelli. L'attività in essa svolta risulta infatti non dare adito ad 
I~ Il JI 

alcun sos~tto; si smentisce inoltre categoricamente che la que
~ 

stura di Livorno abbia8 mai segnalato il nomir~tivc di Licio Gelli 

~..".,., 
in relazione ai fatti di cronaca che ~ co.e protagonisti 

:..lt ~, #~ /I ~ 
Il~ria:n ~ compa.;:y;~ abitazione(," ai ribadisce, non _mai sta-

l' 
ta perlluisi ta. 

fle<J4u..;L/f~ , 
luogo, negli atti del processo ~ 

che abbiamo acquisito su richiesta formale del collega Garocchio, 

Gelli non compare mai.J come coimputato né come test imone; flan è 

mai ì~dirittura citato. ~Vi aggrada, ai può. continuare a soste

nere la Il tesi di Gelli doppÉgiochiata: non ci tocca. Ma la verità 

10gi~ostruzione che io ho fatto. La tesi di Gelli agente 

~ 
dell'''' è incompatibile con la logica comune, in quanto è da ipo-

tM; "., 
tizzare che Gelli collaborasse con l'III nel mo~nto in cui ha S~-

pre operato in funzione anticomunista e filo americana. Non è pensa-

bile che Giordano Gamberini, uomo dichiaratemente legato alla~~ 

ed agli emer1 cana, gl i affidasse il compi'to di reflutare1~~g~§8tie 

forze armate ed ai vertici della burocrazia atatale. 

Infine, il secondo salvacondott~ su cui si èl~scettato, 
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, 
c 

per Gelli, guarda ca:" è chiesto al Comitato di liberazione nazio-

nale proprio dal $dQ..' 
~., 

Il terzo argomento, signor fresidente, ~da il rappor-

to fra P2 e mondo degli affari. Noi siamo dell'avviso che un'analisi 

delle interconnsssioni fra P2 e mondo degli affari non possa prc-

scindere dal far ,emergere un'osservazione di fondo sd come scelte 

economich~olitiche.siano due facce della stessa medaglia, su co
sull' 

me non ci si possa soffennare _.ma senza guardare anche l'al tra. 

Con questa chiave di lettura, parlare della P2 e del mondo degli 
I rO 

affari significa iniziare dagli anni ewJt!;c .. un cammino che, attra-

verso gli intrecci finanziari, si snoda senza soluzioni di continui

tà ~ Sindona a Calvi, avendo sempre prjsenti, in modo parallelo, 

le condizioni politiche in cui si s~uppano accordi ed ~razioni 
'-

'I><UL 
per valutarli nella loro giusta dimensione. E se" lavorare per ipo-

.... tesi, ci Boccorre per il punto di partenza e per le finalità la 

""" diretta testimolanza di protagonisti, come John 'tic ~ I 

membro del consiglio d'amministrazione della Banca privata italiana 

cid1'A H-~'2 
del gruppo Sindona fino al 1971, in rappresentanza ovr t te Ba.nk 

di Lon~ e della Continental Illinois. M'c ~ infatti, nel suo 
I 

affidavit in favore di Sindona, afferma di essere stato un preciso 

punto di riferimento ~er capi di partit: politici, esponenti dell'in

dustria e della finanza di tutta Europa che, ~ non conoscendosi fra 

di loro, avevano in comune l'intenzione di opporsi alla diffusione 

del comunismo in Europa e pertanto si appoggiavano a lui, che rappre
...... 

sentava il comune anello che Inificava coloro che. condivideva-

no le sane idee occidentali. E giova sottolineare, onorevoli colle

ghi, che \::\e. ~ era un esponente di rilievo del controspio

naggio ,. M' britannico',che aveva o~to in Svizzera durante 

"'" ~"'~ l'ultima guerra. E proprio in no.e delle sane idee occid~i 

in effetti un gruppo di finanaieri internazionali acquisi, tramite 

Sindona, la finanziaria~La Centrale"e tentò con un~ offerta 

pubblica di acquisto di ritgiungere il controllo della Bastagi 

negli ultimi mesi, come è noto, del 1971. E' Sindona che compra 

la proprietà dellRome. Daily Americana _ ,che diventa 

socio di~7r\{Antonucci, uomo di affari americano, e del generale 

.. Smith, già capo del gruppo consultivo di ass'Etenza militare 

americana in Italia. Ed è dopo il fallimento delltperazione basta-

gi che si determin~ il cambiamento di strategia con lo sposta-
fr,..-' 

mento di Sindona inllerica e .. la sua sostituzione con Calvi, 

con il compito di ere::: cioè il più grande ~finanziario _ 

europeo e di sostituirlol come amministratore delle finanze vatic~ 

-.t 
ne, come afferlto dallo stesso Sindona nell'intervista rilasciata 

nel 1982, • allorquando affermò: "Dissi a Calvi: io 

vado là, di là possiai'o introdurre la nostra mentalità, il nostro 

sistema fin~io'iel Sudamerica,perché ci spaventa un'invasione 

di Castro laggiù". Analoghi concetti furono ripetuti da SindfJna 

nel corso dell'audizione davanti alla nostra Commissione nel di-

cembre 1982 nel carcere di OtisvJille. E Roberto Calvi, del resto, 

aveva la stessa impostaZione-ideologica Il e, comunque, era già 



stato provato come fidato interlocutore _ per alcuni affari. ~ 

strategia, come si intravede, era globale e politica e pogglava 

su investimenti di rilevante portata,diretti a creare un forte tIII 
• centro finanziario in grado di condizionare ed indirizzare le . 

scelte economiche di fondo per l'attuazione di un disegno III co~ 

plessivo che. coinvolgeva uomini di cultura à attività diver:se, 

unendo con lo stesso legame forze nascoste ad alcuni, persone 

apparentemente militanti in campi politici diversi. ~ 

~Nessuno osa dubit~rs che questo fosse il risultato di uno studio 

accurato, impostato a programmare le linee di tendenza dello sviluppo 
'UI 

dei eingoli paesi, per evitare che plIValeseero spinte capaci di mutare 

il quadro politico generale, se è vero che affari e progetti del genere 

non sono reali zzabili all'insaputa di esperti dei servi zi segreti della 

iL 
naziona leader del mondo occidentale. 

Nell'accezione di rapporti o di accordi che trascendono i confini 

nazionali tossono dunque Itrovare una chiave interpretativa i collega-. 
menti finanziari~staurati anche tra ambienti massonici e cattolici, con 

Gelli e OrtOlani/ mediatori credibili, per una serie di tentativi tende.!! 

ti a salvare Sindona f quanto meno ad alleggerirne la posi zi o n,. dlret

ti a rilevanti mutamenti politici in Sud America. E' noto che sull'aereo 

che riportava l'eron in Àrgentina viaggiava Gelli, che aveva con lui e 

~ 
con i suoi successori una frequentazione intensa e familiari; altro 

esempio è il finanziamento a Somoza. 

!{j. sembra quindi di poter dire che,parlando di 1'2 e di mondo 
------, 

dsgli affari) si inizi a riempire la piramide; .e posei~o continuare 

a farlo con il rapporto del 9 ottobre 1976, di Santill0 su Occoraio, 

'If ~ <-
dOle si apprende che Licio 'elli presiede in Brasile un .onvegno mas-

J. 
eonico internazionale nel quale si 'iscute anche di interventi nella 

campagna presidenziale americana. 1'eesiamo continuare ancora a rien:pir

ìi/attraverso la deposizione di Luigi cavai', resa il 25 marzo 1979, in 

ordine all'omicidio Ambrosoli: Gelli si è sempre vantato con Sindona, 

mostrandogli un proiettile d'oro, di poter _ eliminare qualsiasi 

nemico si josse trovat o sul suo cslÌmrl.no. Ed. ancora, nell' affidavi t di 
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Licio Gelli per Sindona, si afferma: "Sono un ben noto anticomunista e 

sono il capo di una loggia massonica chiamata P2". C'è un incontro 
~~ 

tra Gelli e Miceli Cri mi, durante il sog~~i S!ndona~li Crimi 

era in contatto con Conn!&lly, ministro del tesoro di Ca~r, con il 

quale nel 1978 si era incontrato su un motosca~ Bllargo di Ustica, ed 

aveva rapporti con al ti esponenti governati vi ameri:cani che gli avevano 

esternato la loro preoccupazione circa la situazione politica italiana. 

N 
'el corso di riunioni con governanti americani, riunioni alle quali av~ 

va partecipato anche Klausen, gran sovrano della Gran Loggia Madre del 

..u:4 
Mondo, sarebbe stato convenili un'azione per arginare il fenomeno comu-

L 
nista in Italia. Sono tutti fatti che emergono dalle dlposizioni di 

Miceli Crimi e di Francesca Paola Longo. 

C'è poi la deposizione di Umberto Nobili, riportata" nella 

relazione della Commissione Moro: durante un BUO viaggio in America il 

17 eettembre 1974, il presidente Ford ammetteva che gli Stati Uniti 

d ';'-nerica erano int ervenuti per rovesciare il governo Allende "facendo 

ciò che gli USA etoricamente fanno per difendere i propri interessi 

all'estero". Ci fu polemica,per queste dichiarazioni,sui giornali ameri.-

cani e ci fu un intervento di Hissinger, pubblicato su un giornale am~. 

ricano, nel quale i18 segretario di Stato americano diceva: "Ci rimpro-

verate per il Cile. Han ci rimproverereste ancora più duramente se non 

facessimo nulla per impedire l'arrivo dei comunisti in Italia o in altri 

paesi dell'occidente europeo?". 

C'è una testimonianza di Roeseti nel processo avviato a Padova 
-<-~~ . ~~".L '" 

a Roma _fil '~olpe De ra;larchiliato 
., . 

sul'SID parallelol(confluito 

nel 1978) "La P2 è una organizzazione cui far risalire la creazione di 
~ 

una struttura per""la a quella ufficiale, composta anche da civili 

fiancheggiatori delle forze armate, finalizzata alla creazione ed al 

mantlnimento di un forte apparato anticomuxdsta. ti tutto avviene al1~~ 

_ di forze internazionali che, nei momenti più significativi di una 

cui 
strategiat tacitamente concordata, non disdegnano il ricorso. interve,!! 

ti più penetranti e diretti". 

C'è una dichiarazione di vtezzer, ufficiale dei Carabinieri adde! 

to ai 'eÌVizt: "Per lui"(cioè per Gelli) "gli uomini che contano in 

-~ 
ogni paes e sono i poli ti ci" ili fra questi poli ti ci, aaro Teodori, mai 

c'è stato un dirigente del PCI!- "i grandi capitani dell'industria, gli 

"-
esponenti dell'alti finanza, _ i magistrati di alto livello, i mi'li 

tart dal grado di generale di brigata e talvolta.8 di colonnello in su, 

i grandi commercianti, gli intermediari di grossi affari. La stessa sua 

brama di potere è subordinata a questo scopo, che ai raggiunge non solo 

acqui stando la ricchezza, .. favorendo l,i\taurazione o il cor.solidament o 

di un governo conservatore, garante dello status qua, della supremazia 

dei ricchi e dei cosiddetti uomini forti. Avrabbe voluto che i gruppi 

".;. 
oligarchici detentori del potere effettivo in campo industeale e finanzi~ 

..... ..., 
rio fossero in grado di condizionate maggio~ente o meglio, in misura 

d. 
determinante, i partiti politici e soprattutto i sinJacati, che in Italia 

hanno pe: lui un potere eccessivo, superiore alla norma"'I~ina di 

tornaeol, la troviamo nel piano di rinasciata democratica, allorquando si 

occupa dei Bindacatij"Di qui i l progremma di • favorire la costi t~ 

zione ed il pot enziamento di gruppi edi tOriaIi,. giornalistici e radiot.!!. 

levisi vi atti ad influenzare l'opini9ne pubblica. E' assiduo rac'cogli tore 



tramite altri fratelli di informazioni su uomini politici, per indur-

li a comportamenti che favoriscano i suoi piani, su uomini dell'edit~ 

ria, dell'alta finanza, per esercitare pressioni ed indurre i pri~ 

c: 
a servire la sua concezione politiJa di governo forte. 

Nel ri empire la piramide mi sia consentito di aggiungere che 

un risalto notevole assumono figure come quella di Amon FenwicK, agen-

te dellà çLi, definito da Orlandini "l'uomo mandato dal president e 

Nixon per seguire da vicino gli sviluppi del tentativo del golpe Bor-

ghese". Orlandini ha anche sostenuto che Borghese era stato diretta-

mente finanziato, con la mediazione di Fenwick, dalla presidenza degli 

Stati Uniti, la quale, tramite il comando NATO ""II"'n9 di llalta, 

aveva predisposto l'appoggio militare all'operazione. FenwicX, dur~~te 

il suo soggiorno in Italia,risulta aver avuto contatti con Fabio De 

Felice ed Aldo Semerari, personaggi dell'estremismo di destra legati 

a Gelli ed alla P2. 

Vorrei leggervi due pagine dell'indagine sul"SID~arallelo", 

in cui testualmente si afferma: "L'avvocato Novario, difensore di fl-

ducia di Costantino Bozzino, uno degli imputati del processo per il 

~ Borghese, presenta in data 22 ottobre 1975 al giudi8e istruttore 

Fiore, che stava conducendo la relativa istruttoria, una denuncia co~ 

tro Richard Nixon. Dalla confessione resa dall'imputato Orlandini il 

17 giugno'1974 a ~lganO poteva evincersi che nella vicenda del 7 dice~ 

bre 1970 era implicato l'avvocato Richard Nixon insieme ad un suo uomo 

di fiducia, tale ingegner FenwicK. Nella conversazione avuta con 

La Bruna ed altro uliciale del SID, interamente registrata e trascrit

ta, Remo Orlandini, uno dei prinCipali imputati per il~, Olt~' 

a riferire minuzlosi particolari su quanto avvenuto la notte del 

"tora-tora", affermava: "Dunque noi er~amo collegati, anche in campo 

internazionale. Da Roma doveva partire una certa telefonata, passare 

attraverso Napoli, attraverso Malta e dovevamo arrivare a Nixon in 
Il 

perso~.A Malta c'era il comando .ìi!I9, tanto è vero che la flotta 

.!!!!Q mise in modo le eliche ed era pronta per fpartire ed avvicinarsi 
: nper 

se non fosse stata avvertita di fjrmarsi_ qualunque cosa fosse 

successa, l'avevamo in appoggio". 

'Ecco perch~ vi dico che non a.vele avuto la minima idea della 

1\ 
grandezza e della serietà dell'operazione. La deposizione. continua: 

"Nostro tramite con Nixon è l'uomo che per tutta l'Europa, ed adesso 

lo è per i11!ledio Oriente perche è stato mandato via hll'ltalia".,è 

~ <~ 
un ingegnere che lavora sotto l'o~bra dilla Selenia, è Fenwill. Nixon 

aveva· bisogno di una prova, di un uomo di fiducia' Fenwick è un uomo 

del partito di Nixon, un re.,t:,bblicano, era l'uomo che in Europa clll'2. 

va gli interessi dell'An:erica ma soprattutto di Nixon in persona e del 

partito repubblicano. ~~;~;~eh~6~"~-~---------------------------__ __ :> 
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,.;; 
Fenwick aveva a. fianco Gianfnmco Talenti. un costruttore ro;;>ano. Femu&a 

mi è stato presentato da Adriano ~onti, un uomo del Fondo nazionale ••••• 

Questi ha chiesto a Nixon.Nixon ne ha consentito una parte, cioè qua~i 

tutti ••••• Sono sicuro di questo perché Fenwick ha parlato con Nixon 

in J:lia presenza, telefonic&meLte". 

Notevole--come abbiamo visto--è infine l'appoggio della mas~u-

neria al Nuovo partito popolare: uno dei sette posti del direttivo era 

t-U1' 
risllato allail J:lusaoneria nella persona del professar l1li Pollara • E 

nel bollettino-agenzia dell'Infor.natore economico, in cui si accenr~ al 

rapporto tra SIn e massoneria, è detto: "Tre grossi personaggi del SI;) 

erano a1 vertici della massoneria. lr.Jividuate le loro responsabi11tà 

e compli~ità,si risalirà facilJ:lente ai collegamenti nazior~i ed ir.ter-
~. 

nazionali e all'.era rete eversiva". 

Giancarlo Elia Valori ha riferito di un incontro con il pre-

sidente argentino Frandizi--neJ..a 1978-1979-nel corso del quale questi 

gli ccnfidò di essere rimasto impressior~to dai raFporti che Gelli aveva 

con i servizi argentini e gli chiese quale credibilit~ avesse il perso~ 

gioo 

Attraverso Pazienza, ver~amo a conoscere che ~ic~l Ledean. cclJ 

laboratore della QIA, e COme tale imFlicato nell'operazione "Bill:,j"t""1 

F..J .. ··-~ 
per creare difficoltà a Carterl,era in contatto con\&ederici per la con-

segna di un memoriale di Galli che interessava il dipartimento di Stato 

UI:lericar·oI· 

C'è la testimonianza di L101inari: "A" quanto ho potuto c"-pire, 

~ 
queste lisi'te furono formate selezionando persone che non si conOSC6VU-

'-

no fra di lOra allo scopo di creare una struttura III che potesse 

opporsi all'avanzata del partito comw1ista, quals si era profilata nelle 

elezioni regicrali del 1975. Vi fu un'iniziativa .... l&lIlIdiell'ambasciata 

americana che ohiamò a raccolta vari' esponenti delle multinazionalL.~ 
tTALlM('IA~ìl jl 

fra le quali anche l'~ ( il cui 
"" 

~residente ~ figura ne" 

liste P2),I~ilO scopo di raccogliere fondi per imFa.d.ronirsi della stampa 

It 
e contrastare in questo tiri modo l'avanzata del Fartito cOJ:lunista. So "he 

si tenevano dei pranzi ra.f·finati~iIlÌ" in casa di Francesco Coser.tino: 

"Le varie multinazionali versarono so=e ingenti che oonfluirono sul Ban-

~SSI~O TEODORI. I soldi per imFàlronirsi della stamFa glieli dava la legge per la 

editoria: era una cosa colto più diretta e molto Fiù cospicua. 

}.;,roHIO Bi:LLOCCHIO. Arriveremo "'che a quello. Credo di non avere omesso, nella 

mia elencazione, nessuno dei capi d'accusa che" lei h~ fatto, ono revo-

le Teodori. 

vJ: 
Robllo ~emmo: c'è un ruolo Farticolare ed imp~tante che svol-

ge nella vicenda Sindona. E' un uomo legato in affari al ministro CocrAl-

ly. Il suo ruolo è quello di finanziere, legato a Federici. defunto, con 

cui ha un'attività economica eq affaristica nel Texas. Inoltre, c'è ur~ 

a tti vi tà parallela di J4emmo e Gelli. a favore di Sindona. E' in case 

wemmo che Gelli, Federici e Guzzi decidono di provocare l'incontro tra 

Andreotti e Calvi. E' Memmo che è in relazione con Calvi. E' Memmo che 

fa da trami te tra l'la fentrale" ed un gruppo americano. E' Memmo che in-



veste del problema--cioè salvataggio di Sindona--11 dottor Spagnuolo ed 

il dottor Pone, entrambi,piduisti. A casa Memmo è Gelli che convoca il 

generale Floriani per proporgli la nomina a comandalr.te generale dei ca-

rabinieri, mentre Gelli mette a disposizione di Sindonat il proprio av

vocato sojgiu per la vicenda della Cassazione. E' Gelli che rilascia un 

affidavit per Sindona e si incontra con Philip Guarino e con Rao. 

C'è, infine, la corrispondenza tra Gelli e Guarino chej'inizia 

dall'agosto 1979. Cito le parti più note. Scrive Gelli a Guarino: "Caro 

Guarino, spero di potere avere quanto prima notizie del ritorno a cssa 

di ~ichele e gli auguro di tutto cuore che finalmente la sua odissea 

acbia fine e ~he la vera giustizia trionfi. In quell'occasione, parle-

remo di quanto mi hai fatto presente ed anche di altre questioni che po-

tranno interessare.' Desidererei, inoltre, che tu mi comunicassi, con 

~piÙ cortese urgenza, se il vostro candidato da sost~ è il generale, 

Alexander HaigJ. Ceme sai, il nostro aiuto avvier.e sia attèo.verso l .. 

stampa italiana, per poter influenzare gli oriundi e gli italiani resi-

denti in cc.,iesto paese, sia attraver20 altri canali, ed anch" .... __ IIIIiIE:a::a:nDZ. 

economicamente" • 

Nel settembre del 1979, Guarino così. risponde: "Caro, carissi-

mo Gelli, non vedo l'ora di ir.contrarmi CQrl te perché ho bisogno di svol 

germi un po'. La nostra banca ha aperto un altro ufficio. Abbiamo fatto 

progressa e success~ stupendI. Riguardo la situazione politica, le cose 

stanno svolgendosi molte> favorevoli per noi repubblicani. Carter e Ken-

nedy st~o facendo un macello nel partito democratico. Per ora è indi-

soutibile che Reagan vincerà alla Casa lIIIlBianca. Il generale Haidl 

è una brava persona, ma non ha base politica. Qui, nel quar~iere gene-

rale, Haiglnon ha un appoggio. Non mi sembra possibile che possa venire 

in Italia quest'anno, causa dei discorsi politici che debbo fare attra-

verso gli Stati Uni ti •• Iì:i auguro che tu puoi venire. Ho tante cose 

importanti che" desidero discutere con te. lo sempre avevo intenzione 

di lavorare insieme con Michele e con te". 

Risponde Gelli il 10 ottobre 1979: "Caro Guarino, ho ricevuto 

con infinito piacere la tua del 19 settembre scorso. Sarà per me una 

vera gioia incontrarti, in quell'occasione potremo parlare delle varie 

questioni e mi potrai dare anche le tue istruzioni .. su chi soste

nere: se Reagan o Hai~. Mi fa piacere che la tua banca abbia aperto 

un altro ufficio. Per quanto riguarda Michele, la questione resta seI:lpre 

misteriosa, oltre che dolorosa, ma qui in Italia si sta affievolendJ • 
. ' ~ 

Risponde Guarino: "Caro ,jcarl.ss_1.j.°Gelli, .come desidero ve-

derti. Due settimane fa, tutto sembrava bene, quando i cardinali har.nG 

dichiarato di dare testiconianza in favore di r.lichele. Poi, tutto d' U:'1 

tratto, il segretario di Stato del Vaticano, sua eccellenza Casaroli, 

ha proibito a'" Capria e Guerri di dare testimonianza in favore di ~i-

chele!' 

Risponde Gelli a Guarino in data 8 aprile 1980: "Anche se non 

ci CI vediamo, sto seguendo con ~ attenzione le vicende del tuo paese 

l. 
ed anche quelle del n0sfo amico J.:ichele. Quello che tu sai bene è che 

tutto l'aiuto che potevo dare '"' a Michele l'ho dato e ~a questo lato 50-

no più che trarnt->.illO. Qui si parla bene di Reagam&Dll!I'~,..l!?tt""A:II ••• "

Il 5 settembre 1980 Guarino risponde a Gelli: "Caro,carissimo 

Licio, è rimasto solamente un giorn? Sono molto lieto di sapere che ti 
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sei interessato del govornatore Re agan , e come te sono sicuro che egli 

sarà eletto presidente". 

"-
Il 3 novembre 1980 Gelli risponde a Guarino: "Caro Philip, 

,,".~ 
è inutile che ti dica che tutto il mondo è in gr.e attesa ~ per 

per la nomina di Reaga...,. a presid.mte. A Roma, all'~Excelsior, al 

~rand'Hotel, sono state tenute alcune conferenze in onore di Re86uu, 
-l.;L.l.. 

orgar~~e dall'associazione wxopea 'Amici di Reagan', per illuatrare 

le qualità dell'uono e i vantaggi che gli Stati Uniti avrebtero .fili trat-

to dalla sua nomina alla pr"side=a". 'i7J'iiiri. 

Infine, così risponje Guarino il 21 r.ove:;,bre: "Carù, carlssi-

!:lO Gelli, con questa mia ti preser.ti il co=endatore Alfa.."lo •••• ". 'rra-

lascio la lettura di ques t' ul ti:na l'isposta perché non i:nportante per 

noi. 

Citando questi docUDenti, a !:le sembra di poter dire che non 

ho parlato per SlOgUll nel sostenere l'in;lreccio di ~,rapporti tra 

~ Licio Gelli, gli Stati Uniti d'America, i servizi segreti, e qui~ 

di il disegno politico anticomunista. Ho portato cioè documenti e É>sti

!:lonianze sufficienti per ~ suffragare la tesi,~tenuta nella 

prerelazione,di Gelli anticomunista, e quind:> di interferenze interr~-

zionali. Ed a questo proposito, riterrei~portuno--ed è questa la part~ 

~ 
che chiedo venga arricchi ta- evi Ouz iare i rapporti che rioul tano es;;ere 

." stati Ìl1staurati dai principali esponenti della P2 con nUJ:leros. p~esi 

dell'America latinal e con una breve illustrazione delle finalità della 

azione ivi svolta. ~ riferisco, cioè, alla posizione econocica di Gelli 

in Uruguay e in Argentir~; alla deposizione di Giancarlo Elia Valori 

a. Sica; all'audizione di Valori in Co=issione; alla letteara del 25 

gennaio 1974 di Valori ~ Galli, con la quale rassegna ~ le sue dimissi~, 

da membro del~enzia per lo sviluppo economico; al ruolo di Galli quale 

consigliere economico dell'ambasciata argentina in Italia; al pOSSilSSO, 

da parte di Gelli, di passaporto diplome.t~co italiano ed ai suoi sposta-

menti nell'America latina; al contributo dato da Gelli ad un'operazione 

tesa a portare sotto il controllo di Percn e d~Lopez Rega una deTIe 

principali vie dilila ~ droga (docuuento n~435J nel quale veng"r.o al tre-

sì illustrat~ le posi:::ioni di potere acquisite da Galli ed Ortolani in 

vari P*si dell' kaerica la tUla); ai rapporti di G<llli con i servizi 
'-' 

segreti argcntiniCl (auli:::L;ne Valor~ del 7 aprile 1983, là d,,','e Lff"r.nz.: 

"Ricordo che il presiJ"lcte FronJ~zi, nel 1973-1979, a Parigi, ri238e 

particolarmente imfr~S3il.n.::: ... !;o dai rapperti che Gelli aveva Ul .. -.:!he ., ';-.11:1 .l. 

servizi arc.entl.j.ll., ti ~i ch~L:d0'v·U ...:h8 creùib.lli tà aVt:s~e IJer ;..i\"ulgt;:re cc:.:r-

""=fu?ta.r"1f.t'4 CJ:v,....."" 
ti rapporti con i scrvizi").J!1l ........... 'llioltre, i documenti /.'6J75 " 

n%'179 relativi alle ~nd&{;ir.i svolte dal Oomitato parl=entare per i 

servizi di ini'o=azione/~icurezza e per il segreto di Stato '-lui rc..)portl. 

Grassini-Gelli, utilizzati per attivare canali di infonnazione con l'Ar-

gentina al fl.ne di poter cattur"-re noti estremisti di destra ,,"e,,· 5 

~ l~ti tenti in quel paese. sulle operazioni -7 

c;q~~oIItU finanziarie di Gelli e fJrtolani finalizzate alI 'qçquisto 

di tes~e giornalistiche in 5udamerica~ eull'intermediazione di Gelli, in 

favore, preeumib:ilmente, dell'Argentina per l'acquisto di una partita di p~ 



~ 
trolio bianco (vedi la depiitizione di Fotigni al giudice istzuttore di Tori-

no nell'ambito del processo sulla scandalo dei petroli). ~esta constatazi2 

ne mi porta a considerare la nece.tè che il rapporto tra loggia P2, mondo 
da me 

bancario e finanziario, anche per le cose __ W dette prima, sia inseri to 

nella prerelazione e ciò anche al fiìè di una pià esatta puntualizzazione 

del ruolo di coloro che nei diversi settori operatiVi apport~noil loro 

contri buto detellllinante per la riusci ta del piano ,,.tsldlIllì!CDiar_ poli tico e di 

occupazione surrettizia del potere. In particolare c'è da sottolineare l '.{Vi

~' 
denza dell 'importanza del zuolo che ha .,1 to Umberto Ortolani come punto di 

collega~ento palese tra ambienti della curia vaticana, uomini politici della 

DC, mondo degli affari e dell'editoria, con un ambito operativo che trasceg 

de i confini naziolbali e che appare gestire in prima persona. rapporti di s!,. 
~ (~ f:icT~N(V' 

gnificativa rilevanz~;:f.iferiSCO, ad esempio, al caso ENI-lJ6J7trirv). Se 

~ q 
l'onorevole Teotori ha dato importanza ai reperti seauestrati • Li cio Gel-

Cct li, cioè al famoso documento no 026, non mi spiego il suo silenzi o su certi 

reperti, come quello, ad esempio, relativo al cont~~otezio~ 

In questo quadro, a mio avviso, occorrerebbe una maggiore chiarifi 
( 

cazione del zuolo svolto dal~OR. sia in appoggio agli interventi effettuati 
J 

dalla P2 nel mondo degli affari, sia relat<i. varnente alle modali tè con cui è 

emerso il dissesto del Banco Ambrosiano, ch{ a mio avviso appare il prodotto 
x.t;....,. 

di una accurata strategia, ..una strategia di retta ad occuliliB le di verse re-

sponsabilitè. Particolare _ risalto. darei, pertanto, alle intenzionali 

carenze legislative che hanno c~entito allo IOR di operare ..... senza 

degli organi smi 
limi ti e all 'inerzia/che avrebbero dovuto provvedere in merito. (Banca d 'I t~ 

-<.-o 
lia, Tesoro, Commerc .... con l'estero). 

-.....t 
Ho ricordato questo perché sono gli anni in cui si avvia. nostro 

paese un processo di crescente finanzi~zzazione dell' economia, da un lato. e 

dall'altro l'inizio di una politica di rigore che Viene contrastata con vi

.ec.. 
zulenza dalle forze ...... conservatrici in nome de8la libertè "di corea" 

o 
nel sistema finanziario, che sempre pià ha acquistato un ru&l.o strategico. 

e quindi insosti tui bile. E' a questo punto che si deve parlare della nota 

'L-
vicenda dell'aggressione alla Banca d'Italia, al du. Baffi-Saacinelli. Guav-

o.c 
da caso/l'att_co si verifica proprio per il rifiuto della Banca Centrale 

i-<-- -<.L 
alla bonaria compoeizione della vicenda Sindona,'dit controno e successivo 

... .v-.. ti 
commissaJiamento dell'Italcasse e ~effettuazione (la prima dopo moltiss!,. 

mi anni) di una ispezione generale all'intero gruppo AmbrOSiano. Sta qui la 

spiegazione. caro Teodori, del mancato commissariamento del Banco AmbrosianoS 

-' 
al non perché il Banco Ambrosiano era lo sportello dei parti ti politici! Ma 

perch~::t.:r~;:~6a~~e~~0 ~~~~'e~~ i ~ predecessori 

degli attuali vertici della stessa banca erano fini ti nei guai. come tutti 

sappiamo. Ecco perché l'affare Calvi non è un giallo pri vato, e nemmeno uno 

dei molti scandali bancari! Esso è infatti la conferma impressionante che 
occul ti. 

agiscono ormai poteri ........... ?' .... goveIni invisibili e che questi pote'tiiia. Sono 

strettamente intrecciati con le avventure di potenti gzuppi finanziari pri ~ 
J:)<. 

ti di dimensioni internazionali, 4111 giovano di casi pesanti di padrinaggio 

poli tico o di esempi di lottizzazione dello Stato. Il caso Calvi è anche Come 

..uM4.. 
l 'ha definito l'ex ministro Andreatta; e cioè' il iiutto di(confUsione di po-

teri, di influenze, di ambiti, che ha caratterizzato taluIlÌ aspetti della Vita 

i talians di questo decennio. 
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.t 
passo ora a trattare la parte rel.va alla editoria. Al riguardp, 

sarei, Presidente, per correggere l'assunto che il gruppo Rizzoli entra nel-

la sfera di influenza della P2 a parti re dal 1977 (vedi pagina 105 della pre-

OJ..T 
relazione). Dico questo in quanto, a mio-:yiso, con più atti di un unico di-

segno/cens prima e Calvi pOi/acquisiscono posizioni di controllo nel maggior 

?-~ 
gruppo editoriale fin dal 1974. La rettifica che propongo ha una sua signiU 

cati va valenza politica, atteso che si inquadra in tutta l'azione di cont~ 
alla crescita del movimento democratico che si verificò con le elezioni del 

1976 e pennette di sottolineare maggionnente la funzione anticomunista della 

loggia P2. 

Dico questo perchéjcome è stato più volte ricordato dai protagoni

sti della vicenda (per ultimo Tassan Din)) nel 1974 la Rizzoli Editore, gest~_ 

ta direttamente dal principale azionista (il 61 per cento da parte di Andrea 

Rizzoli) con l'aiuto dei figli Angelo ed Albertol dopo la morte del fondato-

re, iniziò una-politica di espansione di tutte le attività e che si concretiz-

zò nell'acquieto dell'editoriale Corriere della~era. Dice Tassan Din in ag-

giunta: ''L'acquisizione dell'editoriale fu all'origine di tutti i problemi 

successiVi, atteso che la Rizzoli fatturava 60 miliardi l'anno e altrettanti 

ne fatturava il Corriere della~era e ciò, tra l'altro, attraverso un debito 

--.I., 
a breve termine e _ senza aver progra.~ e pianificato un eventuale ri corso a!!. 

medio termine':' In ordine ai motiVi che indussero la Rizzoli ad effettuare 

l'acquisto va valutato, a mio avvisaI, quanto' affermato da Angelo Rizzolij 

che precisa che l'intervento fu operato su pressioni del dottor C efis, all2' 

~ ra presidente della Montedison, il quale S1. di contribuire a ripianare 

il 50 per cento delle perdite preViste e • miee a disposizione un finanzi~ 

'i-~../ 
mento senza interessi effettuato da una ~ociet~ del ..,r; la Montedis&Inte~ 

~ di Zurigo, per consentire il pagamento di circa 16-17 milioni di dol-

lari preteso dalla si gnora Giulia C respi per cedere la sua partecipazione al-

l'tditOriale;det;l1llta tramite la società per azioni .Alpi. 

Nel b~ancio della Rizzoli Editore del 1974 è preVisto il costo per 

l'tacquisto di due delle tre società proprietarie dell'editoriale/cioè la Al-

pi e la Sesta; cost anche nel bilancio del 1975 vi è l'indicazione del saldo 

per l'acquisto dell'Alpi, importo uguale a quello risultante come versato a 

saldo ••• 

Lo scopo dell'intervento non può ~ essere stato che quello di iQ 

fluire sulla linea politica del gi ornale, dato che) almeno da un certo siste-

ma bancaria/la posizione del fiornale era Vista come collocata troppo a si-

S-A. n-1: 
nistra. Debbo aggiungere" l'interve.o della Montedison,. incentrato sul_ 

l'acquisto della società Alpi, non fu limitato al solo finanzi~ento da par-

te della 1I'0ntedison International, ma fu determinante per la. concessione da 

parte della Banca Co=erciale Italiana, presieduta dal 1972 al 1976 da stam-

mati, di una facilitazione _ creditizia di 9 miliardi. 



r: AH~ 
lQuindi è dal al che la ~2 protende le mani sul. Corriere , quando non 

c'era ancora la solidarietà nazionale. E la controprova l'abbiamo allor-

quando, nel dicembre 1975, • J32j11Mo risaltano con maggiore evidenza 
Q..l 

gli interventi piduiBti relativi.a problemi riguardanti il gruppo Riz-

zoli. Afferma Angelo Rizzoli I "E' in Q.uesto periodo che Ortolani lo 

mise in contatto con Gelli in relazione all'operazione di fusione tra 
~ 

una società del gruppo, la Anesa, __ un'altra società argentina, la 

Julio Corno". Ed ancora 
c'è una· 

zoli~arazione di 

nsl 1976s~rapporti Gelli-Galvi-Drtolani-Riz
dal 1976 

Calvi che precisa comejl rap;orti con Gelli 

~ossero diventati più stretti/vedendoli sempre nel contesto di quelli 

intrattenuti con Ortolani, Cosentl.no e Jt.inciaroni (come si vede.! tuttl. 

uoml.ni legati al partito comunist~~come rlsul.ta dalle affermaZl.onl. 
.~ 

di Angelo Rizzol~" quale chiarisce che fin dal 1976 al dottor Ortolani 

era affidato il compito di interm:diazione finanziaria per conto del 

gruppo Rizzoli con lo scopo di reperire finanziamenti) continuando un 

rapporto già instaurato da Andrea Rizzoli che utilizzava Ortolani per 

i suoi rapporti con il mondo finanziario e politico. E voi sapete dai 

nostri atti Q.uali sono gli uomini politici che hanno avuto rapporti 

con Umberto Ortolani.~odori ieri ha letto Q.ualche passo del documento 

del consiglio di redazion~ da cui egli poi" ha tratto la conclusione 

di una gestione comune anche del partito comunista di questo giornale. 

Mi permetterb di leggere anche io qualche passo per smentire la tesi 

di Teodori. Pagina lO, capitolo II •• Nel luglio 1978 'Il Torchio, gior
~ 

nale della sezione del partito comunista di ~ Solferino,il cui co-

mitato di redazione - dice Teodori giustamente - è presieduto dal 

comunista Fiengo, raccontava la storia di un mancato viaggio di E.'n.zo 

Biagi ai mondiali di calcio in Argentina. Biagi rifiutb il servl.Zl.,) 

perch~ gli era stato proposto di scrivere degli articoli di colore, 

perb non troppo colorati. "Non bisogna" continuava Ennio Stefanon1 

"urtare la suscettibilità dei generali, anche perch~ i generali po

trebbero favorire RizzOli~ìl'aCquisto di qualche testata in quel pae-

se. Bene, c'è stato un rifiuto e si è trovato un rimpiazzo senza fati-

ca ". Il giornale continuava con una dura critica agli articoli di Paolo 

Bugialli, il giornalista che aveva rimpiazzato Biagi nella copertura 

dei servizi non sportivi dall'Argentinaf. In particolare veniva conte-

stato un articolo di Bugialli intitolato "L'occasione perduta dell' AZ'-

gentina", uscito sul. Corriere il 12 giugno 1978, in piena solidarietà 

nazionale. Stefanoni accusava il giornalista di aver dimenticato 10 

mila persone eequestralte, torturate, assaesinate, 15 mila desapareci-

~ e tutti i misfatti dei generali. Ecco la linea del partito comu-

n1sta che attraverso un giornale di una sua sezione attacca la linea 

editoriale di cui è compartecipet Arriviamo al 5 luglio 1979. Tra le 

interviste che Gervaso, piduista, pubblicb sul Corriere abbiamo vi-

sto che non d.oveva concordarle con nessuno, ii limitava a mandarl~ 

~4d Selva e Berlusconia.. Va.2e la pena di legger18 
S~ 

alcune. "A colloquio con Strauss, antagonista di __ ..alla carica di 

cancelliere in Germania. L'eurocomunismo è un lupo mannaro, il ~ 
~ 
CIIiI& .2§! si batte senza tregua dal 1949 contro la sinistra. Con il pa:..--

I(",-U 
ti to di .... abbiamo in comune la meta di farla finita al più presto 

con la politica socialistall. Berlinguer, Marchais, ~~no tutti 
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e tre vescovi della chiesa rossa di Mosca. Sono stato a Pechino perchd 

i cinesi vogliono dialogare con chi sa vedere al di là del proprio naso. 
~ 
• potere non è un luna park, piuttosto un compito, ~banco di prova". 

~ 
Perchd ho citato questi esempi? Perché quando si ~ sostenere l'ipo-

tesi di una cogestione di un editoriale, non si pu~ affermare che il 

partito comunista ~ invischiato in questa cogestione, perché se lo 

fosse stato lo era in malo modo, perch~ avrebbe dovuto avere la forza 

di impedire che sul giornale di cui era cogestore uscissero degli arti-
r~ ..;, 

coli di questo tipo. E cost conti~~leggendo le interviste che il 

giornale fa agli uomini politici (pag. 18), dove vi sono tutti i segre-

tari dei partiti, ma dove per il partito comunista non si fa l'intervi-

sta a Berlingue~ma a PaJetta. E posso continuare con Berlusconi, 

con l'articolo di Selva; ma per motivi di tempo vi risparmio altri esempi 

e vi dico solamente che agli attacchi di Teodori, per quanto riguarda 

questa prima parte,abbiamo risposto. 

MASSIMO TEOOORI. Mi pare un po' marginalmente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non marginalmente, ma sostanzialmente, citando gli anni 

della solidarietà in cui il partito comunista in prima persona, invi-

scbiato nella cogestione, consente che accada quello che vi ho letto ••• 

Continuando nella parte di arricchimento, sono per un maggiore 

accento sulle caratteristiche operative dello strano mondo che ruota 

intorno a Calvi negli ulti~i mesi di vita, facendo emergere i pericolosi 

intrecci tra malavita, mondo politico, m~o degli affari ed elementi 
.tQ 

dello spionaggio internazionale. Mi riferisco al ruolo di Gelli quale 

presidente dell,tlPAM e alla sua p~tecipazione ad un congresso nel 

II' 
1976 in Brasile, alla" .appartenenza all'OIPAM di Roberto Calvi, alla 

M 
presunta appartenenza all'OIPAM di Francesco Cosentino, falla docu-

1"1 
mentazione riguardante l'CIPAM trovata in peeeeeso di Licio Gelli. 

~vverto inoltre la necessità di una più chiara ed esplicita identifica-
Il " 

zione delle caratteristiche delle due piramidi di cui Licio Gelli co-

stituisce il trait d'union, secondo quanto emerge ~iaramente dai 

riscontri documentali agli atti della Commissione. Nella piramide supe-

riore trovano infatti posto 6010 i servizi segreti americani, mentre 
J....;. 

nella piramide inferiore l'attività'" servizi segreti italiani rap-

presenta la controparte. Dovrebbe cost venire in evidenza l'azione svol

ta dalle suddette forze straniere per app~iare la strategia della 

tensione perseguita fin dai primi anni' 70, per evitare sbandamenti della 

linea politica moderatajed il ruolo di Pazienza collegato al Pentagono 

e ad Haig,cui anche Gelli faceva capo tramite Guarino. Mi riferisco alle 

ingerenze degli americani nella vicenda della massoneria internaziona-

le, al colloquio di Barresi con Enzo Valenza il quale afferma tra l'al
".~ 

tro: ~ che dal '69 sono alla P2; quando Gamberini è mort~io c'ero 

e per disposizione di Washington ebbi da Washington l'autorizzazione 
~u.' 

a formare l'internazionale massonica"; ~ intervento degli americani 

in appoggio a tentativi golpisti, com particolare li ferimento alle vi

cende di Fenwic~, uomo di Nixon in Italia ed esponente dellaQl!,e al 

suo intervento in favore degli organizzatori del cosiddetto ~ Bor-

ghese; ~ ______ ----__ --------__ --_______________ --__ ~~ 



o..U' 
~intervento di Gelli presso l'autorità giudiziaria americana, 

<U.-

'ffidavit in favor'e di Sindona)j !iiIIt rapporti di Gelli con !.:icdl 

Crimi e Philip Guarino, con particolare riferimento allo scambio dl 

corrispond~za di Gelli con Guarino relativa alla cB-~r~ eletto-

rale per l'elezione di Reagan, alla partecipazione di G~lli alle 
p 

cerimonie di insediamento di tresidenti americani, non_ché con ri-

ferimento ad una telefonata intercettata a Villa Wanda dopo il 

o 
sellfue>ltro di 

:I~\.. 
• intimissimo 

Castiglior{i bocchi, nella quale Guarino 61 de1'inisce 

" h'1~ amico di e ' attività di Gelli in ~ ;~e-

"'r;l-k l o rica, ettera di Giancarlo COPPlla,,-,fratello di Luigi, color~lEl-

lo dei carabinieri, a Licio Gelli, dove si legge: "Mi consenta di 

esprimerle i più vivi apprezzamenti per l'attività svolta receute-

mente in America. Uio fratello Luigi me ne ha parlato in termini 

entusiastici "a€ettera ir-llata 15 novembre 1980, rinvenuta r.el 

-J< 
corso di perquisizior~ disposta dalla magistratura ro~ar~ a cari-

è~'" 
co di Giovanni Fanell~.8ui rapporti di Gelli con Strauss, ~. 

~ la deposizione ~i Paolo Aleandri. §ri elementi poi rig-ctar

dano l'intreccio tra la P2, le armi e la • droga~ettera di fal co 

..bIi.'~ _, .1 • ~-1 9.,) 
Accame a Sic~j\ifeposizione ~ generale Oliva a Del-

l'Osso; il fono 8t del SISDE del 4 maiio 1982 circa la riunione 

del 12 ___ febbraio 1982 

cui parteciparono Pazienza 
~00.""",,~ 

all 'Hotel de Paris di 1\ontecarlo, tll 
S4~ -r~~ f ..... -:···,.j 

e wzro.i:~ in contatto con (Gallo I 

~.f", Bonavera, ~ avvocato specializzato in 

"""~~.J 
diritto maritt~,lRlghetti)~ ex magistrato di Genovaj nel-

la stessa nota si segnala la 'presenza di Gelli , in quel periodo, 

a Montecarlo. Iruine, attraverso la ~dia di finanza di Milano, 

l'anonimo pervenuto 1'8 ~ 1983 su ii, armi e droga, e 

-i 
le audizioni di Pugaiese e Santonto ifs,n Gamba, Giovannelli ed 

altri) in ordine alla vendita di armi da parte di un gruppo di al

ti ufficiali in congedo delle forze armate in servizio presso i 

servizi segreti, attraverso i rapporti di Pazienza con. il CSIS, 

nel cui ambito ha conosciuto anche Kissinger, ScblesÌIlger ed al-

tri studiosi del gruppo CSISj attraverso i rapporti di Pazienza 

con la Chase Manhattan, con la City CentrlÙ, con la ~ 

'~ 
,Carporation, con la United Technology. Ed,~, con la nota 

del SISDE del 23 febbraio 1982, in cui si descrivon~ r~rti 

finanziari con l'Argentirla, il Paraguay e C'Urug~Yi ed infine i 

rapporti di Pazienza con Mammo. 

Desidererei altresl. una migliore illustrazione dell'$; 

~ ~ di Castif1io~iboCChi, sia sotto il profilo dei comporta-

menti tenuti dall'autorità giudiziari811111 in ordine all'intera 

"'~. 
vic~ sia per quanta concerne le diverse proteziorLi e complici-

tà, specialmente a livello interf18zionale, di cui godoìll oggetti-

vamente Gelli ed Ortolani. Voglio ricordare solo a me stesso che 

da più di tre anni abbiamo una serie di latitanti d'oro che si 

.,t.: 
chiamano Gelli, Ortolani, Lo Prete, pazi?nza, Ceru"', Von 

Berger; da quattro anni non riuscia~o , 2 ad avere una risposta 

alla rogatoria sul conto frotezione; altri accertamenti attendono 

risposte, vedi le telefof18te fatte da Gelli da Ginevra dall'Hotel 

Intercontinental in Italia •. 
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... 
Proporeei infine un'esplicitazione delle forze politiche 

___ S .. amiae"utilizzate dalla P2 per il suo intervento, con marcato 

riferimento ai provvedimente assunti da ciascun partito nei con-

fronti dei parlamentari e degli iscritti che, presenti o no. nel

le liste rinvenute a Castiglion~bocchi, avevano diÌ~stichezza e 

continuità di rapporti con Gelli,sottolineandone eventualmente la 

sensibilità politica dimostr~;~ell'evidenziazione dell'azione svol 

ta dalla loggia. 

E vengo, Bresidente, per avviarmi alla conclusione, al 

progetto politico ,riservandom~ per UIlB8 seduta a parte. le 088er-

. nQEJ;I;Q vazl.oni del ... gruppo concernenti il capi~o proposi ti va, quel-

lo che più volte abbiamo definito "degli anticorpi". 
/'~ 

Il.progetto politico non era certamente anim9lto da 
~ ~J 

tirA volontà di conquista neutra del patere; dico questo perché 

--lo Stato, il diritto, le istituzioni, non r~o una valenza poli-

.... ·u.~ 
tica definitiva ed è quindi possibile interve .... sulle situazio-

ni non solo dall'esterno, ma anche dall'interno, modificandolo • 

-h~ 
o, in qualche mod~ appropriandosene. Eb~,dopo le conquiste del 

1968, è apparsa del tutto evidente la possibilità della v-~za 

democratica delle istituzioni, la prospettiva cioè di allargamento 

della d~ocrazia, la percezione delle istituzioni pubbliche come 

strumento di garanzia delle libertà delle persone, di attuazione 

dei diritti dei cittadini, di= di controllo pubblico e demo-

cratico dell'esercizio del potere. 

• 
PIETRO PADULA. A voi è sembrato dal 1968, a noi un • prima ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può darsi. La risposta del potere politico ed economico non 
(~'-'-

si fece attendere" Confindustria che finanzia la massoneria, 11 

tentativo di scissione Sindacale)," avvertì i periCOli insiti nel-

la" crescita in questa direzione del movimento democratico e , non 

potendo spingere indietro il movimento rispetto ai traguardi rag-

giunti/perché la situazione nazionale ed internazionale non lo 

consentiva~ differenza, ad esen;io, i;;i CiI" si scelse allora di 

svuotare .-"rogressivamente di significato quanto rappresentava il 
d. 

frutto dei nuovi livelli d~emocrazia e gli strumenti che poteva-

no consentirne una crescita ulteriore. Questo intervento si è 

atteggiato in modo assai vario, adeguato alle possibilità offerte 

dalle diverse situazioni locali e ricorrendo, da un lato, al tenta_ 

tivo di destabilizzare violentemente il paese (1970-1974), dall'al 

tro allo svuatamento progressivo delle sedi .... istituzionali 

attraverso la creazione di un potere parallelo, non palese, nelle 

mani del quale venissero ad accumularsi ed accentrarsi potestà di 

decisione eempre più ampie. Coeì, la battaglia democratica condot-

ta nelle sedi proprie del potere istituzionale non era più incisi-

va, perché non era più in esse che erano prese le decisioni rile

"< 
vanti; ei è seguita cioè la strada di spostare, senzal dello a ve-

dere, i centri di riferimento del poetere: sicché; nella forma, 

non si è spostata una virgola, ma nella Bostanza l'appropriazione 

delle istituzioni da parte del Il .. lIlIli~@ movimento dei lavoratori 

.,J!; '" 
è risllata del tutto irrilevante. Si è cioè cos~ sostituito il 



potere palese con il ~re occulto, che si è mosso dietro e al di 

fuori delle istituzioni ,completamente libero dalla dialettica po-

litica e sociale. Questa ètlla reale valenza della P2, che quindi 

assume, appunto, una ~valenza politica; questo cioè. è il 

sign~'cato che assume la presenza nella loggia segreta di nu~ero-
~~ 

si esponenti del mondo politico (come abbiamo, non un comunista) 

e la loro appartenenza anche a partiti diversi tra di loro. Direi 

CheJta più emblematica, anche se non l'unica ,delle armotaziOl~i,in 

ordine al rilievo politico che essa ha assunto: è porprio qUEsta 

annotazione, quindi, che trasforma la P2 in uno strumento ~ 

*YJP'~ altamente idoneo e congeniale alle manovre di potere oc-

culto. Queste manovre, proprio per essere destinate a re~tare SE-

gretelled a sottrarsi quindi al controllo dello stesso elettorato, 

portano evidentemente ad un graduale stravolgimento, svuota~ecto, 

~ 

del ruolo costituzionale degli stessi partiti. Il proce'so dege~~ 

rativo, cioè_.legato all'esistenza di un potere occulto che ter,de 

a ..... muoversi nell 'ombra e che, Il pur senza esauri~i nelle. 

P2, è fedelmente rappresentato nella composizione di questa, deve 
~sl/ i .{ò 

emergere con forza,e nor~~ome sost~ne il parti ...... radicale~ 
co~ '"\ 11 ~ 
elcome sost~ne Ibno!evole Teodori, che tende a raujortar, 

questa realtà al termine di partitocrazia, inidoneo assolut~ente 

~,,~ tali v-u 
per '-rt I"esi •• ',",I! +a41: liSi _ La situazione d.-ncie.te. 

non ha nulla a che vedere con un'ipotetica dilateiiP-one del ruolo 
al contrariQ./ 

dei partiti, risolvendosi(ln uno svuotamento del ruolo costituzio-

nale dei med~i attraverso il sovrappolll ad essi di una rete 

di rapporti rispondenti ad una loggia oligarchica ... Qual è stata 

la P2. 
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La P2, quindi, per il ruolo ce,ntrale che riveste in questo processo dege-

nerativo, si presenta come uno strumento di oligarchizzazione strisciante 

~elle istituzioni democratiche; essa consente, mediante la sottile e imper-

cettibile opera di svuotamente del ruolo dei partiti, di corrodere di fat-

to la sovranità popolarel mettendo in moto un processo raffinato quanto .. 

inavvertibile di trasformazione della democrazia in un regime oligarchico. 

to di 

vo, 

Risulta chiaro che la funzione della p! va ben al di là del suo aspe! 

associazione segreta; in realtt, al di là del suo aspetto associati

si presenta come uno strumento rsf~ato che consente manovre occulte 

del potere e di consolidamento di esso • come ~ strumento principe di 
I 

un potere occulto che si muove nell'ombra. Perciò nasconde, noi sosteniamo, 

Iii autentico attentato alla Costituzione.~ tutte le volte in cui la 10-

gica di questo strumento P! si sovrappone alla logica dell'apparato isti
L' 

tuzionale ai verifica una aorta di mutazione dei centri. riferimento ad 

"operare" a parità degli organi istituzionali; in e~fetti essi saranno 90-

lo una sorta di paravento dietro cui si nasconde il potere occulto che a

giace per ~ scopi e gli interessi propri. Gli organi IstituLonali risul-

tanto in questo caso degli 'strumenti" di cui 11 potere occulto si è servi-

to per legittimara~ in quanto ciò che emana da esso viene ricollegato al-

l'organo istituzionale. 

E' questo gioco che nella società nazionale ha comportato uno spia~ 

zamento delle parti politiche non compromesse,come il partito comunista, 

con il potere occulto e che riduce ad illusorio anche l'esercizio dell'e

lettorato nella misura in cui il potere occulto è e resta tale. Da."'-' 

parte c'è un condizionamento ai fini del potere occulto attraverso il cana-

le politico; dall'altra lo influenza tramite la presenza al suo interno di 

persone che sono espressione del centro di potere e che quindi agiscono 

per soddisfare non i fini istituzionali, ma quelli dello strumento P2. 
o.N 

E' per questo che ciò si verifica" più diversi livelli, ma principa~ 

mente) come abbiamo visto e come dice la relazione, in quelle istitu5ioni 

in cui maggiori sono gli interessi in gioco: servizi sesreti, dicasteri 

che sono il tramite attraverso cui passano i rapporti economici con l'es~ 

~apparato bancario, parte del mondo dell'informazione~che diventa uno 

strumento di propaganda, ma nello stesso tempo di captazione del consens~_ 
/ 

Ed in questo gioco ha la liua importanza l'apparito "giustizia", perchE! si 

.~ 
tratta di potere autonomo meno influenzabile di altri perlvia dei rappor-

~ 

ti istituzionali con il potere politico. Non è ... "'HI' che da un lato 

risulti aver presentato domanda di affiliazione alla P2 chi liarebbe diven
~ 

tato succelisivamente ministro di grazia e gi'litizia. e dall'altro che an-

che l'organo di autogoverno della magistratura risulti in qualc~it modo 

interelisato. dalle carte della nostra Commissione. 
...tD../ 

Paslio all'ul ti,ma parte, che riguarda il piano di rinasc. democratica. 

Ci si obietta oggi, nel tentativo di minimizzare o di .... dare una ridu-

zione folWloristica della lettura della loggia P2, che la segretezza del-
, 

la loggia come gruppo di potere operante all'interno e all'esterno della 

, 



massoneria era strumentale alle infiltrazioni e alle interferenze nei 

settori più importanti della vi~ sociale del paese. Purtroppo è anche 

vero che le inf~ltrazioni e le interferenze ottenute attraverso la cosid

detta solidarietà erano anche e soprattutto rivolte a porre in essere le 

condizioni per attuare un disegno politico ben più ampio. Non ci avrebbe 

certamente scandalizzato un dibattito pubblico, collega Ghinami, sulla 

modifica della Costituzione come quello che il compianto Calamandrei por-

tò avanti durante la Costituente, mentre ci scandalizza il fatto che a 

tale obiettivo si voleva pervenire in dispregio dell'articolo 18 della 

Costituzione obbedendo, come mi sono permesso di sottolineare,~ 

~ gli iscritti ad alcune regole di silenzio, di omertà, d~ sicurezza 

ed a comportamenti a cui si devono attenere - come ho detto - gli appar-. 
tenenti ad organizzazioni terroristiche e mafiose. ---------------------~)/7_ 

~Oggi ei discute apertamente della Costituzione; c'è una Commissione 
~):t~ 

bicamerale dove II1II i partiti politici, alla luce del sole, dibattono 

il problema.~allOra,èquesto disegno politico,~ perseguito c~~tan
temente da Licio Gelli, ch~JY~asua completa espressione nel memorandum 

sulla situazione politica 10 Italia e sul piano di rinascita, il contenu-

to del quale era stato anticipato - anche se in modo parziale - da Licio 

Gelli nelle interviste concesse ai giornalisti piduisti Costanzo e Salo-

mone. Il disegno politico emerge chiaramente dalla lettura integrale del 

documento; desidero fare 6010 alcune osservazioni int~tive. Il tema 
"- o 

del memorandum nei punti in cui ei sofferma a ditgllfsticare la situazione 

politica IW italiana, attribuisce"la madiore responsabilità della insta-

Il'' ~ bilità ai sindacati confederali; lamenta il dilagante anarchismo, causato 

c 
da difetto di leaderahipae da mBnfanza di direttive chiare che vanno ese-

S 
gutte dagli agenti dello Itato con spirito di purezza rotariana"; considera 

"ineluttabile" destino dell'Italia l'instaurazione di regimi di irro a 

causa della presenza di un partito comunista che nasconde il SUO vero vol

~ 
to ungherese e ce .. lovacc~ma del quale è arma evidente il gioco delle par-

ti nella manovra dei cosiddetti gruppliscoli"; ipotizza in caso di forte 

polarizzazione delle due estreme forze politiche "la soluzione di una mi-

"'" "'" litaricrazia all'italiana quale unica alte.ativa al regime col.mista"j 

attacca il 'clericalismo della DC, braccio secolare politico della I!hies';; 

pone il quesito se "attendere fiduciosi l'arrivo del cosiddetto stellone" 

o fare qualche cosa di diverso; critica la politica della scuola fatta dal

la democrazia cristiana:,: riecheggianck-a mio avviso, e lo sottolineo - nel 

la sostanza anche se non nella forma il contenuto del verbale della riunio-
I I . " ne segreta tenuta a Roma il 5 marzo 1971 dal raggrupp~ento Gelli-P2, la-

~ 

sciando intendere che con la redazione del memorandum Licio Gell~ sia pUnID 

H " a distanza di tempo, abbia concesso una sorta di illuminazione a suo tempo 

richiesta al vertice degli affiliati, come si ricava dal testo della circo-

lare del 15 luglio 1971 con gli allegati. 

Nel memorandum Gelli dopo aver respinto, almeno nell'immediato, l'idea 

di risolvere il problema creando o ~pirando la nascita di due nuovi movi-

menti politici, uno di ispirazione soc~al-laburista ed una liberal-moderate 
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conservatrice,capace di attrarre le due classiche componenti di ogni modé~· 

na società articolata in ceti medi e non più in classi, afferma: "Non ri-

mane quindi nell'immediato che puntare sulle componenti attuali del siste-
PSI ~ ...... U.. 

ma in un ambito democratico che comprenda il .... PSDI. PRI e PLIJ~ 

possibile variante di una neo-formazione di destra", eccetera eccetera. 

A 
Nel testo, invece, del piano di rinasc" demOcratica si afferma che 

"primario obiettivo ed indispensabile presupposto dell 'operazione è la 

costituzione di un ~ di natura rotariana per l'eterogeneità iei compo-

nenti, ave siano rappresentati ai migliori livelli operatori imprenditoria-

-e 
li e finanziar4 esponenti delle professioni liberali, pubblici amministrato-

ri s magistrati nonch~ pochissimi e selezionati uomini politici, che non 

superino il numero di trenta o quaranta in Italia". 

Il disegno politico di Gelli è quello di utilizzare gli istituti de
M<..4.t..= 

mocratici per occultamenti attraverso il canale non istituzionale del ~ 

detto ~ o associazione segreta, definito vero e proprio ~omitato di 

"~ ~ 
garanti rispetto ai politici che si assumeranno l'an/ere della attuazione 

del piano e nei confronti dells forze amiche nazionali e straniere che lo 
~').( 

vorranno appoggiare. 4YJI ~b (leggi loggi. P2) deve, secondo il piano, 

I\stabilire subito un collegamento valido con la masaoneria internazionale/, 

~d il pensiero corre subito all'OMPAM).L'operazione prevista nel piano ha 

per obiettivi i partiti politici, la stampa, i sindacati, il Governo, la 
~. .:~6J r, 

magistratura, il Parlamento. Poi vi sono i procedimenti {da acquisire;" in 

"'t 11 11 
un secondo tempo occorserà coordinare la stampa provinciale, dissolvere la 

HAIITV nella libertà di antenna ~ ';rticolo 21 della Costituzione. ~ 

Per il controllo dei sindacati il piano preferisce la via della scissi~ 

ne e della successiva ~ntegrazione degli autonomi. Il piano prevede in-

~\ tt It U 

fine programmi a breve termine e a medio e lung~ termine, di cui desi-

dero solo sottolineare qualche punto: il Governo previsto da Gelli è 

autorevole e forte, il Presidente del Consiglio eletto dalle Camere, 

1 decreti-legge sono inemendabili. Al piano è poi collegato un"organi-

gramm~} e così via.. 

Un pezzo di carta straccia/questo disegno politico? Chiedo a 

Teodori: se invece di essere escluso, il partito comunista fosse stato 

incluso tra quelli indicati, lo avrebbe giudicato ugualmente carta 

straccia? 

In questa lettura della vicenda P2 si individuano dunque due 

fasi ,l'una dal 1970-74 al 1975-76, l'altra della solidarietà naziona-

le, che vede una maggior quantità di iscrizioni alla P2. Poi c'è l'ul-

tima fase che - lo voglio sottolineare - dura ancora oggi. Ma perché 

dura ancora oggi? Perch~ proprio in quanto occulto, una volta reso 

pubblico lo strumento P2 non è più utilizzabile; non più coperto dalla 

segretezza non può svolgere la funzione di riferire apparentemente 

ad organi delle istituzioni scelte e rapporti che ne sono estranei. 

Pertanto i portatori degli interessi occulti devono sostituire tale 

strumento con un sistema che consenta di perseguire i loro fini con 

comportamenti palesi, che non sono però riferi bili all' indirizzo oligB:!: 

Chico. Allo stesso tempo è necessario un segnale che faccia comprendere 

a chi di dovere che quanto sta a base della P2 è ancora vitale: ecco 



allora farsi avanti le interpretazioni riduttive, fol~loristiche del 

fenomeno, che vanno di pari passo con una disponibilità eccessivamente 

accentuata verso una generalizzata prospettazione di leggerezza o di 

buona fede dell'appartene~ alla loggia. 

I contrasti nelle forze politiche e nella compagine governa

tiva ... questo tema vanno visti anche alla luce di quanto stiamo espo-

nendo. Vi è • radicale contrapposizione tra gruppi che,essendo estranei 

al gioco, ne hanno preso coscienza e si battono per un corretto funzio-

namento d,elle istituzionij e gruppi che si fanno portatori delle inten

zioni .u.e potere occulto, ~esta contrapposizione trascende gli schier2; 

menti tradizionali e attraversa orizzontalmente le forze politiche, in 

"-
modo tale da mettere in crisi gli schemi cui eravamo abitutni. Infatti 

i poteri occulti sono certamente all'esterno delle istituzioni demo-

crati che, come qualcosa che vi si contrappone, per avvelenarle e cor-

romperle; e da questa collocazione all'esterno delle istituzioni ne 

discende che si collocano all'esterno delle medesi~ anche quelle fOL 

ze che,indipendentemente dalla loro appartenenza ufficiale a questo o 

quello schierament~ si fanno portatrici dell'interesse del potere oc

cUltO~Ull'OPposto versante si trovano tutte quelle forze che, avendo 

acquisito consapevolezza dei meccanismi aberranti e insidiosi del po-

tere occulto, della sua valenza istituzionale e della maggiore o minore 

riferibilità ad esso di tutte le degenrrazioni di regime, nonché delle 

epinte involuti ve presenti nella società italiana, si schierano in 

difesa delle istituzioni e del loro corretto funzionamento, imprimendo 

a questa scelta istituzionale una rinnovata limpidezza di contenuti 

grazie all'avvenuta i ndivi duazione "delle radici involutive e degene... 
rative, dovute alla collocazione extraistituzionale riferibile a que-

ste ultime. 

Ecco perché non possiamo concordare con chi afferma che la 

P2 è etata una associazione solidaristica, bocciofila, venatoria. 

ALESSANDRO GHI~~. Non ho detto questo. 

A..~ONIO BELLOCCHIO. Non sto citando tel non capisco ••• 

Lieio Gelli - questo l'hai detto - non è stato un '~ande ma-

• gliaro. La P2, per come risulta aver vissuto fino alla primavera del 

1981, costit~a una associazione segreta, ripartita in gruppi territo-

riali, inserita principalmente in istituzioni e organismi pubblici o 

di pubblico interesse, finalizzata ad interferire nell'espletamento 

delle loro funzior~. E si tratta di associazione segreta nel suo con-

creta modo di essere. 

Le finalità della P2 non si limi t ano alla razionali zzazione 
, ,.. 

e potenziamento di una attività di appoggio,lostegno e raccomandazione 

per assicurare agli aderenti quanto sul piano della carriera e degli 

affari essi desideravano. E' questa un'attività necessaria a cementare 

il gruppo, legando gli aderenti con il vincolo della dipendenza dal 
; però tale 

maestro venerabi le". I C l''' atti vi tà,_ svolgendosi prevalent e-

't<Iò! 
mente nell'ambito della pubblica amminist"ione, dei servizi "e delle 

attività di pubblico interesse dell'alta amministrazione, nonché delle 

decisioni politiche, come la qualità delle persone inserite dimostra, 
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non pub che tradurai in interferenza occulta, come giustamente sottoli 

nea la prerelazione, su~ funzionamento dei pubblici potsri, dal Parl~ 

mento al Governo, alla magistratura, all' amministrazions civile e mi 1.J:. 

tare, agli enti PUbblici'eCOnOmiCl, alle società a partecipazione sta

tale, all'attività (anche privata)finanziaria e a quella dell'iruorma-

zione etampata e radiotelevislva. 

~ 
Ecco quindi che l'organiz.ione ldiventa WlO etato nello Stato • 

• Li cio Gelli voleva attuare attraverso 1« P2 una politica di restri-

zione e di violazione delle libertà democratiche, che avrebbe alterato 

profondamente 1 caratteri del nostro ordinamento giuridico e politico, 

.è"". portandolo indi e_o 
" Ecco allora perché, collega Teodori, non bisogna sollevare 

il polveronJ', tentando di criminalizzare il partito comunista e la sua 

politica. 

Ieri è stato affermato da parte di Teodori che il partito 

comunista era coinvolto nella direzione del Corriere della ~era, ed a 

questo ho già dato Wla risposta. E' stato poi detto che il Banco AnI-

brosiano era lo sportello della P2 per i finanziamenti ai partiti; si 
":le 

tratta invece di denaro comprato._ rapporto con il partito comunista 

/')'inizia il 31 settembre 1980, con una lineà di credito di 4 miliardi, 

al tasso del 21,50 per cento più Wl ottavQ - e questo Teodori non l'ha 
sette mesi 

detto -, mentre di' .'prima, il 29 novembre 1979, al par;tito socia-

lista era stata accordata Wla linea di credito di 2 miliardi al tasso 

del 16,50 per cento più un ottavol.iuesto sarebbe il trattamento pre-

ferenzialeche il Banco Ambrosiano avrebbe fatto al partito comunista! 

Di qUBti 10 miliardi risultano scontati già 6 miliardi alla data odie,!: 

na, e gli altri 4 miliardi saranno scontati a febbraio 1985. ~ 



Dice l'onorevole Teo.!ori-e qui chiedo una sua interruzione-che &bii 

atti vi sono docUi:lenti che provano la comproprietà. di Paese.~(:r-<J. "LOl C;c-

cietà del Banco Ambrosiano e dell'IOR. 

Desidero, signor l'residente, che lei chie.!a, in questo ::;OùlClltrc, 

all'onorevole Teodori, la citazione del doc~ento che III convalida que-

sta sua affe=azionej altrimenti, sono autorizzato a chiamarlo "bue;iurdc" 

~SSIWO ~SODCRI. Noi abbiamo agli atti i pasaaggi di prcpriet. CII di Fa83e-~er~ ••• 
W~· 

Il numero ~so, ma nel po~eriggio ••• ~ 

AllTOHIO BELLOCCHIO. Non a'cbi=o nulla agli atti! 

r.:ASSI1iO TEO:gQRI. Esibirò in Co=i66i8ne e davanti alla 6t=pa tutta la doc=""ta-

zione. 

ANI'ONIO BELLOCCiUOò Hon abbiamo nulla agli atti che provi questa sua affer.:nuzi<.n,,! 

I.:ASSIlùO TEODORI. Come lei sa, ~ stata w::lpiamente .. pubblicata dalla st=pa ••• 

AHTONIO BELLOCCHIO. E' stato dato m=dato ad una società di certificazione/J;:'-lic

certare se ciò che lei afferma siall vero o no! 

r.;A.SSIlùO TEODOR!. Lo proverò. 

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori ha detto che proverà la sua aff"rcazion..;,. COl·' tl-

nui, onorevole Bellocchio. 

~ ....t4..u.4V>~~-J...7~·~~ 
ANTONIO BELLOCCHIO. ~ò% (gli accordi SIPRA erano gesti ti dai verticl. ..i e L 

la società, e quindi con il coinvolgimento del par~o comunista, che ~ 

~ esprime il presidente. 

Angelo Rizzoli parla del contratto stipulato con la SIPf~ e 

dice: "Le trattative vennero condotte persona~ ed eselusivamcnte 

dal Tassan Din" (pagina 21, secondo e terzo rigo del dOCUlllento n~o540). 

Tass~ Din affenna: "Circa il contratto con la SIPRA, del 

quale già detto, posso precisare che non ebbt ...... alcun~ forma di 

contatto nt di richiesta con gli esponenti del partito comunista". 

(pagina 97 ~ fine).~ 

~san Din, in precedenza, aveva precisato che per il c0ntra"-

to con la SIPRA era stato necessario procedere all'esborso. etj~ 

Ed è detto il numero dei milioni, a favore di chi e di quali partiti. 

Aver tentato, onorevole Teodori,ancora una volta, di sclleva-

re un polverone dicendo che il presidente della SIPRA è un comunista e 

dedurne, quindi, che .... II .. anche il partito comunista era coinvolto in 

questo, è opera da volgare calunniatore! 

pRESIDm~TE. Per co~esia, evitiamo espressioni ••• 11 

&LUJ CC ti lO. 
~I~8!e~.E lo stesso dicasi per i soldi di Paese·~era perché coperti da 

fideiussione immobiliare del partito comunista; e lo stesso dicasi percLé 
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il partito comunista è coinvolto nella storia delle nomina lit servizi 

segreti. 

8ià avete V1sto ieri, 

attraverso un'interruzione del collega Flam~, che quando si è tentato 

di smantellare l'antiterrorismo di Santillo il partito comunista si è op

posto, ~ quando si è fatta la le~ di rifo~a--si vadano a leggere gli 

atti parlamentari-i parlamentari che si sono battuti perché un certo 

articolo 10 suonasse così come suona sono i parlamentari del partito co-

munista. E se poi le cose che sono scritte in questa legge non seno sta-

tel ~ervate, _ non bisogna criminalizzare il partito comunista, che 

non è stato mai al Goverr,o. 

Dunque, signor Presidente, onorevoli colleghi, il polvercne che 

""""'-
si cerca di soDevare non pUÒ/far riemergere quella che, ad iniziare da 

lei, signor Presidente, abbiamo Chi~llato la "questione moroJ.e",. 
poli ticamente 

Sconfitto ancheJl I .e il terrorismo si ~ndcno eggi 

ina!(errabili" ET contropoteri criminali tradizionali -la mafia, 

la 'ndrangheta, la camorra, l'industrtia della droga-e contropoteri po

litiC~. La P2, come dimostrano gli avvenioenti di questi giorni, non 

è morta. Ecco perché noi siamo dell'avviso &Il che riaffrcntare in ter-

.u-
mini politic~non moralistici né quallnquistici,la questione morale 

torna ad essere -e forse da anni lo è sempre stato- un dovere anzi tutto 

politico. Crisi economica, disoccupazione favoris~ono infatti l'abbassa-

mento della soglia morale per la sopravvivenza, le tentazioni degli 

arricchimenti facili, l'estinzione del contropotere, là dove non arriva 

più la corporazione. 

1~ la gravità degli intrecci tra partiti, istituzioni, società . 

.t. 
civile e vita quc'idiana da una parte e corruzione, droga, mafia, t~~-

genti e camorra dall'altra investe ormai anche il sociale e riapre quin-

di la questione morale come questione politica. Non c'è dubbio, infat-

ti, che la questione morale sia questione politica. Starei per dire 
ot' Vnc.:.""",~ .. 

che la questione morale è una pietra/~ tra nuova e vecchia po-

litica, ed è la più severa delle verifiche dello stato di salute della 

aa. societi civile. 

Noi che qui rappresentiamo le forze politiche facciamo uno 

.~ 

sforzo, quindi, per rassegnare al l'arlamento e al'" P"'lse una. 

relazione che partendo dal testo della Presidente ÀnSelmi dia l'esatta 

cognizione del fenooeno P2, delle sue cOnl1essioni interne ed internazl.~ 

nali ed in cui, senza alcun foro speciale per i politici, tutti possar.o 

avere consapevolezza della presenza dei governi oecul ti che hanno in-

~ 
fluito e possono continuare ad influire pesaAII.::tente sul destino e sullo 

sviluppo democratico del nostro paese. Fare questo non significa né 

criminalizzare né essere favorevole. o meno ai processi stalinisti, 

ma ade;;Jpiere e rispondere ad un elementare dovere civico ed al mandato 

affidatoci dal Parlamento con la legge istitutiva. 

FìiliSlD~ITE. Sospendo brevemente la seduta. 



fase finale dei lavori della nostra Commissione, dobbiamo fare il consunti

vo dei lavori svolti e soprattutto delle decisioni prese all'in~o della 

stessa Commissione. 

A mio modesto avviso, la prerelazione del presidente ha un suo fi-

lo logico anche nei silenzi) oltre che nelle argomentazioni svolte. Molti fa! 

ti, sempre a mio avviso, sono stati omessi,altri appena accennati. Debbo' di-

re che io,dopo aver sentito la prerelazione/ ho avuto l'impressione che la 

stessa,oltre che reticente,fosse mirata a mettere in risalto episodi impor-. '" tanti ma non detef:ninanti. E debbo dire che dopo aver letto questa prerela-

zione la mia convinzione in tal, senso si è accentuata. ~ relazione mira ad 

",.... 

evidenziare, ovviamente in ter-An1 negati vi, la figura di Gelli, però anche a 

minimizzare al massimo altri momenti, primi fra tutti i momenti Carboni, Co-

rona, pazienza ed altri. Per intenderci, voglio dire che c'è una esaltazione 

o criminalizzazione, se vogliamo, della P2 ~rdenteJper tacere però su quella 

operante e __ vincente.~o degli episodi che più mi lasciano perplesso 

riguarda la descri2i.one dell 'episodio Piccoli-Del Gamba. Nella relazione si 

legge: ''In questo senso emblematica appare la vicenda che vede un iscritto 

alla ~ Giampiero. Del Gamba; farsi latore per. conto di Gellr un messag

.l'j 

gio intimidatorio diretto all'onorevole Piccoli, l'epi'odio è verosimilmente 

da porsi in connessione con la presa di posizione pubblicamente assunta dal-

l'onorevolelPiccoli che ebbe alla fine del 1980 a denunciare l'esistenza di 

una congiura massoni ca) e testimonia in modo eloquente una determinazione di 

cL&k • 
mezzi e tattiche adottate ..... quali possono essere fornitA ulteriori es~pì 

anche di maggior respiro ••• n. Si dà il caso che io conosca bene Gisn:piero 

Del Gamba: è un mio concittadino; non sono mai stato suo amico perché abbia-

mo sempre militato su posizioni politiche diverse, ma devo dire che se Gelli 
",,' 

voleva ri volgere ~ramente uri avvertimento all 'onorerc:ie Piccoli avrebbe usa-

to un personaggio diverso. Evidentemente scaricare sul personaggio eccessive 

responsabili tà ... Vòi che facevate parte della C9mmissione anche nella precede!! 

te legielatura lo aV!te ascoltato~ Giampiero Del Gamba; e ascoltandolo credo 
I 

che tutti colorol anche quelli che non lo conoscono come. lo conosco io, si 

~ 
siano fatti una idea che non è il personaggio __ si affida un messaggio di 

quel tipo. Quindi seri vendo nella relazione quello che il Presi dente ha seri! 

to, a mio avviso/si tende a salvare l'onorevole PiCCOli o meglio a scaricare 

su Del Gamba anziché su personaggi di primo piano. Questo, dimentichi che 

Giampiero Del G8:!lba vuol dire onorevole Danesi: le loro carriere sono iruat-

ti parallele. E se questo è vero, Danesi vuol dire Bisaglia e allora Bisaglia 

non può che chiamare in causa la corrente dorotea della democrazia cristia-

na,al cui interno c'è anche l'onorevole Piccoli. 

BuIna è la parte della relazione riservata al gra"} ma!,sltro Sal vi-
'-

ni. In ess. al riguardo si dice: "Nel 1975 si fece promotore di ftjjiiIi'''''''ar 

....... Cj!8 riunioni di massoni iscritti a tale partito (partito repubblicano), 

sostenendo la necessità di formulare una linea di attacco all'onorevole La 

lLalfa in sede congressuale". E' vero! Ma se si voleva andare fino in fondo, 

allora era opportuno raccontare tutta la vicenda. lo credo che quella vice~ 

da abbia un nome ed un cognome: l'onorevole Gunnella. Evide9temente Sal vini 

attaccando La Malfa (e nella relazione questo lo si lascia intendere) voleva 

vendicare Sindona. E' altrettanto vero che La Malfa salvando Gunnella ha com-
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piuto una operazione molto discutibilelperché non dico le prove ma le docU!llen

tazioni che riguardano il personaggio e che sono venute fUori da~ Com
molto discutibi . 

missi one antimafia ... Gono o~erazi ani prese da un segretari o di partito. 

Ho ascol tato molto attentamente sia la "controrelazione" dell 'onore-

vale Teodori sia l'intervento dell'onorevole Bellocchio e so che finora nes-

suno è d'accordo su questa mia tesi; in ogni caso, a mio avviso, si riperco~ 

rana sistemi già in atto da sempre: non c'è nulla di nuovo sotto il sole! 

Il primo Governo di centro-sinistra nasce grazie ad una operazione 

dello stesso tipo, Wel 1961, per favorire la nascita del centro-sini-

stra, al congresso provinciale di Ravenna sempre de~ partito re-

pubblicano si presenta un colonnello dei carabinieri con le tasche 
~ 

piene di soldi per corrompere i delegati Ca votar~ a favore di La Malfa 

contro Pacciardi. E nel 1961 la loggia P2 non esisteva, esistevano 

però codesti sistemi. Nessun accenno inoltre nella relazione al 

fatto che, dopo che il Governo Forlani cade grazie o per colpa della 

P2 dando vita al Governo Spadolini, siamo passati alla loggia di Ar-

mando Corona e soci della quale la prerelazione Ar.selmi non si cura, 

anche se i verbali in posse~so della Commissione affermano che il 

Gran maestro della massoneria operava per conto del segretario nazio-

naIe de. partito repubblicano, senatore Giovanni Spadolini. E/ a 

tale proposito, nelle pagine che riguardano .il Corriere della ~era non 

troviamo una parola sull' onorevole Visentini. Non dico che dovevamo 

trovarla perché l'onorevole Visent~ni fosse~eno coinvolto. certo il 

suo notle viene fatto, è un ministro in carica, qualcosa dovevamo e 

dobbiamo scrivere nella relazione finale, a mio aVViso.(§;indi la re

lazione Anselmi come si sostanzia? Focalizzando al massimo la parte 

perdente e i:ttando in ombra la parte viva della P2, la parte che è 

tutta da scoprire e che, a mio avviso, è stata scoperta per lo meno 

per una parte (~ dirò qualcosa a questo proposi t1 ... CiOè si parla di 

~alvi, ma si tace su Pazienza, si fa silenzio' su Flavio Carboni - so-

cio di affari del complesso L'EspreBso-Repubbli~ - nonostante che 

i commissari abbiano a disposizione documentazioni per lo meno interes-



santi. E anche per quanto riguarda vicende tipo quella della nomina 

'del generale Giudice al massimo vertice della t'ardia di finanza non 

vengono espressi giudizi, si rimette tutto alle decisioni della ma-

gistratura ordinaria. Memmeno un accenno eu quanto possono aver influi· 

to le lettere di raccomandazione che abbiamo agli atti del cardinale 

Poletti e dell'onorevole Ar~eotti. Non dico che dovevamo scrivere 

per colpevolizzare, ma dovevamo scrivere per dare una interpretazio

ne ~ quella vicenda. Invece, si è passata sopra una specie di spugna 

cancellando tutta la vicenda. 

Sci! problema dell' informazione e del C orriere della ~re. in 

particolare ,la relazione lo riporta per dire l'importanza che la P2 

ha dato al settore dell'informazione. Se non vado err~.nelle liste 

vi sono otto direttori di giornali, 22 giornalisti pubblicisti, 7-8 

esponenti della RAI-TV • 
.....a.. 

Eer quanto rigllrda i~piano di rinascita democratica, sin-

ceramente non sono d'accordo ad attribuirgli quella dignità che gli 
-si~ 

è stata data, forse per mia colpa. Questo piano/ad un certo momento 

documentoOo0087 - prevedeva l'impiego di strumenti finanziari atti 

a~~atizzare -fiiILI .. !ti giornalisti con esponenti politici CÌ;e 

avrebbero più o meno favorito questa nascita del piano. Anche su 

questo cosa c'è di nuovo da cip che avviene attualmente, e che certo 
.Qc....., 

non fa onore ai giornalisti nel .aP complesso? Sono portato a credere 

che la maggior parte dei giornalisti eia anche libera, ma.lo sappia-

mo tutti, i sistemi nel piano di rinascita democratica sono gli stes-

ei identici che vengono usati nel ~iBtema attuale. Si cerca di com-

prare uno, due giornalisti di una redazione per avere dei favori, per 

avere degli articoli mirati. Non siamo d'accordo nemmeno sulla parte 

della relazione che riguarda il Corriere della~era. Direi che qui 

sono proprio lontano mille miglia da ciò che sostiene il çresidente. 

Tant'è vero che il 9 luglio 1980 - facciamo un attimo attenzione alle 

date - lo scandalo P2 non era ancora stOppiato, e appare sul Corriere 

della ~era una intervista relativa ad uno dei massimi esponenti del 

U-
partito comunista italiano; mi riferisco ad.lberto Minucci che è 

intervistato da un giornalista, Carlo Monotti, e dichiara: "Il gruppo 

Rizzoli rappresenta ancora una editoria relativamente aperta al 

pluralismo e la mia personale convinzione è che questa sia la ragione . 
perché si sta facendo il possibile per liquidarlo e mlnarne defini-

tivamente l'autonomia. Se la manovra dovesse' riuscare sono certo 

che il • futuro per tutti sarà peggio del presente". E q'-'ando ~:i-

nucci rieascia questa dichiarazione} il Cerriere dell.a ='Qera è da ,m 

pezzo l'organo della P2. Non solo, le dichiarazioni di ~inucci stru:no 

tra due date che caratterizzano la vita del quotidiano milanese; !l 

28 maggio 1980 viene assassinato ':Ialter Tobagi e il 5 ottobre 1980 

il Corriere della ~er~ pubbl~ca l'intervista con Lic~o Ge11i('parla 

per la prima volta - come si è detto - il i~ignor P~ l 

Non vi sono dubbi. Durante la gestione R~zzot~74, e in 

particolare da quanto Bruno Tassan Din nel 1977 diventa direttore ge-

nerale e Umì:,erto Ortolani, ottobre 1978, diventa consigliere di =i-

nistrazione, tutti e due come garanti dei finanziatori che avevano 
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consentito di saldarel Agnelli (22 miliardi e 475 milio~), il . '-

Corriere della~era, organo della P2, fa una precisa scelta polities 

sia a livello redazionale sia a livello sindacale. Questa scelta poli-

tica è quella di schierarsi a favore di una politica di apertura al 

partito com~~sta italiano. Questa non vuole essere una accusa da 

parte mia, ma una constatazione. E allora coloro che vanno sostenendo 

che la P2 era uno strumento eversivo finalizzato ·ad un ~e fascista 
,,-,,,, 

devono spiegare alla Commissione prima e al Par~ento dopo coce mai 

il massimo organo di informazione della stampa italiana,comprato a 

suon di ~iliardi dalla P2, abbia svolto una costante, aperta azione 

a fàvore del partito comunistel, difendendolo soprattutto quando, con 

d-
il terrorimo, la sua i~agine poteva risultare appannata o atdirittura 

distrutta. ~Sì come devono spiegare il perch~ il vertice del ~ 

re della~era, tutto iscritto alla P2 e schierato aemR difesa del 

compromesso storico e dei governi di unità nazionale, trattava la 

lottizzazione della stampa italiana con il gruppo (altra loggia) Ecal-

fari-Caracciolo, tanto a te tanto a me e non facciamoci sgarbi a 

vlcenda. Così come dovrà essere chiarito, sempre in tema di stampa 

pulita e no, come mai i denunciatori di trame fasciste, i moralizza-

tori da sinistra dentro e fuori la Coomissione, a cominciare da ~-

genio scal€ari, si siano ber~ g~ardati dall'infierire, quanto meno 

dall'indicare la necessità che fossero ascoltati i vertici del Banco 

di Roma, il presidente Giovanni fiGuidi e il vicepresidente Alessandro 

Alessandrini, tutti e due piduisti,.ma'" -:;>-
c..M~ 

.. al tempo stesso coloro· che avevano "3esso e poi aumentato il fido 

(credo 10 miliardi) al &ruppof~spresso-Repubblica~Riten&~ che dOVTel~ . 
be anche essere chiarito, sempre in tema di moralità pubblica nel se! 

tore della carta stampata, il motivo per il quale il faccendiere (qu~ 

sta è una parola che non mi piace perché è stata scritta tante volte, 

è ripetitiva, ma non trovo una definizione diversa) Flavio Carboni, 

il quale si occuperà della vendita del"torriere della-5era~ e cl:e è 

uno dei perso4aggi più inquietanti della vicenda, amico di Corona, 

a sua volta amico di Spadolini, venga definito dal principe Caracciolo 
.........e 
~ ~~ il 22 luglio 1952, un correttissimo UOmo d'affari. 

Q'..lesti punti non sono spiegati, così come n.on è spiq;-ato CQ-

me mai i fustigatori del malcost=e, i denunciatori ufficiali degli 

scandali della Repubblica, si ritrovino nel proprio gruppo editoriale 
,,2<" 

(mi riferisco sempre .spresso-Repubblica'), alla fine del lSeO, 

soci come Silvano Busi, che era stato - e fu fino alla m~rte _ SOCIO 

di Sereno Freato, _ massimo prota;;onista dI quello scandalo petrol i-

.#" 

fero ~ cui la P2 vigoreggia. Del pari, evidente::lente SI deve spiegare 

percha - e qui vi è stato un dibattito soprattutto fra Il collega 
,( , 

Bellocchio ed ~l collega Teodori (e natural:nente io non 60:00 _accor 

do sulle d'..te impostazior,i) - il co:ni tato di redaZIone del ';~~riere 

~~~~:~~(lll testa guarda chi c'è: Raffaele Fienco),che aveva il 

mandato unanime dei giornalisti di ~. inibire a Bruno Tassar, Dir. 

e ad Angelo Rizzoli atti che avrebbero potuto incidere sulla vIta del 



giornale, consenta poi sia a Tassan Din, sia a Rizzoli, &llbedue Pldui-

sti., di procedere non solo alla nomina, come garante, del senatore Gi!!. 

seppe Branca (e fin qui niente di particolare), ma di invalldare la 

professionalità di Alberto Ronchey, candidato alla direzione del glor 

nale. Pratica~ente cioè si consente6(da parte di Fien[O ed altrl) ~lle 

dirigenza piduista di sancire il "no" alla desigr..azione dilfiiJJ~ 

,. Ciò dovrà essere spiegato; non solo, ma nessuno fiata quaz,do Di 

Bella (io non ."P.,.... facevo parte della CO::l!ll1ssione, ma ho letto 

gli atti), deponer.do in questa sede, alla domanda: "Quale fu l'ele:o,,!:: 

to dete~lnante, soprattutto su Tassan Din, per la scelta dl Cavallarl, 

visto che RizZQli era per Ronchey'?", risponde: "Alla scelta del mio 

successore parteclpai io dirett2Inente; io suggerii la c8.r.lbusa di eé.sa". 

Allora, queste cose si possono dimenticare, non dire, non appr~ 

fondire, in una relazione che deve essere sottoposta al Parl~~€nto? lo 

dubito - e non per mancanza di flducia o di stL~a nei confrontl dei 

miei colleghi parla::Jentari - che tutti leggeranr.o le releziQni che se __ 

ranno presentate; figuriamoci, poi, se queste evidentemente non serri·.o 

nemmeno complete! Cosa potrà capire il Parlamento se su atti di questo 

C""rà 
tipo si stend5 un velo pietoso? 

Vi è poi un'altra vicenda che è stata liouidata in mezza 

paginetta, in un modo così fumoso da lasciarmi estremallente perpless9t. 

~~ L'onorevole Anselmi scrive una mezza paginet"te,roul1a vicenda del vice-
\~'~.",...'"\... 

presidente del Consiglio superl,ore della magistratura, ~ Zillett14 

ehi ha fatto sì che quella vicenda fosse chiusa? La seconda f5Wi9zo· 3. 

struttura, la piramide rovesciata sulla prima, secondo l'immù.gine del
__ d 1. c'..li si 

la.relazione? lo voglio. soffermarmi un attimo su questa vicelld;;~ 

parla aU e pagine 308 e 309 degl i allegati. <lfi!r ._tijliiil' = vi cenda 

')Cb 
G»ncertante per la vita politica ma soprattutto morale dell'Itali~~ 

don si chiarisce l'episodio relativo al caso Zilletti (passaporto Cal-

~ 
vi); _ allora.JI io vorrei a voce alta seglllre un momento questa vice;·,-

da. Il professor Zilletti, rlspondendo ai gludici di Roma, si ~ dlChi~ 

rato vitti",a di una persecuzione politica ed ha definito in teroir.l di 

terrorismo giudlziario l'episodio processuale che lo ha riguardato. Ha 

anche dichiarato che si è interessato della, questione del rllasclo del 

passaporto Calvi nel quadro della "proble::Jaticai' posta dà P1Ù altl dl-

ri[enti della Banca d'Italia". Questa è stata la sua dichiarazcone. 

In relazione al cor.tenuto degli interrogatori resi dal dottor Grestl 

ai giudici di Brescia, il professar Zilletti ha dlchiarato che fu 11 

dottor C iampi a recarsi nel suo ufficio, :oentre r.on vi è accordo su 

tali dichiarazioni in quanto il dottor Ciampi dichiara che è stato il 

professor Zilletti a convocarlo. Questo può essere un fatto di secon-

daria _ importanza, ma evidentemente uno dei due personaggl mente it~ 

maniera spudorata. E dopo il rilascio del passaporto al dottor Calvi 

e dopo ~iii~ l'avocazione del processo da parte del procura-

tore [enerale, il professar Zilletti non cessò di occuparsi della vi-

cenda giudiziaria. E tanto ciò è vero. che il procuratore generale, 
ha dichiaratQ....-

dottor ;';arini, tili"?UO?'tà-r" giudici di Brescia che il professor Zdlettl 

gli raccomandò telefonicamente di adottare la massima cautela pErché 
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Cùlle; 
il procedimento interess!<va al ~re 11M' dottor Llarini ha d~ 

chi arato che il professor Zilletti inviò come messaggero un magistrato 

membro del Consiglio superlore, il dottor Caliendo, per racco!:ianàare 

allo stesso dottoT ;,1arini di non affidare l'istruttoria né al sostituto 

dottor Urbisci, né al sostituto dottor.D'Ambrosio. Infine;v~cauda 

venenum: il dottor Gresti ha dichiarato ai giudici di Brescia di aver 

ricevuto una telefonata dal professor Zilletti si!5Ubi,to dopo il sequestro, 
nella quale accomru,dava 

avve,-.uto ad Arezzo, a danno di Gelli "wrt........... ' la massima dlscr~ 
affermava 

ziolle ed illIll':tI'XliiIDtJ·14_~che gli aveva telefonato anche il dottor !.1aCCillllCo. 

Il generale Gi=ini telefona all'ufficiale della Guardia 

dl fir.anza raccomandSJ:,do attenzione; e nonostante quanto ho ln prece-

denza detto (ma vi è di plù),non se ne fa 1lUlla. Il professor Zlllettl 

non è stato ascoltato dalla Commissione, co~e se il caso fosse di lm-

portanza marginale; la CO=isslone, a larghissima maggioran"a, ha re-

spinto la richiesta di ascoltare sia il professar Zillettl, Sla il 

dottor :.:aacanic<Jf>Il 3 novembre 1983 io sottoposi alla Comllllssior,e 

\ 
un ordi~e del gioz:no' chiedendo l'audizione del dottor ~:accanico, ma 

que'l.l'ordlne del giorr,o ricevette tre voti: il mio, quello del collEg'c 

Pisanò, ovviF~ente, e quello del collega Rizzo. Gli altri __ ~ 

Gli altri tutti d'aCCOrdo, all'interno della Commissione; anche i radic"Jl, 

che ieri hanno fatto uno sforzo enorme in chiave di lettura tramite ~l col

lQ":'- 01 
lega Teodori, ~~anticipo che ha voluto dare della sua relazione, ma io 

questo caso tutti zitti. Sieti stati tutti d'accordo perch~ evidentemente 
sulla 
W vicenda del !aoosiglio superiore della magistratura ìÌ e del Quirinale, 

fosse steso il più impenetrabile dei silenzi. 

La prerelazione della onorevole Anselmi non si occupa della vicenda; 

è bene però ricordare COme stanno le cose. Vorrei, dopo quello che detto, 

rifare brevemente e sinteticamente la storia. 

Fra le carte di Licio Gelli sequestrate dalla Guardia di finanza il 

17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi c'è una busta intestata "Roberto C<llvit 

\J~~ a/ 
(Banca d'ItaI:ia", Identro (a pagina 308 e 309 questa cosa viene sfior&ta con 

oL/ 
un linguabgio del dire O non dire) una ricevuta bancaria dell'Unione .S~l

/ 

che Svizzere con l'indicazione che il 14 ottobre del 1980, diciotto giorra 

esatti dopo la restituzione del passaporto a Calvi, un anonimo conto ~ 

aperto presso quella banca ha ricevuto un accredito di 800 mila dollari, 

ciI'Ca un miliardo di lire. Accanto all' importo sono scritti due nomi: "Z~

""'-letti-Ceruti". A mio modesto avviso).' tratta della vicenda più clamorosa 

di tutta la pur clamorosa storia della P2, tanto è v~ro che i giudici Vio

~ ..... t;. 
la, Colombo, Turone che hanno ~ il sequestro delle carte di Gelli 

si I~cano dal procuratore generale dottor Marini e gli sottopongono ciò 

J4 
che hanno trovato. Nell'inca~ento che riguarda il professor ZiDetti com-

paiono nomi di magistrati milanesi, cbmpreso quello di Mauro Gresti, pro
mali! 



~~4.'l. 
curatore ~,della-~~ Milano. Il dottor Marini decide di avocare 

a sé il procedimento ~siamo al 31 marzo del 1982)e gira l'indagine alla 

procura di Bresci~ M@iièW"# competute per legge ad esaminare le rsponsa-

nta 
bilità dei magistrati milanesi. Int~1 la notizia non resta nel cassetto~ 

arriva alla stampa e ~'Espressoein data 13 aprile 1981 titola "Dica tren

tatrf e mi procuri un passaporto". Il 16 ap:ti.lr. del 1901 la Guardia di 

finanza, sU mandato dei giudici ~resciani. Coniglieno, Besson e Liquori I 

entra a Roma nella sede del Consiglio superiore della magistratura e perqCli-

sisce lo studio del vicepresidente Zilletti, eontemporaneamente una perquis~ 

zione avviene a Firenze nell'abitazione dello stesso professor Zilletti. 
d.G;i!.1 

La stampa, sempre in data 16 aprile a, precisamente in un pezzo ~UnitÈ._" 

(detto da me non credo ci siano dubbi di interpretazion~' un pezzo corag-

gios~ riporta: " E' chiaro ormai che non ci si trova dina.'1zi ad una sequei'· 

za di scandali occasionali, ma alla estrema degenerazione di un sistema po-

litico, di una concezione del potere, di un costume e di una cultura che 

ha stravolto il sensO della politica come impegno morale e civile, come ser 
s~ 

vizio, rispetto allo Stato~ Dopo aver scritto queste cos~~ ~ 

i compagnm comunisti di'questa COmmiSSione/ si di~enticano dell'episodio, 

non ne fanno cenno, o per lo meno non ne ha fatto cenno st:ama.'1i il colle-

ga Bellocchio. 

I magistrati bresciani( tanto per andare avant} , dopo aver spedito co

municazione giudiziaria contro il professor Zilletti ed altri (ed il testo 

della comunicazione giudiziaria va letto per rendersi conto di cosa erano 

"', per quale .,tivo viene aperto il procedimento t specificano: interesse 

privato in atti d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio,corruzione, per 

avere lo Zilletti concorso. su istigazione del Ceruti • ..,ricevuto somme di de-

nare per importo imprecisato, ma ingente) al fine di compiere atto contrario 

al suo dovere di vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, 

r!.-
atto consistito nel richieDere e nel sollecitare la concessione di nulla-

osta all' espatrio in favore di Calvi imputato 'ii procedimento pendente ar=-

ti alla-,rocura della ~pubblica di Mi1lano. 

Cosa fanno i giudici bresciani? Chiedono alla magistratura di Ginevra 

a chi è intestato il conto aperto presso l'union~~e~vizzere; gli sv"i::;

zeri riferiscono che il cont~ aperto il 14 ottobre del 1980 con 800 mila 

dollar~ è stato estinto e la somma è stata incassata. L'inchiesta dei ma

gistrati bresciani si ~rma qui. La Corte di eassazione con propria decisio

ne il 2 settembre 1981 ordina che tutti i procedimenti penali riguardanti 

il caso Calvi-Gelli devono essere riuniti a Romaf praticamente l'inchiesta 

passa di mano, ed è qui che la vicenda Zilletti si innesta in quella del 

giudice Gallucci, i cui contorni risultano più inquietanti di quello che 
... L, 

fino ad oggi la stampa, la preeelazione dell' onorevole. Anselmi, ... ste sso 

Consiglio supe~re della magistratura, ci hanno raccontato. La requisitoria 

Gallucci( che viene depositata il 29 maggio 198~ che manda tutti assolti i 

protagonisti della loggia P~è scandalosa, e siamo d'accordo; però è altret

tan to vero. che è scandaloso il comportamento di coloro che} volendo fare 

la morale al dottor Gallucc~ si dimenticano che se si è voluto riunire tut-
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te le procedure nelle mani del procuratore ~' della ~pubblica di Roma4U 

lo Bi è fatto perch~ in quel fascio di scabrose vicende chiamate P2 ciò 

c 
che interessava i vert~ dello Stato era la questione Zilletti per i suoi 

significati, per le sue complicanze. 

Se tutti, compreso il Quirinale, volevano chiudere la vicenda)~ra altret-

tanto logico che il Gallucci la chiudesse per tutt~Gelli ed Ortolani co~, 

presi: questa è.la realtà. Infatti, se andiamo a vedere le roventi accuse 

rivolte a Gallucci)non troviamo accenno alle 76 pagine ~, su 129/ della 

sua requisitoria, dedicate al caso Zilletti. Ci si indigna perch~ Gallucci 

assolve Gelli ed Ortolani: non un rigo, non una parola di sdegno è indiriz

zata al fatto che quellaga\usitoria assolve soprattutto Zilletti" ehiude 

il caso che rimane quello più emblematico per spiegare la P2, del perch~ 

ha continuato ad operare indisturbata, del perch~ rimane vitale nella so-

cietà italiana. 

La verità è che dalle indagini della Commissione parlamentare di in-

chiesta sulla P2 ua è venuto fu0lri uno spaccato morale e politico per cui 

l'onestà vorrebbe che nella relazione conclusiva dei lavori (che sono dura-

ti più di due anni) si scrivesse a chiare lettere: "la prima Repubblica ~ 

fini ta". Occorre ricostruizne una seconda in termini di l,ibertà e di puli-

zia ••• 

PIETRO PADULA. Scusa, siccome h~fatto riferimento a persone, dai notizia - visto 

che 

da, 

siamo in seduta pubblica - di tutto l'iter giudiziario di questa vicen

non fe~ a Gallucci, per favore. 

zc.., 
ALTERO MATTEOLI. So che poi c'è Cudiçl •••• 

PIETRO PADULA. Appunto, dopo c'è Cudillo, dopo c'è l'appello di Dé Nicol14cg5n 

parla neanche di questo puntol,sia ben chiaro. E soprattutto dai notizia 

~ dichiarazioni che Pertini ha fatto al Consiglio superiore della ma-

gist~tura su Zilletti. 

ALTERO METTEOLI. Si, ma io voglio essere più ctiaro, forse non mi sono spiegato. 

Non voglio criminalizzare e colpevoliz~are nessuno. Sto dicendo che illla re-

lazione che riguarda la Commissione P2, doveva portare alcune p~5ine, anche 

in forma se vuoi dubitativa, ma la vicenda andava raccontata fino in fondo 

(Interruzione del deputato Padula): questo voglio 4'DiT5?Snr dire. ,4."lche la , 
vicenda che dicevo poc' anzi del Corriere della seral è riportata a mio av

viso in maniera molto marginale. La Commissione doveva approfondire,~ 

~ 

scrivere tutto e poi mettere ~ condizione il Parlamento di giudicare. 



Se non mi sono spiegato bene, questo è quello che volevo dire. Comun-

que occorre ricostruirne l.U1a seconda, in termini di libertà e di pu-

lizia, ripulendo l'Italia da tutte le logge, prima fra tutte quella 

parti t aerati Ca. 

~Ritenere,@dopo tutto quello che la Commissione 

ha udito, letto, riscontrato e soprattutto taciuto - i+sto su que

sto: la relazione tace t,oppe cose - che la nazione possa salvarsi 

con una severa condanna di Lieio Gelli e della loggia P2 a nu.o a" .... iso 

è ill\<sorio. Stando così le cose.>si lascia intatto il terreno dove 

fis~olo6Ìcamente altre P2 non salo vivranno e prospereranno, ma S1à 

tuttora vivono ed operano. 

Quar.do il 10 novembre 1983 la Commissione deliberò a ~aggio

ranza l'audizior(di tutti i segretari dei partiti, anzicié ascoltare 

una serie di personae;gi implicati direttamente o indirett8.J!lente con la 

loggia P2, non rese giustizia alla verità, non operò nel senso di aC-

J!o.. 
clarare fatti; anche quella vicenda rientra nel quadro in cui il par-

tito ha il sopravvento su tutto, anche sulla verità. 

Il sistema di potere che regola i meccanismi della vita asso

ciata in Italia non può non generare ~ ,~ ••• 

fascist a J.d? 
ANTONIO VENTRE. Una concezione ~ potere! 

ALrERO A~TTEOLI. Prendetela come volete, è una mia ooncezione; allora dovrebbe 

eesers fascista anche il co~ga Bellocc~ quando nelle sue conclusi 0-

,.,.Jo estremi zzato 
ni,non dico che sia a~ ad un di~orsOYin questi termini, ma ha 

parlato di mafie e camorre. Qualcuno sarà responsabilel 

A mio avviso il responsabile è il partito, così co~e ~ con-

capito. Dall'indagine sulla loggia P2 si evince che la nostra Repub-

blica può stare in piedi solo ad una condizione: che sia puntellata 

da Fogge o da mafie. E' una mia interpretazione. 

AC> 
Non ritengo poi vero che la loggia operasse con. il siste-

ma, questo il punto di fondo. Dare la dignità al documento concernen-

te il piano di rinascita democratica e riconoscere ai suoi estensori 

la capaCità si sovvertire le isti tuzi oni dello Stato è a mio avvi so 

puerile, nella migliore delle ipotesi, altrimenti mira ad alzare il 

'~ .. ~ 
solito polverone "tappabuchi". Eppure la relazione dice: ~ red9.zione 

materiale sia riconducibile a persone in grado di formulare analisi 

politiche di finezza interpretativa, non~ché dotate di una preparzio-

ne giuridica di ordine superiore". A parte il fatto che la seconda par-

te di questa dichiaraz~one può anche essere vera, la prima è chiara;:!en
_t 

te di *"-po qualunquistico: &I!ID a mio avviso non poteva SO'~Jertire 

ni ent e. 

rk-:..~ 
Come si evince da alcune testimonianze ~ dinanzi alla 

-') 

Commissione, questo sitema era ed è congeniale alla P2 ed a Licio Gel-

li. Que. è una dura realtà, però occorre che tutti insieme ne prendia-

<-«" 
mo atto, per operare ~ coraggio. Pensare diversamente, comportarsi 

"
diversamente/altro significato non può avere che quello di prolun~e 

lo status qua. 
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Dove ha inizio tutto ciò? Non è infatti possibile che un siste-

ma. come quello portato a.vanti dalla P2 appaia nella vita polltic3. ita
'Ro 

liana negli anni ~, perché tutto ha inizio e:aI8 con 1:1chele 

Sindona; e ~~ichele Sindona ci porta lontano, addirittura alle cor.clu-

~ 
sioni della Comrnissicra parlamentare d'i8hieEia BU1't'enomeno della 

mafia. Siamo nel 1976, praticamente con sei anni di anticipo su quello 

che poi avrebbero scritto nella loro relazione i co~;onenti della CO~-
in questa relazion!JJ 

missione d'inchiesta sull'affare Sindona; t"l7fE?i:lfa pag:l.na 163, qU2.11-
.p plll " 

do si parla dei ra'porti tra Sindona e il suo gruppo (documento fu 8/2), 

~ 
si trova scritto che l'Interpol statuni.ense fin dal novembre 1967 se-

gnalava alla polizia italiana come l'allora banchiere L~ichele Sindo"a 

fosse il ~ probabile intermediario nel traffico della droga ~ 
1976 

fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. Siamo nel D11lP'e qUésta re-

lazione fu scritta da un mio carissimo ~~co, ex parlamentare, l'ono
{V.:"'-C~ 

revole ~, che faceva parte della Commissione anti~afia. Inoltre 

~personaggio poi eletto nelle liste del partito radicale, mi riferi
aveva 

sco a Sciascia, dalla televisXne francese dice che ciò che ~critto 

N~lai, pur militando in un partito lontano da lui mille miglia, rap-

~va 
present~ l'unica relazione veritiera della Commissione antimafia. 

A cinq~e anni di distanz~ da quella relazione e a quindici 

anni dalla comunicazio~e dell'InterpOl, i c~issari democristiar~ 

della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona sono co
><XI/I 

stretti a scrivere a pagina 7, documento., della relazione: "La 

vicenda Sindona è uno squarcio assai inquietante e tenebroso dell'ir:ti

mo rapporto ~ra certa finanza internazionale ed il crimine organizza

to del settore della droga e dellalmafia, con cui Sindona era certa-
,<".l<.' 

mente in stretto contatto". Ed ancora, a pagina 199 e segua. si aID-

mette che: "Il mafioso e 'trafficante di droga' finanziava mensilmen-

te la democrazia cristiana facendo correre cifre del valore del milia-

doli. 

Fa meraviglia, ed allo stesso tempo rabbia, constatare come 

l'ex lovernatore della Banca d'Italia, Guido Carli, per il quale con 

J.." 
un voto a maggioranza si è ritenuto. non procedere all'audizione 

(au~zione richiesta dal gruppo del movimento sociale-destra naz~ona-
le in data 11 ottobre 1983), sia stato l'artefice di tutte le operazio-

ni a favore del bancarottiere Sindona. 

Quindici anni fa Gelli era semisconosciuto e la log;;ia P2 
... 

anche, .-.,pure tali sistemi erano già in atto._ Sorge perciò una 

domanda: una classe politica ~ capace di aver instaurato un si\. e-

ma come quello che ho cercato di definire, ha le carte in regola per 

cercare la verità sulla P2 di Li cio Gelli? Ne ha la volontà? J 

C-Dopo aver letto la prerelazione dell'onorevole Anselnu,ho mol

ti dubbi su questa vOlontà~u chiederete perché ho fatto una panora-

-""" 
mica anche. altre direzioni; presto detto: nella vicenda P2 forse 

possia~o ri~are una maggiore pericolosità rispetto ad altre vicende, 

ma il sistema criminale finanziario e politico è lo stesso che vige 

da tanti anni. Il Gotha politico italiano di regime è rappresentato 
.L." 

in tutte le sue componenti e perciò torna la domanda" fondo, il 



moti vo per cui il gruppo del movimento soci ale-des tra nazionale presell-

terà una relazione di minoranza: in queste condizioni come è poseibi-

le che la classe politica, società segreta anch'essa, possa hrn\ar2 

alla verità? ~ 

~ è dalle vicende sindoniane che si risale a Licio Gelli e alla 
PZ 

loggia P2. L'uno chiama l'altro. Dopo la" ci sarà la P3 o qualco-
:j' . 

sa del jeuare. Ini'atti, i due magistrati di Milano, Turoue e Casiui, 

interrogando nel carcere dell'lUcciardone di Palermo il medico italo

americano Miceli,cr~ sul perché avesse aiutato, tra l'agosto e il 

settembre 1979, Michele Sindona, fuggito dall'America, a simulare 

~ . 
un rapimento, e 8iiiaI perché dei suOi continui viaggi ad Arezzo, di chi a-

ra: "In verità, ad Arezzo andai perché là c'era Licio Gelli mio 
S, 

fratello in massoneria e grande amico di Michele ~ndona". Miceli 

Crimi ii questa dichiarazione 11 14 marzo 1981; tre giorni dopo un 
&/O.LE. 

drappello di finanzieri compie la perquisizione alla ~ di Ca-

stiglion Fibocchi. 

E' vero ciò che l'onorevole Anselmi ~rive neTIa prerela

zione: B cio~ che fu il 26 febbraio che ai ~UdiCi milanesi Miceli 

Crimi, dopo molta reticenza, mostra la volontà di denunciare Gelli; 

ma Ol.nai è tardil,pe1hé i giochi erano fatti. 

Noi non ci riconosciamo nella prerelazione della Presiden-

te, per i motivi che abbiamo elencato e per altri che per ragioni di 

tempo non abbiamo trattato. 

La P2 è la storia 

~ e noi cercheremo di le~rla 

degli ultimi 23 anni di vita 
. 1 

e di scriverla in una chiave 
oJ 

italiana, 

di interpre-

tazione diversa da quella che ne ha dato l'onorevole Anselmi."La 

storia della P2' - dice l'onorevole Anselmi -.. "è una storia di uomini 

sbagliati, di uomini che non hanno risposto alla fiducia che in loro 
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veniva riposta dalla società~ lo non sono d'accordo: la P2 è la 

storia di uomini giusti per l'attuale eistema, uomini che hanno ri
in,. 

sposto alla fiducia che veni~ro ripostaf. L'Italia è tutta P2, 

tant'è vero che,stamane, l'onorevole Ghinami, ha detto che i partiti 

hanno occupato tutta la società, non solo le istituzioni. E lo dice 

un uomo politico appartenente ad un partito che fa parte del Governo. 

Allora," la vicenda della scissione del partito che mi sta tanto a 

cuore avviene per conto del sistema e non per sovvertime~o delle ist~ 

tuzioni dello Stato. 

Concludendo, vorrei svolgere una breve consider~o~e sul-

l'intervento che l'onorevole Bellocchio ha svolto questa mattina. 

Egli ha iniziato dicendo che la prerelazione andava bene, rr.a ogni 

pagina del suo intervento è stata un emendamento alla relazione stes-

sa. Non posso e non voglio entrare nel merito di un altro gruppo che 
~tt~/ 

fa le sue scelte autonome.1Ida .... 1.0'0 .] 'onorevole BellocchioV 

che il progetto politico della P2, che egli ha dipinto in un certo 
è conquista 

modo, *flt'*ÌgreelXG4"4a •• ~.;neutra del potere, anche batter~osi al-

l'interno dello stesso~ ed ha aggiunto una frase che voglio consi-

derare un incidente di percorso: "Dopo le conquiste del 1968 il 

sistema scopre, con l'allargamento dell'area democratica, la democra-

zia". Se non vado errato, la democrazia aveva preso possesso in Ita-

lia 23 anni fa, nel 19451 

ANTmlIO BELLOCCHIO. Anche grazie al nostro contributo! 

ALTERO MATTEOLI. Onorevole Bellocchio, il testo stenografico riP~rà quella fr~ 
se. Comunque, lei dovrebbe ringraziarmi per questa mia ~rvazione, 

cos~ ha avuto la possibilità di chiarire meglio un concetto che è 

apparso strano non 'solo a me, ma anche ad altri commissari (l'onore

vole Paduia, ad esempio, ha detto: "Ma noi ce n'eravamo accorti pri-

mal ,,). Ella ha concluso, onorevole Bellocchio,dicendo che si è so-

stituito un potere palese con un potere occulto. Ma io mi chiedo co-

sa c'è stato in Italia nei 23 anni che vanno dal 1945 al 1968. Co-

munque, quando si dice che nel momento in cui l'area democratica si 

allarga il potere occulto prende il sopravvento su quello palese, è 

denunciare nel modo più evidente il fallimento del sistema. Dunque, 

anche i "latitanti d'oro" dipendono dal sistema: se questo non vie-

ne ripulito/logge come la P2 continueranno ad esistere. 



PIETRO PADULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che il mio inter-

vento tenderà a muoversi, in modo coerente e senza contraddizioni, 

su un filo oggettivamente aderente al tema su cui siamo chiamati 

a pronunciarii, cioè il docwmento preparato dalla Presidente sulla 

base del dibattito conclusivo del nostro lavoro, e non lasciando 

scorrere il discorso su rivoli particolari o su situazioni specifi-

chs - salvo un paio di precisazioni che sarà necessario dare -. 

Credo, infatti, che l'utilità di questo dibattito non consista in una 

anticipazione di una sorta di dichiarazioni di voto, bensì nell'of-

ferta, alla Presider~e, di quei contributi e di quelle valutazioni 

di adesione e di integrazione che le consentano di mettere a punto 

il document. conclusivo che dovrà essere predisposto per 11 Parla-

mento. 

Dico subito che per noi la prerelazione dell'onorevole 

Anselmi è una base positiva ed utile per il confronto conclusivo, 

una sintesi politica apprezzabile del fenomeno, della sua pericolo-

sità e della sua articolazione; la prerelazione rappresenta un reso-

conto sincero e spregiudicato degli aspetti inquietanti che nel corso 

dell'indagine abbiamo incontrato, un resoconto non disgiunto dalla 
~ 

onesta ammissione delle zone d'~ che ancora permangono dopo anni 

di lavoro e nel momento in cui dobbiamo ancora constatare che da 

parte dei protagonisti, ancora latitanti, della IItcenda, giungono 

segnali, suggestioni e probabilmente anche tentativi di condiziona-

mento dell'opinione pubblica;più che di questa Commissione) che sul 

feno~eno ha raggiunto un grado di consapevolezza e di ter~ione che 

difficilmente possono condizionarla • tentativi esterni pr',veD~ ent, 

da Gelli e dai euoi compari. 

Credo sia utile raccomandare a ciascuno di noi, anche a f1-

n1 esterni, di sfuggire ai rischi contrapposti che oggettivamente 

esistono nel nostro lavoro, primo fra tutti il tentativo di strumen-

talizzare le emergenze e le proposizioni conclusive del nostro lavo-

ro a fini di polemica politica immediata o addirittura di polemica 

elettorale. Non credo, infatti, sia utile per la ricerca della veri-

tà e per i compiti di questa Commissione fare da cassa di risonar~a 

a polemiche o dibattiti che comunque saranno collocati nella sede 

propria, cioè in quella del Parlamento che dovrà discutere dei dati 

e sui dati che saremo in grado di offrire. ~~ 
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Questo rischio esiste, ~ abbiamo vissuto in questi giorni e 

qualche persona ha voluto ~nfati!3are o ha voluto anticipar~ mio 

avviso, in modo distorto e comunque esorbitante.~lle conclusioni o 

attribuire delle intenzioni alla prelelazione/ c~e, a mio avviso, erano 

del tutto ingiustificate, crelndo, quindi, attorno ai nostri lavori un 
) 

clima che dobbiamo contribuire a dissipare con ~obiettività e l'one-

t~ st~ dei nostri . , non raccogliendo a fini di polemica politica 
- ii&: 

eventuali provocazioni.~osl come, per altro ver~, dollamo sapere evi-

tare un rischio cui ho già aceeIll~to prima, cioè di scadere al livello 
di 

di particolari. eingoli aspetti o di singoa affermazioni che nel lun-

go documento preparato dalla presidenza rappresentano contenuti sui 

quali ci fPossono eSSere anche giuste esigenze di precisazione,di pun
un 

tual~azione, ma che, semmai, saranno oggetto di~oro più raccolto di 

verifica che, immagino, la stessa ~esidente vorrà sollecitare per far 

sl che il documento conclusivo sia un documento incontrovertibile ed 

prima un'interruzione indiscutibile in tutti i BUoi aspetti.~ fatto 
~a...*: 

riferimento al caso .~, al collega Ma.teoli, ma non è solo per un 

perchl! immagino vi siano anche altri casi, in quanto sappiamo)-e penso 

che ne sia stata data comunicazione alla COmmiS9ione~he da parte di 

molte persone si è già provveduto a sollecitare precisazioni. od a manda

re documenti integrativi, che credo verranno depositati e~ailegati ;ut. 

Chiunque e, soprattutto, chi è assente in questo dibattito, essendo chia-

mato in causa personalmente, ha il diritto di far aggiungere e di far 

rilevare ed annotare le sue fIIlIitd/ir eventuali puntualizzazioni. 

UQ) i FU Procedendo, quindi, per p.mti di giudizio sintetico, 

e direi più in chiave metodologica che non contenutistica, ~ in 

larga misura, come ho detto, sul giudizio che la relazione contìiìii' 

sulla chiave interpretativa del fenomeno mi pare che si debba sostanzial-
o-

mente concordare. lo credo che, in base alla legge istitutive, ciò che 

noi dobbiamO sottolineare in questo momento è che dalla relazione ri

sulta ~hiarezza>come sintesi del nostro lavoro. che la nostra indagi-

ne ha portato a convalidare il giudizio che già il Parlamento aveva d!' 

to nel momento in cui è esploso il fenomeno, dichiarando la loggia mas-

sonica P2 una associazione segreta e procedendo al suo scioglimento • 

lo credo che questo sia un dato fondamentale cui dobbiamo ancorare le 

nostre considerazioni, se vogliamo ricondurre, vincendo il pessimismo 

di cui ci ha parlato poco fa il collega Matteoli, il nostro impegno ad 

una fiducilsa adesione sulla capacità delle istituzioni democratiche 

di saper essere una rete di protezione rispetto alle preSSioni) in qual

che misura inevitabili delle logge più o meno coperte, di gruppi di in-
I 

teresse, dei poteri occulti, dei grandi affari o dei grandi intereSSi, 

che sono in ~ misura ineliminabili in una società ap~ e confli ttua

le quale è quella italiana.0 primo dato che va. sottolineato, a mio 

parere, è propriO rappresentato dalla conferma che la natura segreta di 

questa associazione, che il Farl~ento ha enunciato, quasi anticipando 

il nostro lavoro e, conseguentemente, procedendo allo scioglimento legi-

slativo dera loggia, non è stato un atto di faziosità politica o un 

pretesto in un momento particolare della vita italiana, ma un atto di 

grande moralità democratica, un atto che trova. nel lavoro che la Com

missione ha svolto, sintetizzato dalla relazione Anselmi, llappolgio 



di una serie di elementi di documentazione e di verifica che sono,credo) 
~v~ 

sufficienti in larga misur"l e, direi, anche abbondanti e tali da norVes-

sere più revocati in discussione. Sul carattere segreto della loggia voi 

ricorderete che la discussione fu aperta fin dall'inizio: ... perfino al-.. . 
l'interno della Corn.nissione dei 'tre, saggi" venne in qualche modo co;.;_ 

..,-testato tale dato ed ancora l'ultimo documento che ci invia Gelli 

ritorna su questo punto, cioè sul significato effettivo dell'applicazione 

dell'articolo 18 della Costituzione alla loggia P2 e sull'attuazione, quiE 

di, del ...... precetto costituzionale sul divieto delle associazioni se-

grete. Ebbene, io credo che non solo per la documentazione che fu seque

strata a Castiglion Fibocchi e che abbiamo analizzato ~alla "sintesi del

le norme"a tanti altri documenty, ma dal complesso delle risultanze che 

oggi possiamo raccogliere e consegnare al Parlamento possa venire appunto 

la prima e significativa conferma della validità di quell'intervento legi-

slativo su cui si è fondata una precisa assunzione di responsabilità delle 

forze politiche, per la verità mi pare con una larga intesa J'enza ecces

sive polemiche e senza sovrapporre • questo giudizio ai giudizi riguardan-

ti i casi singoli, cioè la cosiddetta questione delle posizioni personali, 

rispetto alle quali io credo che vada rivendicato ancora una volta lo 

dico, in particolare, al collega Gh1nami,1 ma credo dobbiamo dirlo a tut-

ti - che ciò che la eommissione Sandulli aveva affermato resta fondamenta! 

mente valido', nel senso che~al di là delle valutazioni politiche ... noi do1>
.x, 

biamo ritadire che, per quanto riguarda le posizioni dei dingoli, un 

Parlamento democratico non potrà mai prescindere dall'esigenza del giusto 

procedimento, cioè dall'eSigenza di assicurare a ciascuno la possibilità, 

il toro e le condizioni legittimamente attribuibili, con la garanzia 

dei diritt~la difesa,5Il ·.'11 di ~vere l'occasione per puntualizzare 

le proprie decisioni e le proprie responsabilità personali. Questo è un 
~f.'v-i 

punto su cui,GIiII come partito e come gruppo, non IIremo mai recedere, non 

potendo mai accettare nessun tipo di processo sotto la quercia, nessuna far-

.d~ 
ma di giustizia popolare, che sar .... il contrario e la negazione di un 

autentico .~tato di diritto. 

Detto questo, credo che il giudizio complessivamente reso Iiiil dalla 

relazione sulla autenticità dei documenti e del materiale sequestrsto a 

Castiglion Fibocchi sia una affermazione che non credo possa essere attribui 

ta ad una intenzione persecutoria o ad una preoccupazione politica e tanto 

meno ad una preoccupazione conting~te, come, con gesti" un po' plateali, 

si è voluto sostenere. Mi pare, infatti, che noi possiamo in sostanza riba-

dire che il giudizio di complessiva attendibilità degli elenchi esce confer-

mato da tutto il materiale che abbiamo raccolto. L'attendibilità di questo 

materiale h evidentemente , che la stessa relazione indica come un materiale 

in qualche modo compOSito, rispetto al quale si usa l'immagine della str~ 
J.ù, 

tificazione, tIIcerchi concentrici, per us~e una battuta dell'onorevole 

Rognoni, mi sembra sia chia~~. ~ tratta, cioè, di una aggregazione che si 

èl progressivamente formata, partendo'" da un "ucleo che probabilmente 

era l'eredità della vecchia P2, che Gelli riceve in c~nsegna dai vertici 

del Grande Oriente per essere riorganizzata e ~stita. e su cui si innestano 

progressivamente l'egemonia di Gelli e la sua capacità di ricatto anche 

nei confronti dei vertici del .... Grande Oriente, in termini, quindi, di 

etrumentalizeazione sempre maggiore di quella tradizionale loggia massoni-
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ca P2, al fine di sostituire quel luogo di potere e di influenza politica 

ed affaristica che la P2 si dimostrerà soprattutto nella Sua ultima fase. 

Io condivido la periodizzazione che la relazione ha fatto del 

fenomeno neDa ricostruzione storica •• A mio avviso, cioè, effettivamenti 

.~ 
Wspartiacque - mi pare in questo concordino anche alcuni degli inte!. 

venti che ,ho ascoltato - che si può fissare e che mi pare la relazione 
, 

stabilisca attorno all'anno 1976, al momento della cosiddetta sospensio-

ne della. loggia da parte del Grande Oriente ...... l'ino al 1976 credo 
éC"\ 

si po9lsa dire, come dice la relazione, che la storia della P2 • in 
v 

qualche misura si ~ e si sviluppi all' interno del Grande Oriente 

d'Italia, delle sue lotte intestine, dei suoi conflitti; e ne è testimo

nianza l'azione dei cosiddetti'massoni democratici~ che hanno individuto 

una certa natura del gruppo di Gelli, che fanno denuncia alla stampa, 

che preparano tavole di accusa, che si proiettano in varie forme in 

termini dialettici e di'" accusa nei confronti di Gelli o di Salvini, 

nepa misura in cui questi copr~Gelli. ~ 

litbene, fino al 1976, la storia della P2 si svolge sostanzialment e a1-

l'interno della vicenda massonica italiana, direi di una massoneriel che, 

pur avendo probabilmente un peso non irrilevante, restava in Qualche 

modo confinata in una dimi:lsiOne prevalentemente burocratico :oili t ,'l'e 

che forse è in parte tradizionale nella storia del nostro paese, ma che, 

a mio avviso, ha un grado di rilevanza politica e sociale iol to minore r11 

quello che lnvece avverrà dopo il 1976, quando nella loggia P2 nOl 

cominciamo a vedere affiliare rappresentanti di strutture, di ambient1 

econo:nici, di posizioni pubbliche • molto più rilevanti. 

Credo che questa periodizzazione che vede nella sospenslùne(Ch~ 

giustamente il stata deflni ta dalla relazione "fi ttizia", ~ quasi 

addirittura con finalità di copertura del programma di azione di GElI'i, 

il quale ormai r.on ha più ne=eno un rapporto di tipo statuf:aeio con 

l' isti tuzione massoni ca GIIII8r trasferi~ tùtto il Ilateriale a Castigllor: , 
.t 

Fibocchi e svolge le sue attivifàllall'Excelsior e, quindi, non ha più 

• un rapporto di ossequic, nemmeno fomale, alle tavole statutarie e alle 

costituzioni massoniche~bbene da qual momento Gelli sembra veramente 

diventare il dominus della situazione che ha in pugno il vertice stesso 

del ~de ~riente in modo da ottenerne una collaborazione del tutto pas

siva fino al punto di avere le tessere in .. bianco e di potere, con 

la collaborazione di Gainberini, procedere ad affiliazioni co:ne quell,e 

che avvenivano all'Excelsior che, per quanto ho co:npreso delle regole 

massoniche, erano del tutto irregolari. 

A proposito dell'anno 1976 condivido la sottolineatura fatta 

nella relazione, che per altro ha ricevuto anche il consenso del collega 



ila Bellocchio, cioè il fatto che con l'avvento della politica di so-

lidarietà nazionale la loggia P2, int esa come loggia massoni ca di tipo 

particolare, viene preRentata o viene intesa da molte persone co"e 

una sede o ~ momento di garanzia o di protezione o di controllo 1';-

spetto alla incertezza e all' instabili tà de! processi politici avviati 

in quella fase. 

Pochi colleghi harmo, durante questa inchiesta, fatto riteri-

mento a quella che, a mio avviso, è stata una della testimonianze più 

suggestive, più drammatiche da noi raccolt;;, qllella del CO~le€;a, f-x 
oollega Cicchitto, il quale io stato uno dei pochi politici che abbi"" 

riconosciuto l'adesione alla loggia P2, pur dicr~arando di averla in-

terpretata come un'adesione ad una logg1a massoni ca. Cosa ci ha dE:tto 

Cicchitto? Disse che in quel momento della sas vita (cito testualmente) 

"coglieva con anaia particolare il crescente ~barbarimento della 

lotjta politica, lo scandalismo facile, l'uso diston;o dello st:ruroento 

giudiziaria. L:i aveva molto colpito la vicenda Baffi-Sarcinelli, écce-

tera •••• La mia adesione alla massoneria fu quindi soprattutto il fr~t-

to di un bisogno di solidarietà, di protezione. la fu lasciato capire 

in.'.odo generico ed anche corretto che avrei potuto contare sull 'atteg-

'" giamento favorevole della catena sta'llpa Rizzoli". Racconta poi che ln 
.,.J. 

quel peri.o riceveva lettere anonime che indicavano coce lui fosse 

pedinato; come, quindi, da parte di forze che non riusciva ad indivi-
f ~. 

duare, ~gggetto di una pressione rispetto alla quale sentiva il ~ 

sogno di trovare una qualche fonnaf di rete prot,ttiva, di solidarietà 

che non riteneva di poter più ottenere soltanto dalla norma.~vvi~ente 
il collega Cicch.l.tto ha ~mestamente dichiarato questo riconoscendo di 

avere commesso un errore e in qualche modo riabilitando, almeno dal 

punto di vista morale, la sua figura collegandola anche alla tra,.!jiziG'lé 

da cui proviene, Ma credo che sia una spia significativa di un fenome-

no cha deve essare letto in un contesto storico I;IIJ preciso, certa-
.bt riferimento ~-<Lno 

mel'. con .'alla instabilità e all'inquietudine che ~ in 

-.e. 
quel periddo diffu~. da due fatti di cui si è parlato anche in questa 

giorni. Da un lato la .... cr'escente difficoltà, le tensioni, le contrad 

dizioni esplose nel mondo dei servizi Segreti.~cordiamoci che prima 

della ri«orma del 1977 tutto il mondo dei servizi per alc:uni anni è 

sconquassato da una guerra di bande, di cui ha parlato qui a lun~o il 

collega Teodori, in termini 'forse non del tutto compiuti, ma che cert'" 
-;-.. ~ 

mento hallf avuto'" rilevanza notevole nella storia politica di quel 

periodo che si è conclusa ~ la legge del 1977, una l~~ge che r~ r~p-
'"'-

presentato un n~ento alto di lilidarietà tra le forze politiche per 

cercare di rimettere ordine in un setttore che aveva oggettivame~te 

avuto momenti di rischio, di inquinamento della vita democratica, ad-. 
dirittura con sospetti di collusione persino con in fenomer~ dell'e-

il 4' 
versione.~- Il. fascicolo h;i.Fo.Biali che noi abbiamo nei 

nostri archivi è la testimonianza più concreta di come la lotta tra le 

varie fazioni dei servizi fosse stata deviata a fini di competizione, 

di potere o di affari. privati di Pì!T~. gruppi di potere, o non 

• fosse stJita indi'izzita a dare agli organi dello stato gli elenenti 
ç 
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per stroncare determina~e deviazioni. 

Il fatto stesso che Pecorelli e 2.!:. avessero questo IDater~ale 

<T 

non è altro che una controprova di come la suddi.isione per spezzoni 

dei servizi segreti~iascuno alla ricerca di protezioni polièjiche, 

'l ' "W* c~ascuno co legato a strateg~e d~ diverse all'interno del 

-~ 
quadro nazional _ G _ .. all'origine della precari età del quadro 

politico che appunto le forBe derr,ocratiche hanno cercato di dominare 

con la riforma del 1977, speria~o con successo, anche se preoccupazioni 

di possibili rischi di riproduzione di certe forme di tensione credo 

che pennangano purtroppo ancora nel momento in cui parlia~o. 

Questa considerazione mi porta a fare tL~ prima ar~loèazione 

che non vuole essere correttiva o critica, ma integrativa di un giu-

di zio. che la "Yelazione .. esprime su Gelli uomo dei servizi. Che Ge! 

li sia stato, fin dall'origine, un personagb~o in confidenza, in contat 

to, in collaborazione, alle dipendenze di servizi segreti, ... credo 

che lo abbia~o sostenuto tutti; che Gelli, però, possa essere attri
..,;. 

buito .. servizi in quanto tali, per me è una tesi che prova"l:roppo. 

~'<VL&.<O- ... 

Secondo me, Gelli è un uomo che si muove -al iL. e con il mattriale 

in collegamento stretto con i servizi. Certamente riceve (probabil-
.., 1/ 

mente da AllavenaJ, secondo quanto dicono i massoni democratici) molto 
,.,.. 

materiale da quella fonte, continua a mante,ere .... stretti rapporti 

con i personaggi dei servizi. lo sono più portato a dire che Gelli 

trae dalla degenerazione o dalle cosiddette devi~ioni dei servizi, 

certate fin dalla prima inchiesta che il Parla~ento fejbe su qU€st. 
con cui "-

e •• M • settore, la materia prima ~tru.ire la sua capacità di 

ricatto. ~ 

ac-



~uesto spiega perch~ nelle liste troviamo i protagonisti opposti di 

tutte le lotte interne alla vicenda dei servizi in questo paese. 

Non avrebbe senso pensare che Gelli sia una sorta di agente dell 'uno 

o dell'altro. In reiltà Gelli è un protagonista di quella specie 

di arbitraggio, di quella continua ricerca di nuovi equi li bri di pc-

tere che si raggiungono soltanto quando ei arriva, con la legge di ri-

forma ••• Ma poi vedremo che anche in questo caso è in modo incompiuto) 

perch~ le forze interne ai servizi continuano ad esercitare una certa 

azione sugli stessi uomini che andranno ad attuare le riforme. 

Onorevole Bellocchio, quando ci si muove sul terreno dei 

servizi nazionali ed intenlazionali, generalizzare i rapporti o gli 

episodi di singole situazioni è estrems"llente pericoloso. Non sono inE>-

sperto della materia; qui all'interno della nostra Commissione ci sono 

altri colleghi più esperti di me. ehe ci potesse essere un partito 

filoarabo all'interno dei servizi o Un partito filoisraeliano, nonch~ 

qualche zona più legata ai servizi francesi, sono cose che chiunque 

di noi che ha fatto politica in questi anni ha sempre sentito dire. 

pensare di ricavare da singoli squarci di realtà che, ad es e::lpi o, 

possono portarci al colonnello Giovannone (anche le lettere scritte 

durante la prigionia di Moro ci hanno ricordato questa vicenda) ••• 

Quando in I tali a si trovano i missili dell 'OLP, qualcuno ha dato dJ. 

ciò determinate spllgazioni. Ecco, pensare che tutto questo possa essere 

ricondotto ad un disegno unitario, a me pare una sensazione che ha 

più del letterario che non un'analisi politica seria. Che i servizi 

, 
segreti della ~ o di altI1l paesi siano presenti nel nostro paese, 

credo che questo non sia un mistero per nessuno; che questi abbiano 

i loro capistazione (e non comprendo perch6 _ veqga usato questo 

termine) o che abbiano delle farie di presenza di ogni tipo, franca-

mente continuo a non stupirmene. Costruire una sorta di politica Come 

la piramide rovesciata che eta in piedi precariamente su una punta e 

pensare, quindi, che la nostra vita democratica e il siste:na della 

politica italiana (tutti crediamo sia più forte d. quelle che appare 

... 
da queste vicende) possa eSlere in qualche modo condizionato da queste 

stesse vicende, a me pare che sia una conclusione ..... a cui dobb~a-

mo guardare tutti con una certa pNdenza e preoccupazione, perch~ 

significherebbe, inf'l.ualche modo, indebolire la sostanza del ~ostro 

impegno democratico, mentre noi dobbiamo dare al parlame,nto tutti gli 

elementi perche anche in questo settore vengano fatte delle proposte 

-f' 
che consentano di garantire - una _ pluralità di eervizi..,t~cordo 

appena il quesito sul servizio unico e sui servizi eeparati,.~ 

-----::~>Mi pare di ricordare che l'onorevole Moro e il partito comu-

nieta scelsero la tesi dei servizi dietinti proprio per impedire che 

si creasse una struttura eccessivamente unitaria e troppo centralizza-

ta di poteri. 

Un'oggettiva correzione che mi riservo di chiedere al fresi-

dente di apportare alla su~ relazione riguarda il punto della vicenda 

del sequestro dell'onorevole Moro. Nella prerelazione c'è un rifE>-

rimento inesatto al riguardo. Infatti, si attribuisce alla deposizic-

ne Cioppa un significato diverso da quello che tale deposizione ha 

se letta correttamente. In particolare, nella prerelazione è scritto 
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che durante il se~uestro MoroJGelli sarebbe stato chiamato, in una 

presunta riunione, a dar~ un parere, urt0ntributo. Se andiamo a leggere 

la deposizione di Cioppa, ~uest'ultimo dichiara di essere stato assunto 
.)' 

dal SISDE dal. settembre 1978, cioè dopo la rifonna di ~uesto servizi9 
Sd..s J. 

quando gradualmente solo una parte del personale dell'ex _ chiele 

di passare al SISDE. In questi giorni sono andato a controllare alcuni 

dati e J come penso anche l'onorevole' Flamigni ri corderà, la legge 

dava la facoltà al pe raonale del vecchio ispettorato sull 'anti terrorismo 

(diventato 'servizio di sicurezza) di chiedere, a domanda, il trasferi-

mento al nuovo SISDE. Ma ben poco di ~ueeto personale fece ~uesta do-

manda e la maggior .~ parte di ~uesto personale venne in~uadrato nel-

l'uCIGOS) mentre un 'al tra parte • "..a-1 ... nelle sedi territoriali, 

sembra per un contrasto tra Santillo e le ~uesture, venne dispersa. 

A-~<J..4 
Tutto il materiale dell'archivio di ~ueeto~ " e una parte 

notevole del personale centrale fini per essere ristrutturato all'in-

temo del Ministero dell 'internO/dando vita all'UCIGOS a segui to di 

~'lA''''' decreti dell'allora ministro dell'_ Cossiga. 

Sul fatto/poi/che l'ispettore Santillo non eia diventato 

il titolare del nuovo servizio riformato (SISDE) credo che il fubattito 

poli ti co di quel peri odo ci porterà a chiari re come non eolo i due 

nuovi servizi vennero affidati a personale nuovo ••• Ricordo che si 

era già deciso di sostituire l'ammiraglio casan(t che era il ti tolare 

del servizio militare) e non appariva quindi ~:ibile procedere alla 

conferma di uno solo dei due titolari dei vecchi servizi ••• Questo 

fu il criteri o che portò alla scelta di due nuovi titolari. Sostenere 

che 11 SISDE, organizzatosi nei mesi del 1978 ••• Lo stesso Cioppa 

dice: "avevamo l'ufficio.in via Barberini in cui praticamente non 

c'erano nemmeno le sedie.perche il SISDE fu organizzato a partire 

dal gennaio del 1978 •• ~ La nomina di Grassini avvenne, se non ri cordo 

male, il, 13 gennaio. Come dicevo, pensare di collegare i vertici dei 

due servizi riformati al fatto che questi siano poi risultati compre-

si negli elenchi di Castiglion Fibocchi, collegare - ripeto questo 

elemento alla tragica vicenda dei 55 giorni della prigionia Moro. 

alla incapacità ~. organi dello stato di saper scoprire e liberare 

-..sulla aua~e . dalla prigionia l'onorevole MOro) è una conclusione-,. non nesco 

a consentire, perch; significherebbe, a mio avviso, collegare una trage-

dia di quelle dimensioni ad una vicenda" che francamente si muove 

ad un livello ben diverso e molto meno nobile di ~uello che è stato 
politico'l ~ 

lo scontro/terribile J che ha purtroppo caratterizzato gli anni di piombo, 

e cioè la tragedia del terrorismo di cui è stato vittima II': oro, ma non 

solo lu~ma anche tanti altri uomini, in particolare della democrazia 

cristiana ••• 

ALDO RIzzol. La relazione di maggioranza stesa dalla Co:l:llissione tIoro ".""8'.lice 

cose di versa! 

.. PRO "P~ i--~_U.m •• R~iiW6WA~aH~a, lo dico quello che penso e quello che i dati in nostro possesso 

ci consentono di di re. 

I.~ASSIMO TEODOR!. Per quanto riguarda la questione Santillo, mi pare che quanto tu 

hai detto conferma la sostanza;e cioè che ci fu lo smantellamento del 



servizio ci vile. Proprio ieri tu hai detto: " ••• ma gli archi vi sono 
~. 

passati .uClGOS ••• ". ~ello che tu hai detto, e cioè che'l'. UClGOS 
~ 

si trovò in condizione di non avere alcuno strume., di non poter 

operare e di non avere uomini, tutto questo è confermato da quello 

che tu hai detto. 

SdS 
PL .RO PAIlJLA. La legge ha deciso lo scioglimento dell'''. 

llASSIMO TEODORI. Il dato di fatto è che il servizio civile ha smantellato l'unica 

struttura eSistente(e che poteva essere adeguat~, trovandosi" di fronte 

al caso Moro, disarmato. 

~. 

PIETRO PADULA. Qt,esto è vero solo formalmente se tu utilizzi la sigla del 

SI" D!:: 
~, ma tutta la struttura sia di documentazione sia di uomini che 

c'erano al centro,~~~li che erano distribuiti territorialoente 

perché questi effettivamente non sono stati trasferiti ••• ; La legge 

ha deciso lo scioglimento dei precedenti servizi, ha stabilito la 

facoltà del personale, a domanda, di passare ai nuovi servizi; qUa51 

nessuno ha fatto questa domanda, tanto per stabilire storicamente come 

stavano le cose. 

~SSIKO TEODORI. Melti le hanno fatte e sono state respinte. 

PIETRO PADULA. Credo di sapere anct~'io che alcuni sono stati respinti, 

perché in realtà. i carabinieri sai benissimo che non avevano nessuna 

simpatia per l'ispettorato anti te=orismo di Santillo. !.!a questa è 

una vicenda che fa parte di quella storia particolare che però non ha 

niente a che fare col cosidietto smantellamento, tant'è vero - come 

ho detto ieri interrompendoti - che quel tanto di strutture/che esi-

stevano ancora 'f'ra.ntiJ il 16 marzo furono in grado al Ministero del

l'interno, con quel materiale, di dare una prima valutazione e prime 
risultaror~ 

notizie, che poij'1argamente esatte) sulla st.essa vicenda tragica di 

quei giorni. 

KAssnw TEODORI. 1:a questo ~ ass:)lutamente contrappo!':to al giudizio generale . 
dato da questa Commissione e da altre Commission':che i servizi se-

greti, durante il caso ~oro, non operarono e non furono in grado di 

operare. Questo è un giudizio riproposto in tutte le sedi. 
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PIETRO PAUJLA. Che i lS'-lovi servizi fossero in fase di riorganizzazione è 

vero, tant'è ~ che il semestre in cui si sono organizzati è proprio 

quello lì. ]"a stabilire l.U1 rapporto o un accostamento. della Vl-

cenda Moro alla P2 mi sembra offensivo per la mia coscienza di de
T..: 

mocratico III cristiano. Il dico francamente che sulla vicenda Moro 

sarei disposto a buttar per aria lO governi _di ottenere la veri tu .. 

"Ma non accetto che si speculi su questa vicenda accostandola alla 

vicenda della P2, sia ben chiaro! Perch~ quella è una tragedia politi~e 

di dimensioni e di spessore ideologico ben maggiori di questo lCJsco 

affare che è il fenomeno della P2. 

CLJllJDlO PETP.UCCIOLI. Per caplre bene; tu eri partito dalla deposizione di 

Cioppa a proposito di un ir.tervento coce consulente, di l.U1a consJlenzSl 

di rrelli nel corso •••• Poi questa cosa è andata perduta •••• 

PIETRO PADULA. Leggo allora la deposizione di Cioppa. "Disd cr.e ritenevo 

SIS~E 
Gelli \ma ipotetica fonte confidenziale del ~ percté era notorio 

che era custode di parecchi segreti. lo all'epoca ero capocentro del 

centro 2 e quindi ritenni, penso non a torto, che un agente dei servi-

zi segreti q~anto meno avrebbe dovuto spiare i documenti, carpire i 
~ 

segreti di quest'~Jche, a detta di molti, dovev~,o essere parec-
li. 

chi." Dice di essere andato da Gelli nell' agosto 1980 senza trovar'" 

e ci tornò nel settembre, dopo la strage di Bologna. "Era doveroso 

andare da tutti e cercare di carpire notizie". Poi dell' appunto ete 

gli ha dato Grassini dice: "Non erano notizie di Gelli, come le ripeto, 

era un appunto che era frutto dell& conversazione ~ era stato pre-

sente Gelli. Tale appunto riguardava due avvocati del 50ccorso rosso, 

e cioè l'avvocato Spazzali e l'avvocato Guisa. Uno riguardava gli 

accertamenti che doveva svolgere il centro di Cagliari e l'altI') "\"è'llc, 

di Milano, accertamenti che poi furono alla fine effettuati e di cui 

fU riferito da parte dei centri alla direzione. Innanzi tutto faccio 

presente che sono entrato in servizio ili l· settembre 19~. L'ufficio 

era infiazza Barberini e tale ufficio aveva bisogno di decollare. 

Infatti in tale ufficio, mi permetto di dire, non c'erano forse nem-

Q' ,L... 
meno le sedie, ristr~tturato secondo certi canoni e con la mia ma-

destissima esperienza. Quindi personalmente con il mio ufficio non 

eravamo ancora in grado di arrivare a certe determinate indagini 

così profonde in materia di terrorismo". Questo è quanto Ciop;:>a dice, 

Questo soltanto per dire che la vicenda di cui si fa riferimento, 

cioè la cosiddetta riunione - poi non si capisce se sia stata una riu-

nione o una cena - da cui deriva l'appunto che rrrassini passa a 

Cioppa, è un episodio che avviene nell' autunno del 1978. 

ALDO RIZZO. Ui sembra strano che avvenisse prima, infatti. Seguendo lli1'altra 

ipotesi sarebbe strano che •••• 

PIETRO PADULA. Una cosa è dire questo e una cosa è dire che Gelli è stato 

chiamato durante il se~estro ~oro a gestire la vicenda del sequestro. 

Vi rendete COBtO della gravità della cosa? 

SERrrro FLAUIrrNI. Chi lo dice ••• ? 
Il ~ 

PIETRO PADULA. Dice durante il ~equestro, diee, Flamigni vai a leggertela! 

(Interruzione del senatore Flamigni),Consentimi che su questo •••• 



lo lo dico non perché ••• per amore di •• ,1ra perché la cosa è talmente 

grossa, il seguestro b';oro, non El una vicenda che possa essere accosta

~Ni - t'cr~f1IN 
ta come l'affare ~j P ,.~ o qualche altra vicenda di questo gene-

re più o meno losca, è una vicenda che ha, per lo meno nel mio animo 

e credo in quello di molti italiani, una tale eco che pensare di 

collegarla o metterla in progressione con i precedenti episodi ricr,ia-

mati dell'eversione nera e via dicendo a mio avviso è una forma di 

forzatura del tutto distorcente una realtà che invece. anche doctU:len-

talmente •••• Torno a dirvi ••• potete ritenermi sincenlo se yi dico 

che qualunque ipotesi ci sia per cercare di capire qualcosa di ~iÙ 

in quella vicenda mi trova non solo disponibile. ma 'ansi080. h:a 

francamente non credo che. e ' .... «'.« 01ì1.iif ~ fatto che i due tito-

lari dei servizi nominati nel bennaio 1978. cioè un mese prica del 

sequestro Moro. siano stati poi due anni dopo trovati nelle liste di 

Castiglion Fi bocchia. non credo si possa far discendere da q'.lesto un 

qualche rapporto non dico di causa-effetto. ma anche 5010 •••• Per 

me è niente" più che una coincidenza. perché 
'U 

pe.=e di attri tuire 

cose di questo genere può far parte di una polemica politica. ma 

torno a dire che in questa materia non credo che abbiamo la libertà 

morale di operare per suggestioni O per congetture o per ipotesi. 

Su fatti di questa gravità credo che valga la vecchia regola'di 

\YJ,:fi.-~~~,." 
~~. quella cioè che sulle cose di cui non si può dire nulla 

bisogna tacere, anche se il tacere talvolta è doloroso e costa molto. 

Ma pensare di costruire con le congetture ipotesi su vicende di così 

alta delicatezza per la vita del p~ese oltre che per le persJne che 

vi sono state coinvolte mi pare che sarebbe per tutti noi •••• lo 

credo che la eresidente sia d'accordo com me che questa correzione 

sia doverosa, pur mantenendo ciascuno di noi le proprie opinioni 

~ 

politiche SUl:, responsabilità della P2. lo non voglio certo sminuire 

o ridurre le responsabilità della P2. ma non vorrei francamente fare 

della P2 il centro dell'universo facendole spiegare anche cose ete 

restano angosciosamente ~nspiegate e inspiegabili davanti alla nostra 

c'oscienza. 

~:a mi voglio avviare rapidamente ad una conclusione per dire 

che nella seconda fase credo si possa rintracciare nella rete della 

P2 essenzialmente q'-lella che pure la relazione definisce ad un celt·) 

punto come una sorta di camera di compensazione, cioè di luogo "ne,,,tr0" 

- dice la relazione -( io non vog110 calcare eccessivamente la mano 

su questo aggettivo, perché "neutro" .. qc:alcuno pùtre\::be interpretarl, 

in senso riduttivol); io credo che correttamente la ,residente inten-

desse dire che la neutralità della P2 consisteva *Il &8ffW nella 

sua pluridirezionalità. cioè nella sua versatilità, della sua capa-

cità di adattamento a tutte le situazioni politiche. QJ~alcosa del 

genere mi pare ~ l'abbia detto anche stamattina il collega Bel-

locchio. Cioè la P2 si plasma. si conforma a seconda delle situazioni 

con un disegno di sfruttamento. di controllo e di condizionamento 
,~ 

della vita del paese. soprattutto ~ suoi grandi interessi. 

lo credo che nella cosiddetta parte superiore della piramide 

rovesciata o della clessidra sostanzialmente ci sia il grc:ppo centrale 
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della P2. Credo che la .str~ttura inferiore sia a carattere plramidale, 

articolata nei gruppi, con il capigruppo che Gelli organizza, Mb e hiÙ ch~ al trrv 
a vecchia struttura massonica che lui ha ereditato dal passato; la 

1tarte superiore è una sorta di luogo d'incontro, una sorta di area, 

una ...... somma di protagonisti che è impensabile riuscire ad or-

ganizzare in una sorta appunto di piramide ordinata. ~a come è pensa-

bile che uomini come Calvi o come i capi dei servizi o come i capi 

di -:!tato maggiore della difesa e via dicendo fossero ordinabili in 

una specie di grupp~affldato magari alle cure di un capogruppo,come 

avveniva per gli altri inferiori della loggia massonica? Q~eete 

Queste persone probabilmente sona state inserite in un sistema dì relazio-

~ ni all'interno del quale si sviluppava quella· di arbitraggio,di. 

mediazione, se volete usare anche il termine!di ricatto~jLndubbiamente, 

con gli strumenti che gli venivano dai contatti con i servizi, con le rela

zioni ~i&.ave~(ChiunqUe leggesse in quegli anni l'agenzia di Pecorelli, 

OP, si rendeva conto di quale fosse il materiale) ••• ~appiamo che il feno-

meno non è finito, ci sono altri continuatori di Pecorelli, è una specie 

che non è stata estinta, purtroppo certe "fonti" continuano a "buttare"" 

direbbe qualctUlo; non è che iii questo senso il fenomeno è finito, secondo 

/-
me è finita la P2. lo credo che abbiamo interesse tutti a dire che la P2 

i_ 

è stata sciolta, è stata stroncata. ehe il fenomeno - o il pericolo - della 
d .. d" 

P2 che si possa rinnovare in altre forme,questo non è affatto escluso. ~ 

il Parlamento abbia, con una legge dello Stato, e con i lavori di questa 

Commissione,isolato il bubbone P2 nelll sua concreto perimetro storico, a 

mto avviso è un risultato che~ndica~ all'azione democratica~helRSsu
no di noia pensof'voglia s\lilutare eemPitcem~ dicendo "la P2 vive ancora". 

~ Esistono e viVono certi vizi e certe tentazioni che la P2 aveva enfa-. 
tizzato e che poesono riprodursi in vari ambienti e riferimenti della vita 

del paese. ~Pidamente, io credo che s~ grado di oonsapevolezza e di 

responsabilità dei sÌllgoli, nella esigenza di assicurare un corretto metodo 

di approccio alle cosiddettè responsabilità penali, condivido sostan~ial-



mente la distinzione, la metafora che la ~sidente ha proposto, cioè quel-

la dei fini immediati. Ho l'impressione che il collega Ghinami non abbia 

forse colto integralmente lItil significato di questa distinzione, cioè ••• 

ALESSANDRO GHINAMI.P~utti cOlpevoli? 

PIETRO PADULA. No, a me pare che la conclusione non sia questa, se mi consenti. 

ferch~ quello che la stessa eommissione Sandulli dice di coloro che h~~o 

aderito alla loggia, ..... n' •.. che lo facessero convinti di entrare 

in una 

ALDO RIZZO. La ~ommissione Sandulli non aveva il materiale che abbiamo noi. 

PIETRO PADULA. Il giudizio che dà Sandulli è questo: "Il carattere associativo 

e la coscienza da parte dei consociati di essere entrati a far parte di illla 

associazionl)cioè di un sodalizio avente un fine istituzionale unitario 

comune (la solidarietà) è però fuori discussione: basta leggere l'intesta-

zione della domanda, la formula del giuramento, le tessere". 

Questa conclusione a cui giungeva Sandulli per me resta pienamente va-

lida;'in realtà per coloro per i quali fosse provata la iniziazione è dif

ficile negare che fossero consapevoli del fine" immediato - come lo chiama 

la Anselmi - di entrare a far parte di una06sociazione riservata, fatta di 

potenti, capace di costruire favori o di prometterne o di consolidarne per 

'"' qualcuJno: cioè una fin~lità generica di solidarietà non in senso esoterico 

massonico, ma più volgal~ente di scalata sociale o di potere. Una cosa di-

versa sono quelli che la 1'elazione' chiama "i fini mediati", cioè le sin,;ole 

vicende che possono aver caratterizzato l'operato di Gelli o di alcuni de

gli uomini della loggia. L'intromissio~e al'Corriere della ser~~evider.te-
L _ 

mente non è stata gestita ~.., militari, (i:itini3il,-atiìi'!iIE'é?i~# 

benst da un gruppo ben d"'tinito di personaggij?he andavW10 da Tassan Din a 

Rizzoli per arrivare giù fino a Gervaso o a Trecca(?che erano i protagonisti 

di questa vicenda. Sarebbe un errore a~ttribuire a tutti i membri della lo~

gia la responsabilità della bancarotta della Rizzoli o di altre vicende 

di cui la loggia, può essersi occupata. ln questo &: senso credo che sia C~l'-

retta la distinzione e che quindi vada approvata questa parte della relazio

ne che dà un giudizio complessivà di attendibilità e validità alle risultan-

ze della nostra inchiesta pur riconoscendo che sulla consapevolezza dei 

singoli si deve poi esercitare un controllo. articolato e più puntuale. 

Credo.> CI in que sta prima fase, fermo restando che 

durante la sospensione del dibattito io credo che dovremo in sede di Uffi-

cio di presidenza o in sede di Commisione procedere alla verifica di alcuni 

punti particolari «CEPY*~ eventualmente da integrare o a qualche chiari

mento(perch~; ritengo che siamo tutti interessati alla inec.pibilità delle 

conclusioni a cui si vuole giungery ... Vorrei eemplicem'iii. chiedere che nella 

relazione finale, al di là dell'accenno che è stato già fatto, vada ripresa 

con maggiore pUl1tualità una delle questioni che abbiamo incontrato nella 

nostra indagine, quella specie di realtà che è emersa ad un certo punto 

come una delle presenze del~'azione di uomini della P2 all'interno degli 

organi dello seato.~ riferisco in particolare sia ~verbale dell'incontro 

che l'ufficio di presidenza ha avuto con l'ex 'reSidente della Repubblica 

Leone, sia al materiale che lo stesso .Presidente ci ha mandato) alle preci-
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sa~ion1 che ne sono conseguitel. 6redo che la constata~ione convalid~ta 
..,t;,.. R..L~i! 

dal.la millanteria di Gelli che va all'inconC!ro ,on Craxi al. ~ a dire 

addirittura che il gruppo che lui rappresenta è in grado di abbattere o 
p ?""'-

cambiare il 'residente della Repubblica, CIa uno dei passaggi politicamente 

più rilevanti liiII su cui si deve riflettere. ,erch~ • sulla vicenda Leone 

io credo che non abbiamo interesse a riaprire un dibattito politico, ma che 
-C4.t., 

quella vicenda abbia rappresentato, attraverso l'azione di Ef da un ~ 

e del Borghese dall'altro, nonçh~ una precipitosa decisione del partito co

L 
munista, l'apertura di un meccanismo di contestazione o di ogget,iva desta-

bilizzazione dei vertici dello Stato; che questo fatto si sia verificato in 

perfetta buona fede da parte di molte persone, ma come elemento che viene 

richiamato addirittura da uomini della P2 come una specie di esempio della 

propria potenza e della propria forza, è uno dei dati più inquietanti che 

sono usciti dal.la nostra indagine. 

Non voglio trarre conclusioni in questa sede, ma credo che sia Q~ dato 

che proprio per il vertice che tocca, non pub essere i~ssato tranquill~en
te come un episodio secondarioj probabilmnete è di spessore e rilievo mabgi~ 

re di altri che sono stati più compiutamente trattati. 
~ J 

Lful-timo punto sul piano di rinascita democratica. Vi confesso che ere" .. 

do che quel documento vada letto certamente come una sorta di autodefinizio-

ne da parte di Gelli di un, progetto politico sulla cui dignità teBtuale 

si pronuncia la relazione stessa. Credo che sarebbe opportuno controllare 

i nostri documenti e verificare se ci sono riscontri sul fatto che questo 

documen.to sia stato fatto circolare all'interno della 10ggia.ILa mia 

memoria non mi offre nessun elemento per dire che questo documento circola-

va o sia stato tradotto in una sorta di documento che è stato diramat~co

!Ile invece sono st ate diramate .le circolari precedenti, quelle del 1971 

e del 1973. ~~"i;·~;i,aa<Q __________________ -----·C;:>,," 



\ 

Vi dico francament"e che si, tratta di un documento datatolif;;: il 

messaggio presidenziale, deitlottobre 1975 e prima dello .icioglimento 
. ancora 

delle Camere del 1976, perché si parl~ZiOni politiche del 

'f, 
197JI in esso si parla, ad esempio, del potenziamento della tele-

Ò 
visione via cavo, uno degli ar,~menti in quegli anni particolarmente 

riteneva che av'flibe di moda perché si '" avuto grande espantione come 

strumento di comunicazione, che invece si è dimostrato impraticabi

le. Si ha l'impressione dlUlque che sia un documento Glaborato senzl' 

altro da un grosso giurista, politico anch~ che viene fatio uscire più 

per dare dlgnità all'azione della loggia che non per pubblicizzare Q~ 

e 
vero e proprio progetto politic". Del resto credo che manchi una qual-

siasi prova che questo docl'.'!lento sia stato diffuso all'interno di qual-
u. 

che lo"gia; una tale prova'" potrebbe far dire che il documento è 

~.J., 
circolat ò tra gli associ ati, ma non credo che tale elem ..... ci sia. 

Dunque tale documento può servire CO:::1e chiave di lettura po

li tica, ma a mio avviso, a parte la volgare atGendice final~~ si 

pensa che con qualche miliardo s~ossano comprare i partiti; più una 

ingenuità volgare che un progetto con dignità pOliti~e al~ propo-

sizioni sono più di tipo qualunquistico-reazionario che tali da consi-

derarsi ~ possibilelProgetto eversivo; del resto alcune proposte par

ticolari sono contenute anche nei programmi di alcuni partiti democra-

tici. Personalmente mi sono stupito ~ ritrovare in questo documento 

una cosa che anch'io sostengo da anni: il divieto di pubblicare i noci 

dei magistrati coinvolti in certe inchieste, per evitare il protagollisffio 

dei giudici. Mi è venuto il sospetto di una specie di criptopiduismo 

del mio inconscio! 

Non dioo questo per svuotare il significato di tale documen-

to, bensì per restituire al Parlamento in modo compiuto una conolusio-

-<-"'
ne, la più documentata e la meno ideologica possibile1del matertlle 

della nostra inchiesta. Il nostro compito è di dare al Parlamento dei 

fatti. Il compito di interpretare politicamente queste risultanze non 

spetta alla Commissione in quanto tale'. 

In questa ottica ritengo che, sia pure Con alcune'puntualiz

zazioni. la prerelazione,IiW--_ nella sua~lntesi politica e nella 

raccolta di ele~enti concreti di giudizio, rappresenti un doclli~e~to 

utile che può consentirci di consegnare alle Camere il materiale che 

1>1< 
oi è stato affidato non presentando una conclusione defi&tiva - purtrop-

po la vicenda è ancora aperta perché i protagonisti n,m sono ar.cora st~ -

ti costretti a rispondere davanti alla giustizia delle loro opere - ma 

in modo tale che il Parlamenm possa trarre le conclusioni politiche e 

legislative che la triste vicenda della P2 ha dimostrato necessarie. 

371 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



372 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
~ulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRESIDENTE. Non ci sono altri iscritti a pa.rlare~ <-J-r'. 
. .,., 

Al fine di ri~pettare il pe"."ramma di lavoro che avevamo 

stabilito, poiché le iscrizione a parlare per do:nani non sono tropI'0 

numerose, pregherei qualche collega iscritto per martedì prossimo di 

anticipare il suo intervento a dO:Ilrull. 
TEvao~\. c..t..;~.L.'~. 
reES I OE(JTE. Ne. U ~. 
J.lASSIIW TEODORI. All'inizio della seduta era rimasta in sospeso una questione, 

come 
che non so se definire ~fatto personale. 

Sono stato fatto oggetto, nel corso dell'intervento dell'ono

revole Bellocct·o, di una serie di valutazioni che hanno asS1.4""lto la ca-

ratteristica dell'insulto. Su di esse non ritengo di .over aggiur.;ere 

nulla, perché qualificano chi le esprime. l!\:.. c'è un punto specifico: 

è stato detto che io sarei un calunniatore per quanto riguarda i rappor-

ti tra Banco Ambrosiano e Paese~era. 

In proposito devo dichiarare che Paese~~era ha ricevuto ~n 

c,edito da parte del Banco AMl>rosiano in ragione di _ 4,5 miliarii 
di di 

nel 1979,/10 miliardi nel 1980,/8 miliardi nel 1981, con un debito 

che, al 30 giugno 1981, era di circa 21 miliardi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'avevi già detto ieri, questo. Il problema non è ~ q"i • 

.. \t~v",,~ 

russn:o TEODORI. Il pr1llD fatto accertato e risultante agli atti della Co=issione 

riguarda i rapporti tra Jl.ese-''Sera e Banco Ambrosiano, perché questo 

giornale dal 1979 al 1981 riceve. 21 miliardi. 

Il secondo punto riguarda l'assunzione d:i proprietà,da 

parte di fi~~ziarie del gruppo Ambrosiano,di ~aese~era. A questo 

proposito leggo quanto pubblicato il 14 novembre 1983 dal gionlale 

Il Mondo: "E' partita dal Lussemburgo una nuova indagine sui rapport~ 

tra il gruppo Ambrosiano e la proprietà di ~~. L'~nchiesta, 
che si riferisce al periodo in cui il PCI possedeva ancora il quoti-

diano romano, è promossa datta ~ché~Ross, una delle più grosse so

cietà di certificazione mondiale, incaricata nel Gran~cato di sco-

prire dove è finito il fiume di danaro uscito dalle consoc~ate estere 

dell'A=b~siano. ~U~e~l~~~'~·a~(.J~rQo ______________________________________ ~~ 



~~-
E' nel quadro di questo lavoro che gli uomini r '..2 Ross .. 

ai sono imbattuti nelia Logos tnternational, una società anonima 
~,~,'UT.g_ 

luseemburghese, che è una delle 11 figlie della United ~ompa~ 

~, la holding panamense che à una delle chiavi del giallo dell'Ambro 

sian9l. Il direttore di questa società di revisione si è accorto che 

l'unico bene della Logos è il 50 per cento di una società romana, 

la Nuova editoriale 'Il Tritone~di cui la metà del capitale è tut

t'ora in Lussemburgo con la stampigliatura sui titoli di 'azioni 

circolanti all 'ester~. La 'Tritone', all 'epoca in cui la Logos ne 

divenne, socia, era proprietaria dell'editrice di ~aese-sera~'4Rin

novament~-: come dimostrano le imponenti documentazioni depositate 

presso il tribunale di Roma". Così prosegue questo articolo: "L'ope-

razione assume un eignificato emblematico se la Bi inquadra nella 

cronologia dei fatti. L'acquisto della ·'Triton~. avvenne, infatti, 

nelle primissime settimane dellt1981, appena prima dell'ingresso 

d 11 'Amb' l 'C t al I l R' l' -C ' d 11 e ros~ano, con a en r elne gruppo 1ZZ0 ~ orr~ere e a 

~, e quasi contestualmente all'acquisizione del'Gaz~tino di Ve-

nezia ~ L'operazione, infine, suscita ancor più perplessità se vista 

dal lato del partito comunista: l'Ambrosiano era diventato il polmo-

ne finanziario del partito) che aveva garantito con la stessa sede 

di via delle Botteghe oscure un finanziamento ottenuto~. 

Allora, voglio dichiarare qui che agli atti della Commis-

sione non esistono i documenti relativi al possesso della ~ova edi

toriale "Tritone", a sua volta posseduta dalla finanziaria dell' 

Ambrosiano, perch~ fanno parte del sequestro dell'Ambrosiano holdi~ 

~ternational, cioè dei documenti sequestrati in Svizzera e che at-

tualmente sono sotto revisione. 

Sta di fatto - e non è un'ipotesi - che: la società Logos 

International posseduta da una delle finanziarie del gruppo Ambrosi~ 

no internazionale possedeva la Kuova editoriale "Tritone~ che posse

deva una parte dilpaese-sera'; questi documenti sono in parte al 

tribunale di Roma, per quanto riguarda la Ituova editoriale "Tritone", 

e in parte nell'Ambrosiano holding, in Svizzera, nel sequestro del-

le carte dell'Ambrosiano. 

Quindi, è vero che in Commissione non esiste alcuna 
-«,.' 

documentazione in merito, ma è vero che questi f~ sono reali e 

quello che attualemnte è sotto revisione da parte della società di 

revisione internazionale è la certificazione di questi rapporti pro-

prietari. Quindi, la sostanza di quanto io ho affermato, che si po-

ne contestualmente al debito di 21 miliardi, del finanziamento di 

Calvi a 4Paese-sera~ dell'acquisizione di una parte di proprietà, 

è certificata e agli atti non di questa Commissione, ma del tribuna-

le di Roma e nelle carte Ambrosiano 1l2..ldiI'!8.-

credol che la sostanza del discorso sia ampiamente provata. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Le cose dette dall'onorevole Teodort, sign0:T Presidente, 

confermano il giudizio che sono stato costretto a dare sul suo in-

tervento di ieri. Infatti, non si può, in una Commissione d'inchie-

sta,sostenere testualmente - come egli ha fatto - che da documenti 
f'1.I'<LL~ 

ufficiali in possesso della Commissione emergevafia comp~ietà di 
loti! 

alcune società facenti capo all'fiIGi e al Banco Ambrosiano insiem~ 
"-'.(1 .'*' 

~~~ e poi oggi citare un ariicolo~ Mondo'-; 

All'onorevole Teodori devo dire che le cose che egli ha 

letto sono uscite su un nostro giornale7'hrima COmunicazione~ sul 

.tBorgheSe"'del 23 novembre 1980 con il titolo "Berlinguer socio di 

Calvi". Dunque, se si avesse la prova di queste cose che dicono i 

giornali,non si sarebbe ricorso alla società di certificazione. Allo

ra, cosa resta? Resta il debito fatto da "'aese-sera. e per il quale 

il gruppo cOInUIÙsta aveVa, offerto la testimonianza del presidente 

della società "Rinnovamento", nella persor.a. del dottor Lombardi, che 

la maggioranza della Commissione ha escluso. 

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, debbo solo aggiungere che io non ho letto 

una vaga notizia di stampa. Attraverso una notizia di stampa io ho 

indicato i luoghi ufficiali in cui gli atti ••• Signor Presi?ente, 

poiché sembra che la cosa sia rilevante} io chiedo che la Commissione 

acquisisca 'gli at~i presso il tribunale di Roma, atti relativi alla 

questione di lII1"f.aes6-sera'e alla Nu.ova editoriale "il Tritone"; 

chiedo inoltre che la Commissione, là ove sia possibile, acquisisca 

~i atti del sequestro Banco Ambrosiano International relativi a 

queeta società. 

(La seduta termina alle 16,20). 
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PH~IDiJ;JI'rJ;;. L' orùino ùel giomo rbca il se[;w. to ùellu discussione sullu. 

prerelazione. 

~' iscritto a parlare l'o(,ore()lo Cruci .... -.elli. llt, ha fa-

coltà. 

lo'A;.:UNO CliUCI,uI;.;LLr. SitiIlOr Ilre!ilrtt!liii.\{4 jltesideuttl. prima di arrivare a 

dire con chiarezza e 11ettezz;;,. cosa il1tùudo fare io (I) il mio ::sru12 

po, visto cllQ.~ono il c;ruppo) uùlla relaziolw, dobl"o ricono:.lcere 

.. lla prerel .. ziolli.l .ll1selllli ulmbllo tre meri ti. [il priwo, cellbr"le e 

non IillJsolutwuente scontato, ~ quello) nell" S03ti;Ù12.u.} di non U.ver 

rLuosso lu reult~ della p~, cos;;. cl", potljva bs::;ere futtu. per <.iuo 

P2. di ridurla nella sostuu:<:a ad un seUlplice comitato di uffc..ri, wl 
.. h. 

una sort .. di consorteria di intriganti ( e qUbStO b st.,. esclu::lo 

sia .in teoria, si ... COille procedimento i.l!!alitlco. dalla relazioae); 

la seconda via per reali:<:zartl questa ::ltessa nefust;;,. - a lllio part::ro -

~zione il quella che lu. percor:lO l' Ollort:: volo 'l'boùori, cho a wio 

aniso, saltando un po' du. un .. ricootruziolli:: wifluziooQ. où oliljjiri

ca~ U!!a serie di doLÌuzioni viciue al 1U0t"fisico, ha finito a 

Uiio parere per ùare Ull' iùea ùella Pi COlllt; ùi un Grande caldorùllt; 

nel quale nella SostallZ ... c'erano tutti., tutto tl ÙOVt; tutte Il.: rt;-

spons"bili tà ti ,li scono pilr eo:;;ere omOGenei ~~u. te, nOll vi SOllO lJe-

racchie, 110,1 vi SOJlO priori tà, non si iudividu'-'ilO rlJSp 0112 ... Lili t:, 

gerarchiche, wa tutto finisca pt::r e:;::;ere U[;uu.lé: .• 

lo credo clle !.olla oostu.nza - IllÌ :;lJi"cil che .. ,w ci ::li ... 

l' onorbvole 'jleodor!i, perché avrbi voluto dirlo ... lui COl!"iiil tu 

chiarezza ques te cose - la cri ti Ca che eeli bcevu <.>11' ju.scll~i 

valga proprio per lui. ;'lella sostanza) tu.le cL'Ì tic..:. JJ.l' i>hsehIi 

~uale era? C'è un teorem", UC! SiStilIUi.l, 1.4:1 ~ ]2riori dùlh 6hsi

dente o di chi ha l .. vor;lto con lei d ua qui sc",turiscvao i l'utti. 
~ .... 

Penso che l' ollorevole 'l'f,Jdori abbii.l fa t to proprio le. s teSSu. co-

sa, anzi abbia .tàtt.o quello che egli d1ceya ddl'ilnsellili. (uali 

sono infatti le conclusioni ùel r<lgio:lUluento ili 'j'eodori ? r partl

ti sono tutti Uf:uali; l'Ullità !l<1:.:i onale , Ìl; :3pbClfico il partito 

cowWlÌsta cowe ~ vari.:..bile cho entra in (;iocO nella pulitic..:. cun ,.. 
l'unità naziol1ale, è l ... rtlspons .. tJil~UI"'l~ìsior(l tiella 1'2; ~ L.l ' 

P2 è Wl affare di provinciu, Ull uffarl'; italiano l!l cran p ... rt~. Or;:. .... 

se undi.:.mo ... legGere quelli chb sono i postuL .. ti politici ti"l pu.r-

tito -radicale, veùiawo che SOllO èS .. tti.llilont(l qU0:Jti: l", pi.lrtito

crazia, l'unità nazionale come Ctlntro di tut ti i w"li i tali;uùJuel l. 
? • 
~ 

mondo/e un gri:inde rispetto per Jli Stati U,ùwe per quello che a~-

viene dall'altr ... parte dell'oceuno. 

A we pure che invece la prerel .. ~ioné; ,>IlsCllifli. i..I.lcllC :le 0 

insufficitllll<l li UJio parbre su alcune parti sos tan;:,iuli, cOlue poi 

ùirò. tenti di wetttlrb 18 ~lc.l.ùi sulla r,,;,l ti. dell..:. P;:;, ~ non 
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la riwuovjjl come real ti. COollplessa, né h riduco., _e'epi<aiJ(tX'''* 

né la ge'lera.li~z~ a.l punto Li.:& """ulull,,,rl .. "ttri;lver~o l1ucsta secor.

da via. Credo che questo sia Ull Uli:lritO. 

Il secondo mori to - credo elle sia U[, ulori to cor;J,:;;,~iù:;o - ;:; 

quello che riguar<W. lo liste. Ieri l'oaorevoltl Bellocchio h", dato 

ul teriori contributi, li!.:. ritilr't~o dtlcisi va l'affenaazione che viùne 

futta nella prerelazione ~nselmi liovo, ndla sos ta,lZ",~ dall' attivi

tà di qUtlsti trenta WI';IS1, da una serie di t'at ti, dallo infinite te

stimoniaJlz~ che abbiwuo "'fUtO, dal wattJr1ale che Il defio::;itato lì 

sotto ti da uou:/:.WlÙisi :Jpecifica sulle liste, OSCI.l fuori lu. COI1-

sideraziolle essenziale chtl nella buon;;,. sostUllZ ... qUI';Isto liste sonù 

fere. Crtldo che questo sia Wl punto di crande iwportan~a, che dà 
'l,J.. 

valore alle cose che la presidellttl lInsel~ ha scritto nella pre-

relazione. 

Il terzo weri to è quullo di a,er affrontato i vari capitoli 

a lllio parere UlIIputando e wutilando, talvolta con alcuue riseno, Ula 

non occludendo pregludizialmente i CW1..Ùi. ~u"sto è un fatto po

sitivo. In re..J.tà, l'l , .. rie t .. cce dell ... P2 cile noi conoscevUiliO, 

anche se ..J.cune SO!IO mal to discu ti bili, però non sono t' .. t tt:l, n~ 

pensate in 1ll0ÙO tale da porre un probleuu:. di chhwura. Hon ;:; una 

nlloozioue. Questi a me pare che siano dei wtlri ti indubbi. 

La mi .. posi:Gione in sp'lcifico sulla re1aziùJle .:: si!~olure. 

come già dicevo ieri <.olla ircsidGnte .i!lsellOi.. lo wi trovo ia Ui,a 

condizione qu..si iwburaz<;ante. 1 .. ~Ii ... poshion.;: wi ricord" l1u.;:11" 

di un edi toriale di un giornal~ùGgi consid(;)rato t)v(;)rsivo, pur 

lo werlO dal giudice Calogero) del 1969-70. In questù uliitori .. l" 

si dietl: "J.;' troppo e troIJpo poco". allora si parl",va lidlu lotti; 

operaie del 1909, ch" erano troppo purché po'evculo una qU(;;stiolle 

di rottura del meccuniswo di produzione in fabbrlùa, ma tll'~10 troE 

po poco perché noa riu:Jc1 V~IO a postulure un' alternati v" dl po-

tere. 

1", mia posizione richiilJu ... qU<;ll tipo di Elo:,;,u',lldrch~ llu",sta 

relazione Il troppo per Iloter essere da purte mia pretSiudi~it.lul!::ute 

bocciatilI dire che non mi interessa,(eolO';) hanno tatto altri:'I1'òo

dori e i colltlG'hi .lui i;;oviwtlIlto sociale), dire: 11010 UllU cO!Ju c1,1';1 

io rigetto. Hello sttlSSO teUlpo, è troppo poco porel!o:i io pos:> .. uc

cetturl ... cosi cOUle Tiuntl prus(j!Ltut .... "ululil, quello cllu SVilUPPl,z'Ò 

è 'un r..giollWllellto che si pOlle ilI ttlrwilli di .. lut ti ci , cio~ Hon 0 

sco'ltato. lo nOil do pdr SCO'lt", to 11 JJÙO LI t te,s0iUllJeù to sull" relu-

zioue. ~~----------------____________________ __ 



E' 1.Ill ra&ionamento dal quale si possono dedurre già nell'immediato 

1.Illa serie di emendamenti sostanzialije sulla base del destino di 

questi emendamenti io deCider~ quale tipo di atteggiamento avere 

nei confronti della prerelazione Anselmi. 

lo credo che il limite vero della prerelazione sia costi-

tuito dal suo, diciamo cosi, anonimato politico. Questa relazione 

appare un po' senza padri dal punto di vista politico, vi è una 

indeterm1nazione politica ed i protagonisti ~~ttMRr della p~ poli 

ticamente parlando non sono reperibili. Credo che qu~sta sia una 
I ~_ 

difficoltà veralperché non è ~ sia una pura e semplice opera 
C 

di insabbiamento) ma vi~, invece, tQ. problema obi"ttivo di di1'1'i 
le rc"t.t' 

col tà~ e dobbiBl/lO chiedercene ,.p;j M:l'bneJltj... Non; si può dire, come fii 

fa nella prerelazione, che vi è una seconda piramide sconosciuta, 

senza interrogarci aui -perché, aul motivo per 6ui ~ siamo riuuciti 

a rintracciare i fili e i protagonisti che sono interni alla seconda 

piramide. ~ avan:,>,o due risposte, che sono poi delle considerazioni. 

La prima è, a mio parere, relativa al nostro lavoro: io credo che 

c C -vi sia 1.Illa qualche responsabilità anfhe della Commissione,~ nonVvoglio 

rif~rire .altanto al fatto, ,che comunque ritengo gravissimo, della 

audizione dei segretari dei partiti; è certo che ogniqualvolta noi 

abbiamo tantato di .... affrontare la faccia politica della P2 a~ 

biBl/lO avuto ~*iU"lWidtf? anorm" problemi' e non Biamo riusciti 

ad andare in fondo anche per 1.Ill limi t~ interno alla Commissione. 

Se questa seconda faccia, quella che ci potrebbs interessare, non è 

amersa)ciÒ dipende", anche dal fatto che queeta Commisflione non ha 

saputo n~ voluto lavorare su questo aspetto. 

La. aeconda ragione, che forse in ordine di importanza 
se 

viene prima, riguarda l'opera della magistratura. lo credo che~n 
,) 

siamo riusciti a rinvenire la piramide superiore
t 

grandiasima ret:lponfl~ 

bilità è della magistraturaje non mi riferisco soltanto alla requisi 

toria del procuratore di Roma, che da questo punto di vista è un 

libro aperto, ma anche ella nostra esperienza concreta, alla nostra 
::t 

difficoltà e quasi impossibilità di avere le no,ioni fondamentali 

per poter acquisil'e gli strumenti essenziali per giungere alla ve l'i tà. 

Da questo punto di vista un oetacolo permaaente durante i no~tri laY~ 

ri è stato rappreeentanto dalla procura di Roma e probabilmente anche 

da altri settoriJ certo è che a mio parere la magistratura porta 
che 

grandi responsabilità per il fatto ~questa seconda piramide ... sia 

(~ét rimasta oscura. Queste sono le prime considerazioni che volevo 

fare e ohe) nel momento in cui andiamo a stendere una rela:,>,ion~non 

possiamo trascurare. --------------------------------------

_---La relazione sulla P2 non Il solo la rela:,>,ione sino al mo-

mento del rinvenimento delle liste/ma è anche la relazione au quello 

che è accaduto dopo, durante questi trenta mesi. E in questi trenta 

mesi c'è il lavoro della COmmissione, c'è il lavoro della magistratura. 

ci sono tante altre cose. 

Ve~o ora ad alcuni aspetti più apecifici. La prima questiont: 

è cne io trovo politicamente debole; nella relaz~one/un aspetto che va 
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nella dire~ione esattamente contraria a quella indicata dall'onore-

vole Teodori; cio~ trovo debole il punto relativo ai rapporti tra 

la 1'2 come crogiolo di interessi ed intenti e le vicende interna~i~ 

nali. A mio parer~questo capitolo dovrebbe essere approfondito. 
J.d 

Non si tratta di fare come Teodori, che utili~za~ paradossi per 

giWltificare delle tesi; non si tratta di scrivere del"partito ameri 

cano· o di considel"are Gelli come "il nostro agente all'Avana", come 

uno che da quando è nato lavora attivamente come affj.liato ai servi~i 

segreti; però) certo non è sufficiente ridurre questo legame all'op~ 
F 

ra di~ank Gigliotti, anche se è molto significativa all'inizio, 

e ad alcuni accenni s~ Gawberini. Mi pare che già ieri da questo Puu 
to di vista l'onorevole Bellocchio abbia portato elementi importanti 

per un approfondimento sulle connesl:iioni tra il mondo della 1'2 e le 

vicende internazionali; io voglio citare soltanto tre epiSOdi che 

mi sambrano significativi e che possono rafforzare questa tesi di 
/I 1/ 

una 1'2 non come fatto provinciale, nostrano, italiota,ma come fatto 

~ 
di valenza internazionale - e d'altra parte il buon eenso dice quest~ 

perché la forza di Gelli t"ttM~* oggi come iari ai fonda molto sU! 

1re ·relazioni ~rnazionali, sulla sua immunità internazionale -. 

~Oi eappiamo quanto siano strette le connessioni tra l'ambiente 
Il l' 

chs hà prodotto il gol~Borghsse e la 1'2; vi è poi chi ipoti~za che 

lo stesso Gelli fosss uno dei protagonisti di questa famiglia. Quel 

lo ohs possiamo dire con molta chiarezza è che ~"la 1'2 e l'ambiente 

del,~ Borghess quanto meno convivono r~llo stesso bacino, non s~ 

'\J' 
ranno ~tts le stesse persone. ma certo convi80no nello stesso bacino. 

~a)se andiamo a l/lggsre l'ietruttoria del golpe Dorght"ltl, troviamo 

dei dati molti significativi. Nell' istruttoria sono <ç*'ieim,Nti!;i reperi 

b1~i in modo corposo e significativo rel~zioni tra q~esto tipo di 
Il /I 

iniziativa golpieta e ambienti della ~ di Napoli e di Malta; e 

vi è in tutto quel periodo un'attività dell'ambasciata americana, 

mentre era ambaaciatore a Roma I\Iartin, mo~to oscura. lo credo che Vl. 

sia una motivazione politica in tutto questo; non voglio dire che al 

di là del giro del golp~ Borghese vi fossero altri che avessero lo 

stesso intento.ima dico che vi è stata una utilizzazione.~ probabilme~ 

te la considerazione politica è che in realtà i riferimenti storici, 

tradizionali in Italia per una certa paI"te d,ùl'America; cominciavano 

ad indebolirsi e quindi cominciavano ad essere usate delle carta molto 
. e 

perico~~avventuril:iteJ come q~t>sta; l'wnbit>nt.. i: appunto dato" dIÙ. 

~ Borghese, da quelli che sono e SaI"anno i piduieti e da qu(;ote 

relazioni internazionali. 

Il secondo capitolo che approfondl.rei è qu~llo dei rappo~ 

ti con la massoneria. Non vi è dubbio che la P2 e la forza di Galli 

nella massoneria nascono anche e molto in r"pporto con la massoneria 
Cominciamo con _l-'_fI!ldar~_~ 

internazionale. 1btrcjq'*i'P"$'Y"fivedere uno di quei passaggi nalla p:!. 
/I 

lemica interna alla mastloneria - mi riferisco ai cosl.ddetti democra-
\1 ,y\ 

tici, a S~scalchi e a tutti gli altri, senza voler adesso dare 

patenti di democratici o meno -, polsmi ca che non è sol tanto italiana/ 

ma si sviluppa sul terreno internazionale: lo stesso Siniscalchi e 

iA'il";f'c,-rO"'ri1S Yi=Wmassoni 'liemocratici" cercano dei rapporti i!l 



ternazionali, cercano di indicare Gelli e Gamber~~, soprattutto il 

prilllO, come un ( .. Vi~- pericolo per. la stessa credili

tà della lIIassoneria internazionale. ~--------'::7 

La risposta che qu.eat' fU'0a di massoni deJllocJ.'a,ici riceve alla cruIll'acna 

internazionale che conduce è una rislJoeta assolutawente neLativa e che, 

soprattutto da parte della lllUesoneria wnericilHa, si traduce in tlolida-

rietà e sostegno ptlr il duo Grullberini-Gelli. Intendo dJ.r(: che "nche sul 

versante della lUal.lBOnerJ.a potloiamo riscontrar .. d8~ fili l:oorjJoei - " 

sa}l}liamo che }leso .. bbia in tellnini di potere anche jJolitico la Ulatl:Jon~ 

ria in America - di comwlicazioni sostanziali tra l'alllbie!!te intorno a 

Gelli, Gelli stesso e la massoneria internazionale, nello specifico 

quella americana. 

Il terzo fatto al quale. vOl'I'ei fare riferimento ric:uar'ùa 

Sindone. Egli ral'lJrÙtlenta uno dei nlomenti più sillibolici dell' interna-

zionelizzazione dalla P2 El, d I al tronde, le dichiara"ioni di Sindoru., 

sono abb ... st ... nza note: noi le abbibJno "entit" direttamente da lui quando 

Biamo stati in America, abbitùno Belltito la ,ma inwl'viuta e Sa!'I,iaUlO 

com., lui Bi Von" ... }loliticwnente e su un terreno internazionale, non 

JI n 
Bolo italiano, a baluardo dei valori occidentali. SappiWllo MIche eh .. 

Sindone in America ai impeolÒ in lOodo diretto politicamente) "ino a dare 

un sostegno matel'iale .. lla campagna elettoralo di Nixon. Sindona ~ 

anche "Wl consigliere nella jJenetn1zione statun~ tense in SUd Anl"l'icu: 

abbiamo Benti 1,0 ll) tlue cri ticlI" od anche un'l Ilor-t ... d~ :JuU'iciuiIZ ... ch~ 

.. <:li aveVa nei coni'l'onti di G"lli " di Or'tolu.ni e Ilella JoI'O inù:iativa 

in Sud America. 

Il Sud America f', infatti, l'al,ro ".:;,:;arwio intel~lazional" 

sostan~aal" della 1'2. Cosa significa il Sud lUJil"l'lCa nt:llu pOLitica 
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della P2? Cosa ra!JPl'esenta~'. AlwClflo tre co"e: una sacca t'iru.nziaria, un 

centro indubbio di e6pwH,lione dùCli inter'lssi; una. zona. dove 2 l,of;sibilc 

\ ---'4:!-
esercitare delle influenz" politichea ad a~ti livelli e da dove ~ d"l:! 

I 

va credibilità politim.q un' Il.r'eu di parcil80gio cOlwistente, ieri ed 
\ 

oggi, dell' eveallone di d""tr'a, r: <,l'O bubillll81,'t ll,l ,Hl la sfortum.ta inchi,,-
I 

sta sulla strage di Bologna arriverà ad Wl ~ualclle risultato,.. COSti cor'p!? 

sissime potrdbb"ro venir" anche in ql.wsta direzione. Nella sOtltanza, il 

Sud Amel'ica, a mio l'lire re , rappr'tisenta un illwllo fondbJJH:ntlile del cir'

{~i.~~ 
cuito intelTIIiZionale,di cu~ .. P2 ~ l'artf:> , chtl 1: flitto di inttlrestii, di 

affari ed anche di intonti politici obiettivullumta, lil di là dellb. tlOt-

cattività, e nel qualti sono reperibili i ,);tlrvizi, l'eversione e dove 

sicul'Wllenttl, nel tndt d'wùon t!'tl Gelli ed il Sud Americ .. , i :>ervi~i 

eegreti itb.liani ed int"rnazionali '" in l'a1'ticolaI'f:, cI'edo, ql.lelli bJJJu 

l'icani, pur il tipo di collocazione Ullf:>cifica eha il Sud AIll,,!'~ca ha, 

hanno aVl.lto un ruolo. 

"" La quarta circostanzu di cui dcsider'O OCCUl'hl'lU?W, li mio 

parere, l'afforza questo discorso dei rajJporti tra Gelli e le aree inte;: 

nazionali è COfJtituita dallu vicenda Gelli-1Jazitlnza/ che wldrebbe fOl'se 

visitata più accuratft.lllente. La sostituzione Gclli-Pazienza 8 ulla COSb. 

che dobbiWllo affrontare jJerch6, a mio avviuo, 1-e"timoni .. di un dtJ.to ' 

molto ÌIIlportante, sul quale torrwrù in sede di conclu;Jiolli, e eh" co:>t! 

tuisce w. l'O' l'obie'ttività., lli I:Itruttul'alitl. della 1'2. 1n1' .. tti, l'ù.-

zienza sostituisce Gtllli ed imuwdiatwuen1.e eI'tlditu d .. lui tutti .l i 

rlipporti, tutte le relazionij il che l,e 111"'1. te di dire come l .. macchinu 

1:1 ili , li qUtll:l1.o punto, al.ltonOlUtì d",l piloL&.. l""ZlcnZh til'L'iVti .,LI iuun"d~ht.,,-

mente acqui:-Jisce la L"butioncl de-l ]3w,wo j\JlJuro:::;iauo J co::;t.J.-uiuc~ WHl tlel'iù 

consistente di l'ajJporti con i l'oli 1.ici; vi è 1.l.ltta la. 8torili d"l viu;.:-

gio di Piccoli, sul quale si 1l1.l0 discutere, II1U che cel'to testimonia un 

rb.pido rto.dicWlltluto all' int"rrlo dtJllb. r"altà Ù,Ù lJlOl,ÙO poli Lico/e non 

solo della segreteria di l'iocoli; wol ti al tl'i sono ..:li interlocutori, 

reperibili tra le carte, che rapidamente diventu.no int~!'locutori di 1'::. 

zienzElI con i qub.li .. etl1i Vii b. discl.lter'", che va a trov<u';;. Pazienza 
un 

inuuediatamente acqui"isce ìi!Jlrl.lolo fondEUnentale nei ber'J'izi .. con i qutlli 

stringe Wl l'b.!JPorto che è 1,robtJ.bilwunte le;òtJ.to ad Wla Surle Lii at'l'uri 

di varia natura; fortie la storia di ~Wltovito ba a11che que8tl !'isvolti: 

mi riferitico li tutta la vic"nda del traì'fiL.:o di anni eh" fol'''''' 5arelib" 

sto tipo. 

l:'H.ESIlJJ::H1'E. I;l~ seuOli, onol'(Jvol<: U,'uu iu.nelli , III .. vOl'l'ui I.Lvvul'til'u eh" uor,o u ul-

t;!l06ÙÙOntl in :lala di luttul'u ùocUJlIunti IJUrVl!IlI.l-Lic i lItil ~il.llliou hùol'!w.l, 

docuwenti che lIono coperti dal 6e;';1'"to istruttorio poiché l' lilchiesta 

è ancora in corso. 

FAliIIANO CnUCIAN:KLLI. come abbiamo detto l'iCl volttl - t: nOIl lUi IlU1'tl che vi 8iuno 

t;lIIenti te sOl:ltwlziali -, tutto quo:oto avvitHhl aHcllO IJt:l'cbé (ui tl'litta Iii 

una mia valutazione) l'az,ienzb. ha una t::rossa carta di credito: ql.lella 

costituita dal fatto di tiflSere 16[:ato ai ~el'Vizi wuer'icarlÌ, il clw nei 

confronti dei nostri Sel'V~zi lo mette ili una posizior,e di l'l'eminenza. 



" Pa:.:ie,zu il .. nelle "",ntn,tissimo" ull' intenlo della lIIa:Jc;O!iCl'l.U 

internaz,ionale: constut.l.éUUO ev!lìt: la sostJ.tUZ.lOl'lb di Gell:.1. con l'~l~ZU 

avvenga conservundo iute!'u lo. muccllina e COIll~ due tutti ricoJ.'!'b.l!O " 

siano di r;rande illljlortanza in questa vit:ùlldaJ 01 t re(-<.:tt te lù co,'" ili tu

" liote: 1/;,\ mtu;Jtionùria. inter,(J..uz.ionald ud i )..'U}Jport1 cun i ~:h;rviz.i ~t..;6retl. 

americani. Que::it-c due cal:'o.t"teri~tiche sVecit"iclie di l-'f.t~iunzu. cl'edo uii! 

no la vara carta di CI"&àito che lui ha. a diupOBi~l.one qUW1.Ùù inl21.a u 

"iocare le Sl.leCal't" in Ituliuj altr'illlentl. non si cOlIljlr""uerebbil COllie 

così l'avidallHmt" , 1-'''1' quu,ntù bruvo. abil" "d iutelli<:,l!nt". que:.J1;ù uvv(:!2: 

turiero, f::iconoLiciuto com' t.!l'a, riescf&. in così 'truvo tellll'o a diventh.l'ù 

un grande Vro·~agonistu di tl.lt la." questa v ictlnda. 

Per parte mia, "onù abbastan~u convillto che Cùlli e l'ù~ienzu 

I 

neaneh(j si conoscevuno: t'ùrse f:lt.l'Ò smentito dui fatti, lUI, non (, ql.lc!Jto 

il problelllB4 ta conclu03ione che vorrei trarre è che oUlerLe una obit!"tti-

vità detel'luinanti. COUlti quell .. di Celli; nonché un COl'J)OtiO lC1;>Uill': tli 

è molto ilIlportt.ute anche I,eI' la storia voli tica del I10>ltro jHWue. do-

vl'ebbe . essere ul teriorwunte "'jJlH'ofondi to. 

L ' altro t"lliU :lul quule l'i terrei 0PIJortuno cl", si rl.fl(:ttu:lse 

magtéioI'lIlente è ql.lello relativo ai Jiel'vizi. Credo che hon l'l.u8cirCUlo a 

comprendere nulla, se 1101l in 1110do stnlJll"ntalù " deviUl1tt: , se non cobÌ6-

chiamo nella giusta dilllenoione la funzl.On" l;:tlIltlralé del StlI'Vizi, iIii8 

il loro ruolo. Ad ilsemJlio, Sì; dove8"iIJIo s"1::ui1''' lo :JCIU':lllt. lJL'OjlO"tù Ùh 

TeodoI'i, non credo ell" otterreUUlIù quet;to rioul tuta, I!Brch8 dulla f118CCU-

niei tà di quello :.chemù - non CH,do che Cl.Ò 1'o;3::1e ne<:li int.::nti ù"l col 

Il _. Il 

lega Teodori - eu."rU;tlz'ebt..:. che 1.01'0 era U;olpl.stu. lnl'utti, se si. 

ridl.lcono i .eI'Vi~i a dl.ltl l'urti ti - wi l'iferiOòco all' ilJlI,ol'taHtiBsilllÙ vi 

cenda degli anni 197J-74 -, l'wlo l'ul-'prt!",unta"\'o ùu 1,,01'0 " Lliculi e l'u1. 

tro da Andreotti e lUaletti, dei quali W.ùet"ti Ò jji" o fIIc;no dmuocI"utico, 

mentre liliceli è golVista, se questi ::10110 i due purti"tl., se ne deve de

durre che Moro è uno di ql.lolli che per tutto il 1974 attiizav~il fuoco 

per arrivare non si su lJene a quale sitl.luzione; egli, in ::Iostanza, ri-

Bl.llta essere un eversore. ~ 
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Credo che qUtlo;to non sia lo tlch"'l1'" da seguire; in rilal Là i 

'ervizi non devono essere considerati un", "variabile impazzita", qua! 

~ 
cosa che _ muove per proprio conto, un corpo separato, una meteora 

che viaggia per autonomia ~~perChi sarebbe sbagliato.eosì come 

sarebbe sbagliato pensure ai ~ervizi come a qualcosa aa gerarchicumente 

e stt'ettWllente legato al potere, !lenza cogliere il fatto che vi possano 

essere dinamiche di autonomizzazione all'interno di tali processi. 

Mi l'ifeI'isco pI'Oprio alla vicenda degli anni 1973-1974/ per-

ché 11 significativa dell" cose che sto dicendo. Come ricoI'derete" in 

quegli aIlni c'era la ugu"rra dei )ervizt e credo ch .. si po""" dir" con 

grande franch"z:z;a senza tema di swentite che tale guerra non i: certo 

tra Miceli, esponente della ~, e Maletti, e"ponente del ~; in real-

tà 'è una guerra interna alla famiglia, una guerra eh" si muove all'i,!! 

temo di una stessa linea politica; quella di rittlnere imminente il 
, .t.... 

pericolo di un ingreo;so in Italia nell'area di Governo della si~, 
.g 

in particolare dei comunisti •• "11UO che questo sia il probltllil" fondome!,! 

tale che si agi ti, sia in America sia ,,11' int erno di alcwù stlttori dei 

aelvi:z;i in Italia. Ci si chiede non come attuare il ~, ma com~ 
dei comunl.sti ...... 

impedire l'ingresso(all'intbn,o delle leve del poterI;. A tw.e interrog.!!: 

tivo i ~erv~ riepondono l.n modo diverso: Micel~ in l~",lo pl.Lt avv"ntul'2, 

so e avventurista (e qui si innesta la storia del" SI» purallelb)1 " 

14aletti con una strategia for"e più poll.tica,meno ev"rsiva-tra vù'@ 

lette- ma WIIbedue all'interno di una stessa logicu. -.---------

La tecnica seguita però, la tattl.ca, la strategia sono diverse. D'al-

tI~ndeJAndreotti ha ~ rapporti sia con Micel~ sia con Maletti; 

non dimenticlùSlllo che" lo eteB"O Andreotti a "tirare fuori" lII1iccli. 

a dargli 4lIiIìI'7 Pri.,.l·imprimat"* e che da I\1iceli "vl.ene fuori" --- , 
Maletti. Non SiWllO di fronte ad una j,'Tande faida poli"tiea che si 

sviluppa nel corso degli annl.j si tratta di un briudizi'o politico sugli 

strumenti da utilizzare per bloccare una certa ondata politica ch" 

potrebbe portare i comunlsti all 'interno del potere in Italia. E qu"f! 

do Andreotti - a mio parere - si avvede che la macchina dei ,)ervizi, 

in particolare quella guidata da Miceli, comincia ad andare oltre il 

segno, cio~ comincia a produrre iWI fatti che possono met"tere in crisi 

e in difficoltà le stesse istituzioni, Andreotti interviene e denuncia 

il golpe e tutto quello che sappiumo. 

M' 1IMO TEXlDORl. Sono stati necessari quattro anni; dal momento che il ~ ~ 

cominciato nel 1970 e se ne sono accorti nel 1974! 

FLAMIANO CRUCIANEL1I. Il 1974, lo hai detto anche tu Teodori, è un anno paI~icol~ 
.,..,~ 

r~nel q~a1e una strategia della tensione arriva ad un punto l~ 

che non è più sopportabile. E' a questo punto che si inserisce - a mio 

parere - l'intervento politico e specifico di Andreotti1 che denuncia 

e mette in diSCUssione la macchina dei jervizi; nel 1974 "salta" Mica-

li e nel 1975 Maletti} sull'onda dell~ bom~ di l'iazza Fontana. 



Ho ricordato tutto questo per dimostrar~ che vi ~ sicura-

mente un rapporto diretto~ anche se non strettamente meccanico .. tra 

le cose avvenut e in q ... tll per~odvl che andrebbe studiato' p~ù a fondo 

perché credo sia stato il I~errore censurato/~ Da questo punto di vista, 

cioi! da quello dell'esame dei !ljervizi di questo periodo, sono critico 

nei confronti della relazione del Presidente, perché i .&ervizi hanno 

una responsabil.ità politica (cerco di essere il più obiettivo possibi-

le nel dire queste cose) • Non è infatti ~potizzabile il ripe~erei 

per an.\u di .o",rvizi che a ritmo !Ùterno vivano :Ln simbj.osi con il P2 

tere politico, poi acquisiscono potere autonomo magari in rapporto ad 

altri poteri intelnRzionali. Tutto questo avvien", poi con la profonda 
J.. 
~sconoscenza, a prescindere dal capitolo di Andreotti nel 1974, di 

politico 
coloro che erano preposti al controllai del s.:!ttore. Ritengo che questo 

sia un aspetto molto importante del nostro lavoro sul quale era neces-

sario svolgere una appI'ofondi ta inchiesta. /,lui vi ù una vera e pl'opriu 

omertà del potere politico, vi è una parte corposa dell'anonimato poli 

tico cui facevo riferimento che deve essere denunciata. ~ stesso di

scorso v!w'e per il caso Santillo, rié,'Uardo al quale sono concorde con 

quanto à stato detto qui. Anche tale vicenda deve essere oggetto di 

approfondite indagini, che non so in quale forma possano svolgersi, 

oltre che di una denuncia politica. 
'I 

E ancora lo stesso discorso vale per la vicenda dJMi.Fo. 
Il 

lliali) che non credo possa essere completf.tlllents dimenticata. Ne abbiwllo 

discusso a lungo; e ossa l·appr .. aeata l'esemplificazione di. questa st2. 

ria nostrana, perché al auo interno troviWllo piduisti, trovitllllo gli afl'a

ri, la oriminalità, la mafia, troviamo cioè un coagulo di quelle forze 

che poi hanno contribuito alla P2 e ull'tittività occulta nel ~oatro pa!: 

se, il che comporta precise r(jspoltabilità di ordine politico che non po.= 

sono a mio parere essere rimosse. 

Dopo aver fatto alcune considerazioni che io ritenevo impor-

tanti rispetto alla prereluzione della Presidente, voglio solamente ci 

tare, anche perché sull'argomento il dibattito è stato lungo e earebbe 

inutile ripeterlo, la vicenda del Banco ~brosiall.o. Ancè,e della stesea 

storia della Ri~zoli le ricostruzioni possono essere molteplici, 

ma qual è il punto della relu~ione che !Ù rih'Uurdoj oltre a non eesere 

convincente) è anche r.llticente? Il fatto è che unche per queste vicende 

il tutto è "decapitato" politicamente, per cui la storia delia banca pri 

vata più importante di questo paesejcon tutte le sue relazioni ed i 

suoi agganci internazionali, la vicenda del gruppo editoriale più si-

gnificativo del paese'appaiono "orfane"81 dal punto di vista politico. 

Ecco perché l'i tengo che vi eia un "buco politico" che bisogna colmare 

indicando il percorso da seguire in termini di critica e di autocritica. 

Voglio soffennanui ora sul percorso politico di Gelli, che rap-

presenta una incognita ed un terreno di diecussione politica. Chi e che 

cosa è questo Gelli? Coms si costruisce politicamente in questi ar~i? 

l'lon voslio intervenire nella polewica che Sl il aperta relativa ~ 

agli anni 1944-194~perché non interessa~ mi interessa capire com", si s~ 

f'"..:J aviluppa1A.! concretamente la sua attività ed i suoi intendimenn poll tltoi. 
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1/on 'foglio partire dalla Sp<lt511il. Sono cose pure importanti, che 

poi possiamo capire legJe.do l", storia di oggi, senza perderei in 

lllla serie di difficilissime ricostruzioni Ili quegli anni. 

\. molta 
1I0i ;'rriamo con/chiarezza (c'è tutta una documelltazione in-

terna alla massoneria, sulla qUf~e abbiamo parlato e che à pr~ 

sente atlche nella prerelazione) che l'attiTità di Gelli alla fine 

degli anni Sessatlta e agli inizi de.;li awu Settanta è di grande 

internità agli ambienti dall'e'fersione di destra. Questa è una co

sa ormai solare, non c'è proprio più alcun dubbio. ~uesta è la cosa 

più inquietante, diTersa: ad ua certo punto non si tratta più della 

destra e'fersi'fa.!.ii riferisco al 197'J/all'incontro fatto COlI i rari 

militari, ùO'fe la cosa acquista un Talora di'ferno e si collega ai 
.l-t 

settori della destra isti tuzionale. Certo, il qua. che 'fielle 

fuori, i documenti, i fatti, la cronaca ci dicono con molta chia-

rezza che Gelli il1 tutto questo periodo è profonda;nente interno 

a cibo Ci sono i suo~ rapporti con parte dell'eTersione di destra 

in Toscana, che poi sono gli stessi che Tengono ritrovati all' in-

terno di alcune stragi; c'è tutto il ruolo di L:arsilij ci S0:10 

le testillioni~~ze su questi aspetti della Tita di Gelli, il rup 

porto con tutta la Ticenda dellaJlllosa dei venti': Q;gli è uno di 

quelli profondamenti interni e omoéSenei {lo questo tipo di ambienti. 

Cosa succede dopo 11 197-l. ? Questo è un 'interrogativo che non 

Tiene sciolto nella relazione e che a mio aTYiso sarebbe inte-

ressante affrontare} perché rappresenta un pi>.Ssageio molto itnpor

tante. Gelli si con'ferte, cambia ipotesi'? lo credo che possiaulo 

capire 11 19'74 solo alla luce di uru;. consiùerazione, che è quella 

di vedere Gelli in difficoltà. Credo che il 19'7-1 rappresenti ua 

momento critico dell'attiTità di Gelli. Nel 1974 accadono dei fat-

ti che io richiamo e che r!1ppresentano un llio;nento di grossa crisi 

dello stesso Gelli. Il 29 maggio del 19'74 viellu sciol to l' UlLìcio 

affari risenuti. ~' una cosa sin;;olare, perché praticaljellte é>'f-

l iene con Wla rapi di ti:. inaudi ta e i rapporti fra Gelli e <Jues to 

ufficio sono a Illio p..u-ere fond.u:uentali nella costrudone dd piJ.

no dello stesso Gelli. Nel 19'74 partoHo due inchie:Jte contro i 

fascisti, u.'la su l'Ordine "UOTO' e llil' al tra su ''!va.'lGub.l'dia nazioru.ù.e': 

che SOIlO testimonianza e .indicano con molta chiarezza i rapporti 

fra Gelli e alcuni di questi personaggi di~Ordine nuolo·. In altri 

termini, si apre un capitolo DIOltO cOlllptUcato sul versante della .... 
magistratura. 

Uel 19'74 colllinciaoo anche le difficoltà pesanti di Gt:lli 

nei confronti della massoneria •• ' un ~ulO, per Gelli, di diffi-

coltà, di impasse, nella sua costruzione del potere, nella sua 8» 
(iilòiiiiift produzione e nella sua interni tà del potere . ., 

llel 1976 Gelli ad un certo pUlIto ritorna a galla, prende 

nuoTa!Jente a tessere le sue fila, ricostrùisce i suoi 18[;aJ:Ii, pra

ticamente rientra all'interno dei ~ervizi, anzi Tia Tia ~ 



..... f..o l'conquista tutti i Tartici, .!iWU'a~ Ula espande la sua area di i~ 

fluenza, comincia la storia del Banco Ambrosi~~o e tutte le cose 

che conosciamo. 

Gelli, da Wl Dlomento di grossa difficoltà, che andrebbe me

glio capito, passa ad una fase di costruzione e di solidificazione 

di UA.DUOTO potere. Il punto interrogatiTo che resta irrisolto 

11ella reiizione è come ,. a t traverso quali compli ci tà, attraverso 
" J Il 

quali paarinaggi, attraTerso quali relazioni e coperture a questo 

punto Gelli riesce, .... _ da un 197J che lo vede fortemente in 

difficoltà,~a riprendere un percorso che lo porta nùovamsnte al 

centro del potere,degli affari, dei §ervizi e cosi via. 

lo credo che sia un pass<l65'i o mol to importante. :i; I U!,,, di 

quelle zone oscure che sono presenti nel nostro lavoro e nella stu~ 

sa pr~azione, in ordiAe alle quali sarebbe opportuno sviluppare 

ulteriormente il nostro lavoro. 

Cosa fa Gelli durante l'wli tà nazionale ? Teodori e il par

tito radicale}llella sostanz/;à)sosten,zoIlo chtJ GtJlli, meglio, l .. 1';;; ... 

Ho senti to l'WUlella in una radio ( Wla delle tante voI te che rili è 

capi tato di sentirl~: "La 1'2 è i11arti to comunista i t<a.li:...uo, Scal

fari e qualcos' al tro - nella 50S tanza la 1'2 è il parti to cOlilunis ti.< -

negli anni che vanno dal 197C al 1979". lo credo che questa sia 

una provocazione politica, quindi hOIl VOGlio i,ltervenire su ciò. 

Voglio però ricordare tre fatti che, se non altro, possono dir~ 

pdr il valore geoerule che hl>llno. quali aono gli intenaillumti di 

et 
Gelli durante quellt"raaa, vale II. dire qual è il til'o di pewll.ero 

clle Galli llil. Quando pe.rlo di ptlrn;iero. non intendo nferirwi al 

pena1ero I>l>tratto. 11.111> 1010101> dJ. Gtùli: i lJell:>ieri ai qUbst 'ultil'lO 

SOIlO fatti. eono rtll&.Zionl.. Ilono rapporti cun le perlOoo",. sono in-

t .. rtlblOi. Qu .... do Gelli eSl'riLllù un orielltUJller,to politico, oppur" 

-~ ~ un'~del>, non è un espùr~ della etoril> della filollofia, egli esp~ 

!ll8 int"reSBi cor,JOt3i, rala:Honi, quast o trbduce sul terreno del 

peneiero. 

Vi .. ,mo 1.1'" fa·tt~ ehtl uono eUlllll.!llIUtl.ei u ehu uono l'1'ùt",ntl. 

IÙl'int"rno degli Imlll cli" vwmo du.l 1976 IÙ 1979, che ci pOllbono dJ.-

re come ai muove ancora O"lli, quali sono le l;iue coorainattl, i suoi 

~ferimenti. U~no di qu"uti à atl>to detto dI> Xeodon~unche Ile in
.,; 

volontariWllente~ perché in rel>ltà egli atava uti1i2;zl>fldo l .. teei 

per tutt'altra coaa~ul>lldo hl> 1'l>rlato dell'affare D'Ureo cerc~do 

di accreditare l'idea che il fronte della ferme2;za erI> quello' che 

metteva inaieme tutti~~pl.duisti, comunilOti. repubblicl>llÌ. tutti 

qutlllti. Egli diceva: "Gelli è questo ••• quelOto conclll.ve delll> feltl' 

mezzaU• Durante quel periodo, come giuat~ente diceva Teodori. il 

vertice piduista della Ri2;zoli esprime un'opinione su come ci si 

dovrebbe muovere all'interno di questa situazione politica. Sono 

le tre cose che venivano dette: l'aboli2;ione delle gl>ranzie costi-

tuzionali, lo etl>to di guerra e la pena di morte. Questo tipo di 

prOpollt .. , 6e c06ì possib.lllo de:fl.nirll>. cllil>~'Wilent" Wlu propostI> di 
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'I ., 

deetrl> nel senso non eversivo (unI> sorta di §ùlpislllO d~sar1lla'Lo)1 

dimostrI> com" in realti. ancora Wlb volta i l'J.ferimenti veri, a~ 

tentici, profondi, quelli che ti t anno sotto l ... superfi~ eono aem-

pre quelli;che il tipo di potere, di ragnatela di potere l> cui 

Gelli fl>ceva rifenmentCl, gli wnbienti vicini a Gelli e i ;suoi por-

tavoclI più intelligenti o quelli ch ... el>pevWlo wflglio purÙl.re, che 
Il 

"sapevano coni\lé;e.rtl il congiuntivo con ~l condizionale, esprimevano 
... >..-. .,(,&1;. 

queeto tipo di orientawtlnto politico(cheVesprim~appunto quella 

ragnatele. e quel teesuto di interesei. 

Vi è poi un episodio che io consid .. r"o inq\ùetante e che ri-

porto senza 'tI"ame conclusioni indebite, proprio pur attenermi ad 

una qualche obiettività, e che è relativo tiempre a qu""li v.nrli. Mi 

riferieco al 12 gennaio 1975, quando abbiWllù una notI> del.ihparti-

mento di -S!tato americano clw dice oon molta chiarezza: "I oomunieti 

lIW1l". :'U una nota che aprì un dibl>ttito, una polallliea in America 

e in It .. lia (ingerenze, controing~nze e coeì via). 

~ 
ADOLFO BAT:CAGLIA. c'è un articolo I\IN.kllil Voco ~n nepos'ta. 

.. : n' ' [, ,,,,,.1.....) 
w..'\L-v\...A... ~_fo._~J~~n 

FJiJI1IANO CHUCIANELLI. Non l' ho letto, mi di epil>cfl. ~ppre .. entò .- momento di 

groeea polemcl>. Subito dopo vi fu un incontro I una riunion" del 
~'!b:j,~,~ 
.«t~~4§.reign Rel~!.i~fl:!:l' una riunione ad w.to livello. ----'-;.,. 

ila' ~ séM'; ':;4' 

In queeta riunione la teei che emerse - siamo sempre a distanza di 

alcuni giorni - è che Moro rappreeentava Wl pericolo, perché era 

li" 
la via maeetra attlllerso la quale i comuuisti potevano accedere al 

potere e al Governo. Poi vi è l'uocieione di Moro. Non voglio col 

legare i fatti, queeti eono fatti ch~arebbe arbitrario da parte mia 

trame delle oonclus ioni , però dico che vi era un ambiente politico 

ohe aveva un certo orientamento molto fermo. 

Tti.>.!L 
PIETRO PADULA. Probabilmentt,l anche 111. ~ ••• 

"-.A~ 
FLAMIANO CRUCIANELLI. Non so che coea abbia fatto la~ e non sto parlando 

1.A--U ~ in A 

della <IIbIWiIr. UI particolare è che/queeto ~iente di brava ge~e 

eono rinvenibili anche alcune pereone che non sono proprio brava 
re 

ge~ e che sono collegate agli amioi nostri che etanno in Itw.ia. 

Parteoiparono a quell'inoontro anche w.oune pereone che eono 

collegate ai nostri amici italiani ••• 

ADOLFO BATTAGLIA. Una. volta ho partecipato anch'io! 

FLAMlANO CRUCIINELLI. Foree non era quella volta, Battaglia! Intendo dire che 

questo tipo di logica - restando sulla politioa e non entrando nel 

merito dei tatti - che veniva a evilupparsi in alouni ambienti e 

soprattutto in alouni ambienti del dipartimento di Stato ~, lo ritro-

viamo, anche se in torma diverea, nella eteeea intervista concessa 

da Gelli al Corriere della.~era, nella quale il prOblema fondamentale 
,~d.t 

continua a reetare quello di far ei che i oomunieti non acoe~ 



Governo e quindi al potln'''. Noi potreI/uno allche 101>1>"x'" e cOlillu~ntal'Ù 

quell'intervista al Corriere d811a ~era )!"rché Gelli non d~eva 

certo le cose"'perché era un al tAl intellettuale, le diceva perché 

erano il prodotto di un certo Wllbiunte, il prodotto di LUla sel'ie 

di relazioni materiali che egli aVbva. 

Vengo adesso alla terza oosa ,che per IIl~ ha vE..luH\!.a s"nt;

rale( perché non dobbiamo andare a ricercal'l; questo o quel finanzi,!! 

mento o al tre cose di caratter'e lllaX'ginale - che pure hanno un loro 

valore e sulle quali dirò qualche cosa - lIla fatti di valore generale 

dai quali possa trasparire tutta la vera.agnatela della pj) Quindi 

'3-i.l 
il te~elemento è Sindona che continuafad eesere ottiIllo amico di 

Gelli, anzi "buon fratullo". E Sindona in questi anni esprime OPi-

mani politiche ben preciso ce le ha dette chiaramente in Atuerica-I, 

opinioni che fanno paz'te di un certo tipo di interef)"i. Intendo dunqu.e 

dire che quella sorta di conversione del 1974 di Gelli pbr cui egli 

diventa comunista. è veramente un falso; io non so cosa avesse in te-

sta Gelli nulla sua struttura politica/ma so che gli interessi che 

, .fonno 
hanno prodotto Galli aono quelll. che _",lt;jla;gUK"Gt1Q'OCl?Th-7lf.tSQllti9PT" 

rivivere Gelli dopo la crisi del 1974 e che lo aneOr&l~)certo non 

più al golpismo. ma ancora ad una profonda conce\!.ione autoritaria d~i 

processi politici. 

Un'altra annotazion~ che desidero fare, Presidente, ò rel~ 

tiva a.ll~ storia del capitolo dei politici. Come già dicevo all'ini 
~r.·o.-(. . 

. zio, ci si prospettano due alternative e noi dobbiamo scej!;lierno ~ 
La parte il fatto che si potrebbe 
OàIM:qpj;z'Ù'Ì"'m'T' .... _qaaàé ... rVk:!dire che non abbiamo gli elementi SL4f-

ficienti per ricostruire quella seconda piramide dl. eui ho pw'lato, 

anche se quest~ non è certo solo f~tta di politici e forse un gioL 

no si conoscerà quale bel mondo ne facev~ part~ Noi abbiamo dunque 

la possibilità di seguire due linee : una è quella ùi fare richiami 

generali, che è quella che segue la relazione; l'altra è quella 

- mi rendo oonto che è un lavoro difficile, perché è un lavoro di s~ 

lezione'i""di riportare in modo .biettivo, magari anche senza commen 
'- -

tare, alcuni passaggi relativi a certi soggetti e a certe personali 

tà politiche. Ad esempio io trovo molto signlficative le testiwo-

nianze della signora Calvi: non posso metterei la mano sul fuoc~ ma 

è certo che si tratta di fatti molto significativi; cosi come lo 
~l 

sono QjIII audiziont: di Andreotti - anche se contraddi ttol'ia., dal IIllO , 
punto di vista - o quell& di Forlani; intendo dire che non pOSSlaIDO, 

a mio parere, sezionare tutta la realtà del mondo poll tieo nella 

sua soggettivit~ma dobbiamo introdurla nella relazl.one con tutti 

i suoi elementi di obiettività, senza forzature e senza colpevoll~ 

zazioni precostituite. 

Nella sostanza, per arrivare a concludere, credo eh!: po-

trelDIlIO dire che la P2 è stata nello stesso tempo uno struulento d!:l 

potere e nel poter~1 che ha seguito, nel corso di questi anni, ~I 

filo logico obiettivo - non so quanto soggettivo8 - nel quale ci 

sono inteI'essi, atlari, tutte le cose che conosciwno) e però anche 

una qualchs finalità. politica.. UicoI'diamo che Sinùc1ua dl.cI:va: "No~ 

dobbiamo essere quelli che fanno quadrato intorno ai valori occi-
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d,mtal. - e poi ùbbiWIIO Vl.sto quùli belle :frequentazioni hanno avuto 

mentre salvaguaz'davano i 'vslori occldentali'! - e che fanno barriera 

nei cont'ronti di una ingerenza comwlista nel potere" e credo che que

sto sia un filo facilmente riscontrabile. E questa sede ci ai è do~ 
dati se è stata la P2 ad utilizzare i partiti o se sono stati i parti

ti ad ~ti1izzare la P2.~ questa impoetazione non mi co~~e. ~econdo 

me Bono vere t~tte e d~e le coseje non parlo di partiti in senso astra! 

to: i partiti sono fattl di eoggetti, di interessi, di posizioni di 

potere~ La P2 è stata allo stesso tempo uno strumento del potere e 

uno strumento che probabilmente ~ talvolta ha lavorato contro al-

cuni I:lettol'ij Il soprattl.ltto, cOllie dicevo all 'inizio, è una strLlttLlra 

obiettiva che ei è costrLlita nel corso di questi quindici anni e che 

ha messo in moto dei meccanismi che prescindono anche dagli stessi 

protagonisti soggettivi, non a caso abbiamo Gelli, quando sparisce 

Gelli abbiamo Pazienza, quando sparisce Pazienza arriva Carboni, nell~ 

Bostanza conservando sempre tutti le stesse funzioni. E' questo un 

dato difficilmente contestabile. Ora, che nel corso della SLla attività 
~cce,~~.-n so del mo i ~!l~~a generato 

che ai 11 sviluppata d~ante questi anni e che ha moltisllirlle ~a-

P2 fo::lsa aver fatto anche delle vi.ttime ncm c'è dl.lbbio. F'acciamo l'e-

eempio d1 quanto si è qui detto a proposito del partito comunist~ -

mi riferisco ai finanziamenti dell' Ambrosiano e ai rapporti di Pec-

chio1i con i Jel'Vizi -: COn 11101 ta franchezza devo dire che io credo 

che sia stato inopportuno ql.lesto ricorso all'~brosiano. quandO'. orlllBi 

era evidente che non ai trattava di una banca affidabile,e c~e ~ sia 

stato un errore di valutazione; IIIB partire da qui per poi tirare il 

partito comunista dentro la storia della F2, dentro la forza mater~a-

le che la F2 si è cost~Llita in questi quindici ann~mi pare veramente 

una trui'fa. Wia&(@~ .... 



Gna critica di carattere j1olitico vorro:i rivolc:erc,l/l.Ù cho a 1'8CO)lioli, 

al partito comunista; qu"llu di ave.' col t.ivuto l' i11<.>"ion8 di et,ta,.'" 

nell' area di goveruo senza, in realtà, avere l .. possibilità di intélV! 

nire sui meccaniemi profondi dol coverno, "enza neano!." oono:.l"03r1i. Si 

tratta, però, ripeto, di una critica tutt .. jloliticaj faro, COlUe ha t'a:!:. 

to l'eodori e come fa il 1' .. 11. i to radicul", in 1Il0do da cogli.:)!'e 1.141. tu l" 

minu:l:ie) p"r metterle tutte dentro lo stes<Jo f.c<.>llatore e fuI'e poi un 

bel frullato che omoc;eneizza tutto e tutti, 1',,(' cui le r":;ponsabili 1.2. 

diventano poi tutte quante !Jiù o meno uc<.>ali, l"lI.so "ia un' Of/eraziollc 

assolutawente non obiettiva ar.ch" dal pWltO di vista della rl.costruz10m, 

dei fatti. Il rischio - questo :31. obiettivo - ~ che t'oi, an" fine di 

questo frullato, si serva un ~j: che fa wolto cOlllodo ai veri pl'ota-

gonisti della P2. 

La seconda considerazione, che credo dovre'ube essere Pl'CSU!! 

te anche nella pre.celazioHtl dell' onol'iNole Ann"luù, "e ;, ve,'o il d1"(;0,:: 

60 che io :facevo a propo"i to dell' obiettivi tà, della strutt<'>I'uli tà u 

della materialità della 1'2,è che questa 1'2 b i'it:1ia di ur.a democrazia 

mutilata. Tale argomentazione mi rendo conto che ujJpa:ctiene !lll un diba! 

tito po-li tico, ma, visto che siamo anche alle ounc1usiuni politiche lld 

nostro lavoro, non iJO,Hli~IO e"iwel'ci dal toccare tale arGomento. II! ".2. 

stanza, sonO stati possibili lo. cl':"scitu, lo :;vilujJpo, l'or~to.nù_zto.c:io!le 

e la penetrazione di UHu struttura come la 1'<: ..ncrl\: jlel'ch~ in que"to 

paese vi è etata un' obiettiva monopolizzazione ù,,1 t'0tar" che ha :UUj'''-

di to ogni controllo dialettico di questo ,j oLJ',i fluidi ti. dt:lla lUucclanu 

del potere. La ml.lJlllllificazione dd potere ha costit<.>ito l'~, il 

fertilizzante più straordinario per la cruscita di un potere occulto 

che, proprio per queeto, I>i è poi trasformato in potere piduieta. L'o!! 

lIificazione delle claelli diriclcnti: è questo il retroterra obiettivo 

ohe credo debba elleere presente nella relazione,so es"u vuo1 eSSera 

anche una relazione politica che individui le origini profonde del f.! 

nomeno • della 1'2, origini che vanno anche al di là degli uomil,i del-

l'oggi e che ei poaaono ripr01'01're tra- due, cinque o dieci anni. Sono 

convinto che, se questa macchina. del potere dovesse autoperpetuarsi 

con la atessa dinamica dei quarant' anni che abbiWJlo vissuto, riprodur-

l'ebbe tante 1'2 in futuro, indipendentemente da;;;li uoruir.i cl dai prota--

gonisti. 

Inoltre, a mio parere, la relazione dovrebLe contenere B!! 

ch .. un giudizio ed un invito j un giudizio eul f",tto che la vicenda 

della 1'2 sia stata chiusa frettolosamente da chi uv rebte dovuto, nù-

eli apparati pubblici e negli stessi parti ti, f"re opera di ,)u1izia. 

E;' vero, non c'erano tutte le prove, non era ancora tutto chiaro, non 

avevamo ancora detto che le liste erano vere, pero certo è che ~ 

pesanti sospetti, almeno fino dal 1981, esistbvano e, da questo pur,to 

di vista, è IItato un errore non aver fatto alcuna mo""a preventiva. 

Quando si afferma. che la 1'2 è viva - lo dico con lUolta franchezza -

non dipende dal fatto che ci sia un maeistrato che sùquestra dei 1i-

tiIIIi bri, ma la 1'2 è viva perché la 4lt erande lIl"ccioranza di q<.>elli 

che noi oggi diciamo essere dentro una lista veri tif,ra hanno consE<rvato 
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.,~ 
i loro posti e le loro respon"ilità; è viva perché una magistratura 

come quella di Roma si può permettere di fare quallo che ha fatto a~ 

pena pochi giorni fa. Tutto questo, almeno a mio avviso, non può ess! 

re considerato estraneo ai noetri lavori, per cui ne consegue un invi 

to, direi un imperativo, abbastanza chiaro su come muoversi, se si 

vuole realmente condurre una battaglia alle radici oggettive e sogge! 

tive della P2. 

GIORGIO PISANO'. Onorèvole PreSidente, onorevoli colleehi, il movimento sociale 

italian~destra ~azionale, come tutti sanno, presenterà una relazione 

di minoranza, in sostanzal una· controrelazione. Ieri il collega 11at-

teoli ha delineato una parte degli argomenti; io delineerò gl i altri, 

naturalmente senza entrare troppo nel dettaglio dei contenuti della 

relazione di minoranza, perché è inutile perdere tempo in questo senso. 

Vi sono, però, alcune cose che nel quadro della nostra rel~ 

zione intendiamo dire fin da adesso. Comincerò il mio intervento rif~ 

cendomi al memoriale Gelli che è stato distribuito ieri, perché esso 

~ontiene due punti che, a mio avviso, vanno valutati. Il priruo punto 

è costituito da ~ dimenticanza strana nel memoriale Gelli: Gelli, 

che fa tutta la storia dei rapporti con la massoneria, si dimentica 

di Wl fatto fondamentale, l'unificazione con e piazza del Gesù.~d io 

eo perché non cita quel f~~~he, del resto, è anche messo in risalto 

nella relazione dell'onorevole AnSelmi):infattil è nel momento del-o 

l'unificazione che ei saldano i rapporti del triangolo costituito da 

Sindona, .larcinkus e Calvi con la loggia massonica P2, il che costi-

tuirà la base di tutto ciò che accadrà successivamente. 

L'al tre punto interessante del memoriale è la difesa che 

Gelli compie del suo ~ di diplomatico argentino. Sono sicuro al 

cento per cento che Gelli si l'i tenev. un intoccabile e che quella va 

ligia che ha lasciato li l'ha lasciata perché pensava che nessuno 

cliela avrebbe portata via entrando in cas~ sua. Ecco perch~, nel suo 

memoriale, ci tiene tanto a dire che è stato violato un suo diritto: 



dal momento che non ilIUna~inava che qualC\,.UlO U<:'\.I'O buI.;! ~Ut!'h1..0 in (;n.~HL 

sua a portargli via nitmte j e inv"ct: qu"tlto (, succesoo. 

Veniamo ora alla pl'e:colazione: l'TeBiùeite Anuclmi, uecùHdo 

noi, questu prorel,,,,,ione dice il cinque 1''''1' c""to <.li 'lu"llo ch~ uw .. 

reluzione dovrebbe dire dopo trenta me ,lÌ. dl. at tiVl tà di ur.", t:olluuitiSl ~ll8" 

Oal'ieoo, 1'''1' ultro, i mo'Uvi politic3. che l'hanno' "!Jlntu " 1'8diger" 

una simile relaziol!e: mi riferisco alla neces<lit~L di troval'e W1U ma..;: 

gioI'ELnza, la, più ampia pO<lsibile, cbe non pOl"tasse J im,w,zi tutto, il 

parti to comw'lÌsta all' OPl)o~izione. In tul senso la !ll"èrelazl.one ha 

rage;iunto il suu obiettivo, percli': il l'urti to COIllLUlista, da quauto ,,\, 

biamo pot\òto COIll!lrelldere, sottOClcriv6rà 1ft relazione condusi,vu. 12ut

tavia, tale relazione - lo dico con la cordialità cile ha contniddi-

atinto i noatri l'avporti nei due anni e Dlezzo di attività della COIll-

missione - coaì com'è rischia di diventaro urm L"olazion" inutile ",I 

anche deviante. lnfutti, ee sul cinque IleI" cento di e~~u l'0sbiumo CO!! 

cordaI"E! e concorderemo, nel senso che sicullo d'accordo sul l" v.n'idici ti 

delle liste ed anche su altre interpretazioni, 111 l'rereluzione ;:, I;erò 

contradgittoriu in maniera pauroea: Gelli il ... o non (, un uVeI""orc: 

di destra? E' o non è l'ispiratore del terrorismo'? E' o non ~ l'uou,Q 

che è al principio"" allu fine di tutto con la '1UU !,i!"tujjid~ H0l'ru 

la quale ce n'è un'altra'l j,;' fÌ/I o non ~ il fielio dei !;artiti l'ulitici 

o colui che li condiziona'? E' o non è il figlio del tiititeliltl.'! In una 

pagina ditE! una cosa, nelle conclusioni un'altl~. h5 ,e~ib~ 

La verità il che questa relazione O3l. ;, e1'or"ata dl. dare una 

"" rispostajfnol ti interrogati vii puntando tutto sull' ""petto poli Lico, 

e per me qUfJsto Ù t,l t fJrrùI'~ fondamentale dellu. relazione. P~I'chJ lt~ V~-

, ~ 

cenda Gelli-P2 diventa pOllo ti"u ed ha cOILrlJ."tu.ti poli ticl. ,",,,lall,,,nt,,, 

quando la poli'tica serve a determinate opcraziom. che Gelli " ~ suoi 

complici, i suoi amici, ,intendono fare. La politica ~ la COpértU!'1> dd

la P2) e naturulUlent" ;ielli deve anche operure in t ennini policici; lna, 

\V 
come credo di po ter dilllos t:care, Gelll.( negli episod''\'Oli tici che ab-

7'" nel. 
biamo qui aul tappeto) e che sono quatt1:o( episodi politici _quall 

fUu,<t., ) 1/ 

int"'-',diamo la pn,senza di Gellt il 'golpe Bort:he"e, la sciDsione 

del Movimento sociale italiarw, l'episodio 

il futto wo:rofi~to il resto Gelli non compare, mentre c' ~ lo 

sforzo di farlo comparire 'lempre( mu) anch" quando U vol",tu 1\1l'10 

comparire) alla fine dov",e diru: ·MuII) chl. lo 'lu1"j in ""netti le pro

ve non ci sonJ. 

La verità (; che neB~u.na tesi ~ stutu dl1notitl'~tt~, b~ non ;;...1-. ~ 
cuni eltllllinti fondwuentall. Un e1clIltmto QII fon<.ltll11entall: dl.t'"tru1.o e 

" 
la veridici'tà dulle liste:~ SCI qCléstO si:.llllo d'accordo III. Le lùrLe :"vIlù 

autentiche, e quello che poi ci ha mandato Gclli 'lo cOLifel1nè< ••• e ml. 

stupisco.,.Anzi, non mi sturnsco neanche ttwto, PI'e:oidunte, pt':1'ch0 queCito 

genio non è tale; questo si6l10r Gelli quando devto fare le C':>fl" da Dolo 

fa della sciocchezze, ma Ì; nella SCI" natura. Gelli dl.vetltu 'lCl"l"hc co~u 

di importante quando Il;; preso in un certo 6io,,0, quando Ilu chi dietr'u 

o accanto a l,ui bli dice anche quello che deve Garei ma qClwldo Geli'i 

393 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



394 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

.L..... 
resta 4& solo, COUlt:: })t:!rLtlO siu du f.iolo adeuso_<tra l'n.ltro, d8. ult.ime 

notizie pervem .. te) che cl'edo saranno pubb:lliate nei pl'OSC1iwi ciorrn, seu.br" 

che egli sia fu'lco:c'u, in EUL'opa, in un t ambasciata sudamericuna o a Paribl"J. 

o a lIIiiiIi lIadl'ictti. qUin<.ii/ neu.nche tanto lontano da qLÙ) ••• 
r-

Questa relazione ha punt",to secondo me sulla chiave sbagliu"La. 
~ .~ 

Avete tentato di ,imostral''' quello che con Gli ~ "leme",1;l d.e avetl/je 
Percb~ 

portato non aVète potuto dllUostrare. Iià.ì.f/iIl, in sinttmi,i{;I" poi vè<1r"'110 

;;{)l''-viòl''0 
nel dettaglio, che COsa ha fatto queuja P2 in ItalL:.? I .rdi 5t,.to? 

Non li ha fatti. L'eversiou6 di destra? Ma se ,1I.ulica operazLlfle politlca 

~ stata contro di noi, che "iUUlO la destr'a ul'f'icl.ale( eu ~ ruuplWn81lto d81.-
Poi llt:! 

to nella rt:llazione, lo ricollosC~! Cosa )la [u,tto'? Il t~rl'orisJlJo? ~ 

1!l!Q!W4Ie1 parleremo) dci l'apporti fl'a Gelli e terrorislllo, ch" ~lOoo!J(10 me ~;or.G 

tuttf ~campatl pUl' arìa~ Che cosa ha fatto alloru? L'operu:<lone 

df:l Corriere ùella ·Ot:!l"U-? 1'110. queutu. opuruziou~~ va inquLtdl'i..I.ttl. in UtlU 

faccenda .,~ Ulcl Lo più umpia. Non ~ dil/lontichlllJlIO "Wl ch,,; quu!:! 

IOvw> 
do ci ...... iII gu'o a,aoni ùel Corriere ù,,)]a -:)orll,rito1'IlUHO 1n manu CL 

Hizzoli " dietro portano la Gtwnpigliutu!'u dello IOn. Di"tl'O ci "OHO tut

te qutllie op"l'uzioni. ~lura, che 

l'ali per fure cosa? Cli incontri 

cosa ha fatto la P2? Ha EU'l'uola10 L"n.!:. 
r- ,I-./.. 

ad Arezzo'? Ha èU'l'Uolllhto i 111"1 Cl, i 

uentisti, qualche lneegrWl'(:'( Co"u ha fatto? E' pre5ente in tanti ""etori 

della vita pubblicu, 0Ifj,f ma ~ lJreu"nte !.loprattutto noi !.lettori "ui qUiùl 

l" Co""ni"sione non t!l_ U ;,)0 f1'"<,,,.:.t". Questo;' W un d"1;O di fatto. La 

COlrWJiasione non ha voluto inducarll, perch" hu votato contro le propost" 

che io avevo futto il 13 Inarzo sçorso. su~ settor_c ,lI aoldi", operb-zioJ,-.li 

finmlziaI'i e oh" lh)IlO a.lL.l baGe dl tutta questa i;i.;urltescLL vicel1<1a, che 

Ù Wla vicenda <11 migliaia di miliardi, che ù una vicenda di enol"ù CDE 

culuzioni aondot ta in .:;cd., nazionale e in sede interrlùzional", Ula ~ 

unu faccenda dalla qc,al (: derivano aspet ti politici. da la Commissione: 

non ha voluto lndagal'c f11'0 in .. fondo sulla presenza della 1'2 -

-( 
e ne parlerò - dl. t:GpOnel"l delle bunche, upecialmeHte della Banca Cla-

zionale del f:>YOI'O; null ha voluto indagure fino in fondo "ui !'l'l'porti 

'" che COl'rtlVano tra Gelli e gli SCiubbE', t afta per fare un nOll1e, Ira G(!o 

·-'ÙJi 
li e i dirigenti del. ml.lliHeri chiave (esteri, cOlrWJel'cio con l'entero, 

industria). QUtlste li:nmo lo cluavi di volta del pot"re gelllwlO " dd 
M ... 

suoi LUllici in Italiu. _ qui l" COUllJliSlÙOne non ha indLtG"to ùU ""'-d 

conclude i s,"wi lavori aY6ndo dimenticato o non avendo aiIIluto, IJC:I' Wl 
UlaggioI'alIZU ••• ('V""'" A;; '1~': 

voto di ~'Ì'l()1W:I!!t:<K(JÀiQ:~n lo posso dimentic[ll'e, ~ va pO'jLù 

<)"ì 

bete in rilievo,~ <fuundo due mesi fa , di l'i torno da ql.1011a ·]lrilna pUl.-

tata all'estel~, sono velluto e ho detto che sarebbe stato nÙCl!>3>3al'io 

indagare su questo filone, si " rinviata la discussione dl Wl::' setti-
.l!a. 

manaj ara settimun"f i;;uccessiva ho visto venire qui compatti qUL.Di 

tutti i colleghi doolocris-tiani e socialisti e tutte l" mle pl"Opùstu 

__ Bono state bocciatl:l t.l si (, detto che l'istruttoria era Chius;f 
, 

Allol'a VOi, per poter risolvf;re i pl'O~emi posti da Gelli, di 

.Q., e.:.. -
menticundo tutto l 'aspetto sos·tun~iale, __ se di questa ~ stòriu, 

che comincia nel 1969 e Sl svilluppa nel 1971 e ai ·l'ealizza meglio 

nel 1976 ••• Nella relazione voi mettelre in rilievo queste date" ma 

non fornite la splegazione, che tenterò ora di dure io e che poi' ulet-

terò per iscr'itto. Dirò perchti il 1971 " un anno cruciale, pere);" il 

~ ~ 1976 w anch'essp un anno cl,ciale. Sono anni che anch'i" ritÙIJCo '"'U-
ciali, ma non p"r i motivi "/ 

est,CIlliJluente superficiali e vaghi e ,________., 



politicéUuente sbagllutl che voi avete clato nella vostri" r"la" 1<,) ne , IBé, 

perché 1n qUt:St1 wud >3i saldano alleanze e >3i cua:<ioni eh.:: pOl't"'""o :';111-

dona in galera in America, Calvi .,lUorto WlUllu"zato :Jotto J.l ponLe ÙeJ. 

frati neri, Galli catturato in Svizzera e cf", 1'u,;ge, l'~rcL') l'l",;,;"'? POl 

't 
lo ved,t!Qlo pel'ctl.l fugge Bubl. to do po 1" 1'0 nll,,~i(jllt; del Governo Crc.i,i. 

Vedremo anche perché crci.{ deve difendé:l'c .Lontjo. E IH:l'et." Gell1. pus"" 

stanu,ne così tranquillo all' estel'O, W" qUeflt () CO"8 bisot.;'llll cll l'l " • lo 

le ~ dirò, ptlr ora le ar.nuncll) ",,,l tanto. 

GIORGIO PISANO'. Sì, lo dirò qui, l'ho gi(, d"tto u" telt.:v1.;ll0ne Hl Ul,'lllLervi:c,t" 

stam'ttina, lo ripet&rò ùovunque mi capiter", in tutti l eu=- <.:h~ 1'01['" 

nei prossilui giorni. 

Cominciamo dal l'i t rov:JJll"nto delle liet e. Non :';OllO d' accorùo 

~"" con la te81 che le litlte oiano state tl'ovutu per ulc~ "'JOl'l'TaLe " 

~il. 
di Puzien •• Qu"oto pez'sonae;gio, in dufini t1va, " un cùù t l'or", , 1'(:1' 

il modo ~ come si è comportuto, per quello che abbiamo ruceol to. Iv 

vorrei unchll che qu'i si sdn:uwllutizzL,":;"I'O que:)t1. per:;olu.'Egi, che L'aLlO 

dei bundiLi e degli avventuri er'i , eh" hfumo trovato il terreno dl col-

tura buono in Wl paé::se dove la claSSE:: dirlbt:Ilt~( non "t I..ttl. u,) VOITt..:..L e!LÙ 

le mie parole non venissero fl'uilneSe plJl'ché quundu p'-'l'lO a volle oc:trt;-

mizzo, e qui confermo la etima in lei c in <{uello che llti [atto, Pr,,~l

dent1u,1'a.Zie.U~d., Gelli ••• ma questa (;ent e qui tl::.{VV(;l·O uo,n.o i i;é!ll ch~ 

harU10 .w.eSBO in piedi ::li LUu,2ioni del L:lHWl'è? l'[-L~.lt;;b,:l Il.~ ... ÙIJ1.."tU ui ~l.U-

.,. 
dici lfiilanwli cile ... ? No, lu fLlccenu'~ ~ dollo li:.;t" ..: UHi! delle 

a far notare che è ~tato "fregu:to'~ in \..U.l certo sen:...ù; nuH ~e 10 LL:jpet-

tava, ~'urone e Colombo induguno sulla et fucc'::r!,iu ~indona, ch~ ~ 

strettamenttl collegata a Gelli, COIU~ poi ,·;i v"driì.
J

" VWU10 a finire 

a fare una pé'll'quisizioul) nOlll1ale in casa di Uelli, 11" ÙUl.110 W1 ~ 

migliaio al ~iorno e [unno anch" quella, La fWlllO con un l!erto UPp(;l'''''-

1: 
to e COtia succede duranti; il seque~.3"tro? ~:ìt: mi aves~el'O fat,ù IJ~-1.1·1a.rc 

El. film-ùoesi"I' quella S&l'U( car'O ìJo l'fl , tu avreLti dovuto dirlo, VHito 

che io SOIlO stato eucluso negli ul~ ciuqu,; m1nuti, .. "j,lJuuUd0 il gene-

~~ ~ 
rul"8ha detto che rw:;U poteva ...... ciò che Ul'a 8UC",,""0 quullc. IJlL,tt~ 

na, "che invece bisogna du'e ... !!:!'u succes:;o che G~lli, attri.lvel':Jo il co 
~ 

mandante gtlli"l'ale della Guardia di firuulza, fUll cercato di blucci!r~ J'o-

perazione! Evident elllonte , se l'oporuzionc t'os·su stuta il frutto ,di 

unu tiOfr1atn o [OSile ",tata prtlpurata pl'J,ma"l'avr"i.lbcl\) UI'f,uto tutt" 

Gelli compl'elJe. Le cooe vurmo COGi, ::;uceeci" UlH.:lw nell" v i tu cléi ~l'ur,-' 

di avventurieri: in fin dei conti, Al CUjlone ~fiHito in <.:,,1,,1''' pcr'ch~ 

aveva sbagliato u fare una denlJllcia dEli 1't:dùiti o.: non per tutti i Llelit-

ti che uveva cOUlUlesuo. 

«luella muttinu hunno fatto il ""qu":3t1'o e 1,:UU1U t l!lltLltU Il'''''' 
di bloccarlo. E voi sapete le scene pieto:;o 'lui con qut;l geU6l':'ù" Gii.Ul-

ninil, che mentiva anche sua. fatto chtj sU.n madre fùsst:: sua IÙL.dré, P{;!' 

non dirci da chi av,,::;se avuto l" :;offiELta. E l'uvf;vu avuta "ul ,-,UQ td.!:; 
,{., 

fono diI'etto du qualcuno che 1.1 sua volta "l'il Dt, • .-. LlvviCi,-,to ùa Gelli. 
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Quindil fu un colpo senza preavviso, ~ colpo duris~ che segna l'inizi, 

del tracollo di' questa situaZiom" a1m~O prcvvisCl'tiamentt·Euorllw 

vero il sequestro, vere le liste( quello che ci ha mandato Gelli l'al

tro ieri non serve a niente~perché non fa che confermare quello che 

sapPiam9' ~ ""'Ii Iii t il tlw."iia 

_Jl questo punto nessuno ci Yenga più li dire, uJ.nistro o no.) 

ministro, che non sapeva quello che andava a fare entraado nella 

P2, forse a di Tersi livelli e con di Yerse responsabili tà. SOllO 

d'accordo che su 980 iscri t ti residui ••• ~Ui c' è eh. bprire una pu

ren tesi ~ -iìrano 2400, erano 3.000 ? Jù"ano di si curo pi ù di 900: 

come mai so~o stati trovati solwoente 980 nomi ? Qui ci è stata 

data una risposta, a tale quesito, che mi sembrò allora giusta e 

che mi sembra ancora più giusta adesso: quando la P2 è cominciata 

ad entrare nell'occhio del ciclone ••• Sparino pure l'onoreTole 

Pietro Loago e aI1che altri, che vengono a dire:"lIon sapevamo che

Cosa era la PZ",.Della P2 si è cominciato a parlare nel 1972; per 

dieci anni non si è fatto altro che parlare di Gelli e della p~! 

Non leggevano i giornali questi uomini politici ? ìion hwmo i por 

taborse, i segretari che riferiscono loro cosa dice la stwnpa la 

mattina? lo dico che questi uOll!Ìni politici o non politici, quwldo 

wldayanO nella P2, sapeTano che cosa era • 

. Noi sappiamo che er~~odi più. ~llora, perché ne sono rima

sti 980 circa di ~omi ? Tra l'81tro, si deriva che erano più di 

&80 perché 11 flUlJlerO delle tessere prese .. ti aei moti tfa1i ( per 

cui questo, jresidente, andrebbe forse messo in risalto [,ella rela 

zione che farà lei ;lcos1. non lo scrivo io e mi risparmia uaa fat,!. 

ca!) ... L'analisi delle liste dimostra che ci sono troppi vuoti. Cosa 



sono questi moti ? Secondo me e anche secondo quello che ha detto 

Fa.b1ani, col passare M"J'i!'fIIji degli ul timi tempi ~1ilW10 a mano che 

questa facceRda diTentaTa troppo grossa e pericolosa, molti se ne 
. c 

sono usciti. Esistono probabilmente all'or~chio di Gelli molti 

al tri nomi .Cnoi crediamo anche di sapere quali) che non risul ta

na più nelle liste. Quindi, erano più di 980, sono rimasti 980; 
, f( 

wa quelli che a"bbial1lo trovato sono 960 piduisti, con diversi li-

velli di responsabilità. Però gli uomini politici che so~ là de~ 

tro - questo è IlOtorio - hanno le massime response.bilità nella 

condu~ione della Pi. 

DuAque, chi era Gelli ? La rela~io!,e si dilwl(;01 5-11 personau 

gio Gelli. ~trano in ballo i servi~i segreti I. ~a del ~? 

~ra della QlA ? lo, forse perché mi rifaccio aù un ricordo perso

nale che ~essuno di voi qu~(~;tr~~~~~~ Gelli può essere 

del!QQ, può essere della~, può essere del servizio seereto del 

Vaticano o di San ~arino; wa prima di tutto è Gelli ed è stato con 

se stesso! 10 faceva ru1che con noi. Allora Gelli - sapete il p~rio" 
" 

do a cui mi riferisco - noll. rischiave. nie:,te. Noi non sapev~o che 

faceva il doppio gioco: quando lo abbiumo saputo, era troppo tar

di. Gelli è solo un genio dell'intrallazzo: in questo, Gelli lo 

è. 1/01l. solo era il"trovarobe" di tutta la feder",.ione di Pistoia, 

non.solo era l'uomo che teneva tutti i collegwllenti~ era anche 

quello che Tendeva i partigiani pistoiesi alle ~ di Firenze e 

venden i partigiani di Firen~e alle ~ di Pistoia e COil quello 

che Ae ricavava di faTori poi faceva scappare i partigiani da uua 

parte o favoriTa altri ••• ~li ha giocato su tutte queste carte! 10 

ha fatto allora e ha continuato a farlo dopo. 

Noll. .... andiamo a cercare i dietriswi che non ci sono ! 

Questo è·l'uomo che crea le situazioni in questo senso, perché 

è un me~zo analfabeta e non è un cervello politico. Perché non è 

un cenello politico? Perché nel 19'13, in quei mesi, voi sapete 

che se uno avela del cer,ello politico a 2J anni diventava fede-

rale, diventava comandante di un reggiwènto. Lui no, staTa se;npre 

nell'ombra, stala sempre dietro, non ve~ mai a rischiare la 

pelle: lo trovaTamo sempre Piima di partire e dopo che erav:;.:uo 

tornati.., (~ ') • 

Quando vedo il Gelli di allora e penso al Gelli di oggi, io 

lo Tedo su dimensioni interna~ionali, ma lo Tedo selllpre come era 

allora. Dico soltanto che con il passare degli anni ha affinato 

queste sue qualità e ha fatto una cosa importante (l'azione piÙ 
• intelligente che ha compiuto): ha capito ad un certo punto, quaIldo 

è entrato nella massoneria,clle potela sfruttare Cj.uesta, che è 

un'organ1~zazione assolutamente inutile ••• Lo sappiamo perch6 lo 

abbiamo Tisto: non serve a niente, si Sti~IO fra di loro. La 

massoneria" così come è, la massoneria di base, delle logge p~ 
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riferiche) è una barzelletta.: lo abbiaruo constatato qui. Non offendo 

Jl.essunot.s.i tratta in fondo di brina gente, a cui piacciono le 

cose sulle spade, sui teschi. .. ln periferia la massoneria non con

ta-ra nieute! 

Quando ha cominciato a contare, sotto certi aspetti? Qui 

debbo riconoscere che la prerelazione traccia un quadro esatto di 

quella che è stata là sorte della massoneria nelle mani di Licio 
~~ _ M ·U 

Gelli. tWaru10 dice: "In fondo (neanche tanto in fondo! ).fài prima 

rio interesse sottolineare. che la massoneria di Palazzo Giusti-

niaai è -renuta a tro-rarsi nel seguito della Ticenda eelliana nella 

duplice Teste di complice e -ri t tillla , essendo inconsape-role la base 

e conni Tenti i Tertici". li: , esatto: su questo shuao perfett<a:ll6ute 

d'accordo. Gelli si è impossessato della I!lassoùeria perché aTen. 

capi to, Ilei suoi traffici internazio:-.ali, che all' estero la IiiaSSO-

r-~ 

neria è una cosa ser~ e se uno -ra in Argentina, in !ruerica (poi 

Tedrewo i collegamenti con la massont:ria alllericWll:L, i Coru.ally. i 

MerlJ.!llo) , all' estero e dice: "lo sono il gran lllaestro dblla lOJ;gia 

supersegreta P2", tutti si inchiru..r,o daTan ti. l<uelli;;;;; Inassoni 

seri. Qui non sapeTano che cosa è; la lUa5soneria, che è una cosa 

seria.) 

4;cco • lì~s9::np;ii. dOTe si ri Tela l' intdlige:lza di 

Gelli. [ serrizi segreti ! Danero è stato del ,liQQ, poi della rn 
Gelli fa selllplicewente nel 19H quello che anche altri hanno fatto: 

Q~ 

passa dall' al tra parte perché capie» che di qua perde. Passa con 

chi ? Non passa con i partigiruù democristiani, che a Pistoia non 

ci Bono, ma con l'unica formazione esistente nel flstoiese: COIJlU-
\ ~'-~ 

nista. IlOA /i.TeTa wolta scelta. Se Gelli a-resse aruto a Pistoia la 

possibilità di passare con una formazione non comunista, probabil 

mente sarebbe passato con una forlllazione non comunista. Sostanzia! 

mente, c'è un aspetto di Gelli~la sua furbizia, il suo genere di 

intrallazzo. i un anti cowunis t .. , di questo ne sono certo. Passa 

però con chi c'è, siccome non trOTa o.ltro. ;':rano gli unici. Sara.n-

no stati quaranta-cinquanta. 1'roYa quelli, Ta con quelli. Che poi 

passando sotto l'ala protettrice del partito COlllwusta, della bri

gata p&.rtigiana di Italo C&.robbi( che aveTO sentito nOlìlÌJlare ai 

tempi, ma non aTelO mai 1iS:9' si troTi a serrire in un certo sen

so anche il~. a me sembra inevitabil~perché a quell'epoca le 

formazioni comunist« oniW!lente prendeyano ordini attraverso c~ 

li che non erano quelli degli alleati ar~loaruericani; c'era una 

diT1sione di campo !Uolto netta in questo senso. Dobbiamo anche no-
ine-ri tubilmento 

tara che il Gelli che si ìDeìte , (seT~ salTare la 

pelle, non~Tihca altri sistemi: gliela faceTano sul serio !) 

EL ser-rizio dei comwùsti, che sono quelli che hanno in mano la 

situazione antifascista locale, nello stesso tempo cerca anche 

l'altra sponda. lbbiamo l'episodio di Gagli&.ri. 



tr e 
Quando lascia Pistoia, l'a a C~iaril si presentll viene 

interrogato da quelli del controspionaggio dell'esercitlo, che so 
..:; 

no al servizio dell'II~, dell'Intelligence Servicei cerca di 

far credere che laTora anche per gli altri. Secondo me, non ha 1 .. -

Torato per AeSsuno, in defini tiva. Ilon f.>bbiamo prove. Di si tiri 

fuori una proTa, un documento, una testimonianza che Licio Gelli 

è stato effettiTamente al servizio informativo di qualche org/>

niSInO di questo genere! 110n ne l'edo nella relazione, non he ho Ti-

ste nella documentazione. 

L'unico docUlilento che sGilta fuori è che Gelli di> ai. senizi 

infoI1llatil'i b!tdogliani di C"Cliari Wl .. lista di 5:3 nOllu, ~ull .... 

quale Pecorelli metterà giù Wl rOlIlW1zo.::Traditi una volta, stavculD .. 
por essere traditi un' al tr/> volta ••. ULli> lista di ~3 no1lÌ che lui 

sl'ela ••• iaJ;etE: cosa sono quei 5:; nollli ? Ci so"o Wlcll' io in lluei 

!:la no1lÌ ! Sono 53 rag/>zzini di Pis toia, che tutti conosceVai"1O ! 

FaCel'aillO parte delle sqUd.dre d'azione, ci conoscevano tu t ti; non 

ha 'rilelato assolutGlJllente nientel (~~~) . 

Quando ho aTU to in mano quella lis t .. , che si apre, col nOule 

del lIlio caro amico, scomparso di mGll/>ttia, .. 1l:':'O b..ssi e SOiH) and",-

to giù ••• Fronzaroli, Pisanò ••• ci lIonoSC8Yaal.O tutti ! Cile ra:.:.za di 

segreto è andl>to a svelare ? Li ha presi in glro e 11 .. teùt/>to con 

questo'siste~~ifarsi una Yerginità. 

La l'erità è che la storia ci inseGna che ad un certo pW1to 

il l;Ela"Oi C~lli h'btlàii'~;j,;;, Éi eapixe che 

il braTo Gelli Incomincia a capire che,se vuole fare strada, deve 
~ 

passare dall' al tra parte e di Tenta secretario dell' onorevole ~~ 

due, che qui non Tiene citato('~- -------------------------

... iilfti sono i fst ti che andaYarlo ci tati nella reluZio9' ~1 
"-quella bolgia che è stato il dopoguerr'l, in quelle si tuazioni in-

fernali che si sono cre!tte, Gelli cercaya sewplicemente di sopral-

l'ivere, di l'iyere e di fare i suoi affari. lIon c'è niente eli cosl 

complicato. E- IDe tutta la parte inerente ai $ervizi non sta in 

piedi, perché si basa solamente su segnalazioni che er",no raccolte 

dai di yersi organisIaÌ. Penso che per quanto riCll2rda og:1Uno di 
o-

noi che facciamo poli ti~ ogni ufficio poli tico della questura 

abbia delle "plpardelle" al te cosi ! lo ho visto una Tolta in 

lojtananza quello che mi riguarda a l~ialno; è roba alta così,.. per

ché da 35 anni raccoleono clùssà che cosa sul ~~tro conto. Ogl1UIlO 

di Toi ne ha uno ll,:,"llale. Su !elli ______________ ..,. 
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~~a c'è molto poco, questo diNa rie;onosccl'lo, perché $ la quI.: 
W1.a- ~s~~ 

st~ di Pisto~aveva d~i ritagli di giOrnal~.Jfpoi)per quanto ri-

gl.1arda i sel--v~zi segreti, vOl'l"ei sottolineare che qui tii afferma.: Il ••• 

tra le tante spiegazioni possibili di tale costante atteggiamento, 

tlcartata quella della ineffl.cienza del. servizi perché palesemente non 

proponi bile. , .", k invece io dico che la inefficienza dei servizi è la 

cosa più proponi bile che Sl. possa illlmaginare~ ierché l'inet'ficienza 

dei servizi segreti italiani è arcidocumentata e arcinota: non combi-· 

nano mai niente, non hanno combinato mai niante negli anni pas~ati • 

• itemi voi quali sono state le grandi azioni dei servizi segreti it~ 

liani a che cosa hanno risolto nel nostro pa"se! Hanno messo inui~me 

valanghe di fascicoli inutili, poi li hanno brucl.ati tutti - dicono -, 

dopo 'di che hanno ricominciato da capo_ •• lLpoi si arriva a parlare 

del caso Moro, che è emblematico dell'i~icienza dei s"rvizi s~bTeti 
italiani.~ ogni modo, tornando ai servizi segreti e Gelli: l'unico 

aspetto attendibile è che a partire da un certo momento in poi i 66r-

vizi eegreti non parlano più di Licio Gelli, non ~fornisoono in-

formazioni e non raccolgono informazioni; questo è vel'o; 11m bhdhte 

che avviene in un tempo successivo. E perché i servizi se~ti, il' 
f..,d,..:: 

SID soprattutto, non parlano di Licl.o GellJ.? ~ l. capi dci 

servizi segreti sono entrati nell'orbita di Licio Gelli! Oi conuegue~ 
zajnon è chs i servizi sehTeti strumentalizzino Gell~ma e~attamente 

il contrario: è Lic~o Galli e chi gli sta dietro che strumentalizzano 

i servizi segreti. Non dim"ntich~amo iIlai che per fartl gli affari 
"..'" 

che Gelli Il i suoi compll.ci hanno fatto _ scala int"rnr.Lzionale, 

e sui quali il giudice Palerillo sta indagamlo perché port!U1o al. traf 
~~.J' ~ protezione -

fici di armi e di droga, _sogna avere ~"~.,., non'-soi"o/dl 

certi ambienti politici, non solo la complicità di certl. Ministeri 

chiave ... ma anche la complicità attl.va dEoi servizi se~i per poter 

rimediare qualche informazione} soprattutto per quanto riguarda i:;t,!. 

tuzioni e estero. ~on dimentichiamoei infhtti che l'inchillsta di 

Pugliese porta a Santovito Il che Santovito andava in giro pt!l' l'A-

frica a vendere armi ed era il capo del SID! PriUla e dopo l'ha 

fatto, sia detto da vivo. Dunque servizi segreti e Golli: non c'è 

quasi niente., Abbiamo la crescita di GellJ. da quando incontrli Die-

cidue, questo ,pel'sonaggio che non vione ci tlitO ma che bisogn.:;r~bbe 

citare; certo Diecidue non ha nessuna cOlpa,ma lo introduce nell'8!.'! 

biente .... ~ considerate che Galli è un uomo che ha la capacità dl. 

intru.folarsi da tutte le parti, di riscuotere sinlpatie sul piano 

personale, che ha una furbizia estrema nei auoi rapporti con gll. u~ 

mini del potere. ~ cosi abbiamo Galli che scopre lli massoneria, 

~enissimo, e nella relazione a questo propoaito ci sono parecchiew 

annotazioni interessanti; giustamente si dice che togli l'i~sce a fare 

quello che vuole della massoneria italiana. lo ho letto un prdJSO 

della relazione, ma ce ne sono anche altri, come: "La logg~a Propa-
".11 

ganda 2 non può nelllllleno eufemisticamente definirsi coperta'_i'tliso/;''1la 

infatti 1"'l.COll0Scere che una spiegazione della loggia 1'2 rUlOl ta 



tutte. in chie.vE: me.ssonica non 6pi,,/;;a :.1 r .. nouu::no ·a~11e. SL<a t:"nt:si più 

profonda e 'llel suo sorpr~nd"nte sviluppo succes:òivù. Per rendere ",;pll 

cita questa aff"rme.zione non <li può non riconoscere che Licl.o Gel1). 

appare sotto ogni punto di Vl.sta un rna:ò"one d,,! tuttu t<tipl.cu ", Cuut-

to: Licio Gelli è un masuone d"l tutto e.tlpico, il un ma'WOflO: che ,u 

impossessa d"lla lllasson"ria. Non sto qua a ricordare gli 8pl,;odi che 

abbiamo letto come docUlllentazion"J pllI' quanto si ril't,rl.sce ai rupporu 

tra Gelli e i grandi lllall"tri, la sudditanza dl quetlti grandi ma,,:òtl'.l 

a Licio G"lli' o i finw"lZl.wuanti che egli pe..t;sava; pel'ch~ sono cO:.JU 

che nella relazione ci sono e che noi condivldiwllo, per ~ui non le 

trattuemo che sOlWllB.riwuente da qUesto punto di vista. hla a questo P"!} 

to cosa fa Gelli con la massoneria, e siamo nel 1970-71? Dieu la l'"l!;! 

zione Anselmi cÌle Gelli viene nominato nel 1971 segretari.o org&nizza-

tivo dell/< loggia P2; "P/<ssando ad eswninw'" le vicende d"lla loggla 

P2, il cui ~ è indispensab~le alla comprensione del fenomeno, 

è necessal'io prt;ndere le Inosse dal 1970, anno d"cis~vo p"I' la storib 

della loggia P2, e dal 1971, che è l'armo decisivo ptor G"lli".~a, • 

onorevoli colleghi, qui entriamo nel campo di indagini che non sono 

state' fatte. Cosa succede fra il 19~ li! il 1971? ComincHullo a penuuré 

che) se Gelll. è nella massonerl.a di Yalazzo GiL<st~nibni/ c'~ glÙ ~nche 

la massoneria di piazza del Gesù; u in queuta c' (, un uomo che IH ch~ll

ma. Sindona. , Sindona è w.a d"lle ciliavl. di volta per CbPÙ'" tutto 

quello che è buccessoj perché nel 19'{0-71 con Marc irlku:ò, eh" è l'bI tI'o 

personaggio chiave, egli mette l.1l piedi/ inizialluente al si;rvizio del 

Vaticano( ma a serviz:lo ape,'to, dicl.wllù cosi, tutta Wle strutture. 

G: a questo punto <li rende necessaria una breve digr"ssl.one: nel 1970-

71 il Vaticano vuole smobilitare i suoi illvestilllt.:nti in Italia p"l'ché 

la crisi sta travolgendo la Gel1t:rale Ilrnnobil:lw'e, la Condotte Acqua, 

eccetera, e vuole fare invece degli investiment~ all'estt:ro, incari

cando di questa operazione Sindona" .. th~ poi Sindùna &bbia avuto qLle-

sto incarico con bolla papale firmata da Paolo VI o dal cardinale 

i. 
Guarra importa poco; sta di fatto che l'o~iene e la ottiene lui per-

cllel si è fatto già no t art: , si è fatto apprezzare negli wnbitmt:L vat~ 

cani.:. non dimentichiamo che è il proprietario dt:lla Banca frivata 

Finanziaria, che lo IOft ha una partecipazione del 24,5 per cento ill 

questa banca già da anni. e che Marcinkue, che ~ nella segreteria di 

'Lr 
Stato. ha avjicinato e conosciuto Sindona in America perché hanno un 

comune amico di nome David Kennedy cÌle è già diventato ministro del 

tesoro di Nixoni c'è dunqLle tutto un coll~gUlll"nto che parte dall'Am~ 

rica e si sposta in Italia ... Sta di fatto che Ilel 19'70-71 il Marci!! 

kus e Sindone. debbono l'"alizzw'e attrl1ver"o KUllllcC1y lo "motn.lizzo 
interbancarlQ..--

e il reinvestimellto tlul mercato(aiÌiericano: è un'op"razion" noru""l" 

ed Il."solutam"nte l"gale, però auccede un piccolo incident ... Succede 

che il aitlnor K"nnody, che deve operare qu""to :òpo"trun.mto d1 Ula""" 

di soldi dall' ltÌ-tia in America) alla t'ine del 1970 cade 1n dhJigrizil1, 

investe Ulla grande quantità di denaro ~.i~Anric~rca ~re dl. pe-

trolio in Canadà che ei rivela un fallimento, ~ C:l rim~tt" l sold~, 

va in crisi insieme alla sua banca - tra l'altro il dollaro wneri~!!; 
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no è in un periodo diffijfLle - e Nixon alla fln" dd 1970 lv sO!J tc!c 

~""" • .k tuisce ~mprovvis~ con Connally,1II eh" poi porter~ !>;t.:lhlt,O ln 

qussta storia, Dico queste CO;JS perch"ljJ"l' CUjJù'" b"lI(; la "tOI'la 

della P2 in Italial blsogna anche rifarai a qu(;llo che accad" 1n 

America negli stessi anni, 1:: allora COtla l'W'UIO,I vinto ch~ non llare'lO 

più la sponda finanziaria per quetlte opeI'azioni e visto eh" Sind~ 

na si è impegnato formalmente con il Vaticano a rilflval'(j p"rsona:!:. 

mente i, 98 milioni di aZloni della Generale 1rcullo biliare ch~ all' ~ 

poca valgono tgn'a»=nttee 50 milioni di dollari - e nèl 1970 il 

dollaro è molto più forte di quanto non lo tlia adllSSO -? lduttono 

in piedi quella gl.gantesca operazione: che poi portf:rò' Cal ... ~ a fin,!, 

re impiccato Botto il ,onte dei I<'rati Neri, eloè ù"cldono dl ln

ventarsi i, soldi che non ci sono e,per l'al'" questo, tll'WlO in bullo 

l'Ambrosiano e Tioberto Calvi. j,iruno nel 1971', In qu""to lrc;lH~nto 

anche Oelli incomincia ad essere quello ch~ :, nella P2; ~'ò lU.1i 

connessione tra que'>ltl. f/J.tt~j connf:>luione cb" pOl dlv"llt~r;:" III.),!, 

to più solida nel 1973, quando si arriva alla UI1it'iCIJ.~lOIlW ddle 

due comunioni. In pratica} prendono una società che tl~ ,chiu,ma ~ 

Elmdillm, che è una s,cietà di Sind"':, e ne danno 11 40 per ""n to 

'-.l..{< ~ 
all' Ambrosiano e il 20 per cento alla Banca del Go ttlirdo ( Ula lIIiia ' 

p~wno tuttl. che il pacchetto dl cont2'ollo 

il 16 per cento Lè nelle mani dt:llo lOTi e 

do è dello 1°1_ ~ ~esta Solendl.wn 

dell 'Ambroc;iunc:" ,ciCJ8 

J 
che la Bancti del WCJ.th[ 

- che è 40 per cento 

Sindona, 40 per cento Ambrosiano, che poi vuol dire lOH,e, 20 

per cento Gottardo, che G lOTi - fa in man;e"n C}'l'" 
•• ~ v Culvi, prelUt.:ndo 

~ 
su~, che è presidente del Banco AmbI'o Silillo, V"llEa.-nollllllato d~ 

rettore generale dell'Ambrosiano stesso, Appena nomlnato dl.rettorc: 

generale, poi, questi parte per Nassau, dove ;esta sei o sette mesi, 

e fonda la Cisalpine, che non è una societ':' del Banco Ambrosiano Illli 

una società di propri.,tà di tre enti - Sindon"" Gottardo Il Ambl'Osi!! -
no - ma in realtà di Sindona e dello IOn, con Calvi che fa le op<:ra-

zioni; infatti il ... primo presidente della ,cisalpine il Marcinkus, 

che però viene nominato presidente dello 10R~di cui era proPI~SideB 
'--" 

te fino a q~el moment~ e quindi lascia la presidenza a Calvi, il qu~ 

le diventa presidente avendo h'larcinkuf:l nel comligllo d' WIJIIIif,I~straz~on(:, 

Ecco il viluppo dal quale nasce tutto il resto; e per .... capire co~a 

c....""" euccede guardate gli allegati al rapporto Padalino, ~ si spiega che 

la -&mca CisalEine, che nasce con un capi tale di poco Pl,Ù di un milione 

"-
di dol.l.e.ri) si • trova improvviswnente in cassa 240 milioni di dollari, 

che poi diventano PlÙ di 500 milioni! ----,~--~-"-~- -
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àj,"usp ii ele. Il rapporto padllino dice che tlBsi sono venuti in parte 

dall'Ambrolliano, mentre per altrtL parte non si sa la provenienza ma B2. 

pratutto non ei ea dove sono finiti. 

Nel 1973 avvenne la fueione fla Piazza del Gesù e pal~zo Gi~ 

etiniani. La fusione di affari tra Sl.ndona e Calvi è uw.. conetlè>Uenza 

della fusione delle due logg~ oppure le due logge si fonJono perché 

Gelli sente la necessità di radur~re tutte queste logge segrete sotto 

il suo controllo? A mio avviso, Gelli arriva a realizzare con la mass2. 

nsria di Palazzo Giustiniani (Che è eua,· vieto che fa tutto quello che 

vuole lui) qUllsta fu.ione e si trova poi inei eme con Sindona. Ecco ~ 

lora il trio, che non è pi~ trio perché Ilono quattro; Marcinkue (che 

non fa parte della P2 ma è _ cowe se lo fosse), Calvi, Sindona e 

Gelli. Abbiamo coei qJeto quartetto che inizia a fare le proprie 0Jl~ 

zioni all' elltllro. Ma nel '71 accadono altre cOlle. Accade infatti che 

la Banoa Nadonale del Lavoro (i. cui vertici li ritroviw:no tutti nella 
I~ H 

P2) figlia il.aervizio Italia,che è appunto la fiduciaria elltera. Questa 

I.Ù.Uma fiduciaria no1. l .. riTroviamo 1n tutte le vicende che rigu .. rdlOllO 

Sindona, negli anni 1973-1974 in Awerica, quando Sindona dopo aver co~ 

perato la Fre.nklin Il al ta. Ma non baata! Nel 1972, sempre a NlWeGW. lIWolCtI 

'./t'}. 4 

la Capi ta.!f'UoVz t l .~ Presidente dtÙla Capi t~~ è ..... ;loe..: 

to Fer~;6he è anche presidente della Banca Nazionale del Lavoro; s~ 

~retar1o della Capi talC!Jr/ è Graziadei, che è: ·anche direttore gen .. rale 

Il " del.aervizio Italia (della P2 anche lui). E' un t";~tto molto atrl<I1O ch" 

tutti questi personaggi ai ritrovino nello atesso mowento li: nello 

sttlSSO ~ro! I fatti politiciUle ne dSrivano, PreSidente, partono 

da li. La balle di tutti quosti intrallazzi IOllche politici è li. 

~orzare1 nel dare ~na spieb~zione Ilulla potenza di Gelli .. ffroB 

tandola 1n chiave di protezionll al ttlrrorismo, a mio aVviso non Ilta 
~ 

Jl6 in CIIIIiIGCI Jl6 in terraI Il terrorismo, Gelli e l 'o""".;iooo nera! Noi 

del Movimento liIociale i taliano-deatra nazionale non eolo abbiamo de! 

?n .~:;t-to tutto quello che poteV&tt0 dire, abbiWl10 chiesto di .. sco1 

tare teotimoni perché volovamo capi re certi f'''floweni COUlti si ai=o 

sv11~ppat1 e da chi Iliano stati manovrati~.Ora,che Gelli possa ess~ 

re Iltato 11 grande manovratore del terrorismo nero, questa è: unast~ 

ria che non riesco a capire su che cosa posaa poggi .. re. Infatti su 

Gelli e sull'evereione nera ci sono molti capitoli. Ma lei, presiden 

te, dov~ convenire che su questo, in effetti, non c'è niente di co~ 

creto)perché l'unica telltl.moni~a che abbiamo aui rapporti tra Gel 

li e gli ambienti del terrorismo nero ci viene da Aleandri. Non a~ 

biamo altra teatimonianza. Aleandri ci dice che ha fatto da portavoce 

a Ge~li in un certo~odo. Questo aarà succesilo senz'altro,ma è a~ 

che vero che non abbiamo alcuna altra teat1mOnianza.~ando, inf~, 
0 • .t..' • 

andiamo a vedere gli epi~ po11t1ca che posllono,essere col~ati 

ad un'att1v1tà evere1va di Gelli,allore. billo6IJa Iltare II.ttentiled 

esaminare la cosro finln fondo. Gel11 Ili muove poli ticWIler.te soltan_ 

to quando il suo padrone gli dice di tarlo. Noi troviamo G.,l1i coia 

volto nelle faccende del' golpe Borghese; nelle liste di Gelli 
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(e io l'ho detto tref i primi) ci aono uomini eh" compai ono llt<llu 1'",:::. 

Il . O IJ r ti 
cenda del Eol~e Bor~ese. Auppiwuo tutti cosa è stato il gol~ Borgh~ 

se,II auch~a relazione fifa'" dal Presidente AnselJJJi viens/~ in 

riBalto, aew;'!:. far nomi Il senza scend~~ in dettugli/'lUtlsto b.tlpetto d,,±' 

la vice;':~In essa, ad es'fupio,si fa il nOJJjo'; di De}ori0/ch<l .. dt;tlso p~ 
testa perché af'fe!nna che lui non c'entra per niente. De )ono tu il col 

legWllento tra Andreotti e il principe Borghese. Quella nottt: 0.,,1 ,'gOlp! 
N 

Borgheee, ~ ~e che fU una. baF"ell"tt ... per com" venne orgwJ..i..l 

zato e per come ei eviluppò ••• A we diepiaee di dover purlart: CGgi del 

principe Borghetl") che è etato il mio comandante d ... nmt" l ... b'U"rra e 
J.;J- /'"(,4: I 

che è etato un valoroeo aoldato; ma?polit~camente~ capiva nullao 

Q ... ella notte q ... ello che dovevl:l.lw fare S ... ccuccc~ e ;;::,;;;;r:;:;;: .... : COllaistt:va 

. <:..<r'~"'''<r'''''· 
in un preteeto orsa~ato per un .ça~n!:;:ml~ Questo doveva succederei 

E cioè che la mattina dopo che q ... esti quattro fesoi fossero arrivati 

RitI 
lilla""" o III Ministero dell'internol dove non si entra perché qualcuno 

ti aprii le porte, lIIa perché qualcuno ti 1'1l. entrar ..... / Quwldo ... pt:n.eo 

poi a quel disgraziato del colonaello Berti che t,'i revll. di nott" sotto 

la pioggia a Roma con una colonnll. di foretltali cercando dove fosse l ... 

RAI ... Quaudo parliamo dei • __ er-;.ec.:~oncini che pll.rtirauo dalla 11. 

~ria con giovani già veeti ti con le unifonni dei caru.bini eri ••• Sap~ 

te poi quaudo venne dato il contrordine? QUll.udo ,ualc ... no andò poi li diI'( 

e 
a Borgheael alle 2 del mattino) che non era assolutwuute vtlro eh" i 1D"r":!;. 

~ della VI flottll. erano sbarcati ad Anzio o a Nettuno! Quegta b la 

verità eul~! Ma c'è di peggio. Facciamoli pure i nomi, i cognomi 

e diciamo l>1i indirizzi! Quando il parti to eomLini:;ta scopri. il golp_: 

e piantò tutta la "cagr.ara" con ~!".~.l:'::~e_~a affenna.udo che per poco nOIl 
h-.c 

era saltato tutto (mentre non era saltato un ~ niente), il pubblico 

n.;t. ..... 
minis'" Vi talone, che è notoriawente amico di AndreottiJ apri un 'inehil:, 

eta. Allora io mi trovavo in salera per via del CatlO Manci ni e mi vidi 

arrivare S!iccucci, orlandini, tutta questa g,mte. E dissi: "lUa cosa av~ 

te fatto? " ••• Dopo un po' uscirono perché Vi talone li mise tutti fuori 

perché non avevano fatto niente. C'è da ridere veramente a raccontare 

queste storielNon avevano fatto niente aeeondo Vitalone, in quel momeQ 

to. Quand' è invece che;" viene scoperto ch" ...,. avevano fatto tuttoT 

Nel 1974. Ma lo sapete perché venne fuori qu"sto n!l! 1974? perché nel 

" Lo< frattempo era morto Borgheae. Borghese muore e ~uore in u~ m~ru 

molto straua: muore avvelenato( perché ai c ... rame nt e ~ è etato avvelg~ 

t, Al fUnerale di Borglt e ci andai anch 'i oi dopo pochi giorni Vi talone 

~VI'IL<ì 

scopre di nuovo che c'è stato un gravi e .. attentato e rimette di, nu2, 
J( /I 

vo tutti in galera) riaprendo cos'l il., procesao s111.!olpe Borglwue • 
.1t.L ."," 

Si tx:a_ di uns.~ntatura, perché dovevano diwostrere che era successo 

Il 1\ 
qualcosa. Queeto è etato il ~ Borghese I Ma stiamo scherzando? Anc2, 

"-re. adeseo. si dà credito. tutte queste storie? In queeto pll.eee eono 

avvenuti dei tatti graVissimi e che purtroppo sono costati al paeee 

anche molti mo~, perChé alle apalle ci sono stati episodi di ql1esto 

genere. 



n" Jorio, quuudo SCri'HHI quel fu.uotio ",rticolD ch~ lei rico,!: 

da, Presidente, nella sua relflzione: "C'è un Giuda. tra. noi", sappi!:. 

mo tutti che il Giuda era Giulio Andreotti! Che poi De) orio sia stl!; 
J .... 

to protetto e salvato" Vitalone è perché Andreotti aveva paur", dl 

eesere rovinato ... questo è un altro fatto indis~tibile. E Gell~ 

coaa c'entra in tutto questo'( Gelli t<veva alla epalle questo gruppo 

e Gelli ha preso nella loggia P2 'luesti uomini. Questo è un collegbal!! 

tO! 

per quanto rib'Uarda l 'op"'t<zione /iiSI-4.estru nazionale è inuti. 
r, 

le parlarne. Si è trattato infatti di un'operazione politict< •• aceva 

comodo alla democrazia cristiana. lo riconosco il diritto alla dem.'? 

crazia cristiana di tentare qualunque sistema, più o m" .. o legi ttilllO, 
un 

per far :fUori _ parti to. Benissimo. Questa operuzione poli t~ cu t'u 

affidata a Gelli, che nel fratt",upo aveva pI'etiO con sé il bravo B~.cin 

delli. Anche in questo abbiwno h: testimonianze. Ma 'luesta everoion" 

c"" ....... di destra che riesce solo a .portare a tenuine un'operazione ___ , e 

che è quella contro di nOi ••• ~nch~ se poi gli è andata m~l~ perché 

noi sismo delle persone particolari e i tr~di tori li trattiwno come m~ 

ritano; ,però questa __ operezione è stata fatta contro di !l0~. Dov'~ 

l'eversore di di'latra? L<:1, Presidf;L!lte, b'ÌlWtwnsnte nella sua 1'elazion" 

queste cose(anche se n~ nei d"t.agli come ho fatto iC)l" ha dette 

bene. Gliene devo dare attuo ~~ 

Quando dice l; lJa~inl; 4J; "Codì Cll'coClcritt" la jJVrtu te. del nÙCltL'o d", 

scorso, ci sembra azzardata l' ivotGsi cIle Gelli t: ~li uomilù e Gli 

politico il ribal tamento totù.le del sistefllti, vatÌl8(':giE.1to, invece, ttu-

Vi ambienti con i quali era in l'ajl}lOrto s t .... """nt al c , quanto l,iutto-

sto il suo orientamento vartio fonne conseLvatl'ici di più spiccata 

tenden:.la". Poi ancora; "Se 'tutto ciò è vero - " tutto, infatti, ci 

conduce a questa analisi - non è azzardato ttllineu!'B tl.CcùlltO ,,11' iI.-

terpretazione pie! evidente dei t'utti un' al tI'!, irJotesi ricoDtl'uttiv" 

di pari possibile accoiClimanto, quella cio~ che lu ljolij_~ca di debt~ 

bilizzazione, alla qU<l.le concorreva il Gelli con i suoi accoliti,,1Il1-

rava. piuttosto, con 1'aradossale ma coerente lucidità, "llù 13tabili,:: 

za!lione del sistema su si:tuazion~ ntttunÙmerlLe di !JeJw }lolitico 

riGhe alla luce di quunto ho <.letto io, non l'U0 e"""ru 'il1.L'O eh" così. 

L'attività politica di G811i r.onQlllll' er" ever'civ,,; anerle quunùo puc, 

r.'?-'''''' a1'pari1'e t'ùe - e, in et'fetti, in alcwll CÙ"J. tale a1'1I/IIIII' -~ è: in 

funzione di giochi poli tiCl cne stanno alle ",,",, ~1J!,lle. L,n è, lWJh-

plicelilente uno che si presta a fare certe op'li'azioni h, (;wulJlO del1" 

zioni interna.zionèÙi. 

politica dl centro, operE> III fU,rlzione di uomini del cantro ueli1ocr-"ti~O. 

E' mai pOB<libile penB'J~re che GelIi, elle/per 1'ar" quello che ha t'attlll, 
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ha. avuto bisogno dei f:I~rvi~i I.:H.!tLt'ùti e del 1.ll.l1icte:r'i, si chette::..ue li 

fare l'eversore del si"t"wa'? l'iuttosto, ".:li oovt:va .:arantirlo il ai

eterna, in mille modi ~ 

Venibl.lllo ora ad un .. 11.1'0 ""lJetto molto delicato, eLil qw:dt: 

cercherò di eSVI'illlÙI1Ul con lin;.;uat.:L:io attento, l,,,rchtb non vorrei oin, 

più di qu"llo che jlontlo. V"uo wl<:he nel c",ao ;,!01'O l" pre,;"""" di Golli, 

la vedo in funzione di un qualche cosa di 11101 to brutto. Il caso l"oro 

ai verifica dopo che c',b stato Wl mutamento, una riforma de~ "(d'Vizi 

aegreti;e tutti i ca}Ji di questi servizi sono nella 1'2, questo (, un 

.... t'atto. Beni'saimo: tutti i ca!,i dei sèrvizi SoJ;ti sono nella 
,I=' 

P2 e viene rap.o Moro. Allora, attenziona: !iloro viane r~ito indisc~ 

tibillllente da una organizz ... zione che si chiwlla Brigate rosse, ula non 

torna vivo, mentre invece sono convinto che llarcbb .. 1'otù.to ritonlarE: 

vivo. Un fatto è certo: i sl:l'Vizi segreti italiani in quell'occ"tlione 

non fanno assolutwuente niente e tutti i capi dei servizi set::reti 

Bono nell ... 1'2. Gelli poteva essel'e d' accol-do sul fatto che Moro non 

dovesse tornarB? Può dartli. Non diuentichiamo che Moro in quel perio-

do era ~l principale sost",ni tO!'f' della l'oli tica di solida.rietà na:lio-

nale. A tale propolòito, vorrei aprire uno. }Jlìl'ontelli. Ho f.HlDijJr'e avu'to 

una strada idea sul t"wa. quella che, lle ancÌle !l.OL'O voleva "ilnbal'C!lI'e" 

i comunisti, voleva "i1lIbo,I'carli" !,or farli t'uori, '''''l'cii'; !.ÌOI'O ;, sellijlre 

stato braviasiwo il:.t.° quest.e cose, tal tiOW~)I'e f't:i.t:;.Ocithto C;li ti,VVt;!'UW'l. 

I: !,oi li ha ridott i in "l,al'!''''''' Pro bù-bilolen1.u !"oI'ovol",v~ -!t41' qu""to 

ed è forse q~e~to uno llei mot~vi jJer i qUtl.li lt: t3!i~ut(; rO:J8l..! J. 'luiHnv 

rapito. Si tratta, comunque, di una mia ojJinione jJersonale. 

" 

GIAl/ll'AOLO hlO!tA. ~I:I qLlCstO fos"e ver'o, dov r'",Bti tinu'" anch" le CUWh!L:Uen • .,. 

GIOItGlO PlSAl'IO'. 1'0lolsO anch" tirare le con»et::ueuze, IIla la lIIia " SOLO wl'ijJot~"i • 

.PftESIlJb;!i~E. In questo c'"»o, l'avrebubr'o lallclb.to libero ••. 

vien" 
Gl :ìlO PISANO'. Non lo so. COlllunqLle, è Wl fatto che !ilo l'O ~I'''l,ito dol'O la 

1J2 i ptlr altro. i ~eI'V izi seg1'"ti non fanno niente 1'81' tI'oval'" ",oro, 

anzi, quel poco che t'anno ••• 

GIAlIIl'AOLO MORA. ~'u sviluppi la tesi e l'antitesi, cioè tLi diCI che Gdli c;iu:;tl 

fica Wla cosa ed il contrario di qU8f;ta. 

GIORGIO PISANO'. Questa è una tè"i che è frutto oci uli"i l'lll."it,ri i 01'/1 1'1',:1'<;-

G IAlIIPAOLO MOriA. Sal"J. a.llchtl frout to dtl i tuo i l,ensieri. lIIa hai aent l to il bic;o.:;ùo 

di dirla ad ... lta voco. 

non ci sono prove di alcun .::enere, IIItHl'LI'tl sLilla jJrilua C'" UJli. COUti che 

che stanno tutti nella 1:"2, ".1 il fatto che quusti nOIl fucc~w,<.) nLill .. 

per tirartl fuori Woro dai L'Uai. Qué,:)to 1: Wl ... ltI'O IJw,to lJCI' 11 qualc 

vedo l'ombra di G • .11i Ù i,etra l'affare MOl'O. 



che vione COUlIHL<ta lwlL1bLlUlllunt" lIell' WllLl.to ù~ll .... 1'2, ,.11 C"lvi c 

dello 10ft i BOLlO qU<!8ti i pei'>30nalCt::i ctl~, in l;l'illl() viano O 8L1110 tifO!. 

ol'cla,strtl. per conto ùella P2 e di eln l;tu tl~etl'() l" l'c' • .l.!lCUL ti lUi 

na.nziaria, questa. bW1Ùti di flvventurieri, voletolsl,) prt:nder'e uotto COll-

trollo il pi" CI'b.llùe orc .... no dl "twllj"i i tal i ano • ~i trat tù, l,erG, ùi 

un' operazione che ha B.Ilche (("i l'lsVO] t i, ùei l'etroflCtmU, d~1é] l aspel 

ti che. non abbiwllo appI'ofoudi to ablJastrul?,a, per'ché ~ ùto.él.tj,j:: o l'l'i " n, 

della ftera escono d"ci"e di Illl1i.Olli che valu:lo .... 11 '""tor'o: il conto 

Hecioto, il conto ~, anch' uso i f .... nilO <,urte del feHldiilJltmto 1'ir"",,-

ziario dblla 1'2 tiU, cui l&. COIiUnii:HJione 110H hu voluto iI.u:1uLf:ì.re, anche 

ae, a mio avviso, esau t",on dovrel.l'Le conclu.dl:'J.'e i !Jl'oVl.'i la.vori senza 

ave!' fatto indagini in tal senso. 

St:UI!l!'e 1.11 ttlllla di. GE:lli eVG!'80re, v8niHlflo 011.1 .... 1 "uo vcu-

getto l'olitico: io l'ho letto" l'ho 1'il",tto, mu cel·to non j;otù1.c v~ 

ninni a dire cbe quello è il pl'o<.:"t1.0 politico di LU10 cII" vuole bOV-

vertlro le istituzioni! QL1,)lla " Wla euercitaziorw l,iC, o III~llU 1"t1.(;-

raria di LUlO che dict: di voler l"Ht'torzf.U'o le ij.:jtitu.~.loui t.: , puc l'h.' .... -

gl.ungere qL1esto "copo, pen" .... che :.;i dovrebbe uv.::."" un esecutivo l,i" 

fort" - Ula qL1eato lo 6tiwlJO dicendo tut1;i -; III" la COtlu pi~l <Jintolllu-

tica è il flotto che lui t'raduca i !Collli di coloro cÌle dovl'ebbero inteE 

pretare e realizzul'e il !jro;;etto politico. Scu'iatc, Illa questi sono 

tutti nowi del vostro wllLiente, r,o', del liIio! L 'lLnl.CQ ll()wO (li d"str" 
n~-

citato à Covelli, che è uno éti quelli che UlallOV l' .... 1.,la _~:3iOlle del 

~vimento sociale italiano. QUindi; debbo dire di non aver m .... i visto 

l'eversore di un si .. temail quale tenda u rafforzare tale sisteul>l 

scec;liendo come l'tlalizzatori della sua eversione 1é1i uomini del sist.!:, 

ma ... A questo pL<!lto, è t81J1JJO 1',"",030 III corrOI'" dietl'o il pr'o;:.etto poli-

tico di Gulli! 
,., 

mi avvio Vcl ,'bO la 00llclu8ior,e del llUO inte,vento. La i'ac-

c",nda della 1'2 ~ - l'ho detto ù lo ripeto - una storia di avv~ntu-

riel'i che hanu.o W6.J10V l'ti. to. ~.,u. beala naziorlfile ed ~nteJ.~nazj.ont.lle I con 

ve.st~ i.w}llic(:&.zian.L poll.tiché di tutti i cùn8ri, al!llonv 11.1.::1 notìtl'O 

paese, cor!'ompendo gli orc.a.ni dello State, inquinandoli, perché ne 

avevano 11ù,o<:.no. E' urlH fuccenda chI': porterà delle con;;e;:.uenzu, 1'''1'

ché l'onorevole Lon[o ha t'0co da dire: è nell .... 1':0, bd io aOn mi 8tL11,i_ 

sco del fatto che l'onorevole Craxi 11renda le difese tlfùl'onor'8vul" 

Lont.o ; .. bbiamo fOl'BO dimentic",to che nel n013t1'0 arcl.ivio abbi",,,o d,9, 

cumenti e testimonianze dE:i finuw~Ìf.unellti "l IJ"'1'tito 80cia11131.a i1.~ 

l iano'! . Non ~l tI'atta Il''01 t<Ulto di illaziolù: c' ~ LUla te"tiluolliwlZ .... 

precisa di Calvi eht, dunmte il 1,0riodo in cui ",i trOV>l in [Jri;:.ione, 

parla di 21 milioni di doll<u"i d .. ti al l'''l'1.i1.o boci .... 1i"t<1. I ..... c'~ (a 

peggio: c'è una contbs,n01L\, ù~ Carboni che <.lice ctte, qL1W1UO Calvi 

era a Lonura, dJrima dl morire, é1i parlò Wlcora. di questi 21 milioni 
jl Il • 

di dollar~. c'è t'0i la f"",,tlda del COlltO 6'j'ote~iolle che nOll 1,05tliw.lo 

accettar"e di far llassan, :.>Otto silenzio, Ilel'ch~ il eocito 'lIl-otev.iom," 
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"l ,-"I • 

esiste. E caule f'b.cevtJ. Gt~.lli Ll tié:qJùl'd cL.è ..:.;'l'':.CU. UH L:ùrr[,v ~l'ot"""t:Z.~OlH~ 

con qu.el nUJuel"O c che, ti. qu't.:lit: u.atc, ù!'i:UJ\J :..., Letti 'il:!l':JI,d,i ,j !!aliùlJ.l (: 

l ... Uuto ctu..l.'H.nte la uott..::'! i'iu, (ptb.lCW-lO UOVl.;Vb. uvel' ...... lieJo Ut!'",,~v. ~Jl- Ù1Cù 

che non di ua ch~ ~ UletloU in lJlc.:,li il conto l'Qro L(;ziorH~I; E..i. IH~ lHteJ:'t.:.!,! 

fio!' dl. docwnuntl, C01llè eru U:.:iÙ fan.!. QueBtc COSe Cl. ;jono t: iJI'ÌlMi o 

j)oi VtlI'l'WillO tu,,!'.l.. 

pulizia coinvolr:~ LmOl.fl lJfll'L" dci vertici jJoli\.ici ai fllcUIlL !,aI'tl.tl., 

'profond~re òete17uinuti Eil'L,OIut::nti. ~jù t0rli~.::J.J..1Il0 clic..: t.n::.ìù<....,uH chiUu~!·lì, 

v-
criai di !~0ilclrHO J p(;l'ch~ eJlllH"D.!.!'H..O.HO rual ti:::il:lillll.: cùHi1IlictL.~l.on.i. L: pUl'C!té: 

non si VL4Ò 1:1.ndal:'e pil.l uVé1.nti, lo so. lJe.!·~, 10 in:Ji:.-:rtel'U, (;l;rch(:I'~ Ul 

Se non si ir~J.~ .. c.u. LU. 'luo:Jto 50ttuionuù di Llff.:.-u'i, Hon ci ; . .:l. 

,J/L 
Sp.lBt;Sa tutto 1.1 resto. l,luu:hé t t.H'l'OT'l. rnno , rn:t~ PJ'OL-!."l.!ttO }J01it,1.co, 

muc..ct.Lé eversione! L~ implicazioni politil:Ìlt..! pl;!s,..ù:ltis~~1.mé riguur·du.J.1o 

soldi, soprattut"to, dati e avuti, speciallLlente avuti da parte <.li molt" 

gente. Non si vogliOlj"dirQ CjUQut" co:;", qU~'." ~ lu v,",r~tiJ.. (jil ,!u"c.lo 

non sono d'accordo con lt;! SUl! conclu.siou.i, J?l'esidente; que~.tu 1J2 l: 

la fiolia del uistt:.Olu, 4IJ.i qUc:Jto Si:sttUlU. l'lo.'(i dico ctw ~ la t':l.i.jliu. 

dellu dt:iUoCro.ziu, ~to. ot:nù attento a quellu che dico. l.a dL'1noetu,zi~1 L 

W1.a cosa, anche '-lu.ella cht.: Bi l!l<:i..nif8Dta u.Ltri..!,Vel'!JO i purtitl) è :;1.4 

il quella che si espl':UU<l aLtruverso i pur"citi., ""llu q .. ule :.;u,'" d'uc
t.3:3prl.mb '-

cordo j I1la unu dt:I110CI'hZia che si SWU'4<lW u·t tl'UVel'UO qut,;:;:}t.o ~J.D1..L:al~.L 

che: in Wl alL.co ui!3Lewu ..... Ul.:..t. n.Ll.tL:~tt:'J.·o l~l 1I1:..t:.-l~;onuria (;~i!ì1.l::J lo 

eppure non "l " Vi;:,[.'l-

ficata 'pl!rcÌl0 la lllLì.:..JsorH.:ria ~ u.!.Li..J. l:u3i.J. ~jt!J.'iLl. t! IJl:l.'l!l1c il IJùI...UI't:: L Ct.:-
.~ 

stito in maniera s(';l'ia, Jl"rcÌl0 ~ iutitu~auBi ;)()!lO :.;t'l'ie, [l':;l'CI.u UH~ 

lUa~soneriu può a.n.che inql.lir~i..u'e, può ù~.:a.;el·e l.111che: L.Li livt:lll. Jll;.ì:";Si.l~li de.L 

ul <lUO pOlito s<.:l1za eh" :';L.lcccd" nitmtu. 



ltlnqu.incullt:HtOCl'lt nCl'i"V[J,.LO Cl. ll.vl:lli :i.nLvllL:l":lL.!.ll. Wti VL l'..L(!Ul'U.Hlt.: 

-,.,..).'--"" 
l~ scene ln qu't..:titu. ';u,la 0~ve le- C01fWliJGl.\.Hl.l pi.l.l·L.uil~ntu.!'i ;Jl]V0nQ , .... lll Ld'lfì 

-, 
aperta e Botto i l'i tl t.: tto i)'( Pt~l·(;hl.~ (lLl.Ul1Jo .11 U pl.uiull.L: !.Ju.bll1.u.!;...t. l cLLt.: 

la ~uu pl"dl'~luzioH0~t;: mi uUb'Ul'O che iu. SUL!. l't.ÙtL:::'l.Ù1H.: S:l._U lu p~ù 

convinc"nte di tutti, fJer~hé è ndl'int81't)",se (il. tut~~;:CI'~ ~ 
po luto 

se la gente UV~Dse ~/vt:'r.h;:ce quello che ubtJiiklwJ visto nùi. il.; .ll()-

stre couvinzioul. sarebbero d1.ventato it.! lo.t'O. Uno. eO:3<..1 a ::..;cnt~l'l~ u,Hu 

è che l e COlUmi~f:liu.rJ.i IXtrlwuenturi duvreLbel'o [lcirè SuHz.a ueCl'cto di 

alCWI !~~ tipo, p"rch'; i l."greti nOI1 Ciel"VonlJ ul.!'O dw il CurUp.Ll-

care le il cose. ltitèr't10 uJ Ll'0s1 che in qUL:S,to pu.e •. :H:: 8 l!i qUt:sté con-

prlilSt:nzu di una COJluuissione parla,uEontare peIm"n~ntt' di V.l;,;iL.l.I1?, , e 

di contr'ollolll 8ull'''l'paI'atù ddlo ~t",to o del P;'U'dut"tO. So ne GO'lO 

che Ul.I.U tELle CommiS~_llOtleJ con l puteri dl~llu HJLI.[;;:i.:.~t1'3:~Ul'i_J., pott:ndù 

indu.t:.f1.rB tiU quu.lunquù :::H~~"! .. <...I.lu.~ioHe o 51 tu< . ..(.ziuu.tt;:;~J.rt;!ubu W:.L dutl'I'!'L:n.t.e 

)( . 
pauroso. 3e la 1'2 in qu.e~ìti t,cntù. lHe~"l : .. a l.: .:iÙJun,tt.:lltu.-t:.l. 10 ~l. UL:VI..: 

te "noilllC. g ql4'-41dù, 
futto 

ALDO !lIZZa. E' Wl ~ che 

/wl. J.is tWl.~~a •••• 
l"l1 t-:lutl'ìI. VI'k 

Sl);,,"-W,"-I con tuttl i fL.llom1i6f (;rlJ.lla~.-11.l.: l_ 

c~sso fU·.l.che ùùn lu Ulul'ia. 

cht;; la COlIuniLì:J.lOnc i...LntÌlu .... ll'L.l. tJ.~.l. tc.oniul.d.v i :..:uO L lilV01'.i; :";1 '- Ll·;"l~:r(;:Cl.

tu u.l nord, L I.llVt!lJ,tU.t.u un t'urlUIU\,.:uO n~~:.:li..JU.;llt~ ptJl'(:h\~ 1:1 CUIIUH.L:...WIH.! 

antiuJ1J.fiu era w, .. dut"!'l'Ùlllè:. 

Illéutc qu.esMti ti. ... mi,. ~..it: l(.~ CÙHU .. ll::,:..:;i0.a0 :J.Vl::';,,;:"';0 t~ffu.L·lit~ .. :.O . .LI :..:cttO.L·\.: l'lH; .... !.. .. 
'-

ziario i.WiUAO e<l U'-lt(;l'Q, aVl'l,t)ll" ll"tù w, ta.:;llù Ll 'l"wc,L" 1,!'ùl'"L.'!.lULll: 

vistn. 
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FELICE TRABACCHI. Mi compiaccio con la Pr""idente per la prercldzion",indub-

biarnente molt o i nt ere!:isant e .. Rispondendo ad al cuni col leghi, i n1 ervcrìut i per 

ridurne Il i rnportanza. vogl i O di re cht: é und rei uzi ont:: di f al t ~ t VI sono an-

che val ut azi ani, ma. sempre ri chi amando f at t i e documenti. Mi pare che J <.1 re-

lazione ·abbia rispo~to al.le esigenze poste d"II'articolo I d"lIa legge i:;li-

tut i va, anche 50e pO"issono pre~t:nt arsi opport uni t à di col mare l acuoe e cùr-

reggere val ua{ zi ani che pt!rò non mi pOr"c p 05$dnO t OCCciru I Cl J i nea di fondo, 

soprQtt ut t o I a ri gorosQ osservanza del lo st esso ~ I colo I del Id 11;:991:: i st ì-

tut i va. 

D evo ddre anche al t o chtol: I do pr'ercl ozi ont: ~i é sof fermata su un 

episodi o del I a vi cenda , cr-u~ é quel lo ri guorddnt è l' operazi one Goll ucci, cui 

dedica alcune pdgin~. Operal.ione G",lIucci che potrt!mmo con~iderare in qUiil-

che modo est ranea, do un punt o di vi 5t a rest ri t L i vo, dii ii vi cenda P2, che 

d mio parere però non ;'0 qUàl ti ri I i tlVO pOtiSd. <1ssurnt:rt: n.;1 I a Vul uJ1,.zi ono gc-

nerale dal la vicenda. N~lIa prerelQzione, e questo é l'appunto Che vorrei 

(iire. I a quesl ione é l ral t dt Q con cenni 5f umati ~ al L rt:t t anl o i n5uf f ì ci ènl j". 

~'operazione Gallucci consiste (perciò ritenuo che n~cessil i di una divcr-

sae più approfondila trattazione) in questo: in primo luogo il P.M. di 

Roma el evando conf I i t t o di competenza nel confront i d,,11 e i .. t rull ori" 

dì Mil ano e di Br~scid, per dare \,.Ina I t:gi l t i mazione QII a proposi zi ont: di 

questo conf I i t t 0 , descr ivct i f aL l i avvenut i a Rom é:1 i n t t:rmini drulTlm al i ci • 

Nella richi"st" di G .. llucci :;i pari" della P2 come di"un nucleo ad 

ali i 55i mo por enzi al e cri minogeno, verSQl i I mente j mpegnalo nel I do con5U-

m az-i one di et erof ormi al t i vi t à del i t, uose": quest 0, pt:r dare I d ~en-

sazione ed esporre poi in sostonzQ che i fatti Gvvenut j a Roma erano 

di una gravi t à superi or .. a quell i cont e stat i dai 9i udi ci mi I an .. si e 

brascicni. Le çonclu5ioni çhe sono po' contenute nel la decisione sono 

fondal<m .. ntal mente di archi vi azi one per al cuni f att i, di assol uzi one per 

Glt ri, di non I ~090 ii proctsderej Id P2 é dtsf i ni t i.1 i n 'ul t I al' '"'o modo, j n 

termini assolutamente rlduttivi. Secondo il procuralore Gallucci, che 

primaparléva. di gravi attività delittuese, di a.Jtissimopolcnziòle crimino-

9t:no, di consumazione di et erof armi at t i vi, à del i t t uose, I a P2::.i compont: 

di quattro categorie, tutte completdmente innocenti: la primaCàtegoria 

équelladi coIQrochehdnnoa.mmt:~50di c~ser:::;1 iscrilt.i ritt.:nt:ddo in 

buonafed~; altra c:ategoriC1 é quella di coloru cht: hanno arnmt:~stJ di OPPdr-

tenere ad un" I 099i g mC:issonica di verSi:! dal I a P2j una t epz.u, 6 qut: I l <.J di 

coloro che, pur essendo ent rat i i n epoca remot" n,,11 a P2, pri m" del I a de-

generazione. ignoravano; I lultlma categoria é di coloro ch" hanoo negato. 

In definitiva, que~to non é un atto giuriSdizionale. Vorr~i 

che nel i a rei azi one del I a Commissi <lOe P2. che ha una nal ura eminen! e-

monte pOIJlica, venisse espresso U~l giudi;lio più fortt:, più inci.:;i:ivo, 



venisse detto cioé che non si tratta di ~n atto dì normale gli ivi t~ giu-

risdiziond.le. così come vione trdtteìtO nella prt:rt:lazione, dOve si parlo;.). 

di opportuni là, di disçor~o giuridico, di ~si9t:nzt! di diritto. Mi po~c 

cht: si debbd di re chi araO"lc:ntt: che si 'ròl t g di unò ITIanUVrà dali u qUdl e !:)i 

ricavo. ct)e ci sono del I e pcrsQnt:: cht: hanno di ri l t o ùd un gi udì Cc.! jJt.!'(":.onul t: 

e che non possono essere gi udi Còt ~ da un 91 udì ce qual::sì asi, dal 9i udì Ce ù~.z 

che può CQpi tart: 5econdo i I pri nei pi o del locus cOlTIm i ~5ì dci i et i; t: ~~r-~ 

~ i nvt:ct: che SonO ci t I adi ni comunJ .... dutJtJono t:S~èr't: 9i udì C,il i i n 

m odo dì verso. 

il connotato esatto ~d un al LO che di siuri sdiLiunalc ~ nllU avvi su, nun 

ha nul I a. lo ho gi à dtH lO i n un pr~Ct:denl ~ i nt ervcnl o che! qu~;S.t o;l vì-

cendd viene ricordata addiri ttura in un libro isti tULi~nQle, rivollo 

agli SI udent i, di Franco Cordt:ro, t I t 01 dt c:: ",I l' Univc:r::.i t à di Rom Cl di 

procedura pt=nal ~J i I qual c! non U5d !::ialo t crrnini l ceni ci c d.rri Vi! il (jef i rH-

rJ~ come u::icanda,1 osa ll • Se ì n un I i bro di i st i t UZI oni di procedura j-H:_ 

naie, ri voi t o 091 i st'ud..:nt j I :ii def i ni sce lIscanddlot.oll i I (..om~vrtarnen-

to tenuto dd un procuratore della Repubblica in 4uc!::::ot.::i vi ccndd , mi 

IO Pélre che I Ci Com rni::isi one debbd e5~cH"~ pi ù apt.:rt" c pi~ .. f panca, P .. ù 

.~ 
deci Od. non così probl emali cd.~condiz;on..tladaesigen.lt!l ecni cht.:, 

quali appaiono le cspr~:;ti;ofli adot.tòtc nelfa prert:I"'.lione. 

C I é un al t ro argomento cui vogl i o accennare. t ral t ondo di 

questa vicenda. Clé un altro episodio slgniflculivo che va 50110-

I i ne .. t o: Il op .. r .. "i one parI e dal dOl I or Achi I I" Gall ucci, però 

viene portata a compimento dd.IICl seconda sezione ft:lri.le dellQ Cor-

te $uFtremd di cassazi one, presi c:dut a dGI dot t or. Giuvianni CU5dn;. 

Sarà pura coi nei danza, un ca;.o, però il dot t or Giovanni Cusilni, 

Il qUòle in c9ntrasto pieno, ntilto, tatgle con i I procuratore 9~-

nerale ha deciso dppunto I Id~se9naLione di qucst~ i~truttorie dl-

la Procura del I a Repubbli ca. di Romd/~; i I dot t 0(" CU::i.:.ini, appunt 0, 

risul,~ poi difen~or·e del ~otlor Si9~ia, che é un 9iudic~ incolpa-

la di P2 davant i al €onsi 911 o super"j or~ del I a mi:1gist rdt Uf'd (mi Pil-

re che: ~i ano ::H Cll i JJrt:~i n8i :;iuoi conf ronl i pr m,I vc:di IHc;;nti di CUn!;iu("o 

6 ali ro). 

L a del i berazi on" del I a Corle di cassa"i one é d."; 2 b,,1 I embre 1981 

e nel novembrCl i I (jot t or Giovianni CU::ioni depotii t a una mern ori é1 ai t t:n-

siva per i I suo a~51 st i t o. 

ALDORIZZO. Incolpato in qUéanto Iscritto éalla P 2: ::;.iccome Sig!Jid. ri-

suh a i seri t lo al I a J ogUi a P2, mi é sembr.;;i1o oppor I uno rnell t:rl o i n 

e"jden.iCà.. 
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FELICE TRABACCHI. Se il dottor Giovanni Cu""n~risulta dif"nsore 

di un i seri t t o di 1'-1 P2 c n~1 rTlt:tiC di novembrl.. dt.:po~it a una r:U!rrl (J-

r ia é da presumere che t al è f OS::'é:! 9i à nel 5tH' dmbré:! al t empo ci oé 

della d~cision~ di çuì ho d~tlo. 

Il t dHld che hù voi ul o t 1"'01 t or~ é rrul t o i rnportdnt t;, Pre-

sidente, (Ion tdoto in scii md perché, se ~i 'r~tta non di dtl i giu-

oi.licwi madl una. lrIunovra.j.Joliticd. ollorò tutte Id dfferrnQ.lioni, 

le iJ.rchi vi uzi vni t I ti aì ctli ard.zi oni di non luogo d proceOere, I e tlS-

sOluzi oni Cl norma dt::'f Il ò,rt i colo 152 dt:1 codi C~ di proccdurd pt:ndJ t: 

tul·r t: l n::iOrTIIn o I e det urrnin""j ani prese dé;!, par, e del Gall ucei ~ j..)oi . 
del giudice l~lru'turt: dottor Cudillo, le decisioni ~sltruttorit: 

quòle valoee hanno pl ù? 

P ercì ò qUgndo ci buni l amo ri ~pondt:rt: i n ordi ne a de' crmi-

nati f dt t i (cont i ::ivi ZZti'ri t: vi d di c~ndo): Cl ti und archi vi ozi Orlt.: dt:l 

procurùtore dtd i Cl Rt!pubbli Cd, Cl é unQ 41ssol uzi une"" nOrma del I 'Qrt i-

colo 152, Cl e un non I u o~o é;l proct:dere. qual ~ valore h dnfìO quc!:>t l o.J1 l 

giudi.li ari? 

lo crt:do che non po:;;~i amo pi ù dare - qUt:~l o ci j l pUri! o -

alcuna crt!di bi I i t à t=d aff Idabi I i t à ali e duci 51 ani ~S:iunt t! I n quUtil i 

du~ <Jt t i, ci ot: I Q rt:quì.;;l' ori Q Gdll ucci <<:l' I a St;tnt enza i 51 rut t ori a 

Cudi Ilo. 

Sot t ò quest o prof ì lo i O crt!do Ct"ld I a. Cornmi~s.i ont: c..Icbba ri proporr'e;: 

la qUt#sti one in t~wmjni l.Jt::n diver::il, LQ t .. ,.'uìn1 u"Ct::Io,ti ClI=4Uj,to IlitH,O 

~I ~ pt:rchtf i n di cuni Cd5i appai ono i nvt:ce di ementj e indi-

zj non di co per condannort;, ma sì CUrdl11cnte per ri nvi a.re d gi udì zi o. 



Allora qual à il giudizio politico? Non pos~iamo più consentire, 

fii tratti di conti tlvizzeri o di al tre cose, che nella relazione 

della CO/llllliesione queete d.ec i6ioni di cui ho parlato, che proven-' 

gana da una manovra politica, poesw.o p~cludero giudizi diversi 

da parte del Parlamento. 

Un altro tema che int,mdo brevewentù aj:°l'rontare È: quello riguardan-

te i funzionari coinvolti nella P2. Non poesono esserci diversi pe-

fii e diverse misure. Vorrei richiama2~ in sostanza la Presidenza 

della Colllllliseione alla esigenza di stabilire .. lcuni principi diretti-

vi generali che consentano di affronture le posizioni dei funzionari. 

Anche sotto questo profilo la relazione, dando una valutazione 

deftz.itiva circa l'autenticità dei documenti trovati presso Gelli 

e valutazioni conclusive su altri temi della vicenda dovrà concludùre 

:iIl tel1llini probabilmante contrastanti rispetto a diverse istruttori" 

già espletate; da esse. int .. tti traspare che ora h..nno o.l:ciso le ~'''.L~''." 

~ degli inquisiti, ora ha detel1llinato la p~rpluesità dl:lla 

cowmissione ministeriale procedente riguarao allu uut~nticità dei 

docuwanti, hanno in soetanza d~ciso slem"nti che lu pre-relazione 

mostra di superare e risolvere. Dunque la valutazione finale dovrà 

proporsi di risolvere queste contraddizioni s ineufficienze; 91tre 

che1esprimendosi sulle dimensioni del fenomeno P2 e sui suoi conno

tati potrebbe profilare in alcuni casi, al di là di sanzioni dieci-

plinari,_ anche ipoteSi che rientrano nel codice penale ove ric orreno 

gravi o~ssioni che possono integrare concl~te complicità. Qui si ha 

riferimento in particolare ai Servizi Segreti e ad al tistiimi gradi 

dell 'Esercito o della Guardia di Finanza per comportamenti che vanno 

al di là del semplice tradimento di fedeltà allo~ stato. 

Dicevo, \ma misura giusta e unifonue per tutti i funzionari, 

dal più alto all'ultimo gradino della scala g~rarchica, ondo sanare 

dii'formi tà di procedure poste in essere sia nall'ussunziorul dellu 

prove che nelle decisioni e questo è avvenuto tra le diveI~e Cowmis-

sioni nominate dai Ministri e nei confronti dei 1"un:.:iOIlll.ri delle 

società a parteCipazione atatale. 

Valga l'eaempio di un ammiraglio, se non ricordo male il nome, 

è Forgione, che è etato censurato da una cowmisaione d'inchiesta 

del Ministero di provenienza fl aasol to dalla Cowmi6sione del Ministero 

cui era stato destinato; oncluaione finals: assolutione. 

Da ultilllo altro criterio, sotto 11 prot'ilo d<;lla provatsi impOlltl 

che v~~Qtiii- per i politici. 

A tale proposito ricordo alla Cowmissione che la lsgh'e.~~/.':f~L 

ravvisa come au!f1ciente il "fondato sospetto M per procedere alla 

sospensione dei funzionari, la quale rappresenta pur sempre una anti-

cipazione di sanzione piuttosto grave. 

Mi sembra di dover a questo proposito ri..murcare appunto che wen-

tre per il funzionario, per 11 quale 11 previstu una sanziolltl - sia 

rimprovero, censura, sospensione o deBtituziol~ - OCCOr2-a che sussi-
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atano prove certe a comunque aufficienti per una condanna, per il po-

li tico la queetione deve essero vista in tel'lliini diverui e il grave 

aoapetto può easere sufficiente perchè in questo caso non v'è eanzione 

da applicare ma si pone un giudizio di opinione per cui tale evenien-

za può e deve essere aufficiente perchè si traggano delle conclusioni. 

Il partito è cosa dl.veraa.dal Ministero; l'uomo di partito ha l'obbligo 

di dare quotidianamente lu:;' stesso prova della propria onestà e cor:ret-

tezza e le conaeguenze politiche hanno da essere ben più rilevanti 

e aignificative anche in IIIUllcanza di prove u carico; qui è sufi'ici.mte 

che eueeietano indizi concludenti, eoepatti che trovano un certo l'onda-

mento. 

Credo che nella relaziollOl cocnlueiva quueto concetto riguarda x 

ai politici debba eee .. re espreseo. 

La vicenda 1'2 non è uno scandalo qualeiaei cheo ha una dilllentlio-

ne e un contorno ben delimitato Calli come Ili è verificato in altri ca-

Ili; inì'atti la Prueidente nel coreo di alcuno intervitlte ha lIelllpre 

~:f'ennato: "La 1'2 continua a rtLppreuental'e un pericolo". 

Dwlque proprio prendendo spunto da queeta insistenza della Presidente 
abbia 

che mi pare/appunto colto la esatta misura della vicenda noi ~ 

dobbiamo prendere in eaUille e valutare eoprettutto le reeponeabilità 
Itl'.c.:,t.i 

politiohe. La maasoneria coperta ha rappresentato il ~~e, lo et~n-

to abilmente scelto dal Gelli per portare avanti le sue operazioni. 

Ma è una certa condizione politica che ha consentito il suo sviluppo 

e dete~inato la eua pericolosità. 

Non è da lIottovalutare per esempio il fatto che i grandi di~ituri 

di stato hanno sempre avuto un ri:f'erilllento dl. appoggio ai partiti e agli 

uomini di Governo; in questa vicenda non è inutile annotare che anche 

l'appoggio clientvlare non è più richieeto in esclusiva agli uomini e 

ai partiti dl. Governo; anche per il potel'e non è più il politico che 

conta ma una loggia, particolannante un individuo qualsiasi, definito 

mag11aro in grande stile - un magliaro cha contattò ~residenti della 

~pubblica ed ,ebbe contatti con i più alti gradi politici e ietituzio-

Wili dello Stato e in tal lIIodo acquiei i poteri che aÌ)biUillo visto. Un 

UOIIIO definito talvolta mediocre che ha potuto dar vita, nella nostra 

~p~bblica ad una vicenda di dilllansioni enormi, differente per qualità 

e quantità da tutte le altre precedenti e alla fine ha potuto rappresent~ 

re una condiziona di pl'ecarietà e di pericolo per la etessa sorte d~lla 

Bepubblica i tal1ana. 

Ritengo che IÙCuno significative indicazioni dovranno e"e"'l'Ci l'Wlla 

rel~1ona in ordine a queste specificità. 

La l'elaz1olW dovrà contenel'e qualcosa che proponga anche tellli 

per la Commissiona delle rifo~ istituzioWili, qualcoua che secondo 

.me dovrà anda:l'e ben al di là .wllo. questione l'elativa ai voti di l'refe-

l'enza o alla riduzione del numero dei parlUillentari 

PHESIDEN~. Sospendiamo la seduta per riprenderla oggi pomeriggiO alle 15. 



port~za conoticitiva di qu""t'ultiwa fase dei no:;tri lavori. Valore e 

importanza eODOtici tiva p"r dire che non è tlol tunto, cioè, una fa:;" :m 

cui dobbitwlo tir~tl 1" bùWl!li) Cll. un lun;,;o luvore di itltruttoria, ma uua 

'vJ 
fase direttamente collegata tù .ore tlcienti:rico dt>11u pr"rel"-:'J.oue. Non 

tlolo ptlrché la prtlrela~iont,; si propone ipotesi " rie"c" '"1 ... '.0 nrQmdW' 

_ ' .~ in g,mertùe a fornire ipoteSi interpretutive coerellti 

Il euffragatb du w:u. c01>.:;<:rie di fatti, mu unehe per un'ultr .. carlott:ri-

etica del procedimtluto scientifico; Viole a dire la capacità maieutic~, 

atilnollotrice cile un'ipottlei, quando Vieno: formulata, ha Ilei confronti 

di nuovi fatti che arricchieoono le maniftletu:.ioni d"l fenOlJlUllO O(l;6etto 

di studio e nOi COD>l.antOIlO W'la COIlOSCeIl2.a più approfoIldi ta ed una COUl
,I.:, 

prenaione più chi~ra. Voglio dire, Cl.O~, che l .. conc~uuiolle -.a rWtltri 

lavori non è tloltanto al1 intender .. i e dl1 conct:pirei nellu relazionu CO!! 

clusivl1 che stildrtoUlo, ed, ,ntanto, nella prerclaziolle delll1 ,*"re bid"nte, 

ml1 anche in tutto ciò che la accoUlpagna' e che lu stl1 aC'~OUlpugnalllio; l" 

rel1zioni che crooo, i fl1tti che la prerc1azione deterlllinu. Credo che 

questo sia un Uleri to della prt:x'elu::iol1o, cioè l'aver provocato qu" .. te 

reaziorli J che sono eeso etesse dati ed oggetti di Iltudio. 

DOlUl1udiWUùci: bll non Cl. fOiitl<: "t~to uullu, tiup"r.uo q"ello 

nOll UYrClJlWO a,mti to, wt;.gl;t,ri "olu nella nObtrl;t, l.nliiviaual" CO"CJ.I.:11:;;<" di 

coaunieeari invtl .. ti ti di un' IUldat:;ine I;t,ttiu(;l1ttl I;t,ll~ l'b.àici "a .. ll~ "orti 

delll1 nostrl1 democrazia, di eeaere etuti iwpuri al llostro cOlIlpito ed 

IÙ no .. tro dQvtlre? SOl dQpo l .. Ull.:bbU U puuto Il la }Jubl.ùicu:.ionOl <11 un 
) 

tellto buse per l .. r"luzl.ont:: concl"!iiva ai qu""t .. COUi!U1"'tl~ont,;, tutto 

t'osee ecivolato viu cowe acqua ~eBc", non UV-ro:UllJlO d.vuto quellto probl!:. 

wa ciascUllO di noi? lo credo che sotto questo punto di vista bisogna 

rivolgere un 01ll8.g6io "d un ringraziwuento ulla O~euid"llt", chc l:u. mes

so tutti noi, qUlÙunque aia poi 110 posiZione e le vatt.tazioni che sost~ 

niamo ti aoeterrelUo, in 

qUtlsto dUbbio.~ecché 
condizioni di r~ll dover essere tormentati da 

a~ ne pensi e quall. chij siano le rispettive l'o' 
,J 

sizioni, quella contenuta II/JI illustr .. ta ntllla prerelazion" è 1", quo ta, 

ma del fenomeno P2. *....-q.......,-n1s; 'AH", 

&a E' gravtl, al, è Ulolto grave che ci siu stato n"l lUor~o polit~co chi 
.~ ti 
... voluto illlllltldi atWUtlnttl, prillli:!. ancora di meditar", l.mporre un r1catt~ 

torio altolà. E' gravitisilllo ed è un i'atto eh," "1. aggiUl18e a buon dl.ri}, 

to all .. materia oggetto del nostro steB~o studl.o. lo riPt>n~avo ad un 

fillll di Trut'faullt, 'Effetto notte~ un t'illJl cho tratta di :o" l'ltestlo, 
"-

un fi~ sul filw, su como Sl. prOCluce un film" su cowo si :;volge; l'a~ 
;~ 

tore à dentro il film, fa il f1.llII ed è ~ dal t'illll. E noi ci trovi~ 

1110 in questa t'asti conclusiva in una eitua~ione analoga. Stiwuo studi~ 

do un wubitll.te nol ~uale tliWllù ilIIlIIerai, a,lluli",-ziWÌ!o un ftlllOUItJl!O che ci 

circonda. E' quindi ni;ceetl~io ull grarJde rigore. "d UILU grur,de COll""'-

pevolerl:_, conbapevolèzza anche di questa el.tuu~iont: in cui ci trovi .. -

wo. Noi IlOn stiWllo agenùo in un luboru. torio, Ilon stiwuo wlUli 2.~undo 
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un reperto ·arcMologico, opcriWllo in un cwupo liwl'O " ",cnl:;a prot"l:;io-
~ ~ 

ni p<lr i:;olure ed "liminart: ~ ~" ch.., :;tato molto uggrc:>:>ivo e 
,.....,[ 

che non il scom..,arbo, ~ il cùrpl.> Bociule Il politico .. ,cui .. pp .. rttlniamo 

è stato immunizzato rispetto all'azione di questo ~u:. Mi rer~o cOE 

"'"" occbi e rinunciare a cOnsia"I'ur" ud .. Cal'" ciò cb" accad" ad"sbo. 

Una parttl di grwlde rilievo nell' imliellltl della nObtra ,,0pbrit:'!2.a e 

dell .. nostra azione è ciÒ cbe :>ta accadendo in que:;t~· settiwu.ne ed 

in questi giorni. E' un wumento delicatissimo, che ~n:;o si posaa de-

finire senza "masi .. cruciale ",;,lla nostra vi.ta dt:iIlocr .. tica, p"rché --
sarà decisivo come si esce da qu"sto passaggiO e da questo momento. 

Noi stessi siumo insiewe giudici ed attori; e serve, credo, ess"re ~ 

d. A 

belua le cose. perché èk»W",MM&WZJ SOnD ne "e .... rie 
cl .t.ù.., 

l'ssperienza dell'attor" pòli,** ed il rigore ',,1 giudicej"d è, qUill-

di, ntlctlssario un grande equilibrio e, Sb i colleghi wi cOllStmtono, 

aoche Urla grande fiducia reciproca, fiducia nell~ disporribilità di 

." 
ci"'fCuno ad assumere quetito punto di vitit .... 

'" Il senso di questo mio int~~ento è quello di illuatr~re l~ 

ragioni.-come hunno ~ fatto tl.ltri collegbi prima di w.,. - di una 

adesione di fOI~O alla prerelazione, per il metodo se6~ito nel preai 
x 

Bporre ltl. pretalazione e per il rigore che la ispira. 

Il metudo, prima di tutto; tlì, ~ v~rù, noi tliWJIo una ComJllis-

Bione parlamentare, fatta di pol~tici,e che quindi giungerà lo conclu-

mo avuto come compito un'inchie"ttl. e ciò che proporremo allI< fine del 

nostro lavoro cow" verità o COIU" appru":;l.w"zione plauSibil" " docu-

mentata alla vorità llon pOtl'à essere, n..l ""nso cùwune clle assWlJe que

tito termine, u:n~'~tlrità pOlitica',1 eioè Ulla vIH·l.tà,o più v"rità,chtl 

-. pOlisano eSsere indifferenti ed intercawllitl.1.l1.1i o contrl<s"tabili ri.vet-

to ad altre verità IÙtruttunto politicho. Cl.ò/ nel ",,,r,,,,o che l" concl~ 

tlioni nostre non potranno e<leer .. equipartl.te ~ l< te<li cbe nol'walw,,!! 

te si con.fronttl.no Il oi scontrtl.l!O affidando:;i esclusivamente ull" vo-

lontà ~ "d agli irl"tereb:;i delle parti, che pure dentro qui sono 

~t" 
~ssl:ntate. Se noi intel~eloHlimo il nostro compi.to "o!ii, avr~JIIlllO fal-

lito ed tl.vrellllllo fornito Il fornirellllllo surrettil:;iawente o illlplicitwnente 

una riepollta lIJ. queeito che ci è stato poeto dalla leet(ll che sarebbt: 

profondwuente sbagl~a·ttL c s"gno di grave ilUpott:nza. Dirt:JllUw, cioè, 

cbe la P2 è un l1ato tanto aletl.torio, tanto illlpalpabile, tanto poco 

strutt~to e definito da dover essere re~gtLto nell'ambito dt:ll'op~

nabile ti che, come tale, IlOn stl.rebbe attinente I<lla solidità delle 

istituzioni e della democrazia. 

Il metodo proposto e see,'Uito nella prerulazilJn" è durJqu" 

-" 
divsrso dtl. questo ed è _:plicitaw"nte ellW1ciato: fornire una interpre-

tazione dei fatti che ditl. una spiegazione complessiva, coerente Il do-

CUillentata. Questo metodo,dichiartl.to, affermat~ è qUilldi un metodo en

tro il quale la steasa pr"reltl.zione ai ~mpegna .. d ees"r" verificata; 

sulla base di questo wetodo ltl. relazione è verificabil~ o .....- fal

sificabile (vorrt:i dire al collega Gbi=i. ci tando concetti popp"ri~ 

~. 



Nr.. o ricolùati 
.... mi sembra. che fatti falsificanti siano stati proposti/fi~O-~--

questo momento; aegiunte ai, completWllenti anehe opportuni e neeess:=. 

ri; ma punti" cNciali che falsifichino assi etlategici dell'int".r 

pretazione forn.1 ta dalla relazione a me non eé'bra. 

QltI'e al metodo"a cui mi eono riferito)ho parlato/anchejse!!!. 

pre in riferimento alla relazione/di rigore. Dico rigore, non a caso, 

perché nella prerelazione non ai propone una filosofia, una interpr~ 

tazione complessiva. n~lla quale ai incastonano dati e documenti molti 

dei quali 130no controverui ~ in"te~retabili ~e ecoluY0gi che poli tl. !.!he 

di veree o addirittura contrapposte. Si tocc,UilO invece alcuni temi 
+.... -

giudicati essenziali .. Sl. "rniece una teoria interpretati va. dandone 

i riscontri documentali. Per falsificare quel3to proc~dilllhto, o deve 

emergere qualche dato importante che contrasti con alcuni cardini del 

le teorie propoate, oppure una teoria ancoro più WIIpia ed ~splicati va. 

[? rigore è dovuto al fatto che; ai ha. lf'etesa di completartl un 

edificio in tutti i dettagli e gli accessori; si offre piuttosto lo 
• 

8chtlletro portante con pochi pannellI divisori già montati. Altri pan 

nelli .divisori significat.vi, soatenuti dalla documentaziontl che abbi~ 

mo, e che si posBono in~aetrure perfettamente nella struttura portante, 

è utile e opportuno, a mio uvviso, aggiungerli (ad al(;\olni di qUt:tlti 

ha. fatto riflH'imento nel suo intervento l'onorevole Bellocchio). Sarà 

anche bene peftl pcilam~nto e per la pubblica opinione che le uggiuntu, 

~y 
i completamenti e gli alc:;i.ustwnenti non siano tali da nascondere lo 

C> 
scheletro, portante, evidente ed impreseionante Pl'lprio nella Bua 

Bcoperta eBBe~ità. 

Vediamo ora quali BOllO le trovi "portanti di questo sch~ 

letro. Primo: P2 e masBoneria. Non dimentichiWlloci che in una fase 

dei lavori di qutlota COlIlIIlissiolle è stato quetlto uno degli argom~nti 

'YÀ 
più Bcottarn;i, co.overei e anche imbarazzanti. Sembrova,o al(;uni peQ 

arano che cosi dovesstl essere, che poteseimo restare ilDPitiati in 

uu'alternatl.va iwproduttiva ed equivoca nl.! reppol'to tra P2 e lllusBon~ 

ria. Cioè; o ricoudurre la P2 dentro un ~en"rale fen0mle:no Illusoonico, 
,~ 

e quindi perdere i tratti specifici della sua o~r~ità e pericol~ 

'" sità;oppure procedere ad una messa in stato di accusa d~lla masso.eria 

in quanto tallO, che avrebbe Wilsol to ut,'Ualmente la P2 nella sua parti 

ù~ 
colari-() e~ alt"ri gravi problemi. Il primo fDapitolo ritlolve in 

modo brillante e convincente questa ';;'stione. W3sum=do cOllie bfWe del 

ragionWllento la documentaziontl massonica oltre chIO la documentazione .. 
della P2. Dallil P2, atnttuta massoni ca, si ricoatruisce il paseaggio 

alla progresaiva emancipazione dalle regole e dall 'inserimento muos.2, 

niCoJ.la progresaivu sottlazione a controlli fino al momento cluciale 

e significati vo della coincidenzu: oCioglimento-potenziWll"nto. Tutto 

ques81uttravereo l'aziom" nelle varie fasi, di Licio Galli e uttr~ 

verso il comportamanto verso Licio Gelli e verso la lo~gia P2 dei veE 

tici della massoneria, .. Glllllberill.i e Sal vini. attraverso le ben note 
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e documentate relazioni di condizionamento e ricatto. Sc~turisc~ da 

qui l'utili2izazione da parte della P2 di una importanh struttura ma::!. 

sonica e il cOinv~mento attivo e obbligato dei massimi vertici del 

la massoneria. Ness~na accusa generica e gener~, quindi, nt.lssL.Ln'pol 

" verone sulla massoneria in quanto tale/ma invece una specifi ca ricostl';i 

zione di un rapporto di utilizzazione ed emllllcipazione e sottomissione 

progrel>si va dei veI1;i ci masl>oni ci a degli inte:ressi e delle fina.li tà 

messe a punto nell'ambito della P2. In questa parte viene evidenz~ata 

alche. (ci t~ "Ca ril"VWlza dell' a.spetto internaz.i onale della masson~ 

ria e la grande potenza d,ùla massoneria BUlericana";di cui abbiBUlo una 

quantità molto ricca di riscontri sia documentali che testimoni ali 

agli atti. 

Si sottlinea come lòiano stati iwportanti i Compl. ti affidati 

a Gelli nelle relazioni wassillniche internazionali e gLustEllJltlnt,,/-!)i me! 

"'-
te in evidenja il processo di clandestinizzazione della P2 anche rispe! 

to a quelli che sono i regolumenti maseonici. Cito ancora: "La P2 il e 

i fnl.telli alla memoria di vennero due cate~orie assolutamente dJ.stinte 

e il fenomeno divenne probabilmente eeàPre più vistoso con il pussar 

del te~po". (quel3tu ricostruzione ei allaccia e cOl3ti tuisce anche u~ 
.k"u 

..... elemento di verifica la questione .... elenclu. Quest'ultima 

questione viene rieolta sulla base di una ricostruzione coerfnte di una 

pralunsata stratificazione documentale della P2 e della massoneria, che 

'1t.~"': 
copre un arco più che decennal~. L'autenticità degli elenchi ~ ~ 

ta, è motivata/oltre che, da altri t'atti) dalle titratii'icazioni 

succesei ve che in eusi/ri'scontrano e fU dOcLUlIcntano e che coincidono 

con le diverse fasi di utilizzazion" ed ejjj(l.llc~pa:.:iol1~ della P2 rispe! 

to all'universo mu.ssonico. Eesto primo ass<l, gLusturuente posto all\i,. 

nizio della prerelazion~, È: oggetto del m~oriale di Galli, che ci i: 

arri vato in questi' giorni. 

EntriBUlo nel merito. In via di fatto) il memoriale di Gelli of 

fre una serie di clemorolle conftm/le di qUOl.itu ricostruzione. Dice Gt:l_ 

li .,(voglio citarlo tuetualmente eonza alcun commento perché le fr'ùs~ 

3i commentano da SOlV:' "l'miei compiti,oltre al pro"elitisillo e alla 

solidari età massollica, mi imponevwlo anche di mantener" rapporti con al 

culli Grandi orien~ stranieri ". Dunque, Gelli conferma la funzione 

che gli viene attribuita nei rapporti internazionali massonici. Quando 

Battelli subentra a Salvini (fine del 1978}c'è una riunione nella qu~ 

le "SUrano chiari ti· - eono parole del memoriale -" al nuovo Gran r.laestro 

Battelli i moti .. che av~vano imposto la riorb~ni~~uzione della loggi~ 

P2 e i vari aepetti dal suo tunzio_ento, d>to che era" - la P2 - I, la 

loggia che sOlltelfva quasi tutto il ,peso olidarietà maf'!pnica che 'fth~ 
le veniva affidata dal Grande Ori~ d'Italia". _______ .. __ ,.~.-' 

" --- C redo che tutti noi sappiamo che eO:3a si intt:nda per Ilolidurl.!:, 

tà massonic~'e quanto importante sia l'esercizio della solidarietà nel 

l.'ambito della maeeoneria. Gelli ci dice che gran parte del peso del 
u 

la 'solidarietà maesonica si era venuta concentrando nella loggia P2. 

~è un'altra indica:l.iolle ne,l'Jls __ Mli ••• trtr meulOriale di Galli che delilidero 

riportare: "Anche per quanto riguarda la solidali età, il Gran Maestro 
n";'A,,,u(. .. 

Battelli contir~ò a "-gerei a me non soltanto per quanto poteva esse~ 
~ iY",," 

.... ricbi esto '* iscritti delle logge _ali ma anche per sue questiom, 



personali IO. Allusione come al solito non st\uu"ta, propri" dello stile 

di Galli. 
• 

Per quanto rib'Uard" i lUomente.. cri tici del l'apporto P2-rub.:'WOll~ 

ria, ricostruiti nella prerelazione, nel memoriale di Gelli si di C",: 

"11 Gnm Maestro Sal vini, a lUiu insuputa, durunte -_ riunione d,dla 

gran loggia a Napoli, decistl di dt:IDolire la P'2 e .. di ncostn.lirla s!;. 

condo 1'lI.<0vi cri tsri ". Questo cord'elma il fat-to cile lì c'è un mowento 

critico, una fase critic/;l. di passaggio nelle reluzioni tra P2 e wass2 

neria. ''Sal vini si accoro" dell' errore cui era stato trascinato dal 

predetto gn,ppo" (cioi, coloro che cospirano contro Gelli) '~ mi convocò • con una raccomandata per la riunione indetta per il giorno 19 geruw.:i.o 
."\1·\..... ,.... t--~Cl.t. 

1975 in \liIIia Cosenza. 'l'uttb.via, prima di qu_ data mi telefonò p .. r di.!: 
- j",,-< 

lUi di non presentalmi percilé aveva in mente di proee'" ad UCltL riorbb.Il.Ì~ 

zazione della loggia secondo lluovi CIi teri che /;I.vrefllmo dovuto discutere 

Il 
.. insi tlUle. Jd..tIi'.-~~-~------________ _ 

r-
cose senza prima "vere consulta1;o ",,,I." .. t!omurhlue è chiuro che qui c'è 

Wl'altra conferma ~ uno d"i plUlti critici più rilevuuti ch" vendono 
Il {j 
~ .. t, 

ricostrui ti nella pr"l"elaziouil. Ancorartlal:.;e voci che cO>ltrinsero il 

-(~ 
gran __ m~e_~'b.d inviare lb. ,;ua lett"ru ~el 26 fu bb:àno 1975 con lb. quale 

~#llb esponeva alcune circotitanze pur s"pendo beroissltJlo che ncn 

corrispondèvano a vel'it~'(badate:qUesto 1:: uri m"moriale ~ difes" di Gelli, 

soritto da lui stess~. A quetito tipo di "rgom"ntaZioni è cosHetto di 

o-
fron1;6 ad un altro ptssaggio petib.llte della crisi del r"pporto di emunc~ 

pazione" subordinazione della mussoneria "lla P2. A qUtlste argomentuzioni 

assolutamente incredib~li è oostretto GellJ lnfine, "nUOVi critt:r~ organi~ 

zativi - studiati per voltlr fb.r fron-Ce agli at C"cchi ootterr=6i di certi 
!" , Il 

tradi.tori dOlU, latituziont, sarebbero quelli che ~nforlù4iw l' ultima 

" 
parte dell'attività della P2. 51 tratta di criteri orgwlizzb.tivi studi" 

<M -
ti per ["r fronte "gli attacchi interni all'i",tituzione, e quindY_ 

un processo di clandestinizzuzione illtt:ITlO della :JLessa ID""soneriu confer 

IIl&.to da Gelli. 

'I 
A proposito de'li i~critti alla P2 cito 

I 
s~mpre il memoriale 

..,UVI''?f''-0.;1. 
la dice ~*,j a pagina tl di Gelli, è pb.lese una contr .. dizione che 

"C l'!!. fu un....l .. 
si dice: 'I6.i:W";6"0ntrasto fra me • il gran 1IIl1estro, perché io intendevo conc:;. 

dere accesso alla P2 solo "d elementi che si eruno .. '.Ct, ..... distinti per 
\. •• .1 

meriti lIl&.òlsonici"i più b.vant~lu l'aginu 13,pro,;eguel'tr'-ono",t4ilte il d1Vump!:;. 

re degli attacchi dell" stampu"( eh" tlempre domil1a com" in un incubo Gel11J 
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"le domande di iscrizione alla P2 da parte di elementi di richiUlllo era-

no sempre pià numerose anche perch~ al dicembre 1976 d~~tro autori~za-

zione del grWl uu.estro avevo dato ini"io ad una into'ha campu.;na prop .... -

gandistica", per corrispondenza. "rivolta sopr;;n;tutto ad un certo nl1lll!:' 

re di persone che non >;010 r1 t"rwvo portate ali .... fi10:3ofia massonica, 

ma che esprimevano i più alti livelli nei vuri settori della vita pol1:. 

~ 
tica", QUind1/ Gelli dichiti.l'a esplici tamente(cr1 terio di reclutamanto 

dell'iscrizione alla P2 nella fase di maso;imo sviluppo, dopo il dicem-

bre 1976J rivolto non ai metodi massonici, eh" 

fin dallo inizio, ma a reclutare gente presente 

secondo lu~ lo i:Jpir"-vuno 
nei più JlX; 
M4Cn"."li vtllli dd vuri 

settori della vita politica, criterio che sicuramente non può eS3e~ ri 

condotto alla filosofia mussonica. 

Dunque~ conferma del coinvolgimento dei vertici dellu massonGr~f' 

della concentrazione della dolidurieti. mùssonicù (uffarlo, PI'Odu~loon,,;;;o",ì 

via) dentro la P2; rapporh intern"-~ionuli: rtlclutwnento di quali t::'; 

d.'A" 
mutamento dell' ol'c;=izzuzione nel 1975-1976 "d emu.neipa",ion" ..... rb:3idu~ 

ltlgWlli con" l'universo mussonico e sue re"ol,,; manipolazione de61i elendti., 

~uest"~ sono le cose che nel memoriale Galli cita a difesa e che :3i inca-

strano pbrfettamente nella ricostruzione di base della prerelazione. Il 

vero .-_ elenco degli iscritti non è, secondo 

FibO~ ma un altro· .... nche se a,"iuIlUe' "rimu:.lero 
).' I ob Do' 

Galli,quello di Casti61ion 

pl't:S"O di IUtl iilcune car 

telle per"onuli e quulche lettera che poteva intervenire tru l'i:JCI'itto 

ed il maestro venerf!~", quindi ir~o=a l'1g1du. Comunque quelli ,,,,quc,,tr~ 
ìJ.,~ . Il'" 01.: ...... 

ti /vastiglion F·ibo~/..a Gelli, " comprendono nominutivi di iscritti,di 

s:i,mpatizzanti e di miei amici". Qu"uto lo dice nel riferilllentO ulla aute!!. 

tici tè.. degli elenchi ed io cI'edo uia in rif'erilllcnto a""he a quella c:lu: 

,,"/ 

la Presidente ha definito la veridicità. Gelli dice:/que61i el"ndu 

ci sono iscritti, "impatizzunti ed Ulllici. 'Bi"ot7LU vedere che cosa inten 

ti ti 't 
da per amico;prendendo il senso comune della pu.!:'olu e interpl'e'iiilldolu 

in modo più benevolo e corre"tto, "amico" o;i6l111'ica almbno conosc~ntt:, 

frequentatore non ocCaUiOlli11e, legato da vincoli personali di dimesticheE. 

za. Chi non si l'J.conO:3ce in tiile condi~ione perdonale rispetto a Gelli 

e compare negli elenchi di Casti,:;lion FilJo~ è definito, nOll da noi, 
~ JI 

ma da Gelli, iscritto o o;imputi~~wlte ulla P2. Simputi~~u<,ti di qual 

cosa significa, 1'iuo u. prova contraria, uno che conose" tiuff~ci"nt"mdnt" 

queL q\Ul.lcosa tiiillto da esprimere interesse, simputia, appoggio ,e che 

Gellil considera tale.Simpatiz:w.nte per certi ,,"spetti, tiopruttutto 

>le riftorito ai politici, può es:;ere perfino più grave che iscritto. 

perché l'i>loritto può "ostener" di e.,serci capitato p"r "upcrf~ciu.liti.., 

d'", 
per distruzione; il >limpatiz:<wtte no, pel'ch8 la.I simpati~za conouce. 

,~ ) 
La triparti~ione d"l111 elenchi di Custio;lion Pib~ p"rte ti" 

• /\4.I.P" 

Galli a difesa( credo che questo/sia >ltuto W1COH' sottolineato);Si trat 

ta di un documento che accredita, non che rende vugo il tutto. 

Perchtf Gelli ci invia il memOriale'{,ln omue;gio a quell" conce zio 

ne per cui noi siamo irlsieme dentro il film 
J.;. 
III più ** memoriale che conferma e non smentisce, corr'e<iato ùu una docu 

mentazione che Gelli 8"- essere del tutto r~petitiva ÌIoIIII4ìiII rispetto ali .. 

cose aCquisite~Oerto è evidente 
perché 

vio} soprattu~ qu~sto 

il significato di avvertilll<:nto d~n' 1!!. 

pr"lu<itl ud Wl p08wibil" invio ,h U.tlU suco/flla 



parte\'&ice Galli: "Mi rivolgo a chi lncon""'pevolment" è tltato Vl ttiwa 

dalla campa,;na", cioè a chi può tonH.re indietro nel giuùi~io sull", 

P2.Gelli è genliroBo, non :;i fonuali,"za anche se u qualcuno è :òcapp .... ta 

qualche parola di troppo/ è disposto a l'ic:onoscergl i la po~sib,ili t8. che 

Il Il I~ 
Olia stato vittima incou"ul'evole. At!:Jl.unge;" • .in una Italia/si 6areg(!;iu 

per venire a p .. rlare con me, molte cose :òO!lO :òtute di:òtorte nella "pe-

ranza \ che voglio deludtlre che possa io aver dimentico.to ciò cÌle ho aE 

1>J~'t.X-..r.-1r.., 
preso nei lIliei molteplici con tut ti eh" '''p'Jl!IYl''d!Oo.'.o l.n 01.7lÌ dire2ione, 

propI'io in ogni direzionli". E' evidente l'avvertimento, il ricatto. 

Vi è un'al·trn ragione l.mportuntì8simu (lulla qu .... le vo/:lio meH~rc l'llcc,,!:!. 

to, Gelli teme grlJ.lldelOOnt" che la COllllliis:;ionc éiw1J" ufficiulill"nt" "11,, 

eonclu"ioni che "ono ""poste nulla pI'erela~ione dellu .Presidente Arwel 

mi. Que:;to è un punto t"nllo, Cle non ri:òolutivo iruportuntissimo e per lui, 
( 

Gelli, con tutto ciò che "ignific", tLs""i pregidi:<;ievole. Qu""to lo dice 

con l'invio di quel\moriul".) 

----------------------l..-.~'a di tutto p"r ,"venture che si giUllt.';U a quella concluclion" i 

lo dimostra non solo con il meworiule, ma con l~ mOlltl" d,,! fl.J;lio che 
C; 

h=o prt;'eduto di poco l'invio di que~to llIemor'iale. ~CJtù dice u noi, 

cari colleghi, che siamo sulla viu CiuLlt". che do1.lbiamo t(;nere 1',,=c 

ancht: perché forse qUt::;to il il ,,010 modo per "fidarlo, per oblJli,!;I.>rlo ud 

uscire allo ,"coperto a fornirli "l"m""ti cÌle lu.l. uueri., cr"derà di u»are 

a proprio vantaggio. ma che potrunno essere du noi decodificati "d intèr 

pretati~ per difendlirsi in qu""te condizioniJ Gelli devt: consumuru ruuni

zioni che non vorrebbe usar,,_ questo lo affu,vol].""e L,n~ClI't.I.. Non dilliE:n 

tichiamo chli Gelli è él.nCOru tunto forte du us"ire ""l Ulo.do l.n (.;tU ù us"ito 

nell'agosto 19é13 dal carcere svi::zero p,,1' <.mdare in .)udWllt:ric;.,. ~;cl Galli 

fosse costretto u dire su altri fronti ciò che per oro si è 11.mi tuto u 

dirci sui verticl.' dell" w::''":~onerl' '", '"J'l" ~ ---.. ~ noi aVl'elJllllO .",t"riale importuntiss~ 

..... di verifica e di arricchimento delle nostre conoscen~e sul fenolUt:no 

complessivo della P2. ~ 
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G~lli, di fronte a mH, \li front" "Il" prerelazion~, (, COllltJ 

un lmpututo ch .. , sent"ndo:;i "lI" strutte, COIIIl.nCHi a parlar,,; c .. rio, 

comincia a parlare per di ftmdersi, ma purlnndo dev" comunque fare d"l-

le ammissioni, I.ISfll'" del. fatti. 

Jili sono dilungato su que<Jto pel'Ch6 mi .Jembra partl.coluI'mente 

importante la l'tll>zione di G.,lli su un pUl1io bw:Jilal'c, che cunftlnuu El 

non Bm .. ntisce, direttamtmte 1.n Vl.a dl. fatto e indir"tttiIllentel,lo'.ffi

cacia delltl conclu.tiloni cu.l. con la pr,:n'~lazione 61. è giunti. 

Insisto Bu.lla importanza della ncostruzione dei rappol'!;1. 

tra P2 e masflonerl.a, perché ",i "tratta di una parl>bola: qu.ella dell'attl.-

vazione politica e delle diverse tappe attraverso cui passa l'attivazio-

ne politiCI> della P2, quella del passaggio tra i diversi mezzi e tra le 
su 

diverse forme organizzativ". quella clie trovE1 riscontrolaitrl fronti, 

'"" anc.,.Ìle nelle vicende della politicI> nazlonale. E' però una parabola che, 

n .. lla prerelazione, non si deduce dalle vicende poli"tiche nazionali, 

~ '> 
ma scatelsce dall'anali,i e dalla collazione dei documenti. 

Qui sta l'importanza metodologl.ca: nal rappono P2-massoneria 

si mette a punto un det .. rminuto tracciato, un diagramma che coincide 

perfettamente con i tracciati che si ricavano da altri esami e, printa 

di tutto, dall'esame del rapporto Gelli-P2-Servlzi. Questo rapporto b 

condotto su tutt 'altro fronte, ii un altro asse portante dello schele-

tro cOlltitutivo dl quellto edificio e su di es.,o Galli non ha ancora 

parlato, manca il suo autorevole compe'tente ru)(;ontro, e non so s .. vor-

rà fornircelo. 

Non mi sambra du.nqu.a sial contestab~l" l'U!H5unto centrale, 

cioè il fatto che Galli è stato legato ai Servizi e che i li"rvizi 

sapevano, hanno sapu.to e sanno che cosa Gelli facesse in tutta la 

sua attività. Qutleta conclusione, badate b,me, viene rl ('FtVA!a nella 

prerelazione da unfi base documentale ineccepibile, perchl è il fasci-

colo dai .)ervizi su Gdli; dunque una fonte primaria tl'tl. le più signi-

ficative per quanto riguarda il rapporto Gelli-'ervizi. La relazion~ 

letta tale fonte, la interpreta; ciò significa che le nostre scoper"te 

Bulla P2 attraveruo l'l.duutificazione di questo rappor"to si trauferisco-
~ ,I,,· 

no Bui .vizi. Si tratta di uno squarcio illuminan"te tiU quento poterè'; 

• sui suoi riflessi nella vita nazionule e sulla SUl> strutturale non 

lealtà democratica ed autonomia dalla democrazia, nonch~ sulla sua 

utilizzazione come centro di coordinamento e di strumentazione di Wl 

potere clandeBtino, con una sua logica politica autonoma rispetto al 

controllo ed alla eanzione democratica, stess·o contrapposto al Sl.stema 

democratico. 

AbbifilllO già avuto nel nostro passùto, anche nella storia par-

.s\P"'~, I 
lfilllentare, degli Bquarci di questo tipo: ~ bervizi ,stragi, ~tra-

tegia-della tensione, con la quantità di atti giUdiziari che ci sono 

in propoeito. Con l'indagine sulla P2 trovifilllo però una chiave di volta 

interpretativapiù generale e convincente, che supera la episodicità 

delle" deviazioni temporali e personali e rinvia ad un Diodo di eB-

sere e di funzionare di alcuni fondamentali poten dello Stato, di al-

cune fondfilll~ntali et~tture dello Stato; un modo di essere tale che 

sopporta e consente aree autonome di potere clandestino, più o meno 



attive, ma mai completwutlntu dl.sinnescute e boruficat". Qu~uto 1.1 

'l~ 
~ essen~iale, rispetto al quale le ultr~ parti dell'analisi sono 

accessorie, anche se importanti. 

Dal punto di vista strutturale, che cosu importa veramente 

~ 
quando affrontiamo 1.1 t"lflB. dei collegElllllti intenmzionali? oh riftl-

risco a quanto di ceva i en l'onorevole Padula, il quale con un buon 

senso indiscuti bile ci faceva l'i flet tere :;ul futto che interferenze 

internazionali in questo ambito ci sono sempre e ovunqu<:. Il fatto 

è che, quando 'andiamo a vedere le connessiolu cil. ordl.ne l.nterna:!l.onalr.: 

in questo quadro anali tioo, un potere clandestino autonomo, con una 

sua lo~ca politica, è aperto, permeabile, utiliz~abil~/visti anclle 

gli intrecci ordinari che normalmente ci sono in que,i"to CtUllpO dei Ser-

-LJ.... 
vizir- volontà politich .. straniere, altrettanto clandestine, per 

intervenire nella nostra vita politica nazionale e ndll~ nostre 

vicende nazionali. C'è qui una porta segreta di accesso, che conduce 

direttamente al cuore d<:lla nostra politJ.ca e della nostra vita demo-

eratica, una porta dalla quale può passare chiunque. 

Questo il punto conoscitivo di enorme importanza e di.~Uill-
1~ 

matico alla:nne che ::li mette in evidenza: l'esistenza di questa ~. 

Ognuno poi tragga le corweguenze politiche eh", vuol"" ma qu"sto è il 

... ~ 
~ vero sul quale occorre che tutte le forze della democraZl.a sen-

tana il dovere di concentrare e unire gli sforzi. 

Gelli univa nelle ::lUb mani due chiavi di q"esta porta: i 

Soervi Zl., con i connessi rapporti e possibilità di acceS030 l.I1'~ erna"J.o-

nale, e i coll"t>amenti massonici int ernazionali. Dunque un intreccio 

fortissirno e pericolosissimo, studi ato con grande intellJ.è:"nza, cono-

scenza e comprensione dei meccanismi clandestini del pot ere rmzionale 

e internazionale. Il problema non è neppure più Gelli, ma l'esistenza 

di questa porta e delle chiavi che possono aprirla; questo II p"nto 

che noi vogliamo evidenziare e che la prerelazione evidenzia. ~'ra 

1 ,-, 1'""ntli<'l1ità 
~tro, nella prerelazione si adombra ,* __ rC+z' • che Gelli pos~a 

essere stato accantonato, certo in forma non traumatica _ non come 

CalVi, perch# l'uomo sa proteggerei - o che forse sia in via di ac-

cantonwnento per operu degli stessi mecc~nl.srul. di cu~ ~i era ser-

vito e che lo avevano spinto in alto. 
prere lllZi one 
~- .

Sono pienamente d'accordo sul modo in cui si tratteg~a nelll 

la figura. di Pazi enza sotto questo profilo; e sono d'accordo sulla 

_ .oeservazione che egli comparo e acquista poter" - un poter" tanto 

grandel quanto rap~do - in concomitanza con il 'declino di Gelli, 

come eoet~tutol condizionatore, o addirittura messo dominico per il 

suo acc&.f1toruutiento. 

423 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



424 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

~ Per quanto riguarda Pazienza, i; €",,,,,nzl.ule. Vorr"i fuI' not;a-

re ai colleghi che si sono dimost;rati 4V' .. -, sé' insoddisfat:t:i - ed l.0 

capisco questa insoddis1'azione per la rupidi tu dei ri1'eriment;i u 

Pazienza stesso - che tuttavia non è vero eh" nella pr8r"lazione 

di questi non si parli; se ne fa uno schizzo, un abbozzo, ma per 

far capire quanto egli abbia svolto un ruolo l.iUportallt;" " basilare 
-".(. 

in un certo Illomento • .I!: si dice = cosa iDlpo~lLte " l'ond"",efltùl" 

perché, per luolti a:;petti, Pazienza è w .. ulteriore "Ladio "voluti-

vo, direi, della speci" Gelli; ò un G"lli della secondu o terza ge-

nerazione, 01 potenzialmente/ un Gelli della seconda o terza generu

zione: perché ha una formazione interùziorlUle , ptirch;) nasce attra-

verso accordi e contatti con Servizi che sono .,_c .. già int8rna-

Il.ionali zzat i , perché intrattiene rapporti di grande inten:>itÌ!. e spre-

giudicatezza. con organizzazioni ~nali clandel:ltine, p"rché "Htr .. 

con una rapitlità ed una .. capaciti> di penetrazione a'-lsolutaroente 

.~t.:. 

..... _ l l~ nel mondo politico ufficiale, perché bttl!.z~a - ed anche 

con qualche successo e qualchs com~llza - m:l mondo d"ll" bunche 

e in quello finanziario, lllentI'c Gelli su questo front" uveva un con
Nn, 

sUlente di altissimo livello come Ortolani. ~ è un caso, infatti, 

credo (Illa quetltl:l: è = serifazione di ordine pertlonale, direi gioru:!:, 

listico, i cOlleghi., mi perdoll#ranno se la- espongo cosifl, che il 

santuario, il rifugio, per Gelli ed Ortolani l:lia il Sudamerica men-

tre ......",..,. ..... ~ per Puzienzl:I: sia il Nordamerica; ritiUF 

tengo che ciò alluda ad una diversità delle persone di cui si tratta, 

Vi è un'intuizione importantissima, dWlqu", per quanto riguarda la 
-i 

figura di Pazienzaf(cowe ho detto, si trattu di un'il~izione gior-

:,/ ~ .. 
nalistica'/però dalle intpzio~ giornali:;tiche, quando non sono .,r-
(~.!::~) '- . 

ror7' tal voI ta vengono fuori mOl:" COll",<:gue:cu:,,1IIiI). UlU proprio l'l':r 

questo varrebbe la pena di corr~.arla con qualche riferilllento ulte-

'L 
riore. Un pennellO ci starebbe bene, fareLbe "ddirittura ........ risal. 

tare l" robustezz" dello scheletro portante della relazlone. 

Quanto ai Servizi, ~sso adesso da un apI.occio struttura
c 

le ad un I:I:pproccio storico: vedi"",o il trtilciato evolutivo che Vl.c.,e 

indicato nella prert!lazione per qua.nto attiem, al rapporto fra Gelli 

ed i Gervizi. Detto molto schematicamente, qufsto traccil:l:t;o .voluti

vo passa dall' eversione ai vertici d"i Servizi: qu(:sto è l'i t:uu,rurio 

interpretativo che viene proposto e docl.Wlentato nella prerelazione • 

..,.,:~ 
E noi qui abbiamo un tracciato per:fettawente sovr"-ppo .. ile a quello 

del rapporto. P2-massoneria, Gelli-masl:loneria; cl',-,do che sia im-

portante ql.Wta ":.cidenza per una verifica 

della ricostruzione"" sia sul t:nte della 

reciproca della validitu 

w"-ssoneria, sia bul 1'ron-

te dei 'ltervizi.lleri il collega PadUla ha f,,-tto un'oss"rvaziont: su 

Cioppa, MOI'O, Grassini, Galli, Ora, a proposito della depo/ùziorw 

del dottor Cioppa, l'onorevole Padula ha indicat;o un errore Dlatcrial~ 

che, in effetti, è riscontrabile nella rt:lazion~J' (e che quindi vu 

corretto). 14i sembra, però, che il collega abbia tratto dul rilievo 

di questo errore delle conse:guenze .... del tutto urbi tr61'l.s. Hellu 
....:~o..:. 

prerelazion" l'episodio Gr .. ssiui-Gelli "-Ì cnr' ilj, •• ti ... ., dul dott;or 



CiOPP~~ ~ii;;jin :iferimento alla vicenda Moro, " così. via, 
.< 

ma per un altro rugionwllcnto, lu cui wll.dit'" i: li ~olid,,,uimwn,,nt,, 

fondata e "u.t'fragata an.:h" da q"esto particolare. Cito ll;' 1"1'u,",,, CO!1-

tenuta nella prereluzione, "La presenzu di O"lli alla riwùonb citL-

ta" .... ì?éMrt'=i' - da Gl'assini a Cioppu: io ho controllatu, ndi;:,. d,,-

posl.zione resa in COllillil.ssione, Grass~ni conferma, di t'atto, '''IChe 

f'-·'·;~· "" 
se poi ad un certo puntu invoca, se nun erro, l.1 s~gr"to l.n pro .... 

to - "ci illUUiina. emblematicamente la differEonza tra il Gdll. priJua 

UlWliera" che tratta direttamente con Aleandri, ed il Gel1i seconda 

UlWliera,che diilcute in prima persuna con i vertici delle forz" 

d"ll'ordine, dei llòerviZi). La differenza, cioÈ!, tra la prima fa"" 

della loggia l?2, ql.W.ndo Gelli agil3ce al di fuori dcl sist"lUu, b lu 

,seconda fase .. , ..... • .... _· nella qual .. Gelli è ormai entrato net:l:L ul'p"-r .. -

'i 0_ 
ti". In questo contesto ed a. ,l.Lt:sto fine, (: non pér l.U1 l'é1e~Ul.ul;l:1to 

sulla vicenda 1\'.101'0, Vl.<,ne citata queìla riwuon,,: corrqògHIJnO 'l"l.n-

di l'errore mat"riule, nla, una volta fattu questo J il ragionumento 

non :.alta, e:.so resta :Ln piedl. in tutta la QUU forza. E illwnulhlj 

-"" Wlche, Il dico, quel pas'laggio dulla tus" fuol'i del sistema .. lla t'e.>;" 

, t":: r 
dentro il sistemat:oltre che'{?;: 1'2 e Gtilli,anChe(q~"gli appurati ch~ 

l:'lu. J lo conlllillleVWlO da t"mpo. Que:.to a"petto es""maal" è v"ro, l, dl.lfiO-

~ 
strato .. resta in piedi;ed è la :.ola t"orl.a coerent" eh" <.:olll:gu c 

~ 
spiega le cose che ci vengono detto o non dett" U fa:;<.:i<.:olo dbl. Sur-

vizi su Gelli.l! qui io voglio ~;vru,zare un sugc:erlJu",nto, o Pl.Ù .li 

. . . . Vi'(lP. ('. 
uno, proprl.o cond:Lvl.dendo, come Sl. _, l.n mw'ltl.(;!'U oOIwinta c non 

ct:rto per pregiudiç politici, i punti crLlciuli, gli éls"i pOr'tLlLIti 

della prerelazionej io dico che vi stI.rl:bb.,ro, q"i, d"e altri cwapi 

s"i quali sarebbe possibile e forse ancllC opportuno fi"sur" Wl", r~AAI 

t'lessione ed un'analisi hllaloght: a qu"ll" cOJnpiute su.L fronte del 

rapporto con la massoneria e sul fronte de:l rajJporto con l 5"rvi:il1. 

l"orse non sono assi fondamentali, com" la massoneria "d i :$t:rvl.zl., 

ma certo si tratta di strutture portanti, nOli _ di p<.I,unelli solt .. ,,-

to. E sono: i v"rtici della mU6:Lstratura, in pal'·ticolare lu proc=Gl 

di Romaj tutta la ~ storia d~i procediJut:ntl. scaturl.ti dal S~q~0-
.~ 

stro del material" P2, le avocazl.oni, la sentçnza Gallucc~, ~ - ml 

" -'\ si consenta di ." dirla - alle inCI'iml~.a~ioni dei glOtf!IIÙisti di qUç-

sti giorni. E' wl'ww.lisi du fare: io non inttil'tll'uto nLÙlu, Pt:l'Ò 

questo è un pannello sol ta.nto .. o è qmlcosu dl. pi~ (5urcindll., buf

fi,--;;;t:osì. via)'? Non sarò, unu dclle due atlSl cruciali, jJortalltl, pt:rò 

si tratta di p\.ltrelle l'llevantl.. L'altra =lisi " qUcllu del l'apjJ()I'-

to con le organizzaii;ioni criminali clandestine (muI'iù, CÙJOUI'I'U); mc. 
/) , 

soprattutto il rapporto _q"esto front" è Wl cÙJupo di ''''l'UJ'IlOnL 

'L 

cu.rico di fut,*, per' gli affari, i boldi, l. truH'lcl., dt;ntru qU~"Lu 

logica dellu P2: e ne vediumo l" JUanifestaziolli. 
.-(-v-. , 

Q"este coordirwte, dWlque, sono, un suggçriml:nto cht: l.0 ~ 
{le ~ 

mulo.: ne tenga conto la 1Il1'esid'nte, t"niliwnon" conto tut tl nullu fllu!3-

0-

sa a punto concl"sivt, in considerazior18 anch" del. tempi ribtrE:tti eh" 

."""" abbiamo: ma, c"r'to, a~? un riferimc:nto Gl qUt:st~ due CUbe, a mio "'-v-

viso, p"ò essere utilmente inserito n"lla reluzl.on". E questt: cool'di-

nate fin qui ricordate det'iuiscono un potl':re auton.omo ~ Clu,lIdt:::;tuloj 

425 
CAMERA DEI DEPUrATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



426 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

politica propria, autonoma: e qui vi è la purLt: più ddicuta, sllilu 

.quale conclud. il 1Ill.0 intervento, che'è qudla dd rapl'urto con il 
,,-

mondo politico u.fficiUe, paJ.8se, evideut~, il mondo della politl'4 

che conoBci!l.lllo, i pal'~itl., U-CQrriel'",-'p"r gli aspetti non ~ 

editoriali, affaristiu, wa per gli aspetti politlCi. Qui la tesi 

fondiilllentule della pr"I'"laz:wne è che la P<!, con quelle curatteI'l.sti-

che di potere autonomo, agisca su du" tlirettrl.ci l.nt8rdl.pend"nti ma 

-_._~----._-----

il. condizionwnento e l'opposi:done, fino all.'ev"rsiorH;, in contrasto 

con tendel'l2e non gradita e non accettate, con tutti i mezzi disponibi-

~ 

li ed attivabil.i. L'una e l'altra delle dil'ett'ici, ct:rto, tleguite 

sulla base, di volta in volta, dei rapporti di forza" e delle cundi

I..: 
zioni cowplessive. Questa linea4t comportamento della P2" nei con-

. ........., 
:t'ronti del wondo poli tl.CO ufficiù.le è una conferma del (c-ar'a ttert; au to-

" Il c_~e/ 
rwwo di ~rtito OCculto,.rha~ un collega, illustre giurista, Ste-

fù.110 Rodotà, ricord ... ldo che, per un fenomeno che ebbe grù.nde sviluppo 

negli stessi anni, cioè il tal"l'Orislllo, è stata usata l'espressione 

"partito IU"wato", e che, un po' con lo utesso sl.gnificato ù.lluuivo, 

propone l'uso dell'esp:r-essiolle "partito occulto", 

I poteri ufficiali di fronte a qU~~ lin~a di cJndotta si 

trovano o nella condizione di acce~e il condizionawent~o di e~por-

si al rischio dell'aZione oppositoria eve:r-~ivù. con tutti i mezzi. Con 

l' aggrav~te Ch"jf( parti to occulto a decidel'e il livello di conuizio

namento per lui conveniente ed ù. decidere se e quando, o per i p<:ri-

~" 
coli di mutamenti che r~ wetter~~bero in. forse ~ potere o per l'ac-

cumulo attravero>o una lunga uzion" di condizionamento di un potere di 

fatto wfficienttlwente già grll.llde, pI;I.ssare ad altri eistemi di azione 

o, addirittura, tentare una ridefi11izione istituzionale dcl potere, 

formalments omogenea alle Bue esigenze ed ai suoi progettl.. 

La doppia linea corrisponde a diverse MiIìàM t'asi I.ltoriche-.
_c~ 

~ coincidorw anche con diverse capacità operative e soggettive~~e 

vengono ricostruite n~lla. prerelazio1le; 

~~J..:~Q... J~" riOrgani~Zallione( dalla 
T 

fa fa~e fino al 1974 ~, po~. 

I .. P . Il 
fase 'fuori d~s~stema alla 

" f .. ~e, UPPUI,tO, dcllu pl'C:JUll:i.U nut:li appurati o allu fU:Je ili ùOPlnul'ct-. ~ to, come viene ancht: dtl'tto nella prt:rela~ion;;. 



ancha un dato struttural", dall'azione d~uesto potere. Sono le du~ 

coordinate condiziontllllento ed everioiione, ee mi ,li consente ui ioichtHIlt1-
J. 

tizzare cosl, in maniera arastica, che cont>"ntono in ogni 1Il01ll"nto .. l 

partito occulto di far" il punto sul euO eOlllport=ento. Co"ì. la fa"" 

·r 
eversiva, quella etoricwnente dellinita evert>ivu, fino ul 1974. la 

{'.... 
IOtrategia della teneioub IO cosi viu, il soster",ta ed t. in QJll"io!lC ur.-

.L 
che del condiziol~ento, perché la str&tob~a della tensio~ è anche 

accompagnata da un'ipotesi di ... riaescst~ento del mormo politico 

uffioiale e dulla pubblica opinione su posizioni fort"lIlente con:>d"Va-

trici, se non peggio. !ili si consenta una nott>zione di parlwuent",rt: 

milWlelOei non è ct:rto ;,orprendentl: trOV"-l'e De Carolù', il c"po dell ... 

"maggioranza eilenzioe~, n"lla lista della.., P2, c'è una funziorHuità. 

E _la i'use dell .. waggior forza, (1t:lla Ult1ggiort: iniziutivu, 

in cui lIlUSeilllO è lo .. forzo di corldizionamllnto, la fUSi; 19'16-1980, ;, 

J." 
accompagnata da supporti eversivi; tutto il t"mu ... rapport1 con ~l 

terrorismo rostiO e del ru.pporto ... e ùel cOIJdizionamento dllll'uttu,,;e;ia-

mento dei iI<lrvizi. 

-_.ne 
In linea d' iPoteei..c.,..~-questo lo dico p~ù u.llu. Ìl'8sid8n-

te/ cowe personu. che aostiell.t: ed ha soutcluto c~rtt: 
d... 

tt::.i, r COlli" autri-

ce d,llla prerelll.lI:ion". p"rch~, in efft:tti, 'lu,,:;ta par·t" non è certo 
..... ~. 

uccentwte. ll.t:lla prt:rela"ion1-fe.tto qut:sto ragioI1.LlUl"nto, ... cr"d" che 

cie.scuno di noi dovre bbe It",orpreuctel'si IlIO l to di 8l1li piÌ< e" qu""to pur-

tito occulto Il questo potere clandostino, co"i :.trutturati ed organiz

lI:ati intorno aJ.lu 1'2, non uv"ss?m"sso le muni intorno ",l C""O Uiùro, 
le , 

piuttosto che se ce~ssero' messe. lo dico in linea d'ipot";.li; le 

0\ 
ipotesi sono ipotesi, per carità, possiamo non cOlsiderarle e,se le 

coneideriamo, rwn vanno considerate d~versu.mente du quellù cr~ SOlill; 

ipotesi, certumente; llIa non vedo perché dovr"!JlIDO prt:clud"rci qu""ta 

attività del pensiero. 
.No 

Un ragionamento coincidente con qU"~ che ho futto qui na-

sce anche du un t:swoo delllCorriere della sera • E' Vl'ro, lIt::lla fa",e 
_d... iML J 

della 1'2" del controtlìl* piduiatico, il-Corrilire della su!:!':!.. llIuni-
;t 

festa un dis,acco , epesso, che sembra addirittura opposizione, 61'0-

r~ ... 
sando i temi dell'oppo~ne tradill:ionale. verso il potere tradizio-

nale del Governo; coneiderato rum più affidabil". E' un stlgno attruver

fiO un ~ or~Wlo di ettllllpa di quella che dico autor.oulia poli t~(;a 
di queet9 potere, di questo partito occulto, cha si ,,~nt~ sufficiente-

mente forte da coWlnciare Il. fare le BUe prove sul terreno del cons~r~o 
.(' 

e del oimento p.lbbliCO, pronto u cogli"re l'occueione per provocare 
~ . 

un salto verso il potl:re forte. lo ricordo il 'Corriere d~ll~~~ 

~Che per ragioni profeefiionali) durante il periodo del terremoto: dal 

punto di vieta giornalifitico - e queeta è ull'lI.mùiei cht: ha fatto il 

cOmi,tato di redazione del.corriere dt:lla serg/'- era UIW "'plendido 

giornale e .... ricordo che/guardandolo giorno per g~orno, uvendo lc 

mie impressioni ed espriml:ndo le mie valutall:iOni, ed essendoci quel 

. .--IL. 
tipo di reazione di OpilliOllt: di fronte Ui ritardi r~spe .. al turr~wo-

to, ero contento, trovuvo riscontro ai miei fientimenti. !ila ud un esa-

me eucct:l:isivo condotto dal comitato dfedUZiona.; dopo 

vicenda P2) di quel giornale, cha piaceva agli stessi 

lo scoppio dellu 

ciJ 
giornalisti MIt 
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to che, ad t:sempio, in alcuni numt: l' i , rlèll" !lI'l.me tre }Jagine l'bo 1'''1' 

cento dI'i titoli, ,"ollilllW:'i tù occhielli cOllterwvuno un 0.1>1>,,110 ed u,lL<. 

e sal tazion,,/ contro lo "i"é,UCl.O ufficiale) di un potère mili tUI''' che ~.V6-

ce t'unziorw.va. E qu~u1;o eI"'d. solo con:;oguerl!<:u di ILe riti indu:;cu:;si d"l-

]e forze dell'ordine e dei mi:t:itari che ugivuno sul campo,..o eru anc!.", 

un' al tra coau? Certo, COIlOac",ndo poi le co:;c succ,,:;sivélU!ente, è giusto 

.tt", 
domandarsi se si fOSSi) tra.to di un'altra cosa. 

Dicevo, però: un potere l'l'auto o. cogliere l'occasione per pr~ 

,L 
vocare un salto verso il potere forte, per far scuttur" tutte e ~ le 

morse della teru.glia condizionamento-eversione, ,b'ìlinti, durante gli un

ni della uolidarietà nuzional~wubedue al u~s:;imo livello, umbeduc 

questi impegni da parti) della 1'2. 

Anche io VOg~:' parlare di un caso cl""UI}Jlare: dl. qudlo 

dJt~ 
D'Urso e ... ailenzio stwu}Ja. E voglio dir" u T~O<.lOI"i :;ubi to eh" l' ",1-

t"rnativl< clw lui ha pro}Jot;to, ult"rnativ" cho veuc,a", un ... part~,l.l 

fronte dell'o.ccettazione dello. ric1lil;stl< delle BI"igat" ro:;",e di }Jubbli-

ca~ione del cOlllUnicatol l'e l' salv ... re la vi ta di D'Urso '" do.ll' tal tra, 

il fr.onte della fermezzl<. contiene una fal:;i tà. Per ilup06ture le cO"ù 

su questa alterrw.tiv"i l'eodori deve t;;;; anche uno sfregio a.i dati 

obiettivi: per esempio, ai dati obiettiVi che poi sono stati ",11", buse 

delll su. argomentazione, quelli contellU ti l.n Ull r"'pp"rto d"l COWl. ta-

to di redazionu, perché in qUl;sto rapporto :;i ricorClU, a paLi n", 51_ 

~ del resto 11< CO!;o. è notori~, teetualment" che la reda:tion." il cumi

tuto di rtldazione tld i dt:leguti e tutta lu ti t rugru,ud e UlUg(;ioru.no<u d"l 

giornale erano d'accordo sul fatto che non si pub11ic",,"stl il cowurucu-

..u:e.. 
to .... Brigate rosse dietro ricatto. Quindi, da questo pùnto di vi-

eta, i giornalisti, secorJdo 11< clas:;ificaziol'l<: di T~odori, sono :>ul 

J..dU-
fronte ~ fermezza. 

MA.S:ElldO TEODORI. Vl<i avanti: distillf,'Ue la cemiura dal ••• :;ouo due COSt: dive!"w, 

su cui ilworge il cOUli tato di reda:.:1on". l'ercli" dov ... irlt"rVclrlgono 

Di Bella e Taesan Dir. direttillIwnte non è cu quel dato lì, ma buI dato 

della cell5 .. ra. 

CLAlJDIO PETnUCCIOLI. No, perché tu hai Ulesco la !'ermi.:zza tutta irUli"I~" eoUl" il 
k~~) 
CùmP"Ì"èPw. Di Bella e Co~tw,zo. 

(.:.L>'}-k.,,-: 

Allora i giornalisti erano contro l", puLblicaziùrw del_ 

niClitO delle 1:lrigate roslle richiestI<, appunto,pt;r tlalvar" D'Ur"". ~ 
I 



una forzatura della. fennezza, una interpretazlone eversiva delJl; l'e.!: 

wezza: cioè tenta di far scaturire dal no al ricatto delle BR la s~ 

spensione dei diritti coeti tUzionali e le altre cose che ba ricorù!:!: 
cl 

to l'onorevole Teol0ri, ottenute nel famoso c:orei vu non pubblicato. 
,......a' 

mu. rivelatore, di COtltt&llZO -.all'Occhio. 

MASSIMO 1'EODOIU. Contenute anche nel cOmUIUCu.to di Di Bella - T ..... san Din pubbli 

cato Bul Corriere della ~"ra, 

~ CLAUDIO PETRUCCIOLI. Co~nute con meno chiarezzu.. 

della fennezza, una interpretazione averei va della fennezza. La d"lli~ 

cl'Il.zia, infatti, in quel periodo in questo paeae si tNvava in una si 

tuazione molto difficile, stretta.-M cioè in una trappola che pot"VB. 

provocarne il coll~eo, in una alternativa del diavolo: o cedere, r.i 

conoscere, legittimare il terrorismo, pubblicare cioè II COlIlumcato 

delle BRjoppure essere trascinata e negarsi dall'altra parte) traJur 

'UA 
re evereivamente la fenn~ .. nella sospensione delle garanzie costl.t~ 

zionali, nella pena di morte e cosl. Viu. Questo dice qUE!.le 1'os,,(: l'o.u.2. 

ne della P2 I Sal ture questo tipo di distinzione e dJ.f1'erenza davvE:ro 

. .. r-
fa riflettere lIulla debolezzE!. dellE!. stIUliltlntaluone anall tl"a. ~ l!u~ 

f 
IItO propolli to, vorrei ci t",re (perChé è IIlngotrurwente cane o rd",nt t:) il 

caso Cicchitto. L'unico politic:o cht: ha pu.rluto ed in partI> arw.li"zuto 

la SUti vicenda in relazlonll alla P2. Una t""tillJo!lul.nzU, qUlncb., l'r·ù,,~!!. 

sa, cosi comtl ha ricorda1.o ieri l'onorevole Padula. Ci"chi ttù <il.C" <i.i 

esserei rivolto, di essere entrato n"lla P2 per tiUlOl'U, p"l' uv"r" pro 

';'''r\.t,J 

tezione, in un mOlIl" in cui la Vita poli ti ca si erti. imbarbe:.ri te:._ 

suoi timori da che cosa nfscevano? Dai pedi l1alnenti, dru. timoru dJ. ncfo.! 

ti e coinvolt,\i.menti, in partu fondati e in parte no, in Vicende quanto 
~r{~sf<-.lfil 

mai oscure e pericolose (ENI-.......... 1(III). Quindi, da ch" Cotola rw.tolCcVU(W 

i suoi timo~'i? Nascevano d ... gli stessi rueccamsllli, dagli stt:ssi inc;ranu .. 

gi e dagli stelilli uomini Il. cui poi lui si rivolgeva per la prote,aone, 
è '" I - .tClR.etJ.ùII; 1:-"-'~<--. , 
'HM"""f"ment~it~~·gMt..,Aca8r:c:W eccett;;ra.. Questo è il ItIBCCaLUS1UO! 

.luJ,--
Ecco un esempio illuminanto ~ deppia tatti c"', della tf:nagliu v".!: 

so il potere politico ufficiru.e, pulese e ricor~Cibil"l 

Anche il piano di rin.a.sci ta democratica acqui;;lttt un sitiHificf: 

to preciso in questo quudro. Il sellatore p~la ci dicevu. ieri che il 

piano di rimwcitu. d"mocrutica non gli nsulti essere stato r"aUo .::ir,,!2. 

<.: 
lare. C erto, a noi non risul tu. che il piW10 di ri llLW ci tu d"moc ra h ..... 

aLbia circolato tra bJ.i i6cri t'ti della P2', p"rò ""rt'"llente ha ci l'colato 

questo piano di riru.eci tal E' stato reSo pubblico con un chllUor" ecc.!::. 

zionale: con l'arresto della figlia di G~lli e con il suo "strombu"z!;:: 

mento·. Non è' ch .. eia s·tuto metleo in c~'rc:oltaion" - " penso che 6U qu~ 
IIto siamo tutti. d'uccordo - per una sint;:olure dJ.struzlone della t"l.glia 

~ 

di Gelli! A me lIembra ch" da qu,:.Jto punto di H!.lta l" famiglia Gelll. 

sia regolata da rapporti molto tradJ.ziorw.li e pu.triureu.li, Cl.O~ i figl.l. 

fauno quello che vuole il padre. QuindJ., il piano è et" to reso putbll co 

con grande clamore. E' un'operuzioqe eh" serve per una chiamata di 

429 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



430 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

hV) 

correeponsabilità/ma è ~opra'ttutto un'opera.:iuae cll co..,cn:;u, eh pug 

blica relazione, di ru.çcolta di .oolidariet~ è Urlb. esplicit".:iont: COll 

digni tà cuJ.turale di quello cht: era stato prima, dunmt" l' azio"" d~!. 

la P2. un piano di azione" noa un Ulbnif".oto poll.tico-cultur1Uùi un 

piano di aZion,,! ~On la fisaa~ioIltl di obiet'ti vi su ~~ l" ,~; non ,,010 

intendeva lavorare/ma aveva già lavora'to, comt:/Uoi srwuo ~niss~mo. 

Queeto epi ega Wlche quell 'intrecciu ai t1601lu1..oeiloo che c'è a"l t" .. to 

• del piano di r~naaci ta democratica tra pruposte nobili e di per a~ 

opinabili e discutibili, ma nOn certo inacc"ttubili j di rifO!llle i"t~ t!;!. 
~' 

ZiOnali,addirittura;fPeraZiOni che vengono definite "volt;L1ri' (coUle ~ 

sono stattl definite anche in questo dibatti"), tipo i tentutivi di agire 

'Ì:u:,.")"1. .••• •. 

Al f or, Ìr.~ __ ___ (relativo alla scissione del 1IJ3111 e della 

creazione di l1emocra~ia nuzionule) eappiwno cile quulch", nsult:J.to 8 

stato ottellUto; anzi, Ò Ioltato otter .... to quello che si v~~"'. Il ri1'cHi 

mento pol1tico-cultural~ alla Hepubblica presidenziale,che potrebbe 

addi ri ttura. prefigul'artl un inte l'vento presso la C umllll.SS~ o"" pu.rlumbl! 

tare per le riforme isti tu~ omLli, allude nel piano e si c011"g .. con 

l'azione concreta sui partl ti, nOn solo per romperli) ma per réiccogli.!!. 

re forze, per infiltl'arl~ cosa che la P2 ha~ Per quanto ri!>uaE 

da il fronte dell'iruormazione/se ltl8,;iamo il piano di l'i nasci ta damE'. 

cratica troviwoo quasi la tra.c<.!ia di un 'testo di Una proposta di legge 
. ..,.{",tr., 

che Wlcora nOn è _ messa a pun'to dal parlwuunto per la rifonna del_ 

l'infomazione tlllevisi va •••• lI'la questa allud" all'uz~one concreta per 

conquistarll, condizionare> e scardinure e raccogliere forze nel mondo 

dell 'infol1ll ... zioHe: cosa che la P2 hu t· ... tto. >.;j~nclJ., in qu.,l pluno 
"l 

di rintWci tf!. noi lewwoo ... ttraverso Un mis<.:uglio in çUl. _sono ,,19. 

menti volgari ed una trwoa di pretesa dJ.grutà politica-culturale, .... 

.. leggiewo - ripeto - il piano nOn solo di Un apprudo a':::uspicuto m .. 

di un lavoro svolto. Dato questo potere e la sua uzione, il Ulondo po 

liti co ed il Govenlo democraticamente visibile è costantemente sotto 

presaione. E le alternative possibili di fronte u.d un .. :;imi l';' uzione 
>l ~ 

eono: o ........ accettare il condilion.a.u'f"nto o. esporsi liJIr riuduo 

,ti"" 
dell' emarginazione, della rovina politica. lnfa-.. ad un Ctlrto pU(,to, 

questo partito occulto di vanta forte dei zi $ f'1ca3gp ....... 1!spt cOndizi o~ 

menti precedenti verso cui si è stati succubi. 

Qui varrebbe forse la pena di fare unll. rifles::;ione sulla vice!! 

da 'Leone. senza nessuna dietl'OlOgiffa é,'Uardundo proprio pari par<i quel 
F Il'': 

lo che abbiamo di fronte. Abbiwuo, infa_, Un LeOne nei confroHtl. del 

quale Gelli all'ini~io del suo mandato pr"sid(;uziale si vanta ottùnt!n 
( -

do Wlche di essere ricevuto/per l'impef710 per la suu tùezion";,, atbH'_ 

ma alla fine un Loo14" dimissionario il quale ci dice oggi (e avr"bte 

voluto dirci eh più in quciìtuat Commissione) che (, stato costrut.to u.~ 

dimissioni per una manovra della P2. E se fossero Vtlre tutte e due le 
ryr ... .,I" 

cose? E sa fosse questo un altro _dello, un !.Ù.tro esempio del modo di 

agire della P2 nei confronti d:. uomini poli ti C~ '? Qui non .UI.WJO di 

fronte ad Un UOlllO politico, siamo di fronte ad un Presidente dell ... 

Repubblica; la mia è una dOlllanda ••• 



AN'rONIO 13ELLOCC.:IUO. Che "trov," cOnf"!lJ1U, iII quello eh", dice Cr=i ••• 

abbiwno tutto il diti tto cd il dovere di porci, senza o.leLLJlo. lli et l'!!. 

10gia/lUa sala gc.ardando quello eh" "1. viene "sbatt"to" in f .. eci .... ", 

G.ieevo eh", di 1'r-onte " ,!UClitO) il GOV(;lllO "hE: eoCiU puo f .. !'t;'! U ueCe"L 1."1"<, 

~,~ 
il condizionamento, ~"porsi al rischio d"ll'emarc:ulUzion", oppure volE-

re il condizionumento in nome dell .. d:Lt"" di unu dU1;U or,~o.ni4"u.Zl.OHe 
del potere politico. Ch~ W-Ll'"':~ su queste JP'art1'iofrt»:.xr po~i2~onì. in !JL.rtiL.:E!. 

lare sull'ultiulu, quello. di volere l.l condizionumcnto in nOu,e delL, dife-

t)éJ. di UllU datti. orgu.ni2zu~ionc del poterei dovrà nùce8: .. )[..lriu1Ut:!!1.~ n&J.."ure 

ogni esistenza di un partito occulto, di Wl po tt:H: 01"",(1<.: "tino; d.t:v(: 

negare questo. Ei è il fOHdWllentule erl'ùre U.ll"llticll " coneettu"le dl 

Teodori ed anche di Mutteoli. Ciò che la P2 teme è l~ distinziont: cii 

se da altro: dietinzion" du.lla m'Hlsoner-iu, dal mcmd.o decil1 "ffuri o d01 

l' affariBlllOj .,lla P2 non dl.ilpiace di eSBere d,duLi t~ uffu.l'lfJtic...,. liil. ili 

l'" 
spiac~ che non ci sia Pi~.H.t.nòJ che pu.re con ,1~~~ion~ ed ucuteZ:'::tJ. uut te. 

questa pistil per altro fecor,disCl:LUlLl llell'uìfurislfio. hl "ullu P:.> L~ 1JUÒ diI" 

tutto u proposito dell'ufl'arismo, ma) se non l" si dLltln"u8 ••• bb) sopru~ 

tutto)la P2 non vuole che le siu fIiIIilI:o:t attrl.buit", aLlwnomia pOlitiCU.~ 
.. rugionumenti che si possono ::Jebru11'e per SpiE:gul'ù ql.<.~:.:ìtl~ LlutonùmiL!. 1J~ 

distinio'Ue dui partiti, ~ono l.tineruri ciiv"l':.;i, ud. io non il cvul"undù;mu 

"",et 
coliti 1u. pl'opoueva la P2: o ceduuento-riconc .... C;l.llit;ntù o l't..:3:J(;t.:7~i:.!.L:~OUtt ~ 

all'.,utorit",rismo. 
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Ecco, Ttlodorì, dove tlecondo lliw tu ~j(;i cu.l.turulull:f.Ltu, conc~t-

tualmente subùlterno alla P2. Quello che mi jtcolpisce non sono ~ tU01 

tentativi di usure questo tcmu oontro il pcr; è ~h" non rie"ci ad UuC1-

re da questa subul terni tà cul tural" e conce ttuulc " non te ne r"11l1i WJlJPUI'E 

conto. Questo mi preoccupa .I!"Oi, il part1t:o comuni:; tu, CIbUi che l" p;: 

"".') ~t-J.<A..--
non ci abbia insegnato nulla'? Che noi siulUo ___ ti in 'lUc "tu CornmiC);Jione 

e ne usciamo solo per dire dw nui l'avevUlIlo sempre d" tto, UV"VUlIlO s"rupl'e 
ti . 

capito tutto, eccetera'. Certo noi siamo stuti sempre istintivumente a 

difesa dellu democruz.iu; mu quanto ubbiuwo irupuruto e quunto ubbiUJJlO 

ancora da imparare sul potere reale, sul potere clu.c,destino, sulle s tl'll ti 
>':-'jJ -

ficaz.ioni del potere I"lltltie ed occulto, "ulle dil'..."u:oe e condi~ionu.ull,nti 

reciproci tra i diversi livell~, sul vulore ,\flol mondo oo:..;i dello Citù,-,"O 

principio di SOVIWli tò. popolare e poterej e, 1: w,che questo~ luvoriwIlo, 

."" scopriamo, correggiamo e c,,!'chiUlllo di furlo &I> tutttJ l" for~e d"mucl'uti-

cbe della politicll e dellu culturu; c'è luvoro !l"r Lutti e qU<ltlto lc.voro 

ba successo solo se lo fu.r1I10 tutti, erto, è Vi:I'O che: n"l periodo dell" 

solidarietà n!1.z.ionale la P2 iw svolto il musuirno di condizlorHUllen to e 11 

massimo di ricatto evertlivo; e potrà perfino ricr·etu'si in fonu" dive:l'c;e 

una situazione analogll, i;d è questa Wla delle fondhJllentali chlavi lJ"l' 1!::. 

terpreture lu 1'2: C'è un intreccio 00" il potelre puletJe, ~on .;11 uomÌ{,i, 

con le cornmti, con l. purti ti, con l poteri di governo, blu. non è ;JU 'lu::' 

sto che mi interessa insitJteru, qUUlltO sul tutto ch" solo LÌl:.;trn ... '1wndù 

la 1'2 e il mondo politico p,ùeue .. può porI'(, 11 prolJlemu decb1Vo: li 

riconosciluento dell' esitlten~ .. Il,,1 partito occul to di poteri clundùGtini 

di una sua funzione ne"ativu ilel'llw.nente, di unu ;JUU po lun:::iule peri~~ 

losi tè. che si può attivare per lu democruz.iu e dcll. !wcù,-,,,i (,ù di ULéU'U 

per eliminarlo tlllcbetoccundo meccunismi e l'Ol'(;Ulli~zu~1One del !,otd'c 

li 
palese ufficiale "edremo l'oi il cupitolo delle ...... jW .. 'ui::JurtJ. A qUtj;HO 

problerna decisivo siamo upprodati dopo un lungo tra.::;itto il lo conse~ 

mo all'esterno, ul Parlamento e <gli ultri. ~i viene l'ultimo terna che 

voglio toccare, quello della 'pirUlliiùe rove :3ciuta:' 

I 

Per il passato, com.:! dice la pI'erelu~ione, questo simbolo conce.E. 

tuale leometriCO indica qualcosa che non S1 può me.c;lio definire, mL< .:h" 
messo) 

deve eesere ~ altrimenti l'equ""ione non torni.>. Non sono purticolar-

mente speci~listaf ma in mutematica ci sono questi concetti, surebbe in 

teres"u.ute vedere con pl'eci"iolle come individuL<l'li. 
~ 

Per il pa"tJato iIiI prerelu"ione ci dice questo: "e non ci 1'0:0"" 

questa cosa, .,he non sif.Ullo in grado di ù"f111irt:, t"tto il l'e!.! to non '-òureb 

be spiegabile. Si tratta di un concetto forte cbe non è P2 è un'ultru c~ 

sa. l4i domando; se dovessi cominciare a mettere qualche llom", leggendO 

i risultati firmati da a"ùlucci, li metterei dentro la pirUlllide7!Ha quel 

lo cbe mi iUlporta è che questo concetto di .:;runde for~a e cupacitù, di 

fecondi tù, vale sopruttutto pel' il futuro. Sappiwno che P2 e pot"ri "imi 

li nOn "arebbero po",sibili senzu una pil'wuide rov(wciutu. Qu""t .... È: un,", 

teoria ecientifica per il futuro. Direi Chil d'or", in "vunti è importunte 

"'" non chi ci mettiamo dentro ~ quellu pirUUlide, m," chi ci "i mette 

da 6010 j rifiutundo l'esi"tenzo. del pl'obleloa. 



I casi sono due; o "i mette dentro perché non può metter:.;i 

fuori, o si mette dentro perch~ non vuole mettersi fuori. Si trutta di 

un ragionwllento scolastico; non vuole o non può o perché, è troppo ~ 
coinvolto 
....... da precedenti meCCUJ.1Ì>.lllli di condizionamento, o non vuole perche 

c,(~i1,.,..., 
considera che il potere ~,;.....nm' e il partito occulto ;;ono necess:.-

l'i per garantire una articolazione del potere entro limiti garantiti' 

anche rispetto alle possibili evoluzioni tl innovazioni che la democl'azia 

consente e prevede. Cio~, vOtiliono che il potere incol~ori perwUJ.lenteme~ 

te una patologia fino al punto da trasformarla in f~olOtiia. La prere-

lazione è importante perché può funzionare da setaccio per la piruwide 

superiore del mondo politico. A mio sommessO avvisO,ha gi~ cominciato 

a funzionare cOllle tale, se non vogliamo chiudere .:;li occhi e se non yo.;liE! 

mo passare per idioti. 

AT1>,SSANDRO GHINAlilI. Chi non è d'accordo con te fa parte della piI'wnide? 

CLAUDIO PE'l'RUCCIOLI. No. chi dice che non esiste in Italia il problemu di poturi 
t 

clandestini, occulti) doa",ti di autonomia poli tic,,", co"l. come "i confi-

gurano dOPQ due ,mni e mezzo di indagini per quanto ri~uarda la P2! 

Non chi non è d'acoordo con m". fiLrurati. ~'ine certwuente un poterc 

come la P2 rinvia ad una riflessione più gem,rule sul sistema politico 

italiano, sulle sue storture, sulle sue deformazioni. Si trut'tu dl. Ull'" 

conclusione du affidare alle forze politiche e cuJ\turuli dentro e fuori 

del Parlamento • Que3ta COUlllli "3ione deve indugu.re e rifle t ti; re ~ull,-, P2; 

le connessioni generali devono essere viste e richiulllute quu,ndo serVOno 

a dar conto del fenollleno,.Jn questo senso qualcosa ~i può dire anche 

riferendosi al sistema politico e all' azione politica dellu 1'2. anclll! 

sulle sue appare.:i contraddizioni'. ~~ 
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pensare. 

Conaide1'O la l>2 il ru.ffim.to uppl'odo di Wl po'",r!; clwlù,,-

stino, invisi bile agli occhi dtllOOcratl.ci, 601.1.1",,1.1.0 aU" vurif1 cu, 

al controllo e alla trusparenllla della deIllOcrazia. C'è urlu storia di 

questo potere che in Italia cowincia da molto lontwlo: d~la. wafiu 

SIFAR 
al ~, a tutti gli anni '70; ci sarebbe dat~e una storia del-

l'uso della massoneria a questo fine. 

Cl eono 1'01 i IIIUhJllllntl patolog1ci Il ti6iologici ddlo 

stato sociale, c'à la 6ua crisi e cosi via. Bobbio, uffrontando 

questo problema, si tlcIJrime con un coucetto 1lI0l to b"llo, at'f,:;z'wWl(!O 

che" dove c'è il potere segreto, c' lì, quaci come suo prodotto natura-

le, l'antipotere altrettanto segreto sotto t'orma di congiure e coru-

plotti, di cospirazioni. Accanto alla atoria .degli "rcana dOI1Ùnatio-

~ei potI'ebbe scrive~ con la steslla abbondanllll1 di ptlJ1;1colari, la 
r~...4. 

storia degli 11.1'_ clldi tionic". Ql.Illeta pot1'ul.be 6'H"e1'" UHa t'ru"" ti" 
~ 

mettere in teeta alla reladone conclueiva della Cowruiesione 1'2. 

t 
In tal "enso la 1'2 ed il p~'e clund" ... tino COIllI:: h"",mo 

agito in riferimento al nostro sistema politico, Clu'u.tterizzato 

da mancanaa di rioambio? Il partito occulto è stato il potere clan-

des~ino tranquillo, a bassa valenza politica, ad alta valenza 

affaristioa e sOlidariatica, ~ 

intreccia scambi, favori con il 

tezza, quando ai profilar.o possibilità di sblocoo, ai at.iva p~r cc~ 

t raetara , oond1z10~ deviare, impedire. Tuttavia nou è elle quandc 
~ ~<Jòl,,".-1;iI lodi: 

è calmo, il ._ito occulto eia weno pernic10tlo di quando è attivtr;l':.'" 

~~~'\'~..J 
(soOllllerso, fortemente condiziommte l'w;setto ù.dla ir.torù imbùrcù-

zione. 
JiFA!\ 

Ci sono analogìe con il ~, solo che questajvolta l'ope-

razione è più raffinata, più colta, più consapevole dei mutamentl. del 

potere, della sua modernità, e persino del problema di ~ualche .con

senso. In certe condizioni, rispetto al potere democratico palese ~ 

10,-,-
riconoscibile, questo po~ vuoI funzionare come ancoraggio; in altr~ 

casi come eversione, come tutti i poteri occulti. 

Credo che triirre conclusioni poli ticlw, istl tt.zioIlali e 
...... - ed i:: ancora ':"'" ___ ~ .... 

legislative eeuli dal nostro compito. Ma certo la 1'2 Ù stat~questo, 

~ come lo sono stati i suoi o.nteuatl.. Per_., considero, come 

ho detto all'iniZio, che la f~e conclusiva dl::i nostri lavoI'l., di 

grande interesse, importanza e creatività, sia un momento anche deli-

catiasimo pe·r la nostra democrazia. 

Ho cercato di dimostrare perchl lo p"nS1=0 e anche di 

dimostrare cosa e, •• bSi »1 questa consapevoll:::Gzll4fci induce a 



LUlaI COVAT'l'A. Signor Pr .. sidellte, onorevCJli colleghi, il mio intewvento sara 

più brave di quello d"l collega 1'etruccioli, poi chri at't'ront erò 

solo alcuni aaputti d;ella pr"r~lazione. Tuttavia ciò non lIIl. esime 

dall'espriUluru una valutaz1.one conclusiva au di essa,a su alcun" 

questioni di caratturu .. generale. *&ir'e'2*!lc!_~~mrl=w 
___ ._ .... ___ ._0.1~ro inl'l\1;.H .. 1a E:.e.!'~l.a~i':lne_ . 

CRI<PW"irrsofitanzialuuwte positiva,i'Ò .'un docUlnento eqw.li-

brato che va integrato in qualche modo, foree animato dCi unal"aluta

none politica più approfondita, e che pertanto non trae giovamento 

dalla polarizzaziOn" del dibattito e dal. tentativi di forzarne il 

senso. 

Ri tengo c1.oè che >Ii pos. lavorare sulla prerelazione a 

cond1.zione di non assumere posizioni e tesi unilaterali. n~ qUtlll& 

.... secondo cui la questione di cui si è occupata la Commissione è 

la storia di un complotto dei partiti e della partitocruzia, un ep1.uo

CL. 
dio di quella attività funzionale al mttrltenimento del potere della 

partitoc.aziaì né la teui contrapposta secondo cui ci troviWIJo 

di frontu ad un complotto mirato, orientato a colpire una dettlrwlna-
.., 

ta politica, un detel'lllinato cfrientaWùnto politico. 

Tornerò poi sulla questione dell'autonomia della 1'2, Bulla 

quale il compagno 1'etruccioli si è cosi lucidamente e appusoionata-

mente diffuso. Dl.rò 8010 che, come atteggiamento metodolog:i.~o, dobbia-

mo guardarci da ogni polari:z;za:z;ione, quindi anche da una terza pOS:'ll.-

bl.le teai, secondo la quale ci troveremmo solwnente di frunte ad Wl 

ennesimo episodio di affarismo, di rapporto tra moneta e politica, 

tra affari e politica. 

Dico che dobbiamo guardarci da ogni polarizzazione non "010 

perch~ dal punto di vista metodologico è sempre consigliabile un attee-f 

giamento di prudenza, ma anche perche vi è un aspetto che personalmente 

mi ha semprs sconcertato e incuriosito in questa vicenda, quello della 

''doppiClzza''della P2, con riferimento alle liste, autentiche o non auten-

tiche che siallo. 

L'onorevole Bresidente, nella sua prerelazione, ha usato 

un termine che ~ltP.~ dimostra il euo aCUIne: le ha dtlfi_ 
i 

. • .... ~;...!.) 

nite "veridiche", che vuol dire non propnamente autentl.4illtma neppure 

rm 
falso. Ebbene, nelle liste cQfPaiono coppie di nemici celebri nella 

storia del potere di questi 20 anni, che si sono combattuti oenza 

esclusione di colpi, che hanno tentato di annientarsi reciprocamente, 

spesso in senso non solo m~tat'orico. Come si spiega questo dato s:con-

certante? COUle si spiega, per fare riferimento ad una vicenda ch~ ormal. 

è entrata nella stor1.a, sia pure injluella minore, del.la nostra HtlpuL-

blica, chlil i capi-e non eolo essi- dei due p art 1. ti che si amo corubut-

tuti ssnza ssclusl.one di colpi dentro i servizi segreti durwlte gli 

anni '60_~0 sono tutti debitamente elencati in queste li"te? ~~ 
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lo credo che una rifl~"':Jione nen lIllirginalL su quuLo puuto vada con-
.e ..(...I ... V"' ...... 

dotta, tenuta prlsente, per ridimensionare llIIIiIhdir"zionaliti. poll.ti-
t v 

ca del~perazione P2, non certo per ridim"nsionurnc la p~ricolosi-

tà politica. In questo s"nso, ritengo che non vadu enfatizzato, an

chel'~on deve esser" sottovalutato, il contenuto d"l èOlhddetto· pia-

no di rinascita democru-cicu; d'altronde, il compu01o l'etl'uccioli, 

nel suo intervento, ha indicato anche eli elelnenti d~ ambiÉu.~ ti. che 

quel piano contiene. lo, mIche o;e non ho Ul'lbf'uentalità deduttiva e 

geometr.ica, in questi casi mi lascerei poco prendere d::.ll 'attt:nzione 

agli aspetti allusivi dd piano; mi s€:lIlllJ.'a comunque cl'le sia diffic~

le aesumere il piano di ri,ascita democratica come llIanifesto di UJ:l'~ 

Zloone politica unlodirezionale, come volantino della direzione strat.!!. 
(.: esso 

.gica della 1'2. Non credo che, arlfhc in qUt:sto caso,/vuda sottovaluta. 

to, ma non ritengo,francUlJlente, che vada enfatizzato; mi 8embr"- che 

in'Vllce l'aspetto più interessante e più importante siat1'assoluto 

cinifllllo politico che guida l'operazione della P2, l'a .. solutu. indif-

Eu-
"'nza rispetto ae;li orientBalenti specifià. che vien" assUUlendo la 

politloca ufficiale, vorrei dire il crudo e cr\ldele r"ali!>lll0l;un rùa

litlmo che. portato oltre il limit", appunto, diventa cini .. uo, con lo] 

quale Belfagor - e probabilmente anche n"lzùbù - hEU'IIlO g=rdato al-

lo svolgersi della vicenda politica e sociale nel nostro paé!se nel 

corso di quindl,;iventi anni che h=o rappresentato i quind{;~vent~ 

mmi di più radicale trao;forwazione e trunsizione n"gli cquilibrl 

culturali, politici e sociali di quceto paese. E' Wl cini",oo "Ile, 

per altro, non è inconsue~to nella stor1-"- delle nazioni e del. popoli; 

; il cinillluo - o realismo ,a eeconda dei l'unti di vulut.uziont:< " U1onù.( 

Jhe si vogliono assUlUeretll - che caratterizza i s"rvizi Ciegr"ti. 

~uando si iP dice "servizi se!greti" si pel .. sa sempre, specialmùnte nel 

nostro paese, a qualcosa di auI molto liwitato, llIagari anche dl un 

p4)' improvvisato ed ~ approssiwativo, che riguarda lol nocciolo 

duro della storia del potere; ed allora io credo che l'assllPrincipa
L<v..c 

le di interpretazione da assumere per ~~ il senso della ~cen-

da di cui ci etiamo occupllJ'ldo sia questo. Non comprendo le obiezioni 

.vl-
di chi ~a ritezao che il rapportò fra Gelli,fra la 1'2, diciéWIo 

meglio, ed f servizi, sia stato un rapporto parentetico, casu.al.t:·~1 
.ut 

non centralej ritengo, al contrario, che la chiave interp.ativa 
t...,,,,,- j..t~ 

fOndamentalè, che pure è contcnu~ .alla prerelazione,~ vaY~ 

affiorlÙ-:t4::n~~~~i~f9~fi~iK1 questo docUlllento, do,,!, 

ti alla funzione che esso aveva di stimelare una discussione (per cui 

noi ci siamo trovati davanti ad una fotografia e ,abbiamo ora ~ 

_ il problema di pasear" al cinema, al, movimento l. Quc;sto aspettai 
r-

va fatto affiorare fra i vari a!JfPetti che sono, tutti, puntualmen-

te elencati nella prerelazione;~, è l'.etto delle relazion~ CII" l .. 

1'2 ba tenuto con il mondo degli affari, con quello della politica 

ufficiale, dell'eversione, eccetera. 

Da questo punto di vista, mi sembra che quello della P~ 

non possa essere definito un comp~tto contro una determinata polit~-- '" ca, ..-determinata parte politic~; quello della 1'2 è un complotto 

permanente, ee proprio vogliamo definirlo coml'lotto (ed (, g~usto, in 

qualche misura, definirlo tale, percÌl~ ei tratt .. di un modo di. fare 



politica che ~n emerge, che appartiene appunto al SOIllUlel'SO della po

litica) che si sviluppa e si plasma in fWl~ione dell'evoluzione 
J 

della politica ufficiale. Non so se si tratti di una muffa para>Jsita-

ria o di Wla struttura di controllo; t"ndo a pen::iure che, almeno nd-

l'intenzione, nella volont~, nella velleitò. dei promotori di qULlsto 

complotto,si trattasse di una struttura di controllo; tendo a spera-

re che si sia trattato, invece, di una mui'!'a parassitarl.u. Sta di 

fatto che questa struttl.iI'a evolve, ::ii allarga e si restringe in :1iLn-

zione dell' evoluzione del quadro politico uf.f:icùùe. E se noi andiWilo 

a vedere le successive' str"tifica~ioni di adesioni nel t "lllllo , ~ 

verifichiamo come l'interesse verso certi settori del mondo pùll.tiQO 
certi 

ufficiale piuttosto eh" verso/altri .. vol va a seconda, appunto, del-

la maggiore o millOre incisività àIIifIti che det~;;illate partl politiche, 

piuttosto che altre, hanno nel corso del t€illlpo. Si aprono CtUllp~" 

Ij.cquisti nuove in determinati periodi della vitu lla~iorw.l~. 

Credo che da quc .. to p.;nto di vÙJta non sia un c"'''o che l", p" 

abbia avuto un periodo di lllé4ssima espa.n:>ione nell'epoca dell'wlità na~iù-

nale. lo voglio condurre un rjtiioIlWuento malto pacato uu que:>to argomen

to, propriO perché mi metto a mia volta nell'ottica di un attegziWll"nto 

non pregiudizialmente polemico nei confronti di niente e di ne:>suno che 

emerga nella vita politica uffaciale. Che cosu Ilu rappresentato, però, 

quel periodo nella tltoria d"l potere del nostro paese? Ha rappn:sentato 

due cose. da un lato un allargamento dei protagonisti ufficiali dcll'ese!: 

cizio del potere; dall'altro lato un corto circuito m,l fUll~iorlUUlento dei 
anche 

meccanismi :>ollùllersi o/±\m~ionuli( non l1ecessal'iam"nte, quindi, nell" pa-

tologia, ma nella fisiologia dell'eseIti~ del potere nel nostro pues1-

" Niente di strano che tli sia puntato a riparare il corto circuito, a ri-

stabilire certi collegamenti funzionali o patolOgiciVespesso in questa 

zona oscura del potere l .. fi<iiologi" e lu p .. tùlogi.a si coro'ùndorw - u ri-

:>4 
stabilire questi colleglWenti, prUolandendo dalle procedure, dall" 18g;;1, 

dalle regole che nel frattempo erano intervt:nut" (per esempiù, a riformi> 

'" l'c. i Servizi segreti). Niente di strano che ali sia c!:rcato, forse r",l 

quadro di quella operazione anche di con"e=o di cui ha l'urlato l'etrul-

cioli, ~i allargare 1'.-. area di influen~a, sia attraverso adesioni sia 

attraverso alleanze. Ed io francamente non ho capito pur qu~le motivo 
,t~ 

alcune parti politiche r~ghino in principio la possibil~ di essere st~ 

-;? 
te fatte oggetto di attenzione, di provocUjlione, di oi'ferte di collabo-

razione. 1\1:1. eembra perfettpente logico che qu""t .. struttura così p1auti 

ca rispetto al. potere abbia operato in mod.o • tale da g=antirai o ud .. -

sioni dirette o rapporti di collaborazione e di alleanza. Mi sembrach~ 

anche questo faccia parte del IDodu" op"randi di q~ea~ tipo di str~tt~ra. 

CLAUDIO PETRUCCIOLI. In politica, come nella strategia uu.litare, lo ';'lleanze si 

presuppone che abbiano poi a.lmelw degli obiettivi tattici comuni. 
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E~_ 
LUIGI GOVATTA. Si preauppofllhUO; infatti, /;i" proprio vuoi "".:;uire il rut;iIJIUlUlen-

to deduttivo, ti dililoatrerò che qualche obiettivo t .. ttico in COUlI.WIl può 

el;illtòrci anchtò I;i-tato. f"rlllo r~audo ch" io ho pre <IO 1.1. tto con Ulol ta 1.1. tteIl-

eiontl fil. Hliliisfuior ... Iii quello chi tu hai detto qUl>ndo hai lIottoliOOl>-

to Che non siete usciti e non uscirete da questa Cowwililiior ... con le ste~ 

ae clirtezzii con le quali ci siete entrati Il che il lavoro di queata Cow-

~ 

misaiontl hIi inaegnato wolte co .. anche a voi. cosi come ~ n,,* ha inlie-

gnate. io Uli auguro, 1.1. tutti r~i • 
... 

Ecco. onorevole Preeidente, eulla bl>se di queato quadro glmll-

rl>1e. che vuole aollilliente acceww.re argoUlunti che_ verranno pJ.c. upprot'olL-

ditlilllente aviluppati da I>1tri colleghi del mio gruppo. che io voglio af-

frontare. anche qui eo=u&riWllllnte. una queatloooo 6pecificu, _ non UllU qu.!: 

atione warginale. per altro, che ntòlla prerelazJ.oll<: vieooaft'rontatu e 

che ilelllbra qua.ai debba cader" per us'l b&.nl>le errore lllb.t"riliùe, puntiglio

aamente veriflocato ieri dal collega onorevole radula. ~ rifùri5co ulla 

quelltione liloro e vogliO fare 1.111 .. prellleslla, anzi duell. La prillll> preweSIiu. 

è che la prilila perlionalità politica che abbia affacci ... to un'ipotesi, 11.1. 
<t, 

prima personalità politica auturevole CM ... bLia aft'~iatlJ l'ipott::;i di 

un rapPOrto fra la vicenJli J:doro Il Ili vicundu. p~ il ut"tu. lei, otlorevCJ1" 

P.reaidente, ~l cOrso dell'ultiwu CliWp"gna elettorale. Questo lo.., dico 

perché, nel corso di ulUO cortese polemicu. che c'è Iltat ... qui l'u.ltro i"ri 

tra me e l' onor"vole Pb.dula,13tllllbrava ch .. que:Ho u.rguw~nto v~ni [ipe l;ILlrr~ l 

tizililliente sollevato dall'onorevole Teociuri, cu lIlt! o da non 50 cui ultro. 

Voglio anche ricordare, non perché ai ... impoz·tunt .. "i fuù u"l-

la stor:l.a, /Ila liolo perché è ilIlport ... ntll al fille di a,,1'inil'u ,!uale è lu. 

stalll~te, COllie melllbro della CollllliÌallione ~ro, non su " .. per illcuria di 

quella CoWlllissione, per incuria di questu o p"r un .. carUllza di cowullÌca-

ziolle. alla Col!IIIIisaione liluro non rial.lltavWlo prOve cert" o ul'lche "lelll''''-

ti significativi. tanto è vero che la lIluggiorUJl21l. di ,!u.,llii COUUJÙa"ionu 

t 
ai _OPllQllfiI alla mia richie .. ta di ullcol1;arl ... , di .. :;00+1''' lei,lJtlorevolù Pr.!i. 

aidente, Il di approfondir .. l'indagine su quusto capitolo;" tanto è verO 

che la relazione di maggioranzl> della Comwiasior~ 0001'0, che non hu u.vuto 

il piacere di potsr fil'lllUre. su questo argolliento paa:;; .... '-gliaa ... plouttosto 

rapidlilllente. Ed a giudicare dI> qualche intarv,mto ch .. c' à stuto ieri in 
~_,.t. 

qulla sede.ai capiace anche perché. 

Debbo ricordare anche che in quell'uccatll.Ulle l'onurllv\ìl" ùc-

chetto ilcrissi! un 1II.cido articolo eu 4Jgi.11UlJci tu"", in CUlo t" " ... " di5 tin.,ue-

re il fronti! della fer~UIt;zzl4 tru un front.: d,,11a ferlll<!):.2u pulltl.l ulÌ "n 

fronte della fermezza aporco. Vedo ch" que ... tl.l fl'ontll della furw,,":<" blo 

articola aempre più: abbiawo aentito ade .... o dall'oIJOrevole l'etruccl.oli 

1'141 teriore articolazione di Baso, p"r cui il t'ront8 della 1'erlIle2ZU ha 

une. deatra eversiva. un centro un po' palUlÌo .. o ed una tlilù"tra pura Il d,,-

ra. 

4CHILLE OCCHETTO. Mi ricordo che partecipammo in"iewu wd un dibattito" ch" fostl. 

oolpitu favorevol.Ulente ~ià 1>110ru da qUlltlt .. wiu. I.ls"ervuzil.lne, er." io l'eC1-

prima di oonoscere qUI/lOto rl>pporto l'i e r..,o, ch .. ii: atuto 0CgJ. .i.11u::;trutv 



per queetoanche l'altru voltu ,li (i1'U cibttù <.:h~ noa bl.UULHUVU e~t!d'lu 

l'Wl4Iente culturale 000 E' chJ.aro Cllll fin dal1'in""ndJ.o (wl H~i;ic!!Stub 

Oli sa che i processi di provocuzione hUlenO una doppia facr.;i1ui p~ oojI 

ea t4ttravereo l" illdug:Lni r.;h" qUJ. atbillino futto/"ll'indi viduu~h),"l" 
I 

concreta di q,u<>sta doppia facc.:ia, por cui uPllunto un fronte d"llu rCL 

Il){jZZu. p\.lÒ Il.Vlir" UllIi' componentI; volta u.d "vocare f'H'Z" evur'.:Ji ve "d un' "! 

~dvecli rivol:ta a difeudere la democrazia. Q..undi, da qu""to punto 

di vista credo ch .. , sia importunte operar.:: qu"",tu diutirlZl.one. 

, ~ ~ 

LUnU COVAl"~A.lo nonllll colloco n .. l fronte dell. ferul,zza; non vorrei comunque in 

questa sede riaprire 14m. pollllnica che personalmente l'i t"ngo Chiusa; 

ma intendevo solamente testimoniare la lIIIEif mia buona fed" lwll'afi'ro.!} 

tare .. questo are;oruentoo 

lo parti vo W. un p r"gi \.Idi zi o OppOIò to u qu ,,11 () eh" Ill.l. UI~U l~.l., 

l'' Prelòidente. lJl!bbo diro che una rifie:JslII1e sue.~l.l, ,,r,,,,tr,ti ruceol ti du 

.. 
l'accol ti e Ilon udet',uutu""lte cu,,"'.L 

L\.l 
dcrati dalla Commisf4'.'Jne Moro, sul regi.orw.mÙu c.lluple"tlivo che nui ot:o 

P~IIIIl~ fare non IilOlO'~ 55 giorni della vicenda Moro, mu, uulla vicenda 

P2 nel suo insieme, certo non mi dà la llosiilibiliti. di U:t't't;lUlUrb con c"2: 

t~ che ellililtono delle prov<;~he addirittura tutta 114 vi_udu Moro 
·~h •• .' 

Iilia nilint'altl'O che 11 flutto di un complotto dellu n, ma_COllOò"utunu 

~ 'I 
e mi COs ... tribor,o, in qUIÙ~ha wudo, u confer",ur" qU!J.ulo alJLi illudo di 

scrivere m,Ila relazi~on" dl. minor",nzu prl;s:>o 1u COUilili1lhllli; Moro l: 

cha in purt" tl'OVO l'1p!'b:>O nel tu" to dtolla!ill p:rereluzionu. 

Non c I è il minimo dubLio chI.: il turrOri:.lillO di sinistro. :.liu 

etato terrorismo di lòinistru, che sia nato sulla buse di valuta~iuru 

politiche au\:onome, di UIUJ, storia politicll specit'ica" Credo eh" n,,::!. 

suno, in q,uest 'aula alm"no) vo~it4 tornure ~'ugli~ el'l'uri tth" 

'~tti abbiamo commesso quandofbbiamG p~to delle 'sedicenti' Brigutl! 

roslile. Da questo punto di vis ta, quindJ., l' obi ezi one che l'onorevole 

Ro~oni in una recente intervista ha mosso alle conclueioru dellu pr~ 

l'w.:> 
reltloZione eu quti~to punto/ eono obiezioni eh" non lw.rU10~' perchù chi 

sostienli una interferenzll tra P2 e terrorismo di :oinistra il di de:otratr 
..e... 

non eostiene .. non autonomia o la non autoctonia ti di '1u~;;ti ì'.HlOW.f:: 

ni)/'terro~emo di destra e terronslUO di Si!ll.9trnynu ~~';è'~\~+" COwO 

" " tè-fra le varie iIIQu!III porte di cui ha l'tirlato l'OIlOl"tlvol" p"trucel.oli :J:Ltl. 
~"f!!;!:.cL"'('...... • 

anche la porta del terroriBmo.--~ t~ i va.zi ptiI"ti ti' penneiLbili" dI" 

, ' 
ci sono nella poli ti ca eommersa non ci toiu solo l'ever.,.ale pUl'ti ·to 0"'-

culto, ma ci Bia anche il partito amato. E' questo un curioso pti!'tl.dù:;so 

della politica claudeetina; quello di essere Cl. oè clll.ndeBtina (ere una 

battuta che circolava nella 

alle questure. lIIa la veri tà 

e.sser~ studentesche) alle masse. " !lotu 

Il ch a pt4rte di Ull modo di fare poli ti c" 

cllWdestina la possibilità di essere più o meno consapevolruente utlLl.=, 
'I 

zati da altre Btrutture clandeetine, dll. altre Btlùttul'e di poterI:. 

~, io credo che gli indiii che abbl.WiiO l'accol~to ",,1114 

.... 
viceFlde. Moro siuno indizi clle proprio non weri ttiOO I di eo."1'" "'''punt:L 
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e anzi meritano di eusere sviluppati. Vorrei citare soltanto la qU6 

~~J:\)J,' -
stione che è stata adeguatamente trattata ~ dall'onorevol~ 

Teodori) e cioè la questione del È:t.~ut impoi:lto ai nO:.ltri servizi 

di infol1llazione dal 22 gennaio 1976 al 22 maggio o 1976 Jl la ql.lesti Ofl~ 

..... ." i).t 
Santillo I alla. qua1(,~i può aggiungere una <iIt"stl. v,e eallli Chi " .... ehe 

è parallela ed analoga; la nOmilla~~atura oltre ehe incul.lta - com" 

poi abbiamo verificato - dei capi del 313DE e 315MI; la liq .. idazione 

del prefetto Napoletano, ca.po del CESIS, il quale vi ene cOl;ltretto al 

le dimissioni durante il sequ"stro dell'onorevole Moro; il fatto che 

per unanime WIlIllissione 10 stato in quei giorni', in quelle sllttimantl, 

fu cieco e sordo. L'obillzione che mi ha mosso lil senator" p~la l'al 

tro giorno, secondo cui gli schedari del Mini:;tero dell'interno fu.ll.Zi~ 

navano tanto è vero che le venti ~ fotografie ewes"e la "era 

del 16 mal".lO (tranne un paio di :ial0rtuni, come quello dt:l deteuuto lJ" 

Buono) sono quelle dei brigatisti che sono stati condwll~ti p~r ~~ 

eassionio di Moro, .~I4.prKX costituisce un'obiezion" E,90.éljçl.;i..gyal1clUIU, 
'--o 

perché dimostra che gli archi vi lasciati da 3 alltillo non potevano. e!:!, 

sere ~utrutti ed"'ano archi vi udeguutiylla dimostro wìClu .. - COUl" disa" 

l'onorevole Cossiga alla Cowmissione Moro - che durante qu.el periudo 

10 stato era assolutamente imprepurato a i'rontuggiure 1 .. minaccia terr,9, 

lli-atica. 

Allora qui due sono le cose. 

stiane 
r 

il senatore lIadula)e i servizi erano efflCl. enti; e allora dobbia_ 

mo li.vera la spieg~ione di tante COSol; oppure - COlli" 00, U~Ulprtl sostt:nu to 
~ <.;:...\ _~Ìo ~ ....... )i.< ç ... 

il Governo dell'epoca - i servizi erano inllfficientl:n;Y~ dcvt: 

• essen, spi egato il perché t .. li servizi erano ~ in .. ffici enti. A:_64w 

Ma, accunto a questi indizi, ce ne ~ sono altrl; vo~ll.o riferinui proprl.o 

u questo colonnello Ciopp"- chRJHo avuto il piucer" di interro;:ure l.!l qll~-

sta sede perché non facevo ancora parte di questa COllllnissione - Vl.CQqu88t~ 

re, quello che è - ma la cui audizion .. ho avuto modo di leg;!;ere e fr"n~-

mente non mi sembra gran che illWllinunte. Ricordo pero che il colorm",l.lo 

Cioppu, ilO vicequestore, chiedo "CU"I.i., era """ico puroollale di qut:lla cop-

pia di inquill.ni di viu Gradoli che il le marzo, avendo Wl amico poli~iot-

to - il Cioppa, per l'apPW'lto - gli denunciarono il fatto cht: in un appal-

tumento di via Grudoli c'eruno se6fli in alfabeto pqorse, rumori str<oni, mo-

vimenti e cOBi via. 

Il collegu FllWligni, che è moJ,to più diligente e attento di mci su beniu 

silllO che si è perse quasi tutto della memoria di quell'episodiO e eh .. co-

munqUOl non fu aperta una inchiesta "u qUtl sto urgowen·~o, II "ignor Cioppa 

era anche ••• 
1'1_ li"': ,t4~~~&_:1"':'!':~_~:~::.~~~~2"'::!'-----' 

MASSIMO TEODORI. ~rc'eF~ sulle pa~ine gialle. questo è agli atti. 

LUIGI COVA'rTA. Ho capitoi però il signor Cioppa sa.~va dove abitaV~lO questi suoi 

amici; si vede che undava alla cieca quando andava a tr~varli, 0PFure ~i 

vedsvano so~o in centro, non so. Il signor Ciopp4, se non ricordo wul<:, 

era anche il responsabile del servizio che poi fece l' op"raziollÙ di vi .. 

. . f"".,. .... ·...,·no 
GNdoli quel fwnoso giorno in CUl. __ alla portu., quundo n<:sClUllO 1'lul,03 

J....~ 
deva chiedevano scusa per il ~ e se ne unduvano via. Questo è un 

.,. 
altro caso inquietante) così come è inquiet<mte ~..,,:d;)1;1'tp:a:ttn:ol:U::·/d21. 

;-LAJvlI GoNI, ~"'- t.. ..... """"..t:.:,-lA ~....: • ..;.""'" ..... t ... -v\.~t""J-,~ o.l+ ,.v.....:...~ ,U .CL,." •. ,,,'L,,J •. 1 ....... . 
C.!J\fATf",t6!IeWrp-wplt~ Allora mi sono sbagliuto, ,chiedo scusa, u~st:mbr4-



va di ricordare, cosi. E' SiQllficutivo - e ~ questo si che è coloJl'-
;;, 

che il c01lnnello SirucusullO eI'u il l''':J,!I'n:;abil(; dei blocchi "L,CU-
,,., 

dali di ROlna, quei blocchi che consentii'ono il ri trov...,nto dell' .. utomobi-

le dell'onorevole Moro in via Licinl.o C41vo, dife"" con le un';ÌlÌe e con ~ 

denti dalle forze dell' ordine, tre gio=i dopo il uequ""tro. Potrc~ P l'O ut:gui-

re; credo che sia inutile proseb'UiI'e su questo terreno, Htl tien~;iO Ch8 c:1i 

indizi inquietanti sono nuweroùi. eo"ì come è si,;nific"tivo che l.n 'lu"llo 

stesso periodo, su quello 'lte'lso urgomento, la parte alt" del "omplotto, 

la parte che aveva occupato la tltunzu di Albertini e le stUJI"''' viCl.n<; (<<w.:!.e 

via Civitavecchia, dove ha tlede lu Rizzoli Edi torJ, b',.lida,,:;c un" cUJnpu.;nu 

< 
che adesso non so bene classificare) dopo le precisa.ioni del comp"'i7lo Pe-

truccioli ~ ...... , a quale partito o corrente della fenùe",,"" dove.:;:;e ~"fje-

re at'tribui ta, ma che sicurwnen'Le eX"« un" eamp"Qlu volta ad util izzuI''' l.1 

futto Moro per una "volta reazionaria ed autoritari" nel nOtltro p",e"", lL1LI 

rispond.;re all'emeI'i!,enza con misurtl di emerb'enza, che rlUn coml'o,CtuvwlO mUli 

almeno in qUtlgli UllIli( aùrà stùtu pruden;::u poli'tù:"" ~a.r'" stato rt,ul l. UlilO) , 

l'applica:l.ione puntuale e I plldL.l~"quu d"l piuao di l'inu~ci t.J. d"ruOC1'ut:4/"', 

,della esclutiione dei comunisti dal Govenlo, dallu mb.t:giol'"n""" dell" sci,,-

sione sindacale, o altre cose di ques'to genere; anzi, si enfutl.c:zuvano qu,,

eti dati di unità, di converi!,enzal fra le forz" democraticil") " cosi Vl.a. 

Non ho seguito le cronuclle dal t"rremot01" quell" l" ho ""i!,ulte, "l" 

ricordo bene. Ricordo appunto quello che fu l'utteg;!,iamento di 'IU"l ,;IUj.>-

po editoriale, di qua l giolnale, anch" di di v~'csi uomini poli tic i eh" u 

torto o a rugione "ono 'ltati trovuti in:;eriti n"ll" li:;te di liGlll.; io, 

che a quell' epoca ruili tavo in un purti to uV"Vcr:Jo ù quallo dllllu t'ennez,,"u, 

me li sono ... sempre trovati contro. 

Come mai? Perchll? ,ersonalmente rlteni!,o che per il delitto Moro siano 

possibili contemporuneu.mente dLle letture, " tutte e dLle attenaibili: lu 

,t J" 
le.o ~llii2r e la leflio di~icilior; lu prima è quellu eh" eme!'"," d .. i do-

cUlll6nti delle 'Brigate rosse, dulle dichiaruzioni l'ese ùugii iWPU"Luti "l 
'-l~1 j 

proceeso. dalle s_se risul tanll"" dell" indagini di polizl.,", t: cio~ che 

una bWlda denominata bl'igute l'Oss""la quale è nutu co"i li: eoui, 81. il ClVl.-

luppata così e così, cose che suppiWllo, uvendo illdividuuto nell" demùcI''''-

,S 
zia cristiana il cuore dello atato, ed in Moro il " .. ore d"l cuore, p",C 

ricordare ,una vecchia espressione di Luigi Pedl'uzzi, della d"ruocra~l.a c1'i-

stiana, ha deciso di sequestrare Aldo Moro per colpire il cuore dello St,,

to. Questa è unE< letturll. che re.:;;!," (il lo. ~'iio f'acilior), però chiunque 

~r J 
interpreti un testo sa cile e,n .. te "nelle - e non.,u .. o ttovu1utu t ,,-un .. ,l"iII'io 

difficilior,~h:ion contrùddice llecessuriaruent" l" prl.UlU, e che può OOlU-

portare l'intervento, l'intert'erenza di un quudro di potE>I'jI più cou<ple,;"o, 
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di un Quadro di influtlUza politica più tlot'l,utl.Cl>to, am.:he dl int"r

venti di poter .. statale-str ... nieroIAnche in Q,-,,,sto c .. "o, non (:re cio " 

che sia necIIssario assUl/iere un atteggiamento unidl.reziomùe nel valu-
~~ ........ ,,-~--.:.. .. 

tare la natura di queste .. pr(JQ;i~ 

I compagni comunisti sanno meglio dl. me Che quello che sLu-

va succedllndo in qUllgll. anni in Italia non dava fustidio solo al dlpar-

timento di Stato. 

f. ... )~ 
C1AUDIO PETRUCCIOLI. ComlUlqutj non davaMtidio a no.l.. 

LUIGI COYATTA. Non capisco questa precisazlone. 

Dicevo che i compagni comunisti sanno me1élio di me chu, 

~~ 
al di là della stessa esperienza politica, il ruolo polltico ~ettlvo 

che 1'Italia svolgeva in un mOllum'to d""'elicato degli equllibri intt::rna
"""" w+ """,t.k.Li ~~ .. \~~~....k ~~~~~~_ ~tl4"'..f-...... ~ .... 

zi aual,. mtDWW? i' ILiI LA , t'M .. Mw'±'y-v ..... bbn=<eae:=tt ..... con l'i ne en-

dio del-"dio Oriente che continu.ava a COVul'e, la pouizione lt ... llwlU 

interei3sava contemporanéWll&nte l'eet e l'ovelJt;", dI> 'll4,wto punto di 

il-
vist~ non mi aoanfalizza affatto la tesi documentata dall'onorevole 

Teodon circa la disinvoltura del dottor Ottlli nel pasIJarc da UllO 

a chi erament o all'altro del potere sowmerso dei serviz.l.. 

"~ ~,i.. 
La lIIiiiiD è che quslla congi\l6lll.ra politica pot"va ewtj"r" 0t:-

getto di attenzioni polamichto, per usare un cortu,:>" OU.fClUl. ... 1U0, du c.m, 

parte e dall'altra.~ forse strutture iflpirate alla filosot'la del Clrli-

smo nell'esercizio del pot"'l'e potevano eSBere le PlÙ ad .. tte ad op~ru-

re l.I\ una conL"iuntur" GOBi :;in1501are, anehtt p"r~h1i il ruolo dw la 1'2 

ha di fatto svolto a qUilwtO livello mi seUlbra tliu etL1!;u f.uj(.!ll~ IÌl 

ecambiolilttb,fSntEi ~" gp",l9i" •• · doppi.~za',/t.i~ dl cQmperWuzlon". 

esserci una convergenza di interessi tra illolt e ove>3t per (;limlr18l'~ 

l'originalità del ca.:;o ltaliallo, rappresentato dallu pol.l.tic:u .ti. 

Moro, cio" di incontro Lra ulla p .. rte d"ll" d"moc1'azla Cl'.l:;L.l.u.na 

e il partito comunlst ... Se ha senso tu-tto quetlto rai~iQ!l(Uu~nto, allurl1 

Questa parte della d"Ulocra:aa cristuU'la ed il partito cOJll\.U,ista " ... ,'",,

bero le vittime di qUt:sto interf:sfl" conv,;,g"nt"j," qU".1 l'unica 03pi,,-

gazione cbe Bi può dare d"l " tuo intervento. 

LUIGI COVATTA. A parte il fatto che .. tu,u HilllUID~ u quulc:he uiLl'o ~uUlI"Ulrrw 

del purtl.tu COlliUCu.sta, uu. ÌUtl. iU.8t::g:n.u.Lu lu .. ;l r.l.OI'ru litl ~(;qu.tJ~Lrv l,iGI'u 

up~~~~ 
che esiste fl,flcll" la ":oindro!fi':> di Sto c colnll'"; por cui 1" Vl.ttiluu/"'OllO 

complici déi loro e:oecutori, per eSS"l'e cmar'l (seUlI'I'U 1'a('''1,00 un 

ragionaJlltwto induttlvO) po:o",iumo anche ricordare eh" all'l.rl1,t:rno del 

parti to comUnl<lta non lIlàllcava e non mancano gli oppo~n tori rl::q,etto 

a qUeJ;ta linea e eh" questa linea di l'atto Di ~ l.nten'ott"-i Sl chiamu-

va eurocomunismo e, nonostante i tUOl umn tevoll. <lforz). .JIIfll:ùunmrla, 

-l'T' 
negli ultlmi anni mi pare si uia un po' .àruluta. Comunqut; utiarno 

entrll1ldo ln un,cwnpo di valutaziona politiche di altro ';Ulwr". 

Il lIll.O ragionamento, dovete dannene utLO, non tende u 1'1',,-

costi t ui re alcUlla t esi, bens l solo a capi1'u '1",,110 Gl,,, l'uÒ et"w!'" :.iUC-

C"<lsoi tende soprat tutto 1< "up1.1'e la relativa lndiff"r,,";,u PUll.tlcu 



della P2, se per pollticu "i inLende qutilla. ul'!'J.c~uJ;'. b qL.J. V~llf~U 

al punto dlllla autonouu.a poll tHa della P2. 

Il __ cOmpagno Petruccioli ha lanciato un unatema pl'U
J,.(( ... 

ventivo; ha detto che chi ave"':."'l negato l'autonoJlù,u jJo1Hica" 

P2 automaticamente ai sarebbe trovato ad esser" subultenlO .. 11 .. 'cu1-

tura della P2. 

MAS",J.MO TEODORI. Ha detto esplici tamt:nt e che sono eubalt .. rno cL<lturalmt:nt ~, poli-

ticamente e concettualmente alla P2. Dopo quella di I)S6ure ur, aC;t;IH ~ 

della '2!! - il collega Occhetto hlO detto clle docUluenterù le s .. w uft~r-

Illazioni: ato ancora a.spettWldo - ecco queat' altra .. ccusa, ch" non s" 

ee di ordine inferiore. 

PRESIDENTE. Vi prego di lasc1.ar contlnuare l'onorevol" Cov",ttu. 

lJA ... .:lIMO TEODOIUfi Sì, ma 1.1 colleo;a Occhetto lui deve portare lu dOCWU8IH"'2.l0ll" et.c: 

ha pz'Omeeeo. 

ACHILLE OCCHE'l'TO. llal;ita leè;gere il r"13oconto di quante; l,Q d"ttù. 

LUIGI COVATTA. Dunque, cercherò di ~fuggire a questo anatema, cur~WIÙv d~ docu-

. r:!,o . 
mantare come Cl. pas6"W ~t.:Hitn·~ de~ tWC{:.btti J;Olltl.C~ Stln::.4 l1t::(::t:!3:JtlTl.~l-

che eiano 
lIIente ' .. .",autonomi politictl1u"nte nella mauiel'I< il. CUJ. ... ~nt""d~ 

tale u.utonomia l'onorevole Petruccioll. ~i 1'-"0 aV"l'" Wl" u"èL:etLJ.Vl-

tà politica in nome della cOnl.:mu.l.t1. d"l pOLer", ...... ~~ 

Ir ." 
sere u/,"\WJ.e a se stesso e clle non .. nW"1i8lWtKU necel:isatlflli"ute Il ... 

bisogno di un'insegua piuttosto che di un'altra per essere ugual" a - ~ sé ste.o. Credo quindi chi': flt,lgare un valore l:cct:sbivo a Q'1l11i Cile, 

iu alcuni momenti, sono stati gli orùntum"nt i politici dicniru'ati 

della .f'2 (per eSilllIpio, il plano di rinaucit" ù=ùcr"tl.cu) non ui 6(1i-

ficrd. liq.,udW'e tutta la questione p~ come un aHare di a!'furi o di 

altro, addiritturu un'allegra cOlllbriccolu. 11I1:.6UOnic", ma Ul.~ll.1'l.Chl. 

aIldare a cogliere l'id.mtità politica v"ra d"lla l'~, eh" c"rto "ùll 

" ',~I: 
si discosta molto dal sistema di potere d"l lw~tro pa9:;", d~l" 

struttura del potert:: utll llostl'O pa""6 ~ ., ch" 'lL<~ndi, al terupo :Jtt:s-

"-
so, è funzionali;: "Il "v~r13iv. ribp"ttù ti qu(::;to ùlùtuJla Ù.l P01-"l'''. 

L'ouor"vol." l'",trucciol.i ha fatto ri!'"riIOl:ht" U,l unti tl:'.u-

glia della (?2 che u:;tlVU cùr,tl:lllpOl·a .. "am"nte l'arur" cl"l_ C"",.1l.z~on~ 
I 

mento e quella dell'oppou~~noll" () d.,ll'"vl:l'''l.OIl". ,,, "l·"d" cl,,: ~ 

l'aperturu di q\.L""tu tentrgliu cua IUù1!;, l''Ù ... tr<:t1-uj Iul ""wDr'U ch~ 

abbia Utlato contemporane ... u"ntt! l'arllla cl"llu de,;taol.l.l ~z ... ziur." l: l''''.!: 

ma- del suo ruolo di atabUizzazione. Vi " ulla storlelll:. ntrpol"1."na 

che mi hanno raccontato qualCII" giorno fu: un p<:"cutor", uvevo. WIU 

spina in un piede "" si recavu da LIlI w"dicù, O· ... tiflCi.U.dùlo ud oglù 

Cl 
visita di owugg~ di p"sce h"<òs"". Il w(;dic" gli !'"c<:vr:. l" f"sclL,tW. 

e lasc ..... lu Spl.UU lù,J pi(;d~ j un g~orrlD, 11 p"""atuI'" rWl, trovè. l.l 
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nitaria, tolee la :rascit>.turu, tolee lu bpinl.< dcù. pl.t:IÌt: " lo t:t.l'-'I:~, 
,r.> 

Qualche eettimana dopo la moglie del medico chi!:., 1..1 muri tu p~rcr.~ 

il pescatore non portu~u~ P1Ù quel pe~ce co~ì buono; 8 il w~dico 

, , lUL - l ' " l ""l domando: "Ma qWi!.do e v" ... o, tu eoua gll lal lutto'('; "li 1 ho w 

to la spinali; Il,JUlora, abbia.mo finito di mu...ugiure pC::=ice ll
• 

Sono del parer" eh" ~i colga lO"glio il modo 1Ì1 f~e poli-

~0:. 
tica M/lD 1'2 facendo riferimento a qUl,~to continuo glOcO di desta-

bilizzazione e stabilizzazione: W! gio co che, in deterwirune fa~i 

della nostra vita politica, può essere stato condotto autO{,omaw"ntc 

.. ~ .. ;h~Jl..~ 

anche da parti politiche WlItIilWr ed utt1.ciali per motiH di tUL.'ul-

tra genere, che non nece>JsarulJnente debl.lùno uignifl.care iUent11'10i.J.-

zlone politica delle due parti. 
ho ascol tuto con attenzione i 

Per concluder-e;",iì<P'C ••• X:-C)gM·'DÌ::·Su.gg~I'iJllt;!r!ti dati dall'ono-
, prevenLlvUluente 

revole Petrv.ccioli circa la necessità di individuare/la pirwuide 

futura, la pl.raml.de rovesciata, ~qu.811" co",,, "tx'w,(: crw Ila 

detto circa le equazioni; "ritengo che non vi sari.. Hcssunu dl1'1'.i.

col tà nello spingersi un pOi 01 tre la p"rsonù di quui clle llla1\uitn'LO 

in pensione per etiwu.'e ~ con lo ct"s:;o rigor" lu pl.ralilide 

passata, quella storl.ca, quella che si è uvuta nei tattl.. E ponso 

che questo, alla t'ine, "ia l'ogeùtta più sl.gnificati vu do:l lW~ ~I'O 

lavoro, d"bba essere l'oggetto più significati va d,,1 nOtitru L1VO!'O. 

,- ""-
l!'rancamente, ancne a giudicare da qu"ut'ultimò do.cF,,,ntu, il jJI',ilUO 

che ci è stato inviato volontarlWUE:ntll d4 CdIi, nor, ~ qUt:sto il 

livello che si presume da parte del capo di un' ùper'aziollC poI i t lCU, 

di W1El strategia pOlitica così int"lligentt: c soùutl.ci.J.ca; non ~ a 

questo livello di rozzc,zza che noi po"uiumo pt:nsar", qw, .. "do UOLlLl1U-

r.ìi.PiW' ~ ~ mo al. corpo dirigente di ' f"nomeno clle ha attravcr"ùto 

ed inquinato la nostra vita politica, 

l 'o.u'jr .. :v..Jlc 
ACHILLE OCCHETTO, Se ho ben compreso, 11 collegu cojvuttu, uellu pÙl"éuli;;U-còl'(lJù -

truccioli sull'autonomiu, contruppon" qu"stu V~l'siorlC": UiJ.U GOegc:t'n-

./.i<.:' 
vità in nome della continuità del poter", una _ggettl.viti.o. CÌw,operi 

in nome della continuiti. <1,,1 potèr", 

LUICI COVATTA. In nome della continui'tà del potere non iliteGU nel !,lùll!JQ in cui' 

_ lei la ~ necessariamente intendere .... 

ACHILLE OGCHE'l'TO. Mi sono limitato u r~e;ere una dOIUo.hdo.. 

LUIGI COVA'fTA~ ... tntesa nel ~ di e,;sere indiff'e:rente ulle fanne "d allo:: colo-

razioni che il potere, di. volta in voltu, aGtiUllltl, dw lu politIca u.., 

ficiale di volta in .. voI tu Ul.il.iUlue. 

Jt ~ ~ J,;"J iAVa;""""'" ~ , ... ;. .. -,~ ~ t ov ... .;.. •• <>- ' • ...J.J~_ 
l'rlESIDENTE, La COlnwissione è convocata per murt"dl ? L;iuL;IlÙ 1904, all~ or" 10. 
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SEDUTA DI MARTEDÌ 5 GIUGNO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





~ 

l':i~ ~Q~<L &.t1~UÙ':&((C, ~ ~~7.w. ~J"l~" 

~'~fS{DerJ'I€'. ~ ..L..' ....... ~I.\.L.. ...... u........ 4 J..~,,~ .......... __ ,~,...({' ..... 

(~....:..-, r.c..... ~,~ .. :.e ~ .A.-">';.~ ..... 

~ &".' ~~........: ;; Z'~('~7~ ;;;......u~~ 
• :d~AJ:"" f f,JI. ~ J _' ,1 M iL-.. ~----'~ ~;.""'- ,~/ ;;.t-<:..~ 

-.e I e........ ~ P"'- M"-<-~~ f"v(.~ . 

Voglio 
MA::.ìSU10 TEODOHI..'*' ....... ' chiedf:!''' e !jollecitl.r,,~ la stesur ... dello "tf:nOL;rL!tco, 

che riguarda la seduta di martedì scorBO. Io l'ho già f .. tto con tli u.!: 

fici, che mi uvevwlO ,.s"icun,to che ""l'e \J\Je "tuto pronto 1'er lurwdì; non 

è uncora pronto. 

Devo ..nelle sottolinùiil'e che, ùClsendoci lo uteuograt'ico di una 

"ùdutu successi va, mi paL't: """Ili "ingoIare - SaraIUlO i. l'i turdi tecni-

ci e tutto il resto - che venga seguito un ordine nella steyuru degli 

stenografici che non èll quello di 9volgim"nto. 

lo chiedo foritlmente di uv"re entro la giornata d1 oggi u di 

spClsizione lo Òltenoi,;rut'iolJ di lll<1rtedì dell" aCOr:3U settimana, eUSendOl!1 

già gli stenOGrafici succes:.livi. 

PHESIDENTE. Onorevole Teodof'i, i l'un,ionari mi hanno spie~"to eh", ,,;li :3t(:no6r&fi 

che hanno redatto i succès"ivi stenografici erano altri e che quelli che 

"
hanno lavorato ùur..nte la eiornata di murtedl sono, poi stati oocupati a~ 

gli uffici della Cuw"r& in modo diverso. Comunque solleciterò uncoru, 

perché mi pare ohe la sua riohiesta sia piL! ohù D.otivatu. 

Do ora la parola all'onorelfole Gabbuggiani. 

ELIO GABflUGGIANI. Onorevole Presidunto, vo~lio iIu,anzitutto eSllrimerl" il mio Jl"l'-

sonale apprezzWIlento per l'illlpa&,o, la correttezza e la seri3;~ con cui 
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Ila diretto i lavori di qaesta Commissione, costituita dal l'urlwnento ita-

liano per far luc,", su una delle vicende'" più cravi e torbide nella 

storia della nostra HopubbllicCt. 

La prerelu.2iolle conclusiva è il punto di approdo, fino a 'lUeHto 

momento, di uno sforzo conoscitivo condotto con rie;ore scientifico GLI nu-

merosi docuUlenti acquisiti, ual contributo di singoli cOfilluissuri, sulle 

numerose testimonianze raccolt"( Ula che avrebbero dovuto comunque essere 

di Pi~, ohe la nostra parte politica apprezza e condivide sia nell'irupo-
./ 

stuzione Il che nella so"tanza. La nostra parte politica considera q"eò.l to 

lavoro ed 1 risultati fin qui rB!.(ciunti unllbuse e13senziule ver i n"oo,;-
1""';. 

sari ed ul te riaI'. approfondiluenti e le opportunt! conseb'Uen",,, operati ve 

ai vari livelli di oomp"tenza, politioo, giudiziario, sociale, per c01pi-

re alle radici trame, forze e uomini che hanno consentito il li:opiegunli 

di un fenolueno eversivo oowe lé4 P2, fenomeno anoora pr~sente nell .. vita 

politica e sociale del nostro paese. 
per 

La prerelazione at'ferma chiaramente lo. natura eversiva~l'o.!: 

d1namento oostituzionale dello! loggia P2, quale è venut;l c onfi/;,'Urand o:; i , 

particolarmente nel decennio 1971-1981, ma la cui predisposizione in tal 

senso data forse, mi si consenta di richiwuarlo, fin, dalla suu 

41O-S
zione, da quando, oioè, Adriano Lemmi, gran muaetro dal ~ al 

costitu

-I.8r~ 
lliUI, 

voleva fare della m.:.ssoneria il superpurtito del Parlaluento italiano, do

ve ai dice ci foesero centinaia di de~ati nrassoni. [;llafuluzione ap

pare evidente come la P2 sia venuta a confi.:!Urarsi come un potere con W'la 

propria atrategia destabili~zCLrlte, un'orgCLrlizzazione clandestina, capace 

ael.la massima concentrazione di potere fiTlELlle.iario , istituzionale,. 1'0-

litico e di controllo ui più alti livolli dello Stato. Un pot.,re CUjJ;teo 

di produrre non "oltanto denuro, IIlUS:.Hl in.::;enti di denaro e iii di ric-

ohezze per corrompere e riprodursi, IlU; politico. 1.4> stesso COll<iiClio 

superiore ........... * della Dlugistruturu _ ha comprovato che lu P2 ha co-

stituito ·un'assooiuzione segreta Dlo"ua da scopi politici e di intel'fé>ren-

za sui pubblici poteri, eui servizi e settori della vita sociale di pu.!2. 

blico interesse. Un pottOre e uno strumento di potere anche con centrulì 

estere ed oz'ganizzazioni intenluzionuli oollee~to in detenninuti VIOII''"!l 

ti con il terrorismo, la mafia 1 tulo-umoricanu, la oalllorr", i trut't'icw,-

ti di armi e di droga. La lin<la lurl(;o la quule si è mossa m'l,;li unni Li 

P2 è t'i tuta quella di oolpire e di incrinare il sil:lte= poli ti.co "dùlllo-. 
cratlCJ *'* italiano uscito dal l ... lotta di liberazione e, nOjl.['littutto, <li 

impedire una svolta a sinistra con ogni mezzo - è già etato ','i ricorda-

to - e, in particolure, di evitare l'assunzione di'rcopon:Jabilità di c;o

.(i;", 
verna, a tutti i livelli, Parlamento, umminis.zioni locali od tOnti" pu]l 

bliei, del partito comunistu italiano. 

Onorevoli colleghi, già durunte la libern:e.ione <:li stabilì. - ù 

stuto ricordato - un lec;ame tr" :;"rvizi sc.,reti italiani, fIIiJ ~, altri 

potentati americani e settori della massoneria. Si pensi, ud esempio, lo 

ricordava la Pre:oidente Anselmi nella sua prerelazione, al ruolo di l?l'unk 

JMz' 
Gigliotti, reverendo evangelico, consigliere capo 1UilI2§!!. e più tardi 

agente dell", ~ in Italia. Gi!.(liotti 'orta "l riconoscimento della 

massoneria italiana du parte della gran loggia _dI'e d' !.m"ricu n~l 1 SI-n. 
riW"li.t'icì ... :t.1one 

Lo stesso Gigliotti sarà dietro lu ","**o-''Ì''.' dell" due oCJlIeùien;!(l 11JU~ 

soniche i taliMe, avvenutu nel 1960. Di questo prooesso di amerioar<iz;!u-



UlUe;;t"o di pulu>lzo Giustilliulli. Ji ro.tto U (lu!'o dell", ,,,usnolwriu ,."':},e 

4UUfldo fu sostituito du :J!1l Vl.Ili JJI'iu .... " do. [!L,t t~lli poi. 

Un (;11 tra a~jJl!tto cowprovato clL1I' il!t8ri'eren~i..1. t.,; UL:l cOl"J.ùi:6io-

namento di agenti e '-iclI'vi"i ""iSreti strlllliel'i"1\ell" vi"ende politidw 

italiuIl~, al fine di devi",rne il COI'SO democl'utico, " qUclllo legato al 

, ... -\"- II 

caso dell'1ngegner Iiugh 1"efl"'_, 'fratello new'yoI'kC""i in ltuli,. dal "/10 

al "n~, implicuto nel ~oll''': JJorgllese( 91i fu notificato tlvvL.IO di rea

t~, _l'UOllO che in Eul'opo. CUravu gli intere8ui di NixOIl in jJeruona Cl 

del partito repubblicuno ulliericuno. All' Dull:.r" d"llu 80cietò.":.;eleIli~, I)·n.1~ 

so la quale luvorttva, oI'GruVu in stretto contutto con settol'i n;, (.,;;cl:Jti 

e con Bor~be:Je, le cui ri,:;:}'i(:;!~te, llW;ÌW finan:::.ihri~, .. lJL:I' i 1. !~.~~}'.E: ~~J.

rebbero state accoltù tru.mite Fenw,ck da Nixon in per~onu.. 

Ll.Ulg" 8arelJt.Je l" li"tu di uomini e <.Ii jl~l':lorwGGi Jei sel'vi"i 

segreti i tuliuni ed, in }Jal'ticularù, nordulIlt;I'iciJ.ni ch\"! Jl1 . .uUI0 OIJl:.!l'(..d,~] 11! 

Italiu attruvtJl':Jo il cUllale della rnmmolloriu per il1tc:rfùrir" ""Ll(, v~c;c~ 

in occn.siona delle }Jri'l' t..:le:~iolli del 1~)4b, il rI1c.1UUOne Bcun':l!l, ~!x OLLf)!) 

del ~_~crtl Intel1i.~cnce, con i colll;:lborht~" del 1<..1 :~ feCE:! tlV0re DOIIIJlH3 

rilevanti ai partiti che ui 0pl-'0ncvu.no u1 fronte 1,oJ)ol"r~', con l'Ù'Iw,;llv 

che surebbero tltatt' restituitI al Gl'fUlde oriente d'Italia l" pr'Ol-'r18ti>. 
-----/; • -dc vi s---
c~··i.~.aj.t .. d~l fusci3lUO. Jerto è che~unu continuità di utte:n~..i.011l~· CIH:: , 
va fino Iii eiorni n08tri da p"rte 

J • 
di uomini lcwuti ui servi~i BÙ~J"eti 

stranieri ed ittll1uni, 
~ Il 

rtl<:olal'l e paralleliJver,;o la 1'2 od i c(latri 

".AC~ 
poI i tioi e i'inUIJ.:.::.iL\.I'i u (lU~;J t.u.; ... lu WLLw.3ul.lcriu iut i.: rni..1:!i oHulu; c011';l~L4-

~ 

ti strettament". Non è d"l ,"""Lo un ""Gruto eh" Litio Colli, ""eou<.l" ')lkU2, 

to riferito dii Miceli Gl'imi, abbia p!'es8n~.iato, per i l";5'-1l11i [Jt~(biliti 

con la gran lo~gia llludre c.I.Illeric':U1d e con il suo sovrano K1Llu;.:iùn. '-I.11e 
'-l' 

cerimonia di inne~iumento sia di Cartcr che di flnui3wl. 

La l'rerelu::ionil t cat te é.:::i .... , del re:Ho, 

di Gelli sia con Pero11 che con 1.ope7. Ilegu, ~ il 

Il Il 

D.sl.iai b~IlO i rapjJo ,"ti 

t<!-' qual" (peron '-1vre l.Jt,c 

t'onduto l' 1ì118Wlza W1 ticolllw1istu argentina. ilI tre testimonitm"e :3 i1::ni-

fioative di questi collegalllenti e sui tentativi di interferenzu nella 

vita politica ed istituzioll. le ituliil.na :lono purvcnuti u 'lLHHlta GOI<unis-
fole . 

sioue. ~'I'a qU\l"ti vo!;.lio 'lui ricordar" la dichiu!'a:aone iCaff~l"'J, ,1,,1 '"o!:!. 

siglio cd. , i:.uluninitltruziuue dellu. Banau. privutu ithliW1U dul ~.l"ufJpo :5ir1l10-

nu, ex at;ente del coutrosp1onageio bri t armi CL' , tiopruttutto iu bU:Je al 

suo f,ffid~t in t'uvo!'e del Sindonuj dichiarazione di "SSUI'" stat. lui 

6te'l6o W1 punto di riferimento l'Cl' i "upi d\li purtiti politi.:i ed ""1'0-

nentill d,ùl'indu:3trin e della 1'inwlzu di tuttu l').,;uropa. Quc3ti ---) 
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'" /1c 
~ .vevWlo in COlUUll .. , hu dichiurutù ~ CuU'ery, l'illt"ll~ior ... ; 

,L 
di opporsi allé.l diffu:òione del comunislllD in Europa, e con lui consi'er;: 

le sane id"e { "-"'. 'f Il 

vano .,'we JC1:rMee occidentull, l<'orse è proprio" nOIl1e di .tuetlte sane 
Il 

idee occidentùli, nei gruppi f~nunziari occidentali, che si acquisiM, 

tI'UIllite Sindona, la Centrale e ::li tentò di controllo.re la Bastogi (e 

poi Cl riusci Culvi ~). 

Probubil!il"nte, come è già. stato :servuto Wlcho; in qu"sta :;"de, 

la reazione a tali tentutivi determinò lo spostamento del finanziere di 

ol~ 
patti negli Stati Uni ti e la sua ::l_i tuzione con Calvi. RimWle comLll"lque 

,~ 

il fatto che con l'ajcordo di Iilurcinkus, pI'esidente dello IOR dal 197), 

si tenta di coetituire il più grande gruppo finanziar~o europeo, tale da 
. ...., 

condizionutlr'e le scelte economiche e politiche anche appartenenti, upp!:. 

renteu:wnte, a cavi div"r"i. 

"'" done, cioè, di un enOl'Wd potbl'e fintll I:.:i ari o , non potesae avvenire all' i!l 

saputa dei servizi 6e~reti della na~~one ~ del _mondo ,occidentale. 

Coaì COllltl non po·tevuno eflaere iirrote siu alla ste .. sa leadertlhip sia ugli 

,,-
apparut~ governativi itali!l.lll. le oper.~ioni dell'Ambrosiano con fonda:aoni 

di sooietà e banche in &..erica Latina dove operuno Ortolani e ablli. 

Ili tornando aLlI punto ddlle pilÌl dirette interferenze di uomini ed 

ambienti sei eervizi s"gret~ strunif.ri, non postiono ." .. non &olpiro l" t"d'ti. 

moniltanze di Enrico Llolimu'i, piduista, que;;tor" di Nuoro, che nel lIlllrzo 

1984 agii inquirerlti d Sé.lvona o <il. 'l'rento fa delle importanti dichiaruzi~ 

ni nelle quali risulta - e la atampa lo ha riportato ampiwwente - cÌw le 

liste della 1'2 erano utut .. formutt: ueltJzionundo persone cÌJ.tI a volte bon 

si conoacevWlO tra loro ad allo scopo di creloll'e una struttura clw !Alte Gae 

opporsi ull'avanzata citol l'CI, qLlulo si profilavo. nol giugno 1975, ulle 

elezioni regionali. e locali. Molinari dice che vi fu una riunione presso 

l'ambasciata USA in Uoma fru rappresentEUnti dei servizi segreti americani, 

rappresentanti d"i uerlfizi segreti italir.ni, tl rappret:lentunti dell .. IIlLùti 

nazionali i talie..na e a"lli. w riunone aveva lo scopo di cercare di flt!;! 

dilU'e una fl01LlZiolltl ptlr tUJljponar" llol.'accrescillltlllto dei comunisti ad un 

eventuale eorpafJfJo. 'Poiché non appuri va pos"ilil1e Wla· soluzione di tipo 

golpitita, al di là d~llu nostra Il1entuli tà" dice sempre 14olinu.ri "Lu "0 

luzione che si protlpettò a ll1e più fattibile fu quùllu di illlpo.dronirsi du.!: 

la atwupa quale mezzo di proewne per influenzare le masse. E a questo 

propofJito venne a.nelle t1tubilito ed Ilffettuato un iD •• xI.we,.jç .. verlÌUUlunto 

di una cifra malto rilevuute, pro capi te, f delle mul tinaziomùi i tulianè, 

in favore non so di Chl, allo scopo di porre in eeuere questa manovro. clCO 

nomica fillanzilUria di acquisizione di determinati giornali". 

Che l" vicende della 1'2 siano state costellte du relazioni con 

apparati stra.nieri nord e ilLldUll1ericani rifJulta evidente U.!che da certi 

comportwuentl di. Fra.ncesco Pazienza, ag"nte del aISMI, del b'\lnerale S!l.llt~ 

vito, implicato con Carboni in affari aStiul dubbi e colle~ato con settori 

della malavita orga.nizzata. 

Di Pazeinza, indicato come il successore di aelli, e forlle i'u~ 

mo di quella che è statu definitu la l'l, non è un mietero la eua stretta 

cola~oro.zione con l'amministrazione Reaga.n negli anni '80-'81, con ~ 



Micb.ael Ledaen, contligliere del s"grl!tul'io di !ltuto liuic:;; orc::ul1izzò 1_ 

""",.p,, il"Billy gaile,"vale a dire la CWl1pubua tlcandalisticu contro il 

fratello di Carter. Addirittura, si dice che nel momento dal passaggio di 

consegna fra Carter e Reagan i rapporti tra il Governo italiano ed il nu~ 

vo gruppo al potere negli Stati Uniti fossero tenuti da Pazienzu ti Leduen. 

li'u dettol "Era coma se l'ambaSCiata americana a Roma non e:;is·tesl:le". Note 

e dichiarate le Bue relazioni con agenti ~i tlarvizi segre.i di altri paesi 
conotlciuti 

europei ed arabi, nonché con 1'~&XiX ài tr~fficanti d'armi. Luogo priv; 

legiato di incontro Montecarlo dove avewa sade anche la suparlogb~a inte~ 

nazionale sulla quale gravitava lo stesso Gelli. La loggia era fraquent~ 

ta anche da uomini politici toscani e, per altro, anche da altri iscritti 

alla P2 legati tra diì loro da affari di v~io tipo. Fra i tmecani prese~ 

ti c'era anche l'ex degretario regionale del ~artito uociali~iato6cano, 

Andr~ Vnn Berger, tutt'oru latitante. 

Pa~nza è foree più sprBgiudicato di Gelli, ccercu forsa di tI~ 
crocevia 

stituirsi a lui anche nel ruolo di ~x. degliKXM& affari collegat~ia 

ai servizi segreti e di controspionaggio internazionale sia a deterlil.i.nu·ti 

aml:ilnt1 politici, sia,infine, ad organizzazioni criminoeo; COule la camvl». 

Forse non à stato sufficientemente messo a fuoco, onorevole Pr~ 

sidente,il ruolo di Pazienza nella strategia della P2 ka negli auni post 

'79 e dei poteri ad essa c'!llegati. Resta da upPNfondire il :1:._ ruolo che 

egli ha giocato nella vicende. Calvi e sopruttutto sulle. sua truglcu fine. 

Giardili ha addirittura. dichiarato di avsr sentito Pazienza. vantarsi, con 

amici, di aver "venduto il vecchio", alludendo a Cll.lvi fugb~to a Londra. 

nella speranza di otte~ere appoggi finanziari forse da ambienti massonici 

indicatgli dallo stesso Pazienza o di fuggire 11.11 'e etero, in America. Ce~ 

ti, comunque, sono i suoi rapporti con settori della malavita organizzata 

come la camorra, con cui gli avrebbe fatto da tramite Gi ardi li , suo uomo 

di fiducia. E' certo che Pazienza ài mise in contatto e mise in contatto 
con 

Sibilia, presidente dell'Avellino, Casillo e il figlio di Catolol un ce~ 

to Volani, per fargli ottenere grossi~ appalti nelle zone terremotate. 

Casillo, noto collaboratore di Catolo per il caso Cirillo, sarà ucciso 

nella propia auto nel cui sedile posteriore avrà trovato un biglietto du 

visita di Giardili .. ed analogo biglietto da visita di Gia'dili si ritrova 

nelle tasche del cadavere di Valvi. 

Un'altra costante nell'azione ~i uomini più rappresentativi 

- se cosi si può dire - della P2 è data dai legami strettissimi con ii " 

servizi segreti italiani e dall'obiettivo comune sia a Gelli sia a Pazie~ 

ZII. di cr~rne di paralleli. Uomini legati a Gelli e affiliati alla P2, 

quale testimonixanza, fra l'altro, di personaggi 8 lui sostBBizimente 

subalterni vengono nominati ai vertici dei servizi segreti, come Miceli 

Crimi, Santovito e Gl'assilli, dopo la riforma di tali servizi. 

Ma Gelli ha anche altri progetti che non sono solo il controllo, 

dall'interno, di tali servizi, e già nel 1972, in un albergo fiorentino, 

propone che l'agenzia OP, di Mino ~ecorelli, divenga l'agenzat di stampa 

della P2 e che il colonnello Falck ne diventi l'addetto stampa. Il proge! 

to non andrà avanti, sorgeranno contrasti tra i due, "e poi PecorelliR, 
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notorililllente leguto ai ""rvi~i segreti, verrà $<OuJ. ... ., md '79. 

Anche Fazilm~a tenterà più tardi di ()rguniz~are Wl ufficio int'o;: 

m~tivo con ufficiali del SISMI disposti a pass~re alle sue dipendenze. Tale 

obiettivo doveva essere affidato al capitano Maroni. Stretti rwWlgono CODlU!! 

q~ rapporti di Pazienza con personagb'Ì dei servi!?'i segreti i taiàiwli o in 

colleglilllento con personaggi cODie Elvio SCiubba, funzionario del Ministero 

del tesoro presBoX& la rappresentan!?'aa italiana di paDgii dell'organiz!?'a~i~ 

~e per la cooperazione. Lui etesso avrebbe saputo da un agente dal contr~ 

6~ionaggio ~raeliano di un traffico ~ d'armi a Livorno e della ~operta 

di casse d' arDi. spedite dal piduista fiorentino Alessandro Del Dene. Nota 

la sua stretta uwici!?'ia con un altro piduista, Umberto Federico D'Amato, 

presente, insieme ad esponenti della mala romana, nell'intreccio Pazien~-

Calvi e mondo p~tico romano. 

Ritornando a Gelli, ritengo di particolare intereese le dichiur~ 

zion rilasciate ai giudici 'che indagavana sulla "rosa de venti" e Sull'a! 

tento. all'Italicue, dal generale Siro Rosseti, già tesoriere della lo~ 

" gia, 5econdo il quale:~i sarebb~ stato da sorprendersi se non fosse esist~ 

ta una organizzazione parallela ed occ~ con specifica funzione politica 

anticomunista M. E aggiungeva: "Dsl resto, simile apparato non poteva co;: 

rere sulla linea ufficiale della caiena inforwativa dato ,il rischio di 

individuazione". L'ipotesi di Rossetl era che una qualche orgwlizzazione 

~icurezza ufficiale potesse aver QUolto il compito di reclutare gli ele~ 

chi idonei per 11. costituzione di una organizzazione parallela. Anche 

Anche per questo teste il vertice di questa organiz!?'a!?'ione 

dipendeva da una certa for!?'a internazionale in ~bienti aventl 

interesse a d~olire il Paese. Che Gelli, gli uomini e le forze 

a lui collegate abbiano tentato di destabilizzare e oondi!?'ionare 

al contempo lo sviluppo democratico del ,aese, è stato ampiamente 

documentato. Se ne preoccupò addirittura lo stesso ~ gran 

maestro Salvini nel lontano 1981, secondo il quale era pericoloso 

tenere nella stessa loggia 150 generali e colonnelli. Il carattere 

eversivo della stessa P2 fu denunciato da massoni democratici coma 

iiniscalchi, Benedetti e Accornero, che inutilmente hanno chiesto 

un processo massonico per Gelli. Salvini cerca spesso di prevale l'e 

su Gelli, ma non vi riesce, malbTado la sua carica. Nel maggio 

del 1971 accusa apertamente Gelli di essere coinvolto nel golpe 

Borghese, ma subito dopo non solo è costretto a confermarlo capo 

della P2, ma deve farlo entrare nella P1, che aveva appena costitui. 

to come Loggia segreta per limitare il potere di Gelli. 

Disorientare il paese, gettarlo pOSSibilmente nel caos per 

preparare la etrada ad una soluzions autoritaria, alla seconda 

repubblica, ohe sovverta il sistema democratico costruito con la 

lotta di liberazione e negli anni successivi, questi sono gli 

obiettivi di Gelli e dei vertici a lui vicini negli ~~i 1970-1974. 

Negli anni della strategia della tensione, che si dispiegherà con 

un crescendo spaventoso dall'attentato di piazza Fontana a Milano 

a quello di piazza della Loggia a Brescia, fino alla etrage della 

stazione di Bologna, la P2 di Gelli mette a fuoco un primo proget-



to di soluzione politica: la costituzione di un Governo di centro 

a capo del quale doveva esserci il procuratore generale della 

Repubblica di Roma, il fratello Carmelo Spagnuolo. Questo proget-

to politico, chia~te illustrato da Gelli durante il famoso 

incontro del 1973 a Villa Wanda nel vertice dell'Arma dei carabi-

nieri, è confermato. 

Vale la pena di ricordare,per la particolare valenza che as-

sume nell'ambito del nostro discorso,il coinvolgimento di Gelli 

e di uomini della P2 negli attentati e atti terroristici avvenuti 

nel 1974 in Toscana, in Umbria ed in Emilia.-ftomagna. Particolarmente 

significativa, ma anche coraggiosa, presidente Anselmi, mi sembra 

essere stata questa parte della relazione che, al di là delle con-

elusioni raggiunte dagli stessi magistrati in~uirenti, valorizza 

ed interpreta alla luce del patrimonio documentale acquisito dalla 

Commissione tutti gli elementi e gli interrogatori resi dagli im-

putati,che conlOflntono di individuare le precise connivenze di Gelli 

e degli uomini della P2. 

Dei rapporti tra Gelli, servizi eegreti e terrorismo si è 

parlato anche in ordine ad uno dei momenti più destabilizzanti 

della vita della l.epubblica: il sequestro e l'uccisione dell'ono

revole Moro. Il cas~ sollevato anche in questi giorni da osponentl. 

poli tici del paI'ti to socito.lista e della illlEIJIlocrazia cristiana. 5econ-

do la testimonianza del vicequestore Elio Cioppa, del SID, il ser-

vizio ai è avvalso della collaborazione di Gelli per indagini aul-

la strage di Bologna, per accertamenti su alcuni avvocati di sini-

stra e sulla rivista Critica Sociale. Cioppa u,oltre ha sost~nuto 

di aver preso vial.one nel 1950 di un appunto sul CaSO Iìlbro, l'rutto 

di una riunione ad alto livello alla quale erano presenti Gelli e 

Grassini. Al di là del contenuto dell'appwlto etesso, che non ci è 

dato di conoscere, si pone un inquietante interrogativo: a quale 

titolo Gelli partecipava a simili riunione? L'unica risposta può 

essere quella prospettata dallo stesso Cioppa e tutto sommato mai 

smentita da Grassini: Gelli era un collaboratore del SISDE, io dico 

qualcosa di più, era già da tempo un uomo dei servizi segreti italia-

ni. 

Sul rapporto Gelli - servizi molto È: già stato detto. Oel11. 

uomo dei servizi, Gelli manovratore dei servizi? Mi sembra inutile 

sofferwarci per sciogliere questo dilemma, in quanto la soluzione 

piÌ\ logica a me appare proprio quella di sposare le due v(:I'sioni: 

il rapporto Gelli-servizi non 9wai stato a senso unico. Quindi, il 

capo della loggia P2 .ha agito come un elemento pienamento inserito 

nei settori più delicati dello Stato, sia perchè i vertiCl. degli 

apparati, come si è visto, erano coinvolti nella P2, sia pOI'chè 

poteva contare su connivenza, complici tù, COrJerture di uomini e 

forze politiche che anche in quel momento avevano respon:.abilità 

di Governo. 

Ciò che è lllnegabile è la responsabilità dei servizi segre-

ti nell'accertamento dei sequestratori di MOrO. ~ Commissione 

parlamentare che si è occupata del caso ha avanzato seri sospetti 

sul fatto che le indagini siano state condotte con la necessaria 
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efficacia, un po' per lE!, disorgunizzazione, ma anche forse per la 

volontà di non pervem,re a validi risultati. La Commissione di in

chiesta su~ caso Moro ha accertato che la sua politica di apertura 

alle forze dell'arco costituzionale aveva incontrato ostilità sia 

a livello interno che internazionale. Egli stesso aveva acquisito 

la consapevolezza che forze occulte, pilotate dagli ambienti inter-

r~zionali più conservatori, ostacolavano il suo progetto, tra questi 

~èttori autorevoli della politica degli Stati Uniti, che fra l'al-

tra - non è certo un particolare secondario - avevano strette inte-

se sul piano ideologico El forse operatiVO con la Pi. 

I referanti di Galli erano a mio parere gruppi maSsonici del-

la destra americana, che condizionavano i personaggi come Philips 

Guarino, che gestivano le cumpugne elettorali del partito repubbli-

cano. Del resto non è priva di significato l'affermazione di un 

giornalista fiorentino/che frequentava Gelli e chn il quale era 

anche in rapporti per l'eventuale costituzione di una banca di da-

ti/secondo cui Idoro"è stato una questione di Stato El Gelli lo sa". 

Altro elemento certo in ol'dine al sequestrcf.i Moro è il fatto che 

il questore Santillo facesse compiere un vasto rastrellamento nelle 

colline di Arezzo con 700 uomini. Santillo, che aveva' avuto varie 

intuizioni in varie direzioni precedentemente, probabilmente aveva 

intuito qualcosa, ma la sua scomparsa non ci consente di andare 

oltre nelle ipotesi. 

Colleghi, ptU'allelamente all'acquisizione dei servizi ssgreti 

italiani e ai collegamenti con quelli stranieri nord e sud america-

ni, la P2 è stata anche lo strumento di penetrazione nella vita 

dello Stato e nella società, secondo il piano di rinascita data-

bile, come è stato qui affermato, al 1975 e che, è stato osservato 

al Consiglio ~uperiore della Magistratura, è divenuto operativo e 

riflstte effettivamente il programma di azione della P2 dopo il 

1974 ,non soltanto riguardo alla penetrazione in settori vitali e 

ai massimi livelli della magistratura, ma in settori fondamentali 

della vita del paese, economici, politiC\~ dell'informazione, fino a 

prefigurarsi come uno ~'tato nello Stato. Questo piano ài caratteriz-

za propria come un golpe s1;riscillllte e segna una. Bvolta nella stra-

tegia dei suoi prolUotori, rispetto ai tentativi portati avanti fi-

no alla metà degli anni '70 di golpe e di utilizzazione del terro-

risma per un blocco d'ordine, un Governo forte e autoritario. Con 

il piano di rinascita, pur mantenendo aperti, i collegamenti con il 

terrorismo nero e rosso, la P2 e le forze ad essa collegate, pw,tuno 

in questa seconda fase più decisamente sullo svuotamento della de-

mocrazia dall'interno, corrodendone le strutture portanti, irIsomma 

dalla demolizione alla corrosione, ma l'obiettivo finale rimane 

lo stesso; l'instaurazione di ur~ seconda hepubblica, limitativa 

del pluralismo sociale e delle libertà fondamentali,' come il di

ritto di sciopero e di inì'ormazione. E' un progetto più flessibile 

~ adattabile alla dinamica politica e sociale del paese, al quale 

nel corilO degli anni saranno apportati varianti e aggiornamenti, ma 

che di fatto è più possibile rendere operante. txx'MÌIKrtxìY~ 



I nominativi ri trovuti m,gli elenchi di Castiglion Fibocchi, 

la cui veridicità è stata provata e confermata nellu prerelaziùne 

Anselmi (962 nomi che perO non esauriscono gll. appurtenenti alla 

organizzazione) non pono <.:eI'to uewpll.ci munov!Ùi di un" orguniz"u-

zione che avrebbe un unico cervello, come giustumente è stuto ouser-

vato: no, sono persone che occupano in l&rga parte postl. di respo~a-

bilità in delicatissimi setto1'i della pubblica WWIIinistra"io1lge della 

vita del paese, che si trovano negli snodi più importanti. Sono per-

sone che hanno avuto un ruolo attivo in tanta pan.e delle vicende 

venute alla luce in ~uesti ultimi wUli, spesso vicende di corruzione, 

di favori, di concentrazione di ricoi.ezza in ~uesta o ~uella oI'ga-

nizzazione, di concentrazione di poteri personali e di clan. ~i pen-

si alla c .. pacità di !IlWlovra finanziaria degli istituti banca!'l. e alle 

copf:rture loro assicurate dal potere politico per operazioni Come 

quella del banco Ambrosiano o dell'acquisizione dei mezzi di l.nformu-

zione. 

Il fJiano di rinat;ci ta parla di coordinW!lonto d"lla tltWllpa 

provincial~e locale at·traverso agenzie centrali"zatc: non andavano 

in ~uella direzione operazioni di aStloI'bimento delle testate da 

parte della catena Ri"zoli-Jullbrosiano, compiute da Gelli e Ortolani 

tramite i firwnziamenti della Centrale? 

Il piano di rinascita ipotizza anche il dissolvimento - è utato 

anche ~ui ricordato - della Hai Tv in momidella libertù di antenna. 

Le difficoltà in cui si dibatte oggi il servizio pubblico televi+ 

si vo, non saraIUlO impu tabill. anche alla mancanza di U1la legge di 

regolamentazione delle TV pri~ate e dei gruppi di pressione eserCl-

tati da privati? I cui responsabili sono apparsi, caso strano, nelle 

l:i::te della P2? Le difficoltt. che attraversa l"unità sindacale non 

erano, in qualche modo, preconizzate nello stesso piana di rina-

sci;a che auspicava la scissione e la successiva integrazione dl. 

varie organizzazioni s'indacali? Non è nostro metodo stabilire 

meccanici accostamenti fra questo progetto politico e gli sviluppi 

che ha avuto la situazione politica? L'attenzione che questo pro+ 

getto dedica al mondo politico italiana è indicativa di quel disegno 

di svuotamento del llilltWlW. politico attuale e della creuzione di·uWl: 

blocco di potere tramite la riforma parlamentare e costituzionale. 

La co~uista/ con sostanziosi finanziamenti, dei partiti di 

centro-ainistra con selezione di alcuni possibili leaders è la pri-

ma ipotesi cui ne seguono altre, come la nascita di movimenti 

uno a sinistra a cavallo tra FSI, FSPI, FRI e Liberali di sinit;tra 

- forse una anticipazione di altri processi e l"al tro a cavallo 

tra te, donservatori liberali e Destra rlazionale, movimenti da crlla~ 

si attraverllo club di natura rotariana, che è un modo di trae forma-

zl.one della natura storica dei partiti democratici italiani in qua~ 

cosa d'altro. Altr~ipotesl. indicat, dal piana Gelli, frutto di una 
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rifleseione Bottile di una capacità di uso del lilll,'l.laggio 

politioo, che semb~rerogative di esperti che riguardano la. 

riJIIessa in gioco del IIIoviwento Ilociale e la rifondazione della 

DC per resta~rare la democrazia sOlltanziale. 

C'è 4a. aggiungere che non sono manca ti i fi=iamenti diretti 

e indiretti della F2 a candidati per le elezioni amminilltrative 

del 1980, anche a Firenze, uno dei centri in cui più attivo è stato 

Gelli, e numerosislliwe Ilono le loggie maelloniche sia di palazzo 

liust1niani che di piazza del Gesù, e la cui presenza non ha ~ 

mancato di influenzare gli uoillini e fOr'.IOe politiche di alc:wu par+ 

Onorevole Fres~dente, è alla luce di questo disegno complessivo, 

pericolosamente operante tutt'ora, non abbandonato dalle forza e 

dagli WIIbianti • che lo lw.nno prefigurato, che non 1l0no ammillllibi+ 

li contatti di uOlllini politici che hanno avuto ed hanno reBp~naabi

lità di governo con personaggi cowe Gelli, da taluni conosciuto 

cowe l·ingegner Luciani, e Fazienza col quale hanno avuto rapporti 

c1i at'fari. Che gener" di aft'ar~? Con Gelli, che tipi di ir,contro 

hanno avuto? E per taluni viaggi in America di uomini polit~ci 

italiani perché il tramite era etato Pazienza? Se l"appartenenza 

~Xx ad una loggia segreta costituiece l"illecito disciplinare 

iii ilw.gistratl., per gli uowini politici credo debba allservi un canone 

deontologico da seguire, uecondo il quale non ~ono cowpatibili con 

l'elleBciz~o di rellpor~abilitù di governo l"appartenenza ad asso-

ciazioni segrete con le final~tà che aveva la P2 e non è ammieei-

bile una condotta comune anche a vari parlamentari, cOl~apevole 

e iwprudente, dei rapporti più o meno frequenti con personaggi 

responsabili dslle attività della P2. All"obiezione secondo la 

quale gli aderenti o coloro che erallO in relazione con Gelli erallO 

inconsapevoli delle fir~l~tà della P2 è g~à stato risposto che le 

norme di segretezza che circondavallO l'attività della loggia e 

i nollli dei suoi componenti costi tui l'O no già di per sé motivo di 

grande sospetto. Del resto, Gelli aveva fissato per tutti gli ade-

.l'enti norme di cOlllportWAento che elevavano il sistema, la menzogna, 

richiamandosi alla massiwa "il! silenzio è d'oro"; gl'iscritto 

doveva dire che le voci sulla sua appartenenza erano dicerie e 

pettagolez:Ù, xnqo-vpartY imprtlgnati della più grassa assurdi tQ.. 

InsoWIllli aveva fiseato regole di segretezza che richiawano quelle 

proprie delle associazioni sovvereive e delle bande arwate che hanno 

operato in Italia negli ultiIlli anni, ma anche norme che richiawano 

le regole dell'omertà mafiosa. 

A questo proposito i colleghi dovrebbero prendere in considera-

zione alcuni problemi. L'esame di alcuni tratti caratteristici del 

modo di essere e di agire della P2, non può non qualificare come 

un corpo estraneo, anche e6 cliUlceroso, la l.ogg.ia di Gelli dall' in-

eiew6 della massoneria così come etoricWAente negli ultimi cinquan-

t'anni si è andata articolando; centro di poteri non eol.tanto cOllie 



momento di l'i flussione esoterica e di ideali universali, ai 

vertici delle due obbedienze italiane vi sono stati accordi e 

scontri oon Gelli, ma all'interno di tali verticiXXk hanno obbedito 

alle regole del silenzio. Sappiamo che Gellivinse lo scontro con 

Salvinl. 6ubordirllmdone i comport_enti e mantenendo intatto il suo 

potere sulla F2 r~partita in diciassette gruppi a carattere regio-

nale, di cui quattro a Roma. Con Battelli, succeduto a Sal vini , 

f • ., cormessioni 
le oose non oambiarono per Gelli, inequ~vooab~l~ le K5XXMXXT WXX tra 

Gelli e i vertici della massoneria, non solo di paliazo Giustinianì, 

ma anche con l'obbadienza c~ Fiazza del Gesù. Gelli stesso voleva 

l'ubificazione delle obbedienze e nel 1973 il gruppo del gran 

maestro Bellantonio passò da piazza del Ge6ù a palazzo Giustinianì 

portandovi personaggi comu Sindona e Spab~lo. Anche Fazienza del 

re6to si muoveva bene tra le due obbedienze, diceva di appartenere 

alla massoneria di palazzo Giustiniani e risultava. iscritto anche 

li.la loggia coperta "giustizia e libertà". Accompagna Battelli in 

Sud America nel 19t1O poi sostiene la cawpagna elettorale di Coronai 

la realtà è che Gelli ha il potere di fare affiliazioni all'orecchio 

e di usare tessere in bianco e ciò non poteva avvenire senza k la 

complicità dei vertici. Questa degenerazione della F2, resa possibile 

anche dalla complicità che si è detto e delle regole stesee della 

istituzione, deve far porre a tutti una seria riflessione sulla 

esi6tenza di associazioni segrete in uno stato democratico. La regione 

toscw:.a Ili è pusttl. il probl=a ed ha varato ltl. prÌllla Ilormativil 

che invita alla tra6parenza dei politici, il che non vuol dire 

criminalizzare una a6sociazione come la massoneria che ha anche 

meriti storici indubbi, ma si deve però convenire con la tesi 

secondo la quale è da vietarsi quella associazione che tende a te-

nere celata la su~ stes~a esi~tenza, proponendosi non finalitç 

filantropiche, religiose o di altra natura, ma di intervenire 136-

gretamente in campi di rilievo politico cosi come è avvenuto per 

la F2 che si è posta in violazione dell'articolo 18 della Coet~tu-

zione. 

In questo quadro dovrebbe essere preso in cOlwidera~ione il 

problema dei rapporti di Gelli con le altre comunioni e con i riti 

lllassonici i talifUlÌ. Surr. forse bene spendere qualche parola su. 

qUdsto tema onde sgombrare il campo da ogni possibile equ.ivoco. 

Fremetto che non è mai stata i:f:intenzione della COlllllliesione di 1° .. re, 

come qualcuno ha sostenuto, quella di avviare processi sommari 

alla massoneria genericamente intesa. Abbiamo indagato lIulla loggia 

F2 ed è stato in rela~ione all'esigenza di individuarne la consi-

stenza e comprenderne meglio l'attività svolta che ci siamo visti 

costretti a disporre una serie di sequestri ~ presso sedi mas-

soniche e Il convocard diversi personaggi di rilievo della maosoneria 

italiana. E' doveroso ricordare che fin da anni ormai lontani x un 

contributo importb.lltu ai filli della conoscenzoa dell'universo P2 è 

stato dato proprio da massoni che hanno dedicato parte della loro 
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esistenza alla causa di un.. lIlassoneria autentica dedit", all'eser-

ci zio di quelle che dOVOIW essere le più peculiari attività, 
che 

e soltanto quelle, !Ilassoniche, oon si 6000 st",ncati di llJIIIl denun-

ciare nel corso di p~ù di un decenruo le deviazioni dei vertici 

che hanno anche pagato di persona con l'espulsione dalla loro 

comunione di uomini in combutta con Licio Gelli. Tanto !Ilassoni-' 

camente anticostituzionale dovstte sembrare ai tratelli americani 

della P2 della circoscrizione oord il processo !Ilassonico del 1976 

che portò all'espulsione di una pattuglia di cosiddetti massoni 

democratici, che pertioo la cOllllllissione Froseel isti~ta negli 

Stati Uniti per indagare sulla situazione venutasi a creare nel 

grand Oriente d'Italia l'indomani della gran loggia dall'Hilton 

del marzo 75, nel concludere i suoi lavori con la condanna dello 

operato di Salvini, ritenne necessario sottolineare la necessità 

che il succelòsore di Salvini e la gran maestranza reintegrassero 

quei tratelli che era.w stati arbitrariamente e sanza giusto motivo 

espulsi. Ritengo opportuoo riflettere un mOlllento su questo pro cosso 

massonico del 1976 e sui lavori della cOllllllissione Frossel. Nel 1976 

anche la corte centrale del grand Oriente d'Italia, il massimo 

organo di giustizia massone di palazzo Giustiniani, tu coinvolto 

nell'operazione di Salvilu e G<>.mberini il che dimostI~ che le re-

eponaabili tà dei vertici della maeeoneria oon ei eorw limitate ai 

eoli gran maeetri. 
un 

L'attiviti1 della con."isliion" fro:,sel, dal nome d .. l suo preuidente,/giu-

dice della suprema corte f"derale degli Stati Uniti, determinò le di-

missioni anzitempo di Salvini, il cui mandato sarebbe scaduto nel marzo 

1979. Nuove elezioni si tennero infatti nel novembre 1978 e !lattelll 

as~unse la guida del C. O. I. i le dimissioni segnano a mio avviso 

l'inizio dellal~erza st~gione(della P2. Ritornando ai rapporti tra 

(.o\,J...lo4.U. ......... .:,. ....... ' 
Gelli e le QlIollllII>4.5J5"&W.l e i riti massonici italiani e alla necessità 

di dedicare ad e~si qualche pagina della relazione finale, voglio ri

à",,, 
cordare ~rle varie operazioni di sequestro ordinate dalla Commili-

sione hanno portato all .. luce alcuni ""petti non tra:;curabili. Mi l',,r-

metto qui, onorevole Presidente, di richiamare la possibilitA, appunto, 

di aggiungere qualche pagina alla nostra relazione finale su tali que

dv~",-
ationi. Primo: in quasi tutte le •• comunioni e riti -

abbiamo sequestrato, dove abbiamo trovato materiale docwnentale, è 

J..;~t...~ 
chiaramente eJuersa dai documenti, anche se poi smentita dai ù ..... J ~,,~ 

massonici ascoltati, .1 •• -.ft .•• ~~.·~F.· la presenza di logge o capitoli co-

perti. In s"condo luogo, nominativi non secondari di iscritti alla P2 

erano anche ~ iscritti - o per lo meno lo erano stati - in "ltre 

strutture coperte; laddove questo non si è verificat~, abbiamo in-

contrato nomi in ogni caso riconducibili alle nostre Vicend". Val" qui 5 

soltanto la pena di ricordare che decine di iscritti alla loggia P2 

erano anche iscritti nelle logge copert" del generale Ghinazzi t((lel 

capitolo nazionale riservato di Cecovini; che gruppi di fratelli 00-

perti sono tuttol'a prelienti, per quanto ci è dato liapere, nelle con,u-



nioni di Spin"llo " <li x .. ,."" .. Vigorito. Con la comunione di Spinello 

Gelli tentò nel 1979 una "fl1W"illla unifica~ione, della qu"le Spinello 

riferisce a Philip Guarino. Spinello è molto probabilmente legato, più 

di quanto non abbia mai voluto ammettere di fronte alla Commissione 

(si pensi alle registrazioni télefoniche, agli atti del processo Qiarù~ 

li-De Bernardi) a Franc""co Pazitmza. Su un altro t"ma ancora Spinello 

si è dimostrato a"sai avaro in COlluuissione, riservandolo alla conferen 

2" 5tanlpa che tenne qualche tempo dopo eS5ere stato da noi sentito; 

luello d~l ruolo di G"lli nella unificazione del 1973 fra palazzo G~u

"tiniani e il gruppo Bellanton~ Nella comunione di Vigorito transita, 

ad un certo punto, Carm"lo spagrt::llo; nella stessa esisteva un gruppo 

siciliano capeggiato da qu~ll'Knzo Val"nza spcl"lizzato in oper"zlo-

ni di infiltrazione e reclutamento per conto di Gelli nei gruppi co-

perti delle varie comunioni. E' lo stesso Valenza che, nella convers!;!. 

zione con Michele Barresi, agli atti d"lla Commissione, sosti"ne di 

aver avuto un nlandato da Washington per costituire l'internazionale 

massonica, di essere addetto al pro'Selitismo di nella P2, 
v*\..-"u!.-~ 

di essere a conoscenza perfetta della mappa del potere massonicoV'ln 

Italia. Valenza, come ricorderete, di fronte alla gravità delle affe~ 

mazioni fatte a Barresi, non ha saputo dirci altro ~ se non che, men-

trre parlava con Barresi stesso, s1 trovava molto probabilmente in ~st:: 

to euforico. 

Andiamo avanti. Miceli Crimi figura in un piè di lista del-

la comunione di Pietro Muscolo;d~l 1978 è in contatto con il CAMEA; 

nel 1979 incontra Gelli nell'ambito d1 un tentativo di unificazione. 

Uom1ni del CAMEA aiutano Sindona durante 11 suo soggiorno palermitano; 
",:LrW-1... 

impossibile ricostruire la .~ di questo centro di attivita masso-

nica che nasce, si divide, si riunifica, si riallontana da piazza del 

Ges~. Nella comunione del generale Ghinazzi, oltre alle logge coperte 

periferiche, esisteva una loggia coperta nazionale, la cui esistenza 

è stata negata dal generale, cosa questa davvero assai grave, agli 

stessi fratelli della comunione. Operavano sempre in qUt:sta comunione 

camere tecnico-professionali coperte, l'appartenenza alle quali era 

determinata sulla base del comune denominatore della professione. Sul-

la base della docupentazione sequestrata 11 menò che si possa dire è 

che non liempre qU"lòte Iltruttur" coperte interpretavano nel modo cor

retto il _liiodi solidarietà massonica e che, a volte, come nél 

caso dell~camer~tecnico-profelisionali dei militari, si occupavano 

di problemi che, se non discussi alla luce del sole, è meglio che r~ 

s~ino di esclusiva competenza del parlamento. 

Ricordiamo infine, ma potrenuno andare avanti per molto tem-

po ancora, la loggia Emulation di Tirrenia, una sorta di distaccame!). 

to della P2, alla quale aderivano personaggi coinvolti 1n vicende di 

traffico d'armi. Non voglio annoiare oltre 1 colleghi con esempi d~ 

questo tipo anche perchè quanto fin qui detto è sufficpnte per fprmul:: 
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re e porre all'attenzione dei colleghi il problema della trasparenza 

delle associazioni massoniche nel nostro Paese. Che non vogliamo svol-

gere un ruolo inquisitorio lo dimostra il fatto che, dopo l'approva-

zione della legge sullo scioglimento delle società segrete, si è messo 

in moto nelle organizzazioni massoniche più autorevoli e più sensibili u 

un severo processo di ripensamento storico del modo di essere della 

massoneria che si è concluso, guarda caso,·con la sospensione della 
*\.Ww.N:. v\, "- ..:tl 

facoltà di compiere iniziazioni alla memoria del .~ di pa-

lazzo Giustiniani, con l'abolizione del capitolo nazionale riservato 

del rito di Cecovini, con la soppressione delle logge coperte della 

comunione di Ghinazzi. Ma nelle altre organizzazioni massoniche che 

cOsa è accaduto? Fino a che punto sono stati seguiti questi esempi? 

E' difficile dirlo perché ancora oggi impossibile è disegnare una 

mappa delle organizzazioni massoniche in Italia. Il nostro Paese é 

ancora molto lontano dalla realtà di quei paesi dove l'adesione alla 

massoneria è n~tivo di orgoglio e in quanto tale non tenuta nascosta, 

ma anzi manifestata con compiacimento. 

Credo sia nostro dovere, nel sottoporre all'attenzione del 

Parlamento la nostra relazione finale, porre ad esso un prOblema che 

è stato per noi motivo di riflessione e di preoccupazione: quello del 

la presenza di altri ipotetiCi centri di potere occulti in seno alle 

organizzazioni massoniche. Non è il diritto alla libera associazione 

che si vuole in qualche modo ledere con queste considerazioni; ma si 

vuole piuttosto riaffermare la necessità del rispetto delle norme che 

lo disciplinano. Al di là di questo problema dobbiamo p~cene un al-
~~ 

tro, non meno rilevante: perchè Gelli è cosi ~attivo, osserva-

tore attento delle vicende massoniche italiane? Perchè è collegato a 

molte delle altre logge coperte? Perchè è protagonista, fino alla fi-

ne, dei pi~ importanti processi di unificazione massonica, attuati o 

tentati nel nostro Paese fin dalla fine degli anni '50? Una risposta 

è certamente quella data dalla pre-relazione Anselmi: Gelli era sta-

to indubbiamente interessato ad ogni processo di unificazione perchè 

questo avrebbe anche comportato un accrescimento quantitativo e qua-

litativo della "ua loggia. MQ a D.io giudi;oio a monte vi è di ~iù: la 

verità è che Gelli è da sempre profondamente radicato nella massoneria 

italiana, di cui conosce pregi, difetti, uomini, strutture. La masson~ 

ria gli consenti di stabilire quasi automaticamente, fin da anni or-

mai molto lontani, preziosi collegamenti internazionali ed anche col-

legamenti con servizi stranieri se è vero, come io ritengo sia, che 

egli fu uno degli strumenti scelti per garantire, fin dal dopo·:guerra 

- come pure alcuni iscritti alla P2 hanno confermato al giudice Cu-

dillo - un equilibrato sviluppo della nostra democrazia. Ripeto, egli 

fu forse uno degli strumenti scelti per garantire fin da,l dopo:::1uerra 

un equilibrato sviluppo della nostra democraZia. Il problema è che 

questi garanti di oltre oceano del nostro equilibrato sviluppo dernocra 

tlco hanno tentato, ad un certo punto, di condizionarlo, ~nbrigliarlo, 

di impedirne potenziali sviluppi. ~e è vero che due degli strumenti 

(il compagno Petruccioli li ha definiti "porte di accesso") utilizzati 



ed utlizzabili per condizionare le nostre vicende politiche ed il no"tro 

impegno di sviluppo democratico sono stati la massoneria internaziona

le e i servizi Segreti, ~evo aggiungere che per aprire queste porte 

in senso inverso Gelli si è servito della chiave offertagli dalla mas-

soneria italiana, suscettibile - se i processi di revisione e di ripen-

~"1~'W/ 
Salllento storico cui fac"vo prima riferimento non saranno .",>Ik. 
rJ-' ~'l.'''~' Q. ""'''"'\w.,... ... "" ... _______ •. ~J'- l'e ~g ~~ ~...t,... çJ.... ~ .. 

Dai punti sinora toccati, e che giA erano individuabili nellJ,r"lazio-

ne Anselmi, credo si possa evincere il convincimento del ruolo ever-

sivo della P2 e delle for~e ad essa collegate, collocandosi la p2 co-

me uno dei centri di potere, di intervento e di restaurazione sulla 

realtà politica, sociale, economica italiana, agendo all'esterno ed 

all'interno delle istituzioni sta~li e della pubblica amministrazione 

in funzione di un progetto politico, ancora oggi possibile ed operante, 

indicato dal pi~O di rinascita di Gelli, n~ configurandosi al tempo 

stesso come un canale di comunicazione con poteri paralleli italiani 

e stranieri, verticalizzati secondo precise connotazioni: servizi se

greti internazionali, concentraziofif?~Uliifik~ionali, apparati politi-

ci cui fa capo tutta una serie di attività lecite ed illecite di di-

mansioni internazionali (traffiCO d'armi, droga) riconducibili anche 

ad una politica di conflittualità armata permanente nelle varie aree 

li possono prosperare affari e politic~. Data la dim"nsione del f"noln!:. 
I)'" 

no e le sue caratteristiche, credo Che/non si arriverà fino in fondo 

a fare chiarezza e ad adottare necessàrie misure conse9uenziali sul 
~:,"""' .. ,,, L-':' 

piano politico, ~12 iQjiCu.- e amministrativo, giorni bui si potr"bbero 

..... -.t.r 
ancora profilare all'ori~nte della/democrazia. Di fronte alla crisi 

dello Stato, X~XKX crisi d~ imparzialità e di effiqenza, ed ai plani 

di restaurazione strisciante la risposta non può che essere quella 
l' ....... ~ W 

di una politica di/effettiva indipendenza nazionale, di risanamento 

dello stato e dell'economia,di un rinnovamento dei partiti,M di una po-
~ . 

Iitica fondata sulla trasparenza~ ~'~a effettiva rete di controll~ 
~ 

democratici sulla funzionalità del Parlamentoi Qjjp.l'indipendenza della 

magistratura e dell'informazione. Sono queste 

sono queste le C:;I'Wlui rifoI1f1(~ ch.ù i l lktl:DD ii"-1.ttBnde. Lu ~lfida nll:~ dulUo-

crazia non sì è esuuritu.: viene portatu Wu .... ti ogei su tel' "(..11i IJiù in~i-

dioei e pericolosi che r"'1 jltl:ouato. E' una ;;l fodu che, io pcn:lo. do \Jl;i!!. 

mo raccogliere e contrauture con l:l.lliilllirt luciùit21 e volant'" jJo1i1;iicil 

nell'interesse del'llHeo6. 
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NICOLA VENTRB. Onorevole Preaidente, colleghi, l'oggetto del mio int.ervento à li
cODCenwnte la parte 

mitato e " '.-, della prerelazione, che apprezzo, 'Pi7Ji"7"" riguardan-

te le liete di Gelli e la lor,) attendibilità. Certamente sarll breve e 

oercherb di eeaera chiaro,' evitando comunque osni forma di deolamazione 

patetica che eempre la ricerca dell'innooen" o della oolp~volezza potreb 

be indurre ad ueare e che potrebbe allontanare dal tra~ar<1o Gella vel'i-

tà, da raa81unaere oon eillo&1emi non apparenti. 

Bnt~o aubito nell'argomento, affermando che le espresaioni al 

le quali la prerelazione ta r:Looreo uri t ano attento e, a mio parere, d2, 

veroao ripaMament(), Parlare eU "oomplesHiva attendibilità de&li elen-

ohl". o dl Mt~quillizzante oerte:na"" o di "aesai elevata probabilitlt'; 

affe~ cha "non ai pub eaoludere" ° cha "ei deve ritenere" ~ lin5uag-

li') che, per le oOll8e&Uenze cha derivano a coloro che .i ritiene e\~o 

etatl membri della P2. non tranquillizza certamente chi penea che quelle 

ooneecuenze aul piano morale a * giuridico poe.ono colpire anohe chi al 

la P2 tu eetraneo. "' tale li~&&1o tranquillizza 11 oittadino -{eia •• 
di avere tutti nomi dei vari ieoritti, con la conaa~evolezza di apparte-

nen .. ad una 10&. ee&reta. Dl)bbiamo. ineo_ fare più ueo dell'ind1cat1-

vo e meno dal oongiuntivo. 

Confeeeo ohe ho avvortito un disagio nel peaeare d1 dover eBprl 

mere queete ritleseioxni, perch' il generale clima che e1 à creato è ta-. 
le che anche la più oneeta delLle riserve e la più spontanea delle perple!!.. 

.ità collocano controcorrente. ParadossaLmente oggi la forza di Gelli è 

q~-*a: .e non ei dà credito ai suoi elenchi o non si seguono le sue 1r.-

dicszioni, tendenti a screditare q .. sta o quella pereona, si pub essere 

ooamque accusati di piduiamo. A questo punto allora trionferebbe o la 

malafede di chi ha intereeee wl destabilizzare, o la idloJia pura' di 

chi diventa aervo sciocco della calunnia. 

Se ~ lecito paragonare non aolo le coee, ma anohe ~~4 uomini 

• pioool~ ai arandi, vorrei ricordare a me .te. ete •• o ohe Abramo Lin-. 
oOlD, 4&D4o 1n1a19 alla civiltà de&ooratica degli Stati Uniti, rischib 

il linciag&1o allorch' tentb di sottrarre al llnoiagg1o dèll~ folla un 

Ragioniamo o!lrcando di quadrare 11 problema. C'I! stata una re
"'er ls 

lazione dei "tre eaò&1 M che eu elementi prodromici ha conclU8o/~ .. Xla 

natura eegreta della 10&&1a P2. Jwxyw •• Y~axmaxx~x Dico prcdromici 

paroh', a pagina 96 di questa relazione si aff8I~a; "Diversamente dal-

l'autor:Ltà &1udiziar:La e in generale dalle Commiseioni parla~ntari di 

inohiesta, queato comitato i non i*p disponeva di poteri di coercizione, 
, " 

.iooh' l'informazione personale ~ atata neces.ariamente ristretta, Il 

quella liberamente preetata dalle pereone esaminate a la documentazione 

di.~onibila o fornita dalla .. dee i .. non .i ~ potuta altriToenti ift.~ 

&rara. Inoltre 11 colll1tato ha potuto utilizzare 801 tento 11 materiala 

disponibile tino al momento in cui, a tempi abbreViati, questa relazione 
ai 

~ etata radatta"i/conoluda poi .\Ù.l·ar~lIIBnto, dicendo: "Per re&1oni di 

apaditezza, in contorm1t~ all'articolo ) del decreto istitutivo, il c~ 

mitato ha de18gato li presidente a ~rocedere anche da solo agli edempl-

menti". 

Volendo fare una analogia, voelio dire che si à trattato di 

un procedimento .tal monitor:Lo, con il quale 8i Il dato un giudizio che 

il momento a il olima esigevano apedito e che le circoetc~ze non consen-



tivano completo. Noi, CG:~ :,iù ampi pot~!'i e Con D1g;!;:uu:it lUu:.:ciorp. di"p2. 

nibili t~ di tempo, stiamo dE.rldo Wl contenuto pieno u 'lu~lla ul'feruuzis:, 

ne I secondo i limi ti df;ll~ lct.::t:8 ioti tutivu. d-.!llu. (.!oa.tHir.;:..;ione. 

Ora, qULU1Llo nullu. p!'E:rc:lt:t.:t'.ionc si dà IJCl' ucontuto elle lu .P2 

società stlgretu sioché essere I)iduista sienifica essere nemico dello 

Stuto, quando si dà per scontuto c:he es"" .. nel suo ~",.,plcsso e nellu 

suu glol.JUlità è tlelittuouu, forac d(ll dulitto l'il. ..:;ruvu conc~piuil" 

nel nostro ordinumento, non peru;o " si po::w," :Jcr.mUloento protllJ","Uire 

uffermando; "Oro vuluteremo l'attendibili t:\ cl 'lle li~1t", indipendent!:, 

mente dalla situ,,,ùone persoru.ile degli iscrittt', sen~u cioè '!l'esigenza 

di analitici L'iscontriX inuividuuli". Non si può couì Pl"'03cb'Uire per-

ch.?, accertata L. veridicit':" delle liste, tutti eli iscritti p()r il 

solo fatto di e:1st:re iseri tt i divcr,t:lHO far':ù:'-Itti, nOll l .. T senten::El 

ma ope leeis. 

Concludere cotiì significa mettere il marchio a colui al 

quale nt:ppure è "tuto concesuo di difendù,'tli e che 1: "tuta "ottratto 

finanche al suo giudice naturale. Non dilll"ntichiamo cbe noi abbiumo, 

."er legge ordinari.a e t'Xl!1l!l!!I!;l!1l!1 per la C03tituziuH", <sli st.,8si poted 

= anche le Oltessè limi tuzioni dell' autori ti. CiuJi~i"l'iu, vule a dire 

l'oblùigo dellu Llont .. "tuziolW " dol uontraddittùrio. j:.u diventa w,cor 
che mi sarei mantenute 

.lJiù singolare - :3tLLVO per dire ilI. Ul'l'ì:U~ te, HM.-.. ho !Jl'dIuÙ~~Jo/~~li~X'!: 

alcuni solo sull" j)'"1'olu di 1icio g Gelli. 

::ìiucom" il Purlumento <.:i il", "rfidc>to il LlUlUf,ito di aCcer-

tl:l.re la consi:JteU2d. Jullu. loggia mas:Johicu ùenQlI:u,~t" 1'2, noi dobbiu-

mo iclentificart: l""gli elenchi u nO:'ltra di:J.[.>osidollu gli i:;critti co!). 

sapevoli di appurtt.:H"I·" .. <1 uua 80ci"tù. :.iw..;r"tu, diutin.:..'Uewloli dagli 
al.la loggia 

ad"r"r,ti alla mL".l"on~riu-. Ìficritti-l'''l' loro sventuru -IdcnolUirllltu 

P2 e identificare o tllnture di id,mtificur" i nomi di qut:lli per cui 

c'è solo la parola o la furuizia documentale di Licio Gelli, che li 

inserl nelle liste. Per alcuni infine vi è la prova offertu daGli in
che 

dizi univoci e convergenti oct!alcuni commissari harmo efficacemente 

indicatoj vorrei citare, per tutti, il collega Bellocchio. 

Questo per evitare che un cittadino corretto, fino a prova 

del contrario, possa essel'e giusti~iato senza processo e che un mune~ 

~ione, un millantatore - c",IÌ. Golli è stato d,'f'ini to da alouni coll~ 
e peneo 

ghi. XlAX-.a'~ che tut t 1 ci ':j.mt ialDo di definirlo tale - continu:i. Ii 

fare ;i.l bello e rtil: il cattivo tempo nella vitu: politica it"liu~, 

persino attraverso di noi. ocaa 

Coerentemente ne deduco che noi rischiruoo, nel noutro ordin~ 

D18nto, di offrire più t:arun~ie ai bl'igutisti rossi che u un gu.lu.ntuoUlo. 

!Ili riferisco, per essere esplicito, al cueo limite del processo a C:.<
NOCS. 

rico dci :IIIJII:la/ Ma l'esit:enza eh" i) I"nifesto si rafforzu let:ecndo 

quanto emeree nell' aplJelLdice alla l'dI'te prililU, sull' attendi bili te. e 

completezza delle liste, 111. dove si affermu che nùllu llluseoneria di 

piaz~a del Gesù e di paluz~o Giustiniuni l'ussociuzione non uvevu ul-

cuna verificabilit~ obiettivu. 
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chi in buona fedI.:! l'i ten", V~1. di iOl.;ri ve:rui allL~' ruaSGo..r.lt.:.:l'ia, lOf;2: i a. lJ2, 

poteva anche ri ten<:re <li uViH'e lo ut8U'-'O trutt;:ulIento d.i l,ubblici tè. " 

di gurunzia delle ultx'e lot"t:::G Jfuuuoniche, G~llvo o~~~i Ij(~~).l.l~, lJ!Jr l)~U.L"'.l, 

CIII:': nel divorso clima cho si Q de-t;l;l1uin.uto. ricol'rondo L~ LilJil;~:l.~ioni 

giuutumunte nellu q1 lJrùJ.·ela~~ionE: DUno definite f"l .. nt,-~3io!:..e. fùlcba :tnt 

l'acuto argomento d.t.:lla utrutifiG/;.I.zione dtillo liuto l)UÒ non di::I(,:..:trare 

altro che l'abilità t: il tempisJllo di un UOlilO che in ::uuli p. con pU.::.i0!!. 

za aveva te:;:111to IWU rete di millunt<:>to credito e di t'luna. 

Le te!JtimOlliu.I1Zll di Claud.io Vill", e di In<lro r,!ont",n(,lli tu 

t~levisione hanno diluostruto come il venoro.bile n~l)cGsB I!Iuov~r:Ji 111,;1 

'i 'V" ilI W1Ll nù:rrt!tl,)~,zt.l. lH;r·!. l·u.bl.Jl_i tempo o come Balìl~une r.luG u re 4~ rl.CG e r (j, ~ ..... 

d :dor'ol'l;st", da Doter poi tentLd'C di Vellà{~rn i l 
cìz~uta. Wl erun ~......... -...... ... 4 

giorno dopo. 

1'esitGll?u di 'lue::;tu I;)upliei tUZi.ùllQ, erte io ",VVC:I'to, non 

suoni come criticu ud lUI pW1to dell", prGrelac:i()lltl, ntl CClH1C <ii[u:.JU .j'u[ 

ficio di 'luetltu o 'lucllu peI':3onu. Hesto 

=~~~~~~~~~-==r~~~~~'~S=:~M~~,'~:r~,~(~)t~,--~~'~~esto/però / n... ;,::;; talb~:ttC)-f[U.tf[lrNJdrl_. ~ .0\, f\./ 
~ . t lli ò continuare a dettare 

turbato quando vedo che la "l'ala di Ge pu 
" l ossa spingere a fare questo o 
legge e cne giocando sulle parofe P anche dei cittadini onesti a" 
quel gesto con il riscnio di in angare 

d ()P" lla prerelazione/ gli altri argoutenti ancne uno solo, distruggen d. "e 
che consentono di giungere a quella frase foriera di equivoci che reci-

O riferimenti a giudizi emessi ta: "le liste sono att.endibili" sono 

da altre magistrature dello Stato, che hanno un valore molto relativo 

essendo state emeSse su documentazione parziale e per di p~ù talvolta 

contrastanti tra loro e per fini diversi, oppure sono seHlpre rifer imen-

ti alle parole di Gelli. 

ritto, 

A questo punto, nell~atria del diritto e in uno stato di di

il diritto r~schia di essere stravolto e mentre parte d'Italia 

si commuove per il caso Tortora e si dubita delle accus~ d lui rivolte 

perchè le contesta2ioni/ pur se numerose e puntua17 muovono da caJlIorristi 

dissociati, si rischia di distruggere la dignità di persone sulla parola 

di Gelli con il pericolo di farlo anche con ifnostro aVdllo. 

Avverto le pOSSibili obie2ioni a tutto quanto ho detto ma esse 

vanno, a mio avviso, respinte perchè qualsiasi giudizio anche se politico 

e non giudiziario, specie qUdndo travolge 

a canoni fondamentali di costume e quindi 

I 
persone, non p~~ottrarsi 

di civiltà giuridica. 

Noi tutti siamo contro l'attentato, allo Stato, ma come non siamo 

qui a condannare la massoneria dobbiamo usare il massimo della prudenza 

per evitare da un lato che un dubbio pesante come un macigno distrugga 

un innocen'ce e dall' altro che quello stesso dubbio attenui la responsabilll 

del vero c()lpevole. 



/6\,..,A 
j4~ùLrù~~. Desidero premettere irwazitutto che noi abbiamo sempre considerato 

e consideriamo estremamente pericoloso il fenomeno P2 • Cospirazione 

affaristica di sicura valenza politica e dalle finalità multiple; 

centro organizzato occulto che mirava in sostanza sia all'arricchimento 

personale dei singoli sia all'infiltrazione ed a~ontrollo dei poteri 

e dei partiti democratici sia ad un'opera di destabilizzazione istituzio

nale che definirei varia e ragionata. Escrescenza patologica nata nel

l'antico corpo della massoneria e non senza la complicitàd~olti suoi alcl 

simi dirigenti anche se con resistenze interne che hanno infine condotto 

all'espulsione di Gel11 e dei suoi compari dalla massoneria. In questo 

senso e per queste ragioni la bozza di relazione dell'onorevole Ans~lmi 

mette bene ln luce, a mio parere, la natura ""tremamente complestia ò"ll" 

p2 e i repubblicani, al di là di sin90li~~peciflCi, condiv~dono 
sostanzialmente l'analisi del fenomeno che nella bozza di rela"lon~ è 

contenuta. Contra.r1 come ~iamo naturalmente a processi sonulì"ri COUle 

a violazione di regole element.ari dello st"to di diritto, estranei COlli" 

siamo a polemiche strumentali j;K~mbastit .. sulla b"se di v"lutazioni non 

definitive della Commissione, siamo tuttwvia fermi nel ritenere ch .. qUdnà 

la Commissione parlamentare d'inchiesta avrà concluso Qefinitivamente 

i suoi lavori e avrà espresso in modo formale il suo giudizio, debbano 

essere tratte senZa esitazione le neceSSArie conseguenze dalla rela-

zione finale che la Corunissione presenterà al Parlamento. Non abbiamo 

mai inclinato, in effetti, a forme di evasione dalla gri'vità dei problen'i 

non abbiamo neanche limitato alla sola P2 la manaccia complessiva co-

stituita dai centri di potere occulto corruttore ed inquinante di cui 

la P2 rimane comunque il centro pi~ emblematico e riassuntivo. Abbiamo 
• 

impegnatjquancto avemmo la responsabilità polttica di una diffi~e coaliz 

zione di GoVernO/il Parlamento ad attuare l'articolo 18 della Cost~tu

zione nel rispetto dello stato di diritto contro ogni forma di maccarti-

• amo. Abbiamo promosso la legge per la Commissione d'inchiesta par-

lamentare sulla P2 e su tutte le connessioni ipotizzabill con il 

terrorismo Qi ogni colore. Abbiamo provveduto al rinnovo dei vertici 

inquinati delle forze ~ate e dei servizi segreti. Aggiungo: la vendet

ta piduista, come è stata definita i4rn recente editoriale dell'organo 

del mio partito, non si è fatta attendere e si è manifestata nei no-

stri confronti in più occasioni ed è anche per quest~onorevoli COlle

ghi, che nell~attaglia sulla questione morale ci pare al di sotto 

anche del buon gusto ogni tentativo polemico nei nostri confronti da 

chiunque venga. 

La Commissione è adesso al termine di questo suo trav"gliato 

e piuttosto lungo lavoro che la stessa 109iC1che ci ha sPintra non 

condividere iniziative assunte sulla base di un testo che costituiva 

soltanto la bozza di una relazione finale, ci porta a ritenere che 

il Pa~lamento debba giudicare l'intera materia non appena la Commis

sione abbia terminato il suo lavoro in u1F1ima il ~i~ possibile ~ 

concentrazione e di rigore. Il quadro che la Commissione, unica abi-

litata a fornirlo al Parlamento e all'opinione pubblica, 11 quadro 

- dicevo - che la Con~issione darà all'opinione pubblica, a questo 

quadro 1 repubblicani conformeranno tutta l1:ropria azione in ogni 

istanza. 

Vengo ora ad alcune osservazioni di merito. Non sfugge nella 

bozza di relazione, anche se forse può essere meglio sottolineat0)f 

nella relazione definitiV~ ciO che si potrebbero definire le con

traddizioni dialettiche di questJprganiZzazione plurifacce che fu 

la1P2. Deve cioè essere ancora meglio precisato, a nostro parere, 
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nella relazione definitiva il carattere6011valente, variegato e 
~ r 

multiforme. contraddistingue la P2, la natura polimorfica, sfac-

cettata e in certi momenti'addirittura contradditoria sia per le 

strutture che agiscono sia per gli interessi che muovono e alimen-

tana le strutture e cioè affari, contrabhando, operazioni finanzi~

rie, protezione sociale, poter~liticO. Un complesso di elementi 

e fattori che non permette di etichettare nulla sotto una et1chetta 

unica e caratterizzante; tutta l'inchiest~dimostra, in effetti (e 

la relazione lo mette hene in luce) la varietà delle posizioni assun-

te in diversi periodi dalla P2,.la molteplicità di interessi che 

aumentano le strutture e il loro vario e complesso estrinsecarsi in 
,i~ 

momentlb successivi, i diversi incastri e accoppiament1,/"ui Ili compongom 

lo stringersi e lo sciogliersi di relazioni di interessi e di attività, 

tutte sussumihili nell'unica forma che è ad un tempo generica e prec~sa. 

che in questo caso puO essere utilizzata e cioè una c<)spirazione "tfa-

ristico-politica tendente a condizionare e deviare il sistema politico 

democratico nelle sue espress~i legittime. In questo senso è giusto, 

a nostro avviso, non trarre per questa visione complessiva che si ha e 

si deve avere della P2 giudizi a caratter~eccanico o meccanicamente 

conseguenziario da questo o da quel singolo episodio analizzato nel 

corso dell'indagine. Ma se è giusto non trarre da un singolo episodio 

giudizi meccanici e valutazioni generalizzate, allora sembra anche 

logico (desidero dirlo ay601lega Bellocchio oppure ai colleghi socia

listi) non trarne valutazioni generalizzate da un altro episodio o 

da una s .. rie di alt,ri epiliodi. 

Occorre, i]F0stanza, porsi di fronte al prohlema non soltanto 

con estrema ohiettività ma con l'attenzione che deriva dalla identifi
/ 

cazione della natura estre~nente complessa dell'organizzazione P2 

che è al fondo della ~i. relazione dell'onorevole Anseloli. Il fatto 



Il fatto è che n611'azione àella P2 convergono forze ed in~eBsi divers~ 

e la reazione Anse1mi coglie il centro del problema in questo senso; tu! 

tavia aggiungo che deve essere chiaro che la valutazione del1'organizz~ 

~ z~one di Ge11i come fenomeno complesso ed anche contraddittor~o non 

può costituire giust~ficazgne per quanti all'interno o &ll'esterno àella 

P2 non ne coleero o non ne compresere la struttura ed il fine ult~mo, 

quello cioè di contropotere occulto rispetto al potere legittimo espre~ 

sosi nelle istituzio~i democratiche. Il problema naturalmente non è, 

onorevole presidente, quello delle suggestioni o delle press10ni che po~ 

sono aver disorientato xkxrwìk-.K perBone in buona fede o poco provved~ 

te o ignarej il problema è quello del giudizio politico sulla gravità e 

sulla cnns1stenza del fenomeno piduista che risulta dalla sue stesse l!, 

ste. Sono,esistiti e sono stutKi utilizzati, esistono e poseono tutt'oru 

essere utilizzati ist1tuti e procedure che nelle seda competenti - ed 

ancae sul piano parlamentnre a termini di regolamento - possono Cll~arlI'e 

def1nitivaaante le posizioni de1 singoli/ma circa la consistenza e la pe

ricolosità del fenmmeno p1duista che la Commissione deve definire, e 

cae sono espresse anche nelle liste, non vi sono dubbij d'altra parte lo 

~ stesso Gelli nsl momoriale inviato recentissimamente alla nostru Co~ 

missioBe definisce con precis10ane il valore delle liste di Castiglion 

Pibocchi dicendo testualIllWlte che "si tratta di nominativi di iscritti, 

di simpatizzanti e di m1ei amici che ,tenevo li disposizione e conservavo 

per necessità mie pereonaU". Se si considera che l'attrtità. di Gellix è 

inquinante e inquinata, occulta e pericolosa, affaristica e tendenzial 

mente destallili:uiatrice del sistema, l'esserei _______________ _ 

iscritti formalmente all'une o all'altra delle tre categorie - iscritt~, 

simpatizzanti o amici personali del gran maestro ~enerabile - non r~sul 

ta probabilmente di grande importanza. Qussta descrtitta da Gelli è in 

sostanza l'organizzazione di poters P2 su cui la Commissi~ne deve espri 

mere i giudizi che h legge istitutiva le chiede di esprimere e la defi-

nizione stessa di Gelli conferma indirettamente il giudizio complessivo 

sulle llste formulato dalla prerelazione dell'onorsvole Anselm1, anhe 

se natu~ente - aggiungo - è bsne, propriO in sede di giudizio gene~ 

le s complessivo, distinguere con obiettività nella vicenda dellb loggia 

P2 la fase che precede l'arrivo di Gelli nella P2 dalla fase success~va 

caratterizzata da un totale e'i':mv~lgimento dsi compit,i e degli obiettivi 

della loggia P2 rispetto ai ?mmpiti ed agli obiettivi della massoneria, 

e distinguere in questo senso tra quanti facevano parte della loggia P2 
e qUa!)ti risultano 

prima dell'arrivo di Gelli ~dall'elenco finale degli affiliati 

atta loggia, tra quanti sono usc1nti OXKa hanno tentato di uscire dalla 

loggia dopo l'arrivo di Gelli,_ quanti hanno preferito rlmanereJXk e 

quanti, infine, sono ~ giunti nella loggia dopo l'arrivo di Ge~li 

e sotto la sua direzioni; sono posizioni che 'in un giudizio complessivo 

devono essere valutate in modo diverso. Nello steeso senso, e semprs in 

sede di giudizio complessivo, è bene avere chiaro il quadro di chi cu-

peggia la P2 o in~che modo è parte dell'opera affaristlca destabili~ 

zante della P2 da una parte e di chi in altro modo, anche non formale, 

partecipa di quest'opera oscura pur nOn avendone chiare le finalità ~ 

time ma obiettivamente essendo parte di un sistema occulto che occorre 
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denunziare e respingere pluttosto che difendere e giustiflcare. Nel 

che st~ poi, II problema ~ politico e la ~ione deve rlBpondere 

sulla conslBtenza della loggia P2, sul grudo di pericolosità della 

sua azione, sui legaml diretti o indiretti con il mondo politico, con 

gli apparati allllIlim,strativi e in particolare con i Bervin segretl. H.:. 

spetto a questo lnsieme di prOblemi la risposta che complesslvamente de 

la bozza di relazione dell'onorevole Anselmi è, rlpeto, una rlspoetu 

che con queste preclpazioni ci trova concordi. 

Passo oru ad un altro punto del problema. Il fenomono del 

COllegamento tra terrorismo nero e P2 è largamente esplorato nella 

relazione e, a nostro parere, con una eerie numerosa dl. rl.scontrl. Clll> 

nel loro insieme e nella loro correlazione - cio ci al di là dl. Bl.ngoll. 

womenti che talora non sono connncenti - dell.netmo un fenomeno' attendl.-

bile; sembn. però opportuno a questo riguardo integrare lu nllu:.<l.one 

con un giudl.zl.o dl. ordine più generale; nessuno può certo ignorare lu 

tesi che in sostanza si sia tentato di deetabill.z:.<ar'e per poter pal 

rlstabl.lizzare, anzi vorrei dlre che il collega Pisanò Cl ha addlritt~ 

ra intrattenuto con vivezza, direi, sull'.~xaa~x episodio speclfico ~~ 

del caso Borghese; occorre tuttavia tener presente, a nostro avviso, 
~\<"'" 

che se ci pUG essere etato un interesse ~ a destabllizzare per 

ristabill.20zare può esservi stato nello stesso modo e nello stesso UlolUe!1 

to un interesse politico a destabilizzare per destabllizzare. In altri 

termini c'è un momento in cui possono eseere coniugati interessi d~ver-

si alla destabilizza:.<ione del paese, un p~se che da tre decenni ha 

una sua collocazione precisa all'interno del quadro inteIna~konalej 

se vi possono essere statl interessi alla x:Icc destabilizzazlone per 

riuscire a realJ.zzare ClÒ che il collega Crucianelli ha chiamato una. 

ossificazione conservatrice del slstema politico, non PUQ sfugtilre 

a nessuno che vi sono stati interessi, che definirei prevalent~ I te~l 

a destablllzzare~ per de~tabillzzare, convergenti, se si vuole, con 

gli interessi tendenti invece alla destabilizzazione per la ossiflca

zione~ questo stesso filo di idee occorre arrivare al discorso r~ 

lativo al problema dei collegamenti tra cospirazione affarlstico -desta-

bilatrlce e terrorlsmo l'OSSO. A questo propoeito sarel d'accordo con 11 

collega Padula salla neceseità di rivedere la parte della relazione 

riguardante il dtlitto Moro, che appare anche a me troppo debolmente 

argomentata anche per quanto riguairla i dati di riscontro. Nè credo al. 

possa sottovalutare che la 10glc6 di presenza della P2 in quegil anni, 

nel secondo periodo della sua azione, è tutt'altra rispetto 6 quella 

analizzata e de6critta l.n altre parti della relazione che vanno conse1'-

vate e presentano la P2 come centro dl infiltrazlone e di penetmz.l.one, 

diciamo c061, in doppio petto. Si tratta, in ogni caso, di un capitolo 

che b1sogna ancora esplorare a fondo per glungere a conclusl.oni che po~ 

sano con6iderarsi defJ.nitive. Per altro ciò che può affermarsi fin d .. 

Oggl è che dietro il terrorismo rosso sta un complesso dl lugioni ~OC1~ 

li, ideologlche e polltlche che costituiscono una ragl.one precJ.su dl. or,:. 

gin e del fenomeno !Ila stanno anche forze interessate alla destabil~zza-

zione del paese e del blocco dl alleanze al quale l'Italia appparti.aae. 



Sicché la linea della fenne~za in quef!l;O senso acqul.sl.sce anche il C!1-

~ttere - e sottolineo ~. questo punto - mai esplicitato formal-

mente lIlII. profondamente vero di dife5a dell'autonomia dell'It!1lia e degli 

l.nteresei indieponibili del paese. Non aver avvertito ciò da parte dl. al 

cune forze politiche fu "enza dubb10 un errore e sarebbe certo auapicabl.-

le che questo errore venisse corretto almeno oggi, in sede d1 giudizio 

sulla vicenda e sulla valenza delle due linee che l.n quel momento al. 

econtrarono; tanto sono convinto di ciò' che de1'sidero di.re al collega 
- del 

Crucianelli che è mi.a convinzl.one personale che la fennezza ltUXU pa!: 

t1to comunista nel "ostenere la linea della fermezza ~ sia dl.pesu 

anche, almeno ai mass1mi livelli, dalla perfetta consapevolezza che 

si trattasse essenzialmente di questo problema di autonom1a del nostro 

paese rispetto a fenomeni che non eluno posti in essere da alCWl circ~ 

lo appartenente a paes1 alleati dell'Italia. E' comunque 

Bd è oomunque certo che 'lueato probleJllu, in 'Iuoati tU!1l1ini, (éiuCltu o 

sbac;liata che sia, onorevole Occhetto, la IIÙU illljJI't.:sl3ione pCI'l3onull:. "h~ 

tuttavia ritengo valida, fu perf"ttwlI"nte !,rO!3Cnte in altrc forze IJoli.-

tiche che parteciparono allo scontro che in quel 1Il0mento:s: ui "bbe l3ul 

problema della fere';;izza. B<l è d'ultra parte certo che, !3e ai .t~lIll'i <1,,1 . .,,; 

deli1iP Moro non avesse prevalco la linea della 1'KrIIlJlI!X ferrn,,~ 'c., nor, Sa-

rellllno arrivati a,31i epilo;:;hi vittoriosi della b«ttagli:. contro l',",~l3uiHo 

terro~istico amle basi <lollo Stato, l'attucco, cioè, di quei traditori 

della Repubblica, come "ono :.;"tati Jofriti, che in ne!3sun mOlllento aVl'~t-

001'0 potuto essere sCllmbiuti l",r interlocutori dello Stato. Tra ta-... JHo-

t'i della Hepubblicu ed illterlocutori dello Stato c' ù un et vurco cl", ,({, .. 

può essere in alcun llIodo colmato. 

In questo quadro, colleghi, la prevulenzu clcllu fi:..,'Ura di Gelli 

h un dato oerto. UOIIIO di <lebole uulturn, ccrtUJUUl1tc, ..:utr'CIl",M;nte u.r/iUi-

guo, abilissimo Becondo ulcuni, puro imbro.:liono o Ulugli:.u'o, ""uondo la 

definizione di J\lontw.nt.:lli, u flal'"re di altri, 'luuli che siano 10 curatte-

ristiche d"ll pel':3oIlUggio è c"rto che egli costi tuil3ce un punto centrul..: 

della Vicenda e che la uu .. OOllllOt"ziono di baso utlL n"l suo dOlJpiot,:ioclli-

Bmo, nella sua SflI'egiudicute:;z!1 e nellll~uttiVità di =laff"-"E: chr= inalu!. 

tabilment~ lo portuno ad essere bur:uttino ed in parte burattinaio de'i 

servizi segreti. E, in particolare, a~eiunger~i, in p,.rticolnru di qU8l1a 

struttura segr~ta interna ai 1~as ~crv€ii segreti, che è W10 de~li 

elementi più preoccupanti documentati dalle nostre indagini " che ri""l-

ta dalla rela~ione dell'onorevole Anselmi. A mo sembra che non pOS!3U os-

servi dubbio Bulla nutura wubivalente del personacgio: oerto l'uolno dci 

servizi segreti dell'est .. l suo inizio. poi condizionato ad inoapsulato 
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nelle logiche del servizio sugreto i tuliu.no - COIIIC lu r"la~ion" "r1'io .... -

cemaute documenta al1'iIli~io llel I,lLt.1Jitolo l"1.31utivo ai :.H~rvi::i ~ìl.:t.~rl,.!ti -

senza e fruttuosa azioue nell'Alu.:..:iIi:a dùl :Jud. Infin(~r UOUlO d(;i :";l.;1'v1.:i 

che tuttaviu muntiene jlL'oricui l'Hl1llorti l!';:~~ral·i,/="rt~IjHt.!g1g (;LlU,1:.1i, 

e anzi privile~iati oon i jlul1:Ji di.Jl blocoo aell'not. E ch,·, infin~ cntl" 

e in parte si impuaronisc" aell" lUuusoneliria, oondizionunùol1c le Gt8U:3" 

strutture, Sit nQn :;Jenzu reni5tcn~o" COD1tJ dicevo, che portcru.rulo ullu. tiU~ 

espulsione da parte della cOlllponante de,Uloc:l'u.tica. à~llf:L fW,..i.usouc::riu.. ;:!~-llw,;

giata dall'attuule t;ran maeutro. 
Ma se Oelli è al oentro dell'univerr.o stellare piùuiutu, l .. 

pervasi vi tà della P2 non può d(B'i vu.ue solo dulIa SUa .,.zion~ !J"r"onale, Ula 

appunto, logicamente, d .... l complosl;Io dei uuoi r::"l'porti, dai mill" "utl:l1.i-

ti che esistono in ogni ~ ~"luBsiu. in ulia rolazione con le :;·telle centr!,;J; 

li che obbediscc" a l'reci:.", l(J~"i di cravitazione. 

M.._JIMO TEOroUI. Siamo alli Olerre stcllari! 

AroLfo'O BATTAGLIA. Siruuo anohe tille L.'uerre con gli Exooet. 

Ed oooorre certo sottoline:.re che la perv.n:;ivitil uellaP2, l::. 

aUA CIprici tù di presenza e di interferen:!a, Il O',nde ne[;li unui llull' a:',io-

ne "in doppiD-1wtto" che >.li svolc:e a partire dal 1976. l,d è un futto che 

questa pervasività della P2, onor",voli colll!::hi, si tFaduce. in capacità 
i 

di inquinamento di orgunismi!più diversi e politicunlCnte i pim di:;tunti 
~ / 

anche di organismi sculi. In altri tonnini,!lfllpènc dirlo con chi::..r"zz,·, 

gli inquinrunenti sono vari e, talvolta, addirittura scr:prendcnt~ "'" oono 

esistiti, perché la pervu~lività della P2 è stata ~Fu.nd() in tutte le dirc:

zioni, nessuna esclusa. 

Mc. allora occorre fare uttemzionc, end cOlle"I".l, Cl non 1'isuli-

re da in inquinamento jlUr".iule a c:iudizi cenerali, cioè :1 c:iudizi tl'at-

ti con meccl<lliaità, senza vioione dialettiua delle cose, :;enz::.. comprcn-

sione della. complessità. ineluJibile della lotta politica e social". Ciò 

vale per la parte. di rela.zion!; cho ho comliderato più debole (; di 0u1 

ho chiesto la reìisione, cio,è Iluella relutiv;,). ul c;,).so Lloro, Dia vale an-

chc per altri casi che nella reL,zione sono dc:scritti in modo efficace 

e da integraro tuttavia con quate nota:::ioni che veneo facendo: vale, per 

esempio, per le partecipazioni del Danco AmuI'osi=o in [;iornali di tende!!, 

ze perfett~nente oPl'ost!;, vale per la eIA, costituitu, collc~a Delloc-

chio, soltanto nel 1946, se non mi l'icoz-do male, vale per il KGB; valI,) 

per = serie di esempi - ColU~ ùicevo - per le parta::i.paziolli in giornuli 

opp05ti, per la CIA, pez' il KGB, per il cosiductto partito americuno. 

per il coinvolgimento di uomiui politici, cho dui.nuJllero"i doculIlnnti 

aooUlllulatiai nei nootri UI'chivi riflllltuno in 'lurùche ".!bdo 

le attività. di quento centro di llotere~ e LWl' i quali non può rioali!'"i, 

Il mio parere, a n":J:JUIlU valuta~ion" di ""ratter", per coni dire, oistemi-

co. 

Faccio un solo esempio, per poi tornare 5U questo punto del 

carattere s:i:temico. /Ili colpisce, ad e:lempio, il fatto cht; !li siu p:.l'luto 

anche oegi in qualche intervento del legame della P2 oon l'Alnerica come 

tale o oon gli Stuti Uniti come tali. Si tF~tta dell'America, o di ulcu-

ni gruppl. ameriauni? E quali sono le cal'utteristiche di tali gruppi~ e 

di tali cireoli? Dei cirooli di Sindona, di Pazienaa o di C0l111ally? Ec-



co, occorre distin/,'Ilere sempre, :;9 si vuole av;,re il 'luuerc chiuro e t,,-

nere obiettivu la valutazion~. SUI"éLbe come ~I.;! Di uffeno.w.3ue chL,; lu l-:~ 

corrisponde all'Italia. Certo è, ud ""empio, eh" il bunchie:l1e :5in\lon" 

~ 
ho. avuto contatti con ;.;n'lJjli UJil~l'ic; .. ni; .....:t<'~ «,nellc v"ro che "ltri '"'I."r'2. 

cani lo nWlno processato, m"s",o il1 e,ald"" " j,UHllO distI"UttO il SlHl iJ0t",
~~I0A..4-~-----

ru, 6iù.ìl. incrinato in It.iliu, l"'!!' ,,11 t l'O ,v:T," !lI'o!,l'io uomini nO:3t.'i :llIU,-

no a qu"ll'epoca cond:tto, UOll 8,'I,~a conb'uti oon uomini di vUI'i [J,u,titi. 

HesSWla. tesi sistt.luùc:.l, i.lunquc, tl !lt.luIlche II(~" tesi c;h;temi

ca che ho visto accennata in l'ecenti illterviste, se pure acut:::.mte .. arti 

colata come sempre. Occorre riLudire oh" non o.d uno. valutuzione di UI'O.i-

ne sistemico, a sia l)ure non nouÙIlativa, occorre rif<o.l'lli, ma ad Ul,'una-

lisi, invece, del fenomeno 1'i J!! P2 nulla sua specificiti'l. :l<il~Mf' storica 

e nelle sue intercormessioni molteplicij dun'1ue a. cur:ìtteri che la r81a-

2:ione deecrive efficaceml"flte occorre rifarai: la segretezza, la corru-

2:ione, l'affarismo, la pervasività politica, la tendenza al controllo 

del sistema democratico attrllverno upparuti di effettivo !",tcre l'culo, 

al di 12, dei sistemi elÌ delle iutituzioni democratiche, a o.ddiritturu 

oon fini di everoione sostll.n~i"lo della dcmocruzi"o: itulianu. IIlSQIIUna, 

inx ultri termini, è fuorvianta, colluC;hi, uwluru u defilli.r" :Jcln:rni 

di carattere rie:ido, sistematico ecl ormicomprel1sivoj poiché, uppunto, 

come ho cercato di dire ormai più. volte in 'lucsto intervcuto, lo. p~ Ò 

stll.to un fenomeno articolato e OOllLloliouto, il cui fine era uno solo, -':"-

1::0 è stato dcl resto ben scritto in '1uesti c;iorni., quello eli procurare 

ai suoi oapi, palesi e nuoco:Jti, "i :3uoi padrini, fiCli, nipoti, e afti-

ni, tre cose strettamente 'lj,tf!l'secute tru loro: ill:t'lucn::a, ùonaro e 1'0-

tera politico. Il che iruplicuva nucessurwncntu, in coa"J·~to, un t"nto.-

tivo di evernione dura o morLida, a Beconl ... dci uu:;i, d"l oi"t"lIlCl a"",o-

=t1co fondato sui l'urti ti democratici (! Gulle isti tudoni el"mocrutichc, 

quale si è storicamente manifc"tuto iII Itulia 1'''1' 01 trc trl; dwcormi. Ql.I!;. 

sta 

Questa è la clJnolllUsione cui giWlCo nella mi1a. valutazione di 

questo complesso di fenomeni. E fatte queste oilservuzioni di caratt~re 

generale su questo tesauto di rala2:ione che, ripeto, mi trova sostanzia! 

mente concorde, aggiungo due semplici nota2:ioni :!inali di ordine pura.ellWllte 

metodologico. 

Primo I occorre I~ndere più chiara ed esplicita, signor Preilidc~ 

te, la parte relativa al :fascicolo tII.fo .. Biali, questo misterioso fascicolo 

dietrutto, non ai sa per ~ ordir~ di chi, e trovato solo in copia tra 

le carte xi Pecorelli; un fascicolo nel quale si rieoontra un coagulo ~ 

credibile ed inammissibile di forze e di prote2:ioni uax.x anche pubbl.icbe 

che coincidono, sostanz.iàWente, con le strutture, la natura e gli ultera~ 

ei .dell'organizza2:ione di Gelli. E eu questo punto concordo con quanto ha 

detto il collega Padula. 

Secondo; può eSBere utile accompagnare la. relazione con Wla se~ 

plice oronologia degli eventi che possa permettere all'opinione pubblica 

di collocare ogni riferimento contenuto nella relazione in un organico qU! 

dro etorico Ili. insieme. 

Queste eono le oeservazioni :finali, onorvvole Pre:3.ideIlt~. Ho de! 

to che cosa penso del complesso della relazione e la valuta2:ione che co~ 

plessivamante ne do. 

471 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPU\lBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



472 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

SALVATORE FORMICA. Cercherò di svolgere un l'ugionamento politico per capire w~ 

glio il fellowello litilla P2, la "uu profondità e diffusione, anche perché 

sui dettagli e sui particolari si. è molto discueso e vi è tanta docuwcn 

tazione che, WIIlIlio avviso, eu.rt; bue opportuno pubbli care in /,TWl parte. 

Nel 1967, deflat,Ta il caso SIFAR, e Nenni il 15 febbraio wulOta 

sul suo diario: "Il problema è sapere chi c'era. dietro i fantocci gallon!! 

ti del SIFAR. L'indice è puntato su Gl'w:hi, il quale per certo si è avval 
tollerallo 

eo del SU'AR, ma non può avere euggeri to o !lvllKXIlSII infamie del genere. 

Per parte sua, Andreot'ti, che è stato per sette anni ministro della dLfesu, 

dichiara che non ba mai saputo nulla dell'attività del SIFAlè. Allora, a 

chi faceva capo il silrvizio~ Alla Presidenza della Repubblica? Agli inte~ 

ni? Taviw:li dics di no. Alla segret.ria DC? Oppure ad uno stato nellp St!!, 

to a.l. Bervizio delLa destra? Fare luce è diventato indiep"rDlsubile', Fin qul 

il diario di Nenni. 

Da a.l.lora sono .trascorsi 17 anni e sui grnndi scanda.li della 

nostra Repubblic. conosciamo un'inIillità di piccoli dettagli,di guetos~f 

o dieguetose curiosità della 'Mptwa"ryKtnì nowenclatura wedia o minore del 

l'illtrigo ma.lJWagio e litilla corruzione devastnnte, ma po<!o o niente sullu 

matrice illtelligente, eulla forza che gener~, sulla direzion~ etratet,~ca 

che intervlld.ene, che gradua e elle CWlce lla. 

Ogni volta che ei upre un caso ad alto riechio per l'etlistenzu 

stessa della dewocrazia, si leva un coro da tutti gli angoli della ",cena 

e ei reclWlla a grWl voca: "Fatti Il nomi I IO. Questo moto vioKlento, queetu 

paeeior~ forte di eapere tutto e eubito ha varie eorgenti dix impulso: vi 

'è l'ardent~gituzione civile di chi vuole & tagliare la tetlta per recid~ 
re il male, vi è la fillc astl.1Zia di chi ea che da un ineiellW di fa tU e 

e dal lungo elenca di nomi è possibile ricavurll merce di tlcWJlbio ti Ll.CCU~ 

dere parti te di ere dito e di de bi to. Vi è, infine, chi ba puura di cono 

scere e di far eapere qWlJlto profondo il di~fuso sia il maleesere, perché 

cosi di riduce ll. mart,~ne di mediazione e lÌ si' distruggono le basi te cniclle 

delle logiche compromiesorie e si evita il pericolo di non ee"' .. re in con 

dizioni di controllare il c~,flitto. 

Giudico positiva la prereluzione Anaelmi percllé apre eqWl.I'ci 

apprezzabili per procedere più in profondità, superando la salvLl. di_Bordi 

nata degli episodi, ed abbozza un quadro d'aSSieme cile spiega il fenomeno 

in eé e cerca di collocare il pianeta P2 in un sistema di relaz~oni, d~ 

convenienze, di opportunità, di orgWlici disegni validi a cowprimere e 

mortificare i proceesi di sviluppo democratico. 

La prerelazione ci solleòiòa ad eseere attenti ai proc .... i, allo 

econtro tra forze e tra poteri;x, fil'alternarsi di e,llplosioni ii al cmnbia 

mento o spinte alla nOl~ulizzazione moderata. 

L'Italia è un paese di fronteira in Europa e nel Mediterrsneo, 
democrazia 

ha una gKwgrociì. giovane eewpre minacciata da vecchie suggestioni autori 

tarie, ha un sistema pOQitico caratterizzdoda fati anomalie ris&petto 

agli altri paeei europei, ha una struttura eociale ed economica non suffi 

cientemente cOesa. Queste condizioni Il qllesta fragilità riducono ie nostre 

capacità di !ron'teggia.re le interessate e moleste curioeità esterne e di 

ridurre l'aneia di rivincita di forze non intersseate all'awpliùWanta del 

la» baee lib~ale dello Stato. E' quata la chiaVe di lettura delle nostru 

torment~ vicende pol~tiche dagli ultimi decenni. 



damocratica, il centro-sinistra, si contrappongono due visioru: la i~ 

reversibilità dal processo di WMtÌwxìWX& cooptazione neLU direzione 

48110 Stil.O di forze storicamente tlscuse e la reversibili tà/Ì dello int!!. 

se concspite come momentm~ provvisori atti a superare gli stati di pr~ 

carietà, di difficoltà e di necessità. L'una è figlia della salda elabo 

razione polittca democratico-popolare, l'altra è il prodotto rozzo della 

cinisa e spregiudicata teoria dei due l' forti. Se da una parte si guarda 

con interesse ai moti di liberu,"ion" dalla società italiana, d,ùl' al tra 

si è sensibili all'uso disinvolto degli apparati, delle struttu.r" dello 

Stato poco permeabili alle irroraziolù democratiche, e si contrasta l'~ 

vanzare damocratico attraverso le forme più o meno sofisticate dei rica! 

ti, dell'allarm:i.EI/llo sociale, dellt:;Puuru di Ill'-'ssa. l'er fare ciò, occorrono 

servizi segreti, stampa e giudici. tu disponibilità più o meno ampia di 

queste forze aganti è direttumente proporzionale allo snervamento dellu 

Stato, al depotenziamento del sùtema dei partiti, alla paralisi delle 

isti tuzioni rappre sentutivtl, al discradi to della grandi oI'gunizzaziolù 

Bociali. 

Il eentro-sinistra produce una società più libera, più sensib~ 

le ed avvertita& ai problemi della costruzione dello Stato democratico, 

El quindi risveglia for:l.e moderute, revBl1ohiste, smaniotIB di frenare per 

poi rovesciare il corso degli eventi. La strategia della. tensione, gli 

opposti estremismi, la rivincit .. centrista, l&'ale:.:ione di Leone a il 

Governo ponte di Andreotti, la ricerc .. di nUovi mezzi di pressione nal 
oono 

sistema democratico i storia recente e ben nota. Inchieste parlaw6ntari, 

processi giudiziuri, cronuche giornalistich\.l, libri di storia., di docu. 

mentaz10nÌ hanno portato a conosc~za di chi dasidera e di chi non VUùltl 

sapere fatti, nomi, intrecci, collusioni, sodalizi, lotte, affari, deg~ 

nerazioni. Non è 
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lon è l'esistenza di questi fenomeni eh" genera ugolu,mt o, w .. È: 

l'impotenza dello Stato a combatterli o, peggio, in alcuni casi 

è il ruolo attivo svolto dallo stesso Stato per produrli e per ali-

lIlantarli. 

Che cosa è la P2? Leggo nella prefazione di Paolo Alatri a 

La storia della massoneria italiana di Mola del 1976 un passo il-

luminante che ci spl.ee;a dei passaggi; "\\na nuova fase storica si 

è poi aperta negli anni '70 - scrive Alatri - quando da parte mas-

e~nica si è fortemente attenutato, ee non del tutto abbandonato 

l'antico e tradizionale laicismo anticlericale, abban..tono a cui ha 

fatto da controaltare la dichiarazione cattolica del 19 luglio 1974, 

che ha interpretato in senso restrittivo il vecchio canone che san-

civa la ecomunica per gli aff'iliati alla nw.:>eoneria, benchè.curl.osa 

o almeno apparente contraddizione; il cardinale Sepe, prefetto della 

Sacra Congregazione per la dottrina della fede, firmata:l'io della sud-

detta dichiarazione, appartenga al gruppo di porporati più tradizio-

nalisti, persino in contrasto con il papa 1Il0ntini. Di questa fase 

è forse una continuazione e uno sviluppo quanto quotidiani e pt:l'io-

dici sono andati rivelando: le gl'andi manovre contro la. ma.stlonel'ia 

che si stanno svolgendo intorno al vertice ecclesiastica. Vivo scal-

pore ha- suscitato la presenza di presunti affiliati all'ordine trr. i 

prelati, lista che il cardinale Siri avrebbe consegn .. to minacciosa-

mente a Paolo VI e che ne comprendereb1e i più vicini e stretti 

collaboratori, mentre nell'altro versante una loggia mal>sonica ita-

liana è stata chiamata in causa KWlllDCKBV1grvX. - è la 1'2 - come cen-

trale di mene sovversive di etltrellla destra". 

Quindi, una organizzazione "legi ttilllbJuente" segreta, perch6 

appartenante alla famiglia massonica, non pregiudiziallnente ld:hi:xx 

fwwigtìax osteggiata dal Vaticano perché K~~~ì. almeno in tanti af~ 

fari, diretta da una vecchia conoscenza dei servizi italiani e di 

mezzo mondo, rappresentr.va il luogo ideale in cui era possibile far 

affluire informazioni nuove e vecchie:pcwateriale di l'icatto, delegare 

funzioni già abusivamente esercitate dal Sifar, indirizzare affari 

e speculazioni finanziarie ad alta valore aggiunto (armi, petl'olio, 

riciclaggio proveniente dalla crl.minali tè. organizzata), cOllllllissiorw,-

re lavori sporchi pI'opri della criminalità comune. :k~~ 

Perchè viene affidata alla P2 questa somma di incombenze eOI~itI 

wettenti e pericolose? l'el'ehà nella società italiana a&11inizio de-

gli anni '70 vi è una contlizione nuova: è cresciuto a ll.vello di 

massa il bisogno e la dOlllanda di parteCipare, di influire, di de-

cidel'e; quando tali istanze nella storia si pongano ·tutt" iusiellle 

e con veemente forza, il sistema di p~tere si sente mUlacciato e deve 

ricorrere a forme di pressione senza consenso, ma anche senza fort., 

dissensib. 

La 1'2 negli anni '70 inoltrati aSSUIUe cowpiti speciali e straor-

dinari. Ha mano libera nel settore dell' informazione per conquistare 

il più gr~lde gruppo editoriale (Hizzoli) e per stringere patti 

di divisione dell'intero mercato (uccordi fiizzoli-Caracciolo); ha 

il compita di silòtelUare la pendenza SindofUl., di proteggere le speri-

colate operazioni finanziarie Calvi-Ortolani-Ior; regola /,'Tandi a1'-



fari in proprio o per conto altrui, il più vistoso ~ei quali è 

quello Eni-Petrowin, un misto da manuale di sfacciato ladrocinio 

e di vistose, diff~e e sconvenienti omertà; dentro i servizi, per 

servire e far servire, per ricattare, manipolare e deviare, usando 

terrorismo e delinquenza comune; ha la delicata funzione di in~ui-

nare e di imbrattare i partiti, sollecitando opportunismo, vanità, 

stupidità, in qualche caso anche buona fede e cercando di vincol~e 

finanziariamente per le vie più svariate uomini e partiti, compreso 

il partito comunista. 

Gli anni '70 sono dominati da grélndi paure e da gr'éIndi l:Ipe-

ranze. Si annuncia la terza fase,come dice Moro, piena di incognite, 

di imprevisti, di improvvise schiarite e di inedite, insorgenti 

difficoltà. Ricompaiono le due linee, quella della irreversibilitù 

dei processi e quella della reversibilità degli.atti compiuti per 

necessità e per obbligo di convenienza. Mentre Moro è interessato 

alla terza fase, a capire, ad 'andare nel profondo", come dice lui, 

verso il domani, a riflettere, non essere inerte ed indifferente 

e afferma, rivolgendosi ai comunisti: "~Oi siamo interessati a co-

noscere il punto di approdo di questa sperimentazione nuova, il 

frutto della mediazione tra internazionalismo proletario e via au-

tonoma al socialismo, vogliamo cioè capire meglio per orientarci 

meglio quale possa essere un nuovo, stabile, sicuro, difeso modo 

di vivere in libertà e in democrazia. in un regime socialista", c'è 

chi redige il documaneo della rinascita democratica, ne ordina la 

stesura, ne discute i contenuti, ne fa una dottrina da porre a base 

di un progetto di irreversibilità. Mentre a Roma qualcuno lavora 

per l'allargwnento della ba:;e democratica dello 3tato, altri Il HoUlu 

stessa intrigano e comp'lottano ed intermetzano i contatti politici 

con le intese affaristiche. 

Nel 1978, l'anno del rapimento di ~oro, il gallonato e cri-

minale generale Masera è a Roma, tratta affari, gira l'Italia, h 

contestato dagli operai, ma negli ambienti bene e della ui'ficiali ti. 

riceve rispettose accoglienze. 

Lo Stato si aRerVa, cosi come era nel programma di rinascita 

democratica, si indebolisce: le termiti della P2 scavano lung,e 

caverne, rendono friabile il terreno su cui poi dovrebbe POSé,"l.w.'" 

uno Stato forte e autorevole. E' questo Stato debole che invece non 

potè salv~e Moro. 

Moro in altri drwwuatici momenti seppe ben distinb~ere la di-

fesa della ragion di Stato dalla difesa dei propri prinCipi, nel 

rispetto dello Stato democratico. Valga un pezzo dello storico in-

tervento del 9 Illarzo del 1977 di Moro alla Camera sulla vicenda 

Lockheed;x spiegando che la ~mocrazia cristiana non si è voluta 

precostituire un alibi morale consentendogli l'incriminazione ,di Qui, 

che essa reputava innocente, lIIoro affermò: ".sarebbe stato come offri-

re, per la nostra utilità di partito, per un alibi di partito, una 

vittima alla ragino di Stato. Non Sappiamo se quest'atteggiamento ci 

danneggerà o ci, gioverà. Non ce lo domandiamo,perchè la ragione per 

la quale lo prendiamo è troppo grande per essere barattata con un am-

miccamento contro coscienza alla pubblica opinione". 
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La concezione dello Stato di Moro è diversa dalla posizione 

classica socialeristiana. Vi ~ in lui la sottolineatura dello Stato 

quale figura della ste:;:;a unità della società, "quella per cui _ 

dice lIloro - essa impera, uolido.luum,t" opero., coordinando l'agire 

di tutti i soggetti che la costituiscono !J"r fini tipicwnente ul-

traindividuali". Nel 1978 

Nel 1978 è inqul.eto il quadro europeo: "la sinistra straripa in 

Portogallo, si annuncia vincente in Spagr~, si prepara ad essere 

maggioranza assoluta in ~ìrancia. Negli Stati Uniti si nutrono ti-

mori per una affermazione di una sinistra in Italia con mezzi d~o-

cratici. 

Moro scrive un articolo per il ~ Giorno nel gennaio 1978, 

e lwn lo fa puublicare per motivi di opportunità. Egli si rivolge 

in tono molto marcato verso americani e sovietici e dice: "a noi 

tocca decidere sulla base della nostra coscie~a, in piena autono-

mia ma con grande equ41i brio e senso di responsabili tè". E' durati 

te queeto periodo che lo scontro tra forze e poteri nazionali e 

internazionali diventa violento. La sinistra, in modo particolare 

comunisti, privi di una moderna cultura dello Stato, e nella più 

totale ignoranza dei meccanismi di funzionamento, perde la partita 

decisiva. I comunieti ganno vieto passare sotto i propri occhi 

- in bI.lona parte senza accorgesene, in parte sottovalutandone gli 

effetti - tutti gli agenti distruttori di uno stato democratico ed 

efficiente. Come suprema beffa essi turono chiamati ad esaltare 

uno stato parlato, malato, volutamente impotente. Moro finisce senza 

aiuti e senza difesa e con lui ~~lJta linea e si afferma 

quella contrapposta, la visione mercantile delle intese polltiche, 

scambi di favore finché vi è margine di convenienza. 

L'esasperata linea della fermezza. l~fatizzazione della Que-



stione morale tale da rappresentare l'intero sistema politico 

sconvolto e devastato dalla corruzione e dal malcostume, sono 

anche le armi utilizzabili dai conservatori e dai normalizza tori 

moderati. Nell!" storia politica dell'Italia repubblicana vi è 

ancora un passo interessante che descrive la crisi della democraz~a 

parlamentare italiar~ tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli 

anni '60. Il 29 febbraio 1960 scrive Eorgan(?) Cesare Merzagora si 

dimise dalla presidenza del )enato in segno di protesta, pronu.n-

ciando un aspro discorso nel quale denu.nciava come il Parlamento 

fosse stato ridotto ad un organo privo di voce nei momenti crucial~ 

della vita italiana. l4erzagora prosegui condannando l'atmosfera di 

corruzione che regna nella vita politica italiana contaminata dal-

l'aapetto della speculazione e da attivi t, finanziarie illegali. 

Aggiunge Korgan(?) "ai muIlerosi cOllllllentatori politici l'azione di 

Merzagora sembrò tendere verso la dietruzione del sistema partiti-

00 parlamentare e alla sua sostituzione con un regime presidenZiale 

simile a quello francese~ Le ecene cambiar~, i personaggi e le 

lIIlUIiche reBtano; sembra di leggere Ii:i: le circolari di Gelli e le 

campagne del Corriere della sera d$ll'Abramo Lincoln della carta 

stampata, il corrotto piduista Tassandin. 

La P2 ed il suo personale. La composizione della P2 è carattet 

rizzata da una strat*ficazione nazionale; la parte più alta è 

occupata da coloro che sono situati in posizione strategica nei 

UOLI" 
eervizi e nei ~ militari, nella burocrazia, nella finanza, 

nella stampa, nella politica. In buona parte si tratta di inviati 

~ che rappresentano interessi ed istanze superiori alle loro 

stesse persone. Seguono poi ~i reclutati dagli inviati, scelti 

di solito tra i sottoposti in via gerarchica; vi è poi l'area 

della cosiddetta copertura lIIassonica, massoni vecchi e r~ovi tra-

sferiti o in attesa di trasferimento. Consistente è sicuramente 

la fascia degli arrivisti, degli ingenui e dei gregari: del gran-

de esercito della stupidità minore. Di entità indefinita, invece, 

la brigata dei grandi protettori, dei diretti fruitori delle pre-

stazioni varie, dei consiglieri, dei fincheggiatori, dei corri-

spondenti. Non occorre sapere se questa parte è contenuta in una 

figura geometrica piana o (;Solida, ma biilognii. avere chiare l .. 111e8 

in proposito. La P2 senza gli ispiratori di un progetto politico 

non ha senso. Per fare affari e svolgere attività mutualist~che 

e solidaristiche si possono mettere su ben altre strutture più 

coperte e meno compromettenti. La direzione etrategica della P2 

è tra i convinti della reversebilità dei processi politici di de-

mocratizzazione della società italiana, è tra chi ha ridotto i 

nostri servizi ~ di sicurezza in un inaffadabile ~ crocevia 

di interessi e sollecitaz~o~ anche ostili ai nostri interessi 

nazionali e tra chi ha saputo marwvrare le leve degli appu~ti e 

della giustizia per un uso politico della corruzione e del ricatto. 
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Solo colle cando l~ P2 all'inte~ di un pen chiaro procedure 

della noetra vicenda politica, altro che vitiioni aetnLttwuente 

eietllllliche l, è facil,e individuare i capi veri e morall. di queeta 

organi~~a~ione. Dai ragionamenti già fatti nel valutare i contra-

sti tra pressioni progreesiste e rigurgiti moderati è poeeibile 

dedurre chi era tra le vittime della « P2 e chi la favoriva e la 

guidava. Vi sono degli epieodi, illuwi~ti che rendono visibile 

eolidarietà nascoete, fanne emergere ~ lobbies, vincoli strani 

di solidarietà tra concorrenti ed avversari, dicono più dl. tante 

inchieete e di tanti giudi~i. Prendiamo il caso ENI-Petromin~ i 

socialieti denunciano un furto colossale ai danni dell'EUI ed in-

vestono della queetione • le autorità di governo con ~x un com-

portamento limpido ed ineccepibile. Cosa D avviene in un paese, 

per altro cosi inc~ine alla curiosità e cosi sensibile alla dice-

ria? Si forma un grande ~ fronte del rifiuto a capire, anzi 

si fa di peggio: si denuncia chi ha denunciato perché pazzo o de-

luso per un mancato affare. Circostanze secondaris al dovere di 

accertare la veridicità dei fatti. Eppure è così: si trattava di 

attuare il piano di rinascita democratica, reperire risorse per 

controllare tutta la stampa, comperare giornalisti, corroppere i 

partiti, snervare la danocra~ia. Chi furono coloro che non videro 

o non vollero vedere? Prendete tutta la stampa italiana, salvo po-

chissime dubbiose ecce~ioni sono tutti consapevolmente o sprovved~ 

tamente dalla parte di Gelli. A tutta prima pagina unquotidiano 

romano scrive: "l'Arabia ci taglia il petrolio, le inoinuazioni 

sull'affare ENI offendono il nostro paese, crisi della lira, il 

tasso di sconto al 15 per cento". Due grandi quotidiani, con 

identiche espressioni chiedono l'impeachMment dell'onesto, mini-

stra Lombardini perché ha bloccato la tax~ente. Vengono denunciate 

dai socialisti le mene di Ortolani per stro~~are finanziariamente 

il Corriere della sera, spessa ~ solfa, acqua sul mare. Ancora 

oggi nessuno degli appartenenti al fronte del rifiuto ha avuto 

l'amabilità di spiegarei perché reagi in quel modo. 

Affare 5indona. 5i sa tutto; i nomi sono sempre gli stessi, 

ma il grave è che si sapeva tutto prima che scoppiasse il caso e 

non si agì perché, si disse, ogni intervento avre~be arrecato se-

ria turbativa all'ordinato funzionamento del sistema bancario. 

Questa fu la incredibile cowunica~ione presa dal Governo in Parla-

mento. 

Il caso Corriere della sera è più eclatante: a pentole scoper-

chiate e a conoscenze acquisite elle le a~ioni di controllo del 

10,2 per cento potevano essere della P2 non si volle avviare una 

procedura giudi~iaria di sequestro peraltro preVista dalla legge 

di scioglimento della P2. Luigi 



Luigi Spaventa, uno stuàioso ed un politico di grande rigore, 

uno dei pochi che nell'affare ENI-Petromin non aderi al fronte del ri-

fiuto, nella bella prefa~ione al libro di Cromwell su Calvi scrive: 

"~ prima reazione del lettore italiano di queste pagine è un'oscura 

vergogna. Ripercorre i casi avvenuti in pochissimi anni: la vicenda 

Sindona, i dissesti della chimica, Gelli e Rizzoli, l'attentato giu-
I 

diziario contro la Banca d'I~ia, l'assassi~D di Ambrosoli, le vicen-

de dell'ENl e quelle del Banco Anilirosianq. Misura la pochezza delle 

reazioni rispetto alla gravltà di quanto avvenuto anche rispetto alla 

esperienza di altri paesi. Si rende conto di una asseruazione del cit-

tadino e della società al succedersi di mgnifestazioni patologiche. 

Certo, questi casi e questi eventi hanno fatto clamore, ma in Italia 

pare che l'attenzione duri in proporzione inversa all'intensità del 

clamore. E quanto meno dura l'attenzione, tanto pi~ è probabile che 

tutto resti come prima, che un terreno cosi propizio al germogliare 

di piante velenose non venga bonificato e che di quelle piante ne na 

scano ancora: tanto più è probabile che si debba ripetere quanto Pant~ 

leoni scrisse novant'anni fa della caduta del Credito mobiliare: una 

lezione sofferta senza profitto, patita senza conoscenza". 

Ma siamo al dunque: la P2 è un'associazione politica aven-

te come finalità il controllo del sistema; la P2 è uno strumento per 

pr.!.ncipio neutro perchè una grande base operativa • la P2 non è attri-

buibile nè ad un partito nè ad un sistema di partiti, ma a chi h .. 1 .. -

varato per la degenerazione di tale sistema. Il capo, l'ideatore, non 

puO essere il mater~ss~io di Arezzo, ma chi si muove ~ll'int~rno di una 

idea. di un concetto generale della riduzione del tasso di democra

zia di utilizz .. zione della posizione di frontiera dell:Jtali~ per fa-
/ 

re del nostro paese una nuova e strana entità: una terza Finlandia, 

cioè neutralità pulita; una terzo Vaticano, cioè visione ecwlIenica 

delle grandi questioni nazionali ed intern~onali; una terza Tangeri, 

cioè mercato ed affarismo spericolato. 
, 

La pre-relazione Anselmi coordina e lega suffi'ientemente 

gli episodi in modo logico, ma si raccoglie in sosta dubbiosa dinan-

zi alle responsabilità politiche. E' questo il terreno da sondare, da 

visitare, per valutare il danno arrecato al sistema da un infiacchi-

mento democratico, da un processo di invasione delle aree formali del 

potere da parte dei partiti politici ed una più sostanziosa azione 

intrusiva degli apparati nell'area del dominio democratico. In questi 

giorni è stato pubblicato un libro divertente: "MenO e dossiers", del-

lo 007 Federico D'Amato. Spero che il libro non sia stato scritto per 

una frase-avvertimento buttata a caso fra una ricetta e l'altra. Dice 

D'Amato, dopo aver descritto una notte di bagordi con i capi dei ser

vizi di altri paesi~"Furtroppo l'indomani, nel corso della riunione 
, 

mattutina finale, giunse la notizia dell' assassitll41 del Commissario 

Calabresi. SapevaJlIo che qu .. llo era soltanto l'in1zio dei nostri anni 

d1 piombo e ne ~vevamo avvertiti i responsabili politici, ma inutil-

mente. Ma questo è un altro discorso" - aggiunge D'Amato, fra il serJ.o 

e il faceto - "che non intendo far,;- almeno in questo libro. ~anti se

greti sono ancora celati nei misteriosi archivi privati sul rapporto 
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mondo politico-apparati? èI questo è l.l punto di j.rchimedc. Hella 

anatomia del potere si dist~nguano il potere pUlutivo, il potere 

remunerativo, il potere condizionatorio. Quando nello liita'to demo-

crati co l'eqUilibri" si sposta a tutto favore del potere condizl.o-

natorio, significa cile gli apparati hanno vinto e che l.l sistema 

politico è Il so~tù limitata. Galli si impegnò in questo seIlSo, 

ma il f~lo per questo ordi.o e per questa trama usci dalle anti-

che filandb dei nemici e dei concorrenti di Aldo Moro: 

IlIAl4PAOLO MORA. Onorevole l'residente, onorevoli colleghi, il pregio tonda-

mentale del documento Anselmi al noa.ro esame sta nell'aver aftro!}; 

tato, con atteggiamento di ricerca della verità, la complessa, 

inquietante,e per molti aspetti tenebrosa, attività della loggia 

massonica P2, nel rispetto dei compiti affidati alla commissione 

dalla legge isti tutiva, e senza alcun timore reverenziale o pru-

denziale di fronte agli episodi più scabrosi della vicenda. La 

osservazione potrebbe anche apparire ovvia e banale se non aves-

eimo Il.Ssisti to in queeti giOl'IÙ. a strwuentalizzazioni e det'orwa-

zioni che eono state fatte,»«KrKKtw della relazione, non solo 

in alcune sue parti essenziali ma - cosa ben più rilevante e gra-

ve - nei confronti di dati di sicura affidabilità e attendl.bilità 

per fini di parte. 

Possiamo ben dire, onorevoli colleghi, che tutto ciò che si 

poteva indagare è stato indagato anche nei dettagli ed in ogni 
sono potute 

direzione possibile; e se per taluni aspetti non si ~ rag-

giWlgere o configurare conclusioni defini-t;ive, univoche, ciò 

non è dipeso da manc~a di zelo o da inconfessabili ragioni, ma 

proprio dalla 6egrete:.lz.a doll'!J.>;lso ciazione, dalla reti cerlllU di 

molti che avrebbero potuto, e potrebbero ancora, parlare, dalla 

impossibilità ~ ascoltare ~ protagonisti principali i quali si 

sono rifiutati fin qui di dare epieb .... zioni che non siano,all'evi-

deIlZa,mistificanti o elusive. 
I 

Credo che non ci si poeea rendere conto complJtamente del~-



fenomeno che abbi=o 6iJLWurwto ::;il non rl.colleb'l ... ndulo ull<l sua 

origine ~JlUllli tiUU eStienza ma:;uoruca. C"r1;o, Sl. trlittu di una 

degenerazione; iha lli u""Litioneria è "tu 1;u l'hUlIlus. il terreno dl. 

col tura che ha ,"on",,,nti to che 10 trUllle ordite potessero SVl.luppu!: 

si dietro la copertura delle istituzioni. I vertidi del grande 

Oriente hanno SiCLlI"Wlltmte sLlui to il cundiziorWlllento, pOlI' non 

dire di peggio, del Gelli, la cui attivit~ abnorme era pure Litatu 

oggetto di contratti e dellUnCil: all'interno dell'if;tituzione rua,,-

eonica. A questo proposito il probl= che si pone - e ne ha par

lato stWllIUl.e anche 1.1 collega Gabtisgiani - i che la relaZl.one 

& ha posto in chiaI~ evide~a (e lo ha ~at1;o anche il ~rcsiden1;e 

del Consiglio deponendu davanti alla cowmissione) rl.guarda i con-

fini fra riservatezza e segretezza, tra compatibilità del giura-

mento massonico e quello dei dipendenti pubblici,in uns necessaria 

verifica dei confini da meglio definire, per il i'uturo, dell'ar-

ticolo Hl della Costl.tuzione repubblicana. 

I collegh~ mi perdone~ se io purlerò breviesimumente, 

ancora una volta, del problema (già trattato stwnane egreggiamente 

dall'onorevole Ventrtl) relativa all'attendibilità delle liste JU 

P2. Questo è stato uno dei temi che più hanrw appassionata l'opi-

Diane pubblica ed ha suscitato vasta eco e vivaci reazioni. A me 

pare di poter dire che in queste pol~iche non si sia sempre tenuto 

in debito CQuto tutto quanto è contenuto nella rela~ione, la quale 

si 
la quale non/è di proposito soffermata su singoli casi in rapporto al-

la lista, ma sulla compless~va generale attendibilità dell'intero com

pendiO documentale seque .. trato a Castiglion Fibocchi. Ll.sta che, ad 

onta delle tardive, non à credibili e non credute slnentite del venera

bile, non appare propriamente un estratto dagli elenchi telefonici, o 

un indiriuario promemoria di amici da invitare,!elle occasioni felici. 

La questione è molto importante, onorevole Battaglia - ho 

apprezzato il suo intervento molto centrato - per i rif~essi individua-
I 

li su coloro che sono stati inseriti nelle liste a loro insaputa, sen-

za affiliazione formale o senza adesione sostanziale alla 109gia. Cre-

do infatti cbe ~X~ si~no tutti d'accordo nel ritenere che dall'af-

fermazione indiecriminata della sicura appartenenza alla 1099l.a di 

tutti i nominAtivi ritrovati nell'elenco, Affermazion .. ch .. non è jlX 

dAto di riscontrare nel documento, potrebbero derivare conseguenze per-

sonali gravi,non solo sul piAno morale ma anche sul terreno dei di-

ritti civili, a carico di persone nei confronti delle quali non. sta-

to neppure instaurato un princlpio~i contraddittorio. 

Occorre allora sottoline"re, di fronte a qu",ste polemiche 

devianti, quelle parti della relazione in cui si afferma esplicita-

mente la possibilità di inserimento nelle liste di persone perch' 

simpatizzanti o anche a fini di ritorsione per~a resistita affiliazione, 

ne conosco un caso, che sarà KMXXaXk&XM certamente noto anche ad altri, 

ADOLFO BATTAGLIA. Ci saranno stati anche altri criteri. 

GIAMPAOLO MORA. Arrivo a questo. Dunque, dico queste cose sapendo di affermare 

principi fin troppo ovvi dell'ordinamento costituzionale, che po~sia

mo ribadire senza retorica ma con convinzione proprio nel moment~n 

cui stiamo tracciando le conclusioni di una vicenda nella quale si 

è tentato d.\. o;ovvertire alcuni principi fondamentali dello stato di 

diritto. Quello che è fin troppo ovvio sottolineare è che Ll giudizio 
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sulle compromissioni con la loggia ~ P2 non riguarda solamente i veri 

o supposti iscritti; sotto questo aspetto la KXM conoscenza e ~mpor

tante, ma quello che più importa è il giudizigbu quanti hanno parteci

pu pato alle trame, ne hanno facilitato l'adempimento, ne hanno con

diviso le p.atiche improprl.e, ne hanno in sostanza condiviso la respon-

sabilità complessiva. 

Sulla natura della loggia P2, sulla sua insidiosa ed inquie-

tante penetrazione nei servizi segreti, nei vertici militari, nella 

pubblica amministrazione, nella magistratura, nel mondo finanziariOK 

e dell'editoria, sui contatti con l'eversione nera e sui tentativ1 di 

condizionare la clas:;e politica nera e rossa, la lt,,;I;M prerelazione ha 

diffusamente trattato COli una esposl.zione di f .. tti .. ppogg1ati .. u ,=le-' 

menti di sicura validità, d .. i ~Al quali è possibile trarre alcune con-

elusioni certe ed av .. nzare ipotesi molto attendibili. 

Ritengo che, dato il rilievo e la posizione di preminenz .. 

di GE<lli rispetto agliMluutx avvenimenti di cui ci occupiamo, è molto 

1rnportant~on perdere di vista la sua storia personale, nella quale 

si riflcontrano anticipatamente IIlcune antinomie, ambiguitA, che poi 

ritroveremo nell~perazioni da lui guidate o a lui conn~ase. Come ri

levava l'onorevole Battaglia, abbiamo un ~ Gelli americano e un Gelli 

agente dell'est, un Gelli destabili~zazore e un Gelli g .. ttopardesco, 

teso cioè alla conservazione del sist~ma, un Gelli incline a svolte 

di sinistra e un Gelli incline a svolte di segno opposto. 

Non ho difficolti! a riconoscere che, a mio avviso, 11compo

nente affaristica della P2 è originaria e prevàlente, ~li affari da 

conseguire con tutti i mez:d, possibilmente illeciti, coro una chiara 

prevalenza per il traffico d'armi. Riconosco al tempo stesso che ri

durre tutto ad una cosca di affaristi sarebbe diminutivo e falso. 

Voglio 1;010 dir .. chu l'interf .. renz .. con ll~londO politico è "s:;ellzi .. llllcnte 

e prevalentemente strumentale, con finalità di ricatto, di condiziona

mento, di asservimento e di acquisizione di potere. 

sono state avanzate ipotesi possibili "Xlt in ordine ad un 

progetto politico complessivo; dubbi sono leciti intorno alla serietà 

di tale progetto e all'effettiva possibilità di realizzarlo. Inquie-

tanti sano i sospetti di partecipazione della loggia O di Gelli a pro-

getti .,;_ • di ca.rattere eversivo, ma è Sin901arefhe, )lIUUUIIl assieni13 

ad elementi che avvalorano una tesi, emergano quasi sempre circostanz~ 

in grado di giustifiuAre e avallare l'antitesi. Quando però nella~w 

polemica si abbandona la via maestra dei fatti e delle circostanze 

certe e incontrovertibili, per avventurarsi in quella del11ipotes~ 

avventate o, peggiO, rispondenti a logiche di parte, si commette non 

solo un torto nei confronti della verità, ma si rischia di compromet-
prerelazione. 

tere anch~a credibili ti! e l'affidabilità dellajXKlkX1MHKX Si può ca-

dere nell'infortunio di forzare i~sen50 di questa prerelazione su 

fattl. e circostanze che richiederebbero KHM prudenza e~xKK rispetto 

non soltanto verso persone e forze politiche Che&MK con logica ir,con-

sulta si vorrebbero coinvolgere, ma verso le vittime di dolorose e 

tragiche vicende, i cui veli 1I0n possono certo essere squarciati avan

zando ipotesi non seriamente costruite, o non suffragate da Cl-rco-

stanze comprovate. 

Quale postuma vendetta, quale incredibile vittoria di Gelli, 

che non riuscì a scardinare l'ordinamento costituzionale, n6 ad in-

quinare irreparabilmente le strutture in cui aveva inserito uomini 

della suaobbedienza, Se per effetto della ricorrente an~iguit6 delle 

sue operazioni ci potesse indurre a fuorvianti conclusioni, che non 

potrebbero non avere conseguenze di rilievo sul piano dell .. ricostru-



zione storica. e del ritipctto dovuto il chiunque, nOn essendo lecit.o aV(J.n-

zare ipotesi infamanti senza prove precise' 

Ogni esagerazione, e stato scritto, sconfina nella falsita; 

non possiamo perciò compromettere la credibilità della ndaz.l.one rì-

schiando di non ancorarci, anche su partì non essenziali, alle solide 

basi degli accerta~menti acquisiti. Ogni tentativo perciò di integrare 

la relazione sul punto della piramide rovesciata, ~KS dei mandanti, 

dei complici a~ .~ alto livello di Gelli, con ipotesi nominalistiche, 

fa parte del costume, meglio sarebbe dire del malcostume nostrano, 

di lanciare calunnie perché qualcosa resti. 

Non è che sia indifferente la ricerca della responsabilita 

personale. Se ammettiamo che la P2 era strumento di poter1=>cculto, di 

corruzione politica, di condizion~nento dei pubblici poteri, è chiaro 

che le implicazion~ndividuali fanno parte della ricerca della verità, 

e ad esse non possiamo sottrarci nel rispetto di quelle regole che co

stituiscono, prima anCora che principi costituzionali, regole fonda

mentali di ogni c1vile convivenza. 

Quello che interessa di più e, comunque e in primo )uogo, il 

giudizio politico, che è durissimo, nei confronti di una organizzazione 

dalle molte facce, dagli svariati loschi interessi economici e politici, 

dai complessi coinvolgimtlnti. Una organizzazione la cui gravità per 

il sistema è desumibile non solo dai risultati di inquinamento che 

abbiamo potuto rilevare, ma anche dalla sua incredibile durata, dal 

fatto che essa operO impunemente a lungo, anche quando i' segni della 

sua esistenza furono, almeno pe~a~unta dell'iceberg, palesi ~utti. 
_ ... , ...... La constatazione che alla fine il sistema ha prevalso, che 

g11 anticorpi hanno funzionato e soddisfacente per le ragioni anzidette 

e amara al tempo stesso~on intendo d4 proposito soffermarmi sui 

particolari XMB%% punti della relazione, condividendo in pieno l'ana

lisi fattane dal collega PadUla, ad essa riportandomi soprattutto per 

la valutazione del caso Moro. La part~iù efficace della relazione a 

me sembra Ma sia quella che analizza storicamente gli aspetti della 

influenza della P2 sul sistema, e, sottolineandone i pericoli corsi, 

lascia aperte, con una chiara indicazione dei rimedi e delle misure 

che 11 Parlamento potrà adottare, le conclusioni finali. 

Concludendo, vorrei dire che la P2, al di la del11~ua stori

cizzazione, è una categoria del costume. Dovunque vi siano disonesti 

coalizzati, che si propongono di corrompere per raggiUnger~fini di 

profitto, di potere personale o di gruppo, ovunque vi sia chi cerca 

scorciatoie in luogo della via maestra delia probità, dell'onestà, 

del merito, del sacrificio, ovunque 
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ovunqu .. Ili C .. rObi; .... a.&nno ",,~l:l on.,,,t~ di t'b.r pr .. v .... lerfl lo .. pln.o 

~i oon~~.,&&~ l'ow .. rtà ",,11 .... conb.ocibo~ion .. , la l .. ~~ttiWb.z:lon& u.,l 

vincolo 1I0w.l .. WlCb. .. n"l co .. p .. tto d"gli illeciti,. qui lIopravviviI 

uno IIpirito dir:lPO piduiilta. In queilta dir .. z1one, onorevoli coll .. ~ 
nella "ilig,,~ .... ~ ~re cb.:lar .. zza e trailpb.re~a ai proceb.ili di t'orma-

zion .. della volontà "ello Stato, d.,l1& pubblica a_wm1niilt~~ 

cilli r&J_port1 1n1.eruo&~.,tt:lvi, uta :ll lIenao di acoo&l1 .. r ........... 111-

z10ne che viene b. tutti ~la vice~ P2. ~!ormd, provveci~"nti 
le&1a~ivi/"" diilpos1zioni ~niiltrat1ve 1I0no bol~ nOlltrb. .... tten

z1on~ranno ullc\Wa1 Il dilc:lai &11& aillÌ.., p;.rlt..mlmtbore. lIli< un nc);u=o 

&11& v1gi~&, &11& pr"vbole~& uei vbolori cii morbolità, delle V:lrtù 

rilPubbl1CWlil, non IIUOnb. certo retorico ciopo le ilconcllrtlWti complici

tà, le inquiiltwnti omartà, 111 indecenti omillilioni, le d .. òolllzzii cOlp,,

voli che abbi&wo acoperto ripercorrendo inilieme le val'h taFpe di 

~LDO RIZZO. Anch'io come twnt1 altri commilillari ritengo di ciov"r 1niz1 .... re il 
5Uld,~o 

mio intervento eaprimilndo un. ~ &IIIpi&Wente poBitivo .,glillla 

prere1&.ione prediupouta dal prell1dente. Ritengo che la prerel&z1one 

111 cfU',attarizlf.& per UI'l'.upou1zione puntua1e e corr.tta <id dati di tat-
rfJ- ~,..~.... ' 

~o. ~ ~ non o·~ &lcun atravolg1mcn~o d.i da~i re&111 credo che l. 
\ 

prere1&.ione oonten~ "talutanoni, pudizi, concludon1 che ha.rno \ma 

r1goroua aderen&a al mater1a1e documentalM, che non c'è a.lc\m& tor~ 

tura della realtà utor1ca, neaauna teu1 preconcetta che abbia intluen-
~ 

.a~o l'wna11ei ~e1 dati ... conclUMion1 • 

..... .;(· ... primere una valutazione pOilitiY& ~~Iit~ 
j~ Pu-ur~~p""'c.. 

non vuol dire ch. _-y-'non lÌl~ri1;i arricchimenti • .A.1cun.1 upett1 e paa-
_ Cl. "MiO a..vv'H.O-

eaeg! meritavanoV UIl& pi~ attenta conaid.r~ione, una più ampia tratt&-

&ione. una 1L&U;1ore apecificll&ionll. Que .. to mi par, ~ per altr9 che 
d,' oR.h.: ~""""I~~o...'t.-~. 

lI1a "merao IOllche ~11 interventi ~ ..a u.... 
M~ ::.s.'Jl'1JoL.Q.. 

Potr.i fare alcuni ... empi. ~~ che poco o nulla 111 

dica au&11 acc.rtat1 rapporti fra per .. onaggi ~ella 1'2 • oriminalità 

or~~~ata (mafia • oamoyr, 1nnanzitutto~~ ~ ~ .. ~ 
..,H'jj"",.~1( ... ((", 

aui ~ __ 1'2 con 1& malavita cormma. Il 1Il10 riferiment~ a 
di' ""'" tt.rHe-""t·, .. 

tll.1e ri~do, ~ ai 1'&; porti ~ lIel11, Sindona, Paz1a~. -ce 

manoa( (Inzeri110, Spa.1òOla, Bova e t=t1 al.tri i cui norro1 ep1..iQ.tano 

colare evid.nza 1& vicenda Cirillo)~ Mt ~~ ~ ai rapporti 
", . 
... Puienza e Ce.rboni con la _lavi ta roll'.an& e con quella trieat1na. 
Il ""Hl """le ./,.,..t~ oee&r<-.... ..;; I 
~ àqo nella ,...re1&.1one"'~ dl;.;.'c più apdo atco1nVolo.-

mento accertato di uomini d.lla 1'2 nel traffico delle e.rrri •• 1Irovo .. tr~ 



che aia stata comp~etarr.ente dim~nticata una pa~ina/quale quel~ fioren

tina/phe rigu&r~ i Von B~rger. i Giunchiglia
l

_ che nul~ ai dica ~e~

~ ~ogg1a Montecur~o. che non aia stata ~ecuatam~nte affrontata ~ 

comp~es~a e~ ancor oggi misterio~ vicen~ che r1cuarua ~'om1ci~io ~1 

Roberto Ca~vi. Coat come ritengo che dovrebbe eBsere p1ù ampiamente 

trattat~ con tutte ~e puntual1~~azioni che sono neceSsarie~i~ caritolo 

riguar~te 1 raPForti tra la P2 ed il mondo politico italiano. Ma SU 

questo ultimo punto tornerb succe8s1~ente. 

Certo ~ un ùato uella stor10graf1a che la scelta è sempre ine
\4. ec",...-..<j$lQYIt Q..'1..WbirO' 

luttabilmente selettiva e peX-altro .ai aven~OV-una documentaz1one che 
oe~o.; o(l"lA. ... ~ 1'n~V"~"& ~.<.. .I,' c:lOYri.ll&.,. 

~~ ~ 250 Ir.ila pagine, ~ ~h<w..l-m. pro-

ceùere ad una. selez10ne del IlIIi.teriale. »' ~ GM lx{~~st'opera-
dO s.trt.;~ .. iO'»L ) ..... , !o1-tttP..zIP.....c. LtVu..b~. ".rlJ"u J p,.u..;;) 

__ .. n.ce~u .. r1a..a. .-8 .... _ -llh"""'t _ ~ ,,"I be rivolo 
r,. ....... ...".. ..... I.. .;"".,.,de. ,.J..,. .0 

gerev .... attsnz.ione .. ~quelle pagine che r1&U&l'\1ano 'lU'ri h_e eai. ...... 
1'\".dIL~o.tbJ l'n .:...o'\oI~IJt.C.oIIIl4.o""& ~~ .fPU> ~t'LJ4""Z........ ~rrCA...'t,.. ... 
.-:Id. _ ~ ... _ ~. r.a ~ ... _.eJ-r~ 

nella prerelazione ci aono a1.cune caren~ •• alcuni vuot1 che ~ 
.~\ooU--'" 

potranno eUBerev riemp1t1 in sede di relaz10ne final~ ~~ 

~r w~ ~1I.l1r ... ~~ rimane che il metodo 

•• gutto nulla uteuurll.wlla prel'tllazione è ~ ~ .. curatterizzuto da 

ampia oor~lItte~~a ti ohe le valutazioni compleBeive ~~ ~ 

formulate uc.oo ampiamente ~II. COndividure~Cr~o che queeto eia un 

giudizio JMÌiX <la rimarcare perch' in alcuni intarvent1 ( mi rl!eriecb 

in particolare II. qu.lli ùe,l1onor~voli Teodor1 Il Ghinami) Bono atate 
e.",,;'c,nvlO 

sapreaoe critiche. riserve su' J!We t _G' e sulle cor.clu;,ioni ~el~ J.re-
A ?N/o ",y'y,J,~ p.(.LIJ-

relazione, critiche che/ lIoo ~ la COIrdT,i .. t>ione non ~ con~iv1dt~, 

L'onorevole Tuodori ha sostenuto chuk prere1az1one Bi muove 

uulla baa. di tes1 ~reconcettel l'onor~vole Chinami ha ~recisato che 

.1 parte da 1potea1 che precedono l'esume ùo:\. fatt1 ... ~ 
.c'O')tDuv&f&. 'T-.oJ .. .".. ~Wlf ... """ cuLo... ec1Yu~f., .. ,:1'O'II'I.c,... -"M.~..t. ~ "L~ 

~ ~ ~ f jZQe ~ _, pwP ~ 1& rela-
.; foJ .. ""' ..... tc.. .,tie-I""""'t ..... ~ ~u.U,,- ~ ~ ~ ~ ~ 

&1on .. v _ ~~ altro non è che un'operazione polit1ca • .lcqui
.o~;"" 

Bendo questo dato, a m .. pare che l'Qnorevole Teodor1 afferrr~che la 
<.O'>'1l-~ t-..,., <II <. 

prllrelaz10ne .. ~ ~ __ ~ di P4>rte ... proc.-'.e 
o..a... ..... f,I-.... ...,Ic.JlI-, 

~.a WBK valutaz10ne 4111 dat1 accertat1 in ter~ini eettar1 ~ chu 
o~ I , 

la prerelalr.1one, in ùef1nitiva, ~ strumenta~""2>,',,",,,i, 

L'onorevole 

(. credo che quèsto 

Chin&m1 ~aniera molto p1ù puz'awl~ corre.ta 

.ada sottolineato). seguendo 11 filo 10L:\.co ~el 

uuo diucorao, arr1va alla conclusione chu~lla prerela~1one ci aOnO 

" f< dolle 1potea1 inC"ute~lo cre~o eh .. ~ rilievi e ~ critiche 
~duL~·.~ 

'che Bono utate for~ul&tuY8i~o ~iU8t1ficate e ~uind1 nona ~ pOb~O 

acco&liero. Ce~ la prerelazione poteva e ~ forse doveva 

iniz1are oon una •• pou1zione analitica de1 fatt1 acquisit1 ~la Com-

IIl1bsiOlle Il P Bu,ceull1vament" pa ... sare ~~ alla loro in-
O"Ll:..-1,.,alo" /'1'IJG?r.le".& ."." __ 

terpretu10n .. Il al ~ giud:l.z10. li./A coat ~1ttIIIfIt_~ 
~ ':'''-I..w.:..... .,r......s ............. ~ ",_ 
~ l~ela"10n .. d.1 circa. 2000 lIIP,",gine. Questa _ una 1potea1c4~ 
.*.,t;.. 
vacarKta~. in maniera dec.1ua dalla Corr~iu .. ionel anz1 ricordo che allor

d,,,~ 

chi s:\. ~ ... ~~ ;;qaIt' in COlJlmi.:.oione della re1&",ione finale, ""* 
w... p;... ... 
~ oouroil3i>U1 ..... oostel'llle che~hLt_ la relaz10ne __ 
~~ ~ 
~ ~ ellbero oont .. nuta in non più di 50-60 pagine. 4.l10ra,ll" 
..4-~" tuI;,...uy~ <i.> .......... .... "~!,(,, 
~~ l'e"l, • .,nz,a. ~ la re1a:.:.1one __ = sua valenza all'ester-
~ )40'0' .; ~o. "-'"'ldìVI"'- ~ 

no e ~ facllm"nt .. 1ntolIee;ibile. flll __ vl'eaiLenZll. ~Rii1l_ d1 
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~ ~ocYmen~o il più pObaibile eintelticO, ovviamente la ecelt& ~ 
",,",,,,"' ........ 01.<11- ~"". 
~ ~~non poteva che muoverei eecondo una precisa ~irettival dare 

per aoquisita • per nota l'imponente documentazione eaistente a€l1 at

ti della CO~~1s81on8/. procede1e direttamenLe al~valu,az1on; e~ alle 

considerazioni '* __ Bul fenomeno d.ella P2 in tutti i Buoi versWlt1, l' 

quali quoll1 inl11cl/.ti noll'~rticolo l d.el1& leue 1stitut1v~)I.r1porta. 
, 

r-r ti ~-~ ~ lat ~oltanto" palis1, 

~ ~I/.ti più II&lifln101 :ila ~ ~ella CoJm:1l>B1one) a f~ento delle 

conBider&lI.ioni IMprssa.. _ 
7'Att. u .• I-u-rO,l --V~'10 7?d.4. ~~s;"',Jù.luna ~ulL.. ~ ... ~...u_~~ 'J!O'II~ .. ,010./0 h-ofLC4-oId 

.ri ... )ObÒ~.n-
0/4' 

~Q"IIJÀOIIIOIÙlll',"cquieizione ~ me1.o~o deduttivo, co.~ comell 

cJi .. ~- It~Go.» " uf 
~ ..... l'onorevole Teo~ori. ""Wetod.o deduttivo ueeta materia" 

."t..,J., tAl~ .t,~ ... 1( d; "'ISoIIi"t.'.L. lo ......;t...:<o .... ~o, .."...u.Co.....-k-b 
II&rabbtl inacceLtabil~ Jlehà~l;so ~ tubvlI a Up:Roe nel-

l'ambito della ricerca scientifica" perche ~ :!.or qMllt .. -Otn'ttV'io

Y1 ~ _lfn:" .. ~ un mOllllmto jluello della eperilllentazione, che con

aente di nrificare 1& va.lid.ità deilu ........ ~ ipotusi ..... ~ 
p.,.;!; ... I,.."....J.cl-~ ........... 
~ ~IJ~ -tn'QIr~. 1Ia~ .... 

+..tt. ........ ..a:ie,u-f:, 
J.Ia E $ e:aa. _ ~ IIl8todo .. pu~ essere _ t j cde quando oi deve 

, ..,J.,S, ..... 
realizzare un~~ sto~/qual è certamente qUella che noi eiamo stati 

~ 

chiamati ad .tteUUIlre. Jiret ~ mi pare che l'onorevole T.odori, 11 
k-"C.u..' Io ... ..;,-u<olo... 

Cl\IIÙe ha criticato la relazione ~"'.-o»e ., ~ ~_ dr: 

ipotesi preconcette, fini sC4! egli steeeo con l'essere prigioniero ~ 
"","'bl<l...;.~ .. ) -;..<> 

... di tesi pruelue*-' mi riferisco ,ad esampio, al tentantivo malde-

stro ... er:w. -= ~.....w: di coinvolgere a tutti i costi anche il 

panito COIlIUI:1iIJta italiano nelle vicende della loU1n. P2. Ha chiamato 

in cauea le apert\l1'9 di credito che sono state effettuate dal. Banco 

IIMbroSiWlO dimenticando che ei trotta appunto di apert\l1'9 di credito, 

... di crediti elarc1t1 IIUlla base di taoai di interessu per altro" ab 
e- ~ t.t.. ~""'~ -

bastanza elevati; _ ~tre IIl8tte in evidenza ~aIJo, che _ 
""'" Il,,, IO-i f';~.... ~CU-"'" t. 'l......:. ... ot.; 

~.IIQIl ~~. Vjion è De t B te valorizzabile, stranamente 

dimerntica di parlare non di crediti ma di regalie Ghe "~"',n8 

earebbero state effettUllte éIilIt ~ cSa Roberto Calvi in favore del 

partito lIoc1aliuU italiano, secondo quanto è riterito do.lla moglie 
T..J • ..: .... ... «= ...... ~. 

dello stesso Calvi. ~ dela.. v.cende di Paese Se=. che _ è &I 
~ t~k~'·.-. .... o ~ ~~ 

~ ad alcun partito, diment1condo la protondo. crisi 
~t.(Q 1"'~MLI..~I ..... oIo~~1 

che quel giomnle ebbe a vivere:-una criei che lo sta1ro. addi ri ttura po,! 

tanto al punto 41 dover chiudere. Sulle vicende del periOdO della e.2, , 
lido.rie~~;c:upe ..... l'onorevole Teodori "" procede per illazioni 

elementi di tatto, sue gratuite atte:noazioni, arrivnndo a delle conclu

sioni, che BOno probabilmente :bct trutto soltanto dei suoi desi deri. 

Eppure Teodori che ha parlato qui in Collltlliseione per otto oro - coso. 



cho non ha tl.tto nesElWl IÙtro eOlJJlIliosario - ha dimentiroto, foroe per 

diotrazione, tanti punti (I vicende elle non eono fn!tto di illuZioni/ pe,! 

ch~ poggiano su dati di tatto ampiamente documentati; cos~, ad OGo~pio. 

ei li dimenticato dalla vicenda Cirillo El di Piccoli I tomo la pubid:i 
~Q.,.... 

~titud.ine ~ proposta di legge presentata dall'onorevole Piccoli 

BUlla tume nel I!lOndo Il tlÙe da far Bllnebbiare 'la memoria Òll'onorevole 

Teodori, ti quaJ:e ha anche dimenticato che, a proposito di queste. vicend'-/ 
~ 
l<~ 

da parte di eopononti radicali 4IQ:J1 ~ addirittura prseont!l.ta una de-

nuncia, per la veritò. in.....ca~. contro Piccoli ,llJ.la magiotrature.. E ei 

è anche dimenticato dell • onorevole Bettino Croxi, dellll dichiarouoni 

"Be 4all.a 111gnoro ClÙvi, dlllle diehiarozioni roOIl da Santovito .s.llll 
I~~ I 

dich1arozioni resi dnlla De Laurentis~ q.e ha llI8SS0 in evidenze. gli , 

incontri frequenti dall'onorevole Bettino Craxi~ con Pazienza in caoc 

di quest 'uJ.timo. CioG mi pare che T.odori, cosi puntuale nei suoi rico,! 

di e por IÙtro coe~ facile ad ~itrario concl.usioni t ei eia dimenti~to 

di paesi abbastanza significativi che sono nel JIlD.terilÙe do=entale 

Requisito della COiIIIIdse1ono. Credo ~ che &ICCbà A1V.-9JS __ A6~ 

~ egli .. Bio." li portatore di una tesi prefabbricata, 

tesa Il dimolltrore che lo. P2 Il nei partiti, in tutti i partiti e .... quin 
Il ~awo d4.. cutkl.....ù.U. ~ -

di procedei diminue>ndo o aumentando val8lllenti .eistenti agli atti della 

""".1..I .... , """ e.... 
Comm1f1eion~ per 1QJIc:iJm:E9 llJ.lo. fine, d __ equazi onll uecondo la quale 

la P2 al.tro non è che il eistllllltl. politico 1tlÙiano. Col che. e lo ha 
~ l:.;h .. ""e-a 

ricordato l'onorevole l'otroccioli, dovrem!llo concl.udoreYche B6 voglic.mo 

nostro s1Bte!ll[\ democrotico, perché non mi pare che Teodori abbia indi~ 

to una diverea ~c~. 

C.rto ~ ~ tA ~ atlì/t ~ lIlitQllIe 1t01ie1:inodè ~iIll 
i \..U)v t~c.otto.lgl1t ~'-I,.~; .... j qcJL.., -

Jià M-~ dato di :f'attoV~~l'2 e lo stesso Galli 
~"",Q """""".,.t< 
~ avuto :f'requenti contatti con ~ politici; del reoto lo 

stesuo onorevole l'orm1cc. t.a I118SS0 in evidenw questa mattino. le. renI. 

"'li. di 'Una loggia P2 che ha potuto opezure indisturbatamente nel nootro 

paese per oltre dieci anni, senza clle nessuno vedesse o capisse quanto 
4> ~ ~.""'MtnJ:- "'""'" cJ...r. 

veniva realizzato da aelli e dai Buoi complici, ~~~1; 
{l,&.l';'" . 
~ realtà 4\'11 alcune vicende, ~ come quellt. di Sind,2 

na e del Banco ~brosillllO/ ~~. trattate Il. livello di Governo 
""\,q.h ....... 

con atteggiamenti 4i chiaro ~ VOrBO gli uo!llini 4ell(', P2. Tut
f.~ .!....,J; 

tavia da _V'non pW; trarsi la conclusione ell. la P2 è 11 BistelIlU dei 
~ ... 

partiti, como ~ l'onorevole Teodori. La. realtà ~ ete lo. P2 hc. 
dA. \ow-.. tl" ~e;~c..I 

operoto neU'9.I!lbito ... partiti ed ha coinvolto ~ èWlit ~ lIlU 

per poni com:'" euperpartito. ~.~ che ha attroverso.hrizzo~ 
talmente t\1tte le forze politiche dal noetro paese con l'uni ca eccezionE 

del partito comunillta italiano. ~"'''Ìl''t.J;KJÒ[& Gredo lQIII cl-,e 
non ",.~ .... 

Idebba noanelle _rovigliare il fo.tto che nan ci eia Btato"ll tenta.tivo 

di coinVolgimento dlll partito colJlUllisto. italiano, conaiderotG:. che il 
C.fA~ 

progromma. politico dello. P2,sin dalle. sua origine,"'sin dal 1970, è et:;; 
<>l >l.. __ ....... "J... 

'to chiaramente diretto a portare avanti un'll.zioneVcontro il partito 
, ,~ 

comuniutll. Quell.o ct10 mi pare opportuno mottere in evidenz:::. è che i 

partiti in q=to tlÙi sono stati fuori dalle trame e dagli intereGoi 

loecl,i de~ loggia P2j del resto SII coa~ non focoe, ee la P2 vedeooo 

coinvolto il asiatema dei partiti del nontro paeoe non troverebbe g1u:::t.!., 

487 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



488 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ficlSlone 11 fatto che il Parlamento abbia decino lo Bc10elimanto del 

la P2 • BOprll:ttuttool.-abbiu ~ ~ IlOminnt- una CommiBsione parla

mentare tU iIU,lli.ata per indagare su1la l..oggic. di ~ Licio Gelli. 

La v.rit~ è ben altro. viene chialWllente espressc nella pre-

nlazione pndiBponta dall'ollOrevolli Tina Anaelmi. La etoria dellaP2 
..,.... 

è la Btoria di un centro tU potere occulto che ha. utilizzato U cenale 
'!.,...lt. 

privilegiato della ma.ssoneria, ~ la loggianropagandc. 2 I .. UI'l..'1. 

loggia particolare, lRIIt ~ camttarizzatn dalla copartum e 
....... ~ d. ... ~,. t".~".o 

dalla ris.rvut.ZZll. _ ..,.. li .ti. 1""",,* ~ --. ~ ~ 

~. affluit" .... personalità di pri~"""" piano della XiaI:iI:x vita ieti. 

tuzionale, della vita pubblica • ~ ~ Bociale del noutro paese. 

~ __ .&'ti tI:mtS>II _ Un centro di potere che/_m1c1é!C\'CC=4\d.o 

..... ~I 
~ ~ev. con cOIIIJ;llicità, nei servizi Begreti, noi ve.!: 

tic! militari, nell'alta burocIUzia. nella lllLll:iat:rntura, nol mondo poli. 

tico. in quello fiIllU1Ziario e in quello dell'.tUtoria. noncU! att:rnverco 

profondi. OBCUri intrecci con lo t:romo oversive e la criminalità org::.ni~ 
dc.t.,""J,~~, 

zatn, ha. condizionato la vita politica, istituzionale, economicn'{ atte::. 

tondo al. nootro uiutema. democro.tico. QuoBte sono le conclusioni alle 

quali ~ pervenuta la prerelaziona e cho BOno certamente da condividere 

8IIlpie.men t e. 
~ O~~ 

Rinnne ,..~ domando. fond=entc.lo alla quale ~a.'<ll~GiDb-

~~ dare una riapoBta e ci06 perché e uu iniziativa di clli 
;; 

naB~ e si uviluppo.. la 10iZia P2 di Golli. e ancor prim::l% elu -. Golli. 
~ hA. 

elle ruole ___ uvolto. quali f1nalità ~ pe:roecuito. E' questo un 

'4o~~Q 6"MJ..a. 
punto uul qunJ.o onch'io mi ~ Bofformaro"'percllé mi pnlte che ~_ 

~~ d,* ~ 4IRiIl ~ ~U.lla ficum di Gelli ~ 
_ 100'- """4JC.41 IL.....d·:il 

~~~~Ah non ~-v-concord~ .. 

~~~. raoÌlolf.rr~~~ 

Jù Gelli BOno state date d1veree j.dicu ''''''' definizioni; alcuni co=i;;::. 

Ilari lo hanno definito un avventuriero, un genio deU'1ntmllazzo (_ cO$l' 
.. i; "'~""'. 
~ 11 senaton Piaanè.) .... un aftariBta. un Dngliaro; io~redo che 

~~~I'tM.~ 
»... .. _~ ... I. ... w "- ~.(U 

~. Bi ~ ti \IllIJ. Btutu.ro di baBso profilo. Corto, 

probabilmente Gelli non e:rn un uomo ~ d1 ~ cul.tu:ro ma. è evi

dente, att:rnv.rso tutte le vicendo che hanno ool'lltterizmto la Bue. vitt:o 

""" Bopmttutto dal 1970 in poi, c:le ecl1 Di pona come :14 genio dell 'intri-
IJIO"N ~ ~ 

~I. come ptIInona ~ grondi capacitil, quindi 10 ~rei ~ nel 
1..,,,,,,,,,- _ 1'<04101 • ..sd ...... ". """t 't""'" -.....ho oouLI>I.O. -
_ ~AF"'clt..-.rCl~"" ~~ 

~ <l.l ~ d-.l 4CJo~""'" ~o04·,,,.xd/,,",....... __ 

Uao~o -oà~Vme6Bo in ovidenza l! che 11 po-

tere ~na8ce nel 1970 e 

tà dei servizi eesreti.~eto 

sii: sviluppò. all'ombra e con la complici .. 
~ i"'~Q(:~\4~""'~ 

è ili!. punto p1ill da ri/IIIU"C!1re. ~ 

lILla storta di L1eio Galli. lo non credo che eia 11 ca.ao di tontare di 



decifrare quale aia atato il ruolo di Gelli negli anni a cavallo della 

fine dell'ultima guerra. Certo, abbiamo elelllllllti per dire che egli fu 

-"-'/ 
~i. .. aìIIIJljt~ un doppiofjlchiata. ~~ secondo ma, 

_rita di eaeere evidenziato, ~~ ella, ain da allora, viene fuori 

'-''''-
la eqr> • .ti Gelli quale poi 1$ rivediamo dopo gli anni SettWlta, cioè 

un Gelli int'ormatore, un Gelli che collabora con servizi segreti. Quin

di, già intorno:xwe;'ti .... x e.ll.'an;no \'44 ~<#jz8LU ... qti quest'uomo su-
~ ....... ,.......~e.09W" 
we 1ndiv1duot ohe ha una .aH particolare propensione ad .operare ncll'~-

bit o delle inrotmazioni rieervate e ~ dei servizi seercti. 

Inratti, ae noi Buardiamo al. ~ potere di Gelli, che oc. 
~TTIt;.3-t' ~~ 

come punto di riferimento temporale i1l1970, ~ dietro ~ 
U" f,.,4 

rpotere ohe Gelii aviluppa/o'è 11 mu.terial.e abbondante ohe gli è IItato 

fornito da Allavonaj la ~orza di Gelli, in definitiva, sta nel compleo
~",""''j-I. 

BO di quei fasoicoli rillervati che Allavena ha avuto modo di ~. E 
ol~ d\Yl,\\~' &.Q"rtW'VI1,..I...Q..o Po...o 

~ .nel corno *l lIulllP'l G:be Gelli ~ ~ 
.iJ Jo""",,,,&floI.~ Jg_u'''14I~t:Lo..,,; w.~, ..... ~[j'.1 .J..J c,u.i.."rf~"" 

~ fare raccolta \("di IDater1al.* incandescente, 'iier portare avanti .pft 
~ u-e;·~~.-..... ~ o/i' j 

pratiChe ricattatorie, p&r~ intidim&dazioni. ~ìte in oc-

casione della pe~isizione operata a Caatielion Fibocchi, del reato, 
1 ..... _ ;W"71Iy"" .. ,...~".. 

~~ tra le cw!Jl di GOlli/ampio materiule pr2, 
~....;. . 

veniante dai lIerY1d aegreti.~ 11 ~ f"Bcicolo lI.?O Bic.li. 

~ 
E sempre ..xxx con riferimento ~ bt!"&"tt.) cotlee;w:.::nto con i 

serviz1k. va aottolineato che nel col'3o deCl1 anni, dal 1970 in po1, 1 

rapport1 di Gelli con uomini, con esponenti ÙIIXa:X dei eorvi~i eono tw,-
.... oei,' d4 n... 'IlA .I-A. "<-

to atretti da ritrovare Veoetoro '"iecritti nella loggia P2: 14i081i .. Ll&J.et-
io- ~ 

ti, La Bruna,. Viezzer ~~ aino ad arr:IInre agli ulti:mi capi 

dei servizi, quelli. ,*u ... _ in f'aoccbry!rXJ! eervizio al DIOlOOIlto dellct 
.w~ I.,..-.f"",-" 
.... ~oMlel 1981,e oiob StintoVito. Graaeini e Pelosi. 

e,.' '.-l ~ t::AI./~ ~/ 
Nlll1a prerelazione ~ c:4 ei: ~ ~ in 

definitiva, Gelli oontrollava o era oontrollato dai ellrvizi segreti. &à 
AI l.!:!!."'",e/.-Vtn'l<- /'J/Z... u.sj,.P.f .. dc< J ............. ~ f-"k.) 

"'Ab' .... <\Iella lI6aI<~ ~~dolllllndll. aasUllle un ~_~ 
lA.!."''' 

par1;icolare'lla ~ inrormat!va Iin !It6Ir.tf!ttiinrlt Com1nt'orm. La prerela-
-I-A 

ziono ~ val.orizzando ~ dato documentale, arriva alla c0rl 

oluaione ohe GeUi non era al. di 1J0pra dei eervizi. lIIl1~ra oontrollato 

~ e che l'inrormo.*iva Com1nf'orm serviva a bruciare in qua1un-
~<n?... .t'o-rU .. ,l_t;. "". "'=0 

que momento Gelli. quando c:IW la sua .p'.iiiUIftl _~ o 
" ..- Au.>.(. ... ~i:.="~ .,..,~ ... ruLJ-.. ./_H'fUUWC

l""1'oaoo riBul.tatG non più neceelJarU. ~~ 
.c.- c~r.,."q--

tanto è vero che nel 1979 ~~ a lIano Pecorel-

li. 11 quale inoomincia a dare alcune avv1s~1e del contenuto di ~éi 
però a 

~ in articoli ~ appara i su OP, IDa non rieace/ •• !JlCIlIIhd;;,ç.; 
pubblicare~ loe:um....t. 
:a: tttrl!!!T1lK1rtyaq perché, ---~~~Viene \lcc1-

.c .f. Il,,,,,~~e~,,-_,,,(''''n_1o 
.o.~ merita d1 8ssere sottolineato,VCon una particolare moda-

~~ . 4~_ 
l1tà di...,.. lIIB.fioeo; 4Ioto>oehe gl1 viene oparato un colpo di armll,vin boe 

'f)f'?70~oI'O!/;'" d*)'-'V QYH/c-<d!' ,-
oa, che nella ~ mafios~ eienifiou 
~ ..... .. ,/I.~ j>u. f-' ..<.. ... ~ 01...<-6 '" """uc".k #~ """" ' 
Yucc~_1MIIQ ~ ~~~~2 

-ha. "~JJrAS.sI"/~ e... 

po. Quindi, uno atretto il diretto collogaJOOutov-_ ... l'infonuativa Comilt'orr. 
;"~nd ....... 

ohe Uino Pecorell! ~ pubblicare BU OP. 
c. _I J _ '\ttno\. +r .foOA."'" a-k.uV'--U ~ 
v~ Jù 'rutto ciò è varo, tuttavia, _ credo che ... udr'qllI!I~};O>GM,,-,

-'f1?I~~c. ".4 ~ c.~ J~ u-no J,f~-"'1.b ~w ""f4nt;t ~ SL--w/'u· ~.....u .. ' 
~~~~~~~~.a~~~~~'~~~~~~~~~~ab~. Becondo mc, ~ 
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6ae 
~~ ... P'"Itol •• doe Gelli al contempo controllava ed era 

~. "H.h~; ~ -O~~~ ..s,f-U),t;; -

controllato:-.JIÌMI Gelli _ .lli ~ una cruatura dei aerV"izi aeo-c-

~ 
ti. ma ~ realtà GbD sovrastava gli stessi serV"izi. nell'ambito dei 

• a,../UJOt,;" ~,t..'/..::> ii4J 
quali. però. c'.ra. pure cbb. ~vprocederu ad un suo controllo. Il po-

tere di Gelli, oiolllt. non era. __ ~ 85so1uto. non era ~ 
al. l-'_ 

..vdi fUori di qualunque controllo. ~ dato di ratto l""~_clia!f" o~ 
I~ ?~c;/~.h' 

~~csJ...., Gelli era ....... gestire i seDl.zi, perché non vi è 

dubbio che. Be.-t ritroviamo iscritti alla P2 i capi dei servizi Begre

ti ohe nel tempo di sono susseguit:L, ~~ 

~~~~~~~ 
", .. ",_c- ;; 

fIII(òlI'~&i ..... il Gelli ohe..--to& ~li uomini dei aei'vizi. Il 
..,. ,......,. .. "'-" pI.,/ 

Gelli ohe ~~ IItl.celi.~ tluletti, 4i-
.,u cV 

~1'1' Viezzer e ... r t O~ poi. ~ Grassini,di Sa:::! 
Olu,../ oJ... 

tovito .. Ji Pelosi.~iene. ~ dato un riconoscimento formale a Gel 

~ 
li, capo della P2. per emi li Gelli che ~ dimostro .aiW.4_,h<, 

_ di averu in mano _ 11 bIlatone del comando. LIa, .. _ 4ì:~ questo su;:> 

potere non Il senza controllo e l'informativa Cominform setve appunto a 
,J-' __ uf,;&~ 

questo :Cine. S' lo atnuoonto, Il il doaw:nonto che ~ per ~ 

azzerare in qualmlque JIlOmanto il poteru che a Gelli li stato oont'erito. 

Queste oonsiderazioni ohe, seoondo _. Bono perfettamente in linea con 

la realtà che noi abbiamo indaeato, permettono di potere ~ trarre 

alcune oonolWlioni, la prima delli quali mette in evidenza che, certar;um-
. iP 

'l;e,_~·"""A.~ata:a* rapporto Gelli-oerV"izi ase;roti, ~ ",,_ e;b-

~ caratterizzato da stretta collaborazione, ma Wlche da COllo 

dJale?14-;4l,.. 
t~llo reciprooo, "iI~~~ una realtà. che non pub trovare 

,..;..;- ~"" ~". 
origine e CIl.UlIIl. nel chiuso di un intereese reciproco, ~~ 

~ J.' Gelli d d..,1 uomini dei serV"izi segreti. Btwtercbbc al ri
li> ~l'porto 

guardo mettere in evidenza cbD ~~ @'Vàre_"""%'t4ri..:~1 
CG1j~~' 

~~ di L1c10 Gelliv-nel t8lllpo ~ ha in 

buona soetanza riguardato tutti i verttici qualifioati dei servizi dal 
f) ç,. ~ 4:. ..... fiJ\L ",-< ~ / 

1970 fino al 19{"11 •• CiIOè MN.. lx>trellllllO prri~_ rapporto stretto 
t'1A-çJJ4./ .. /~ .cLU(.ÙQ\.. 

di collaborazione e di controllo reciproco ~ 11 BUO limite nel-

l'amb:Lto di questo stesso raccordo ~ soltanto se Gelli avesse 

avuto un rapporto privilegiato con un UOIllO dei Bervizi e questo rappor-

to fosse andato avanti nel tempo. Invece ~ Gelli ha alle sue formali. 
~~,~~U1.,.cL.PZJ 

~ dipendenze/i Miceli. i Maletti, i La B~ i Viezze. e via di-

cendo, tino ad arrivare ai capi del SISWl il del IISDE in servizio nsl 

1981,''I......."..{J kc.M ~",.t...u.t In,,';'" ~; h • ."",o .....,u. .... b j.o',{l% .... ; ().I1I,,"<4 ........... ~~. 

~ "è un altro dato che merita di essere messo in evi
'-ol~."JII,o;"";-od..Ll-

dunza. ~..v~g1Ìlvaltrl cOllllllÌHsar1 .. w~1ac~..c:& Tra 
... 14.uU"",,o ilC.l.6Jk' ~ P l. 

gli uomini che oollaborano con Gellivoi sono esponenti dei serV"izi secre-

ti che ~1Wo Bono stati ~ in lotta tl'"a loro; h il CWiO, ad 

esempiolt, 41 Mioali e d1 Ualetti. Ed« allora dobb1amo cercare di oap1re 
tJ..""- 1M4U. t~ t.l.UQ.t","t\~ 'tArItrt. ~~ tJ.,.;; j.u;. a..J~4~ J... 

IIIOIgll040ve ripolli 11 potllre di GeUi~non ~Io aa ___ pote~ escl!:, 
• r.,.u) 

.ivumente der1va(a·dala rapporto da ~ intrattenuto con 1 lIerviz1. E' 

opportuno ri&.rdan ohe Gelli~ gode d1 wrdc1z1e par1;ioolar-
,,,,{~...,l{) h.-.o.. 

mente ~ flU lIoala internazionalej~.-.oo. rapporti oon 



Peron, oon Jolassera/ ~~ ... 41i1o ~w~~ h uno dei pochi italiani 

che ha Avuto il privilegio di uasistere all'investitura presidenziale di 

Reagun 8 di Carter. Di Gelli sappiamo olla eeli ha sempre avuto fu.cili 

rapporti con l'alta burocrazia, con i vertici milito.r1, con uotd:ni politi 

.....t w"~o .. ' ~kc.l~ - ,l'~~ 
oi ed, ~ ~~-.qWi>A.te~·.,a....1W--~~~.u-

Fibocchi. l4a al di là. delle 11llte. c'è da dire che Licio Gelli ha avuto 

rapporti oon ~i tutti gli ssponenti della vita politioa itali6Wa;dei 

partiti di governo. E qui io direi ohe non intereeea tanto stabilire se 
. ~~~1t1 
ts1ngoli ~ politici che s()no venuti in oontatto oon Gelli aano 
~ 
..... uoi ooliplioi • o sue vitt1me~.llon importa, al • limite, se siano stati 

estranei ugli affari, alle loeche trame di Licio Gelli oppure ~e vi 
e.oi""U'QeJ..( 

Biano stati ~1IIlT.I.; ~ ~ oonta ~ in ogni caso _ 
~ w_<>~r ....... 

.avlèlU1I Gelli ~4:<ti&a dagli anni Settanta in poi ~ 
",,-Q,... """""?H~ ~ I~z.~ 

sbe?ha estrema faoilità. di approccio oon ~ IIsponenti politic~t5L 
~ ~, 

.~g'iJI .--àI.l governo del....-r1t E f };51;;j,ea- 101 > j ave li 

E qui basta ricordare i raporti con Andraotti, con Piccoli, con Forlani, 

con J'.inf'ani, con Longo. con Craxi, con il Pro sidente della Repubblica 

Leone. Certo, qualcuno di coetore ha negu to add:i.ri t tura la conoecenza con 

Lici_o Gelll. altri banno III1n.im1zzato il rapporto, ma r1:mBae un dato di 
_~ .. k. ""'c.L.. "'~w4~ .t.. ..... LJ ...... cn.;""""ac. I .... ~-

fatto e cioè che n_roe1 eeponenti della vita politica italiana hanno avu 
e.o .... 41.k' "'- -

to ~ con GelU (~lo stesso Gelli 
"-IIù",,,,, 

nel 8I.lO IIIOmoriale ,,*-che in Italia e1 faceT,", II. gare. per II.verv rapporti 

con :lui). 

~ (IIIìIrge, quindi, Il che Gelli ~~_ 

~ ha una grande capacità, una granGe possibilità di avvicinare 
~ </: ItIlf'(.<h.~ 1>_"_)'",, 
~ coloro che contano nel nostro paeae e di ~~ che han 

no avuto ed hanno svolto Wl ruolo)! primario nella Vita politica e nel. g~ 

'l'erno del pae su • 

Un aJlM) carattere del potete di Gelli che merita di eBBere messo 

"' ..... "'" 
in s'l'idenzaV• la _ grande capacità di persuasione dimOstrata dal fatto 

che egli potei facilmante fUT\.lOlare nella P2 persone che occupavaru posti 

important1sa1mi nell.a vita istituzionale, nella Vitù. politica, nella vit" 

finanziaria del nostro paesu. E qui, alllra, ai ... torna aIll domunda ~ 
... ~w~.'"", ..e.,. " 

posta inizia1mantorda dOve provsniva ~ enorme potere ""Lieio Gel.li., 
.fc.-.u "' t( ~ """,..f.,.ft,w c. 4.~~"",-, """'- il 1-'~--1"'" oW ~ 

~ ~ da escludere Che ~ grandi capacità. da lui dimostrate~ot;sse 
"",~n.:r.;

ro derivare da sue qualità personali. Indu.bbiamente, se egli ~ 
~ ",,,J..w:..A .. /.A'tIlt;' ~ ". ... -/O~ 

~ di oo1nv~mento, di pentrazione e di persuasione ci~ ~ veri 
,...,e 

fiearsl,...~~ perché Gelli w;va dietro dei referenti di i!:!; 

discusso ed indiacu.tibill1f preatigio. C:rodo, altrillllmti, che non potrebbe 
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trovo,re giustificazione non soltanto il futto che trovilllllo II; iscritti al 

la loggia 1'2 pre sonu/,Ù. di primisWlo piano nella Vi tu i tL.liana ma nemlcho 

il fatto che ai trovino iacritti aIa logeia 1'2 - e credo che questo sia 
'- ......,;... 

stato iIl eVidenza nel corso di altri iIlterventi - illdividui che tra di 

loro ermlO ill profondo contrasto, che erano ill lotta, che ertmo acerrimi 

# ~ ~ t 
nemici (è il caso Jila.zr:anti ... Di Dol1ll8.. è il caso J4iceli./ilaletti). Ed è 

\l~t-(lI"N<.d..o~~t.4\.t.g~t-........ l-... 

proprio ~~-tn che emerge, chiaramente, come, 
.,/..v~""'Q 

ill definitiva, l'iecrizione alla 1'2 ~ il rcpporto con Gelli ~ 
w~f;r<6;t.I. 
~ il paSSaRpo~X necessar1o~ senza il quale non er~ possibile evoleerc 
~~ ~$I;Iu..2./~qt'/ 

alcunevfunzioni ~~~. ~a-pewetl>lleao~ 

~~~;O-~ non eru possibile 
vicende 

parte cip, .re ai gr,.ndi Ilttlri, alle grWldi tiù de 11a Vita economica e p~ 
.A. ,...... ,.l s.,eo 

l1t1eo. itul.ianEl. ~ la necessità di iscriversi all'fOggia 1'2. ~" 
,;..,~' .,..u.. (,,/"~ A·;:.a.- ,. .... W 
~ si giustifica che ~l5iIl troviamo .... persone che erano au posizioni ~ 

~ contrapposte. 

Ma proprio il caso l>i:iceh-Manetti credo che ci • dea anche qual 

cosa ;U più. purché non ai trat·ta soltanto di duo esponenti dei servizi 

aegreti -!le .rano ill lotta trai: loro) ci troviJ'ò dinanzi a due uomini che; 

utilizzando uno degli app~ti più delicati della vi ta dello Stat~ erano 

espressione di due diverse str",tegie politiche che avevano come sosten.!, 

tori i due vertici di alloru~iIlcontrastati della democrazia cristiana,' 
~ "" 
~dreotti e ~oro (e ha futto bene a mettere ill eVidenan questo aspetto 

l'onorevole Teodori). Andreotti e Moro er,~o port"'tori di due diverse ~ 
f1fi4J~f't. d-t ;'qe.~ 
~~i illternuzionalf e, in particolare. m.ù 

piano dei rapporti con il Medio-Oriente, rapporti che ineluttabilmente 

.. -t_· ,..,,&.; ...... -;v 
coinvolgevano settori ~~ del nostro p~e6e. Se Miceli e M~ 

letti 11 r1 trovillmo tutti e due iscritti nella loeeio. di Licto Galli, 

oofpur si collegavano";d uomini politici di primo piano della rt ta Il~ 

li tica italiana. è ~ eVidente cha la 10gb'ia p2 _ rappresenta" .... 
<i'lfP1W ..... -.... 

~~"4116ll'ie un qualcosa che"":pw. essere riferibile al ristretto potere o 

di Miceli o di Maletti o dei loro referenti, doveva necessariamente e~ 
.a,.1IrO".r-, 

aeI@ "Una. stru.tt~ cod. importante. cosi rilevante da auperare anche il 
e../";' 

protondo diseidio esistente ~ tr., J4iceli e Maletti. ~ .. c 

il ~ contrJIs1P aulX piano poli tioo eeistente tra Moro ed Andreo! 

ti. Voglio cioè dire che proprio attr-"'-verso i~duto di fatto della iscrf. 
.-,..{ 

zione alla loge1a P2 di Mi ce li e di Maletti, ~ trafa&l cààI... iUte lo. 

prova che dietro Galli esisteva una struttura t=to forte/_ dinanzi alla 
'H ... ?)..,'4"t:....v"~ ~ .J,(.Q'WT1O -r""" .. JiAA ... . ~~ "'" [lA' ~ ~ ',,)),o/'/i~ ,.t,; 

quale. aveva poca importanza _e"~o "*" 
d-./ 

~ Giulio Andreott1 o.-mo-eome Aldo Moro. 
/; .... l'..-N .. ''''zI,;nrIc c:.t!::..riJd--......., " ~Q~f,' 
~~~ referenU ~ dietro le spalle di Licio Gelli, 

o .r ... k .... 1i> .. /'Pa. '<:òWL( 

il diacorso, ineluttabiImente, ~ sul m piano internazionale.~ 

~~ Ml corso dei vari illterventi sono st'-'ti chiamati in 

cauBa i servizi eegreti americani, la CIA, il" KGB. ~ (ha ci li:>. un 

qualChe raccordo trli le viende dell,lOggia 1'2. "tr" personaggi di primo 

piano della 1'2 e Bervizi segreti americEllU. a me selobra che lIm possono es 
~:""-......k <JA..t",'>lI..' 14M.... e-,· .. ;.H" ... ~_ -

aerei dubbi. Nelle pagine) ~ pullulano troppi nomi di 
.."..,.. .,....·Ir~ _j,;,4--....~r_J#'foG 

illdividui che appartengono o _ ..... -4.~:I.~>P'...t_(Wa alla CIA o ehc 

o""~ 
~~ vicini ai eervizl. sO(.'l'eti americmli ibaBta ricordarei 

:I. nomi di Git;liotti, di Sindona, di 1iiceUCrimi, di Gomberini. di l'hilip 

Guarillo. di Dove. di Llemrno. di l'azienza" di M/lchael Ledeen). ~ 



tJ...... ;,l f..t".1J.. .,.j,~,J""""" ,.....j' 

v;.;nterma _'De .... ~ogr,=u politico della P2,Cllo.e da sempre, fin, 
1.....:.~-t.W J.o";~.);."'~ .... o~j~, ... f_,, ....... k ........ 'kQ 

dagli anni '70, f di chiara marca anticomunista, -. colllega.rmenti _ 
It-O\o'\ "'-'"10\0. \o"e.-N À'W'''-r,.JUA."",,: 

~~l:'trlIl:tC~~ E a suffragare una tule ip~ 
J.o",<rno> ........ ,..,of~ 

tesi __ ~1IIol'IIbo i cost(l\}ti rapporti di Salv1ni, di Gamberini e 
e- J-.w.~a..; ~ v' .... ~J~ Jt..tL. /c! 

di Gelli con la massoneria americana o ~ .. _ .. f'G'I;~Vdi uomini come 
~~ç, ........ ~ 

~ Pazienza, ~ riunione, che lo101inari ha rico,:: .......... ~ 
duto al giudice di Trento, verificatasi nel 1975 presso l'ambasciataV-di 

Roma. MIi a:ua quale avrebbero partecipato Gelli ed esponenti dei servizi 

segreti itulian:1 ed american:1i, unu rionione nel corso della quale si 

ebbe a discutere della s1t~one politica italiana (e non dimentichiruno 

che siamo negli. anni in cui il partièo comunista i tal.iano realizza unu 

grande avanzato/~~~~, 

Certo, in questa materia occorre procedere con il massimo della 

prudsnza.. soprattutto evitando le facili generalizl!<al!<ioni. Ma, indubbiomen-

te, ~ un coinvolgillanto dei servizi aegreti di altri stati, 
kdiI4 1M: ..... .!, .I~ l'z ... 

e di quello americano in particolareV!inre emergere chiarwnante dallo 

carts in posseoso della nostra Commissione. E qussto discorso assume parti 

colari connotati con riferimento alla complessa e misteriosa vicenda Mo-
. A.,,,Ii .. ...,~"" 

ro, Voglio ricordo.ru,~~ che il senatore Covatta ~gjì;j;~ù 

~i che dietro l'omicidio Moro possa anche esserci un accordo tra ~ 

CIA ed il KGB, Ripeto, non è facile arrivare a delle conclusioni, ~
eM' Ùr .:>:f ..... "4/.1<> 

~~('-'de'!l'&tl""'tlrlS~'P1liii!fiW1Ir~~ non si può pro-

cedere ad una general1zl!<uzione fino al punto di coinvolgere nelle trame di 

Licio Galli l'intero establishment politico americano. Del rosto, non va 

dimenticato che lo diG,erazie di Gelli (il dopo Moro sul quale poi mi sof-

formerò un momanto)inil!<iano dopo un processo che a Sum1vini viene fatto 

in America dalla gran logv.a di New York(proprio con riferimento alle 

malefatte O comunque a~e pesanti accuse esistenti a carico di H Gelli. 

Voglio dire, cioè, che da quella sponda d'oltre oceano viene anche un 

chiaro atte&,'"iwoonto di ripulsa nei confronti di Licio Galli e di quello 

che è stata la P2 ll61 nostro paese. 

Ma al di là di queste prospettazioni che pur devono essere fatte, 

rimane comunqus/come dato incontestubilejl'esistenl!<a di una struttura di 

potere sopra Gellil la piramide superiore di cui si parla nella prerelL1-

zione dell'onorevole Anselmi, che è la fonte del potere di Gelli e che 

per molti versi, purtroppo, ancora oeci è misteriosa. ~o 
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Credo che abbia raciane Zca1fari quunQo su la Uenubblicn 

precillll. che Darebbe lWaurdo pensare che la pi.rw:Jide IlUperiore 
+o<"" .. r .. ~ ,~ji( ~ Pli 

poella eaDere oonfigurata come la ment.e e la piromiùo inferiore) 
........ 
"11 bro.ccio dell'orsanizzaziane." Sono anch'io d'accordo che ~ 

........ ...,.".-a'.... -t ...... <1< J«J. .I...w~ 
~II. gerilJ."1:hia ~ non poasa eSllarc 

~~ 

~*~_.~~ perchè)~ come mette 
c:-

in ev1deaJ.za scaUari, ~bbe BDllUrdo puuaare che ~ ~ 
I , 

~~ capi di lItato mageiore ~~. floi cv.pi dei 

aervizi DeO"Qti o uOJ:lin1 politici con reapanaabilità ad altiaaimo 
.... ~ d .. /,r ...... ,.....,,· 

livoll.o nella Yita politica ital.ianu, ~ eaaere ~ di 
0-></':": ).t~ .u .tw~ 

..-uL>L:ol::H e non partecip~ al momento decioi.Dnale, ~e 
"-,,,j.~Y.. ~ 

~ p1.ral.Ude IlUperiore. 

Non credo perb che ai pollllil lI.Ccetture la tesi,~ 

(che pure mi pare adoUbro.ta dallo DtellllO Scalfariv e che ho villto' 

_ emergere nel coroo deel.i interventi di questa J:IIItt1na~ di chi 

Doatiene che la piral:11de w,periore, cioè 16 direzione atro.tecica 
;, 

della 1'2, avolloe ~...o cOll\Pito ~ ;4l!II'~ di Ilta.bilire 

1.( d1.ntttiv~ politk:4e che m.-e nella pirw::lide inferiore, quella. 

che conoacilWlO, que1l.a detLi iacri tti alla loc:c;ia 1'2, i C\U noci 

abbiwao rinvenuto nelle 1iate di ClWtielion Fibocchi, ci fOlllle 
..... ~,2......t 

aoltllllto un interollllo ~ t=e af'farilltiche • ., fro<lo 
.,..;.. ..,J.., h.A>..:>",,-

che questa diatinzione ~. Certo, nel IlUO 

divenire/la lo(Zio. 1'2 è SOlapre più. diventuto. un fcnoucno uultifor-

me, con molte tacco e uon molti :Lntoroaoi; cert=cnte 111 eoUllo-

nente af'tarlot1cll, soprattutto nee;l1 ultir.l1 teupi. ho. ouratter1z-

ZIIto in maniera molto pellante 111 vitll della lowa 1'2 e eli intcrcnni 

di upm1ni de1lu. 10kc1a 1'2, Galli ~esta. DIlati puuaarc Il tutta 1u 
-FUQ,.. 

v1condu del. Banco Ambroaiano, .IiIiIdIe-~ di Roberto Calvi. 

If'<., Crodo che un punto meriti di Gallere mellso in evidenza;-cioè 

che questi due aspetti ~ondacantu1i della vita della 1'2 (l'interoll~c 

""" ....... /.u<, ~'~r"" 
CI il diuoGlo politicoY-lIIld la trDI:la affaristICà') non BonO wo realtL 

~lItaccate aino al punto che l'aspetto aff~Btico e mercantile 
,,/;.10 '-'s!-ul--

poaaa eaaore priv11ec1lltov-_ quello politiCO. lo credo che Be c'è 

un dato di ~Btto che emerge chia.ral:umte da11'acpia dOCUI:lelltazionc 

in nOBtro posaeOBO Il che ,Ile la l.o~a 1'2, Licio Gel.ll ed altri pidui,,· 

hanno cwvto DOdo anche di penetrare ~ nel mondo 
>I~J-.. ~,·~ . 

dell'editoria.. nel DOIldo decli affari, cib è ~ proprio in conoe 

8).lenza. del ~ progetto politico che 16 loc:c;ia 1'2 _ port~ Ilvan

U. Vogl10 cioè dire che l'attività af'faristica della 1'2 è COlllJCGUcn~ 

e nan CISI.WA del progetto politico, quel progetto politico che era la. 

cawJII~, l'orieine. la fante primaria del potore af'fidato 

a Gelll. Uon credo che ai pOllaa affel'!llllre che Gelli in buona. sostnn-

ZII era un af'farista. e che la 1'2 foaae un. contro di af'fari. Questi ci 

DOnO stati e ci aono stati anche in ointania, in co11ee=ento con 
~"...,,;,; 

uomini dei servizi seuoti. ~ un altro dato di tatto ,Veratowlknl 
~~ 

~, che emerge fIIeM. dalle carte in noatro poslleaoo I~ 
,J.t • 

, .il' ld deviazioni ~ è verificata"nell'aobito dei Berviz! uec;reti 
"-....... 0 "'.... lo( ... ì ... lioefl.......-h ;,. 
~ riguardato Boltanto ~ t=e evero1ve e politiche, 
~ """'-"'-

_ "'c-"X~~o anche ,Aoia ... Ia_iLe"' ... .,i af't~, ~ 1 trnf'fici càà.1.l-

destini e illeciti, le tanccnti petrolifere, il traffico interna-



zionn1e di armi. Quindi i1 coLle~~ento G01li - pervizi aeereti 

pu,ò coati tuire \Iil 81eoento in più che ha favorito anche eli af'fD.ri 

l che. "ella 10geia n lIDI\. r1:nnne qulJ\iO..Ul. funzione di Gelli e 11 HUO potere 

hanno correladone con ben a:Ltro IOOlOOlltO più. qua.1if'iclIllte. cioò 

con i1 :fatto che II. Licio Gelli da/:;J.i anni '70 in poi J è !Stato af'

:fidato un prec1ao compito po1itico. da portare avanti utilizzando 

la 10&;1.11. l'ropaennda 2. 
~?«. Il'''''''''''' I>~ ~c; ... .....,0 "'~o~< ..... "-~ 
r~ momento di ri:fl.esaione. Quando inizia il potere 

t)1~ ~1....,.~Q.....-Y10""'Y' ... -.:..Ir-

di Gel.li in Ital1a? lWi. !Sappiamo che dràilJ~~ ncl 
~~b~_ 

~~~~~~~~~~~~~~~Rr-ao~~~~vin manie-

me ricordava opportunamente questa mattina l'onorevole Por~ca. 
54U.J ~ ........... ""'- ~t. ot...:. \ttW'WooQ \o'~o ~ P2,. -t~ t'lt..aJ ... é: ~UL. ... ...o ... ~o... 

~wti'o~~J .. l primo gro.-
oI~1J.o 

y~~ delle trame nere.cioè la atraee di piazzo. Fontana. 

Comparu L1e10 Ge1l1 ~lla UCIUUl i ta.l..Uma con una 6ca1ata al.l' interno 

della mwmoneria che, COl:lO t?-uatamente è stato messo in oviden=, 

nella prerela.z1.one .An.aelm1. y~ non trova a:Lcuna ~\Wti
~ ,6 ........ 

fica.z:I.one ~.oop~ dello recole I!lIl.BflOilllche, a Gelli 

viene data la delecn di geetire la P2) 111& la poae1billtà di procc
/'J.U- k-.... IGl IH o 

dere alle iniziad.on1. &!.p-~~ ai 

ver1.f'1ca. il eo1pc DoreheBe. Sapreuo dopo dell'waie1B:.::1a di G01li )' 
(tl.~ 

con i De .Torio, con eli Orl.a.ndinij add1r1tturll c'è chi c1 dice vehe 

11 golpe Dorehelle~ non andò avanti, fu :fe=to. porchi; 

c1 fu un intervento di Licio Ge1li, che d1edo i1 contrordine. Su 

-queuto punto Ili h ooffsrr.Jato queota mattina unche l'anorev01e Do.t
:tI,,--

taglia: llI:Wce 11 prob1eoo. di capire qual.e .. fltata :la. utratocio. di 

Licio Ga111 8 1'uti11zzaziano del.1e truoe everaive nel nostro pae

so. lo credo che ~ è 40. II.Ccoffore la teui avanzu.to. dnl-
"- \. .......... ""'- L.e 

l'onorvvole Bu;~.ia q;lQmlte 1118$~élin ev1den:.:;a che 1M!. contl:iì.fto 
)0../0' ~ ~""4A./o"",,, 

che c'è stato tra mondo n e truce evera1ve ~i 
<IW 4., o <IìP .-/""" cn./ 

di un prot;nwwu. :fOZ'llllÙl1l6nte defltabili~ante, che per ~ ero 
.....t .. .-tl; 
'Uretto a defltabil.1zaa.re~~~ 

~~~~~roo~~~~~~~~~ 
-_""""'" ,.w 

L-'UOm:!..n:L della n. ~, ~ 
~vc.V", e.-'r'I/,u,-.u ,J'"" '""'"~ 

~ ~l.& atab1li:.::zazionc 
~ulu<..dd>I.·~ &>tA.-

~~~_ una ovo1tallUtoritaria. Per questo 

n~\1IIil meraviel.1ll. che 11 controd1ne per b10ccare 11 golpe Dorehe3c 
~_ ~V'u ... __ o 

-tdioI.vvan>l'C( da Licio Galli,. ~~ :la. cartina di tornn.ao1e 
e/-..6.Ir?Wc. bY'o.eJ-.-. 

di quell<\ che è statà... ~ in quei!11 anni da Li
"t~ 

""/~t>o~'~ '9'" 

~~~~~~~~~~hf.~~~~~ non:~ p~ maeaonico, 
. ~~V'VlQ,I""~O""", J/ 

pro~ pollt:l.coV"""di ch1ara. marca. IlUtoritar1a.. ~ 'ìléll'un-ma un 
~"< 

no 1971, ~ Galli acrivendo aò-1 iscritt1"parla Il dell'eci 
- ~ .. ~ 

~z1.u. af'tidare 11 Governo"'" ai mi li tur1-. iio<~ parla di colp1 
"- ~~~ 

di Stato, i#~ Sa.l.vini ai preoccupa e>-~~ 
.... ,wY..... E 

nella 10(Xia n ~ ~ 1.5cri tU ~ IlU!aerosi Ja1li tarli v trut-

tanto aucanta 11 potere di GeJ.l1. cho diventa uec;rctario wJOiniatrc.

t1vo dolla :Loa;ill. nt ~ano el1 anni in C1.Ù Bi verifica quella Btror.:-~ 

riunione del marzo 1<973, ricordata anche qucsto. IllUttino., Chfl \l'ode 
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1=ieoo Pal.umbo, P1cch:L;t~, S:pa.ol.uol0 e Gelli riuniti u.d Al'e~zo, 

»-~~ll interlocutori ~ di Licio 

\"'\~"'14"'r1'0'\"If 

Ge~ivsono ~ ~ il comandante della divisione Pastrengo 

dei carabinieri, il comandante della divisione carabinieri di Roma, 

11 comandante della legione dei carabinieri di Firenze. Sappiamo, 
'" 4wH A 
~ l;e testimonianze che J4 Bono atate 'l'IÙ- rese, che 

......,.&> 

Ili .. parl4a'W della si tuaz1ane poli tica italiana., delli:16ttttl:s:; _w 
~<1'(;IA.( 

~ che avrebbe dovuto _JS.~16 ~~~o ~~ 1ÒiiiU.'A...~ 

"--
ma diti cu.rab1n1eri~i bloccare l'avanzata del parti-

100 comunista italiano. 

Arriviamo all'anno 1974, che è fondamentale ~ per capire 

cib che è atata la 1'2 nel nostro paese: è Wl anno nel quale si 
/4#1< d..: ),...k ... t!...., w~~. 

realizza il crocevia di ~i, ~ 
-&>' Y""'fr~ ~ ........ J.a""'-

~. E' l'anno in cui.e41W;urao la prima_:iM"~~e ~ 

~~~ delle brigate rosso, con il soquestElo del 
.., Uf,~t .... 

magistrato Sossi. E' l'anno in cui ~ una grande avanzata, un 

grande successo delle a1n1atre con il referendum aul divorzio. E' 

anche l'anno della atrage di Brescia, della strage dell'Italicus. 

E' ~ l'anno in cui/nel mese di agost~ l'onorevole Andreot-
)u>cc.d~ ~ «..det c:buJra-w"">r,' 

ti ~UM clamorosa denuncia cì~""ernit\lu. wl Sifar e dei ~ 
~,OIW 
~ colpi di Stato.~~ 

• di colpi di Stato Ili perla anche in masooneria, tnnt'è che 
....... ~.......r'..u..""Q ~. >I~ ~ 

SàLVini ne parla con Samblco, ~ ~slJione. 
U.4 .. r.................. ""f""k .. <-.~ 
iP.?aota:lnu l's.tteeeJ,amento <:he do. parte dei servizi ~ 

.,;~ l't; , 
con rifer1mento Il Gelli'V . servizi 
cJr Ht.u.u.lz.....- -.-I u...,' ~4.ro c. ... ;."":O/&rH.,/&J ~t',..tu,.,;,.,A~~ p',(u..,sr __ -
~ misconoscono completamente 11 feno:llellO P2 

;...., ;''''''-''0 .. "' .. ,f.",;4,,,-..4 .v, rL44....J~ 
e Gelli, lIIentreV~ Sunt1ll0 <:he ààvaua mac;istratura 

.;:rAu.HYL a.. ........... """ 
1n:fozmative <:he mettono in evidenza elementi aJ.l.azmIlnti ~ 

~ di Lio10 Gell1 a dellD. P2i' ~ JJ colonnello Flono 
,.....,Ud'e .,.y 

4el.la guardia di tiDanza oh~<>~ in-

&l.c1n1 BU Lic10 Gelli e snppilllllO quel. elle accadde: uno dei BUOi 
~c:a ... "' .. ""~~ l.lc-.'.{(.;:. 

tunzionari 111 uuioido., v.n!altl."'O lo ritroviamo ~ làllo. 

P2 e il colonnello Florio muore in un mieteriooo incidente auto::lo-

biliutioo. 
/>g,;.J, """;.J. ~ ... 

»~ (redol mari ti di aDDore meoCG in ev:idenzn~ 
~!..., 

~1a ~_tm'W. ~ Andreotti, ~~~ 

~, ~com BUccode all'intorno deU.a =oonerill 
&iv 

'liaut'& c:ho nel dicwbre 1976 avviene ~ fomala..t4 Q(l;lQlizione 

del.là loEZia P2. ~ lò~~...u. ~'WIva<ClOl\' -ç4è fS~ 
~ .. ";p.....; ,t..-4~ 

~ demol1r;1one ..... ..a.-~ solo appnrento, ~ 
•• _l'Z f~d.f 

Albe dopo 11 197611 potare di Ge1ll"""'-r1mane Iiàme primn., anzi per 
/( W~ ~/~ /O'''~....L(. ~ o''''''''''.~'Uo~ ",'I4Ill-g..., 1II'c. ,.,.u-"",,-Z' o.r-

mol ti vOrDi à più forte; ~ un 1II1.l'tacento nellD. etra tecic. 
~~f..,.-" ".,...,...,~ ... -&...c.. .... ~r.;.;.; ..... <> ... <... 

poli ticn della P2: rììhc le trame nere 



~ non uervC:Ja,no per bloccnre l"1lv=atn del partito 
(;"_1 "->.... I>..~"",,,-Q..~ 

IlOI!ILUli&tn. biBoena ac&eliare viel più raffinato, ~ oIt\i~iI..cl$~ 
............... _il 
pen.etrnzione noll'lIIllbito d8cli apparati dello Stnto,......t"'Q .. S. ~~ 
r... '\. ............ <b,.4 --lI""" "'J ..... \-<.LLOJ..o cW..<.' "'-!<><M. ....... 0 ...... , 

Questo progl"llllllla di penetraz1.one .GB!ld:;j~:tJrQr""1la~?-aD'lllU"1l:a.-e 

Aeibwoa48 ~~ contempo 11 'kIntativo di realizzare rifor
~n"-'-' ~"f/1/~ 

lII8 iati twUonal.1 che potes/lero ~~»n>'~ 

8l.ltor1 tar1n ~ ti in consecuenzo. rea.l1zzo.re la 

~g1naz101lO dell.a opposiz1ollB di sinistra. lo ritroviamo nel 

piwlo di r.1JJI:wci ta daoocraticq, lÙW='è un Clocumento poli ti 00 che 
L.."o ç......J I-o/ •• \>-
~in qu&eli anni. 

'''' ~ ...,~ ............. t..:~I~ ..... .w ._1-00 ... ..., .... ~~ 
~--r-1Il.la vicenda 14oro; ba rut;1one la presidente Anselmi 
~ 
.. nelln prerele.zione met1;e in evidenza ~ che ~ 

~~""jJlritl""" 'kk,,~'"01.0 ~~ "\u,... kA."rl"""o 

2.~..r IIQrAllUo datili r1Bpostn aI 1iua'U interroentivi. _"'1lO aJI:I;rl 
/po~ dA ......,,01 ... 

~ tUi( l''''' ~""~oO ~c,GC,... e.---..... 
LloroVil. coinvoilgimento della P2 non ~ provato, ma 8Iler~no molti 

elWlent1 inquietanti. ~~ ~ linee. politica di Aldo LlQro 
a.J "",-: .,.,...1.:...-'< .<, "' .. ",;...t-"" ...... 

era 1Iryioe .~<C~ anche fuori 4Illl'Itnlia.~preoccu-
'" ""'" lt...eJc1'\.. 

paUona per l'avn=ta delle Uin1Btre in Europa.~ern 

~8Q~~ao--u~ E' utata ricor

c1a.ta 4all'onorevole~C1anelli la nota del dipartimento di uto.to 
................. ~ ,~ ....... ~ "'""-l ... ..R... ~ 'I.~ 

del 12 genna.1.o 1978, ~ aequofltro I!oro i co.pi dell 
J.j ,1_-- !>o-no dA. ~{:t~ ....... ~ 

aerv1roi. era.r1O pidll1f1t:4 ~ ...... li:e utrune viccncle sulle qunli 

• Id li BOffe=to l 'onorevolo Teodori che ricu.urùano ~ 

'to a 4I1e 1nd1v1chl1 iscritti alla logeia P2, Grascin1 e Santovito, 
.......... \0 .. - .. .,. • .t... .... -w.>.I {""","<oO -. ~~ ....: l-wQ ......... 'io">( Io·n..~,", "111~~1"" ~......,. 

~n prufet'to lwVOl1tano che non partecipa. alle ~ 
~~cW~f..kt1:i""''4l,/..w.~ .. o.t.c.o~~NLQ''~ ( . ......c-.... bLU.t.-to'tlJd...:..~uQ\,~ "' 

~:.d.eiUa pg~tia BOlo OOliPQ .. àlu'ante 11 /òequ.elJtro 
'\.t....:>k......,~ 

110ro per d1eBidi ~ con Santovito Il GrasBin1. =N. M·W 
#.l <u....a... ..... .t< ~ j..l.>>J .... ,;. ~ ....... J...--.-.M u " ...... 
~:tai.e inefficienza d6Gli apparatiV""~ 
~ .~ ~ ~~-'''''''~ 

Ques"W _erg. ~~ ""lla c:owmioflionc 
..,",,~ k~· 

parlamentare sulla vicedda 110ro e"nella relazione ~ 
~~vl ~ • 

So ooooider1.amo tIlt1;i questi ol.WI!mU ~ quell, ~.waw.-
• dri/JL. 'WO~ e.nw")M~J.'QM(,/ 

acql11ai t4 ~~ li asBlli BtI'l3l1O che il preaidEm.-

t. Andreotti interroento èalla OOCIIli.a6Ìona Moro nel 1980, qu.ando 
~ ~1L.01..I\o-I of'-Ip,. f4M. ""\11'104.,' ~ ~Ht10'\.0P I ..... 
~~rnp~~cujp~ 

( .... 1..-!<> /..i: ek ..,jU<J""';" t..... o~"'"" .,........ Q-H.....:I4.. L I~ -..:.l~o~ 

~ ~ .. l&-~~ d:t r±1ae<t1lere elio tante 
'>« 4wH,u .... )N"'.tu.'~ vt~j _A ... ~"" .. ;,w.., ... tf~ 
&oBe, ~~o4aloa ucopertu do

....6/ri ..... "'Y"'~.a..,..lo 
gli ol.ench1 di Caatiel10n P1boc~ù/à?sw~~~~~~~~~~~~ 

~61~ che 1 eorvizi !>aerati lILu-nnte 

11 pElriol'lo del. BequoBtro avErVallO espre8DO 11 lIIWlsimo della capa.ci tç; 

operntiva. avevano man:l.fectato 11 =dimo deli'impec;no. 
~ 11"", (... 
~ Vicenc1a.""bisoena fare ch1nrezza., ae ci sono complicità 

...ta.~I:.1--...~~""~"1.Q..~d.,Q,,,~ 

~vchll VIIllb'Bl'lO indiVidua1;i. lo credD che l'eeieenza. di fare 
'"' ...... <:J...:.. lo ...... H" ,--/,00 ....... ...t. "rl k ..... ...., ........ ~.i -r.s 

chiarezza ~e~ quollo che accndéVnoU'ambito 
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Moro. su. quouto punto mi pa.r"iI che la rel.a:Uone tia co.rente, ~ 
4- u./w..,c.." .-. <4XU<e-I./--.JO. I I -k ~ 
~~da.. SoFws dnW di :Catto liOIergò'",,*;kAa_QjQ~ 

~t;~IH~ wll~4fA,.KII:Io 

t1alla &1oc:u:A8Xltaz1one in ~ poenGGBO ~ che ~~~=.~ 
''''1 l-I QL 

~ la oa.auta di Lioio Ge1li. eIII.ii non ~ nel. 
....... 

JBIU'ZO 19tH, ittdiHa aopo l'assassinio di Aldo Lloro. ~ 
j; ...... "" ....... d4- ...t.=.~ 
~~. ~ misteriosa riunione dell'esta.-

te 1978 a lareo di Ustica allo. qua.le ~ecipd'~,=-eli 8rimi ( che 
<.-....e.... ~ . 
~~ oonaenti!:ilo mag1strnt=a 

mUnneoe di arrivnro a. Castiglion Pibocchi e mettere le mani GIÙ 

materiale di Ge1li)'/~~teùpo~ o'eoIlllOliy e al-
I .... 

Vi eepollOllti della. JDnSooner1n internaziooo.le. Nel. 1978 • SIllvill1 

subiace un anomnJ.o procOOBO necli stati Uniti; la oooniooione P'rol::ool 

1nvita tutte le lowe masooniche amer1cnne a. togliere U riconooci

mento al t:;ronde Oriente d'Italia proprio in coll1lecuenzn della %'0-

aponaabilità di Slùvini per le mal.e:fa.tte di Ge1li. lle.ttelli ~ 
A,.. .,;{n.ol; Ut e.""",~H9"" 
~ v che alcune loe;e1e americane, Bei o pette, procedettero 

1>tj\.4.J~O~ 

a togliere Vu rioonoac1mento. Hell'ottobre 1978 lle.ttelli denmcin 

Gelli alla oorto centrale; nel. novlJlIbre 1978 llattelli 60Bti tuioce 
....... ~fl:.q......~....;,..., I.~VI"" u.. .,.~ """-

~4el &l'Wlde Oriente ... ~e perno tondumentalo; 

~ clael1 anni W: ..,0 in poi ,~ nel. conteoto generale 
/V« 

del piano e del proerooma politico di Lido Gelli. ~Yìi~ao:l 

1979. ~ 1 eorvizi collDeeuano n Povorelli la infonnativQ 

• CCIIIUFOIlU. ~ 

l! I erI 
~ atto uf:ficitie di messe in ~iquida.l1.iol1e di Licio Ce~-

li; poco importa che poi l'informativa non sia stata pubblicut"-l per

cha Pecorelli è ~ assassinato. ~~-mr8> IIOÌ 'è<=irtliiii~ 

è certo che llel 1979 Gelli non gestiece più i servizi sefTeti; ~o 
......I; ~", d'J.,1.44-i'tI\" 4-

~(!OUiiot. i-.l""~ te oia • __ diventato \olll personael"io scomodo, 
,,-0(' 

che bisocne far fuori, e cominciSLlO le avvisae;lie di Pecorelli e quin
~' 

di lI( notilda uèIII JiI~ A"'-~'informativa Cominf'onn. 

liel 1979 cade anche un grande amico di Licio Gelli. II: t.uchel(' 

h.cv 
SiOOonn, Wl uomo che ha avuto ~ tanti appof'f'i anche l~ 

a: esponenti 

liI9PÒ si apre 

4- ...... ~ 

del Governo; ~ ~ caduta di Sindo •• a, 
1(\ 

... /strana, misteriosa paeine. s\.Ù.la q\UÙe non h,tendo 

eo!ferma:nili. dei delitti politici colll!llessi dalla mafia in Sicilia. l'til-
. ~",""'II\....uW"I..t FO~ ......... ttO"lQ . 

V Ih è \In dato di tatto che emerge chiaramente: ~I la svolta che 

ba prodotto una mutal1.ione eenetica ne~~a mafia si verificu nel 1973. 
eeli 

dopo la venute. di Sindoua a Palermo, dovejha ~ soev.ornato per &Oltre 

55 etorni. La mafia cambia pelle, entra per la priJua volte. in lIlanier" 

massiccia llel traffico internazionol.e deeli stupefacenti; contemporn-

nell!llente,sposa una. ·cau.ea" politicu/in;l.zi<mdo la deciJuaziOI.e di uolllil,i 
.......... 

che éifìJ<nl1lltif;mza> Wl simbolo nella ÌlI~:a:1l lottr, cont::-o lu lQr.fin. 1:0" 

dimer,tichiomo che proprio durante In permrmenza di Sindonu El Pulenuo 

viene assassinato Cesare Terre.r.o,~, e. rJrobabilmente , l'o:::licidio di llorì, 



rionl.ente ad Y1~/,,", 
Ciul.i9=, --..._!eJ.cuni mesi prime, viene commesso in ~ deli: 

l'arrivo a Palermo di ~ichele Sindona, perch~ il vicequestore Ciulinr~ 
sul. bIl.ncarottiere siciliano ff~ €.Q..-

aveva svolto indlleini/ancne necli Stati Uniti. ~ ~". 
cR&J +"" rt-tl .. -n 

paeiDll V'11M fIllCOrti ow è tuttl1 da deci~rare. Il potere sindoniano 
-... 

crolla e in Italia arriva, nello stesso 1979, Francesco Pazienza il 
J'..al.u. "10 do: ~. f7~ .......... , ...u..~_ r~;>e, 

que.le IlOn è ~~~, _~le asslZIle 
~ ....... l-1Wi ..... 1-<>- ~....J-",," 

il potere, ~~ re~erenze ~i~, proprio per bloccare 

qualunque tentativo da parte di Cslli di oolltinuare a geBtire la P2, 
..R f ........ ~.t..io ;; <!Q~ .,v 

ed è l'uomo, ti. mio Ilvviso, ~procedere ~ alla, 

normnl.izw:r.ione, ueoondo le direttive ed i profT8l!lllli politici avanzati 

e proposti dallo lOE:f"Ìa P2. 
04"""",,,,,, ... .-\o>~ 

Celli ei trova in di~ricolt~J nel 19LO ~ ~4~ 
VIM-... .,..k, ....... t ...... ~ ~. "'" 

~itato per ur. gran maestro venerabile: ~intervista al ·Corriere delln 
c...v..o ~c,&..I.... I~u-. ')4...(...t..~Yt' 

Sera-, nelliltVquale,come uappiamo
l 
~i messaef"Ì intimidntori. 

a.-.hA &-"~&. ~~~..!~:'.to.,.. 
Viene iniziato il procedimento massonico'j Cellii' nel marzo 19& 1 Y""Cn-

stielion Fibocchi. lo credo, signor Presidente, che questa operazione 
~ .... ç...u ufo.:'" .... 

sia pilotata e non certamenteVda Celli; Celli ne è la vittiaa e quindi 
'\o,,~~ ~\tL' .... M..t -J ~1)""...t.. ","",vlalo ..u- c.,........-._IIoW~/ 

~~~~, ~el1 mett~in evidenza ~ 

~ che, ee foese etato preaente al1a perquisizione, ~ 

~ non avrebbe consentito che i finunzieri apriesero ~li Gcrirni 

"'~"'~~ e le casse ch~ .. ~ nulla avevano a che vedere con 1e vicende 
/ ~..., ~I''''-''-(. 

di Silldona. lo credo che vi sia stato un ~ intervento ~ 
tA~ il ~~ 14J42... l'l ~ ~6w.. ~ d-Ykc..;.eA, ~, lt1 ~ ...... w..,..4,",'" CIoVlI'\ ~ 

~l.a meBBo. in circolazione dell 'in1'onlutiva Comini'orm: 
~ _~ ..., .......... ..r--r. (""--"-;"'~ 

~ bisOClUlV'll ~Licio Celli e d1=ziV'~ 
04 
~ IQI~ resieteféL-(~ con atti intioidHtori, con 

", .. _"IL "'4 ...... ...;. 1,LQ..Q.j...;:o rolJo~Jo 

ricatti.~), ~il crollo delle. PZvCQQ-ln perquisizior,e 

di Castiglion Fibocchi. Del resto, vi sono le dichiarazioni di Puglie-

c.- ."...,., "" k.;.......4~ ....... "" 
se I di Pazienw, sul punto ~-t~ che Gianniniv cono-

aceke anZitempo della "perquisiZione che sarebbe stata e~~ettuata. 
avviene 

~~~. t'operazione!ÌI 
..v .,..~t~ c..·t.:&n"~ ~ ~ ... w,""'c-C ....,t, 

all'insaputa di Ce11i ".11. liete contenute nella val.igia ritrovata'a 

Caetiglion Fibocchi SODO da ritenere veritiere. Nella prerelazione la 

Presidente dice che esse sono caratterizznte da l.Irl6 sostanziale veri-

dicità; :IIrilI credo che _ ogf"Ì possiamo e.~fermare oon tranquillitàa che 
,,"v,";;; 

le liste SOIlO veritiere in q\lEl.Xlto ~ 11 ~iale ~1ìIeIri""Cl 
~ , 

da Celli cosUtuieca v1ll tentatiw maldestro ~ di salvare 
....,..,.,...JiI_lt. ~ _"""""'~/~""""" ".. ~"/.;;r;;;r ...... ".Jo....r"",,/~ 

qualcunoV'E' Btz~'li memoriale ClÌlij c~ è ", z:i:liat.o. ib" ~~t-~ 
e-~~ ~ a- ~u...J&..#,~ ~t .. ,./ 4. <4.f .. ",...rc-t-ol <L-/Pc,...i",u.4.T':"~/~lillV.....t.4..P.a. 

Il ~ J~ u.a '\.oooo&of -...-...,~ "'W ~c.CJ ... ~ l'~ 

pepeb~ in ell80 111 fil _il W:U.1sfili.aQ storia dellu _1t&eI'~Q. ovv1a:nen-
~.,~...,~ 

te nell'ottica di Cell~ ~ ee eteeeo e gli altri iscritti, ." 
..... ).0.1 -w", ..-k~~ ~ ... J..-'" "'> .... ..............a 
~e~~~~~~~~~~~~wr~~~~~~~~ 

LI ......... ~ o-t. 
~la veridicità delle liete. ~~ui*c~~~~~~~~~~~~~ 

~/ 1._ t-«. .... 1<...;... 
~»~ ~ ti iIon essere 8tato adeeuata:aente tutelato ... 
tMt.; Io~ ....... <I.w- Pt, I..... .... .y.;..:h ...... I 

~ non ~ nulla, _B.etI.i>iahie~, per ualvare eli 

hcritti alla loaia P2/ perché -~~~ 
'\otM""' ....... "W<llolo4~~1fI\... 

~i -~, che nee1i elenchi 

BOno oonhnut1 IlOminntivi di iecritt1 alla P2 o di simpatizzanti o di 

lIlDici. E el-WltamoHte il oollega Petruccioli ha messo in evidenza cbe 

l'veuere Bimpatizzenti è certamente più (.Tuve dell'ensere iscritti. 
t;' 

~~~te più grave perch05 fra ~li iucritti 

499 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



500 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegatd 
alla relazione conclusiva 

IÙla P2, senza du.bbio, vi aono 6llche persone che hruma aderito aol tE:n-
godere di ~ ... ..., "-

to per ~aru carriera, per axa~~qunlcheV~avoritiamo ~ che ~ 

IlOn"';;rtecipa~ al ~i diaec.;r.i:> politici:l, ~~~ eversiva::> 

di Licio Gelli; l'esaere simpatizzante, invece, come diceva ber.e l'OlW_ 

revole Petruccioli, aignifica applLfIto aimpatizzare per qualche ~ac, 

non certo per la perBona di Licio Gelli, mn per le Bue idee, i suoi 

proCTlIIIJlIli, la Sl.l.ll politica. Quindi, in definitiva, ee:li ha doto un 

attestato di complicità, di responsabilità, con rtierimento IÙle perBone 

i cui nomi sono contenuti nelle liate. Certo, io aono d'accordo con chi 

mstiene che qui bisogna procedere ad una diversifi~ionej e sono d'ac-

cordo con la tesi portata avanti nella prerelazione, ql.l.llndo si preciso 

che bisoDUU distineuere tra fini immediati e ~i mediati; i fini immc-

nella conoapevolezzo di 

tutti; tutti sapevano di far parte di una l0t:eia che, comunque, aveva 
J.Jk 1# "' ..... JI ~ ~..." ... -

qualCOBa di 10aco, quanto meno di non corretto, ~ I!':'.e.- .... ,/~N.,.... ........ ,... i/.eI,,(g ........., 

~ ~ per __ ••• 4-tHH raccomandazioni, per i!J
t- ~""""' (.J~..<.Li: 

dere 4i atti di favoritiamo, per fore carriera,Ynon corriaponde~-

~e ad una corretta concezione del aiatema democratico. Però, vi 
.......... 
_10 anche coloro ohe avevano certEllllente consapevolezza dei 1lui più 

rilevanti, più pregnanti, della loeeia P2f e questo certw~ente può 

dirsi per tutti coloro che avevano responsabilità ad IÙtO livello nel 

mondo politico, istituzionale, finanziario. Anche questa mattina in 

diversi interventi è st~ta messa in evidenza l'esirenza di evitere 

~"""''''''''A 
procedimenti solJl!llfiri. crimiannlizZIlzioni, _'i\~ lo credo che quecti 

i-'<-~~ 
dia corsi - .---At---,! . I 'e ~, a~t:DOr lTeBid:elOh~ - siano fuori luoCO, 

-tu.tto g"l"'Ijnto; noi non siEllllo lLfI tri bu.rISle. oon stiOllIlo coInpiendo derli 

accertEllllenti giudiziari, non dobbiEllllo arrivare all·af~er.!lazione di WU'l. 

responsabilità; noi non criminal.izziEllllo nessWlO perché = Commissiol,e 
1-«-0-

parlamentare è una Commiaaione politica e quindi non ~ crimLnaliz~~ 
o..lt.o......o 

re ~. Noi dobbiamo soltanto procedere ad una valutazione dei dati 

di fatto che eono in nostro possesso, ~ considerarli per qucl-

lo che eesi BOnol cinacuno degli iecritti alla loeCia P2. poi, in altre 

eedi potr~ far valere nel modo che riterrà mieli ore i suoi diritti, la 

Bua eatruneità., la eUB innocenza. t.la, come ripeto, non vedo in questu 

sede l'esigenza di ricorrere ad argomentazioni di carattere giuridico 

quando è certo che la nostra IlOn è una COlllI!lissione che mirt( nd al"fcr-

acre responsabilità penP~i, amoinistrative, civili, ma è una ~x 

Colllll1issione che ba una funzione equiaitlllllente e eoltanto politico .• 
"'--

lo credo - e mi avvio IÙla conclusione - che ~ domru:.da )idi 
LI.l!...l~ 

~ che dobbiamo porci è questa: perchS è atata liquidnta la P2? 

Questo è un plLfItO sul quale mi sembra che la prerelazione non si sof-

fermi ad.e{:U8tEllllente. DobbiEllllo capire per quale motivo € stcto liquidato 
............. ~.;to~I«JJ.,-....t~""""~~...w......~ 

Licio Gelli, perchJ mi pare che ~ que6tO~~ dubbi di 
w~' .. -......:....r....G 

sorta. Certo. Be la P2 è stata demolita è chiaro che ~ o per-

ch~ era diventata intombrante, pericolosll, o perchJ non serviva piùj 

o, probabilmente, per entrOl!lbi i motivi. E io credo che que6te. sié: 1[" 
.., ... e.l.W_ .-~ ....r <I..wc- L...,.I ..... , ...... 

~~~~n.~~~~~~~~~waPP~~~~~ P2 darli ~i '70 in poi, 

~omo~, è andata avanti, è cre6ciuta, si ~ sviluppata, ho 



...J...:;J7"" ~""" 
cambiato pelle, mn aempre con w, chiuro proO"l3IIIIlIuY c* Wl proerar.t::lr> 

~J!l""'-Q...lI.4"'-u.- ~~u...l.oi""",-, ~~ .t-
anticolllunieta,Via. penetruzione nee;li apparati dello Stato. ~.<S-"1>P~ 

() I~~"Q'\.. 

~~opo l'omicidio Uoro, ~ la caduta di Licio Gelli, ~ 
cA.1o t'"""".s.I~ ~.' ... "" 
Yerifica Wl profondo mutamento nella vita politica del paese: nasce ln 

,.,r .....,..",,--

coalizione JIIÙ:tiilUL del pre8lllbolo, nel 1979 iIiÌ>fIi< __ ~~~o. 

una fl.ooione notevole del partito comunista ~ occasione dell~ ~ 
~ """'"".tv.,(..( foWl .. ~ 
~ne d~e. Per altl'G I pQ\I"MiIfIO _ahe 4ire-ehe i IIlIrt;"d~ 

l.'ilbh1 amo vi eta _ehe COl1 lo oicende mtt35ol'lieì.e. 

~i ~ft 0'1. pi.bl l:'@Oieem,,, di 'l'LIO_t" P", fleN!./' II panoru
t.. P!J. """"'<= ~ _ ...... M........ 

ma politico ~ c~biatoVe credo che ~ dovre~no operure Ulk~ ~ 

riflessione anche sulla fine delle trame everai ve nel nostro paese: 

è un dato di fatto che esse nascono ~ con la P2 Ìl.olIli anni 
.....l.....o ..... f-..f"""''' '-'H, ..-. .... P '1.., 

settente J ~ ~-ni:tscInl~ alla fine deGli anni otta~ 

te. 
-1.,.1.0. ~t.O~ro"",~ ~ \.t..Q..Q.Ju.401..W tJ..J 

Dunque Gelli viene liquidato _Ili-amo'lfun huovo equilibrio po
~~I-<-

llticoVanche in conseeuenza delle profond.a 8volta politica operate dal 

partito Bocialista. A questo pt:Ilto potremmo fe=rci. ma credo che 1:1 

relazione non pub non fare riferimento alla re~ltà di o.'k".Ì a deve 

anche tentare di rispondere alle domanda se, in quale forma e per quali 

interessi la P2, o il vllrticu dulla 1'2 60tt;> a1trwx etichetta. O,~f?, 

uia ancora una realt~ attuale, abbia una capacità opurutiva nel nostro 

paese. 

In proposito Bono necessarie alcUBB considerazioni. Innnnzitul 

to va considllruto che la tasta del serpent e, 1 paliTini italiani di Gell 

e della P2. al di là dai 60sptetti che possl~o nutrire eu quento e 

su quell'altro pel'llonaceio. sono ancbra senza volto, mantenc,ono intatto 

il loro potere. Bano in grado di contiilluare ad inquinare la Vita del 

n08tro paese. Dunt ro il vertice J:a palese dlllla P2, i i Celli, fU 

Ortolani, 1 Cosentino, i Pazienza non hanno eubito HKX~ alcuna con-

ssguenza lIoria • oontinuano Il ,~odere di ampi appo,.;e1. Ortolruli se ne 
-;,J,u.. c./.' ~ ~ .e... ;'''/HIrt<L;..- ~. 

sta be .. tamente in Dru.sile e ~';;~e <~ in-

teTrOrarlo, Pazienza è ucca~ di bosco, probabilmente neeli ~tati Uniti 

d'America; Galli furca con facilità dul carcere Ginevrino e Calvi e 
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Pecorelli. le cellule impazzi t e del sistema di potere piduistc:, "enrofo 
+-.eJ , .... ;, ....... 

no assHBsinnti e sui ~ delitti ~~ una grande colt~~ di 

nebbia. ,,,,""'v....... ~"I __ ... "' ..... ~ 
Dunqullil potereVdella P2,I'è inter:ro~E 

'" • " . \ -.(o.,u .-..I. .e. 4<.. ~ M.I 
e anbhe lilr'quel vertice che abbiamo potuto accertare CDIT"1Si:f'1Itilmlr.t'tc> 
~{Apo11 F,Jrc,odJc,. ~""Q 1'.--(" ... oIoc:.u.~-w~ ~"iIo..hVN..u,.. e._.,...,"'w........" 
a.U.&~@tlIIP Si tratta quindi .di una re:'1lt" 

Y.oI.4.II.O~ o~ 
in yrado di ..,primere aD'IIass'11Dlt la sua potenzialità ti la sua :forza, 

t......... .-.u_,J ..... -' 
e Bappiamo che la Btoria della P2 è ~ cti ricatti, di~, di 

"""", • .c: ...I ~..J.J.....r:..... ....' • 
fascicollr"1n questo IIIOmentQ,t ~ so:f:ferenza per il potere piduieta, 

~o~~ 

tale pratica ~ in corso. 

Del resto in Italia la stnu~one dsll'intimi4azione e dsl ri
..... 1 ........ ~'""'I'I\r>J......., 

catto c'è Bempre Btata e, ~, in questi ultimi tampiV-~ secnc_ 

li aBBai inquietanti' e eravi. l,!a c'è un'altra realtà che merita di es
.... ll..&',....{;... 

Be_e ~ e che va colleeata con la caduta di Gelli: viviamo una ... ~tII,.(_ oli .................. tA... e-<-U, ......... 
fase politica cheYal di là delle intenzioni ~~, 

corrisponde al proc:rnmma politico del piano di rinascita democratica. 

Credo che questo sia un dato di fatto che va messo in evide!lza, ~ 
ja....J.......:t. .... "j.p 1< ..... 0 cI.J w".,,<.U. tj._....xr"'" ........... ..., ............ .., v.~<JI.(,,1 
~~~V~ 

~ l'emnrt,1.nazione del partito com.!,UIliatu, la rottura 
1l&U.' ~r ... 
~ sindaca~i, la realizzazione di un coverno forte, il 

tentativo di comprimere l'indipendenza della ~stratura~bene, 
I.\.rHJ,l.Il., ..J ........ 't"f- • o//.>'rl>J'_ 

in questi mesi abbiamo ~ uno scontro frontaleVsul provvedimento 
-;, \0"-'&" 04 ........ -.4 ",.~ 

relativo al costo del lavoro, che ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.00 l'oPPo8izione di sinistra; si è verificata una frattura all'inter
a.. """,lf.c>f"""",-,,,w.a.,t..AW......,q:; 

no dei sindacati, tatto n'uve soprattutto -."J:Iiz:f~ .a ruolo 
..... ~ 

• ~ da 8usi ~ nella difesll delle libertil. de'"ocretiche; 

oW~ 
àQ: c'è stato il tentativo di portare una IIIOdifica ~ al no-

"""" ~,,--u.w ç. .... o ~ . 

litro ordinamcmto istituzionale iJIlDtPò<q~ la illiemcmdabilità dei decret 
:;;~ ... c.&I"",~ .. o~""'-.....J~~ ~ 

lee:ge, DOn soltanto _dohi~ dell'opposizione ma ~ 
~ ........f ..... ......+.t' .. 'toJoloJJ, .... 7·-~ .. ·;:::; ~ ..... "- Ju,.&...f-<-W .... 
~ della stessa maggioranza; r.ii à'ilJ'llla l1ella mat'ist __ • 

aI. ....... 4~, """""c".<i: ...... .e. ,..J.I,., 
~~e li •• w.~ nel prot':l"Wllll!l di @overno, in particolare I~a ........... ·-~LI 
pPOpoata ~-&.i Consielio Superiore della mBBistratura e-con 

""....".I-w.l~J ,.., ;<...t;....,." 1C.04C ~ 

,la l'e,.A~. 'ell'indipendenza del pu.bbllco ministero, pwl1;i ehe ritreo
~ o.n..~...tc"' ~~ ....... ,., W+l_~ (.-.-o~ ....... 

~ Jt8l, l'i_Il Ili Celli. Tra i dati di :fatto che meritano di eDsere 
,,-(J Q ... ~ Q,.,.. -.....,""'.;»'I~ ~cA.,.. .t..,.. 

sottolineati, ebbiama eefltliataie \Ula scarsa o negativa sensibilità. dei 
""~""',,"f_O.....J 

VConfronti del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta; 
~ \w> otl<-· ..... ~ ~ . 

Via Commissione~, con Wl lavoro tenace ... '"essiduo .. 
....,.~ ..... 141"" .. "'--/ 
~ ha dimos~to di ..,sere stato...,l'unico ore:anislllO dello Stato 

che in concreto ~ tentato di far luce - e per molta parte l'ha 

fatta - sulle trame della locgl.a di Licio aelliJ ~ ha ~ 

l.avorah con scarsa collaborazione da parte della mae;iatratu~e Xd 
iD _ .. Ho 
/~ è s·tata completamante inefficiente ed inerte, fino al punto che 

~ 
il pro~atoreVdella Repubnlica di Roma, Pranz Seati, nel momento in 

bilità C011 cui la procura di Roma, Gallucci in testa, ha l'eeUta tutta. 

J.d Ù.: vi':enda P2. 

Si è ~7& verii'ifato che un ministro della Repubblica, 



l'on~cvole Loneo, in forma eclatante ed insieme ad altri due mini6tr 

eociRlAemocratici, abbia preacùRto le sue dimissioni al Precidc~te 

del CClmIie;lio accueondo la presidente Anoel.ci - perchl! di questo ci 
~,~~""",h....~ 

10ratta - di intent., diffamatori. ~~diIi:n che la. prerelazi2 
__ O; .~ 

ne ~ caratterizzata da ma1a fede \l'da disonestà. ~. 
"I C <L&A..I~.~ ..... ..t-.)Q 
Ygruvc. che 11 Precidente del Canaie1io abbia eepreEs~a. ~~a eolid~ 

t:...,crt.. "-ttY!.";;; 

rietà.. ancbo Pe poi ~a1;o un comunicato ~ della Preside:! 
t.... .;u;-.....:;...r.; '" j.>""",, - ~"""- .....,....<;;.. 

za del Consie;lio Che o2lll~~ìI't1r'ne. Ritoneo che il Presidente 
..... 4 

Crexi IIVrflbbe fatto _elio a prendere le dictenze.v tenuto canto ~ 
-.A.<. ~ ~ ..t.- b.;... ~ 

~1lI:r~~~'tl~~~i con 

ll.oberto Calvi. can Francesco Pazienza c con :bI:r<nuoo. Gelli.i.? iltC,S 
. ~"",,,~d:a..w.o 

60 Craxi, d1.nnnzi a qt.eata CamniDcione ha }HòWJ.IWtrIlr-- lI:1ncontro cor. 
~f~ -MJ"""'"' 

Gelli/durato più di due are. ai etl:t -020 llVeVll riferi to "l;i6tic~. e i cu 
o-?......w 

contenuti BonO rtmaeti abbaotanza _c:;ea-nt1.. 

Colgo l'occaaiohe per rilevare - e chiedo ecuca alla Precide!). 

te. ma credo Che eia un fatto doveroso - che c'è etato un incontro 

tra 11 Precidente Craxi e la Precidente Ancelmi che tutt'ora è ric~ 

ptCllll mif'turioso. Del reato è rimaEto màets1oeo anche l'incontro tre. 

il Presidente Craxi e l'on~vole Flaminio Piccoli che. probabl~e~ 

te BU.O maJ.e;ra4o. si è tovato implicato llClla vicenda Ci,ry-illo, \Uln 

operazione che ba visto come grande reJtO-t'te. Francesco Pazienza. 
oIL ~ {oUo 

In q-..lesto contellto cOlupleGl:livo credo lliaverave che lo diroi;: 

eioni del minir:tro lQllCo nor. ciano etatc accolte. Fuori dal GOVOI'll) 

"" ... 0.''''"'''''
eeli IlVl"llbùo potuto tutelare IIlce;lio la D\Ul. onore.bilità e .... "taneH; 

- se lo è veramente j± - di allcere una vittima di Gelli. 

~ 

,:, ",,~L.. ........ ~--..(. f.u. ./.1-,.,"'""'.; ... ~ 
Occorre poi a·~o.un ere ~~ aEll:lai 

rravu in villta della prossima conculta~ione elettorale. 10 stato attu~ 

'le di stW':i. di decisioni non adottate peaerà Bulln prossima consultn-

zione elettorale. Questo va rilevato perchè, al di là della volont~ 
1o ... l-..1<'>',udAt.l...,~ 

de!là ~. il voto del 17 eiur,no per i potenti piduisti delle 
'JPv:..--c4: &rtl"""'J 

lieto di Ca.stielion Fibocchi -" probabilmente/l'occaBione per la 

riscossa, percb~ ~ successo elettorale può costituitwe una arma pote~ 

te per salvaro ee et essi e l'orcanizzazione. indebolendo lu cnpacit~ 

di riapoata dello Stato democrativo contro il fenomeno P2. 
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Ua a1cune ~orze politiche, purtroppo, sembrano in atato di incapacità 

operativa e sarebbe intereaoante capirne i reconditi mitivi; sembra 

che siano af~ette da ancefa1ite letRrBica, cioi do atupore cellulare, 

• come nj,i casi di encefa1ite Bi ae1tano di_dinatamente, aenza 000:;: 

di_enti" senzn alcuna preciea ~ina1it~ concretn. Però va detto che di 

ence~a1ite Bi puÒ morire ae non ai adottano urgenti e vasti rilledi e 

non vorremmo, uscendo fUori da questa metafora, che ciò accadesse per 

la nostro. democrazia. l'on vorrellllllO che le deciaioni politiche diveni§. 

Bero Bempre più frutto di ric!ltti e di intimidazioni con la cOI:1pl1ti-

tù di delicati eettoria dell'app~o dello Stato; non vorr6r.~0. cio~. 

che ci ej. uvec11asoe in ritardo e ai cap1aoe troppo tordi che lEI storia 

dei popoli non è fatta eoltanto di movimenti 1dea11, ·di movimenti poli" 

tici, de]~a capac1tà demo~ticn delle masse popolari e che le deciDi~ 

n1 politi.che putroppo sono anche il frutto di treme occulte, di col:Jplll~ 

ti, di r:i.cntti e di intimidnzioni. tl colle;:;n PetrucCllioli JIKi: ha 001 

tolineato CODe nella vicenda della P2 l'aspetto più grave sia ~orse 

costitui~o da1 sapero cho il nostro siotema democratico ha unA porta 

ape~a o.l~'1nuidia , a11'int;resso delle trame o dei poteri occulti; si 

trotta di una verità couprovata 4nlla storia della P2 , dolla mofia, 

della oamorra e doll'eversione e ai ù questn ln renltà, preoidcnte, 

dobbiamo avere conllapovolezzll del fatto che la vic;ilnnzn deva eSllero 
~~~~~ 

ID8!ls1mn e lo dobbinlllo diro Il chinra lat tora, aneho ~21'~ 

!.\III< .. t......... J.«, 
Ià:b proposte operative ahe preBent.iì-~ 81 Parlll1amento. Dob~=o 60-

prattutto chiedor.ci se 18 vera P2,_ quella del vertice superiore e 

dei padrini p01itic~ Dcci non sia più ~orte di prima, se non stiamo 

per caso 'rivundo la ~aBe della normnlizzaz1one vol~tn dal vertice del 

1n P2 e da coloro che l'hsnno attivwt,., se proprio il vari:fcorfli di 

tal.a fan e,! iniziata dopo l'omicidio Iiol'Ojnon abbia reso inutile ad in

gombrante Gelli detlrrmil'lBl'ldo la eun cadutn: è quooto un punto sul qu!!, 

le dobbiamo operaru il maacimo dulla rifiewUlione Il uul qunl.e ln 0011-

missione dovrà pur dare una riopocta. 

PJU:!:;IDU1~r;. n se,,'1.Ù.to dalla diecullcionc è rinviato alle 1~, 30. 



PRANCESCO P1N'.l!US. Signor PrelHdemte+, collt:ghl, non ho intenzione dl teduu'c iL 

lungo la Commisoione con il mio discorso chelluenso di poter contenere 

entro limi ti temporali più vicini al quurto d'ora che Ul venti mHlUtl. 

In effetti, ho avuto parecchieaperplessità prlma di clli~dere 

di eflEre iscritto a purlurtl e ne è testimoniunza la ri.chu,sta di dl;t"fu-

rimenti che ho avanzato alla Presidente e che anche stumattlna ho cer-

cato 4i accreditar'e senza, per altro, ottenore risultati b rilievo. 

Tra l'altz'o, mi è ma,ncato il tempol X5XXUU di es=nare tutta la 

complessa documentuzlone ch,; è statu raccolta, e di recuoerW'e il t"u,no 

nerduto nella fase in cLli non el'O membro della CouullisSl one. Se ho dcci-

so di xxx. vincere perplessità e tentannamenti questo è dOVLltO sostun-

~ialaante all'esigenza di esnrimere un consenso di masslUla ella rela-

zione della Presidente, insieme ad unEP"rezzwnento, e rinnovarle la 

llJlll[~ solidarietà che non ho avuto possibilità di eSprillll:rC ot!rso-

nalmente, Ula che ho affldato Il.d unWl.lettera, a nome m~o e del grup,," 

della oinietra indi pendente del Senato al quele appartengo. Un 'u} tra 

ragione per la quale ho deciso di intervenire è quella dl. cercure di 

portare un modesto obolo, da vecchio operatore del dir~tto, a quella 

che è la svolta finale dei lavori di queeta Comnussione e sottolineare 

che, a mio "arere, i pregi maggiori della rel~ione d~lla Presidente 

sono da ricercarsi nel fatID di aver resistito alla tentazione di h-

mitare l'indagine ad un proce"so di demo~iz~uzione del caDO rlconOSclLlto 

della loggia ma6sonica P2 e di eseerei suinta ella ricerca dl eviden-

~iazioni delle metastasi che nel coreo della onerati vi tà. Jella loggla 

si sono realiz~ate n"l COl'UO dello :3tato. Devo dirè cn" riconosco, 

in merito alla relaziont:, di aver trovato la giusta mlsura d"ll'anoro-

fondimento che, come dirò più avanti, è pOtitico. 

Che dire dl cOllUDento'? C'è la tentazione del meglio che, come 

tutti sanno, è nemico del bene. E c'è anche la tentazlone per la pole-

mica con chi ha espresso parer1 che io non condivido. Nei llmiti delle 

mie possibilità cercherò di resistere ad entrambe qLleste tent~ioni. 

Gli spunti che si offrono alla meditazione sono Clumt.l:OSl, il 

Ulateriale è sovrabbondante, c'è solo l'lmbaraz~o della scelta; Il devo 

riconoscere che mi aurei trovato in grosse difficoltà se il lavoro 011" 

ha svolto la PrBsidenza lo avessi dOVLlto svolgbre io, ancÌle perChé ,n 

corre il rischio degli eff~tti negativi di quella che io chiamo la 

"over"informazione, così come c'è la "over" criminali~zazione.ltlUIxl>JR=" 

Sceglier", tra 500 mlla pagine, signlfica, Der for~a d~ cose, dover sa-

crificare qualcosa. S 

Sono d,'accordo con qLlant~ hanno det·to che, for,,~, il capitolo 

delle conr,essloni con l'omlcid~o Moro dovrebbe essere un po' rimpolpa-

to con al tre argomentszloni. E c'è uri capl tolo che è tJ.ncora aperto, 

quello d,ù numero infinito di procedimenti penall che si interlS6cano 

reciprocamente, per alcuni dei quali è glà stata emessa sentenza dei'i-

nitlva e per altri n6ppure giudizio dl primo grado. L'eswne di questi 

documenti credo che comporterebbe un'idagine che di ~ per sé occu-

perebbe forse più tempo di quanto non ne abbia occupato la Cùlrun~s"ione 

per la loggia massonica P2. Sono d'accordo, "erò, che 11 crocevia, se 
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ai vuole operare e fw'e quuJ.cosu di positivo ed uti],e, è q,,ltùlo del 

problema della attendibllità delle liste; e l'altro è quello della 

legi ttimi tà dell'uso dei condizionali, dei "forse". dei "Pu.ò esser,,", 

dei "non P1.lÒ esclu.dersi che". Devo dire SUbl to che, a mio narere, in 

enimmbi i ,cW3i si tratta di problemi inesistenti perché. il coml'li to 

della Co~Lssione non è quello di ricercare la verità. Questa COWW1S-

sione per la ricerca della verità non è etata incarlcata dalla sua 

legge isti'tutiva e per l'accertamento della verità non ha gli stru-

mentij c om\mqu e , il risultato della sua indagine non è destinato a pro-

vara 1Il0unclhé. se non di esprimore una valutazione, al Parluruonto ed 

al paese, circa l'esistenza della loggia P2 e circa gli effettl desta-

bilizzant4 che essa può aver portato o che ha rischiato di 00rtare 

nell'equili,brio politico e sociale del naese. 

Il collega GhintWli ha scomodato Popper per dimostrare Clle Sl 

sal·ebbe lIegui to Wl criterio sbagliato, cioè quello di partire da pre-

mellse puramente COngiW1turali per poi trovare nei fatti e nei d~ti 

probatori il riscontro di queste affe~ioni. Ecco, io non sono aaso-

latamente d'accordo con qU6Uto, anche perché la conseb~enza delle con-

elusioni ~KkìmrxaxK alle quali può pervenire la Commissione è 

ben delimitata. Si è evocato lo spettro delle azioni nei confronti di 

persone possibilmente innocenti, si è evocato 10 spettro dei proceUSl 

sOlDlll8Xi, si sono scomodate addirittura"le purghe di Stalin",'si è 

parlato di qualcuno cne per <:t'fetto dtlll'accertamento potI'ebbe essere 

condotto all'orlo del suicidio. Ma devo dire, con III tutta f!'anchezza, 

che di appartenenza alle liste della P2 non è morto nessw.o, di P2 

vorrei essere sicuro che non siaamorto alcuno. In effett~, ci sono 

ancora troppi misteri, e non credo che la Commi~one sia nelle condi-

zioni di poterli sciogliere. 

Il giudizio sull 'attendibilità delle liste lascia aperto 

tutto il vaeto campo dell'accertamento, nella sede onPortuna, dell 'e16-

mento ~!jiCOI0gico del reato, lIlentr_e il giudizio della l.nattendib~li ti.. 

sarebbe definitivo a tutti gli effetti. Giusto quindi che Sl sia segul-

ta la strada del giud~zio politico di attendibilità delle liste, che 

si sia l'i tenuta provata nella sua estensione l'attendibili te. delle li-

ste sequestrate a Castiglio Pibocchi, salvo noi 



salvo poi vedere Chl., lscrltto nelle litJtc, è st .. to lscrltto p<or ,;uu il"-" 

adeliione, per liua adesione colpevole, per sUh adeslon" grav(;w"nte colpL-

vole oppure a s ... a insaputa. rimane sempre questa possibilitii,;tCiò che in-

vece non liarebbe possibile s", per avvenll1tura, il gi ... dizio della COllllnlS-

sione :fosse di assoluta inattendlbilità delle liste, perché allora queste 

Ma vi è un .. ltro probl"IUu sul quale desidero, ili qu",,1.o UllO 

brevissimo intervento, rlchiwnuro l'attenzione per evitllr" dl rl~el''' 

quanto già detto meg1lo dl me da a1trl: si tratta del probl"illu dellì'~-

tra attività del fenomeno 1'2, cioè dell'esi::;tenza uttuul~ Ol 11,-,"l11 _0<.-

creti per le istituzloni, lI,n problema del quale si è tt:"t,n;" 1u rimO:':lO-

ne, mi pare. Il colleg .. Pad'-'Ìa ha detto, 1'orse con dos" ece(;s:3lVU dl ot-

timiamo, che la loggiu P2 UA ormai non c'Ì: più t: qUl.nUl r,oH c'~ plli tiu 

preoccuparsi. Ecco, qUtluto Jnl. ricol'du un pò l.l C;l .. udizio ch" Vl"ne .. me,,,'" 

espressa da parecclue persone, .l~ q ... uli sQlstengono .che, eSt.l811do il fUCiCl-

amo morto, il pericolo i'uscu,a non esu,e più. E invece, no; invece, un 'o!: 

ganizzazlone tanto potente (e questo ò un esempio eh" porto IIsernpr8, che 

ho portato altre volte anche in questa COUllllissioné) da poter IIrj!;iIW dar 

luogo, ad horas, all'lnvito u compar1.re ad Arezzo di un pl'Ocw'utor" 1:1::-

nerale di Corte d'appello, di un vicecomandunte dell'Arma dei carubinierl, 
P"litrt:ngo 

del comandarJ!te la Legione/dei carablnieri dl lililarull, del comandar,te dei 

carabinieri di Firenze, del coruarldante dei caratinieri di Iìorua, i quuli 

_ devo dire con mezzi pubblici, finanziati dallo Stato - sono arrlvati 

agli ordini del capoconsole Il Gelli, ad Arezzo, per s .. ntlre lt: SU" Oblt:-

zioni circa l 'opportuniti; dl seb"nre .le Vle democratiche pt:l' e:~un1:el'e 

alla migliori: 1ll;l;lUUoXlIlt Il condizioni di vita del paese; w.' organizzazio-

ne liaìtjilxKltDlltllt tanto potente che W10 dei suoi uomu.i È: riuscì to a !OlIX 

piacimento a spost!ll'e la competenza (parlo del :pJ:lIlClIl!:l!:lliXalX~.JfJ:xìl: aequE. 

stI'O di esplosivi nel processo Nar-Pwnugalli, in ordlne al quu.le L Cià* 

stata pronunciata lu sEintenza di primo e di secondo e:rado) t!::rrltorH,1e 

da Milano a Bre,;cia, con l'organizZtluone di lUI viagC;lo p"ricolo,nbsllUo 

dl esplosivo nelle strade della Valtelllna; un'organizzaziol.e tlll1tO po
da fare in modo che, 
tente xlU'l,/non si Il su b"ne per mano di chi, Wl appwrto uec:r"to d"l i'.11-

nistero del cOlumercio con l' estero Ì!a~a;}~~~i!~/sul tavolo dl Cdii aH' lI! 

domani della sua l'edazi.one, pone iruperio!.samente \.Ula dOlllllHda alla quule 

non JlUUlIIlllilil:lilì:ì:.IIxà.llra ~ ututu data risposta" credo nOH UlH't. pOtJ:'>l.ullc 

dare risposta: J:l:lliB da dovo Ctllli l:J:il traeva g tutto qu"sto pot~~L? Cùl-

li è unwmo, detJl:.o dir!;, dl profilo non ec061:;0, forsé più iuroo che il1-

telllgente, :forse più erudi.to che colto, al quale probabilmente l.on :;1 

attagliano neppure gli attrib ... ti che gll sono stati a"""g,.ati III qu,""ta 

sede: di maneggione, di magl iaro. [(imane un pro bl ema kafk lUI.Q e l!(,I 

castello non si sa chi ve lo ubbia messo, forse non lo su neppw:'" lUi, 

però chi è fuori del ca:tstello non sa come t'are per arnvarCl. Cile CO,;" 

rimane una volta abluta la figura di Licio Gclli? Hi!U~.gunv molti f[nti 

inquietanti, rilllune il tatto del lDuntenimeuto, da pan;E; dl tutti gll a1'-

filiati, delle posizlonl che aVE;vano in orlgìu~, p~l' una Vlu ° pcr l '"l 

tra, non mi interessa; non vorrei che si trattasse di Ulla llStu d'att,,-

sa del tipo di quelle u.lle quali siolilo o.bituati nel r.ostrr.. pae:.;e. Vi ~ :t 

tempestività della r~po,;tu dul rlfugio ,;conosciuto , ed ,; W.li tt::wpùsti-
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pub.bll.caZ10ne dei dOClUUel.Lt.l su. riviste lLi111Une, perVl;;uutt:(Tll I~é:l il 1110-
r"cu la dlita 

go nE,l quule egli Sl tr0va ,/dd 10 magglO 19M, Illentr~ lo sfj(:ciale d~l. 

"L'Espresso" che le ti;:, pubbllcate, con il chi"uuo et", tl.Ltti I101 COlluselU-

mo, porta la data dd 20 maggio; Cl0(" Gelli t dotato di WLU bUOM, doue 

di preveggemla, percÌlé riesce a leggere le cose prlma eh" v"nC;ano pl.Lbbll-

cute. Vi è il pro blema di'ila luga dal carcere, che 8 uncorli avvùlt" da 

gravi dubbi €: perletmità, da gravi tJOtipettii nOI, voglidi parlare <1,,1 :;,,;1-

questro dei ll.bri SI.L Ortollilli, perché tutto sommato cr'~do ch~ ~. trlittl 

di un fatto abbustunza becondarlo. hla vi è soprnttutto 11 !l1'Ci"Ù.",," <lLt 

1'1U: pif.no di riBl1"cita ctle, secondo le nonna Il costitu~lom.ui, ~ cJ,,"ra-

mente "verSi va. 'l'ale jHW.O t: tJ LU Lo trovato, eaCluulllicllte, l.ella UUI';.)(' 

o 
di Maria Gruzia Gelll,j è stè4to fatto trovar", Han lo :sl!J}JlLlJUO: cl'eLio Cf,,, 

andremmo incontro a gr'O[3>;l problemi di falltapol.ltica "e cer~a""lillO ,il 

non esce dulia fl"lU.O Lii Golli; non "'0 ql.L"",do "18 stato ~CI'ltto, mu " 

c6rto che non È; stutù ;.;,ieri tto da Gelll. La riprOVa? ~.K: Lu ~i I.Li. lt:Ci_,t:J..-

dolo e cOIJparandolo, per e""mpio, con l'ultimo doculUE:Dto che Ci è &rrl-

vato: Vl sono delle civett~rl() >:1U alle quali, CÌa SlU abl1-cwtu ud auu-

del me "saggio di Gelli alla (;ùJlllUis>;ionc, con 11 testo d~l pHUl0 di rlna
(l!:&.l l'~1"trl..sL'o 

sci ta, tl'oviuchO o.lCWll pW.lti SUl- qu.ali .aOll vi posl;iono e~::H.:j't; dl.d::.dJ11/za.l 

vezzo di procedere per m.:gazioni): "a ntls"uno lI"Ò ;;lt4Cgire c'w Liett", 

.t'onnulazion~lIf non rimanI.! qu.indi nell'.l.WJ..Qedlato Cilt.~", "hon ~t:mbra P0:::.ì,sl-

bile operare un miracolo del gellel·e". Vi SOl10 poi altre fra,n; cowe 

quella concerumt" il pruwlpio d"l bro<'LlI'do"l'8rninern leder,,", i rir"ri-

menti a "rlvoluzioll~ ora eVolutlva ora espl<Jeiva", tennil!l come "po1&-

rizzazione ll
• H.r1:t'nu.e il filali, ugioco reciproco degll. scandallll,lIll 

reClxproco stalla", '~l vicendt'vole ricatto"; sono tutti dati :;"mantici 

che ci cousntono (a purte ogni rlferiluento ulle virgolettat .... re, cbe sùno 

un altrovezz'l che dtmuncia cfllurWlIent" la provenlenza di un deteIlll1rJ.Uto 

testo da una determlflUta persona) dl escludere categoricu.wente eh" tal" 

testo sia stato scritto du LiclO Gelli. Ma i misteri Sl illfi tti5col10; 

io sono d'accordo che que<Jto testo è chiaremente datl°l:ù 1975: han à 

stato scritto da Gelli, mli viene trovato nel dOPPJ.ofolldo d. urla vuligu, 

della figlia di Celll, la quale si fa arrestare _ se q1lt"sta ò la tesi _ 

per farlo trovare. E da chi è stato scritto? E' stato scritto all'este-

ro, nel 1971, e Vlene "coperto in Italulllnel 1952; è stato >3Critto ln 

Italia, spedito all 'estero e riportato l.n Italia senza senfll'si dei 

Inezzi ordinari? E perch.i ;, rl.entrato III Italia 1n quel modo e non uttra-

verso le P1Ù >;8mplici strade dd servlzio postale? 

Que::l"~e SOIlO le perplesflit~, i dubbi che lIli banno angosciate e 

mi angosciano tuttora. Il colliJiga Petruccioli ha parlato di porta d.l ac-

cessa; la portil. di acces~o ~ lo. massoneria o pono i sf;rvizl. SCb'TBtl Il 

Non si su SE: Cl, sia stataQl P1m voglia idl potere per ott"nt;r~ P1Ù "old. 

o P1Ù voglia di soldi per ott'i.uere P1Ù potere, lilla comunque qu.esta è la 

strada seguita dalla maS"llAerla. lo vorre.l tJsse1'e d'accordo con il co1-

lega Rizzo, qU<Uldo sostien" cile Gelli è cadutOl.Vorrei 



Vorrei eperarlo, ma tutto SOl1unuto non mi interessa. Ciò chi; 

mi interesaa è supere se lo sciogll.fllento sostanziale della 1'2 Glu. 

avvenuto veramente. Nlll caso fosse avvenllUo, vorrei sapt>re se è 

stato per rag!,'ÌLm.:;imentQ del fine sociale. 

SERGIO MATTAHELLA. Vorrei l.nl. zl.alment il f"r" una rl. fl~f.Jsl.onD Ili fondo, cl,,, 

riguarda tutti noi, perC!IÒ credo che tutti abbiamo la neee<isi ti. dl 
per 

superare una 01:tl ca contino :er,Le, Mi evi ture il rischi o di eseere COIl-

di zionati, arlGhe incollBapevolment B, daGli int areasi, dal. t llf!Q rl. , dalle 

prospettive di parte. 

Nell'ogt:etto della nostr-a inchiesta ò in L'Ìoeo qualcl,e cosu 

di più grande, è in .sLoeO la limpidezza del funzl.onamento del sl.Gtema, 

sia nella sfera politl.ca ,oOJ\l.'-egli apparati jlubbllci e nell'l.nteres<ie 

pubblico. La Fa - il stato lar"aIllente affermato da ogni part" - 0 

/,'Ìoco; che qUtltlte siano riafferm"te e ripristl.nut,; apjJieno!inturt::JGe 

comune e priori tarl.O dEil Parlamento. Per questo le ar,ali:31. e l" v,du-

tazioni d"lla Coruullssioni .}avono essere fat te in maniera aS>lolut wuent" 

llber" dua remo re a, "l cont<:mpo, svevre da cor~l.derazior.i di b"rwl'l 

cio o di danno di pal"te. Il Pa:t:t:wnento, in sede di dl.battito ass8Ulble~ 

re, avr-ù modo di compil!:re con obiettività confronti ed ipoCesl. int"E 

pretative più dialettiche; q • .ù il nostro compito" di p;Jl·edisfJùrre p"r 

il Parlamento Wla rico:ltl'uziùne chlura, p.eellu, upprofondJ.ta, pol.LLic.!:: 

mente e nei fatti, l'eepor<flabilmeni.e ancora;t,a abll. aCCE:r"tUlf,,,ntl. cuU'pl.U_ 

Hiprendendo quanto o"servato giorru fa dall'onorevole Padula, 

voglio rilevare che per eVl tare il pericolo eh,; fini tu la 1'2 - Uf'tlU(;LGO 

che lo sia, il non t.:ielllbra - si rifolml.nO strutturo Sillll.li, OCCorI'(: 

che ~lClI il nostro lU\luro si concluda con una ul"lll.:.;i obu:ttl.vu 
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e piena, su:~ pllrchè e come sia avvenuta la costitul:iione di un calltro 

di condi~ionamllnto cosi vasto ed inquietante. Evitare che ciò pocea 

verificarei di nuovo interessa tutti; non possiulIlo sciupar .. quest.a 

occasione di. rea.lizzare la <qlaci tà e lIJ.lII il rigore di accertamento dellu 

isti tuzioni quando scoprono, anche in ritardo, fenomeni del genere. 

AbbiWllo un compito che è di giustizia, di affermazione del senso dello 

Stato, di dissuasione per l'a.vvenire. 

A questo ecopo, la prima esigenza credo che sia quella di evi t,!! 

re di esaminare la prerelazione, proprio perchè tale, nei d~ttai:li aIl-

zichÈi nel Sl.10 impianto e olL'l1it'icato lIomplessivo. CtlrtfWllmt .. vi SU1'1. 

biaogno di alcune 'puntualizzazioni marginali, di alcune correzioni, ,li 

perchè nell'Wllbito dello svolgimento, accuratumente documentato, non 

vi siano punti peno consistenti e più deboli nei risoontri, tali da 

fornire alibi e tentativi di diminuzione del valore della!l"erelaziontl. 

Esprimo consenso pieno e convinto alla prerelazione che la 

Presidente ANselàli ci ha presentato, perchè non nasce da f,ulta:3ie vel-

letarie ma è il prodotto naturale e corretto dell'amplissimu docwnentu
e di quella 

zione raccolta,/che la Commissione ha potuto esaminare.x~ La prerela-

zl.one d'altronde, come il lavoro della Commissione, non ,i; il fr ... tto 

di sistemi da lrIedio Evo e da Inquisizione; se così fosse le grottesche 

reticenze, le gravi contraddizioni, i mendaci che hanno carattenzzato 

diverat deposizioni ruc~olte sarebbero stati diversamente perse~~ti. 

Il dibattito ha evidenzil.ato che la prerelazione ili trova in 

posizione di cen'trall.tÈt rispetto al complesso delle valutaziom 1'1'0-

spetil.ate nei fari interventi. Centrulitj, nel selWO che in essa si 

ri trova la convergenza delle Ul:lI.lCIIII affermazioni più ur,;olllentate 

avanzate dalle varie parti. Won centrale in quanto mediaiill, cioè 

equidistante dalle varie po"izioni, come se la verità potesDe 

essere definHa con i ta!~li geometrici o per colpi di mac:giorrulz,y 

~entrale dunque perct,è 4J punto di incrocio degli arcomenti più doc~ 

mentati, ....... Giò che dg~li interventi ~ non si ritrova nella* 

prerelazione mi sembra sia f'rut'to di presunzioni o di operazioni qual-

che volta forzute. 

Ritengo poi che abbiamo ualore Wlche alcuni interrogativl. 

che la prerelazione si pone sulla base di certezze raggiute e su altI"1-

elementi. Hanno valore come interrogativi e rischierebbero dl divent~ 

re interpretazioni forzate nspetto alle nostIfrieultanze seJ tra::J1'or-

mate in ipotesi o, ancor pill, inaffermazioni. 

Condivido la ricostruzione delle due fa~i dell'attivit~ della 

loggia P2, corrispondentl alle due met~ degli anni settanta. I t'atti 

che acccompub'llanO la repentlnu e veloce "",,ceda di Gelli axlt nella 

gerarchia della massoneria, ~ malgradp forse malvisto da molti, 

sono significa.tivi, come significativa è ancor più l'autonomia pro-

/,'l'essiva ed infine totale della P2 nell'murabl.to della mussoneria; lo 

dico senza alcuna simpatia, lliU anche con la repulsa iW~onfronti di 

e",sa che ho Dumpre sentito co/Ue cattolico di fonnaziono /Uontiniana. 

L'a,bcesa rapida e repentiRa e il raggiungimento dell'autonomie 



totale rago.unta negli ultimi templ SOllO circostanze importanti perchi: 

richiamano ai rapporti COl! i servi~i segrutl. Il collegD.lllento stretto 

con essi è palese, ampirunent 8 documentato nella prerelaZ10nej sen"a di 

esso, del l'Bsto, si spieGllerebbe ben poco della vicenda della 1'2 nelle 

sue varie fatli. 

La definizion .. del rapporto P2-servizi GL!,,'Teti va condivisa 02. 

si COllie fatta nella prej:ela~ione, non solo perchi: la più 10...;ica J10r 

motivare l'atrimellti inverosiillile crescita del ruolo di Gelli, ma 

anche perchè sufficUm-teUlente documentatu,rul. partil'e dalla nota Komin .... " 

form, che non si spiega in una ottica diversa da quella adottata ntllla 

relazione, al1 'uso della stessa attraverso l' al3enzia 0.1' •• 

Del resto la cont emporanea presenza nella P2 di protat;:onisti 

al vertice dei servizi, in 10tiHl tra loro como Miceli e Maletti, non 

mi pare sia comprensi bi le in UIlU cttica diversa da quella prosjlottuta 

dalla prerelazione. La contemporanea presenza di pe:r.3ono dello stesso 

ambiente e tra loro avverso può spiegarsi con la segretezza .-,,;i in 

altri casij può opieear.3i per lIIazzanti-di Donna, che potevano recipro-

camente isnorare l'iscrlzione dell'uno e dell'altro. Non è posllibile per 

due persone che ei trovavano a capo dei servizi segret~: la loro conte~ 

poranea presenzu, banchè avveI'Uarl., manifeota che il rapporto con la 

P2 era per i servi zi necetl:Ji tà, essendo necoClsi tata l 'utili zzaz~one 

dello etruruento P2. A que::;to si collo[:U del recto la palec~ rotic<.;nlla 

e copertura dei ",erviz). ri(;wu-clo a lIelli ed alla cuu 10Cé-'la, che la 

prerelazione in più parti ev~donzllw .• 

Certo, Ulla volta divenuto Colli il capp intontruutato e inùi-

sperwabile della P2, sembra semplicistico definire in maniera univoca 

i ruoli di man_ovratore ~zi~aX e di strumento tra servizi'e 

P2, essendosi verosimilmente dotenninata una reciproca influenza 

ed un reciproco sgruttruuento, come analoe;amente, sia pure in misura 
Ma dello stretto col18-

di v e!'s ", avverule nell'ambito della massoneria. ~~ 

/,'llJIlento tra i due elementi non si può certamente dubitare. 

wIl ruolo dei servizJ. in questa vicenda richiama l'opportu
del ruolo 

ni tà ad un progresso della cultur'a di "averno, più consapevole/ decli 

apparati, più attenta a caruntire la capacità dagli spaz~ deGli orL~ 

ci di i.:overno nel suguire l'attività, sen~a limitaI'ln ai momenti di 

inveeti tura, quindl irwldendo nella real1.~ 004seguenùo 14 Vl tli li~L;ll 

apparati in maniera maC:ò'Ìore. Questo è stato sottolineato dulla pre-

relazione e mi sembra opportuno KllIJ(ni:Jouta:ll:l:Cl ora rilevare quanto 

è stato detto a propos~to del rapporto tra Governo e apl'arutl. d.ull'ons;. 

revole r'ormica, iYquale ha ricordato come un ministro d=oCrlut:U:U10 

sia stato attacC:uto per esseno intervenuto linnullando iniziatl.ve p!'e-

se, nel CElEO ill-II-Petrornill, da vertlci dell' ente certUlll"lltt> non dumo-

cristiani. 

Con riferimento ancora al rUPPorto tra servizi e P2, "redo 

che il ruolo del." ervizi conduca alla Ti flessione tlU quell' el!;eruelno 

che viene prospettato in maruera luunaginifl"a nella llrerela:.:ione CO"", 

una piramide rovesciata. A me sembra cÌle nel piano di rinuu~ill.4 dt!mo-
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democratica si ritrovi la de:ocrizione di una struttura di comando 
~s1;i tuzioni 

e di condizionamento deJls ~ che è anche la struttura della 

P2. Nel piano di Hillli::;cita si parla dell'esitùnza di un club di 30-<iù 

persone che si afoga il compito ·di diri:.:ere il paese, manovrando 1'2. 

li t1.ci in IWX proiezione di attuazione degli indirizzi. Tra i due el!;. 

ment*, quallo di cumando e quelllo di esecuzione, vi ::lono dilllcnuiolu 

d1.versei difficile effettuare una netta divisione geollletrJ.ca. E' di! 

ti ci le 

E' difficile, nell'ottica della relazione, imultt.ginlU'e cÌle i capi d"i 

servizi .ipotizzati come manon'atori - nell 'ultima pal'le probab1.lmente 

manovrati e manovratori - nei confronti di Gelli fossere e:òtrBllet al-

la ftruttu.ra di comando; le due struttura quindi verosimilmente, sia 

pure iih limitata parte, si àovrappongono. Non si esaurisce certamt:nte 

in questo la struttura sovrastante di cornando. 

L'onorevole l"ormica ha parlato oggi delle forze cbe volevano "s-

sillurare la reversib1.lità dei prQcessi di crescita e pe.rtaC~llllzion" 

nsl noetro paese e qU<l:lito è certamente vero. Sare.bbe riduttivo eicuI'il 

mente idontifical'li o concretJ.zze.rli nell .. vJ.c~nde di mutamenti di mut:* 

8ioranza che sono cert8Jlltmte leg"ti al contingentf\ "d un livtlllo bé" 

inferiorll a questi processi storici ai quali ho lPUl accennato; non "i 

può rt:stars nel livello cmsì elevato dei proc .. ssi storicJ. per pOJ. J.Ul-

provvis_ent .. calare nella concretezza in maniera l'epentJ.na, ma c~rt!; 

m.,nte questo è un dato perc1l6 il il caratter" conserv"tivo " l'''ti:é1.on!; 

rio delle influenze è fuori dJ. dubbio, e dalla pr"relazione vJ."n" Sul 

ficientement .. J.llu~trtito. 

Vi sono poi indscutibilIlllilute altre realtà. Opportunamente oggi 

l 'onorevQ,le Battaglia ha parlato del possibile conli<ugarsi di diversi 

obiettivi, nella diversità di prov~nienze e di incroci, n"ll'articol~ 

zione delle varie realtà; per questo h&nlio valore gli inter-rogativi 

che la prerelazione pon". 



Certwuente, come è stato da più parti ricordato, vi >lana collcg~ 

menti con l'Alllerl.ca mE:ridionale • Vi sono poi rt indiscL<tib.i.lmente, n(:.!. 

l'area della piramide ràivesciata di qL<esta struttura di comando ch~ non 

a caso viene disegnata con la parte superiore aperta, delle for~e cl,tl 

come tutti sappiamo - nel corso della storia si agitano e det~rmin~ 

no alcl.<ne vicende nei rapIJOrti economici e politici mE< lRr~elazwne 

disegna con ef'1'icaci", la realtà di quella struttura. 'Inoltre la dL<-

plice divisione che la rel",zione fa a qL<esto proposito condL<ce ad LUla 

riflessione sL<lle li:;te, cioè SL< quella che (" alm"no in pal't<:, l" co 

sl.detta pirwuidà infurioro. 

Rispetto alle liste, poi, io credo si debba fare una di:;tim;ione 

tra auttmtici tà ed attendibili t&., lfì~=_xJUa:Eamlgxx che sono 00-

munquE: tutti e due elemtlnti sui quali le nostre risul tWlze ci portano 
sost~zialuumte 

a conclusioni poeitive. L'autenticitù.t: a me sembra :;u, quel l,; clw rl.-

guarda l'effettiva promanazione dei documenti dalla loggia, per CUl. 

essi sona documebti della loggia e non documenti appositwuente costrui 

ti. In effetti la prerelazione già indica come si tratti di docuru~nti 

~~ixJf realizZliti nel carso del tempo e non appositamente costl'U~ 

ti in maniera artificiosa; sona poi documenti ritrovati, almeno in 

parte, identici anche altrove, cioè presso il domicilio di alcuni ca-

pigruppo - in maniel'a identica per la parte riguardante i singoli grul2. 

pii ~ c'è da dire che si tratta di più elenchi: un elenca gener~ 

le, uno co" le pOSizioni contributive, uno per cat,;gorie, una per 

gruppi e tutti generalmente concordanti; vi è infine - ed è un elemen 
datt:i,J.ografica . 

to di grande interesse - la perizia/disposta .'Ii questa ~ommJ.ss~one 

e che ha riscontrato come gli allinewuenti nelle diverse righe del 

l'KiuuI: elenca genel'ale non siano contemporanei - cioè accanto a ogni 

nome le indicazioni che riguardano la poaizione, la stato dell'affi-

liazione ed i versamenti contrib~tivi non sana fatte nella stessa d~ 

ta - ma si tratti di un elenca progreasivamente aggiornata, il che 

vuol dire che si tratta di un estratto della stata dèlla loggia ad 

una certa data - e questo creda tolga ogni dubbia sul fatto che si 

tratti di un docume_nto che promana dall'interno della vita della 

loggia -. 

Altro problema è quello della attendibilità, intesa nel senào • 

della prova riguarda ai nomi, riguardo al contenuto degli el~ni cioè 

ai singoli nomi in etlsi cont"nuti. In linea di prinCipio certamente non 

può eacludersi - ed infatti correttamente la prerelazione non lo fa 

che Ja~ pOSS(U10 essere inclusi negli elenchi anche nominativi di per 

sone che in realtà non intedevano aderire, perché ad esempio soltànto 

destina.tarie di contatti, ma certo - dice bene la relazione - non può Ea. 

trattarsi di casi sporadici. Vi sona diversi riscontri con le carte pr~ 

venienti dall'Uruguaj a proposito di alcune iscrizioni, di pagwuenti e! 

fettuati e documentati nonché di attività dàicumentata; ci~è per larga 

parte 4egli el(U1chi vi è una appartenenza provata che induce a pensare 

ad una attendibilità complessiva delle liste. 

Vi sono anche ulteriori elementi" Non si spiegherebbe l'interve!! 

to maldestro del gensrale ìl:i:IlÌÌEll Giannini sugli ufficiali lIhe doveaano 

compiere la perquieizione ed il sequeetro, m&X~ correndo il rischio 
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della pubblic:izzazione di un tale episodi~ se egli non avesse avuto CO!} 

tezza del valore degli l'lenchi. D'altra parte lo stesso melIlClrial" invi~~ 

toci da Gelli nei giorni ecorsi mi pare confermi quanto la pr,,'telullione 

ha indicato: in questo memoliale Galli, in realtà, dà tre divertle lnt,,!: 

pretazioni degli eventi. Ilella prima pagina parla di "mille gal antuow.!:. , 

ni, per alteuni dei quali ho previsto delle mere ipotesi di affiliazio-

ne", eonf'ermalll40 eoel il gludiziox eompleesivo della prerd.azione, Cl08 

qaello dell'autenticità dell'elenco anche se per alcuni dei nomi bi tr~ 

ta aoltanto di ipotesi di affiliazione. Seccessivamente Gelli parl~ di 

"apotelli di nomi" pel' poi concludere con la ormai nota fra .. e di "bl'ogl6,!l 

ci comp~endent.i nominiativi~ iscritti, di simpatizzanti e di miei a-

miei". 

A parte i rill.evi già fatti in questa sede. da,ell. onorevoli Pe-

trucciol1, BattllC;lia e ltizzo eul valore della distizione tnl l" tre Cl.l-

tegorie, a me sembra singolare che possa parlarsi di simpatizzanti e 

amici dato che erano elenchi in cUi acaanto ai nomi figurano le caselle 

per il pa,eamento delle quote axllluali - e che Gelli potesse pensare ch" 

i suai amici l'loVellSerao versare quote lUllluali per il eolo fatto di es-

lIere tali lascia quanto meno stmpiti! -. Ora, se il capo· della loggia 

p~r smantir~ la autenticità delle liste non trova argomenti più cons~ 

stenti, deve Ilssere obiettivamente dit'f'icile trovarne di migliol'l., 

Ripsto che non può essere escluso che vi sia stato uh qualche inssI'i-

mento arbitrario, ma comples~ivWll"nte mi pare cbe la documentazione 

confermi il giudizio dato dalla prerelazione di una complessiva attendi 

bilità. 

Indiscutibl.lm~e l'iscrizione alla loggia comporta un diverxso 

gl'ado di conllapevolezza. Non c'è dubbio che potevano esserci conoscenz~ 

e motivazioni diverse - que:;to va da sé - ma non è questo che la prsr'!:Ò 

lazione mette:il dubbio e non lo mette in dubbio neppure la COlluftl.ssione 

nel suo compl,esso. 

Q~ali sono gli aobiettivi - ed è questo un tema che la prer~ 

lazione affronta - di questa struttura che viene definita neutra, ed 

a me pare esa'ttamente, neuxtra ovviamente nella sua parte operativa, 

in quella chiliunata la piramide inferiore e che è appunto una struttura 

neutra Il pron'ta a :recipire e ad ellsere permeata datb indica:lòioni e 

da1ìM sollecitazioni? Ce~tamente non si trattava soltanto di affari; 
anche se 

Inon c'à dubbie) che di affari si trattava, ed anche di tanti e di ri-: 

levantissime dimensionix.,e del resto questo obiettivo illecito non 

à incompatibile con l'altro parimenti illecito di condizionamento del 

sistema. Al c(mtral'io a me sembra che Ìll.XàJ&IU~iGlU l'attenzione e la 

dedizione agli affari potessero essere etrumentali al controllo ed 

al condizionamento poli tl.CO sul sistema. DiI'ei che tutta q~ella strul" 

tura organizzata di militari, stampa, editoria, alti funzionaxI4 pol~ 

tici e magistJ~ati è a~sol~tamente :}lI'oporzionata àl solo fine degli 



atJFo~l come la riunione dei generali, appena ricordata dal senatore 

Pintus, sarebbe fuori luogo se si trattasse soltanto di compiere 

atfari. L'obiettivo - come è stato ~x riconosciuto con un ampio 

consenso dalla Commissione era certamente quello del controllo e 

del condizionamento del sistillla. Dice bene la prerelazione: "La P2 

el'a associ_zion .. politica nella sua stessa ragion d'eooere, in ql4~ 

sto è il SllO apecifico "; e qui vorrei sottolineare ai colleghi del 

la 60llllllissione che qllesto è il campoli principale della nostra indll!;.x 

sta: in che cosa si sia concretizzata, come abbia potuto formars~ li 

cOllle evitare che el. l'iformi Ma simile etl'u·ttura di condl.oonwnento 

del aitema. E' c~rto impol'tante accertal'e le dir~zioni secondo le 

quali in concreto quella stl~ttura si è mossa ed ha svolto la Slla 

attivi tà, ma cOIllJlMque Il anzi tutto fondwnental'l'accertami.lnto dello 

specifico della P2, cioè 

Cioè la volontà e la cootltuzione di una struttura dr controllo da 

fUori rispetto al sistema. Lo dimostra lo stesso fatto di parcelliz-

zazione, di scarsa vita Il.5sociati va e quindi il ruolo di sepal'ati ca-

~i di ini'iltrazione assunti d~ singoli, utilizzando interessi, ambl-

zioni, avidità. 

E' detto nella prerelazione che: "L'apPDDccio nei confronti 

e nell 'azione dei pru'ti ti ai eaerci tava sia con mezzi di agj,"l'eSSlOne 
l' 

diretta, lix,iintimidaziona , aia indiretta, indebi ta ingerenza dall'inter-

no e costituzione all'esterno di poli alternativi o minacce dl I.:ostitu-

zione di poli alternativi". Significativo, ad esempio, per la primu 

categoria di interventi è quanto affermato da Gelli circa la ooss~bi-

lità di Dù:allDUl intervento sl411a Borte del capo dello Stato. Slo.'nifi-

cativo Il il ca30 ~'oligni, al di là della cons~stenza dell'eplsod~o, 

perché i segnali di creazione di poli alternativi sono, certOOiente, non 

meno importanti dei tenta·ti vi che abbiano consistenza. Così come altri 

casi, al tre ipo·tesi, così come l'agenzla OP coma canalI; per le informa-

zioni e così come il golpe Borghese che nella Slla apparente o ~. 

rBSle inconsistenza lIXll assumeva rilevante valore di segnalI; nell'lllJlbi-

to del paese il della sua aoria. Questo è lo specifico della P2 il que-

Bto è il compito della Commi~ùne, ~ compito della prerelazione, cioè 

accertare quale fosse la speciflcità della P2. E mi pare che qut:tJto 

avvenga eBpreSBWllente, esplic.i tamente e con pienezza eVldenz~atE', anco-

ra una volta, dal piano di rinaacita democratica che, come è stato 
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ri cordate, poc '=i dal lII:Wdll~ senatore Pintus, è stato ri trovato ln 

~era eclatante; questo documento è stato fatto appositamente ritro-

vare in maniera eclatante per sottolinearne la provenienza dal Gelli 

e .er attira.rae l'attenzione. In questo documento vi sono certamente 

contenute delle banalità e qualche luogo comurle, ma vi sono anche due 

passi di estrema significazione: quello che riguarda il poter comprare 

partiti, sindacati e stampa e SOprattutto quelfo della formula del rap-

porto tra. il club dei veri direttori delle sorti del paese, di trenta, 

quaranta persone, compo:olto dai rappreserlanti ai maggl.ori livelli di 

operatori imprenditoriali e finan:lluri , di pubblici Wlllllinistrutorl c 

magistratl. n=hé pochif,,,imi uOIUl.ni politici; cioè, trenta, qua!'anta 

persone rluni te in un club dl. controllo e di comando, rlsoetto al qua-

111 - secondo 11 1"iano di rinasci ta democn~tica - i '1011 ticl si u.sswue-

razmo l'onere dell'attuazione, c'è un rapporto di. subordlflU:Olone del 

sistema politlCO, rispetto a questo centro di controllo e coma.ndo, che 

lUl18i dal t'are della 1'2 un frutto del sistema dei partiti, al contru-

l'io denuncia una log.Lca di disprezzo del sistema dei partiti. Cosa 

vuol dir=!inegare questo? Vuol dire negare l'essenza della 1'2; non a-

vrebbe senLlO la sua eS.Letenza se la si configurasse comusa con tutto, 

anneggata parlando del sist~a dei partiti o del sistema· dl. potere in 

generale ••• Se tutto, in mazliera indet'inita, diventa t'ilnom~no P2 è 

dit't'icile poi riuscir~ ad acc"rtaz'e in concreto resnonsabili tè. e con-

torni del fenomeno P2. 

Certamente, questa struttura, questo tenatativo di condizio-

natDento 6,vevano, 8annO avuto nel tempo un progetto politico, indiscu-

tibilmente IllUtevole, proveniente da strutture di comando, IllUtevole a 

se~nda il mutare delle stagioni e delle condizioni politiche per 

l'esigenza 'di adattare l'intervento "politico" trami te la struttura di 

euecuzione, la struttw:'a n"utra. Ad esempio, S6 è vero, come ha detto 

il senatore Covatta, che durante il priodo della solidarietà naziona-

le, l'attività della P2 è stata più intensa, vuol dlre che 1: chl. la 

gover:vava. e la indirizzava avverti va, riguardo a quel peri odo, una e8i-

genza di maggior controllo e di maggior condizionamento del sistema ryO-

litico. Non c'è dubbio, comunque, che nell'evolversi delle linee tra-

smesss e rispetto al mutare delle condizioni politiche vi foe"e una 

visione prot'ondamente reazionar.La. E quando si Darla in niù dOCuUlentl 

di nemici da individuare nel connubio clericali-PCI, in realtà, a me 

aembra che citaIldo le due princiJJii correnti politiche del nostro nùese, 

la più consistenti come forza elettorale, si citi con esse tutto il' si-

stama dei partiti, proprio in questa logica reazionaria di condlzion~-

mento a vanificazione del ruolo dei partitl.. 

Vorrei, sib~or Presl.dnte, evitare - ma non pO:olSO farlo - unu 

brevissim,a rl.flessione su quqnto si è detto l'ispetto alla Vl.ccndu 

dell'onor,evole Moro. Vorrei non farlo perché è una vicenda profondWllen-

tll dolorosa per i democristiani che con Moro hanno pagato e perché Mo-

ro rappresenta per la delllocrwna cristl.aJ:la il simbolo dd prezzo che è 

stato 1"agl~tO in questi anni di violenza più che da c~unque altro dalla 



democrazia cristiana. Ma devo farlo per rtlbadire quanto 1; stllto dd"LO 

qui anche dal senatore Padula e c~oè che nella rlccrca della verltù 

sulla vicenda di Aldo Moro non ci fa velo nulla e nessuna ramora ay-

vertiamo. Credo che però abbia ragione Padula quando,lÌ iJ;ti-iferimento 

alle nostre risul taru::e, dice che mancano elementl. adeguatl. nerché ,n 

possa con ap-prossimazione aff1'ollUr" untllma del genere nel nostro lavo-

1'0 oltre i limiti in cui le r~sult=e ce lo consentono. In CO~\~lcnZÙ, 

credo sia un errore cercare di tramutare l'incffici"nza dei SerYilH !JC-

greti, I>ppenl> ricostl.tuitl., nel 1978, secondo una scelta norlllutl.YU ~d 

attuazione amministrativa che coinvolgono tutti i partiti ••• B que-

sto non lo dico per un coinvolgimento generill.e, nerché non "i Dar'li 

o -per un invito alla uaralisi, ma lo dico perché cercare di annegare 

nelle generali resoonsabilità quelle specl.fiche è: un errore uronr~o 

perché imoedisce di conoscere quwte linee. Dicevo, aopw-.-to, che tralllu-

tara l'inefficienza dei servizi appena ricostl.tuiti in unu volontè. 

preordinata e ten«re lo Stato sordo e cieco è certumente un salto logi-

co che non è ammissibile: tramutare lo. pI'esenzu di isc1'i t.i alla P2 

ai vertici dei servizi, ~enzu riscontro, nell'orgl>nizzuzion" cd ispi-

razione del sequestro e dell'assassinio è un salto logico ;se i ri8con-

trio vi fossero o se vi fosse anche un sufficiente inalzio di rlscon-
, al fondo" 

tri allora dovremmo anaur,; con molta decisl.one/dl. qualunque indizio 

del riscontro. Certo, è difficile immaginare che nel corso della vi-

cenda cos~ drammatica di quel mese e mezzo f08~e avvertitù da uomlnl 

anuartenneti alla P2 una purt~colw'e motivazione, un calono uarticolu-

re~l,ma da ques"to,andure oltre possa molto, e noi non PO~"'WUO" trutLure, 

ori vi della dovuta misura e del dovuto risnetto , la tragedia di CUl 

si è parlato, questo tema, senza sufficienti argomentazioni, elementi 

e riscontri. 

Concludo, signor -president", sottoll.neando nuovamente quanto )10 do;t-

to all'inizio e thIJI credo sia largamente avvertito in Commissione: II 

nostro com-pito s\4pera di molto le contingenze politiChe, tlupera dl ruùl-

tQ la -pros-pettivs di ol>rte, percÌlè è w~ vicenda emhematlca " se :Xll 

re che le iati tuz i OIU S=10 far luce e sanno adottare provv"ùiIllouti 

lltll'Chè si eviti che :;1 l'lpetwJO fUlLollleni del genere Burà fuLto un nu."!lO 

consistentI;! sulla strada della nost1'a democrtlziu. 

PRESIDE~TE. Non avelÌIl.do altri iscritti a parlare, il prosieguo del dibattito 

è rinviato alle 10 di domani u.atttima. 

Paasiwno in seduta segretu per la rl.chiesta dell 'onoI'evol~ Udloc-

chio. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, collsghi, nella t8st~monianza del 

qusstore Molinari, resa al giudice Palermo, e con la quale riecheggia 

una precedente testimonianza resa al giudice Granero, si fa cenno 

al ruolo di società multinazionali e non svolto nel 1975-1976 unitamen-

te ai eeI~zi segreti. Agl~ atti, tuttavia, non risulta allegato alcun 

docWllente, in tal sefUlo, tranne 110 testimonianza. Vorrei quindi pregar-

la, se fe,sse possibile, di chiedere al giudice Palermo se abbia JUU(IQXX: 

sequstrato o avuto notizie di tale elenco o di una even~uale mappa d~ 

società cu~ fa cenno la testimonianza del questore Molinari. 

PRESIDENTE. :;ie non vi eono opposizioni, la sua richiesta è accolta. 



144. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La setlutn coc.ìucìo. cIle lO • . -----------_._-----------

L'ordine del gioruo reca il 5eguito della discu&sione delln prerelaziollc. 

lJ.S~IlO TEODORl. Cbiedo di perlo.re 8ul' processo verbule del t9 oo"!;gio 1984. 

~.i.s;,;:n-o TEODORI. guestn parte del processo verLnle che aODO l'iu.cito, dopo lLoltlll insiBt.elJz.e., 

wl .. vere 801 tUlltO 0élgi ••• 

Ouorevole Teodori, Don aia iuutilL.ente polemico! Le ho detto che 1:11 st.,uo-

"rari cbe ovevb.DO fetto quella seduta erano stati it.peb,,<.U d"!;li uffici 

della CfU-..era altrove., e quiudi 8ulo ieri ~ aLato p06si\Jile a"vcre lo at.eno-

{l;rp,fico. NOli c'era llÌente di ~.8.1iz:ioao. Prego, cOllt.inuì. 

L).5S11.u TEJ~O!U. Se il f.residente L..i cousent.e dì proset;uire .•• 

r:tr- - _a.:J:'>E. Si. 

lJ.S:';Il.O TEJ;JOHJ. ... questa p"l!iu .. del processo verLn1e del 29 .,~gio. che solo dopo J;.oH .. 

ili.iatellzo aono riuacito ad overe quclitu. lZlo.t.tinn, ad un certo 11unt.o reci1.B 

in queli:ta lLa.n.ier81 "PIlESlliENTE. Facciaz;lo cont.inuare }'intervellto del}'vuo-

re'\'ole Teodorì~ TEGD:1Il.l. Sigllor pre6idente, io eODO lietisab:o dì questn 

interruzione, però ùevo 08&er\·ut;'~ cue llon !iO e. coso 6i[. dovut.o '1uest.o l.if'o 

di rCl.:;c.loue. CuVisco, onorevole J.uselr.li, che si è CI'ChtU Ulltl tlvulLctC.tI ùt:l-

In 1'2, e che queste è a;tbte. rr..ffoTZl1tn dl.lla IiìUI1 pr~l'clc.7.ioDe, 11..1\ l:rcào dJ 

nOll ceruulÒo di o\'ere lo 610~1lD che ,risolvo. tuttl1 le. 1'2, l,n cercc..ndo di ri-

le cose e ae queste C08e aauo ILndo.te in lOlUliera t,,,,le cbe hWlllO visto u..},li-

cut~, o iuquinntu. o iuquinbnte la DC o UllA BUU Furte, il ~SI o uuu su~ 

part.e, il fcI o Ull~ .~e parte, o 5UC 0verazioni, o auoi periodi, o sue 

coil1cidE:Dze. o Bue I.I1el1.u7.c. QuestI;!: ~Oll SOllO COlie, collel;D. Occbetto, del IL 

l,olet .. ice 1'01 it ice ••• OCC!:CTTO. Sono dr. l:.L,elitf' delle CU. TEJ.DOUI. !..OllO 

nicl1 c.rcoc.ontLzioue che hai. De,'o dire cl.e nOlJ È! UIHl n.ri,;oLeutL.zioJ~lI: di 

~r(..ude respiro I CCC'lli"'TTO .. Docw-,cDti. dotuucntil SOl.IO docUli.lellt.i pllri Aì 

t.uoi, 6e nOD «.;.ltro. TE0DORI. Tutto ("ue110 che io sto cercando di dire fUll~ 

~rwiJ llf!'rcilé se IL P2 1.11. oper6to intrecciat.e. IL 360 ~radi, queste. UOI: è 

UHtI. t.il Tt!blt..à. OCLl3!.!'TO .. CLi IlOll 'Vuole tOl..l.alttere l,*- I:nf1b., dice tue IL 

ìJl..rlLLentL..rE=. ~u(!st..,. l.attill8. j fUIJziollf.ri t:.ellu {,;Ol . .J.. iI;Siouc t..i hLhLO ~(.'ttl 

C~jC lei UDII ~o~6ellte il cDvtrollo del16 re,iBtr~zione. 
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··'1~~ no, onorevole Teoùori, lAta qu&..udo L:.ail 1.f, quc.udo t..o.il So :"'t.Ju.o C:ctto que-

a:to, le Lw.wo detto Wl&;. eose ineso.tta, Le. Don è l,OEtiLilc C~,Q aio. cosi. Lei 

!ti 6eut.a tutto il' Dafltl'o ci.le vuole;~ per cc.rità! 

"Ile ore 9,30 ••• 

Si seDt~ ~ut~o ~ucllo che vuole. 

l.J.:;..;~ O TL~dOjU. .. .. lo l·~r cout.rollc..rc il nAstro e &Ii è .\..0.1.0 detto cl.e il rreliiè.ente DOli. ('011-

liellt.ivo. questo cOl,t.rollo del 116"tro. l'reudo c.tto elle lei li01.ì :1.1.1. de't" "UCGt.c:;. 

iuè.icc.zioce. 

l.J~!:i,~.;J;.v ']':COJOR1. l'rendo ,tio, (..Il ,Dei I..i ern st{~to riferito in L.lu:derL p':'l;.t.Lil.lc !luI fu:...zio-· 

lJ.urio. 

LiE ... ! ..... J:.: '~'c. l i è.- 5t",tO dett.o che lei t..vr~LLc chiesto in 6cdutl: ••• 

nc.stro. 

il ur.stro! 

lJ_:':SILO TEJDJ[tl.. ler la. verita., io .. i sono capito J:!olto bene. Evidentor..en1..e lei ilO. capito 

che ha detto una costa. che era Icorretta. 

Onorevole Teodori, il p .. oLle .... c.i 1> .t .. to poato iu 'iueato momento dR lai, 

e le torno .. dire cLe può sentirselo. rrin ~ di 'iueato .·.or.ento il protieL.a 

non &1i è et.ato posto. Non travisi le cose continuu.entet 

l-l.::: .... :G. O TEliDOltl. t. i BI,iace elle devo chirJ...are .... 

F_!l~~l~;':::.TJ::. Lei de\'e credere nllG C.ia varola ••• 

i.;'.:.2:;U.O l'E~D('~I. lo credo allo. sue.. pf..rola ••• 

lJ.,'J;..l.i Ci TE.)DOnl. .. •• ma ci 8uccede che devo chie.z:..e.re in CQ.USQ un fUL.zionnrio, cu.e ritell"o 

estrclLlWieute corretto, che quest.a I1;.Gttiue. 0.11. 'nove e l:.eZ%O io ero qui f·er 

68colt&re il nastro ••• 

P.lJLlJJ:::.TI:. Va LeDe, 8. lo sont .... 

1 .... ::::.:u..(J TEO!.lOIU. • •• e t,i è atuto detto che lei non lo consentiva. 

l·.tl;~lJ&,TE. !.ìe lo scutel.! 



~ i~~~lL~ TIDj:.)fil. Queste interruzioni di Occhettof "Sono dR 6 0 eute dolIo. CIA. DocUIlenL'i, t!o-

c\ll..eo.ti! Sono docw.euti f}o,ri ··ai tuoi, 8e non altro" Bono do. leGgoTe anche 

in un contesto di dicbiuo.zioni reso da Occhet.t.o che t...estt:alt·ente recitc.no 

(dOoi giorne.li del 30 c.;~bio) l "~:on G.yevo Lai ascoltalo une. così QLn."i.::;ionn-

te intclliGeuze c inforL.e.ta difesa della CIJ.". 

Ci..... ....... :C'::,·t~CCIJLI .. Cosr:. c'elitra cai1 il l,rocasso verl,c.le 'tuesto! 

1J,:;,:1: J TE;:J_'~U" Se L.i consentito Co.udl:re cvunti ..... 

!~...r:;':.l';I:i.·:\:';. ~;t.in l_crò c..ll'cq;ol.euto :.er cui le 1.0 tll.to le. }-c.roln. 

ll.::":,;! •. ,,} TE·:."J:;:ll. lo sto e!;Qttucnte ai ten...ini della. 'lucatiollC. J.llore., ris~c!.to 0.1 lrcces--

so verlcle, clle cOJltroller~ sul unstro, e ris~ctto ~ qULUto ri!ortcto ~ul-

In st nL.l-'1l , iu pcrticole.re dal Corriere ~elln ~;crQ. ~el 30 ll-t:~io c~:e ri~ 01'-

tn! fiOcchetto quc.lificQ Teo'lori COLe t.t.:er..t.e tlelln C l,I. Cl il l'crlLJ Cl_tCl'~ ri-

l.'c..tte: è l'unico c.rcon.ento che tu Le.i. 1 u dOCUI .. cutC.to, r.:·fen Q. ";CC:1CttO" 

PRESIDENTE. l\Ia noi siawo al processo verbale. 

MASSIMO '.cEDDO!!I. Sto facendo un richiamo al Re;golelllento. c"à un~ualcosa eh" è 

stato ascoltato dalla viva vocei ed è stato riportato dalla stwaph. 

PRESIDmiTE. Lei d"ve stare al processo vorbale. 

MA lIdO TEODOR!. Va ben", ril:lpetto al pl'oceeso verbale e a quanto riportuto dal-

la etWlllla chiedo oh" Occh .. tto smentisca l'attr.ibuto del lIIio esser'e 

agente della CIA, cosa di cui avrebbe i docuwenti, con una dl.chieJ;a-

zione resa a verbale, Chiedo t'orma.lmente che ci sia questa slllentl. te 

da parte di Occhetto Il se q ... "sta non ci fosee, in termini non aw-

bigui ,e immediatamente, dovrò provvedere a tutelarll la mia onorab.i.-

lità di membro del Pal'lamento, di deputato radicale e di cittadino 

in base all .. cOlle ch", già ri6ul tano a v .. rbale~ a quelle che potrwulo 

più tleattamtlnttl etlsere controllate dal naetro. Quindi tll.CCClme si 

tratta di una oosa. molto grav7 e credo che la presidente di una Co~

!llissione parlamentare dOVI'ebbe innazi tutto tutelare queste cOlle, chl..,-

do che ci sia una smentita di Occhetto perchà c'è nel proce".,o verbule 

la sua ~ interruzione, questo processo verbale è stato 1ntelòlo 

dalla IItampa Il ripox"tato dalla stwnpa .. c'è una dichiarazion .. di 00-

chetto che confelUU la sua accusa del !Ilio essere agente della CIA. 

Quindi à una richiesta fOl1nale, signOI' presidente, quella che faccl.o 

riservando!lli, nel catio in cui questa smentita non intervenisse in 

ter!llini non ambigui ed llllllledietamente, di usare allx'i strWII .. nti. Chiedo 

iuol tre il controllo dà nastl'o e chiedo ancora Ulla val te che dopo 
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8 giorni Olia reso pubblico il verbale della seduta, perchè ritengo 

una scorrette~~a in questa situazione, al di là di questo UrJlSOd10, 

che il ve,t'bale del 29 maggio non aia ancora stato steso, una "cor-

rettez:l.a nel momento in cui è già lU'l'ivato il vabale di una seduta 

euccessiv~. Qutlsta è una cotla non * tollerabile eàxÌlXecorretta aven-

do già io fatto qU61lta richi",sta per lo meno da una "ettimana. Quin
che 

di io chiedo entro la giornata di o/i;gijil verbale d"Ua seduta del 

29 llW.ggio sia a disposizione, come è previsto dai regolamenti e da 

qualsiasi altra regola parlamentlU'e. Hellto dunque in attu8a dulla 

amentita in termini non ambi!,'Ui da part" del collega Occhuttv riupet-

to alle, sua a:ffermazione del mio esaere agente della CIA. 

PRESIDENTE. Onorevole Teoderi, tutto qUtlllo cui lei ha diritto - come 11 r1a:;col-

tare la registrazione - lo è stato immediatamente l'icono:;cl.uto i: non 

C 'è motivo dr tel'iore polemica. Per '1u"l che riguarda la disposizio

ne della traecrizione stenografica non è w;.4ualcosa che dip,mda dalla 

Commission.e nè ci sono da parte di questa scorrettezzei io ho insi-

sti to prilsso gli ul't'id della Crullera perchè la stesura del vel'bale 

avvenga p"r' tutte 11; :l"dute ntillt> maniera più l'apida ma non POll:lO 

rispondel'e di atti matf;l'itù,i che non atttlngono al t'unziollruUtlnto dellE> 

COlIllllÌssiontl bensì ti qLlello dtllla Camera nel suo illsiem ... Ltl sUientit" 

che lel ha diritto di chiedere qui in Commissione atttlngono al p1'ooe8-

ao verbal .. Il peI' qU'lI3to lei controllel'à la registrazione; per tutto 

ciò c.he è "tltarno al processo verbale della ComlUissione lei si muo-

verI> nel modo che l'i tiene più olJportuno ma non all'interno della Uom-

~iesione sttlssa. 

lilASSIMO TEOOORI. Presi d,ente, io ho chiesto una smentita sul pl'ocesso verbali: 

da parttl del colleca Occhetto. 

PRESIDEN'rE. Lei !'arà l' accertwu~nto sul nastro ••• 

lilASSIMO TEOOOIU. No, no" c'è già. il processo verbale che ho letto e se vuole, pr,,-

5idellte, lo rileggo. Hon faccillWlo che giochiruno sull' ambl-gu~ tà. lo 

ho letto Ul! processo verbale ed ho chiesto ad Occhetto di smentil'e 

il suo attribuiI'mi di ess<;re agente d"lla eIA in base al processo 

verbale. 

PHESIDENTE. Va bene, chiedo al collega Occhetto se ha qualcosa da d1l'<; in pl'OpO-

aito. 

l'ascolto della 
ACHILLE OCCUl:.TTO. lo devo ehUldel'e eh" sia messo a mia ditlposizionej'ta l'~g~strazio-

ne,pOi int<:l'vel'rò. 

PILESIDENTE. Va benll, couì l'1llJiUle st",llill. to. Possiamo adesso riprendere ntllla nestl'a 

discussione. 



AT'l'ILIO mS'l'IANINI. Vi è una scuua peruonale e sentita chI> rivolgo al pre"ldel.te 

Aneelmi e ai colltlghi onortlvoli e uenatori: gli impegni eonOfouantl 

psr chi è eletto in un partito con l'appreuentanza parl!;llluntare limi-

tata ed il lavo">:'o di gruppo, di Collllllissione e di aula IJU ha impedito 

di e03sel'S pre03ente in modo 03lstsrnatico anche in quest 'ul t ima impor-

tant~ faue dei lavori della Commiuslone d'inchiesta sulla loggia ~2. 
S "'-V\ ..... 

Anzi .... giungo o.ii. scu"a per II J:'atto che dovrh assentaI"JIli appena f:uu-

to l'intervento in quanto impegnato come relatore sul provvlldim<:nto 

dllI condono edilizio. 

Vi è anche iUlÌìtU'azzo a dover intervenirE: sap~ndo dl avero 

riepetto ad al tri coll~gtll. una conoec.mza delle carte mer.o appI'O-

fondi ta. Questo imbtU'azzo (, tanto maggl<:lre perchè la linea inttlrpre-

tativa che intendo snluppare ei dJ.scosta per parti non secondarie 

~alle tesi della prerelazione e dal consenso su queste tesi già 

tailpresso da mol tl. COIllllli"c"I'i. Si tI'atta quindi di Ima linea che fu. 

da questa :fa"ll richiederebbtl una sallez:.:.a di documentaziol1e che, d:l.cO 

con franchezza, non ho in misura pal'l a quella di chi per aruu, J.n 

modo quasi eeclusiVo, ha l"vorato sulla documentazione raccolta. 

Ma. Il unt< linea che tU costruisce su al cimi capo6aldl solidl, p"rchè 

basati sui Pl'UlClpali documenti, e che sviluppa a. mio avvi"o Wl col-

legamento logico tra 1 diversi fatti. 

ltaggrupperò le considerazioni generali sulla vicenda della 

.1'2 in quattro gI'andl. categoI'ie che, se pur in modo disomogeneo e sen
~) 

za unt< pretesa di organi.;;ità globale, attraversano~nsieme del problt:uli 

(li cui t'li discu te e indJ.l'Ilttwuente convergono o dissentano con le 

principali valuta:illoni ddl", prel',ùazlone. 

h'illlo: l" COlIlwis"ione nei suoi lavori hu. incontrato tro!J-

pi divel'sivi che hanno limitato la possibilità di concentrare gli 

sforzi di conosceniGa Il di int"l'IJretazione sui nodi centI'ali dellti 

attività del Gelli e del fenomeno piduJ.sta. La .1'2 è stata negli &.fuli 

un f~nomeno cOUll'leuso e dalle molte ramificazioni, modificando nel 

tempo i propri caratte,"i oI'ganlzzativi e la propria sfaI'a di aZJ.on<'. 

Era quindi inevitabilcl che attraverso i nomi in qualche modo colle-

gati si venissero a &QIÌII~II collegare decine e decine di fatti che 

con la vera uostwlza dtlll'azione piduiuta nulla avevano l> che far" 

o el'ano comunque mal'g mal i i la' ftcquJ.sizione di questa vaeta do cUllum-

tbzione ha pOI'tato di fatto a sbiadire il profilo dei divel'ui fl>ttJ. 

l'en(lendo più difficile a noi steB'si ed alla opinione pubblica una 

eeat ta g"rarchia dl gI't<vi tà c x'eeponsabili tà in quanto nel t"mpo 

à avvenuto. A titolo di e S"IllP io , ma anche per la sua illlportanza e 

T~~:;7~ per il rilievo che ha avuto nella' - pubblica, ricluwno il 

nodo dei l'apporti tra b:! VU1CillflOnbril> che si è presto tnu'ol"luatu, 

nei 'lavori della Cùrnmissionc, in una minuziosa ricerca slli caratt"ri 

e uui rappurti tra l" vtù'ie obbadieniGe maBBoniche occllpando un t,,,u-

po di indagine più prol'icuwllente utilizzublle in altre direzioni. 

Questo giudiziop che non avevo mancato dJ. fare presente nel cor:3O 

dei lavoI'ilt, ha qual"he fondwnento ptlrchèllla pI'"relazJ.one per altro 

illlposta con corI'ettezza, che apprezzo, il rapporto tra P2 " ma,,:3one-
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l'i a, i cui leganu. non pO:.JSOIlO eS:.Jere negati né per la ~truttu.ru 

org&llizzativa né per le relazioni personali, ma che esclLlde la 

mal3sonel'ia in quanto tale dalle responsabilità della PZ J che enu 
I 

si eer~ dei carattex'i dell 'organizzazione mas:.Jonica p",r fini del 

tutto el3tI'anei e pllI' Ulolti aspetti contrapposti alla massoneria 

stessa. Tra i dilfex'bivi voglio l'icordm; l'inutile audizione dci 
J.~ 

segretari dei p~~titi; una deciBionevassunta a maggiorenz~con il 

mio voto contrarlLo, palese e dichiarato, '1Pp er la assenza dettlrruinan-

te di alcuni rappresentanti di :forze dell'oPPosidone ha conlJ"nt~to 

di non procedéll'e tLlla audil!lione mirata dei wol ti \.Lomini poli tl C~ 

che dalle oarte l'iBuJ. t avano avex' avuto :t'req\.Ltlntal!lione e rupport~ 

con Licio Gelli e con la sua strattu.ra. Si era 

::li erQ 11.0'11 to,utuuno dello scorso nnno, in UUIl fa.se cho Q.vrette o.ocorn con-

selitito di dure un colpo d'alo. .all'inchiesta, per p&sscro dallo serio ed 

np~.rezzc.\d lo ricostruzione di 'lua.nto ero. uoto e.llo couosceuza dci leLf.L.i 

più l,rofondi e più ne.scoS"ti della P2. Ed è per il futuro un [.C)&silile di-

veraivo lo stesso l_,ro~letJe. della veridicità delle liste, di cui non o.\..Lin-

1.:0 el.er.ienti per t,;i\Jdicnre il.attew.! iLili, t.1I. che 8e~ Lrn ridurre le responsn-

lilità dei sh,-&oli al fc..tto di ellcere o non 88Eere l,resent.i net;li ele:.Ichi, 

I 
cÌle si sa cocun~,uo essere l'nrzieli, rintrllccio.ti nella perquisizione di Cn-' 

stiglion FiLocchi, L.eutre è càiftro elle le. responsabilità. deve e.sere ,cou::.i-

surc.ta. o.11r. {lc.rtcci.prt.'Z.ione dei .ir~oll Ilei rutti di cui la P2 ai è reaa re-

sponse.ùile e c.l c:rado di conoscenza che i 8i11 .. ol1 aVeVc.DO del di.oLno com-

[,lossivo e dello ctlivit.à che ruotavano .. tt.orno allL fitura di Gell1. 

Secohdo: il giudizio cu.e iudicll nella. P2 dello. lJriu,6 ~eta. debli o.nni 

'70 un det.e1"1:.in~lIte centro di riferiJ!lento per il co~~laa.o dalle attivitl 

evel"sive ruò essere fuorvio.nte. La P2 .eL·bra in queb1i Ilnni a.ncora e8s~re 

radicata ncli 'orGQ.nizzo.zione mnaaonica, alI. preso con In ricerca di lutQ 

Vi~ ~lpiQ e il!controllntn nutonuLia, con 80bbalzi orgQni~zQ~ivi e conflit-

ti pe .. at.ctilizzc.rlle 11 COiltrollo e le. finulizz&zione. rou sel,.Lra quiudi 

i_at.er essere stl'.tc. in g:rLdo, in <tuel periodo, di aviluppnre Ull l'roprio or-

b(u'dco disegno c:U! I,reSUP!lonevc, l,er il BUO ca.rL.t1.ere everaiTo, uua salda. 

e a:"'c.ùile uuite.rietà. c! 'il.Jirizzo. El certo invece che le li.zioni eversive 



s' illtrecc invanQ con i servizi lebreti I spesso in un gioco B. dOl:l,io biI,n."io 

clle puntava sull'eversione ùi destra o BuI terroriSJ_o di sinistl"O Fer de-

str.Liliz.:r.r..re il aist.m:.a, ed è e.nchl! certo che uei serviz.i sCi...,Tct.i, o in 

("olletfU< out.o .t,"et.to eou e.si, opernvo,uo uor.,illi della P2 o cb.e ritrovereE:.o 

l.tt.ivi nclln P2 negli n.nui succe •• ivi. Sm .. Lrr.. <}uinùi eS!-3ere più rro1uttiva. 

uJla illter.i.~retn.z.ione che individui in qUC'Gli nl.lIli e nelie relcziOid che iu 

queu li r .. wli si stobilivano il Borgere dì quella 801iàe.rietà c~le, proprio 

i.er il ruolo de~li uot:ini coinvolti, c.vretl.ero cost.ituito lb. bnse più arri-

daLile per f.!,orr.ntire tenuta alla strate;in del controllo cLe BErà sviluPitl-

te Ilegli nWli successivi. Il ruolo dei servizi seGret.i, iutrecci&ti ",Il'e-

versione nei }Jric;j o.uni '70 e coinvolti nel rlisegDo piduist.n del rerioc.!o 

successivo, verreLbe e.d essere troppo ridotto, costruendo "tutta }'e.ue..lisi 

su un ruolo centro.le che le. P2 avrebbe svolto in quel periCM!o .. Ed è al ruo-

lo dei servizi seGreti ed alle response.bilità. di chi ne e,ve"lo. il co.rico 

d'indirizzo politico, cosi como ancora al ruolo dei servizi ser;reti COLe 

ossc.tura nllC~le dulIa successiva e più proficua stngiouc della. 1-'2, quelle. 

ùelle seconda r:.età deCli auni '70, la. Cot:lLissione deva aucorl'!. tolto cllpire 

o I alto lc.vorc.re. 

Terzo: rer il dopo '10 la prerclo.zioue svilup;'B. uun interrretcEior.e o. 

due at.o.di, che è utile richie,r.;llre; SIi equiliLri politici .. odificati del 

voto del 'iCS e l'c.ften.:.n.rsi di una. ùer,ocruz.ia cor.8o~i&tivn. privn dcll'o(_l--0-

sizione avreLbero Indotto 1(1 F2 a L.utare strategia. La nuovn strntet,il:. l'WI-

t.o.vn al cont.rollo, dall'int.orno, dei punti uevralciici di decisioue dello 

Stuto. Non si voneva quil~i per oLicttivo l'ag~ressione contro le istitl~ 

zio01 per cD..t.1Jia.rne l'ordinaa..ento, &.a operavo. UUA infiltre.zione nelle isti-

tuzioui atesle per atravolgerne il fine e Carne un uso degenerato in rap-

llorti di untura afferistica e per il controllo delln società civile. 

Questa ir....lloatazioll. è aostnllzia.lnenle corretto., e dll noi conòi'Yisll, 

et.! ha. cODseutit.o di fare paasi.ovanti decisivi nella cor.prenaione della 

P2, t:t:. ho. un rischio,eui non sfugge In prerelazioue: In P2 llUò, ill.;r.t.ti, 

essero Ì1J.testl COL.e elerl.ento di iuquinr.r..euto in W18, fnse positivo. di trc.-

sfon:.t\zioue dei rL.Pl)orti politici. A r.io avviso, il r0l'! orto sOlotro. tlover 

eSE,cro rovescic.tol proprio l'affen:..arai di Wla J~r.ocrnzjn cOl1socir..tivn. 

lo slindirQ: dal cOllfrouto trn la r .. (tg:;iOrc.uz8 e l tOl'i.oaizionc, il restrin-

cersi dello spnzio che il nuovo assetto politico lLsciava alle diverse 

cot.ponenti dellt.. Bociet.a. civile ltanuo creato le cOl:.dizioni per il radicer-

ai d.ll" nuov .. PI. In quel eli", .. il dater., .. di lolidnrietà costituitosi 

liceI! anni precedenti ha. potuto trovare sviluppo, ho. cur:pleto.to le rclo-

zioni necessarie, ha acquisito poeti di potere e h~ coai stabilizzato il 

l,eso dolla P2 nelln vita no.ziounle. Et nebli o.r..ni dello soli~ariet:!. uazio-

nllle che gli uOIr.ini dell .. r·2 penetr&no nei centri vitali del controllo 

<!el pucso e che si •• pande il diaot;Do di controllo complessivo .. In quegli 

noni ai assiate ad una crescita della P2, la cui or,n.nizza.zione .i nl-

527 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione Jillegata 
alla relazione conclusiva 



528 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

lUV1)(1. su due livelli pare.l1elil dI'I un lG.to, l'acquisizione di llosti di 

grnnee potere nei diversi r~i dell'amcinistrnzione dello ~tato, dell'eco-

nOLia pu'Lblicn e privata per 11 c(JUi.,rollo del .sistema, ùull'e.ltro, l'np-

prol~riuzion. quusi totale dei servizi 8etrreti COLe sicurQ bUrhnzic. ller 

cOlltnl,llnre, orielltare e, se uccessll.rio, offrire sicurezzn 0.1 aist.et,;11 di 

(;olltrollo che ai blUluvn. .t.o.tdleuco I:cllc. società. gue.!ltc or~f,uizz('.zio~l. 

l,urollel& U011 pub essere sotlovclutnta e porto alleore U}ln Tolta olIa luce 

le rf."spor..saLililà ccntr&.li che i servizi SCbrcti lWW10 ovuto hel fcom.euo 

12. LA P2 nOlI è .,-{uincli Wl gerLe estrc.neo C:H~ corroCe uno socicttt. sr:nB., ud-

Jil ittur8 in l.ositivo svilui}!~O di e"luiliLI"iO politico, T Co sCI .. IJ1"u Iiiutt.o-

IOlo ltl conse1;;.uenzc. di WIo. ùtH .. oerti.zili. Ll\lhtl\ nel suo l,odo di fUl.zionLre 

~,rh l. ur,cOT( .. che nelle sue cot.ponenti • 

.l~uc..rto; lo. cOL,lllessità dell't .. ziollc tiella F2, il auo ilì.treccio con i 

bC'rvi~i segreti, il grado di penetrr..z.iolle nello società sono elCI: eliti tc.-

li .!n non lusciare adito a rr..gionevoli dutlJi che vi sic..no st.ate iSllire.-

iLs.,edilitel.Za 11 senso d(!l J,Totl(:l n da o.ffront,:re. Per Jdeu.pire tlUestc l,i-

l'ur •• iùe si 501:.0 &uLito n.i.'fc..ccinte due teorie: le. }JriI.o 6uLrdo lontl:.uo e 

tCllI.':e u.d illd i",,'idunre nei lel..:r,JO;i iuterIlRz.iollc.li della LRssoueriG. e dei 

sel·vizi saLrati il cel!trQ di potero occulto c:"'e Corrive. Co iSl,irt.vo. 1'0.-

ziollc piùuis'l.e.. }:ei docU[..enti rvccolti vi BOllO certo tl'l:cce iuqui~trulti 

L.i tc.li rapporti. L.a uou set'lJrc..uo di spessore capuce di voter dcre Ul1o. 

Si ic ..... nz.ione convincente ai prolJleLli ùi COLt.l"'..dO a di cor,ertuTo. elle la coc-

plCljsità dell'azione piduista richiedeva. né lo. quc..lità. stesso. ùell'{~ziouc 

riùui alni in cui l 'llffe.risa:.o priva.to e l 'c.-rrivi!E.o puLtlico pre'VG.lcvnno di 

Lolte lu.'!.Il(~zze su sLiaditi e l,ersi,no putetici disegni di trcsfon..c"ione 

l oliticft, seL brn. tule d'aver potuto dc.vvcro interessn.Tc un disehuo oTb'nlli-

co c!.ei :;rnm!i servizi se:;reti inten~Q.zionali. E' più lo~ico. la spie{;cziolle 

C:IO vede Gelli o lo P2 usare ncche di quei leb'u.D:i che sicurar,cnte esistc-

v.,no ler il filo che esiatevc. t.ro ~li uoc.ini piduiati e i servizi s~:.rcti, 

c 'I.tlt)sto filo veniva tirato (J.uur.do Cjuesti interventi ereuo rjt~nl!ti neccs-

s(~ri l er il cOllse~uiL,eDto dei fini delle nzioni llvvinte e rer le. l,rotczio-

ne degli uon.ini P2 nelle situazioni di ~ericolo. 

Ln secoIlda teoria miro. più vicino e g:ul1rtlc. &bli intrecci politici cLc 

}1(:'Z1one del Gelli sicuruuente a.veva e che in c:s.ue.lcbe tJodo er,:el'Q 0I10 dulIe 

curte .. l'erSOllc.lt'ante 80no convinto cIle su (1ueato strada. si a\Jt:.gliereL\.e se 

si ccrCf;i.sse wl'or(;cniz7.ftzione t,erc.rchica di responsolilità J WU,l cOtltinuità 

Ui.livoc(~ di rappol'ti. Preferi.co iudicare uno. strada. t!iversa, di l'rofilo 

pIÙ IJl-sso, più ancorata ai fetti, aetc.cciare i grarn.:.i fatti. solo i braudi 

,;'r:.1..ti iu cui la })2 è stata coinvolta) riordinaro, cOliccntruliclosi .u (luosti 

fotti, con le stesso. dili~eJ1z8. e In stessa ccpnc'ità d 'interpretLziollG di-

r ostrctu. nel lf..vo.·o già. svolto, le tracce d'intervento politico C!lC e8isto-



no, vL.lut.nre le frequentazioni dei politici con Gelli e chiedersene i l-.oti-

vi, f..llclizzure 6 fondo il sistCtJA e le resI;ollsOoLilità per le :loLino noi 

aervizi sCbreti, ricostruire, in altre parole, sui fatti, per qucnto cd og-

gi t;ià. noti, il .istet...l1 dì relc.zioni politiche c1&e, inrlipcuJenta:.ente de. 

Ul~ eventuule dise~Do coml,lessivo, hWUlO eor..entito El Gelli di strÌllbQ1"e 

tu.uti hff.t:..ri. Anticipare 1 risultati di qua.to Invoro og,i non è loaaililo 

e contrasterelLe con le. volontà. di t.llaliai ogeettiva che ho cercc.to di rro-

rosito di dc..re o. questo intervellto. Li cOllcedo tutt.nvi", di eSI·rh.ere ur.Co 

cOll"\"in-ziono l'ersouolo: 1111c. fine ~al lc.voro non troveremo ;Jrotc.bilL.euto Ul;. 

di'::H~:';UO oq;l.ò.uico di COL..8.udu e li! copertw'a, "troyeret.:o \\1! aiatel:...tl iutrcccia-

to ùi co~Vlicità, di ricctti, di cOferture c~e nttorno cII n fi&urn ~i Gelli 

f .... cevb. ruot(;.re nffc.ri, (l.L,lJizioni l,el"Sol.mli e t!isoglli politici. ;uesta 

Questa »oluzione, lo so, " la più sgradita a molti: molti nomi e 

molte respon»abilità sfU'ebbe:ro cOllvoltii mentre sl<1'cbbe: pl'c:i'cr~bilc:, 

specie se »i è sicurl. e non v~ è speranza d~ trovare i respon~ll.bili, 

convincerci e convincere che ,,~ è trattato di un COmplGtto.[!.u con-

elusione del mio intervento parte dall'apprezzamento sincero per il 

lavoro della COmUll.tHll.OnC e per l'azione del pr(;oi,dente, che con la 

prerelazione ha correttamenttl riordinato quanto solo la COIWll.lSS10ne 

già. sapeva e di cui l'opinione pubblica spesso aveva notizie oon1\"",::. 

:tJlÀJÌ.lUl tentundo di dfU'I'le una interpretazione logica che allu'ellO p~r 

la parte centrale - la P2 come controllo - è largamente condiviulbile. 

Ma questo giudizio positivo non nasconde che la relazione finl~co 

dove comini:ia la vera P2. Il filo logico del mio intervento credo che 

ora po ssa eesere chiaro: la vera P2, senza nulla togliere alle n,"por.-

sabilità. già note, è nel .. istema di ispirazione e di coperture di oLli 

poco sappiamo; alla vera P2 abbiamo dedicato troppa pOC!1 attenzion"i 

per trovare la vel'a P2 è utile ricordare il quadro poli ticu in cLli 

si è sviluppata; J il lesam~ con i servizi seLTeti è in OGni fase 

la costante dell'azione pidul.sta. Vi sono qwdi sufficienti motl.V~ 

per orientarmi a non a .... ociu.rmi alla pr"relazione e, per qUllntu 

fino ad oggi prevedibile, a non associarmi alla stebura d~l t~Bto 

definitivo. Se questo orientamento dovrà essero confermato nel m~~e 

prossimo per la as .. enza di novità nelle direzioni sopra 1'1. chiamate. 

svilupperò meglio le consl.derazioni che ho esposto a part.lre dalla 

traccia logica che ho presentato questa mattina integrata con un 

necessario richifW~ documentale. 
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,iERGIO FLAl4IGNI~ Le radici della 1'2 e dell'attività di Gelli è stato docwuentato 

che vanno ritrovate nell'wubiente torbido, inquinato e inquinante 

dei servizi segreti, un ambiente ripetutamente caratterizzato da 

deV,iazioni, sovversione e ingerenze straniere. La strada che con-

sente a Gelli di entrare nei s~rv~ è quella di altri ufficiali 

della Repubblica di Salò ed è lo stesso colonnello Max Corvo, di-

rettore dell,a rete di spionaggio dàl'OSS durante la gutol'ra, a rive-

lare che Angleton (?), capo delle operazioni speciali dell'OSS 

dopo la liberazione di Roma, noto uomo di destra, effettuò un forte 

reclutamento tra gli ufficilia della repubblica sociale e che la 

collaborazione c~~). stabilita iiffi da credenziale decisiva per tran,-
/~ 

sitare nei serviz~ italiani. 

'Le deviazioni sono state comprovate dall'inchiesta plU'la

mentare sul Si#ar, ma dopo quell'inchiesta K~.a stata pubblicata 

negli Stati Uniti una serie di documenti che se fossero Atati noti 

alla Commissione d'inchiesta avrebbero senz'altro consentito di avere 

un quadro più completo di quelle deviazioni. 

rtoberto Faenza nel suo libro "Il malaffare dall'America 

all'Italia" scrive che venne stipulato un accordo, firmato un piano 

Sifar-CI.A; De Lorenzo firmò quel piano. Questo documento, che :;i tro-

va pressl~ gli archivi nazionali di ~~_ Washington, re.cita: "L'obie. 

tivo ul Uwo del piano è quello di ridurre le forze Ii&± dei parti t1 00-

~unisti. La limitazione del potere dei comunieti in Italia e in Fran-

eia è l'obiettivo prioritario; esso deve essere r&g&iunto con qual sia-

si mezzo. Del piano i governi italiano e francese non devono essere 

a oonOSCIBnza eaaendo evidente che eaao può Il interferire con la lor;;--' 

1I0vranitè. nazionale". ):;' in quella documentazione che si dice eh" ~l 

capostaz:Lone della CIA di Roma suggerl.. al generale De Lorenzo di ap-

profondire i cw'riculum personali dei leaders politici favorevoli 

all'aper1~ura a sinistra allo scopo di individuare i personaggi più 

facilmenl~e ricattabilij in dettaglio egli chie4e di schedare con do-

vizie di particolari il gruppo dei collaboratori di Aldo Moro. 

Credo che il oonto sia vecchio. Ci si è chiesto il motivo 

per cui le minaoce a Jdoro - quelle di cl.li Bi hanno parlato i fami-

liari-vennero nel corso dell'l.lltimo viasgio negli Stati Uniti, cioè 

in un'ep,.ca in cl.li non era ancora ben delineata la politica di unit~ 

oon il partito co~unieta; oerto è che &ià da allora Moro era sotto 

11 mi;rin(l di certi eervizi. 

Dopo lo "candalo del"piano Solo" viene ·sciolto il Sil'al'; 

un SI.lO dirigente, il generale Allavena,paesaJ a Gelli la fotocopia, 
illegalmente 

in tutto o in parte, àsi fascicoli ì.~tmKMI. raccolti àal servizio 

sul contG' di uomini politici, miniatri, pz'elati, giornalisti, 1'inan-

zieri e i~dustriali: un patrimonio di informazioni immenso che al 

Sifar erti' servito per tsnere eotto controllo e per ricattare l'Italia 

che conta .• E' già iniziata la trasformazione del Sifar in SIn; con 

il SID che riformato si annunciava e avrebbe dovuto essere un servi-

zio trasparente e de~ocratico, si iwponeva la necessità di nasconde-

re dietro la sl.la facciata legale e vieibile una struttura invisib~le 

ed illellils, cioè idonfoa a perpetuare sllgretamente :q:a la politica 

del ricatto e della destabilizzazione propria del Sifar. l~bene, 

l'atto di fondazione del SIn invisibile, parallelo a quello legale -



ha ini2òio con la dona2òiollu di A.l.lavena a G.,11i dtli fa:;cicoli del SlDi 

era, quella lFft,ase su cui il SID illegale doveva impo:;tar'e la continu~ tù 

con il vecchio Sifar. E' interessante notare che se A.l.lavena dona i fu-

scicoli a Gelli ciò significa che Gelli non solo sareooe stato nel ~xarx 

SID parallelo un operatore fondamentale ma anche che egli aveva giù svol-

to un '.ruolo preciso per il Sifar. 

Questo SID pa:rtùlelo - s .. condo la stessa opinione di Tamourino, 

magistrato che condusse l'inchl.tlsta - aveva il compito di mantenere le 

Italia· con qualsiasi :mezzo, anche con le stragi, nella logica voluta". 

Composto di militari e di civili il SID parallào non coulcideva in tutto 

e per tutto con quello uffic~8, avendo con esso solo alcunl. & pWlti d~ 

contattai era una stl'uttura mista di civili e militari, modellata sullo 

schema degli stati maggiori misti civili e militari, teorizzata el 

convegno del l'al'CO del. Pl'inc~pi, orga.rli2òzllta dai servizi segrt:ti ed a 

cui parttlciparono Gialmettini, K IleI tranetti ed al t.ri per gettm'c le 

basi per la strategia della lIenuion", chll nt:l. 1969 sarebbe sfociata 

nella strage di Piazza ~'ontana. il SID parallelo ha gli stessi obiet-

tivi della P2 e ne ha anche la stessa strl1ttura mieta e segreta. Si 

tratta di' una struttura che esula dall'allean2òa atlantica, di Wla 

attività clalldestina che si svolge nelxsegreto, all'insaputa degli 

eteeei organi di collegamento dei servizi di sicurezza della l'lATO. -

Vi sono stati Il vi sono tutt'ora organi precisi di collegamento nei 

quali avvengono scambi ed W'ormazioni tra i vari servizi -. 

Il 4 luglio 1981 nel doppio fondo della valigia della figlia 

di Gelli furono sequestrati oltl'e al memorandum sulla situazione poli ti'ef; 

in Italia ed al piano di rinasciata demoCl'atl.ce.. altri docuruenti tre.. 

cui uno siglato top secret intitolato Feld Manuel scritto in inglese; 

si tratta di ~ocumento dei servizi segreti delle forze armate degli 

Stati Ulliti, un vademecum preciso e circostanziato per la destaoiliz-

2òa2òione, o la stabiliz2òazione, nei paesi cosl detti ~ci. Il ~ manue..-

le 
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11 L(..uunl.· spiega in L.n.niera Aintetica, c.a (I,slil4i ef:icace, eoo. i servi-

zi se~reti o.r.,erì<::a.ni deLto.DQ llbire nei pc.esi amici quo..Df.lo vi .i& le. (&;1-

naecia.. di un cnpovoltL;ÙLento della sit.uazione f,c:»liticn a vo.nto.g;;io dei 

cOL-uni .ti o qU6.11do il pericolo comu.uiata aia evidente; si ùn.nno diretti-

ve per interventi di varia naturo., dc.lla infilt"rLzione alla provocazio-

ne, fiuo &.ll'uzioue violeut8, fino a.lla IJcnetrnzione nei Gruppi dell'e-

st.l"eC!D. siuistro. (1110 scopo di provocare Co.OI, disordini, o.s8e.ssillii, e-

lU.illuzione di avveranri o ùi personaggi 8coll:odi. 

l'&.rti di (juesto testo furono publ.licllte ùc. un settir.cnnle itelin.-

110, L'E-JTUpeO, nel noyelUbre del 1978, dOfO il Cf..SO ~.oro. Successivor::en-

te la CIA. a..:.eotl che ai trattBSlte di un docur.ento autentico. In el.oca 

ree cute, lo. riviste. lUlI.ericaul1 Covert Opera.tion. ar8ciLlizzti.tn nelle. pub-

LliclLzioue di nrbo~ enti riguardt..nti i vari servizi e le iutclligeucea 

di tutto il .. ondo, b" diJ:.oatruto l'esatto contrario delle concluaioni 

n cui er~ pervenutn le CIA. 

CertDJ:'ente Gelli nou sperli questo docUL.ento riservoto con lo. con-

y'illzioue che si trattassé di un falso, poiché, con il poteré indotto di 

cui di eponeva, poteve, accedere a. dOCUL.Clltc.zioni riacrvc.te e 1l8aolut01:eu-

te autent.iche, cor.C i fo.tti benno diL.ostrc.to. L'ipotesi raLle può rilio-

dere iuvero nella eccezione che tale opuscolo rep_pre.eutnaso un L.esSQ.b-

g:io rivolto a una o più l'erRoue di l~otere elle .apevano cert.uente quau-

lo Gelli aveSBe overato per rec..lizzare i dettft[·i rrevisti dal ?el.!r .. L-llUl.l. 

Il Les.sc.ggio ere. rivolto a chi o.vrelJLe dovuto concedergli rovori per i 

servizi ro.i: la sua fuga dalla priLioDe della SvizzerB 11e è st.ata poi 

UtA altro caso di iJ..l.berenza 8L.ericant. e ùi illiiltroziol:e nei servizi 

ac~,reti italiani viene allo. luce con la puLl'lico.zione del rf.i.pporto sebre-

to di Uot:inique Ferrone sullo ai.ato dei aervizi fii sicurezza iL l'trlia 

hcl felJlraio del lJ79, }Jul'llicnto iu un ~ ucl biornc.le L.LL ~cfuLlli-

~, J:.uLLlicc.ziolio cùe cvvier.è in sil.tonia con Ul;.C. certe l.tt.ivit..i ùel Flo.-

zhu~za.. J cùufideuti del I 'tw.ericllllo, che SO ilO ali 'intcl"UO dci SCI"vizi 

ù i sicurezza e dell'Anta dei er..rnLi.uieri, dichh.rli.IlO c: .. e si~ l'ù-CIGC'':' 

si('. l'J.utiterroriSlHo di Dalla Chiee8 ft.{.,iscono llclla il!ebclit.à; si so-

stiena: c~)e per uscire ùal caoa occorre unificare SI9..1 e SlSDE iu uu ao-

lo servizio; biudizi t.alevoli veut;on~ eafresai in J...O\!o pa.l·ticolu.re con-

tro il generL.le Dalla Chiesa. ~utto que.to non può non essere visto 0'-
~i in rolc..zione &.1 vari incontri che allora l'azieuza aveva e rer r'l~zicu-

ze.. 1. ocri, l-·er t.rovere adept.i nlla CQuaa dell'uni!'icaz!oflc ùei servizi. 

l'Lzieuzn- è dislloat.o od elart:.lre Boldi i-erehé ai arrivi nd una leL:;e di 

unii'icc.ziolle ed LItri Bollùi D.llCOra tler nOI inere poi !A.ntovita cc.!l0 del 

sp.~·vi:tio uuifico.to, eù è iutereSSCllJte, rileL~enda aBbi quel :!OC\:l ellto 

l1 i DOl ini'iue PerroDc, che ai PQ8Sl.DO in re sBe:;r.o. tu.tti i l.rillci~ L.1 i e3l-~ 

lIcnti dei servizi e culla ai dice di ~(ujtovito c~ae iJurc ere:. il cl.:.;>o del 



seri ssero in fn .... ·orc ùell 'uuifico.zioue dei servizi. Il I-r.r ..... ito cOL.uni.s1.a 

ri; lise ~u~ai 8010 G sollecitare l'&v~licazione [iene dcll~ Ie~~c di ri-

fon,Q. e a criticare i Sravi ritardi che vi erano, e fu dovo Ili. richiesto. 

del senatore Pecchioli alla COI:.r .. dssioue ra.rlUL.:cutRTo Bui servizi di un 

..I.'on:lc.le intervento vreall;o il Goverllù B.t:,eriCQ.110 per condamJnre l tatto eli 

iUOL.l- issilile il.J.L:,ereno;:;n del t:otlor l'erroue o del bellcn~le n due stelle, 

t.nlia. Et l 'unico ceso in cui si reagisce r:.l1 'hl",creu:z.c. strc.uien .. uèi 

l:vstri servizi. 

}, prorosit.o del ruolo di l:ceorelli e dclI'agenzia di OP, credo che 

vuJr. sut.toliueuto questo:. il fe.tto che l"ecorelli Yel~6 in }lo::;::;esso del 

rt'Pl,rc.sentn per 101'0 U11o. sorta di polizza di ns:-:icurnzio[jQ l-cr il :utu-

1"0, re. l,ensnre che la pul,l-;licizze:.iolle di tele iufon ativ(~ I10n 1.UÒ uvve-

uirc per ceso, l.1l solo quando vicJJe deciso certru.clllc c. llvclli a:':'i·e-

1"iOl'i n Gelli, qUUl!do è 't:.iunto il t..ol:.ento di re.r ùeclil,nre il SUll r:ote-

r.vevC! rcp:>orti rrivilebio.ti con i servizi, •. a che durl".nte tutto un erco 

lositò, della P2, c.vcvn svolto CO'l le- sut. c~enzio. UllU f'UDzione, c..nc:.c se 

1.0t. in tutto dipelJtl~llle, del tutto cOfl{;ct:io.le elle fiu&lità cIle nelli 

e lf"! sue.. orcc,llizz,c.zione si vrefiggeve.po. 

Si ùeve notare anche un altro eleL-entol Lolti r.iduisti, quc.l~do il 

rotere di Gelli .cricchiola, ai difeudoHo e difeudono Gelli. Si rico.-di 

il 6enerele GihIUliui che tenta di tlocce.re la rerquisizioue a Custi;;;lioll 

FiLocc::ld, SUljtovito che con le Bue infon .. ,atiTe cerca. di de.re UUQ. ÌJ.I aci-

Ue! riùuttivo. del fenoLoDo piduiata, e tp.nti altri. Fecorelli nOI dc_Ila 

colonne di OP .terre micidinli attacchi a Gelli e alln L.cBSQUcria, .t-
triLuBndo a questi llisph°B.zioll& di tutti i r~t.ti cririnosr.i viù rilevo.u-

ti occwJuti nel nostro pae8e. Si può arrerll.aro che !'acoretl! ha fetto 

coincidere 1 'c.ttività deli '8.geuzia.quarulo Gelli era 8osteuuto' dalla 

struttura auporiore, m:a UOD eaita ad invertirue 11 ruolo qunndo eia è 

ritenuto necessario r,er m..ar&iuo.re Galli. recorell! contribuisce, quan-

do ciò è necessario alla P2 per il rn.ggiuugir,ento dello aue fint.litù, 

Il ridurre Salvini strumento nelle [aui di Gelli, attllttnlldolo dolle co-

10nue del I 'l!.bel1zia COli. chiari r.essaggi ricattatori! di Wlll vesuntezzQ. 

e.trcl.:Il. Ciò però coincide Ilncbe con il volere della .... ssonerill. III eri-

cc.ou .. 

Vi è un al tro Bspetto che iut-eresa& J;nrticoltuT.ente il cuao Peco-

relli e In aUA &Gonaio., Pecorelli e la sua ~euz~a, al servizio per ~ol-

to ten.po della P2, o.'·evt.110 un Grado di COuoscenze. 1.,011.0 ap;,;rofoudito 
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ùelI'eversione in generale. l'rilto fra. tutti poasÌa.rr.;o citnre l'episodio 

l\arrato dII. Ortolani in W1~ intervista rilasciato. all'Espresso del 25 di-

cer..:\JTe dell 'a.nno .corlo, il finD.l1z.iere piduist&, nel narrare co~e Ilvven-

ne a in qUelle circostanza il .uo primo incontro con Gelli, l.:.ette in eyi-

den.a eho n,.l lQ13 Bulla rivista OP erano usciti attucehi a mina.ce nei 

cùnfronti della sua fnmi~lia B di alcuni altri re.identi in }.rr.entiua. 

Scriveva infatti Pecoralli cue i j,roLleC:i del l 'Ar~elltilla rotevano essere 

risolti "eliI;,itHlltdo i dirigenti della FIAT: Salluatro e f"eccei, e ~li 

Ortolani". Con l'inten..edin.zione di un .. _assone, Ortolo.ni ent.rò in COQ-

to.tto con L.icio Ge11i e Gli 'attacchi alla. Bun fO.lhiclia cessnno ll .... edie.-

tnkcllte. [,I!t coc.e ignorare che So.11ustro, cOI:.e nuspiccto da OP. fu QSGas-

.illato e che Peccei fu ratto rientrare rapid=cnte in Italia dalla ùire-

zionc de11 .. FI.LT? 

AtLiar:o quindi alt,eno nel '73 l 'equuzioue' P2-0e11i-l-'ecorelli, t.a 

fino B clle punto Gelli, che ai ,aene di OF per invia.re i auoi r..e8aa.ggi. 

conoscevo. i retroscana, invero ~olto torbidi, del terrori •. o artentino? 

Certo 

Certo non era l'uolllo più qualificato ad avere queOlta conoscenZIi, La 

lettura, poi, delle agende di Pecorelli mette in evidenza gli stretti 

rapporti elle esistsvano tra la agenzia e personaggi che òccupavano 

gangli vi tali all 'interno dello Stato; l'esame degli appunti rinvenuti 

dopo il OlUO omicidio ci rivela gli stretti legami che il direttore di 

OP aveva oltre che con Gelli con i generali a capo dei più delicati 

organi emi dello Stato ed anche C011 uoruini poli tici, ~'onti autorevoli 

e qualificate fornivano le ~nfol~azioni; sono signtiicative le distra

zioni dei servizi e di altri organi dello Stato nella lettura di quan-

to verme poi pubblicato da Pecorelli durante i 55 giorni della prieio-

nia di Moro. Nella rivi/;lta n.6 del 2 maggio 1978 OP l:I<ll.v"va: "Il cel'-

vello direttivo elle ha organiZozato la cutt..rEL di Moro non ha nimlte 

a che ,vedere con le bI' nazionali. Il commando di via Fani esprime in 

forma djle,ueta ma el't'icace la nuova etrategia politica dellil brIO i ""IU-
pre l: sullo stesso numero si legge: "I rapi tori di Moro non hanno nulla 

Il che sps.rtire con le bI' comunemente note. Curcio e l"rancelo'ichini in 

questa fs.se devono fornire a quelli che ritengono occasionali alleati 

una credi,bl1e oopel'tura all .. masse italiane" i eul nwue1'0 3 ei legge 

relatiyB.lnente alla etrage di via li'ani: "Per le poche cose che ei posso-

no dire con certezZoa è che si 'tratta di italiani e non di strani .. ri, 

di uomini, che at:iscono da soli senZoa ispirazioni eeternei non sono 

nè /IIOstri, sovrlllllalli nè belve feroci, cOllie la stampa li vuol definire. 

Aver assassinato i 5 agenti della scorta di Moro è un fatto tecnico 

che rien1;ra a nella logica di ogni sequestro di persona". Ebbene, 

è indisc.ltibile che anche nell 'inchiea,ta ai aiano individuati gli 

eaecutori materiali ma che oerto Ilon si sia andati oltre. La t"si, 



poi, del fatto tecnico che rientra nella logica di ogni ~equestro 

venne Il soeten'uta a euo teulpo anche dall'avvocato Guisa. Sempre 

durante il periodo del sequestro Moro Oh;: scrive: " E' questo il 

prezzo politico chiesto dal .~~~i~ti~ Moro: il sa~rificio di Moro 
, 

stesso. La democrazia cri~stiana ha tentato di opporsi al sistema 

internazionale chiama.,ndo in sua difesa le truppe di Del'linguer e 

Lama. Messo con le spalle al muro il paz'ti to della dumo crazia cri-

stiana due lWlIi or sono (scandalo Loockheed) aveva promesso di rin-

novarsi; purtroppo ha tradito persino chi gli aveva l'ilUlovato certe 

cambiali". Singolàri sono poi certi flash dell'agenzia OP ehe si eol-

loeano nsl periodo Che va dall'ultimo viaggio di Moro negli Stati 

Uniti, quando a detta dei suoi familiFi avrebbe, subito forti minacce, 

ed il'suo rapimento; sono messaggi che quasi profetizzano la morte 

di !IIoroJ, sembra qUalli che 1'ecorelli sapesse, vi è un ritornare funeree, 

unIalludere alla fine di Moro già nel 1975. I comunicati dell'agenzia 

01' usano nei riguardi di !IIoro un linguaggio che non è usato nei ri-

guardi di neseun altro personaggio politico, e sono molti quelli di 

cui Pecorelli si occupa; cito ad esempio: "In quella occasione, se 

Moro vivrà. ancora, toccherà a Benigno sloggiare le sue tende", e 

ancora: "Oggi, assassinato con Moro l'ultimo centrosinistra possibile, 

muore insieme con il leader pugliese ogni possibilità di sedimentazio-

ne indolore delle atI'ategie berlingueriane", e poi ancora una domanda: 

"E' proprio il solo Moro il ministro che deve morire alle 13?" Allu-

d4mdo ad 10m noto libro; e poi ancora una nota di agenzia dal titolo 

"Il !IIoro ••• bando" nonchè la pubblicazione di una vigrietta con la 

illlJlll4l;ine di Moro e la didascalia: "Il santo del compromesso vergine, 

martire e ••• dimesso". Questo alludere, questo parlare, questo rito~ 

re è un messaggio o risponde ad una conoscenza? Ebbene, in relazione 

a tutto cib noi chiedemmo ~~ Commissione Moro l'acquisizione di 

ogni documento rinvenibile tra le carte di Pecorelli che avesse 

un qualSiasi riferimento al caso Moro. 11 procuratore della Repubbli-

ca IJallucci scrisse:llllla"tiella documentazione sequestrata relatiVa 

all'omicidio ~Mì.ttxaxKÌìt .. t di Carmine Pecorelli non emergono fatti 

che poseono avere connessione con l'indagine svolte. dalla Commissione 

parlawentare d'inchieata"; questo è un falso preSidente perchi; qui, 

alla Commissione P2, ho avuto modo di sfogliare quelle carte d~ Pe-

corelli e mi sono re<so conto che ci sono inyece,l'ifeI'imenti precisi, 

appunti, scritte di pugno di Fecorelli, documenti che in qualche ma-

niera potevano avere un certo interesse e che probabilmente non sono 

etati esaminati; c'è almeno una quarantina di pagine in cui uxriJcu:Jtx 

~ eono contenuti appunti BU Moro e vi è anche uryaocumento signi-

t1cativo sulla struttura organizzativa delle br, sulla direzione 
di cui 

etrateg1ca ed il comitato esecutivo; è pubblicato uno schema &Xx 
venimmo a conoscenza 
~ soltanto dopo l'arresto di Peci (Che avviene pi~ di 

venne 
10m anno dopo) quando Dalla Chiesa ~ a riferire alla Commissione 

Moro come le brigate rosse fossero organizzate, quali fossero le fun-

z10ni, il comitato seaecutivo, i fronti, tutto quello che non sto 

ora ad illustrarvi ma che nelle carte di Pecorelli aveva un preciso 

schema che immediatamente conosciuto avrebbe potuto essere utile, 

come senza alcun dubbio sono ssrvite le rivelazioni di Peci e le 
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deposizioni rese alla Commissione dal g~nerale Dalla Chiesa. 

Si dovrebbe dire cosa è stato fatto per andar'c a fondo Hl 

quel processo. Devo rilevare .che tra le carte in possesso di II(lr.lil que-

sta ComnU.ssione non esiste unxverbale analitico del seq~estro effet-

tuato in via Tacito, per cui non ho avuto la certezza che non vi sia 

stata mane,missione delle carte, perchè ci sono certe lettere p~bbli-

cate nells. rubrica al direttore di OP durante quei 55 giorni che fanno 

delle allusioni precise: sembra che ci sia qualcuno ch~ voglia dire 

Nl14oro si trova, n~lla zona del ghetto ebraico" e cosi via; ci sono var'ie 

lettere di grande interesse di cui io sono andato senza successo a 

cercare r:i.acontri. Abbiamo il Mi.Fo.Biali, la questione dei petroli, 

il riferimento al punto sul Cominform e tante altre cose scritte da 

Pecorelli che trovano corrispondenza nella documentazione, ma per 

quanto ri~~arda i 55 giorni all'infuori del materiale di cui ho testè 

parlato non ci eono riscontri; per cui è legittimo domandarsi se per 

CaBO non c:i sia stata manomissione visto che non esiste - o per lo 

mano noi non lo oonoeciamo, non ci è stato fornito - un verbale di 

sequestro di tutti i materialt rinvenuti igVia Tacito. Ma poi 

l c. poi vi è un altro fa.tto, pref;idente, c~.le .uscita rreocclllio.zione: 

o.lle ore 21 del 22 t.a.rzo 19'19 il De 1.o.tteo ric:eve uno.. t.elefoneta .. E' WlClo 

tclefonr..1.a anoni:..:a ct~e dice che il l.audaute dell'oJ;.icidio sc.rel,l.(! stat.o 

\lll tal Lucio Gelli, in flueato Loc.ento resideute alI '!Iot.el E:xceleior di 

::0:. [.1 stanza 127, con uw:.;ero di telefono, eccetera, se.relLe dOLic i tinto 

ad. l.rczzo, e TiC!. di se::;uito .. \.ovente del delitto sf'_reLl ero stnt.e - dice 

:le l.atteo in uu rnf'portino che atila - riveluzioui fo.tte o da fc.re iu 

r. erito al pOBSe&&O di dOCUL!Cnti esclusivi ri;;un.rdc.l1ti alte rersonnlita. 

J.tfen.:a ebl' questo delitto potreLLe essere eolle~ato ttnclle eou l 1 uccisio-

ne del n~~:iatrB.to Occoraio. Conclude t!iceIll!o che si fcrà sentira rros..ii-

LfU,eute o fra qualche giorno. Scrive De l..o.tteo l "Chiar...o tclefonic01::eute 

i l colonnello CorllLcchia e 11 colonnello C ... ,I'0 cui .. ffido l' inc .. rico di 

svolt,;ere iud~inl in proposito e di t18sicW"are alle indagini stesse tut.-

ta. lo. docur.Qntaziotle e il carteGsio esiatente nello studio di Fecore!li". 

El/Lena, C OJilpO , di fronte al colonnello Corub.cchiCL, i~critt.o nelle 11&1.e 

dello. P2, lo snpl'i8l'_o bene, cOLando.nte del nucleo operativo dci cnrnl i-

nieri di ROCl8, dice, "lo In.cia! cbe fosse lui e non I .. i recai né alI '1:0-

tel Excelmior H6 feci altro, 1;orch6 si assunse In re8~'1ousQ.1..ilitò. di oè!,ni 

utto il colonuello Cornc.ccbia ... E il colonnello Cornucchio. riferisce do-

110 ciuque giorni di esserai recato all 'Excelsior, veniva nccert.at.o l'rea-

.0 l'nlLerGo che avevo. errettiY~ent. preso elioo~io tale Lieio, Don Lu-



cio, Gelli nelle COLere 127, 128, 129, tr .. ttusi di Gelli Lido di Pi-

atoia, residente ad Arezz.o, eccetera, eccetora, nw:..ero di telefono. Con-

eludeI ne.suntl. cont.roindicazione, alt..eno per 11 u.ot.en'lo, è et.ersa nei 

c:;onfronti del predetto, e tutto .i chiude Il. Dopo una ae~ual8.zione pre-

ci88 io cbiedo (.nppi~o che Licio Gelli ho avuto protezioni, in 0bDi 

Ii.OLel,to è stato corerto dai aerTizi • dnllB note dei serTizi, elle l'uui-

co cde ci ha. detto, che ha seguclato delle verità è atC4to Santillo, ~ie. 

tutti quolli che poi riaultano nella P2 baullo ll,;.vorc.to o. fe.vore di Li-

cio Gel11), vo;lio 80.1Ier8 8e un ufficinle di polizie. ~ìudìzicriQ, c:l(~ 

roi ha. l'incarico di scoprire gli autori dol delitto di lecorclli. •• Be 

po.,iiltoL.o ritenere cl,e rossa eS6ere .Ull esrletw...euto degli accertc.r .. enti 

di l.olizia giudiziarin un verl..[j.le di quest.a nll~ura, una. coso. di questo. 

,A,llora vOGlio .olleynr. un pruhlurlfl lllu'l r.il;,uu.rda il colouu.llo Cor-

no.ce:hia, iscritto nelle liste della. Pi, assolt.o dalla coa..i.,.ione pre-

.ieduta dalI tDUl,iraglio TOIUtl.suolo che è stato nella buona fode, ha ere-

duto. fra la sua. indagine e le dichiaraziolli di Cornacchia, &110 dichia.-

razioni dell'uffiCiale, co~e del reato è avvenuto per ~nnti altri uffi-

ci0.1i. Qui eblhui:O un .8eL-pio coucreto di come non ,i fa une.. indilgiu. e 

di cOrle quelle a.soluzioni rispondc.no ad Wl criterio di giuJltiz.ia ca.8a-

lin~a che io non credo po •• iaco accettare. 

Difo.tti, quando ,li chiedono ae ha 11,.&1 conosciuto Gelli, dice, "1:el 

corso delle indagini cona.guanti al rap~eDto dell'onorevole Aldo loro, 

ebbi incarico d .. ll'allora procuratore c"po della Rcpubllica De latteo di 

effettua.re un aerTizio d'ispezione pre •• o l'lIotel bcelaior". 

t:ou è a e.ao che Cornacchia colloca questo nel C&So loro o.uzic!Jé 

nel eaeo Pecorelli, perchl. ae il suo Buvoriore Rvesse ratto il proprio 

dovere, CIi avreùb. chiesto c:oo:.e c.iniLlo Wla docw::enta.zione e sli.reùl e ve-

nuto a conoscenza di quel rapporto che cbiuùevQ cosi. t,,03tn.l.Vo. iruweL1-

pienze di doveri di poliz.iB. giudizie.rie.. 

Ho l'impreaaione chiutl. che la riaposta di Cornacchin, il volere 

depistare e parlare del periodo l:oro, quando lui poi liOD può dit. enticQ-

re, porcb' lui, C 01:.. e diriGente del nucleo operat.ivo dei carBbinieri, n-

veva il c_pito (lo ba d.tto in altrn circoatanze.) di indnf;are aul cn-

80 PecorelU, lui avev .. h [.rinciraIe reaponanbilità ••• e quindi COL,e 

fa. a dilùGutiec.re una co •• del .enere? 

La. a p .. rte questo, c'è un .. ltro ele~euto, nell'elenco di Gelli, 

voi ."pete, ci BODO gli iudiriui ed i n .... eri telefonici. Quel nut ero 

telefonico di Cornacchia Don c'~ nell'elenco telefonico. gualcuno hn 

, 
detto. baatA guard .. re gli elencbi telefonici. Kel ca80 di Cornncchia 

non vale, perché non c'è nell'elenco telefonico nf di quell'am.o né di 

nnni aucc.s.ivi. Del reato, ~ OTYio. ragioni di ri.orv~tezza vogliono 

Ch6 i reapoual1blli dei Duclei di pol~zi .. 1;1ndizÌ!lrilL cerchino di oL.et-
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tere il proprio n .... '.ro di telefono. Perb, Gelli te l'ha. l_Il Su tutto qua-

sto l. c~i •• ioD. pa •••• opra e Ta ad UUa el501uzione. 

Voglio anche ricordare un altro p~rticolare. perché oscuro ed in-

'luietlUlte. Il colonnello Cornacchia a .. che Del periodo l:oro b .. quella re-

srousabiUtà, cio~ ha un posto di resl,oD8abilità .olto aporteDte e de-

li.at,ol quello d.ll .. diredone delle 1oo",lni di polizi .. giudiziaria, 

è il reaponubil. per i carabinieri per la ""obilitazione degli sl,ecinli-

.ti dii polizia giudiziaria per lavorare con intelligenza e vedere .e d 

rieace o. .coprire la prigione dell'oDoraTole l.oro .. Purtroppo nnche 80t-

to b direzione di Cornllccbia nOD c'. at .. to Wl ao1o giorno d i ~lori. 

Dell'attività di quel cinqu .... t .. cinque giorni. C'ora un cOLitato tetuico 

Ol,er~tivo cho dirige ... l. ollarazioni" cbe ha tellt,Qto di diri~eTe le ore-

rllzioni, elle cercava di rea.lizzare un coordilluento fra tutte le fone 

ùi l-oliziA, eh. ai riuniTa al Vi.ciD~l., a. Tolte, QII'inizio, .... rcsieduto 

d.ll'onorevol. Cosaiga, voi dal Bottoaebretario LeLtieri. L'o~orcvole 

LetLieri ho co .. segnato alla Cou:.i .. ione torQ i suoi Ilppunt.i di quel1e 

riUlllioni (Bono aeb:nate le prcscnz.e). A un fntto aintol..atico chef c I,tI.r-

te i l,gUtici, l .. grande "'"t>giorlluza dei prenDti 80no tutti nc:;li eleo-

c~d che 80no o. noi. Dalla pri.v;a riunione leviu..o i I:..tniatri Cos!li~t., 

nutrini, l.ouifacio, Lalffltti, Lettied, r.oi aLLiw.o Squillante, il capo 

di I;t.\dnott.o di Co •• iga, cb. risult .. nogli el.llc~i·f Giudice f il COL.I'n-

dr.fiLe della (;ut.rdi .. di 1'in&uza, 11 cepo di stat.o .. ""giol·e Torri si, il 

diret.tore del 81::1:1, 8ant.ov1to, il direttore del SISJE, Grossini, il CI1-

l'O di, a1.&to D,&j;"ior. _della gutrdia di finanza, geller .. le LOl'rete, il co-

lonnollo Sirncuaallo, allora cOr.laudante della 10"io11e dei c(;.ro.Linieri tli 

Ror..al aono in a.aggioran..za rispetto al capo ùelili polizia, al questore 

di ROLla, al dirett.ore d.U 'UCIGOS, &1 CIII'O di sLt.to t.aggiore dell'Ln.11 

dei t~ar8.biDieri • t:.et.tia.t..Qci anche il 6en~rnl. dell • ...... n'Q dei cornlinio-

ri Corainl, su cui la nostra relczione ••• luo. lallici~o. Tu1."tl;.via 



Tuttavia si tratta di soelte oontro oinque, ed è oerto ohe se guardia-

mo anche quegli appunti, le cose che si dicono, soprattutto negli inter-

venti di Santovito e di altri/sembra quasi che si vada alla rioerca di ~ 

depistaggio; meraviglia come a volte hanno a~glienza certe se~lalaz~o-

ni che servono ad utilizzare le forze di polizia in sforzi del tutto va-

Infine, e concludo, oscuro ed inquietante è l·~plsodio rolati-

vo al Dorsello rinvenuto da alcuni cittadini americani in Homa; del fatto 

si occupò sempre il colonnello Cornacchia, tra i vari oggetti contenuti 

nel borsello o'erano una testina rotante per maahina da scrivere IBM &d 

.alcuni volantini a fi~a BR, uno dei quali rivendicava l"uccisione d~ 

~ Peoorel1i. I documenti furono ritenuti non autentici; alcuni di 

essi recavano delle lIUIlloacritture poste a margine, la divisione scienti-

fica della Criminalpol che ebbe ad esaminarli risllose che le manoscrit-

ture erano, verosimilmente, del tutto uguali ad alcune r~nvenute in via 

Gradoli. Così la perizia su quella teatina rotante ci diceva che vi Bra 

similitudine tra iloomunicato a proposito ù:tax: dell'ucoisione 1'6corel-

li e quello del lago della Duchessa. Sono misterij non ei è riusciti ad 

andare a tondo; l'epiSOdio non ha, per quanto risulta, avuto segu~to se 
di 

noDirecente,dopo una grande rapida ritorna quel materiale, ritorna quel 

oomunicato, i progetti di Gelli coincidono e a volte, mi sembra, si in-

tersecano con quelli favoriti, istigati, comunque copertl da alcuni dei 

eettori più delibati dello Stato ed in modo particolare dai servizi se-

greti, nel rinvio delle attribuzioni tlI'eposte alla sicurezza dello Stato .. 

dobbiELlIlo evidenziare il fenomeno del terrorismo in qu~o ul tiulo decen-

nio caratterizzato da due segmenti~ le attività sanguinose dell'ever-

sione di destra ~ecesearie a giustificare come reazione sbocchi di 
I 

blocchi d'ordine, l'eversione di sinistra quale incombente minaccia 

per lo Stato tendente ad indicare soll.lZioni autoritarie e di profon-

di mutELlIlenti istituzionali. Questp pericolo, per anni, ha minacc~ato 

la vita della Repubblica, ma non dobbiamo ignorare phe per tutto qu~ 

sto periodo .ciÒ ha coinciso con i progetti di forze interne ed eeterne 

che hanno utilizzato anche Gel1i e la P2 a questo fine. 
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AcmLLE OCCliETTO. Voglio dire subito che non aVl'ei molte cose da aggiungere rl-

suetto a qu~lle che hanno detto i colleghi e comp8é7,i di partlto che 

mi hanno preceduto a partire da Bel1ocohio, Petl~ccioli, GabbU8giani 

e Ballugni pllr argomental'" II nostro apprezzamento psr il vw.ore della 

scelta operata nella breve introduzione presentata dalla Pres~dente 

Amlelmi. Mi sembra che 1.11. ecelta fondamentale è stata non tanto qu<:l 

la di presentare uno o due alberi in questa iumensa foresta, bensì 

una capaoità di veduta attrxli'erso la quale collocare l'insieme del 

la :foresta complicata che ci sta dinanzi; nello s1;es80 tempo mi 

sembra che lia prex'elazione abbl.a aperto una ffl.3e molto elevata nel 

dibatti to po:Li tico e tradizionale iItllllett"ndoci ln \.Ula V1Sl.One oiù 

compleesiva «iella politica e dei suoi ranporti con gli aoparati, cioé, 

ci dà ~ illllllagine rivelatrice che am!Ìl.a lo echermo che etava dimuua 

a noi che non li più. riducibile ai paraven"ti legali attrlinrso i quw.i, 

di eolito, si, cerca di interpretarll la vita politica del nostro pae-

se o al semplioe comportamento esplicito, formare, est~riore dei vari 

partiti. Proprio per questo valore complesB~vo, %ax~x della pr~relazi2 
; ... 

nll dell'onorevolll Anelilmi mi sembra che s)iaperta la possibilità 

di fornire una diversa coscienza di massa rispetto alla qu.ale vorrei 

dire a tutti coloro che credono di poter dare un colpo W. lavoro già 

compiuto che earà molto difficile tornare indietro. 

Uns, diversa coscienza di massa del meccanismo del potere 

p~ese e di quello occulto sta dinanzi a noi, non è r~ducile al far 

maliemo giuridico, alle regole del gioco esteriori, alla uura democra 

~~.,-zia forllWl.lI uroprio perché vi sono stati Il ci sono divtlrsi 

a questo proposito se vogllamo sv~zzarirci nelle rigure geometriche 

dobbiOfio tllnerll conto di una :fi/,'Ul'a circolux'., a spirale in cu~ non 

oi sia uno sC~lema prettamsnte gerarchico. Vorrei anche aggl.l.U1gere 

chll la Conuuissione ha lavorato in condizioni pl:>rticolarmente dii'fici 

lij come è stato ricordato da Petruccioli non stiamo agendo in una 

sorta di laboratorio rarefatto, stiamo analizzando un corpo vivente 

che reagisce, che cambia e cerca di camblarll in ogni momento il campo 

di indagine,e che cerca anche di ~ e nello stesso di intimori-

re. Ecco perché abbiamo IIsoresso adesioni di fondo alla prerelazione 
deduttivo. 

che sta proprio in quel metodo Jl:illI1U'ux. che nase .. dal cOllcr"to e 

dà ragione al concreto (c'è una vecchia espr"ssione di Marx che mi è* 

molto cara "la necessità di salire al concreto" perché cib che è c0!2 

creta non è ~ gradino più basso della conoscenza, ma è una acqulsi-

zione chll vienll attraverso la fatica dell'al'lulisi) qu.indi questli ca-
~ 

pacità di salire al concreto di ~contro ~l'affastellaruento di fat-

ti messi tutti sullo stliSSO livello, il che non ra~presenta un metodo 

scientifico, bensì la pratica clliSsioa del depistaggio direi la rinU!2 

cia ad ordinarll fatti e circostW'lZe secondo una logica imtrl.lweca, una 

rinuncia a sapere individuare la direzione di marcia, il valore e il 
dell'azione 

significato/,.èegli uomini organizzati, il senso che assumono determin! 

te azioni. 

Sappiamo tutti che gli eventi storici non hanno un senso a 

priori, non possono essere interpretati come si diCI: teleologicamtlute 

qUliSi che aveslaero una finali ti'. prefissata, lllIi nell'inuagu,e succeslli va 



quando i fatti sono accaduti è chiaro che è nOBBlbile individuare 

una direzione, leggere dei signif~cati, cogliere delle obiett~vi, 

comprendere quali aiano etati i progetti se non altro oroprio oer-

ché in questa indagine abbiamo tracce di pI'ogllttl dichilU'"ti Che 

sono da confrontare con azionl compiute. Da qui tlmergono le caratter!. 

stiche dell 'organlzzazione di cui ci StiUInO occupando, ~a sua compo,,1=. 

zione, l'attintà chto essa svolge, la flnalltà che essa voleva prODOr 

si. 

In quest'opara di ricerca credo che sia di fondam"ntale impoE 

tanza il rapporto di interdi pende=a e di autonomia. La P2 è stata un 

corpo autonomo ma in che l'apporto era entrata con altri centrl della 

Vlta istituZ10nale e politic", statuale del nostro paese? Cr.,do che 

sia elementare come Gelli ha risolto il rauporto con la masuon"ria, 

dove la funziona generale della massonsria è quella di eSSere ur,a BOr 

ta di conduttore come certi materiali più ldonei di al tn a trasuoE 

tare energia e quindi conduttore cui allacciarsl per l", sua :òtessa r.~ 

tura, per le sue norme interne che t'avol'ivano la tlsgretezza ln Wl CO!! 

testo particolare, che voglio 

che voglio sottolineal'e subito perchè a mio avviso è una chifLvc 131-

gnificativa ed importante di lettura: il conteeto è quello volto 

a traaclIDdere i partiti etoricamente dati pel' giungere di volta in 

volta ad una ricomposizione della classe dirigente. A questo punto 

desidero sottolinellJ.'e un passllj;!;gio che ci permetta di cornprender~ 

le apparenti contI'addizioni della formulazione stessa dell'organizza-

zione, delle sue liste, di quella che Covatta chiamava l'esistenza 

di coppie di nemici all'interno della stessa P2, e si tratta appunto 

della ricom,poeizione della classe dirigente entro un supl'l'Parti to, 

un euperpartito occulto come è etato detto. 

E' importante capire quale significato ",vesee questa tenden-

za a ricomporre gli organigrammi, a determinare una nuova fonte dl 

legittimazione e di decisione che interagisce con il sistema d~i par
atlsol~ 

ti tii: che luumo strumenti di potel'e e di governo; quindi non una IUIDUt 

zione dei partiti ~uanto tali, sia chiaro, ~ ma una defini-

zions delle responsabilità specifiche. Ora gli str~enti iniziali di 

~ueeta operazione, direi il matel'iale biologico che via via è stato 

sempre più perfezionato, è stato dichiarato dallo stesso Gelli il 

quale appunto parla del coinvolgimento dei vertioi massoni ci, della 

solida.rietà maasonica e dei rapporti internazionl<li che cOBi potevano 

866eri equilibrati, del reclutamento di qualità, del mutamento della 

or~anizza.zioni e di tutte le coee che qui già sono state ricordate. 

Da ~ueeta analiei a me ssmbrl< cha affiori un punto importante: chi 

voleva ~iorganizzare in forme diverse la clasee dirigente rispetto, 
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ad un progetto ed in modo interagente ma diverso da quello che si 

esprimeva attraverso le forme della politica ui'i'iciale, quindl diver-

so da quello che si esprimeva attraverso l'ufficiale sistewa dei 

partiti, ha cosi trovato già pronto nella eocietà il conduttore ido

neo a quella opera~ione, i~ la massoneriaj e chi poteva svolgere 

un'opera~.ione cosi complessa e delicata era l'unica orgtllli~~a~ione 

cÌle per c,~mpiti di istituto gode della possibilità. del segreta, cioè 

i ... ser~izi. Ma se l'obiettivo era proprio quello di riorganiz~a-

re in forma diversa la classe dirigente, esSO è esattamente opposto 

a quello dell'incontl'o tra le grandi componenti stori che. In sede di 

analisi n()n ha neesuna importanza il giudizio che noi diamo di quella 

ipotesi - che poteva eeeere sbagliati esimo -, ma non c'il dubblo CÌle 

quell'obillttivo è esattamente opposto a quello dell'incontro tra l .. 

grandi componenti storiche, anzi per eeistere deve presupporre ,la 

loro rottura o ancor meglio che queste forze entrino in crisi nel 

loro rappc.rto con l~lJocietà, deve presupporre che propria dinanzi 

a questa orisi si U&:liMtà:iXàu vita ad una roccaforte, ad una sorta 

di preambolo ideale rispetto all'inbTesso di nuove forze - per seguire 

l'anlllÙisi. fatta da folllllica e sulla quale tornerò -j chi dunque volev& 

tutto ciò operava in una linea diamtltralmente opposta all'ipoteei di 

Moro, che era una ipotesi di incontro tra le j;,'Tw.di compon"nti sto-

riche in nome della democrazia. 

Sta qu~ il fonda.mento,~ ampiamente documentato, del 

punto di partenza centrale dell~ prerelazione, cioè: Gelli uomo dei 

servizi. Non c'è dubbio che questo assunto centrale renda legittima 

e doverosa una proseouzione logù:a oltre che poli tl.oa dell' indagine 

1t"1n una Italia in cui si gareggia a venire da me" come diceva Gelli, 

Lo squarcio cile si è aperto i sul potere - dobbiamo saperlo - apre 

àinanzi a. noi un panorama inquietante, un panorama da cui affiora la 

stessa problematica che, se ben ricordo, in parte coincide con la pro-

blematica ,ili quslla che fu chiamata la strage di Stato, cioè il tenta-

tivo di .~barrare in modCi dl.versi e eecondo le circoetanze l'irrt:l3lsti-

billl IIVUUppO della democrazia di massa dal 19Q5 in poi, quindi non 

solo il centrosinistra wa anche il suo supel'flJlumto prodotto da quei 

processi che esso stesso aveva innescato nella eocietà italianaj da 

qui, e.ppunt(), l'accelerazione della destabilizzazione, l'ul:lo sistema-

tico deU.a provocazione, l'inquinamento dei movimenti, la spinta 
- è 

verso atti controproducenti. ~, questa l'brWa claesica dei eervizi, 

una tattica che per esempio la eIA usa in varie parti del J mondo -, 

questa è una vivida luce che illumina da :Piaz~a l"ontana in 

poi la str6tegia della teneione, che fa rivivere un quadl'o c'ompleeso 

di utilizzati e di utilizzatori e che dice che dietro al paravento 

della vita legale è esietito ed eeiste Wl altro potere il cui obiettivo 

è quello di immunizzare lvtorme della democrazia dalla capacità eepsu 

siva del movimento delle masss, un potere caratterizzato da chi si 

sentiva legittimato a rappresentare il vero potere non attravarso una 

totale separazione dal potere uffiCial~dai partiti ma con una auton~ 
mia condotta nel nome di un insieme di forze, di componenti, di culà 

ture, anche, che sentivano ricadere su di sé la legittimazione della 

continui tè. ,~l potere, di una continui t~ del potere che deve vivere 

al di là de:Da sorte dei singoli partiti storici, che ha rioaistito, 



per cosi dire, al vento della Resistenza ed alle successive IIIOdi:fi-

cazioni intervenute nella società italiana. Si spiegano cosi l.'ever-

eione, la deetabilizzazione, la volontà di controllo interno ed, anche 

l'altra componente eu cui ~ bisognerebbe indagare di più, cioè la 

linea che volg~va verso il trasloco del potere, o dei poteri, al di là 

di quello che doveva eseijre ormai soltanto un paravento formalij sd 

esteriore ed entro il quale si collocano le due ipotesi wlche di ì~ 

linea che evidentemente questa organi::zazione non poteva non avere nei 

contronti de,i comunisti, cioè quella già lumeggiata da Formica dijl 

depotenziawento attraverso la subalternità e quella contemporanea d~l 

la difesa del eacrario del porel'e dalla conatmlnazl.one della loro pl'!:. 

eenza. Visto cosi il problema non è più quello delle deviazioni del 

servizi ma quello 'del partito clandestino, che può anche cwubiare p~ 

li tica a seconda dtllle circostanze ma non la dil'ezioke di IlJIll'Cl.a co!,!! 

pleseiva, la rappresentativi tà generale che esso si è aesunta di t'l'onte 

alla società italiana, e che è quella di quanti si riconoscono in un 

potere antidelllOcratico ed anticomunista che ei esprime attraveZ'IlO vw'ie 

forme, dalle pi~ rudimentali alle pi~ eofisticate, perché è evidente 

che uuIl, idea, un'organizzazione, un uomo singolo possono essere Wlnul 

lati in vari IIIOdi, che vanno dalle eliminazione violenta al depoten~i~ 

mento sapiente e sottile. Questo spiega wlche la tattica nei confronti 

della politica di unità nazionale, tra l'altro del tutto confessa in 

questi termini nei testi che la COllUnlssione ha a disposizione, quando 

si condi era di dover valutar" positivamente una certa fall'" eolo in qUal..l 

to essa possa rapPl'csentare un mOlOento di depotcnzi/ilaento delle forze 

delllOcratichea in attesa dalla pl'epara~ione di soluzioni differenti. 

E' qui, appunto, quella. porta segreta di accee"o di li. cui parlavb 

Petruccioli, porta che conduce direttamente nella nOlltra vita'poli-

tica, una porta segreta utilizzata anche dai servizi int~rnaziona1i 

c nella qualeJ'- vorrei aggiungere - non dovrebbe eesere sotto-

valutata la componente siculo-mafiosa che rappresenta, a proposito 

di cultura dello Stato, una delle più attente culture del poteref 

les&le e clandestinof e del pass~gio dall'uno all'altro, Si tratta 

di una conoscenza dei meccanismi Cl&ldestini del potere nazionale ed 

internazionale non però come contropotere estel'no ma come la relie;ione 

steasa. del potere, nel senso etilllOlogico del lebwue, del ~collan· 

te _ della nozione stessa di potere,. Di qui la neceesità di aggiornar. 

la nostra ind~ine sulla mafia, Il sulle organizzazioni criminali e 

olandestine e sui servizi in rapporto al mondo politico, cioè lb por-

ta della maIia e della camorra che si collega. a. quella della 1'2. 

Rimaniamo ora perI> al punto che è diventato centrale ovvero qi.lello 

relativo ai servizi segreti; punto da cui emerge la particolare dialet-

tica, estremamente interessante, tra eversione e condizionamento -

richilWl&ta qui da IIIOlti colleghi e anche dall'onorevole l"ormica -

e che non 
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cho io non collocherei iu due fnei aC1Hlrato, è UUD. C'ot~l.reB.nza .. At. elaec-

pio, proprio il punto di ro.~·teuzo. che aSSlll.e Pon.ica nel SllO intervento, 

quell'Il di t~ellni, ra.prreuenta Ull Il!oteuto di t}uella dia.lettica, llel~b~ ri-

cordiaLo tutti che l'azione dei servizi a'intrecciava, diciaLu, ~on l~ 

teudenza o far 8cet,liere quello el.e venive chi81 eta allora "il !Leno pe~-

Cio". Quindi, l'elomento di rrovoctl.zione serviva ad iu:..;lo\"nre .eLpre di 

più' dentro un sisten:a dnto, diciQl:;o. I. 81,ingere verso uno. difese. al ri-

14880 dello iilt.ituzioni e II. diL:ic.uire In. portntn rinnovatrice della s'tea-

sa 0I'erazione del centro-sinistra. Pertanto J no~ c'è duli11io C:le ci fu un 

tentetivo di giocare ce..:rro su due pedali: eversione e Ioi cundizion&LCI~ 

t.O (COlldizionare e quindi inglot.are-). PQr~ no" ci furono solo l'evcrsiu-

nQ e il coudiziou(!J,~ento:. c'era auche la volo ... tà. di l..-eil8.rnrai li. trllsIo-

cnTe il potere r.1trove dilillUlZi ali 'avanzcJueuto delle forze de~,oc:ra.t.ic:het 

t\p~ .. UDto per fare delle ist.ituzioni Wl paravent.o e per r.ffenLore che ai 

decide "ltro"e. !lui è tut.t.o 11 ,capitolo della interi>rete.ziolle ."eraiTo. 

dello. rerr ezza che 10 vorrei Lettere in discus8ione. EBdnto cho 'LiaOblln 

fc.re t;iustizia dello. logica eleB:aotar. che nesaunO fora. ba. rortotò ri-

110 in foudo i'l queati ten::ini caricaturali, .qualcwlo si, pel" cui la. 1 i-

"CC dclla fenezza er" In P2, le linea dell" trattativ" il regno dell& 

lil,ertù. E' unI. logica ele6..ent.are che l a propo'sito di cultura dello Sta-

tO, dit:olltra UllQ t.lLUCllnza clella. pur einil. t. eonoscenza delle. ti?iea eoo-

dotte, dei servizi ael:;;reti, e cioè lh 1,rllvocClzioue in fWlziono dell'ordi-

110 o.utol·itario. Eaer..t.1o.re e. 'tue.to prol,osito è il ùocw .. ento dello. re,lll": 

ziouEt del Corriere della Sera, che dò. ro..;,;.ione di <lueata dialettica o~',e-

run1.e nella 1'2, da cui etJorge D.}ll'uuto il falBO diler.~.Il.: o lc-bitlir .. are il 

tcrroria:..o o sospendere le g:IlTlluzie costìtuzioJ.lali. Ore, il problet8 l1el-

la. ùE~Locrtozi~ .l'a Ilppunto quello Ili non ucceltcTe nes&uno dei duo corni 

di t.{uesto diloc:.Lo., e cioè Ull teoreL.a c!ie, dc.tu lo. druJ:.L.eticità. iu cui ~ 

o.vvolluta questo. tattc..blia nella 50cietà itnliann, COI"to cliC llOU è Itll.to 

risolto in n,odo perfetto, r..A in qUl.lche I..odo è stato sUlere.to, sia Vt.!l'e 

C;Ol.,eut.aUèa,t..ente, perché, duLLiD.LO s6perlo, il ai,;tel e dei poteri.occ.ul-

ti nprirà nuovi fronti, r..ei coni'rotit.i dci 'qua.li doLLiC,[o essere pre,'arp.-

ti. 

OrnI la. voloutà di UOD ra.re eCJergere 'luest..o cousLpevolezzQ. ~ Z'ia 

un Il.odo dì non fare crescere la coscienza l1el1e r.Q8S0 e ùi 1I0n aLa.rrt.re 

lo s1~re.d1ll 01 I-ericolo eversivo, è un II-odo 'cioè di fert.ilizzare il t.erre-

110 d:il. cultura d,Ila Ijrovoca,zione attravel'lJO la Lnnipolaziouu, l'intrigo 

e la dOPl'iena. 11 ce ... ri&,o, lu .epllÌu;o, è In rioultnnte dello lottu 

a fTnspett ive cat.astrofiche tra. due cowIJoneuti, del I e qUG.li neS3U.L.a- rie-

sco I~ "'8aw:.ere ~l .oprc.vveuto. ELt.euc. il l.iU11Q ei rinLsc:ite. 8Qr~D co-

L e r:lspoat.o n UHt:. tensioua irriaoltn e il. sostc.nzo. dice ehe il liotere 

non è Tt.rl·rCGcnt.Lto, bi liL,ite, dalla SGlr.. ilCl ae Ila. ne C'.on ro .... c O a .. re 



iu dirozioui oiLc0t:llliat.a, HOIl c.lfiJuLili rispetto a (luei l)r0b:et.t.o c.ao lu 

oIItCJi.:JQ Fon;;ica. ieri bo. ricol'dato, allora occorre ridiseg:lIare la. topo .. rt\-

t'iu. I~olitica, cosa c~e avil!cutcu.eut.., se avviano e.ttn\VerdO la scelta 

dtlb,li elettori; è del tutto les;ittitl&. C.ll c!J.a (!ui ai vuoi fare utili,-

~c.n.do tut.ti i tle'",zi. raccoa,l idndO le forze uttrllYerSO 11 iot ilaid('.ldolle; 

l~ corruzioue e 0rerazioni illegali, dove l'obiettivo l'loeaideu'Zio.le e-

~er~e con estreta;.a chie.rezza, e Liuind.i tutto ~l contrario dell'incuutro 

ziano dei ~art.iti e della for~e ~olitiche. 

La. Fa arei·o. quiudi conaapevok.oate per liquidare il sistea:.& dQi 

~&CtiLl, aia nella yoraiQn. ever.iv. eia uella veraiolle del cOldi~ioDB-

t:.tlo.ta ai&. nella y&r.ion. del tra.loea dtJi poteri, 11 che uon vuoi dire 

cb .. aia e.traJlo .. Ai l'artiti, ad alcun1 part.iti .. ad alc ... 1l8 forze bella 

documentata, ma t ... tto ciò aYYien8 in una riccbiss":. dialettica tra po-

tera reale. potare claDdo.tino di intardipand·snza, in cui OIistODO, 

CO~& dicQYo, utili~~at1 6 utili~zatori. Un e~empio di tu~to questo 9 

nel terrorismo, perché, badate, credo cbe ctascuno di noi detta essete 

COnStlf8Vole cbe il terroriSEo, e il terrorlso roaso in t;lodo f'artico-

lBr., nasceva da ralioni and0i8De. 1Qte~D., .1 formava aulla baa. di 

~ro"atti ancba a ... tonoci, parò ci .ono stata anche dalla forza che, fl.lr 

nascendo da que.t.i prOietti al.ltonoml. eonO stata utilizzata e iuJiriz-

zt.te l Di nelle loro azioni, indil'eudenter:ente, Corso, o.ncbo delle volou-

tù. rl i parteuzo.., in deten..dJl8.te dire'Ziiaui. .. 

Ecco perché non è rnccoc.o.nda1..ile riferirai a delle cat.eLorie 891_1l1i-

ci, por cui ci BareùLe o tutto COltplot.to.ol'Pure, dallialtro, l 'elbw.. di 

fw...iglia. No, ci SODO delle realtà iLpr...zozite c!le el1t.rnDo in un'oltre. 1.;)-

~icn e cbe servono poi, in deritlitivo, un altro dise,uo, e Iu storin ~c: 

terrorisr.to nndrcl..le tutte. riletta in queste chiave. E '{ui Gona d 't\ccor(!o 

CO-U Fon..;icG.. Dopo il '68 bli n~:pc'ro.ti si rel..dollo couto c!oe COli ai può 

più cOhtrolla.re dircttc.r:..cnte le. vita deJ.ocrnticn .. !li qui In I:.ccc:ssibì di 

U).t.. strutturn di controllo ~irett" dn cert.i c+fc.rcti J r.c c.:hc fi:;uri COL.C 

struttura nutonot".8., e quindi l'uso -del ct.1lt..le della r:flS!i.OllOriL C01J. 

suoi strutenti, il scgreto to.ssonico iL ru\~:.:ione del cuutrollo tlei si-

s1..er..n. l el-ò vorrei nuche ~giunGere chc l.cnco l 'o&i. llzioQO ~ol t.e" Ìi;o 

"cont.rollo del aistel ali. E allora ripreudic..r..Q il filo; uei 'iJG L1'.,crvc 

sul!a Scena une. nuvl'O 1in1'o.· vi~r.le, e quindi da rnri.c de.;li a~~arc.ti si 

scute le.. uecessità di l!e{,en;.:inare le c::or..dizioni Ili Ul!t.. rivol~;,:iolle I «s-

siVQ, cio~ che suervi questn lillfa vitale. Si ~~rc cosi 1~ fese dellL 

tCl.aiollC Q dcll~. ""\"iolenzo. e di quelle.. cliO ru chiw.nt.o con n. cesa '~ollc. 

cri!.: il:t.lizzLzionc èellb sìniDtrQ. ~i La prol1rio iu se;..;uito c tlUcstc rr.-

Be Ulll.. L.or ClI.t.nli.eo. eclissi di quusto. nuOve. es~'c.li.sione tIel.ocrnt.icc., l.erò 

queste. '01 Ol\t.6.lICn. eclisai hvvieno iu ur, liut..dro iu cui ve. collocctc. o.u-
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C!le la lIogoettività. della sinistra. di uua part.e della. ainiatra., ciò 

che fa una pn..rte della sinistra, che nOli cadé nella l~rOVoco.z.ione, 110b 

ere" '1uilldi la l'0osibilità di quel reatrillbmento delle. deL.oernzi .. che 

nvrebLe reso tacile quell'oliettivo, non 8ce;;lie lo. stro.d.n del r.:uro t:011-

tro t:.Ul'O, e quindi lo Bcho.a:a. clasBico della provoca.zione Bcltll e si tra-

Bforr.~a [leI suo contrario, 0.1 punto cbe e-J..Ld.iCJLO tLd ULQ nuova fCose la e-

Ell.ausione che giun"e fino al '16. Ecco quiudi la. nuovo fose di e:ij,.cllsio-

IHl, nel corso delll1 qu~le opern di nuovo il tsuto.tivo del cQtt.!izionc.teu-

to (} del ricatt.o eversivo, dovo, vedi Fort:.:icn, la teu::!enza dello. COt1--

[I:"essione della del .. ocrazi8, DB.ta e faTorit~ do.ll 'ec.erioaaa, Cot.e tu di-

ci, nOD n6sce Del vuoto', lI.a proprio dall'esistenza ate.so (li quella e-

v,erGìoue t il punto di partenza è quell 'e-Yeraione o dii-ei il TOH urto 

circolare tre. ordine ed eversione, eversione e tentativi d'ordino t.uto-

ritario. La natura della risl)oata viene dopo. L'et.ergenza è w.t. difesa 

iutesa in [lodo differente dai diverai protD.{;On18ti di quello c.zione e 

iuve~e il piano di rinascitn è il tentativo di un coutrollu e di una 

trosfon:..azione coa.plea.ivo del .i.t8l:a in Wall direzione che ce:l}Ovol~e 

il aistct..a costituzionale. 

Lo. P2 conteneva. in aé i due corni del dileu-.a: eversione e CQLrrea-

oionG o.ntideL.ueratiell. Di qui la necesaità di "PI'Olil:i"ra l'elit.innzio-

n8 di L.oro., e qUh4i le "roLr..tili rea{-onae.lilità.. E qui erri"'A ltE.Dnli-

si di Fo~i~a cho, co~e vedete, è - vorrei derinirla coei - una riduzio-

ue lineare del r~iollawento che qui ho cercato di coudurre e nelle. quale 

ci S0\10 dei punti di cootn.tto che TOblio aubito sottolineare: il rril:::o 

punto è l'ac.,uiaizione della funzione antideOiocra,tica della r2 iu Wl& 

linea che .i rr.uove contro l'allorg;u1ento delle busi deu'ocraticbe dello 

stnto. I l secoroo punto, interessante, lt, in ao.tanza, la conTinzione 

cl.e nel rlondo cnt.tolico e hello tler.:ocrazia criatill.na oyerino':òue 6.niL:e: 

unn pùllol[..re e dm ocrat.icQ e uuc. cODservc.trice. dove; a stare a. queste. 

il_postaziono, l'a.nir.a cattivll non è più quello. C:Qrotell o, cat.,e ai dice 

Lolt.o 51H~S80 nel diLnttito corrente, dei aacre.to.ni di .iuistra che To-

{,;lioDO in ogni t:ot:ento r.·etterai d'accordo con i cOI:.uui.ti; ue(.;·ic:i Don 

so 110 le COftllJoueuti ropolc.ri, ILA e8attAt.ente i l contrario, i conaerve.to-

ri. E D.IlClle qui 



Anche qui noto una singolare sintonia con tutta la nostra isn~razio-

ne di fondo che invece nell 'imnostazione di 1'0ruuca dovrebbe ranTJre-

sentare un capovolgimento della linea craxiana ufflCÙù.e. 

Terzo punto: 1.1 nemico è tllaro. Idllest la terza fase, id e~t 

l'apertura ai comunl.sti, cioè un nuovo livello nel' le alternative. 

Quindi di questo si tratta, un complotto con~- questo disegno. Ora 

noi non possiWllo non acquis'ire con interesse questa esal tazl.one del-

la pOlitica di Moro e della terza t'ase, cioè della ricerca di una 

soluzione che doveva coinvolgere l' insi eme dt!lla sl.nistra ~ ",.~ul' J l 

più, lo ricorda Formica, apriva addirittura un discorso di ampio reso.!;. 

l'O che riguardava il rapporto fra socialismo e libertà. 

Ora, in questa sede non importa sottolineare il canovolgimento 

rispetto alla linea del liSI, lo faremo nei di batti ti 'Ooliticl 1)erCllè 

la questione non è quella di capovolgimenti, ma quella di cercare dei 

. . .10 ~('ontro. 
chiarimenti che siano utili per tuttl. Sta dl fatto che x~~aaxxs+ 

così come è stato presentato da Formica, che consiste in buona sostan-

za nel~o scontro tra irreversibilità e reversibilità del processo di 

coo1)tazione della direzione dello Stato, e che in sostanza t cr pone 
~~,,~ 
~DC favorevole ti. questo cambiwllen1;o 

che 
e un 'al tru/fa un 

ad 
uso strumentale del mantenimento del potere e porta di fatto/una prf. 

minenza negli apparati e attrB&erso questa all'uso dei servizi e 

quindi alla ricerca di una direzione strategica della P2, questa è 

e che non considero nelllllleno nuova, tendente a mettere i'h rapporto el~ 

menti di complotto e carattere endoseno in tutti i fatti eversivi che 

ci sono stati in Italia. Si tratta di una indagine che io ho ripreso 

all'irlizio del dibattito che abbiamo avuto alla Camera su Ton~ Negri 

" quando abbiamo detto che dovevamo cercare di canire dove etavano ri~ 

tanati i ,nemici della democrazia; che solo se terremo gli occhi aner 

ti ci accoré!erelllo della plurali tè. degli aìltri in cui stavano nascostI! ". 

l4i capitava non a caso di aggiUll8ere "non intendiamo parlare 

di oo~otti, bensì di di~che estremamente comnlesse nelle quali 

le vere vittime sono da ricercarsi nell'insieme delle forze trasfo~ 

matriçi,}aiche e cattoliche considerate non a caso dai fautori della 

violenza, i nemici 'Principali ". Sempre nella discussion" su Toni Negri 

dicevWllo Ilper condurre una simile analisi non bisogna nascondere fatti 

importanti ed imbarazzanti della realtà soprattutto non bisogna dirueg 
1\ 

ticare la complessità delle forze in atto. Certo, una H~mile analisi 

per essere completa, non può non rendere conto delle responsabilità 

storiche, de~i errori e delle Violenze anche ~le classi dominanti, 

dei complotti, del sovversiVismo dall'alto delle strategie della ten-
VQ~ I 

sione ~dalla destra e copsrte dai poteri occulti oneranti all'interno 

dello Stato, ma non può nemmeno non rendere conto delle comniacenze 

di chi pensava di fare l'apprendista stregone, di forze che mettevano 

in difficoltà l'espansione del movimento democratic~peraio, che pen 
il d.:~ J;-

eavano di favorire per questa via ~ e la chiusura dt'spazi 
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democratici, e la messa in mora di ogrri temnone innovatrlce per 

.ossiji~ cos1 la democra:ilia, per ingesfarla sul terreno dl. una. 

mera difesa statica, questo è il denannio cbe abbiamo avuto dietro 
~ , 

le nostre spalle, che ei inquadra!l'assassi~ dell'onorevole Moro. 

Ecco perché noi dobbiamo fare eufserio l'~isi di queeti terribili 

anni, senza nasconderei che in questi ar~' si è gioca.tQ una. nartita 

di formidabile portata storica. Ci siamo trovatl al centro di una 
fronti 

efida ohe muoveva da ~..x diversi e contrapposti, che ci voleva strin 
~"""-"; -

gere in una morsa formata da ~ combat·ti vWllente convergenti. 

R~tornerò sulla ingenuità, su quella che Fonnica ha cÌluullato"lA 1IlW], 

canza di cultura dello Stato" sta di fatto però che noi abbl.WIlo ca!Ji 

to sufficientemente in tempo - e nella storia il tempo è semore un 

fatto l,elati vo - che, ci si voleva mettere alla prova nella caoacl. te. di 

tenuta sul terreno della difesa della democrazia e nello tlt"StlO tempo 

ci si voleva ingabbiare in un detenninato fronte della feI~e:il:ila. Ecco 

l'insidia: o state con il permissivismo più equivoco o sarete costre! 

ti costretti &tXKlìxxgKXXX a legarvi ad un fronte moderato. Questa 

era l~ spirale inferrrale ~er alimentare e fornire sempre nuovi ali~ 

al terrorismo e alla violenza; era un gioco cbe bisognava romnare; 

attravereo urra nuova fase attiva. noi siamo entrati nell'unità na-

zionale per rompere il sistema di potere che aveva retto nel' tanti 
e ne 

anni nel paese~siamo ~Xusciti quando abbiamo visto che questa a:;:i~ 

ne non andava a conmimento, e urra delle motivaziorri è nro,>rio quella 

cD presentata dal nostro segretario di oarti to, dell'i~enul. tà che 

avevamo avuto all'interno di quella esperienza. Però, nel' non contlnU!! 

rfa ad essere ingenui, occorre capire che il nemico della democru
-''''1'1'''1.[" "'+\'" 

zia in questi arlrri è stato unl~otQ tra comoonentl diversi, non 

urra persona fieica da sfidare a duello. Bisognava uscire dalla morsa 

che ci stringeva tI'a la eversione e~~ssifica:;:ione Itld!:XlllIlXJaJi della dle 

mocra:;:ia stessa, 1IUl. è proprl.O all'interno di questo rugiOnaIllImto che 

a me eembra manchino taseelli importanti nell'impostauone cbe qui 

è etata data da Formica. In questi ta:oselli io metto una narte, non 

tutto, del fronte della trattati va perché la di visione non è solo 

tra trattativa e ferme:ilza , allora si apri una trinartlzlone: n!'l.ma 

c'era il fronte della felme:ilza di chi, come noi, tentava di reststere 

all'obiettivo della destabiliz:ilazione dello Stato e della democrazia, 

questione giudicabi.le in sede noli tica, ma che nulla ha a che vedere 

con fatti che rigus.x"dano la P2, è curioeo che ci venga rimoroverato 

un tentativo da paI'te riformista quando proprio le vecchl.e Oosiz10ne 
.. 'l.......L:> 

dei maaeimalieti erano qu~lle Bk di affermare che ~ la democra 

V 
zia borghese bacat~L bieognava laeciarla andare ak 

J .. 
viene stramente afj~el'lllato in queeto momento, e/ci 

mare; eI~uello che 

viene r~mproverato 

addirittura da un fronte che si dichiara riformiete. quando noi abbiWllo 

acquisito, invece, la dsmocrazia come valore indinendentemente da 

chi la gestisce in qusl momento e sul quale operare per introdurre 

ls necesearie trasformaz.ioni. Noi volevamo,come è ovvio, la libera
..jt:~'-'"""'~ 

zione di Moro e chiedevamo'~ nel farlo. Badate, alla luce dei 

fatti quella richillsta non era demagogica perché i fatti ci dicono che 



l'ineffioiem,a fu oosì ol.amoro"u do. rendere tunto evidtmte che la minima 

efficien20a da parte dello Stato avrebbe potuto portare alla libbru.ziollt: 

dell'onorevole Moroi. poi chiedevamo, dentro questa linea, rifonne e più 

democra2oia. In secondo luogo c'era un falso tig~~edella fel~ezza ul quale 

stava bene l'eliminazione fisica di Moro per quello che esea rappresentava 

e non faccio nomi, siamo una Commissione di inchiesta, 1 i documenti non 

mi permettono di fare nomi. Pei c'era il fronte della trattativa che aveva 

l'obiettivo di umiliare lo Stato democratico, una parte di questo, ~ cioè 

una fun2oione di 'indebolimento della resi6tenza delle istitu2oioni demo crati-

che. Un fronte della trattativa che - ecco, il rimprovero che faccio - badate 

non può eeeere preeentato come collocato nella serie di "al'rivb,no i nostL'l" 

tutti i dati che abbiamo non ci pennettono di collocarlo cosi, ,<uesto è un 

modo agiografico di rioostruirèa i dati. 

Non è possibile ohe non'si faccia neunche il minimo tentativo di cupi-

re che cosa. lIiliva in pentola su ,<util. v:elllllnte. Perchè, liadate, una parte di 

,<uel versante non motivava allora la ealvezza della giustezza della politicb 

di Moro come p~to centrale, non m chlamava a raccolta tutte le for~e di 

p:rogreaso, ma operava in odio all'incontro di cui Moro fu l'urtaficl:e. Qu~ 

sto non poeeiamo dimenticarlo,caso mai si nferiva a mare motivazioni Wllillli-

tarie. In realtà ci fu un complotto non contraetuto probabilmente tra COIU-

ponenti diverse in cui operarono collegallle'llti interna:nonali tl u.llche LU'lU 

certa CIA, lo sappiamo, una parte della CIA, non tutta l'AJ!leL'icu, non c;l'tldo 

Non credo che ormai alle soglie del Duemila sia necessario fare fra 

noi una simile discussione culturale. Fra l'altro, siamo noi quelli 

elle abbiamo inventato il termine "altra America" proprio a signifi-

oare che esistono forze vitali alle quali noi etessi riteniamo giu-

5u tutto ciò fonda l'anticomunismo della P2:il sodalizio 

Gell:l.-6indona-<lrtolani è fondato sull'anticomunismo. Questo è un 

punto non visto a sufficisnza. Quando esiste Ulla rete segreta, occu! 

ta, non trasparente, è chiaro che forme diverae possono operare per 

obiettivi conv_cgenti, sia attraverso l'eversione esterna sia attr~ 

vsrso il trasloco delle sedi del potere. A tal bne si opera attra-

verso l'arma classica del doppio gioco: con una mano si alimentftno' 

i fooolai eversivi, con l'altra si cerca di utili202oare questi foco-

lai per sostenere la necessità di unWJ soluzione autoritaria. Questo 

mi differen20ia nel comporre in modo che ritengo più compiuto il qua-

dro, pur appreazando alcuni elementi, dall'ultil!la d"finizione da't ... 

da Formica nel senso che ritengo che bisogna mettere in evidenza 

che. la P2 è il luogo dove passa la convsrgenza fra le forze dell'ever 

aione e il partito'" d'ordine, della compressione della democra-

2oia. Allorché la trattativa non avveniva solo con una parte, con 

le brigate *rosse, ma con un meccanismo infernale, aprire la tI'atta-

tiva in quel momento significava aprire la trattativa con un lr~ie-
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il suo progstto ultimo nell'eversione dello etato democratico. 

Questo è stato il taseello mancante dell'analisi, cioè il 

partito della trattativa all'interno del quale agivano, oltre che 

alcuni :i.n buona fede, altri ohe ritensvano ut:i.le una delegittiaw.-

~ione dello stato democratico, che cercavano di rendere inevitabile 

una z'epul)blica preside=iale. Il piano di rinaaci ta non ei applica 

all'unità nazionale, ma ad un preambolo ideale, ad un superpart1to 

fOl"lDlòto d,a diversi pez~i dello schienàlUento politico, in cui ci sono 

fo~e cattoliche e laiche che operano sulla criai delle cl~siche 

fOl"lDlòzioni strutturali.~el nostro paese. Una co"., cel"t& il ch ... .,1 dl là 

di 'luegli steocati, cU quel piano voleva costruire, di quel preambolo ' 

che detel~nava un solco, di quel fortino munificato, dovevano stare i 

comunisti. e non solo perché non eono negli el~~hi (il che mi sembra 

un al'gomento abbastan~a forte ••• 1.atlCifllllO pure qu"sto ... rgomento, p"r-

ché potrebbero anche easarcene capitatI! due.: fra l'ultro, non s&r,,~ 

bel'O piÙ comunisti), ma anche perché non sono dentro una lineu che 

intende oonsiderare l'everaibile (ueo l'e:lpreasione di l"o rmi ca) 1'",1-

largamentc) delle basi dello Stato, essere dentro quella linea eviden-

tfllllente non potrebbe essere epiegato con l'ir~enuit~K~. Per volere 

una simile linea, si potrebbe spiegarlo con la tendenz', al suicidio, al 

ClI.pio dissolvi, al masuo hi amo , categorie ignote ad ogni storiogrut'ia, 

che rigual'dano gli individui, il profOndo, la psiche e non la etoria. 

Da ciò deriva appunto l'importanza dslle cose taciute. Ier~ 

per esempio Fo~ca ci ha presentato uno schema che, come mi sono 

sfor~ato di dire, è in parte valido, però poi si awarriscono tutti i 

protagonisti che debbono operare entro ql.lesto schema perché, se lo 

spartiacque fra reversibilità e irreversibilità riapetto aWl'amplia-

mento delle beai democratiche dello Stato è questo, in quale rapporto 

eta con tutto ciò la politica che avviene dopo il "'970., data dopu 

la quale s"tranamente Fo~ca si fill"lDlò,. e la figura di altri '? Non 

di~ oiò in rapporto alla P2.(non amo provooare sulla base di nor, 

oonoace~e epecifiche), ma in rapporto ad una poli tic& che si 1!.,;en. ec. 

in un altrC) filons, che è quello da cui eorge una impostazione che 

è--4i ........ (11* ancora domina la vita politica del noetro paese, elle non 

ha compiuto nsseun atto significativo nella direzione dell'allarga-

mento delle beai democratiche dello Stato., a meno che non ver~a con-

siderato come fatto nuovo la presenza di Pietr~ Lor~o nel ministero 1 

Tutto ciò E.eul.a, a patto che nOn ei tolgano dei protagonieti dal qua-

dro, daJ. tl'ionfaliemo di partito, che non rende credi bile l'insieme 

dell' anallsi. 

Vorrei dire oon franche~~a che non è credi bile che non en
che ieri è etata compiuta 

trino nell'indagine/solo i membri della F2 di un eolo partito. lo cre-

do ohe sia giusto dare qualche spiega~ione perché i casi come l'~I-

Fetromin non eono eatranei a quello enerv~ento dello Stato, a quel 

depotenzi8lll,ento del eistema dei parti ti coei giuetawent e criticato e 

considerato come uno degli obiettivi della P2 ieri nel suo intel'Veutu 



dal compagno Formica. Anche sull'ENI-Petronun è "tata detta una wez-

za verità. L'altra verità è che i protagonisti uno non solo sono tutti 

socialieti, ma che in se~ito a questa vicenda eono andati in un 

modo o nell'altro nelle liste della 1'2. Quali l~ si gettano su 

questo? Coma si potenzia lo Stato, se da qui non veD8ono lumi ? 

Scalfari aveva posto una domanda, aveva detto che in sostanza ci Bono 

settori della DC legati ad Andrectti, il partito americeno legato 

a Pietro L~ngo e a settori del partito socialista, aggiUD8endo che 

(Formica ~ tace su qu .. sto punto, ma che in occasione di privuti 

converoari lo ammette .<1 questo ha una sua logica) il gruppo dingent" 

del FSI arrivò in eeconda battuta a contatto della 1'2 e prov~ anch'es-

so ad utilizzarne i servizi e a contraccambiarne i favori. 

Tutto lo soandalo ENI-Petromin è una li tt. tn .. i destinata-

ri. Ci furono anohe lì delle ingenuità, una mancanzfl di conoscenza 

dello Stato, dei ricatti ? Bòmissimo I Perché alloru Di Danila venne 

difeso fino al punto in cui tutti sappiamo ? 

Lo schema lineare, intereesantis~imo, pr<lsentato qui da 

Formica non può tagliare fuori queste domande e non può farlo -

vorrei dirlo con tranquillità - perché non siamo in una sede solo 

politica (anche se non ho mai esclu~o l'elemento politiCO), ma eiuwo 

in una commissione d'inchiesta nella quale non possono avvenire com-

promissioni su dati di fatto, cioè la nomina di Di Bella, la scalata 

sii Il Corriere della Sera, u.l1a serie <ti vicende inquietunti che arri-

vano fino ai giorni, ai minuti e tU secondi nostri. 

Sono d'accordo, la 1'2 è UIl'aseozione pclitica avente come 

finali tà il controllo del sistema. Bbbene, se COS1. è, oggi as~ietÙjJllO 

ad un rafforzamento di quel sistema, ad un petigiortwlento che rende 

reversibile :la vita democratica del no .. tro paeee a·ttraverao la rotture 

a sinistra,àwgli steccati, la scalata alla stampa, la funzione delle 

tel,evisioni l . . bbl' WW/P~va~e, lo sfaacio della ~ te e~s~one pu ~ca. 

Non bastano le mezze verità, non ci si può fermare al 1978 

e al 1979. Dioe Fonnica, in un Wvrw brano che rileggo perché è irupo!: 

tante; "Quando nello stato demooratico l'equilibrio dei poteri si 

sposta a totale favore del potere condizionatorio, vuol <tire che 

gli apparati IIÌI hanno vinto e che il sistema poli tioo è a sovrani ti. 

limitata, ma il filo <ti questo ordito e per questa trama USC1. dalle 

filande dei nemici e dei concorrenti di Aldo Moro". 

Chi ha battuto in BebruitO i nemici <ti Aldo !/loro? Se la 

dobbiamo porre questa domanda? Clu ha ere<titato quel potere tarlato, 

~c~i oon la nostra debolezza culturale non abbiamo vi~to· fino in 

fondo i tarli da oui era lunato? Chi ha limitato il potere degli ap-

parati ed esteso in questi ultimi anni la sovranità politica? Forse 

chs teme l'enfatizzazione delle questiolu morali? Forse chi pensa 

che il male non sta nella cosa, ma nella rappresentazione di un si-

stema i politico sconvolto dalla corruzione, di cui qui sono pieni 

gli archivi? Forse il considerare un danno lo scandalismo più dello 

scandalo? 

lo credo che si potrà fare giustizia soho se si riprenderà 
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mento dello Stato, se ei apre una foee nuova e ee, come conllusione 

unitaria di questa Co~ssione , che vada al di là del modo in cui 

poi ciascuno deve fare politica e rappresentare in moda onesta gli 

interesei che intende rajJpresentare, .... 'hf~y. eoaturisco; l ... lo;iOione 

della necessità fondamentale della trasparenza delle l~tituiOioni. 

Allora, voglio dire che il ragion.amtlnto che ieri abbiamo 

senloita, l1llerato dalle ambiguità, da;; silenzi e dalle molte furbi-

iOie, potrebbe rappresentare anohe una grande novità che può far al'; 

rare sulli. ripresa di q\l.el cWlllllino interrotto e che faceva di Moro 

ei l'uomo dell'incontro, ma anche l'uomo che voleva aprire le vere 

alternative nella società italiana. 

Allo stato attuale delle cose rimangono, però. apertl trop

pi interrogativi, proprio eu11a matrice int~gente, proprio sulla 

forza che genera e rigenera sè stessa, propr~o eulla direiOione stra-

tegica. Finchè dominano gli apparati e la sovranità illimitata è il 

meccanismo 'che genera i euoi uomini. lo vorrei sottolineare questo. 

anche per la formulazione della relazione. In questo senso ci sono 

,iiifi2ixYX parallele, che eono coma delle vasche comurdcanti che 

si rigenerano dentro lo steseo sistema di potere. In quelle vaeche 

ci poseono eseere i nomi intuiti da Formica, ~i anche altri ed anche 

nuovi nomi poel:lono entrarvl; perchè, se tutta l'analiei ldl che /, stata 

condotta nella prerelazione ha un senso e se tutta l'analiai che qui 

hil tentato d:I. condurre lo IItesllo li'ori!ll.ca hil un senso, tutto, poi, non 

~ò ellsere ridotto alla 1I0litudine eroica e mifistofelica di un uomo 

che Ili ~ita in uno apettrale deserto, che aarebpe il nostro p~esagglo 

politico, ci troviamo di fronte ad un mondo prulicante. ~cco il prcble-

mal 51 tratta di rompers quei contenitori dove generano le ir~ezioni e 

per romperli. lIono nllcellllarie tante Calle, ma una è piÙ importante di 

tutte per nok, quella che lo squarcio di verità che qui è stato aperto 

dalla prerelazione non venga ricomposto. Questo squarcio è stato aperto; 

per quellto no:L lIosteniamo la p-erelazione e per questo noi giudicheremo 

come atti viv,mt1 dell'azione suclX;llliva della 1'2 anche l'atteggiamento 

che si aaeumel-à di fronte all' obiettivo di rendere trasparente la nostre 

vita politica e di portare avanti nel modo migliore tutta la nostra ini-

ziativa. 



SALVATORE ANDO'. La disoussione della pr<lrelazione mi. pare stia coni'eruw.ndo la. 

attendibilità della ipotesi D di fondo intorno alla qUlo110l eono etate 

ricostruite la natura e le oompl~ssive attività della loggia massoni-

ca :P2. 

Si tratta di una ~mportante, anche se non unanime convergen-

za politica, perchè politica è l'analisi del fenomeno che la prsrela-

zions ha indagato e politica è la natura delle respo~abilità alle 

quali l'inohiesta rinvia, ancorchè non tutte precisabili alla streb~101 

di prove, di verifiche, alle quali, per altro, è tenuto normale giudi-

oe psnale, ma non una Commissione parlamentare d'incrdesta. 

Credo che questo sia il primo dato positivo che ~merge da. 

qussta discussione conclusiva. Posi ti vo a.uzi tutto, perchè dimostra 

che il confronto con la materia indbgata e con le verità emerse non 

è stato domi.nato dalla prsoccupazioneJdi vedere comunque avvlOloruta 

una tssi o di vedere :lomunque avvalora"to un Varti to preso. Ma della 

rslazione va dato un giudizio positivo anche purchè si è tuntato, 

nsl limite delle concu::enze acquisite, di pervenire ad una lettl.lra 

globale del fenomeno piduista, non perdendosi ne~ meandn poco condu-

centi delle molte vicende indbgate - forse troppe vicende - nà frugan-

do nel coacervo delle responsabilità pereonali dei singoli coinvolti, 

per pervenire ad una mappa di tali respolUlabili tà che earebbe stata 

inutile senza avere prima individuato i fini ultimi della trbma pidui-

sta, e forse sarebbe stata ingiueta eenza avere adeguatamente eoste-

nuto eingole posizioni con preciei addebiti di attività illecite. 

Le polamicbe aspre, talune comprensibili impuntature della 

vigilia confermano che questa strada è quella da seguire e da seguire 

fino in fondo perchè concilia l'esigenza di dare un giUdiZio complessi
I 

vo un ~iudizio di maseima sugli elenchi, con l'altra di lasciare impre
I , 

giUdicate posizioni prive di riscontri documentali e teatimoniali, in 

ogni caso, di graduare le responsabilità ed i rapporti che ai presen-

t_o tutt'altro che omogenei. Dobbiamo eolo render,e oonto all'opinione 

pubblica di ciò che ci riaulta allo stato degli atti e, nell'ambito 

di un giudizio di attendibilità àegli elenchi che va cOnferwato, eem-

mai indicare i oasi nei qual.i Il concreti, leggibili appaiono i riscon-

tri, quelli nei quali le liste anche ee in modo ambiguo trovano, tut-

tavia, un qualohe elemento di oonferma, altri casi, eventualmente, 

nei quali non aone sorrstti da elementi di prova ancor più tenui. 

La P2~ quindi, nella impoetazione della prerelazione, è 

una normale loggia maasonica, o meglio una loggia che .. op~ra nel 

siatema massonico, che organizza uomini ed attività all'interno di 

un disegno politico il cui centro motore non è tecnicam~nte collocubi-

le all'interno della loggia. 5i tratta, quindi, di una vera e propria 

autorità ad essa sIl~dinata e dalla quale la log~a riceve non solo 

le indicazioni strategiche, ma le tutele pratiche, le garanzie poli

tiche, in un certo senso e ad un certo livello gli ~~ l'azione, 

gli im inputs che contano. La valenza politica, ql.lindi, delle attivi-

tà e del complessivo progetto aseociativo non è data tanto dlOl compl~~ 

sivo spessore, dalla sola rilevanza delle attività gestite, dalla ued-

cità dei fini ultimi che la prerelazione identifica nella esigenza di 

oontrollare il sistema istituzionale, i suoi p~ù ~ignifioativi moment~--
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decisio~, attraverso direttive ed azio~ efficaci anche verchè 

ooperte dalla solida,rietà e dal riserbo che la forma. massonica COUl-

porta. 

Si tratt~, quindi, di un controllo, che, dipartendosi dal-

le sedi del potere ufficiale, da una parte di esso collocata ai vertic; 

mira a semplificare o a eliminare del tutto apporti ed interferenze 

di poteri e soggetti politici che si assumono come earanei al progetto 

politico pe~eguit/. 

~la streg~a di questa ricostruzione, è chiaro che XX tutto 

l'obisttivo dell'ind~ne si spoeta verso l'alto, perchè non ei trat-
I 

ta tanto di descrivu'e sinteticamente una trama o di descrivere dei 

movimenti, delle att:Lvità illeoiti di soggetti ed orgWlÌsmi oper'anti 

~li ordini di Gelli, ma di cogliere i VUnti di impatto reale di tut-

te. questa attività. olm le sedi delle deoisioni politiche, di capire le 

motivazioni ultime ~L queste attività, ma soprattutto dVindagare, la 

natura, il progatto, gli ispiratori l'ealii di una dira .. ione strategica 

ohs (l)or~a tutto ciÒ al più alto livello. 

Non si tratta solo di raccogliere prove, di raccogliere 1'u.t-

ti per dare un volto o più volti ai promot~ri di tale potere occulto, 

ma, soprattutto, di seguire fino in fondo le tracce che poesono aiuta-

re in questa ricoetruzione, di rendere tali tracce univoche Il condu-

centi, grazie alla forza che in queato StlIlBO, può venire da un ;IIpre-

oiso,puntuale ragionamento politico. E ~l fondo di tale ricerca vi 

è sempre un Il cui prodest, al quale riilultati upparentementtl provvi-

sori, fatti inoerti, coinoidenze non decisive, posson~dare tutti inaié-' 

me il carattere conclusivo, inoppugnabiltl di elemento di prova pun-

tuale. 

Ss questa è l'ansia che ci anima, e la relazione in questo 

senso app~e coraggiosa, wolto più eilplicita di quanto urla dovsrosa 

rappresantazione problematica dei fatti non atia ad indicare, ritungo 

041 sullilo 'base dlilla chiave di lettura ohe ci sono iTnite esist«.no 

tutte le condizioni politiohe per arrivare ad un l~sultato utile. 

~tto oiò a co~d1zione, però, ohe si l~cònosca il carattere rigida

mente sistematico della prerelazione, ohe non la ili Uili a brandèlli 

per ricavare cen;~~~verità., ma che si segua sino in fondo lo stes

so tragitto interpret,ati vc, magari dilUllgandosi di Pl.Ù su partioolari 

da chiarire o oomplet:are o magari" spostando più avanti nel tewpo il 

pez:.odo Ilo cui la nostra indagine deve riferirei (prender,do per eaemV"c.-pioU1 fatti che non oadono tutti nell'arco di tempo dell'attiVità 

iLIA 
della loggia, oe~amwlte ad elisa rioonducibili). 

La euggesti',a oostruzione, inlloIll!lla, oontenuta nella prere-

lazione deUe due piramidi risponde ad un interrogativo che nel corso 

dell'inchiesta è più volte affiorato, anche ae non in modo così nitido 

e oerto in modo meno j,mpegnativo ai finilidella conclusione della no-

stra indagine. Prima e dopo della prerel~ione, utilizzando talvolta 

lo etesso sohema intel~pretativo in ess:'Ybontenl.lto, ai sono proflEttate 

tesi diverse, tendanti. a ricostruire unitariewente il fenollleno pidui-

stico. 
,le' 

ta tesi che" per brevità, chiewerewo del partito americano. 

il una tesi cbe esasp<lra i rapporti d;i. dipendenza di ta.luru nos'tri 



apparati mi~itari di sicure~~a e di settori po~itici ed economici 

italiani rispetto ad amb1enti atlantici ed a~le ~oro direttive. 

Questa tesi che sovente ha co~legato certi obiettivi di destabilizza-

zione ad un grande prog .. tto il'lternazionale è etata pal'adoesalrnente 

accO~ ta soprattutto da coloro con riferimsnto al terrorismo quasi seIll-

pre hanno accettato proprio l'equazione opposta, que~la cioè della tl'a-

ma eversiva fatta tutta in casa ed estranea a sollecitazioni interna-

zionali. Si tratta di ~la interpretazione che cOnl'erisce alla P2 una$ 

soggettività politica che appare oggettivamente sproporzionata alla 

statura politica dei !luci dirigenti e elle, soprattutto, finisce con 

1'1 fermarsi a.t live~lo della manovalanza piduista, a livello di un 

personale nol'lll/:ÙJlientt> adibito tI.11'intl'igo ed allo spionaggio ma Ci.:l'to 

non in grado di portare nell'organizzazione il potel'e, il credito, le 

tutele di oui eusl/. ha potuto uUUÌ'ruire. 

Vi è la tesi che cOl'lsidera i due comparti della trama piduiatl 

quello visibilll nella forma della P2 e quel.lo invisibilu l'lel.la i'orma 

della direzione strategica, COl'l una. univoca ispirazione po~itica, come 

profondamente integrati e come in5cil'ldibili per tutto il tempo, almeno, 

in cui dura la P2. La P2 cioè viene usata,fino a ql1ando la situaZ10ne 

politica del paese lo consentirà e a datare da quwldo eesa l'ha richie-

eto, come braccio operativo per controllare l'apparato istituzionale. 

Di volta in volta la trama organiz:l;ativa viene pilotata in modo utile 

per occupare tutti gli spazi possibili e si ha un adattamento della 

etruttura organizzativa (è la P2 ma potrebbe anche e~sere organizzazionI 

o struttura s~lare ) in relazione ai prevalenti indirizzi po~itici 

del momento. 
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jVi è una terza tesi che per certi aspetti coptit1.<isce uno sviluppo 

della priul8., la quale non spiega la trama, come un normale modo di 

essere di u.na permanente proiezione di un potere interno o di un 

disegno internazionale della nostra vita politica, ·q1.<indi con eviden-

te carattere di continuità, ma la coni'igura nei termini di un deterre!l 

te specifico destinato ad operare come freno a fronte di possibili 

svol te politiche, capaci di accrescere ~ni·ll.lìmza di Gl'andi lllovimenti 

popolari o di sviluppare la democrazia nel nostl'o paese. Più che 1.<n 

dieegno in posi'iivo ei ha, in un certo senso, un'attività. di pw'a e 

semplice ~nservazione dello statue quo • Quest'ultima idea ci pare 

legata più ad una pregiudiziale visione degli eventi della politica 

italiana indagati come permanentemente mosei da un~'attività. di con-

giura in senso anticomunista che da una accessibile lettura dei fatti 

per come ei eono evil1.<ppati nella realtà. E' q1.<esta una visione che 

fatalmente finisce con l'attenuw:e la capacità progett1.<tùe di· quella 

centrale di comando che dirige le attività. ,lIlec1.<tivt:. Una visiont: 

che rende in un cl>rto senso poli ticWlltmte autosufficiente la P2, 

cioè nel senso di ritenerla capace' di perseguire un progetto poli ti-

co interamente elaborato in proprio, che rispecchia cioè le reali 

qualità ed Opziolu. politiche dei s1.<oi dirigenti ui'hciali e vitlibili. 

Vi sarebbe quindi un rapporto pal'itario, biunivoco - Bscondo questa 

tesi - tra i,9ì!~ntri motori, uno scambio di servig'i e non un rapporto 

di supordinazionej insollUlla come se la P2 visibile t'asse libera di 

poter fare la politica che piace a Galli a a chi la pensa come lui. 

Il limite della prima tesi è evidente. Considera la trama 

politica piduista come la risultante delle attività della "P2 che 

si vede" e degrada l'intera vicenda ad una storia popoua solo di 

agenti doppiogiochisti, di freq1.<entatori di circoli nord-atlantici, 

di soggetti. senza prevalenti ambizioni poli ti che ma mossi solo dalla 

volontà di eervire il partito americano, ancorchè mediati dalla 

massoneria internazionale. 

Al di là della difficoltà, sul piano logico, di accettare 

unti. l'2 tutt;a a passa l'orza e senza un vertice invisibile capace di 

dare ad ess'a ~gama politico. c'è da dire che molti particolari 

noti dell'inchieeta rendono inatttindipile una interpretazione a sen-

so unico della P2, in senso filoamerieano. B E non ci ~tBFxm.w 

riferiamo solo alla perSOnalità di GelliiJJ ci riferiamo alle attivi

tà. 'alle intese. alle tensioni che hanno percorso i nostri servizi 

negli ultimi 13-15 anni, alla loro (Ci si consenta l'espressiont:) 

ambivalenza ideOlogica con riferimento alle due anime che ne hanno 

caratterizzato le attività, quella filo israeliana a quella filo araba, 

in ~ situazione nella q1.<ale i vari capi si sono ben guardati dal 

far praValeJre u.na linea sull' al tra. li1a ci riferiamo anche ad al tre 

cosei'pasta pensara a certe direttrici della nostra politica estera 

per cOlllPrendere come questa unicità di indirizzi non sia facilmente 

sostenibile. Per arrivare poi alle vicende s1.<lla quali in Commissione 

ci l'iamo molto soffermati, quelle relative alle stagioni p~ù recenti 

dsi nostri sel~izi ed alle direttive ad essi date dalle competenti 

autorità politiche, che nollX rendono facile la dimostrazione di una 

loro attività. a senso unico. C' Èl. pl'oprio un tragitto interessante 



di abusi e devia:liionb, che va ptn' euempio da !:Joro a Cirillo, che uta 

proprio ad indicartl il: contradditorilll oblettivi e le molteplici diret-

tric,i di massa v"ruo qu"ste dir .. zioni. 

Non resta ~uindi che lavorare ~u quella chù abbiumo u1dicato 

oome la tesi seconda e che nella relazione emtJrge con dovizla di argo-

menti allorchè si distinguono con riferimtlnto alla P2 le d"t: stligionij 

ai diatUlgue l'obiettivo del governo diretto delle istituZloni, attre-

verso la violenza destabilizzante, da quello del controllo attraverso 

l'occupazione diffusa. tla ~uesta è una diveI'si t il. di percorsi che l'igu~ 

da la P2 com~ organizzazione, all'interno però di un puogetto politico 

unico, che non va avanti 1'131' ual tl ma che g ..... b.l'da Suulpl'e "lnteticalllcnte 

al campo d'azione sul qualù occorre intel"Venire, con o senza un'ol'ga-

nizzazione che operi nell .. forme lllUusoniche. l''onnica h", chitu'i to le 

origini ideologiche di questo progetto; ne hu individuuti b ricono-

sciuti i campioni; ne ha spiegate gli obit,ttivi di m"dio Il lungo t"r-

mU1ej ne ha chiarito anche la sottostunte visione di rapporti intel'na-

zionali. Del. resto si tratta di visioni ed obiettivi che, "Hl propri 

di ambienti politici ben individuabill., !:,'l'auie uneh,; all' identiki t 

che ne-ll 'intel"Vento cui ho fatto riferimento Bi è truttato, non sono 

eaclusivi solo dixtali ambientij si tratta}RiaÒbiettivi condivisl. 

da un certo tipo di mondo finanziario del r,outro paeso ma aneli., IU da 

settori consistenti del mondo mas8onico - che troppo frettolosamentt: 

in questa sede sono stati defiruti democratici -, Wl mondo maeeonico 

interessato da processi di mutazione proI'onda che hanno determUluto 

anche in tinD.,i più recenti un aggiornsJlltmto degli "te"ei ubiettivi 

politici ma non già del sistema delle aDèanza, delle forme attraverso 

cui organizzare il consenso ulterno, degli strumenti attraverl:lo i quali 

controllare, nei limiti delle proprie possibilità, il potere politico 

ed econamico. Questi processi di limitazione non possono non determinare 

una evoluzione nei 'rapporti tra l'istituzione masBonica e la P2 e quindi 

nei r~porti tra la P2 s i suoi d~ti causa politici, che la utilizzano 

in ~uanto legittimata in ogni momento dall'~iaHK istituzione. 

Non è priva di significato la crisi della P2 intesa come crisi 
l'ebbe 

del suo gruppo dirigente. Sulle vere ragioni di tale crisi occorre/inda-

~gare un po' più a fondo, trattandosi di una crisi che non dissolve certo 

la trama ma che determina una val'a e propl'ia cessione delle attività tra 

la P2 ed altri clan massoniciE che ad esea succedono i una cessione di at-

tività che solo il permanere degli stessi danti causa politici rende spie-

gabile, rivelando coms la trama su cui ai indaga sia ben più spessa e 

consistente di ~uella che appare con rifeI'imento della organizzazione 

di Gelli messa Ìll li~uidazione. 

Questo è quindi il punto di approdo sul quale la ~arelazione 

deve ossere forse ancor più 6fòplici ta, nel senso che OCCOI're che ,la pira-

mide superiore di cui si parla non sia ~'astratta esigenza politica, 

da porrea a priori come il presupposto della trama piduista, ma sia vi-

ceversa invisbile capolUlea politico di una trafila dell" attività, di 

compromissione, di responsabilità e di bisogni politici che non possono 

vivere separati l'uno dall'altro. 

La tesi che nella prerelazione i:li sostiene di una P2 che grazie 

alla direzione stl'ategica riceve impulsi dalle istituzioni, forse addiri t-

557 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



558 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

tura dalla parte più alta di esse, e che tali impulsi organizza 

per consentire a taluni vertici istituzionali di controllare l'in-

tero sistema, ovviEllllente attraverso canali extraisti tuzionali, chia-

risce bene come il progetto politico, chewsa persegue non richieda 

necessariEllllente il cEllllbiamento radicale delle regole del gioco poste 

a base ,del sistema. Tutto ciò quindi che la P2 organizza ed utilizza, 

dai± militari at' mondo della finanza, dalle testate giornalistiche'" 

a quelle parti dei partiti politici disponibili al suo progetto, non 

si muove nella direzione di divideI'e il paese, cioè di arrivare ad", 

un controllo di es'so che si sviluppi nei tempi lunghi e che passi 

attraverso scontri gravi e tensioni politiche lacerantif,benst 

Lensi ai ",uove nell .. direzione di coal,ntt.o.re tutto 'lUGlIo che è poaliLile 

CGE.:pc.tto.re Ilttrc.vorao UlA" eoD..t.oiniatrazioue di benefici tendenzialc.cnte di-

rct.t .. ~ aoddiafnre i bi.Oioi, o quaai tutti i bisogni,delle vnrie parti pa-

liti che e Bocio.li del pAeae, a ree.ljzza~e, 1n aostanza, un cli.cl& di pacifl-

cnziOhe che renda po.aibile il lJ&a8WO controllo di tutt.e le secl.i detiaio-

ucli con .i.1 li:lniuoo .forzo. 

Da que.to punto di ..,.iBLa non è difficile, quinrll, il.d.icare ,li obiet-

tivi atrat,et;.ici dellt. 1'2 COLe orbanizzazioue visibile. Occorre 80prc.ttutto 

ooo.ttc..rsi alle vario attLbioni politic1ut cbe .i succedono, occorre seGuire 

i c.uttLl:'ent~i o le novità. di e8&e,- per trovo.ral aeLlpre collocati nell l oaservo.-

torio ideale giusto, per intervenire, per a~evolare * di.o'Di, mire, d.l-

}'o.utor-ità politica superiore. E, del reato, una organizzo.zione che iD " (Jue-

sto 8en.o aanifeata ••• capacità di r •• i.tenza agli ade,u~.nti, agli aTi-

lUl'pi della aU.uOlzione polit.ic .. no& pot.rebLe cert.o porai co<.o strut.tur .. 

servente ,li autorità politiche che quegli avilupVi in 'un .. qualcha ",faure 

tlcten..inalllO. 

Souo illw:.inanti i criteri con i quali ai rrocede Del reclutu .. coto in 

(.1ueato Se!l;80a oaai coatituiacoDo Giù. di per" Wl da.:t.o rivelntore de,li lr.-

ùirizzi el~. vanno vin. via. pre~·nlend.o .. Le. eOLl-ror;;.i •• loue • llueo prot.ico LO-

Ll1 ndert1 8c:;uono Wl& sola illdico.zioDOl il eo"nf'eru"ent.o del r.n.siLo 'Yo.n-

tl4!l;io .. li .. c .. uaa. Led<!ove, quindi, non ai può catturare 11 titolQre <leI 

liot.ere pul.Llieo, .i I.~irò. II. eoiuvol,ol'ac il se"retarl0, 11 c:ol1 ... boratore, 



11 c~.ilo di ~n.billet.t.o. C'è, Q. questo livello, qua. piCUli!icc.ziol1a sorprenden-

te delle prosenze, degli Acquisti progr~ati e qUBai sew~re realizzati. Le 

.::Itu~iOlli ili r.ub,iol~O sviluppo non possono evideuteLlent.e non CS3ere le~n.te 

Il, situuzioni, wl equiliLri, dai quali più. torto [JroCJc.ua. du.lie: sodi i.Jt.itu-

dauI1U l" tutuln, In copertura della attività l,iduista, in !'ro • .,uzn deUe 

ILunli lJÌù certe. "PIHl,rG la. fol:lsibilità di duCCesao dec;li ndopti, gl'c.~ie alla. 

U!. 

So .iii trat.tA di occupare glf spc.zi via. via. disponibili, è cllic.ro cho 

l~Ol1 vi liQilSOUO essere iudiriz~i llolitici o. priori, per derinizivne~ iUCOD.I)(},-

t,iLil! con il proget.to di Condo, che non vi BOllO avversari rolitici d~rini-

iVlU:.ente tali; è soprattutto o.vveraarl0 chi rifiuta. la IOQic~ della brc.ule 

jucificBLione, del ~rande accordo, • non c~i ai pone aul terreuo degli iu-

!irì:ui politici in antitesi con la idee utfi.ci .. U della H. 

E' ewbl"", .. tica iD qu ... to> aenao l" vicenda 30cialiata,;.iil volto cita-

ta. XeasWl l...lutuionto di lLdiri~zo politico è intervenuto certu:onte in ",:J.o-; 

la 1'2. Gelli .... nif •• t" "n'ersione p.r 01;01 f'Ol"l!:& di polcc:icn l'0litien co;l-

tro t;li equililJri prevalenti, avversione nel confronti di chi rarQ volero 

Il i.;à1;.urLt.re uu [j,auovratore capece di nsse~ul!.ra l'erti e couvenienze valide 

l er tutti. Gelli ue~uQl r..olto Lene dc. (.Luost.o punto di vista. le vicellùo in- . 

turno alle.. C(';'l;Ja socia.liat.a, è interessa.to a t-c.luni .:rvil'J.r~i dal diLL..tt.ita 

i~ta"110, fa l'reviaioni,. nU:'Ipica nddirittara UllC, crir.i ~-olitice C:1Q iUVQ3tn 

il gruIJpo dir~l&ente di questo pc.rtito, e tutto ciò sullt: bcse di un critc-

rio CondOotlentc.le di orientaLeuto. E' }Jerieoloso l'Br Gelli e!ti cl.estnLilizze. 

un 'luw:!ro polit.ieo eha .i va eor..ponendo nei tert_illi di unto Lr('llll~e COLCOr-

t.i.ic., chi esCe fuori lInI cor·o, chi rOll:(:.e, per cseL.fòio, sullti fen,ezzn, e 110& 

Lià. ~)erché egli .111 t!iIJponibile a \.;r..tt~lie di }-rincil;io sull'uno o ~\!1-

l'altro fronte, 1&0. perché nei contlitti biso;;nc. sceLliere , SCOLi.. ettere, di-

vieno il1S0J:1Lh terri1.:iIt.Gote difficile il testiere del Lediatore. :.J:lera, 

Gelli - riaulte l!:lJche d~li interrot,otori cl.e SOllO Ilbli "t.ti r.ella Coc:.;i~ 

aione -. in una cri.i delle se~reteria di queHto partito, t.n, non avpcn~ 

il gruppo diri:;eute supero. sit.unzioni cOllti~enti di difficoltà, l)CUS{. ;;iò. 

di poter e.saolvcre, ricouoseh .. to. questu nuovn situczione di fetto, il ruo-

lo di Gre.nde r:ediatore, di grc.l1l!e cOl.ei11c.tore iu direziolle ..Ii ;.Idreotti. 

1'01. c'è da nct;ozic.re Ullo. lillSo. o dn cCL,Lit.re ol'iolioci rolitic:H:, I t solo 

lti eutrClre nelle. lo~ic8. di un crnude nccorclo e G.i forzc.I'e tutto (~\lc:.;to }J"..!:J 

'e::;.;el~e forzc.to in direziol.le di questo oLiettivo. E lo \'iceu<!n E:~!-Fetrul in, 

eLc orr6.i costituisco U11 clLzsico sul l~ill.Jlo dei riferil.clIti c10CtU ~l,t.(li 

IIGllc ricostruzione dol tenolOllo, r.uò i-r0l'rio rcp~rcscnt.c..ro Il: rovr. ':cl 

nove di flucstll strc.tc:;ia.; c'è dietro t!i esce. il lo:Joil c.fl'(~re,'r.t. c1t Q;)!n:t-

tutto dietro iJi C&SL In rilosori~ ùel craude c-ccorJo. C:d rOl.l)o tetto ci? 

r;iveEte. clcLento eversivo llcllu concezione L.ol fotere cliC è i'ro~,.·ir ~i !icl-

li. Gelli, c!le !.t.n elltrr~ture dQcisive Ilei l..ioru~li, i suoi Cl,ici or~c.:::iz'ZL-

Ila alic. vere. C) ~~rollr~u linea. di difccc. dell'c,ccOl'do. !...111(1 ricor:1ctù 1.cI.e 
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Forcico ieri. Succede il finit.ondoi Lo stesso sot,.-ett'.rio del i;crtito 8ocia-

listo. dirò. in COn.:Li~sioDO che o.rrivnvD.lJo sul putito Lotte dn orli delle 

quali Don riusciva. IL capire le. provenienza e la rc.gione. !1~iQnando o. [eu-

te freùde. 8U quella. viceuda, .i co.piace che per le. prh,a yolt.u, nclle. ùite-

se. di \luesto affc.re, .1 corrpatta. il I:..oudo eùitoric.lo itr.liG.no, un tondo in 

on!ille 0.1 q'uule Oel1i a.veva preciae idee, insct;uivG. la renlizzQz!oiit1l di 

cOI.rlcssivi eluiliLri e.Pl.cr;;anti per tutti .. E cos'è dc. l')ucsto r_unto di vi-

stu l 'oi,lcrc.zion8 f.!el Corriere dello. Sera. Be n01\, c.nch 'csse, il Cvll~GrÌl:.ell-

tu cali 'c.ltt-re del tene cOLuae, del Lene cor.Ulle iuteso nllc tc.nie.'a t;ellie.-

uo., di un peGno rre~ie.tot di un l'ebno tc.le de. rendere i;:terlocutore l.:.ttea-

ditilc GelIi anche all'interno di un nuovo equili~rio rolitico C:Hl si vr.. 

U COI'.solidure. E iu çuesto senso per Gelli il Corriere dovevc. costituire 

\ULa sorte. di dote politica, le. creuenziale dG presentare CL chi, o. auo f;iu-

dizio, .i confiGurava cor..e potere eLergente, Cot..a nuovo r,otero. Il ~ 

~ e IL st[LL.!~Jc. in gonere dovevano iusOl:.)l. e. cost.ituire lo. riattaronu(~ cen-

trc.le di W1Q. nuovo. collaborazione politicc., sullo. quale ai voleva, pel" tel 

vio., do. l'arte dello. 1'2 influire ed ilOfluire iu t:odo decisivo, e del resto 

ti.unlobho dot.i., analOGhe credenzinli Gelli o. B'.lO tempo llVeVv. portato con 

sé, ilei "o<ient.o di fo.re le grandi scelte I basti penso.re 1111 .. dote i'lfon- a-

t.ivo [oortntt ai ptrticiaDi, 0.11& ~~.souerin COD eli trcbivi del SIFJ_~, • 

f..(~C880 por"tava t.utto cib allo vicenda politico. it.aliane. attrt.verso un con-

trollo tentato, e in buone. parte re&.lizzato, dello. ca.rta stfllr.pate.. 

nO. que sto punt.o d i vi sto. l'erlo va detto c'.e l" filosofie. del Gelli, 

(iuesta filosofia, non è poi peculiare, esclusiva di un dOl'riogiochista. sen-

zc scrupoli, di un affarista senza principi, LQ è (questo credo ch& sia ir_ 

di.cut.ibile anche all .. luce di o.lcuni fatti che ai eouo provati in quest!-

COLl&iis8ioue) la rito.ofio che caratterizza anche * cOt.1rorto.r.:onti e sc.elte 

di settori, di 8.l:.ibienti delln vit.a politico. Uo.ziollale elle su queste Lesi 

hUllllO costante'Leute operato, che a quoste regole bnuno piegato le e.llecnzò, 

le cOlf.promiasioni, i eoinvol(;u,enti realizzot.i .. IroLc.Lilrcnte, letti in 

qUCBt~ chiave, certi Dostri atte~~iaaenti pqle~ici Bulle vicelw8 rlol COl"-

~ 8creLl:.ero atat! l:.e,,110 compresi, non G.vrel Lero l;rovocato riselltiLeh-

ti e iJ~puntc.ture poleJ;::iche,. c~e .ono CL tutt.i tropr'o noti per easere riprc-

ai in questa sede. Non ai trattava dal nostro }muto di visto. di oSi,U{,.&J:.re 

unQ posizione strategica tondaLentr.l. l'er la Tita politica, n:a &li denuncin-

re operazioni di coinvulgimento e di cattura riapatto allo quuli }loì,Jere.-

ziono ,Corriere costituiva 8010 lo. tc.ppa, un 6'VOIlposto sicnificiltivo. C tè 

sto.tft Ul-:'o. aot.to'\'e.lutnzioDo - 1 'c..1...Lin.a.'o rilevato IlncbCJ ieri - dei perieol'i 

Cilf~ 9rRllO iU8it1 iu quea1..o. attività, uua ~allcc.uza di vnlutbziono 8U ci~ 

che Qvveniva. nel giornr.le allorch& con l 'r.V'\rento di un direttorp di linen 

... odernta ai voriCicave. invece po.rodo8sa:.h..8bte un .iugolare allinear:ento 

""li e'lullibri I>olitici cbe .i andavo.no a deCiuire. C'~ .t..ta in.ocr. une 



S'.It.tovulutc'l.ione dei pericoli che il cO\lsoli~c..Lehto di Clue~te pre.t.ic:lI:) di 

controllo del potere de-lel"Linnvll. per 1(;. vita. der .. ocraticn. E ai trettl1YC1 l.a-

rò di un cont.rollo, di uno. aOLJ:.inistrazione pc.ritarill di v6.ntaggi, di UJlQ 

filosofiu alla quale, del resto, nou era estralleo lo stesso Calvi, che ve-

deva, anche lui, nel giornn.le uno struttura llccessnrif. . .Lente servente deLl! 

C'luilibri prevalenti, c08i come vedevn nello. stesst. oeRtione dello. Bua r-t-

tivitA di fiuanziere accorto, con riferu.clJ.to alle cose delle. l'oliticQ., 

l·occfisione I,er e.llLrgare i cordoni della Lorsa Ìl: t.isur{'. rlULSi. t~Cl.rl!llelo., 

liiu..etrica alI 'nllc.q;&.ento del qUl.odl·O x:01 jtico. 

Alla luce di tela apiel:';nzionl, le furit.onde Clll lJGè,ue per le. ferLCZZO 

COllnotte dal Corriere apIHl.Ìono Obgìt ancoro \lL.e volto, CD' e uu fcrlcrco 

schiel"nrsi du uni! pnrte soln del quadro l.olitico, t:a forse sereLtc più e-

Gutto dire dc. UHC purte sol6 all'int.erno degli e,!uilibri di tUI l,e.rtito. Se 

erO. 

Se era ~ Gelli a decidere (e questo in buona parte lo abbiamo noi et e6S~ 

provati) ad influenzare la linea del giornale, non può non ricondurei l'at-

teggiamanto della ferwezza in talune circostanze alle esclusive eeigenze di 

fare il giooo di una parte politica, di un disegno politico, adirittura di 

singoli pereonaggi politici. Qui foree c'è un limite nella relazione, in 

quanto riteniamo che la BPiegazione dei mutamenti di linea subiti dal gior-

nale entI'flJlo poco con A lbertini e con le sue gloriose tradi2ioni. Tuttlil 

ciò del!li.va, e forse questo va ancora più chi .. rumente sviluppato, semplice-

mente dal fatto che cl:1:"I"'comandava all'interno dell' azienza era proprio Gel"" 

li e che questi serviva un suo padrone di KkX cui si esplicita in modo sem-

pre più chiaro l'identikit, che queeti si muoveva in coerenza ai vincoli 

che da esso' gli provenivano. 

~ relazione chiarisce molto bene ~ nostro glÌludizio il carattere stru-

mentale che la Loggia P2,e la struttura organizzata da Gelli,ha con riferi-

mento al disegno politico complessivo all' interno ò.el quu.le essa opera. La 

P2, dice la re1a2ione, è uno etrumento in questo senso neutrale, oapace cioè 

di gestire .. ttività in proprio, di progettare con attività di aeoondo livel-

lo, ohe pe~ non neceasari~nte deve influenzare deoisioni politiohe che 

appartengono eaolusiv~nte ad un oerto tipo di apparato di comando che la 

aovr~Bta. Del resto, per capire la sua estraneità in questi termini al fine 

ultimo del diaegno che l~ comprende, basta pensare anche alla vicenda ter-

rorlstica italiana, alle probabili complicità i e iniziative che riguardano 

la loggia e le 8ue attività e che investono aia l'eversione nera, come quel-
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la rossa, ql4ell.o che la relazione dice in questa direzione ci sembra estre-

mamente utile, gstta fasci di luce assai interessanti su una realtà in rela-

zione alla quale non sempre si era proceduto sul piano delle necessarie in-

terpl'etazioni in modo univoco. 

Sviluppanè.o lo schema del rapporto dante-causa poli tico attiv{i>-oz'ganla-

zativa applical:lile al terrorismo.e non solo a quello italiano, poseiamo dire 

che l'attiVità della P2 con riferimento ai gruppi dell'eversione è una atti-

vità funzionale appunto ad un disegno di dominio rispetto al qujale non con-

ta tanto la mot.ivazione politica contingente del fatto eversivo, ma l'ef1'et-

to. destabilizze.nte di esso, che apre spazi a nuovi poteri, a nuovi soggetti 

pou t:l.ci. 

Del resto" questa singolare irrilevanza politica del me:.:zo usuto è duto 

rililcontrare anc)he sul piano internazionale a livello delle grandi centrali 

terroristiohe, soprattutto dei paesi che hanno gestito i vari terrorismi na-

zionali, non c'è quasi mai una rispondenza di fini ~ ideali, politici tra 

chi a=a il telrroriamo e chi opera poi all' interno delle bande aI1llate nelle 

varie realtà nazionali. Se questo è vero, molte questioni tendenti a chiari-

re la natura politica del progetto, ci riferiamo al progetto politico ulti-

mo, forse sono mal poste se indirizzate esclusivamente al personale recluta-

to dllJ.la P2 e c)he opera t'ol'llWllllente all' interno di 8SliIa. Ci liIiamo più volte 

sottermati per indagare posizioni politiche, aspirazioni e idee dei singoli 

appartenenti alla P2, degli ambienti ai quali essa ha maggioI1Jlente attinto; 

abbiamo anche otudiato carte, documenti, teei politiche e ietituiilionali per 

capire 11 progetto politico fondamentale della P2 e il su~ fine ultimo • 

• Una volta accettata l'impoetazione della prerelazione non ci pare che 

tutto ciò eerv8 molto, o meglio serve ee interpretato, se calato all'interno 

di quellq echel~ X ~i lettura. di maeeima. Difficile, infatti, sostenere non 

solo l'esistenza di identità di vedute politiche tra i due livelli dell'or

ganizzazi~e, U~ la necessità di 14n8 semplice sintonia nei fini tra i due 

livellij i tini poesonoJ es~ere, probabilmente sono, molto diversi. La gran 

parts d~i obi.ettivi che Gslli asse~a ai suoi reclutati, alla rice~a per 

al tro d1 vantaggi concreti nella loro stragrande maggioranza, sono quel:j.i tra-

dizionali della massoneria o quelli reazionàri che uomini come Qelli)sotto 

qUAll4nql4e bandiera militano}perseguono. 

TI.ltto ciò n.on rende certo diffioile 11 rapporto tra i due livelli dell'O! 

gapizzazione, anzi non è l'identità ~ei fini ultimi a rendere efficiente l'O! 

e il progetto, ma il eietema delle convenienze reciproche 

che costantemente questo eenso l'apparato piduista ~ficixale 

viene gestito e lli in ~uesto è certo all'altezza dei coppiti che gli sono 

st_ati affidati, on le ~ 'tecniche con cui ei geetiece l4na no~ale or-

ganizzazione del tale contesto va vista anche l'individuazione 

di \4Ila. omogenea b ee teorica, una visione glObale della società e àilo Stato 

che toree per 

va costituire il 

ro da un lato co 

re per organizza 

determinati bina 

che credeve.no nell'idea maeeonica pote

troterra teorico della loro militanza. Risulta cioè'chia-' 

l'obiettivo di dotare il popolo piduieta di un proprio 

e dall'altro, viceverea, quello di utilizz8»e notizie 

questo singolare apparato di consenso si possono chiede-

ricatti, per convogliare la vita politica nazionale su 

per ricavare da tl4tto ciò eno~i vantaggi coetitl4iecono 



tn. un certo senso le due facce di una stessa medagli~, di una stessa atti-

vità ~rgan1zzativa ed è risibile ritenere che una direzione strategica la 

q~e pensa di disfarsi,con scandali ben mirati e ben organizzati, di Presi

denti della Repubblica, di realizzare per tal via un propriO organigramma al 

vertice deDo Stato, abbia poi bisogno di ineeguire il mito del Governo pre

sidenziale come soluzione istituzionale idonea a realizzare i propri obietti-

vi. Ben altri mezzi peroiò vi erano a disposiZione, ben più immediate e di 

più sicura resa, cosi ccme taluni fatti ricordati anche in questa Commissions 

etanno ad indicare. Se taluno brigava per il Quirinale ~ non aveva bisogno 

di cambiare la forwa di governo per realizzare tale obiettivo. Il documento 

serve certo, serve per dare un retroterra teorico agli adepti più motivati, 

cosi ccme la diffusions del documento serve all'altro fine di Gelli, ~ quel-

lo consueto di ricattare chi ha steso il documento e sopra tutto chi può au-

ilire danno da Wla sua rivalazione magari perchè ancora non coinvolto dallo 

acandalo dalla P2. Questo tipo di rapporto tra i due momenti della decisione 

politica e della eua attuazionsp pratica chiariscono bene il ruolo di Gelli, 

Wl ruolo su cui tutti eono d'accordo e probabilmente'chiariscono anche che 

la fo~a della P2 i preeso l'istituzione non dipende eolo dall'abilità di 

Gelli e del suo staff, ma anche dalla forza di un rapporto che più in alto 

ai tiene CDn l'istituzione maesonica ai suoi livelli di comando. 

~esto rapporto, a mio giudiZiO, va megliO chiarito sulla baee di alcumi 

utili squarci di luce che oontiene la prerelazione. Chi introduce Gelli in 

massoneria. e ne aocelera la carriera è probabilmente la eteesa entità che 

AO determina il doolino. 

Si è molto discuseo sulla attenditbilità della costruzione che la prere-

laz:l.one contiene attraverso la rapprelientazione e individuazione dlille due 

piramidij c'è chi le vuole K parallele li non sovraordinate l'una alltaltra, 

c'è chi le vuolli in parte coincidenti. A nostro giUdiziO bisogna conservarle 

come struttura separata perchè riteniwno che la loro separatezza all'interno 

di un identico disegno non è un fatto organizzatiVo, ma è il risultato di una 

dipendenza dell'organizzazione piduistica da un potere diverso, da un potere 

squisitamente politioo. E' rispetto a tale assetto, un assetto al cui inter-

no Gell:l. è titolare solo di un potere di una funzione di rappresentanza,che 

emergono zone di influenza, attribuzioni assolutamente Il vertj.çalizeate i senza 

tale struttura la quale presuppone l'esistenza di una autorità abilitata po-

liticamente a disporre del progetto, non ei capisoe plirchè li chi avrebbli ~o-

~uto determinare il deolino e la meesa in liquidazione di Gelli. Una cosa 

è certa infatti: questa non è una decisione preea dalle istituzioni o solo 

da esse, la forza di Gelli all'interno delle istituzioni è anche una forza 

riflessa. In molti oaei addirittura si ha l'impressione che i rapporti inter-

corrono ad un oerto livello tra la direzione strategica e l.·istituzione nel-

le sue pspressioni pi~ alte; Glilli è stato so.tlinuto finchè era fiduciario 

dell'una e dell'altra. Una volta che si decide la messa in liquidazione di 

Gelli quest:l. non può reagire nonostante :1.1 grande potere liconomico e di ri-

catto via via oonae~ito. Srebbe utile capire megliO perchè Galli esce di 

scena e magari ricercare a la risposta' proprio tra i due livelli dell'organi! 

z~z:l.one che la prerelazione ha individuato. Gelli, certo 
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GeW ce:rto sapeva mqlto, era stato assoc:ilù;o in attiVità,~ servi-

zii in illllpreee foree anche di prevalente v.alenza politica. E' rieul

tàùo ad esempio difficile oapire, nonostante le cose dette dall'ex 

oapo ~el SISDE, l'esatta nature. dei servizi prestati ai tempi del se-

questto I~oro, l'esatto livello al quale si è sviluppata la sua con-

sw.ema. Vi 1\lrono oertliolllente dive rei livelli di conaw.tg,zione allo-

re. , fi4P.rono in pe.re.J.lelo strutture ufficiali e strutture non utfi-

oial1. Sarebbe utile oomprendere fino in fondo gli incariohi fiduoiari 

a1 quali Gelli ba assolto e quali oonoscenze ha acquiSito nell'ambi-

to di eSI~i. 

Un'altra conferma di questo rapporto tra l'istituzione e 

la direz:Lons strategica, che non si risolve tutto nei servizi presta-

ti da Gs:W, li data dal fatto olia la .-trama a nostro giudizio non si 

interrompe probabilmants con la dissoluzione della P2. u'è un dise-

6110 che residua. Sarebbe utile affrontars dif1\lsamente il tsma nella 

relaziDna. non eolo per oapire il contesto internazionale di certe 

tutele maasoniche, ma soprattutto per capire l'eventuale prosecuzione 

del· rapporto fra iPti tuzione"parte eminente della P2 (quella poli t:!,. 

ca per int~derc1), anohe dopo Gelli. Le ultime vicende e la morte 

del banobiere CalVi ci conse~o in questo senllo un filo che andreb

be seguito tino in tondo. C'è l.Ul1autor.i.tà che ceIilamente consegna 

Oalvi a Gelli, perché a queeti sia assiourata una tutela fiùuciaria 

in parallelo con·il declino e l.a scomparsa dalla scena del nostro pae-

ee di 5indona. esauritowsi il ruolo di Gelli, probabilmente la stessa 

autor1 tà assesna- quel mandato fiduciario ad al tril gruppil, ad altra 

loga. Ille.8son1cu o pare.massonic., ma certo legittimata nell'assol

vere a tale compito dà Wl rapporto di dsrivazione ~amassoneria 

ufficiale. 6i tratterà di una massoneria democratica, come taluno di

ce. ma certo .omogenea a quel diBegno di tutela e di ricatti che ammi

nistrerà poi la vita e la morte di CAlvi più o meno nelle stesss for-

me in cui lo taoeva Licio Gelli. Si dirsbbe che vi è un interesse 

dell'istituzione che trascende le steese eingole vicende del ~anco 

Ambrosillll.o. Si tratta di organizzare un a1uto non nelle forme della 

semplice solidarietà massonica, non nelle forme di un'adeguata 00-

pe~ura intomlloZioua.le, data da questi! ambienti, ma di venire incontro 

a difficoltà del banchiere che possono eseere risolte solo da un'au

torità uffiçiale, da atti di gOVlilmo. 

Sempre in tema di rapporto ~ra dirllzionll strl<tegica e isti

tuziOni. non pub non sorprendllrll il fatto che il nuovo gruppo IIll\sso

nioo ohe ,ai prende oura di Oalvi oomincia a peroorrere gli stessi slln

tieri ~l potere gelliano. cerca di lavorare oon gli stessi 1ngrll

dienti~il potere finanziario. qUllllo della carta stampata, di Wl'altra 

carta stampata, qallllo giUdiziario; gli stessi ingredillnti per un di

Begno pol:Ltioo 1118&ari divaret nei contenuti illllllediati, ma OlirtO fi

nalizzato a quell'obiettivo Ultimo del oontrollo irresponeabile del 

sistejll&e 

~alune reazioni ~ohe recenti che questa analisi ha prodot-

to stanno a oonfermarll che probabilmentll molto ancora di questa or-



gan1~~azione sopravvive, magari con accresciute capacità di ricatto. 

Tutto ciò credo che stia anche a conferma che foree da que-

sti ambienti vengono oggi e con insistenza proposte certe interpre-

t~ioni che ci danno una F2 tutta massoneria e poco politica, inter-

pretazioni che tendono soprattutto a rendere impercettibili, illegit-

timi i fluesi delle influenze politiche che dalla famosa centrale 

strate~ica scendevano al più basso livello per ispirare attività e 

manovre, cosl come da questi ambienti viene il tentativo di presentare 

l'avvicendamento nella massoneria di un gruppo di potere all'altro co-

we decisiva svolta politica che influisce sulla qualità del potere 

esercitato s non viceversa cOmS l'effettuo di una lotta interna, che 

per altro potrebbe mantenere inalterato quel rapporto t'ra massoneria 

ufficiale,_ attività devianti o attività aaasoniche eterodosse, cosi 

ben ricostruite nella prerelazione. 

Infatti, cosl come negli anni trascorsi si ~ rivelato utile 

a qualche gran masstro presentare una F2 uf1'1cia1mente deviante, ma 

sostanzialmente impegnata a Sviluppare e a gestire compiti fiducia-

ri per conto dell'organizzazione, compiti che sarebbe stato rischioso 

svolgers alla luce del sole, non l! escluso che questo schema Ol'gilllizz~ 

tivo possa vale;re anche in pressnza di al tre esperienze e di al tre 

stagioni massoni che. Si tratta quindi p.di percorrere anche questo 

t~tto. che nsll'inchiesta ha avuto grande spazio e nella prerela-

z1o:o.e forse m;l.nore udienza, al 1'1ne di me~lio organizzare una materia 
I 

che si presenta allo stato confusa, non ordinata, attraverso una 

precisa succsssione temporale dei fatti. 

5:1. t;r:atta di rileggere le vicende che si sono da ultimo 

ricordate all'interno dello schema suggerito dalla prerelazione, uno 

schama ohe può dare forma concliuea a parti dell'inchiesta che sono 

slegate dal troncons prinCipale, a 1'11oni che appaiono autonom;l.. Ri-

leggers 1,fatt1 testI! citati, ricordando per esempio analisi spesso 

contuse, espressione anche di incontrollabili reazioni emotive rasse-

g:o.ateci dalla signora Calvi, potrebbe consentirci la quadratura del .. 

cerchio. E' proprio questo che siamo chiamati a t'are, giunti a questo 

pu:o.~o della nostra indagine. 

RO~ RUFFI~I. Col1e6hi, :1.1 dooumento presentato dalla presidenza oostitui-

soe una base siouremente valida p}er la conclusione dei lavori della 

Comm1ss1one. Esso or~anizza in modo eft'iface ww i rieultati ottenuti 

attraverso un lungo lavoro e consente di eottoporre al ~arlamento 

tutti ~li elementi per una valutazione approfondita del t'enomeno della 

F2 e per or~anici interventi in vista della elimi~ione delle baai 

ultime della steasa. Si ha però l'impresBio~ ohe il dibattito svol-

tosi in Comm1saione sul documento sia stato eccessivamente dominato 

dalla ricerca di un perno ultimo, attorno a oui raccordare tutti ~li 

sepatVi del fenomeno P2, si è fatto sentire il peso di culture poli-

tiC~ condizionate dalla prospettiva di IUacchinazioni diaboliche da 

parte di avversari, posti cowe la fon(e di ogni nequizif1. Si è discus-
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SO 1iIW. piano I1li1l metol1o fnL inl1w:ione el1edw:ione, dimanticandQ IWga-

ri che b illf grolilio delle indicazioni erano lIulla base di iIlà'dizi, 

oomunque liIemprlf IIl.l'interno della rioerca di Wl lIililtema t,e ologi 00 , con 

Wl centro, una oaulila delle o~liIe, fatto consilltere pei nel Maligno. 

Ha inoililc una lotta politioa liIegnata 11&11a volontà di IIqualifioare 

neudoi e ~ari Plleati IiIU ogni piano, in vista di una definitiva de-

legitti~~ions degli steesi coma forza di governo. Ho visto IiIpeslilo ad~ 

penLrIi la. fOnllul.1I.iA1nnr "giudizio poli UOOM sostanzialmente per indi 

care colpe di avverea:r.i e aseai meno per miaunLrsi oon la complessità 

del noetl"o eietema democnLtico e oon i problemi della crescita della 

democ~ia del nostro paese. 

Oooo",e in ogni oaso, a udo avviso, una maggiore laicità 

e Wl uso ohe oonsenta una vlll.utazione oritioa e spregiudicata della 

compleeee, relll.tà delinsata nel dooumento a proposito della P2. Vi è 

da ohiederei in partioolare se non risulti Plla fine alquanto sempli

cililtioa la teei ~he insiste ~ nel collegare la forza della P2 alla 

oap~tà di un centro diaboliloo di elevare a sistema compatto un 

oomplelileo di forze interne e internazionali, in vista dello stravol-

gimanto della repubblioa demooratioa. 

Su te.l.e base rimane àa ep1egare oome ma:1. una ooncantrazione 

cosi eooezione.l.e di risorse ad ogni livello sia entrata in orisi IIl.la 
I 

fine per interventi oasuali e te.l.ora ancllB per bucoe di ba.nana. 

Vi è poi il rischio di liquidare b il fenomeno della P2 

oon la dietinzions tra Wl nucleo rietretto di burattinai grandi e 

piccoli Il una ~rande maasa di sprovve~ti, di sciocchi, di disone

sti, ,considerando ohi\.lea la 'lueetione una volta indivi~ato in modo 

eeplicito, per PllWl:l.oni, :I. vertio:l.* di p:l.l'EIIII1di diritte oppure no. 

Eeietono a 11110 avvililO nel documento della presidenza i dati per ~or

ei :1.1 problema di quanto la forza della P2 e:l.a derivata da debolezze 

e distorsioni antiche e nuove delle strutture IiItate.l.i e politiche e 

delle strutture sociali ed eoonomiohe di ~esto paese, che hanno 

condizionato e condizionano aJ.mano in parte ancora la nostra dewo-

c~ia. 

Eeietono i dati per domandarsi ee la forza della P2 non 

cons:l.eta nel porsi coma una epecie di coagulo alluv:l.one~e degli at

teggiamenti anzidetti, che acquista epaz:l.o e ohe può acquistarlo 

nelle fasi più oomplesDo della evoluzione della democ~a italiana. 

E' llaprirei di •••• 



E' l'aprirs~ di vuot~ di potere sd il ridursi della capa-

cità di dire~ione del sistema dei partiti nei momenti di paesaggio 

da un equilibrio ~overnativo e politico ad un altro che ~~neentito 

alla P2 di diventare pro~ressivamente uno strumento per interventi 

politici, intesi questi come scalata al potere attraverso, magari, 
.,--~-

cordate parallele, al di fuori~elle regole del gioco democratico. 

La P2 si presenta come una metastaei maligna che ha potute 

dlignare in tante direzioni, non tanto a mio avviso sotto la spinta 

di una direzione unitaria e di un disegno cresciuto organicamente, , 

quanto invece sotto lo stimolo di atteg~iamenti predemocratici e di 

propeneione antidemocratica presenti a diversi livelli. E' stata 

in fondo la crescita del sistsma demooratioo, la matura~ione dell'opi-

nione pubblica, l'inserimento sempre ~giore delle masse nello Stato, 

l'aumento della capacità del paese reale di oondizionare il paese 

le~ale a bloooare alla fine il disegno della P2 e ad allargare aì1K 

iXaa le crepe all'interno della stessa. Solo che, e su questo bisogna 

essere chiari, è entrato in crisi per oosì dire, il coacervo di spinte 
I 

democratiche che poteva diventare espllsivo, ma sono rimas'te presenti, 

per ce~i aspetti almeno, le spinte nei singoli e diverei settori ed 

è .: anche con queste che bisogna misurarsi per far sì che sotto al-

tra veste non c~ troviamo di fronte, prima o poi a fenomeni dello 

stesso tipo. Oocorre chiedsrei, e da questo punto di vista l'indica-

~ione del documento della presidenza mi sembrano valide, dove abbia 

allignatq la P2. Un primo terreno di cultura è sicur~ente costituito 

dalla matsoneria. A questo propoe~to occorre far notare una specific~tà 

del nostro paese, che viene da lontano, e cicè la spinta a traefor-

mare la rieervate~za tipica di questa aesociazion~ in segretezza, 

dando forte spazio in questo contesto a tendenze metiose. Si fa sen-

ti re qui una debolezza antica delle claeei dirigenti del nostro pae-
e.. se dopo l'unità, si fa sent~re qui ~ debolezza nel processo di for-

mazione della nostra baghesia; .è stato del reato messo in luce da~ 

Gramsci come la massoneria tosse il modo per organizzarsi per la ao-
~t......b ' 

pravvivenza da parte di una borghesia debole e non più legittimata 

alla guida del paese. 

In questo contesto si apre il discorso della pubblica am-

min1etraz1olUl, in queato canuto vi è lo epazio per une maasoneria 

che doveva diventare lo strumento per garantire sicurezza di poei-

ziona Q'progressione nalla carriera. E' questo un passaggio importan-

te e non VOrrei che, ineegu~o colpe vere o presunte dei politici 

si dime.nticasse lo .pazio ohe a 'luesto li vello ha incontrato ne 11 'am-

bito della massoneria il fenomeno della P2. 

Dove ha allignato la 1'2? Altro terreno di cQ,ltura è stato 

a sicuramente quello dei servizi segreti. E' s.tato detto giustamente 

che l'Italia per la sua collocaziona· di punto di raccordo tra est 

ed ovest e fra i conflitti tra est ed ovest all'interno del Mediter-

rane o , è diventata une base di operazione per servizi jX segreti di 

'l'aria natura. C I è 'lui una debolezza~tica, une fragilità antica enche 

della sovranità del nostro Stato nel contesto internazionale, CJn il 

'luale bisogna fare i conti. Non basta da 'luesto punto di vista danun-

ciare limiti della nost~ovranità oCCorre creare le condizioni interne 

567 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



568 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ed internazionali e per far fronte a questo. Dire servizi segreti 

VIlol dira anche interventi nelle trame eversive, di vario colore 

e di varia naturti, vuùl dire la presenza nel noetro paeue di un 

corto circuito fra manovre destabilizzanti interne ed internazionali. 

Altro terreno di caltura della P2 è sicuramnte quello legato 

al rappoI~o tra politica ed affari. Anche questo è un dato su cui 

occorrel:Je,bbe fare un discorso che prendease le mosse da lontano; siWIlo 

in presen~a di distorsiolu che hanno acco~pagnato tutta la etoria 

dell'Italia unitaria. C'è il problema della formazione speculativa 

di llU'ghe parti delle clas5i capi talistl.che di que .. to paese, fatto 

al quale si sono aggiunti i limiti di una commistione senza regole 

di sorta tra pubblico e privato, verifica~i negli ultimi decenni. 

E' un punto sul quale nOIl basta fare denunce, ma occorre ipotizzare 

una serie di interventi che recidano in profondità legami esistenti, 

anche qui occorre operare a livello di sistema complessivo delle isti-

tuzioni della nostra democrazia. 

Vi è ancora un altro importante terreno KX di cultura della 
,..., 

P2 ed è quello che si lega a precisi filolU di cultura poltiica pre-

senti da I~empre nella storia del nostro paese che hanno trovato una 

eepressions significativa nei doamenti nei quali ei 'è cercato di con-

figurare nell'ambito della P2 un disegno politico comple~sivo. Non 

mi soandalizza in questi documenti la forte oarioa conservat~ce, , 

non mi scandalizza il fatto che essi siano stati stesi da esperti, 

che avev~lo una conoeoenza adeguata sia del funzionamento reale di 
(l 

macc~sID:i. delle nOliltn istituzioni sia di dibattiti che dentro e fuori 

le varie discipline scientifiche si venivano svolgendo a proposito 

":elle modj.fiche ililti tuzionali. Quello che mi impressiona è il fatto 
I 

di vedere riemergere in questo tipo di d&Umentd il rifiuto della 

pr~senza delle masse org~zzate nella vita dallo Stato. E' il ri

fiuto che ha segnato buona parte del~a cultura politica di que~to 

paese nei collfronti dei partiti organizzati di massa, nei confronti 

di tutti i partiti organi~zati di massa, considerati, come q~alcuno 

ha detto, come strazU ~s, come escrescenze fiorite improvvisamente 

in questo paese liIellZa alcuna legittimità per quanto riguarda l'aspira-

zione alla direzione di esso. Anche qui vorrei es~ere chiaro I non 

oonsidero 'un delitto di leea maeste..ìt:x la contestazione dei parti ti 
ol~ 

e la oonteetazione del eistema dei partiti, le denunce ~ abusi 

all'intem,o dei vari parti ti e da parte dei parti ti nel loro comples-

IiIO nei confronti'di istituzfoni e nei collfronti della società italia-

na. Da questo punto di vista è vero che è scandalosa l'ipotesi che 

viene avan:~ata in quel documento circa la possibili tà d~ poter compl'a
ma 

re con qualche manciata di miliardi alcuni parti ti ./non vorrei che si 

dimenticalilse però i limiti emersi nella vita di diversi pal~iti nel 

corso deglj. anni '70, cosa che ha reso possibile a qualcuno eparare 

nella fattj.bili tà di operazioni di questo tipo. Quello che mi impres-
/ 

s1ona/~il vedere considerati i principali partiti di massa di questo 
, . 

paeSa 'oome un dato casuale da poter eSliler~liminato nell'ambito di 

k 
una ristruHurazione Ilo tavolino nella linea presunti modelli biparti-

tio1 delle ò,emocrazie più avanzate. lo credo che 



Credo che da queeto punto di vieta non vada dimenticato che i partiti, 

pur con i limiti cui ho fatto cewlo, sono stati e sono, fra l'altro au 
che ai sensi della'nostra Oostituzione, il c&lale insostituibile sia 

per la fondazione eia per il coneolidamento àella nostl'a democrazia; 

quindi nel momento in cui ee ne contesta la vulidi tà per lo evolgilllento 
, 11 pr7blema 

di questa funzione è quello ii indicare strumenti e c&lali altrettanto 

validi per la realizzazione dellla democrazi,a nel nostro paese. 

Sulla base del dOC~ltO della preeidenza abbiamo individuato una 

serie di terreni di ooltura, credo che però a questo punto occorra port~ 

're l'attenzione eul fatto ohe la P2 ha ~aXi4 potuto coneolidarsi nel m~ 

mento in cui entrando progreeeivamente in crisi. l'assetto del centro-

sinistra ei è apel'ta una nUOVa fase della vita politica e sociale ital~~ 

ne imperniata sulla ricerca di nuovi equilibri. E' emeraa qui, attravereo 

il fenomeno della P2, una linea di tendDnza che ha caratterizzato tutta 

la storia dell'ttalia democratica dalla cadxuta del faecismo in poij vo~ 

rei rioordare ohe nel momento della fondazione della repubblica delllOcra-

tica c'è Ul1 significativa intervento di De Gazrperi che parla della possi 

bilità di oondiz1ona%mento nei confronti del sistema dei partiti politici 

e del p.u::b::U tr1parti to allora al governo da parte di un quarto plU1;i. to, 

quel partito nel quale ei intrecciano precisi condizionamenti internazi~ 

nali, aspirazioni di forze eco~miche non disposte ad accettare fino in 

fondo il sistema democratico e cos~ via. Desidero poi riportare l'atten-

zione su di un fatto che k ~ià stato messo in luce nel dibattiti in que-

sta Commissione, cioè su quello che si è verificU!to nella lunga e 

travagliata fase di passasgio dul centrismo ul centro sinistra, an-

che qui abbiamo avuto una serie di manOVl'e eversiVI;, anche qui abbiamo 

avuto una serie di pesanti tentativi di condizionwnl;nto neÌ confrontll. 

~ partiti e della faticosa ricerca IÙItilII1l1X1W. di un nuovo equil!. 

brio da plU'te di quelle stesse forze che hanno potuto creSCbre nei 

terreni di coltura cui ha fatto ,prima riferimento. E' in questo COII-

testo che va poeto il problema spllcifico della 1'2; è un modo con il 

quale si cerca di intervenire nella fase complessa e difficile che 

vede il pal;ll;l~gio dal I;litltema d .. ù centro-sinistr~ ad un altr'o assetto 

governativo e politico nel suoi in:Jieme, i contorni del quale rimane!! 

no. per tanta parte ancora non precisati. Ed è • in questo contesto 

che va valutato il diaegno di Moro e che vanno colti anch" i nessi 

tra le scelte di Moro e la vicenda della P2i ir, BOBtanza in Moro ri~ 

merge quella coneapeiolezza che ha carattex'izzato tutti gli esponenti 

politici più responsabili di questo paese, da Togliatti a De Gal;lperi 

da l'Ienni a La .lila.lfa, la consapevolezza della fragilità El dtJlla diffi 

coltà. di funzionamfmto della nostra democrazia. Per quanto riguarda 

la democrazia wl:x crieti&1a iloro riprende ~~8aiBcor:Jo sulla politica 
aveva fatto 

delle alleanze~ che non a caso De Gaeperi t. nel momento in cui la 

democrazia ~ crietiana avrebbe potuto al;lpirare a governare da sola, 

una po~ica delle alleanze volta ad allargare la base democratica del 

lo Stato ed a rendere possibile un non dirompente inserim~nto in el;l~o 

delle masse, nella convinzione che fosse qui la garanzia della cresci 

ta della democraziaa in questo paese. 
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Anche per la cultura dalla q~ale provengo, sono sempre molto 

dispo~bi1e ad accettare ed a felicitarmi per conversioni e per pe~ 

timenti, e le valutazioni che qua si sono sentite sulla linea Moro 

e sul suo progstto non possono che far felici q~entcl h&lU'lo sempre 

pensato che quella fosse la strada giusta per il consolidamento de! 

la democlrazia. Credo però che ~ momento in cui si HI\JIl-UHX inizia 

la convel~sione convel'llebbe, se fosse possibile, endare fino in fondo 

e quindi misurarsi con il disegno di Moro in tutti i suoi aspetti. 

Un l.rimo aspetto sul quale credo si debba fare una forte sotto-

lineatursL è che per Moro quel disegno rimene all'interno della prima 

Repubblica; cioè per Moro il problema fondamentale è quello del con

solidamento di questo stato democratico rendsndo sempre più diff~sa 

l'accettasz'one dei valori fondenti dello stesso e realizzendo al 

loro interno - cioè all'interno dei valori fissati nei primi articoli 

4e11a Oostituzione - la possibilit~ di realizaare tra tutte le grendi 

fOrze di q,ussto pae_se àccordi adeguati eulle. regole del giocll. 

Vi è ' 'al cOn'lein2.ione l" al p01 un tra~, ne d1segno d1 Mora, sulla qu e 

in'lito,i "pentit:\." a fare le dovute enalisi: la convazione che q~.!:. 

sto tipo di processo di allargamento dello Stato democratico avesse 

un suo pa6s~gio indispensabile nell'unità della democrazia cristi~ 

na. ~ E come nel caso del centro- sinistra anche in questo caso 

il vero ca-.polavoro di Moro è stato quello ùi realizzare questo tipo 

di unità per consentire al suo partito di fare la sua parte per il 

consolidamento della nestra democrazia. Penso che questo vada detto 

perché ritengo fuorviante individuare come punto focale per l'enalisi 

della vicenda della P2 divisioni interne alla democrazia crietiana. 

Vorrei poi i'are un'altra precisazione. 

ALESSANDiiO CìHINAMI. Se mi è consentito interrompel'e vorrei dire che si tratta, 

anche in qUllsto caso, di storicizzarÌl i.problemi. Moa;o agiva cosi fI!l 

che perché vi era una situazione contingente e llrecisaJ: De Martino 

ed il partito socialista erano ormai schierati su posizioni nettame~ 

te contrast,anti con la democrazilla crista.ana. De Martino aveva dichi!!. 

rato che non sarebbero tornati al governo se non ci fossero stati fI!l 

che i com~Lsti ed in quel momento i comunisti erano impegnati pien!!. 

mente nella politica euro comunista: queste sono le condizioni sulle 

quali Ìli basava 11101'0 e Ile non ci fosse stato quellto impedinIGnto di 

alleanza con il partito Ilocialista pro babilmente la tesi dell' EIJIIpli!!l' 

mento <1el116. democrazia - come tu di ci - non sarebbe mai nata. El'a 
un Obbligo preciso. 

RAIMmIDO RICCI. Oredo proprio che sia molto Ilottettivo! 

ROBERTO RUFFILLI. A questo proposito vorrei richiamare un dato di fatto ben pr~ 

ciso: la consapevolezza di 1I10ro cÌle il problema contrale di qu"uta 

democrazia fosse un accordo sui fondamenti per le. convivenza nello 

stato e nelll51. società. che, coinvolg"sse tutte le forze viene esp1ic2,. 

tata da Moro stesso già nel periodo della Costituente. Nella sua ~ 

pl'\.ldenza e nlllla sua lungiUliranza egli faceva i conti con la realtà 

e cercava di coglere le occasioni quando si presentavano, ed infatti 

l'accusa che gli è sempre stata mossa è stata q~ella di aver messo'in 

• cantiere tem,pi troppo lunghi, 

'lA"",) f'iT~c""o'-l. 



;U:.JIO IET:!!JCCIOLI. !;011 è \11,1'interruzione, D:a la ri fle.sione iu tel'tolioi storie i t In ri flc &-

Bione cli L..oro su {tuell. che poi prooc. nOL.e COLe terza fo.so, inizio. con 111 

riflessione dello ateaso l:oro ol1'IOOor_811i del 1968 e con il discorao che 

recè nel coosiglio nazionale dopo il 1968 • dopo il suo ritiro dalla Presi-

denu. del Consiglio (questo nella ricost.ruzione 000 .. ia La di tutU gli 

studiosi del peoalero politico di l_oro), 'luindi priJ::a della in~isl,oniLilitA 

80e 10. li sta. 

a0LE:lT0 ~t~WILLI .. Rilq;ruzio il collega ;fetTuccial i dell' ind icc.zione, anche perché J rer lUlC 

force. di civetterie. de. cultu.ro. laicn, volevo e voClio cvitr..~e di ri&polldere 

.od o.lcune iuterpretc..zioui della. linea. Loro per colpi di, diciOf-o, pezzi 

atrnlcia.ti dai Buoi discorsi. l.i set..bra un uso t.1olto teolQ~ico. La c,ie. 

preoccupazione erc più quello. di cercere di foruire quc.lche indicaziono. 

In ogui caso, ripeto, uon vorrei che con queàta formula uellh irreversiLi-

litA dei processi demOcTntiei s'icteuc.:.esue nelle. sostr.lIZo. r·a.rlL.re dell::':. ir-

reversibilità. di e\"entuc.li posiz1ùlli ~CCUl)c.te nello I·resil.!au::t. <leI COl.ci-

C;lio. 

rer qualtto rigu(xda poi l'int.ervento di questo. Con i.csione e l 'nltir.Q.-

lo c!i articolare in t.odo wle:.;utlto
l 

i livelli t!.i rest:0nscLilitA, ic diycrsc 

fon c c:.i reSilOllSc.Lilit.ù., in Lodo dG. fornire al !nrl~ outo elCi CH.ti ì;.er l:i-

bc.ttiti e rer ir.tel"Venti che Bieno r-unt.uali, .acri e C;iO conael.tr.no (1 crct.-

ro qULllto più po •• iLile le condizioni per evitcre il ripetersi di r.no~eni 

to<:e la l'I!. CreJo che va:!ano ade&untu;ente diGtinte resf.on""lilita. pendi, 

,. inisteriali, rolitiche e ad ogni livello poi il cliscorao sulle reo! ousnLi-

lità individuali. 

In ~ue8to contesto credo che uno dei proLlex.zi che il docur..ento deve 

iro.pottare 41 Farla&:ento aie. quello di cot.:e evitara le possibili de,encra-

ziuni del t,eccnnisr.:o della riaervutezz& per qUt_nto rit;uf\rdl1 la Il.;c,asolleric.. 

2ui, in una Cctrtc. fase, in Coma:iasiolle nvevKlO ipotizzato COL.e ,"ossiLile 

strooQ. quella delle. f1uLLlicnzione di elenchi. lo non so fn:ncnr. cute, n fluc-

sto punto, se lt:. stra.dc. possa essere quella, !1erb in OGni ceso occorre in-

veato.re b1i Btrur.-,enti per llloc:cc.re definitivruhent.e ~uesto tipo di de~ellcrc.-

zione. J. questo propo8ito ~i acn.bra ir:.portc.nte Wl8. iudicc.ziono che [ià è 

8i"eraa 8 cho è quella di h.porre Il quanti syollano attività Folitico. e n 

'lullIltl si""o i0I'Obn"ti nei diverai livelli cleU .. puLLlicB 8L1.iui.trr.zione 

- di dichinrr.re le associazioni di .. l'p .... tenenzll. 

ln queeto contesto uno dei p .. s8ngei food .... ,ont .. li è l'0i quello di r.ette-

re iu ~ra.do la. J-uLLlico. Bt:L.iniatrazione di superare la tente.zione cOlweasB. 

I:.IOle couvinzione cbe al po.aa far carriera aol0 ntt.rClverllo une. serie di pro-

t.ez.ioni ai 'Vc.ri livelli. A"cbe qui Doi fo,"sG neel i e.ul'li '70 o.lliur. o favori-

to Glcuue rOJ"ll~e di de;;eoerazione Attra.verso uu Ituoversi SCOt.posta.t::ellte di 

volt~ in volta ia direzione o, diciamo, dell'8&unlitoriaco o del 8urer~en-
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tu (!ello Stato di diritto, totlielldo sicurezzA ai fUllzionari dello Stato. 

:!cr quanto riLur.rdn j loro dirit.ti e la loro cllrriera. 

In que.1.o contest.o, t611tO per dr..re concretezza 8. queste tCJ.~o8e respon-

BeLilit.à. l'0litiche, une. delle responsabilità politiche da porre cbia.r[;"lten-

te aul tappeto il quella che riGuo.rda uno. aerie di interventi, cli riforr.e 

uell ~ordinnr·euto della pU\lLlica D.ul..inistrnzlol1e dal &.iOtento dell'ingresso 

l) via via per qunnto concerne le. carriera, eue tiettnno i puLhlici fucziollll-

ri effet.tiTUlIiente 0.1 servizio dello Sta't o e <lei cittndini. So Leue ch~ BU 

'lueste L0.88 ai rischia soste.nzialmente di dire WIQ serie di IlnTole in li-

bertA (f)nppi~o cot.e siano difficili le riroreie in rnrticolc.re dello pub-:-

Llice. fLLLiniatrn.zione), chiedo 1Jerb che ai rivol~a 11 nttQu'l.iolle o.llc. necee-

altA di una .erie, L8.{;o.ri, di intervent.i li&:1t.o.ti e, dic161i:o; .ett.oriali 

c~le ponga.no ten:ine ad una serie di degenerazioni.. 

V"ltro d 1ocor80 Bulle re Bponso.bili1.f. è quello che riGuardI> l ... qua-

stiono dei servizi segreti .. .Anche qui, 118 iUT8c8 di inseguire unicl.\rJente 

t c.cc:duazioni diaLol ielle, .i iud ividuc.ssero livelli di re.ponao.Lil i t.a. pre-

cisa, che potrc'LLcro t;iA caservi .tnte, voglio dire, Bui piano delle fUD-

zioni di direz.ione di quasti servizi, aecando r.e ,i JtettereLl.l9 in ~ro.do il 

rc.:.l"ha.lento di fc.re aueLe su. questi punti il1terveuti seri. SaPldw..o cho,.. in 

une.. r.,et.erir. COi.O quella, nLLiLL.o avuto uua 8e~ie, diciw ... o, di tentativi in 

:lirozioni lIiverae, cOL'l'reso quello desIi a.nni 170 di spezzare il 'si.te~. 

dci servizi in rr,oùo dc. cOllselilirlie uu coutrollo piÙ,6Vrrofoudito. Credo 

C:le, ncll'w;:bito della discussione sulle. vicende 1'2, in rnplJorto ai nessi 

che 80no ero.ersi in questa direzione, oocorra avvinre un'analisi adeguato. 

(Jer vedere .e questo aia il sistcr.c.. vnlido e, in 0Goi CflSO, per iuC:ividuQ-

re nnche qui una serie di respousnbilit.à precise. Crc.~o che Tw.:a Lc.utcuuto 

IL couquista d i un adcgunto controllo del Pc.rlnL,euto per qucnto riguc.rdn. 

i servizi, occorre però domandarsi S6 Ull certo ridit:.euaiol\& cuto, in uno. 

fLse ~i~ clie Liuatificato, del ruolo di direzioll6 d& porte dei t.iuistri 

e Jel Governo nel BUO cOLplesBo non risulti alla. fille un lir .. ite te.le c!je 

SI riduca In Ct"i-,t,citò. di coutrollo nei confronti dei servizi sl!gl"eti .. ~:Qi 

SCPl'ic.c.o che il fnrl(...[; ento può e deve iutervenire, c'a, auc!le per t.e.UCUlza 

spesso di conoscellze e di st.rutlenti di conoscenza wlet:;unti, 110n J:'ub inter-

venire più di tonto. Credo che A questo livello la pu"tu"lizz~zioue di uno 

serie di resl'ollsaLilità precise e.uche a livello t:inistel·iale [otreJ;Le es-

sc,oe un Pc.sso in nvanti~ 

,Altro ordine di respoHlinLilitl, che 'Vnuuo pre.cisQte aia per quanto si 

vel"jt'ico.to in passato aia Iler evitare il ripetersi di diatoraioni • lu i-

ti, t quello c;,e ris;unrda il rapI.lorto frn Folitica ed affo.ri .. Qui ai trc.t.-

to, !~cr un verso, cuche all'interno dei documeuti che r:oi vcrrnnno tes.i 

n di!:iH.I~iziolle del Purlu~ento, di fisso.re fino in fOl'~;O Unt, serie di eveu-

tunli rcepounnl,ilità. aul pinuo penlllo,che già ai fossero I:reciso.te, e, el 

tm. po stasso, 8ul lJinuo dellh. le~islo.zione, voglio dire sul l'il.no~ •• 



Scusi ... cnLtor. nuffil 11. dol.Li ..... o o","Lior. il .. ".t.ro. Ne .. pprofi tt.o per 

dirle eh. Id 88",Lra opportuno dedicare a qua.t.o dibut.t.ito "(JI,rofoudi1.o, .. 

cui lei già ate. port,e.udo Wl eont.ribu.t.o, aull. propost.e do ture al Parlu.sll-

t.o .. conclualono della rel .. &1o .... un" gior .. "ta cbe int ... derei fi .... r •• le 

.i"t.. d • .. coordo, dopo le el.doni, 11 "orco ledi IO, i1uiudi, lDer.coledi 20 

convocberei la Comai •• io"e .010 per di.cut.ere le propo.to do pr ••• "t .. re ~l 

seuc..tore Ruft'illi. 

e..uche ~i resl-1oLiial..ilit.à l)olit.iche }-Ier r1a..et.t.ere ordiDe in qucato rapport.o 

fr6 puLLlico e J)rìvato, nel TflFPort.o frL. pll.rtiti • fiulUlZiaz::.,81lti, (Ìici~oJ 

"OU 1.uLLlici • ili tutte <auell •• trutture e ln tutti quei colle ......... "U cl •• 

Vi È l'0i, credo, un l_raLleLG delle res.iJon.c.Lilit.i. politiche iD lie11110 

stretto, in aeru,o t.f!Cldco. Db questo 

Da questo punto di vista credo s~rebbe controproducente che il dibattito,in 

Farlamento si limitasee ad uno scambio di colpe, tWltO generali quanto non 

provate. Credo che la ~~sponsabil~tà politica vada in qu~sto caso applicata 

ad atteggiamenti 4i singoli esponenti politici, ad interventi specifici, ad 

attività preciss a valatazioni di singoli partiti. Il documento finule do

vrebBe oontenere ~ appsndice qaella documentazione sulla base della q~ule 

è stato motivato 1l giUdizio circa la at*andibil1tà delli liste. 

QUistO è un passaggio importante per faoriuscire da ogni tipo di denuncia 

aprioristica ~ per mettere in grado il Parlamento di f~re nel modo più appro-

priato e al tsmpo stesso più incisivo e duro tutti gli interventi che pense-

rà di dover a"ttuare. 

Il discorso sulle responsabilità politiche, la configarazione finale del 

documento, l'lntwrvento del Farlamento ~~ darsi soprattutto carico della 

crescita della democrazia in questo paese. Allora,'in q~esto conte~to ch~ si 

pUò dare un p6' di s~go al discorso delle questioni morali che altrimenti ri-

achiano di reatare astratte, di mettere in piedi un 'mescolo" antico in que ~to 

paese quello. fra moraliamo li qaalunqaiamo. Il discorso a sulle re~pon~abilltà 

mo Tal i , il discorso aulle responsabilità complessive ~ per la crescita 

della democrazia in qu~sto paese pasea attraverso un riproposiwne seria del 

rapporto fra politica s valori che non •• x, d~ve andare poi a cercare questi 

valori tanto lontano, ma che ei fermi ai rendere concreti i valori fissati 
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dalla oarta co !:I ti t~iolUlle. iIutII t valori che !:Itll.llllO alla base della prima 

RepuèlJlica !:Iono quelli c~e vanno ulteriormente diffusi nella coscienza e nei 

comportamenti ~ldividuali e collettivi in modo da trovare la garanzia per 

la democrazia Ùl queeto paeee nel fattc che eesa diventi sempre di più casa 

di tutti e oasa di vetro. 

PRESIDENTE. Con l'intet~ento del eenatore RUffi~ ei è concluso il dièattito sul-

la prerelazione .. Dobbiamo cra adempiere ad alcuni Obblighi; innanzitutto la 

UommisBione deve indica.e chi deve f~re la relazione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ne,n mi pare che ci siano dubbi. Chi ha fatto la prerelazione. 

PRESlDEN.Tl::. Se il probJ.ema ~ ineaiéltente l'i tensndo ovvio che la debbo prepxarare 

dirò che mi assumo questo incarico naturalmente sapendo di tenere conto di 

tutte le valutazioni che sono Q.ui state espresse e sapendo anche che dovrò 
. I 

attravélrso contatti informali con i domm1ssari dare spazio nella relazione, 
I 

che divente~ la "relal/.ione della Commissione", e non più della Preeidente, 

a tutto Q.uanto è et_ato Q.ui eepresso e sottolineato, 

Dobbiamo anclle l1ecidere un fatto importante a cui :;1 richio.mava il se-

natore Ruffil1i; il problema della pubblicazione dei documenti. Si tratta 

di un problema importante a partire dal punto delicato della veridicità de-

gli elenchi, di tutti gli elementi sia oggettivi sia anche individuali che 

noi abbiamo. 

Per evitare \ilna p .. rdita di tempo, a propongo di delegare all'ufficio di 

preeidenza queeta. scelta dei documenti che vanno pubblicati sapendo che ab-

biamo l'obbligo di pubblicare tutto ciò che attiene a riferimenti che sono 

contenuti nella relazione perchè chiarll.lllente la relazione deve essere può

blic~ta avendo tutti gli elementi a BostaGllO 6 sapendo poi che c'è la· 6si-

ganza per il paese e per il Parlamento di avere aCQ.uisito tutta la ulteriore 

docu.antazione che sia poseibile pubblicare e che sia utile anche ai fini 

di altre autorità dallo stato, di altri organismi, della stessa opinione pub-

blica per ricavanle elementi operativi oltre che di valUUzione. 

SI 
MASSIMO TEODORI. Non ao se sia possibile esuurire in questo scorcio di seduta con 

molta fretta probl.emi così importanti. Il primo problema è Q.uello della pro-

cedura attraverso la quale si va alle relazioni finali di maggioranza e di 

minoranza, che evi.d.entemente marita un Q.ug:uJ.che scwnbio di iaee e di accordo, 

Il secondo problema è quellO sulla pubblicazione dei documenti,~ non può 

assere re aeaurito in Q.uesta maniera; la pubblicabilità mi pare che sia sta-

to un criterio, anche se ~traverso dicussioni molto contI~verse e complica-

te, pienamente affermato. per tutto il pateriale della Commissione. Se non 

siamo d'accordo su questo punto bisoGlla discuterlo. 

La seconda que:~tione è quella sulla pubblicazione; qui bisogna capire 

ee è relativa alla relazione di maggioranza, o di tutta la Commissione al-

l'interno di un quadro di gellel'ale pu.bblicabilità. Se si tratta di un proble .. ' 

ma di pubblicazione neutra Ila parte della Commissione, non legata alla rela-

zione di maggioranza allora oredo che sia improponibile che Q.uesta scelta 

sia affidata all'ufficio di preSidenza nel quale sono rappresentati tre par-

titi che fll.llllo parte dell'accordo Bulilla relazione di maggioranza; credo 

che sia improponibi.le che una questione cosi importante per l'intera Com-

missione possa essere delegata a commissari che esprimono alcune tendenze. 

E' evidente che sulla importanza della pubblicazione di questo o di qu~l 



documento perchè sono d'accordo che la pubblicabili tè> geneI'OÙ.e non significa 

la pubblica~ione generale c (Che servirerebbe a non pubblicaI~ nulla1x si~ 

per le difficoltà mat.eriali che per le altre cose che bene: sappiIlJllO). 

Chiedo WuXe8illh i:M tltt t~avoro cije propone poi al..la Collllllissione p;riÙÙl 

pubblicazione "neutra" da parte della Commissione dei documenti all'interno 

di un criterio anerale di pubblicabilità; del quale comitato faccimlO paI~o 

colori i quali hanno eepresso posizioni e interpretazioni diverse. Mi pare 

che questa proposta non possa essere negata, anche per prassi consolid~ta di 

altre COmmissioni di inchiesta. Ripeto, richiedo prima che questo comitato 

venga formato in questa maniera e dopo che ci sia una riunione della Commis-

sione nella quale ai mettano a punto e si diecu$ano le procedura di conclusio

ne dei lavori che ~annr8lazioni di maggioranza, di minoranza, che uvranno 

dei tempi, modalità di approvazione e che si discuta in quella sede della' 

pubblicazione nell'umbito di un criterio di pubblicabilità. 

ALDO RIZZO. Signor presidente, la mia è soltanto una mozione d'ordine in 

fondò. lo ritengo ohe questo problema sia estremamente delicato: 

anche ee in teoria tutto è pubblicabile, di fatto bisogIla procedere 
non vedo il motivo pertliMli>""; 

ad una selezione perché: .~.Itl"iI • .iaxmK 11 materiale che obiettiv!!; 

mante non è pertinente con i nostri lavori, che non viene chiamato 

in causa in nessuna relazione, debba essere pubblicato. lo credo 

che la via da seguire è che l'ufficio di presidsnza o 11 presiden-

te faociano delle proposte KXXK in Commiesione circa le procedure 

da seguire in questa materia e quindi propongo di rinviare il pro-

b1ema alla prossima seduta. 

PRESlDEN~E •. Credo che possa esserci una strada che concilii. Per quanto ri-

guarda tutto ciÒ. che è pubblicabi1e, c'è un primo prOblema: già 

vi ho detto che vi sono pareri diversi fra i nostri ssperti. 

ALDO RIZZO. Gli esperti in questa matsria non contano perché siamo noi che 

dobbiamo deoidersl abbiamo una legge. 

PRESIDEN~E. Onorevole Rizzo, mi faccia finire: penso che eiamo d'accordo. 

Oocorre deoidere ciÒ che può essere pubb1icabile, ee tutto o meno. 

e'à da decidere oiò che dobbiamo pubblicare. Prego chiaramente i 

re1atori di minoranza di chiedere ciÒ che vogliono pubblicare per-

ohé sono essi che conoscono gli atti a oui si rifanIlo per la loro 

relazione. ~tto ciò può eeeere istruito nell'ufficio di presidenza 

e deciso nell'~fficio di presidenza allargato, in modo che ogni eB~ 
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genza poesa essers valutata ed accolt~. Se non vi sono pareri 

c ont +ari , l'ufficio di presidenza può affrontare la fase istruttoria 

in stretto contatto con i noatri c ollaborato n. , che debbono lavo 

+are utilizzando questo periodo di sosta per una prima selezione 

abbaatlUlZa chiaraj ogni d .. ciaione verrà aottoposta all'ufficio di 

preeiden:,a allargato, che convooherà nei tew!,i opportuni e idonei. 

MASSIMO ~DORI. Per amore di precisione, prima bo detto che c'è ur.a disti~ 

lliione fondlil.lllentale fra le pubblicazioni allegate allu. relazione di 

maggioranza e il materiale doc\.UlIentale che come tale - cioè non 

allegato alla relazione - la COmmissione può decidere di pubblicare. 

Sono due cose fondamentu.lwente div •• se. lo poeso decidere di allegare 

alla mia relazione •••• 

PRESIDEN~E ••••• anche il materiale delle relazioni di minoranza._ 

MASSIMO ~EODORI.Posso deoidere di allegare alla mia relazione tre documen-

ti perché mi intereseano, ma è cosa diveraa dalla pubblicazione di 

un corpus documentale che sia riabiamato esplicitamente o iwplici-
~ 

tamente nella relalliionà. Se questa seconda interpretazione ••• ~il 

caso della Commissione Sindona, in cui indipendentemente dalle re-

lazioni o dal richiamo delle relazioni, ai è deciso di pubblicare 

un corpus doc\.Ullentale che si riteneva di una certa importanza. Mi 

pare che sia la procedura esatta. 

PRESlDEN~E. D'accordo, 

MASSI~O ~EODORI. Se questo è vero, il problema non è che i relatori di 

. , ,Questo . minoranza debbono indicare i document~ •• _ ~ co~tato non 

può identificarsi con la presidenllis, percl,é lUIUl il problema non è 

quello di dire: "VogliO questo o quello". 

PRESlDEN~E. Abbiamo detto cbe è l'ufficio di presidenza allargatc, cnore-

vole ~eodori. 

MASSIMO ~EODORI., E' un lavoro molto complesso di analisi. 

AN~NIO BELLOCCIUO. Si tratta di conoscere quali sono i docum~,ti che, a 

prescindel'e dalle relazionil, sono pubblicabili. 

,~DORI. Il » presidente ba detto che è la presidenza cbe propone 

e l'ufficio di presidenza allargato che ne diecute e ne prende atto. 

PRESIDENTE, Ho d,etto cbe istruisce. 

JlASSIMO ~EODORI. Siccome il problema dell'ietruzione è fondamentale ••• 

ALDO RIZZO. Ogni singolo commissario può fare tutte le sue richieste. 

MASSIMO ~EODORI, La !Ilia proposta è un'altra, cioè che ci sia un comitato 

di istruzione~ di cui facciano parte tutti coloro che hanno rap-

prellentato punti diversi. E' ur;a cosa fondamentalmente diversa. Si 

può ecegliere _ questa soluzione, che non è corretta rispetto ai 

proble!lli che avete davanti: potete farlo con la forza della waggio-

ranza, Ritengo che non eia •••• 

PRESIDENTE. Dato .Jhe si tratta di lavorare •••• 

MASSIMO ~EODORI, Non si tratta di una conceseione. 



PRESIDENTE. Se io accolgo la sua richiesta, diventa una concessione ? 

Non capisco questo atteggiamsnto. 

Se la Commissione è d'accordo, il problema potrà essere 

esaminato nell'uffioio di presidenza con i due relatori di minoran-

AA'" za, ~ che tutte le decisioni verranno portate all'ufficio di 

presidenza allargato. 

(Cosi rimane stabilito). 

La proslilima riunione della Commislilione si terrà il giorno 

20 prossimo venturo. 

~~~::..~:~...u.~2: 
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145. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





YRESIDENTE. Prima di passare in seduta pubblica, dobbiamo decidere se rendere 

pubblica la seconda III parte del memoriale Gelli. La questione, ovvia-

mente, b puramente formale, ma non poeso non chiedere la formalizz~ 

zione che questo documento sia reso pubblico. 

Devo deprecare l'atteggiamento dell'onorevole Teodori 11 

quale sapeva benissimo che questa decisione doveva essere presa dalla 

Conunissione in quanto tale, e che quindi, non potendo io assumerai 

la responsabilità di renderla pubblica, correttezza voleva che fino 

ad oggi nessuno prendesse l'iniziativa di renderl'a pubblica. 

Se non vi sono obiezioni, la Commissione delibera di rendere 

pubblica la seconda parte del memoriale Gelli. 

(Coal reata stabilito). 

MASSIMO TEODORI. Chiedo la parola. 

PMSIDENTE. Prego, onorevole Teodori. 

MASSIMO TEODORI. Come lei sa, signor Preeidente, non appena b giunto questo m~ 

mori al e , le ho avanzato formale richiesta a che non che fosse reso 

pubblico, ma che foss~ reso esecutivo quanto la Commissione aveva ~ 

nimemente stabilito. Quindi, si trattava esclusivamente di dar segui-

to ad una deliberazione della Commissione. Il fatto che la prima parte 

del memoriale fosse stata resa pubblica, non significava, infatti, 
sarebbe 

che qualsiasi altra parte ~"';stata resa pubblica. 

Quindi, debbo deprecare, signor Presidente, che non già per 

una possibile questione' tecnica di sua assenza da Roma il memoriale 

non b stato reso pubblico, ma che volutamente non b stato reso pubbli-

co nonostante che lei ne avesse preso conoscenza sabato mattina. Que-

sta à la cosa da deprecare, • e questa è la scorrettezza nei confronti 

della Commissione. Cioè, i~ presenza di una delibera della Commissione 

di rendere pubblico questo documento, e quindi in presenza di attuazione 

di una delibera della Commissione, quello che è da deprecare è che il 

Presidente viene a Roma espressamente per leggere il memoriale e lo 

ripone nella cassaforte non rendendolo pubblico. 

Quindi, di fronte alle agenzie di stampa per ciò in una 

maniera molto pubblica e precisa -, ho deciso di non fare altro che 

attuare le delibere della Commissione. Ribadisco, quindi, che la cosa 

da deprecare è che il Presidente, presente a Roma, che ha letto il d~ 

cumento sabato matt%a, lo abbia poi tenuto in cassaforte per altri 

due giorni. 
che 

Voglio anche far notare, signor Presidente,/il su:! zelo nel 

deprecare 11 commissario Teodori, ,forse, si potrebbe estendere a chi, 

invece, ha preso il testo e lo ha dato ai giornali. Come è noto, in-

fatti, io ho fatto un brevissimo xat riassunto, di fronte alle tre 

agenzie di stampa, la sera del sabato o del venerdi - adesso non ri 

corda -; questo riassunto l'ho dato alle agenzie di stampa, dicendo, 

pubblicamente, qual era 11 mio giudizio sut quel memoriale. Evidente-

mente, ci sono atati altri che hanno avuto 11 testo integrale e lo 

hanno passato ai giornali. 
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Quindi, chi ~ da deprecare è il Presidente che in maniera 

scorretta non ha dato seguito a una delibera della Commissione, venen

do a conoscenza del memoriale e rimettendolo in cassaforte; in secondo 

luogo, e,ridentemente, il testo Ila ~ circolato in qualche maniera, e 

sicursmente non da parte del sottoscritto che, come !t noto, ha preso 

alcuni spunti e di fronte alle a,genzie di stampa nazionali ha dato le 

sue impress i oni • 

PRESIDENTE. Onorl~vole Teodori, nessun testo è uscito dalla Commissione. Solo 

lei è &n,lato in sala di lettura e ha preso appunti. Nessun al tro com

missario ha preso appunti e tanto meno ha fatto circolare il testo 

che solo stamane viene dato, fotocopiato, ai commissari. 

Torno a dirle che la delibera doveva essere presa dalla Com-

missione e che io, non a caso, fin da sabato ho convocato l'ufficio di 

Presidenza, che mi ha in queeto avallato, nel senso che era la Commi~ 

sione che nella seduta di oggi doveva decidere la pubblicità del do~ 

mento. Con questo la questione ~ chiusa, e rimane il giudizio che ho 

espresso. 

Y~SIMO TEODORI. Chiedo la parola, perch~ lei ha affermato il falso, signor 

Presidente, ,dicendo che solo Teodori ha dato queste coee ai giornsl.i, 

quando, quello che oggi !t pubblicato dal Messag8ero~ •• 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori ••• 

MASSIMO TEÒDORI. Lei dice il falso ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori ••• 

1!ASSIMO TEODORI. Lei ha affermato il falso dicendo che solo Teodori ha dato 

queste cose ai giornali, quando quello che oggi ha pubblicato il ~-

s&sgero ••• 

PRESIDENTE. Onorevo~ Teodori, di que~ta Commissione ha dato pubblica notizia 

soltanto lei. Nessun sl.tro commissario ha dato il testo del docrumento, 

perché nessun altro commtssario né l'ha avuto in fotocopia né 10 ha 

copiato, tanto per essere precisi. Quindi se l'avvocato o chi per lui 

lo ha dato, questo ~ atto che attiene a responsabilità che non sono 

della Commissione. Nessun membro della Commissione ha avuto in fotoco-

pia il documento, nessun membro della Commissione ha co~ato il docu-

mento. 

MASSIMO TEODORI. Prima, s~or Presidente, lei ha affermato il falso dicendo 

che io ho dato ai giornali il testo ••• 

PRESIDENTE. Lei ha dato conoecenza del documento ••• 

~SSIMO TEODORI. Essendo oggi pubblicato il testo, signor Presidente, che 

senza alcun dubbi-o non pub venire da me, perché io ho quattro appunti •• , 

PRESIDENTE. lo ho detto che lei non attendendo la decisione della Commissione 

ha convocato una conferenza stampa su un documento ••• 

MASSIMO TEODORI. Certo, ri tene~mio diritto e dovere eontro la scorrettezza 

della Presidente che !t venuta appositamente a Roma a leggere il testo 

e non lo ha reso pubblico contrar+amente sl.le delibere della Commissio-

nel 



PRESIDENTE. Ha finito,onorevol~ Teodori? 

MASSIMO TEODORI. lo ho finito quando ho finitol 

PRESIDENTE. Sl, onorevole Teodori, lei ha finito. 

SEDUTA PUBBLICA. 
~~~==~===;==c== . 

PRESIDENTE. Discussione pubblica sulla parte propositiva che attiene all'ultimo 

capitolo della relazione conclusiva. Cioè le proposte che la Commissi~ 

ne intende fare al Parlamento in conseguenza dell 'indagine sulla P2. 

Naturalmente, chi desidera il testo del mEmorials Gelli, 

adesso reso pubblico ,pub ri tirarlo dai nostri funzionari •. 

G ,RGIO PISANO'. Desidererei una precisazione in ordine ai lavori: con questa 

riunione sugli elementi propositivi si chiude la discussione, cioè 

ftrt'ltj-wmw finiamo? 

PRESIDENTE. La.discussione è terminata la volta scorsa, nel merito della rela-

zione in generale. Ho avuto il mandato di preparare la relazione con-

clusiva, cosa che sto facendo. Il capitolo su cui la Commissione deve 

ancora discutere è la parte propositi va. 

GT0RGIO PISANO'. Signor Presidente, l'invio di questo secondo memoriale Gelli 

riapre parecchie questioni, e non possiamo ignorarlo. Io penso che 

noi dobbiamo discutere un po' anche questo materiale perché questo s~ 

condo memoriale è diverso dal primo. Il primo 

Il primo memoriale si basava Bolamants su un rapporto massoneria-P2, 

un rapporto/in .un certo senso/di secondaria importanza rispetto a 

tutto il resto. 

Qui ci Bono parecchie cose che noi non possiamo ignorare 

anche perch,§ il signor Gelli ha buon gioco--<iuBndo discute solamente 

degli ~tti politici della prerelazione. Ci sono tanti altri aspe! 

ti per 1 IlliaU Gelli si guarda bene dal toccare, aspetti che sono 

quslli fondamentali e sui quali nemmeno la prerelazione ha avuto m2. 

do di dilungarei. La realtà Il che noi stiamo trattando soltanto una 

parte degli aspetti relativi alla P2. lo ritell80 che non sia possibile 

cbiudere i lavori di questa Commissione in tale manisra. C'è infatti 

tutto il retroscena di ~tta questa storia di cui non si parla. Bisogna 

ben dirlo questoJ non capisco perché non se ne debba parlare. Gli 

aspetti economico-finanziari sono quelli fondamentali e devono essere 

a mio avviso trattati.t>erché qui non se ne deve parlare? Dobbiamo chi~ 
areI Ma chiudere su che cosa? Chiudere sulle trame, sugli aspetti P2. 

litici,clle- ripeto - sono secondari? lo invece chiedo che si apra la 

discussione su quanto Il conterruta nel secondo memoriale che ci Il 

pervenuto da Gelli. Divers~ente, non saprei aammeno che cosa pvopo~ 

'2.11.,' ret. Cpe cosa proponiamo. 't'\ dare delle sculacciate a Gelli, perché 

ha fatto il cattivo? Non saprei. Se contimù.8I!Io cast non facciamo al 

tra che parlare a vuoto. Bisogna scendere nel concreto. perché la P? 

fin dal 1976 si comporta in un certo modo e poi da quell 'anno i~~.u.. 
altro? Perché dal 1976 Gelli ha preso il posto di Sindaca e tutti 
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~ gli intrallazzi vengono condotti in ma.niera di versa.. Questa 

è la v~.c. !~edO che la diecussione venga riaperta c:>IU!! D

f!J:rlFZlB wl .... ~emoriaie di Gelli. Altrimenti che cosa vogliamo 

proporreI 10 scioglimento della P2? La P2 è stata già sciolta. Dietro 

c'è dell 'a.ltro e non capisco perchtl non se ne voglia parlare. O meglio 

lo so bene perché non se ne vuole parlare: perché altrimenti si aD-

drebhe a esaminare fatti che coinvolgono e cointeressano personaggi 

di primo piano del nostro paese. Si ,.8.'.M'Ilti:x tratta di soldi ma di 

soldi non 19i vuole parlare. Pertanto - lo ripeto - io chi edo fo:nna! 

mente che venga riaperta la discussione sul secondo memoriale di Gelli. 

ATTILIO BASTIANINI. Vorrei chiedere al presidente; al quale è stato affidato il 

compito di predisporre ·il testo conclusivo della relazion~ vome inte~ 

da procedere per quanto riguarda la parte della relazione che a de! 

ta di tutti. i componenti la Commissione - richiede ancora del lavoro, 

al di là del giudizio che viene dato BUlla interpretaziozm contenute 

nella stessa relazione e cioé quello che riguarda 1 rapporti tra P2 

e parti ti politici, giudizio che nella prerelazione è obiettivamente 

molto sfumato. 

Ora noi abbiamo, come risulta dal mio intervento, indicato 

un metodo di 1avoro e non delle anticipazioni avventurose; Un metodo 

di 1avoro che è preciso e che se vuo1e, Presidente, io posso ricorda-

re: scegliere i principali eventi in cui la P2 è stata coinvolta; co~ 

centrare l'attenzione su ques"ti fatti; riordinare 1e tracce degli 

interventi politici che .i sono; valutare le frequentazioni dei pol~ 

tici con Gellb* chiedersene i motivi; analizzare a fondo il sistema 

e le responsabilità di nomina dei servizi segreti. Questo è un metodo 

di lavoro che ci sembra tanto più corretto dopo le 1nsilJUazioni e S!! 

che qualche documentazione otte=t~ nel secondo memoriale di Gelli, 

\forrei Bapere dal Presidente cosa intenda fare riguardo a questa pa~ 
te della )rTerelazione. 



PRESIDENTE. Per tutto quello che attiene la relazione conclusiva. il preside~ 

te intende valorizzare' gli elementi che sono emersi nel dibattito 

in Commissione. Log1.vamente, laddove ci sono dei punti particolari 

presentati. ad esempio, da lei a nome del suo gruppo, intendo app~ 

fondirli Bingolarmente con i commissari che hanno dato molto contI"!. 

roto. augurandomiyhe chi fa queste vaJ.utazioni ci possa anche offrire 
.+ 

elementi precisi~ possano essere inseriti JUèllc k •• k.".h .. • .... hM •• v; 

••• IiI,,,.j ..... C'''iw\ .. ''.k·.·'.·.rk· nello stesso testo conclusivo. 

Quindi. onorevole Bastian1ni. la mia àntenzi one era proprio 

quella di approfondire questo aspetto, che le~ sottoposto, proprio 

con lei personalmente. Ovviamente la cDelazione conclusiva sarà poi 

valu tata dalla Commissione. * 

ATTILIO BASTIANINI. preSidente, la ringrazio di questa sua attenzione ma non ho 

intenzione di trasformarmi in indagatore e neppure di mettermi sul 

piano di chi fa delle anticipazioni avventurose. Qui c'è un metodo 

di lavoro e secondo me questo deve essere fatto non dal singolo com-

missario ma dal Presidente della Comm1ssion~ Ovviamente con l'ausilio 

degli u1:fici. lo ritengo; e 10 ho anche detto con molta chiarezza. che 

lo sforzo di interpretazione del fenomeno P2 ~ apprezzabile. perché è 

stato fatto con diligenza e capacità. C~edo che venga applicato lo. 

stesso metodo e la stessa diligenza nel ricostruire quello che vi è 

riguardo a questo versante, cioé di avere (pr~disposte dagli. uffici) 

delle schede che lQIgIII::IZ affare per affare individuino i 1egami tra la 

tra la P2 ed i politici. Questo è quello che chiedo~. dopo di che 

ognuno di noi farà 1e ,proprie considerazioni, perché non ~~lavoro 
che devo e posso fare io. 

PRESIDENTE. Onorevole Bastian1ni, questo è il contributo che ogni commissario 

è chiamato a dare a seconda della sua .ensibilità e del suo modo 

di vedere le cose. Questo tema, infatti, 10 ha s01levato lei e quindi 

è a 1ei che io chiedo un contributo proprio nel senso di poter aCCOgli.! 

re queste sue esigenze. Certamente ci sarà il supporto. il contributo 

tecnico degli uifici ma - le ripeto - come per altri aspetti altri 

collllllissari hanno offerto il 10ro contributi! ed io nella stesura della 

relazione conclusiva ne te~ conto, bos1, torno a dirle, attendo 

il suo contributo/riPromettendomi di fissare òon lei un incontro 

per approfondire queato discorso. Credo che più di cos1 :bi non posso 

certo rispondere. 
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ALDO RIZZO. Il problema """,,,, .. ,., ' .. ', iM: sollevato dal senatore Pisanb .redo . 

abbia una sua certa rilevanza perché noi abbiamo un dato di fatto: 

l'arri vo di un secoklldo memoriale di Gelli. Questo è un fatto st2. 

rico che certamente non possiamo misconoscere. c'è il problema della 

valorizzazione ed è questo un punto sul quale mi pare opportuno che 

ci sia UD. momento di riflessione da parte della Commissione. Questo 

memoriale, cioé, che è pervenuto alla nostra CommissionE} merita una 

valutaziokne da parte nostra, circa l'uso che di esso pub essere 

fatto. Non vi è dubbio che noi ci siamo t-i trovati dinanzi ad atti, 

comportamenti di Licio Gelli che sono stati diretti in qualche modo 

a confondere le acque e a strumentalizzare anche i lavori *ella n2. 

stra Commissione. Questo mi pare che sia un fatto più 'evidente e 

più palese in questo secondo memoriale anziché con il primo-,perché 

con riferimento al primo obiettivamente c'era soprattutto una ~ 

litica descrizione dei rapporti Gelli-massoneria. Qui emergono pua 

ti di versi, llUovi e che riguardano anche parti ti politici ed esponea 

ti poti ti. Credo 

Credo che, per una questione di correttezza, ciàx dobbiamo porre il 

problema se questo memoriale possa essere valozizzato nella relazione 

e, in tale ipotesi, quale possibilità debba essere data agli interes-

eati di far eentire 1:& propria opinione; si tratta, insomma, di un pro-

blema che non possiamo misconoscere: o ammettiamo chs il memoriale 

possa essere valorizzato nella relazione finale, ed allora correttez-

za vuole che sia data agli interessati la possibilità di far sentire 

in qualche modo la propria opinione, oppure 11 memoriale non pub esse-

re valorizaato. Non credo, in sostanza, che si possa andare al di là 

delle due ipotesi da me delineate e su di esse la Commissione deve 

esprime):"Bi. 

posso 
SALVATORE ANDO! .Nnn p..-/che valutare positivamente 11 sussulto garantistla 

dell'onorevole Rizzo e ne prendo atto come di un elemento di novità, 

perché talvolta abbiamo sollevato questioni analogne con rifsrimento 

ad un ceJrto modo di concepire e portare avanti l'istruttoria e non ab-

biamo t~)vato utili sponde su questo terreno. 

Venendo ora alle questioni sollevate dall'onorevcle Rizzo, 

credo ch,t i memoriali inviati da Gelli parlino di questioni con rife-

rimento Iille quali, tenuto conto dei fatti e delle attività indagate, 

vi sono elem~nti confermativi ed altri innovativi. Non Ili pub, pero, 

ritenere che si tratti ili fatti completamente nuovi, di acquisizioni 



nuove o comunque di me:teria che, nel corso dell!attivit-.tstruttoria. 

non sia stata compiutamente indagata da questa Commissione. Certo, il 

giudizio o i fatti asseriti a base di un giudizio da1 diretto interes-

satQ costituiscono a loro volta un dato d'orientamento ai fini della 

formazione del nostro giudizio; credo che su questo non si possa di-

scutere. Il problema, quindi, riguada l'uso che di ta1e materia1e bi
elemento 

sogna fare e, una volta escluso che esso possa essere ~/o argo-

mento per legittimare un'ulteriore attività istruttoria con riferimen-

to a fatti di per sé già istruiti, non resta che l'a1tro uso, quello 

cioà di considerarlo come un materiale documentale importante o non 

importante, a seconda dei punti di vista, per poter costruire o inte-

grare sulla sus base il giudizio della Vommissione attraverso l'atto 

con1usivo della sus attività, la ralaz%ne f1na1e. 

Credo che da questo punto di vista non vi siena particolari 

difficoltà: chi stende la relazione deve tener conto delle opinioni 

espresse e delle integrazioni che i membri della Commiesione suggeri-

renna - come ha fatto oggi 11 collega BastUnini - e ritengo che ta1i 

documenti vadano tenuti nel debito conto,insieme ad altri documenti 

vadano discussi ed approlnditi e, in ogni caso, debbano rappresentare 

un dato tenuto presente da chi redige la relazione. Altre strade non 

mi sembrano praticabili, a meno di non voler arrivare a conclusioni 

estreme sull~uso delle carte inviateci da Gelli: cestinarle, il che 

mi parrebbe eccessivo, dal momento chs noi abbiamo dimostrato una do-

verosa attenzions verso tutto quanto proveniva da questa fonte e ri-

tengo che queste carte integrino il "fondo notizie Gelli";- abbiamo di-

mostrato anche una tota1e preclusione motivata a farci condurre per 

mano da Gelli verso strade dell'indagine àe viceversa abbiamo riven-

dicato eempre come nostro diritto quello di scegliere in piena auto-

nomia. In più si pone l'ulteriore problema della scelta dei tempi: 

attraverso ta1e scelta non solo seremmo condotti per mano lungo percor
indagato 

si, argomentazioni e fatti che per conto nostro abbiamo/ii'vIp'D, ma 

s1 verrebbe ad inErferire anche con i tempi di stesura della relazio-

ne. 

Ritengo che questo non possiamo assolutamente consentiree-

lo e, da1 momento che non c'è alcuna preclusione a tener conto della 

importanza di questo materia1e probatorio asserito, dobbiamo soltanto 

difendere l'indipendenza e la libertà della Commissione con rife!rimen-

to a manovra che non i à detto siano di gratuita provo.azione, ma che 

certo non possono esssre ta1i da sottrarre a queaa Commissione il go-

verna dei suoi tempi e delle sue decisioni. 
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FRANCESCO PINTUS. Di fronte all!altj!rnativa posta dal cOllega Rizzo, IDi pronun-

cio per l's.ssoluta, totale inutizzabilità dei documenti del signor 

Gelli non per questioni di tempi - se si trattasse di material~ proba-

torio di un. qualche riliivo, sarei del parere di discuterne -, ma, 

posto che q~ello pervenutoci non è materiale probatorio, ritengo che 

ci siano almeno ·due buone ragioni, una di carattere moral.-giuridico 

e l'altra di carattere utilitaristico, che sconsigliano l'utilizzazio-

ne di tale materiale. 

Espongo innanzi tutto le ragioni moral.-giur~!ne: Gelli in 

questi suoi scritti dice quello che vuole e tace quel che vuol tace-

re, non è contestabile nelle sue affermazioni. Dico paraiossalmente 

che, sa dovesse affermare che un gruppo di persone sinora considera-

te insospettabili figurano, secondo le sue opinioni, iscritte beDa 

liste della P2, ci troveremmo nella condizione di dover scegliere tra 

prendere questa affermazione per buona o negarla, ma certamente ap-

plicando il vecchio principio aecondo il quale quod gratia adfirmatur, 

gratis negatur. Pertanto, Gelli dice quello che vuole, non è contesta-

bile, Iluello de lui inviato non rappresenta lUl alcun modo materiale 

probatorio; ho la sensazione che il signor Gelli stia conducendo une 

gioco. A cib è legato l'aspetto utilitaristico del IDio ragionamento, 

che non prende in esame il tempo che possiamo impiegare per approfon-

dire questi argomenti. Ritengo che, se utilizziamo anche in minima p"r-

te quello che Gelli ci manda a dire, ci prestiamo al gioco di ulteriori 

stillicid:il: infatti, se prendiamo "anche solo il 5 per cento di questo 

memorandum, possiamo essere sicuri che, non appena avremo delibato 

questo 5 per cento, riceveremO un nuovo memoriale dalla cui logica 

non potremo efUggire, ma dovremo riprendere nuovamente in esame tutto 

per verificare cosa poesiamo o non possiamo accettare. 

In tali condizioni, vi sono quindi ragioni giuridiche, mora-

li e utilitaristiche che inducono a ritenere che, se Gelli vuol dire 

qualche cosa, per cortesia venga qua a dirla. La storia dell~invio 

dei memoriali, dei messaggi mafiosi dei quali noi finiremmo fatalmen-

te per essere strumento di divulgazione deve cessare! 

PAMIANO CROC IANELLI. Onorevole President.e, non ritengo opportuno entrare nel 

merito - anche perché mi parrebbe contraddittorio con i lavori che 

abbiamo sin qui svolto - di quello che Gelli vuol dire, se sia vero o 

falso, se s~g provocazioni o messaggi • 

• R:Ltengo che, a questo punto delle 1n«agini, abbiamo una acel-

ta molto secca da compiere: o riapriamo le indagini sulle cose che Gel 

li più o meno trasmette e in tal41 ipotesi non credo avrebbe senso con-

durre un dibattito, poiché si tratterebbe piuttosto di riaprire le te-

etdmonianze e le audizioni, sostanzialmente una fase nuova dei nostri 

lavori; piuttosto il dibattito dovrebbe essere fatto al momento in cui 

sarà stata preaentata la relazione da parte della Presidente, relazione 

sulla quale ognuno potrà fare ls propris considerazioni. Eventualmente 



ai deve discutere Be abbiamo ricevuto materiale tale da consigliare 

di riaprire le indagini. e, quindi, chiedere una nuova proroga al Par-

lamento. Queeta mi sembra la discussione corretta: l!altra era, a mio 

avviso, alquanto vi~ioea. 

M~~SIMO TEODORI. Stamane il maggior quotidiano nazionale apre con un titolo di 

prima pagina: "Lo Bcudo crociato sollec:!lerà a Craxi un rapporto più 

collegiale nella maggioranza e compattezza sul caso P2". Non ho 

Non'ho letto "l'articOlO, ma pOSSOll innnaginerne il contenuto. 

Che cosa significa questo? Significa che questa CommisSione, come sem-

pre, ha avuto di frdmte a sé due strade da percorrere. La prima strada 

è quella della ~agion 

quella maggioranza si 

, 
politica: &n nome della ragion politica questà o 

/0 
accord~su una versione dei fatti e su Una inter-

pretazione. "Lo scudo crociato solleciterà compattezza sul caso P2 ": si 

gnifica costluiamoci una tesi ed una interpretazione che non dia pi~ 
ma 

conflitti,/che ci faccia stare insieme. Questa è una strada, è la stra-

da che sicuramente ha scelto il documento Anselmi, che è quella di usa-

re una interpretazione strumentale al fine di fare delle operazioni pOl", 

tiche, di costituire Wl terreno su cui fare delle operazionbi politiche, 

le quali potranno essere corrette, fatte in una maniera o in un'altra 

maniera. Quindi, ispirare le conclusioni di questa Co~~issione esclusi-

vernante o prevalentemente alla ragion politica. 

c'è una seconda strada, che è quella di cercare di accerte.re 

la verità, ben sapendo che la verità è come sempre una cosaJl che può 

avere ••• ci sono molte verità; mi 'dicono che anche Cristo, ~ua~do gli 

fu domandato che cos'era la verità, non rispose. Certament_, però, ci 
, 

può essere una strada per cercere di essere quanto più possibile rispe! i 

tosi dalla verità rispetto alla ~ion politica, alle ragion politiche~ 

ed alle ragioni strumentali. lo credo che in questa fase conclusiva del-

la Commissione di nuovo questo bivio si ponga. 
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Non c'è dubbio che la responsabilità della bozza del documen-

to Ansellhi che .abbiamo qui disc,.sso attiene al Presidente, che l'ha pr2. 

posta, ed a coloro che con molte sfumature, assai divaricate, l'hanno 

sostenuta. Per chi non l'ha sostenuta non c'è questo tipo di responsabi 

litàJ e, quindi, neppure i fatti nuovi che attengono alla contestazione 

di quel documento possono riguardare chi non ha sostenuto, non sostiene 

e non si riconosce in esso. 

Noi. aveVBlllO affermato , colleghi, già alcuni mesi or sono, che 

su molti nodi centrali della nostra indagine occorreva andare avanti, 

che non si era giunti ad un livello di approssimazione della verità co-

me sarebbe stato necessario e che quiLsiasi estrapolazione e q,ualsiasi 
I 

affermazione a quel punto avrebbe mantato di alcuno(. ~ari fattual.i e do-

cumentali di indagine specifica. Quindi, noi avevamo affermato, mi pare 

due mesi fa " tre mesi fa, che l'inchiesta avrebbe dovuto andare avanti, 

cioè che si sarebbe dovuto chiedere un ulteriore prolungamento • E' una 

discussione <:he abbiamo fatto al tempo della richiesta di proroga, quan-

do avevamo chiesto non i mesi che sono stati conce~, di cui nona rico~ 

do il numero, ma un numero di mesi maggiore, affermando contemporaneamen 

te che, senza dubbio, esisteva l'esigenza di fronte al Parlamento e di -I 
fron~al paese di dar conto di tutto quanto la Coromissione aveva trova-

to, aviva ricercato, aveva appurato, in sede di relazione provvisoria. 

Credo che agl,i giorno che passa ei confermi che quella nostra ipotesi, 

molto chiaramente espressa qui, necessità di una in~ediata relazione al 

Parlamento d:l carattere' provvisorio, da una parte, e necessità di proc~ 

dere sui punti oscuri ad un'ulteriore indagine istruttoria di carattere 

specifico,~quell. nostra diagnosi ogni giorno si confermino. Allora, se 

cosl è, io credo che soltanto in questa chiave possa essere letto il d2. 

comento Gelli n. 2 che ci è arrivato. 

Ho letto molta rapida:nente, colleghi, questo documento, ma oi 

d.:.~ 
pare che una lettura ci riservi due questioni, cioè la proposizione di 

Wla serie di fatti specifici, che sono affermati, qualche volta soltanto 

afferoati, qualche volta afferoati con dei punti di riferimebto e delle 

possibilità di riscontro in ulteriori indagini da compiere, ed, in se-

.condo luogo, una lettua attenta delle cose che in questo me:noriale SO:10 

taciute o che sono affelllDate in maniera apodittica. QuinXài, non questi2. 

ni di fatti, ma affermazioni. ~obeneJ, di fronte a questo documento ci 

sono due atteggiamenti che assolutamente si equivalgono, che sono della 

stessa qualità, della stessa natura e con ~e stesse conseguenze. Entra~-

bi questi atteggiamenti possono essere ispirati e sono ispirati dalla 

ragion politica, .quella per la quale questa Commissione deve chiudere 

sulla base di accordi politici e non sulla base della ricerca della ve-

rità. I due atteggiamenti sono quello di prendere questo memoriale e 

buttarlo nel cestino, dicendo il signor Gelli è un mentjtore, un ricet-

tatore e vie. di seguito e, quindi, qualsiasi cosa dice la buttiamo vie, 
I 

che è un atteggiamento assolutamente analogo a quello che strumentalizzel 

questo memoriale per tenere le cose aperte all'infinto, per tenere, 



secondo i tempi ed i modi dei ricatti o degli avvertimenti dati, la qu~ 

stione aperta continuamente per non arrivare mai ad una Bolu'!ione. Credo 

che le due cose si equivalgano assolutamente. Oggi chi dice che bisogna 

prendere questo documento e buttarlo nel cestino fa assolutamente la 

stesaa opera di chi si pona a disposizione delle influenze, dei ricatti, 

delle questioni che ci vengono dall'esterno. L'unico atteggiamento ce-

rio, preso non in base alla ragion politica, che potete tutti sceglie-

re, questa è la strada, è vddere, di fronte a questi fatti, laddove ci 

sono degli elementi di prova terzi, che possano smentire o confermare 

una serie abbastanza lunga ed analitica di q ... estioni che il Gelli pone. 
di 

Qui credo che non ei tratti/essere garantisti o non garantisti, di ste-

re al gioco di Gelli o di non stare al gioco di Gelli, ma che si tratti 

della serietà di una ricerca della verità. Allora, ni momento in cui si 

ricerca la verità nei confronti di una vicenda che ha avuto un person~ 
LfoA.\.t. 

gio centrale, se questo personaggio centrale fa delle affemrazioni e-RI. 
~ ~ 

anche dei silenzi, perché il memoriale può essere importante non solo 
e 

per le affermazioni, ma soprattutto per le cose che omette/per i silen-

zi che si propone .- occorre leggere anche in questa maniera - di fro!! 

te ad un personaggio che interviene e dà queste cose, a questo punto, 

~ cestinare sic et simpliciter questa questione è stare esattamente al 

gioco di Gelli. E' esattamente una cosa della stessa natura. Allora, 
.. I 

a conferma, colleghi e signor Presidente, di quanto da noi sempre affer~ 

matoJ ed, in particolare, di quanto esplicitamente affermato in sede di 

discussione della proroga, io chiedo che queata Ca~~issione vada in pp~ 

lamento secondo i tempi che si è dati con una relazione più cpmpleta 

possibile su tutti gli elementi à acquisili e, quindi, sciolga tutto 

quello che si deve sciogliere e che è possibile sciogliere, ma che, CO!! 

temporaneamente, di proceda ad una indagine con tutto il tempo necessa-

ria, un mese, due mesi, tre mesi, quettro mes~ o cinque mesi o sei me-

si, non lo so, su tutti gli elementi rimasti in sospeso ,su tutti i no-

di rimasti in sospeso, tra i quali sono molto più nunerosi ancora o.uel-

li rimasti in sospeso prima del memoriale Gelli, ma sui quali il me::lo-

riali Gelli 2 pone delle questioni. So 
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facHità 
So benissimo, colleghi, 'cpe, a questo punto, con la ~X&i:::D/diffama-

toria di cui alcuni settori di questa Commissione hanno dato prova, 

si dirà della strumentalizzazione da parte di Gelli, ma io credo che 

il buttare nel cestino tutte queste cose, non andare avanti nei punti 

oscuri, facendo contemporaneamente una relazione provvisoria al Parla-

mento sia esattamente aver fatto prevalere il gioco dai ricatti, delle 

pressioni, della ragion politica e delle interpretazioni ad usum poli-

tico su quelle della verità che è proprio quello che la P2 o il com-

plesso P2 ha proposto alla storia di questo paese, ai partiti e agli 

uomini in questi anni. 

FRANCESCO PINTUS. Desidero rivolgere una domanda al collega Teodori. Devo pre-

mettere che non sono dalla parte di chi voleva chiudere a tutti i co-

sti, ma dalla parte di chi non accetta di essere strumento di prati-

che dilatorie. Poiché ho sentito dire che l'unico atteggiamento serio 

è quello dell'onorevole Teodori, vorrei che mi spiegasse qual è la 

chiave di lettura che intende adottare nei confronti dei silenzi che 

si propone Gelli ed in relazione alle omissioni. Può dirmi quale chia-

ve di lettura può dare di questi silenzi e di queste omissioni, cast 

che io possa capire dove si vuole arrivare? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anch'io, signor Presidente, ho dato una scorsa al secondo 

memoriale Gelli e vi ho trovato un mosaico di negazioni, di "non è ve-

ro"q che vanno nella direzione di una contestazione alla prerelazione. 

La seconda osservazione che intendo fare è che il memoriale 

nella sua premessa contiene quasi una sorta di veto, nei confronti della 

Commissione, ad occuparsi di fatti anteriori al '68 o posteriori al 1981. 

La terza osservazione è che i punti 'bscuri", cost chiamati da 

un collega poco fa, si riferiscono a chiamate in correo relative a fatti 

che sono stati già discussi ed affrontati daDa Commissione sia nel corso 

di due anni e mezzo sia grazie al contributo chs ogni gruppo politico ha 

dato al dibattito generale. 
Se 

Ed eù.lora, qual. 'è la conseguenza Rche bisogna trB.lIe? n./in sedè 

di relazione fineù.e la Presidents ritiene di calcare ancora una volta la 
della prerelazione 

mano sui punti/attaccati dal. memoriale, lo si faccia, altrimenti non è 

un problema. _ Ma non per questo si dica che prevale la ragion politica, 

cost come è prevalsa sul documento Anselmi, perché io ho visto la compai 

tezza della maggioranza - se mi è consentita questa affermazione -, ho 

visto quale ragione politica è prevalsa qui quando abbiamo dibattuto: 

c'è stata altro che compattezza ne11a maggioranza! Allora, non c'è motivo 

di richiamarsi alla ragione politica, perché credo che ogni gruppo poli-

tico, a prescindere dalla sua co110cazione, Bia in sede di Governo sia 

al1'opposizione, ha fatto una lettura interpretativa dei fatti e della 

storia de1 nostro paese nel tentativo di rafforzare 1a prerelazione. 

Quindi, sono dell'avviso che non vi siano gli elementi per ri~ 

prire l'inchiesta. Se 1a Presidente che ha avuto 1 'incarico di stendere 

la 'relazione definitiva ritiene di contribuire ancora una volta a dare 

risposte ad alcune affermazioni che fa Ge1li 10,faccia;in caso contrario, 

credo che siamo in grado di poter chiudere nei termini che la Commissio-

ne si è dati. 

GIORGIO PISANO'. Non sono tra coloro che dicono che questi documenti che invia 



Gelli abbiano lo scopo di dilazionare le nostre conclu5Xni, ma tra c~ 

loro che ritengono certamente il contrario: Gelli manda questi pezzi 

di carta ~ con degli allegati proprio per convincere che ha interesse 

piitico a chiudere ~ questa inchiesta. Gelli non vuole BSaiutamente 

che si vada avanti nei nostri lavori. Non lo vuole lui e non lo vogli~ 

no i suoi padrini politici, economici e finanziari. Certo, Gelli è un 

ricattatore e un mafioso di prima forza, ma ha interesse a chiudere 

l'inchiesta perché se ei va avanti si va a finire nel settore dei col 

legamenti politico-finanziari, e questi Bì che sono gli aspetti peri-

colosi di tutta la faceenda P2. Quindi, quando Gelli invia questi mem~ 

riali infarciti di cose vere e false, per me importanti sono i docu-

menti allegati che non dicono niente, ma che cOmDXlque dicono una c~ 

import~e e cioè che Gelli, ovunque sia - e questo è un fatto grave -, 

ha la disponibilità degli archivi della P2 e suoi personali. La magi-

stratura, fino adesso, ha sequestrato gli scartini, salvo quelle 34 

buste trovate a Castiglion Fibocchi. In realtà, lui ha tutto e sceglie, 

per ora, le cose meno importanti, per far capire, a chi di dovere, 

che ha ben altro in serbo. Quindi, dice ai suoi amici di chiudere pr~ 

sto e di fare presto perché altrimenti tirerà fuori anche dell'altro. 

E quello che la Commissione e la maggioranza regolarmente faranno sarà 

di chiudere. Invece, resterebbe da indagare tutto il settore dei rap-

porti economici, finanziari e politici. La %~ prerelazione, in 

mancanza di elementi, ha sorvolato su questi campi, ma nel campo fi-

nanziario Gelli dice di aver ricevuto ed accettato incarichi, retri-

buiti con percentuali variabili, a seconda dell'importanza, da parte 

di Governi, enti statali e privati, gruppi imprenditoriali, grossi 

complessi industriali e commerciali. Allora, uno che, stando a quanto 

dice Gelli, è bene introdotto - pòliticamente parlando - in tutti qu~ 

sti intrallazzi su scala nazionale e internazionale, conferma quello 

che sta avvenendo adesso. Non sto a • tediarvi con quello che ~ 

scopro riguardando documenti che sono nella Commissione, ma tutti i 

retroscena di Sindona, Gelli e Marcinkus, tutts queste gigantesche op~ 

razioni fatte con le COmPlicità dei servizi segreti e dei vertici 

del potere politico italiano nella relazione di maggioranza non ci s~ 

ranno. Ci saranno nella mia. Benissimo, lo dirò. Non capisco però 

perché la Commiesione voglia chiudere senza affrontare que!sto probl~ 

ma. Capieco i giochi e le necessità pOlitiche, ma è chiaro che non 

ei vuole affrontare quoto argomento ed è chiaro che Gelli manda a 

dire di fare presto a chiudere* perché lui ha tutti i documenti per 

forzare la mano in tal senso. 

Arrivati a questo punto, io insisto per la riapertura del-

l'istruttoria, e, ee pure con altre motivazioni, eono d'aanrdo con 

Teodori nel presentare una prerelazione sui fatti dove tutti concor-

diamo, ma andare avanti nel campo dei rapporti finanziari,. politici 

ed economici tra la P2 ed il potere politico. 

IPIETRO PADULA. Noi siamo per il rispetto del precetto legielativo che ci impo-

ne di concludere i lavori allo stato degli atti. Qualunque indagine, 

di qualun_que tipo, soggiace a queeta regola che non esclude, ovvia-

mente, che xx in qualunque sede possa poi, se intervenissero fatti 
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nuovi, riaprirsi l'~ndagine sull'oggetto su cui, per altro, la conclu-

sione, che non si pub che definire rebus sic stantibus, deve essere 

da questa Commissione disposta. Chi voglia assumersi l'iniziativa del-

la promozione o la promozione di proroghe da poter fars con uno stru-

mento idoneo ••• non mi pare questa la sede per riaprire un dÉCorso 

che è stato fatto tante volte. 

Detto questo, .però/ non· sono neDll:leno qui a pronunciare inte!. 

pretezioni particolarmente suggestive o denigratorie di un fatto che 

era tra l'altro previsto, e che potrà ripetersi finché sono in circo-

lezione i personaggi, gli archivi e tutto il resto. Non vedo perché il 

senatore Pintus debba ~ accanirsi rispetto a dei pezzi di c~ 

ta che hanno lo stesso valore di quelli che la Commissione ha raccolto 

e sequestrato in passato. Parliamoci chiaro: quando Gelli dice ch~ le 

carte di Montevideo sono state fabbricate da qualche solerte agente 

del servizio segreto che voleva procurarsi dei soldi, ci insinua un 

sospetto che è della stessa natura di quello che abbiamo su queste 

carte che ci ha mandato ora. Se abbiamo un minimo di obiettività da 

giudici, dobbiamo rispettare questo criterio e non far premio allo spi 

rito di parte o a una logica precostituita o ad una precostituita coa 

elusione cui si vuol giungere. 

ALDO RIZZO. S~, ma il momento è diverso! 

PIETRO PADULA. Le circostanze, evidentemente, vanno valutate. ~a non si capis.e 

per quale motivo si debba, in questa sede, per motivare che rispettando 

la legge dobbiamo chiudere questa indagine, esprimere giudizi in modo 

improprio su cose che certamente sono tardive e che chiaramente lasoi~ 

no intendere che altre possano arrivarne e che Gelli possa continuare 

nei suoi ricatti. Ma d'91tra parte non è che evitiamo questo proBegue~ 

do nella nostra indagine. Anzi 



anzi continuiamo ad offrire una cassa di risonanza. •• Caro Pintus, 
a 

su questo siamo d'accordo malcib ci arriviamo non per una moti vazione 

*-1""<"" 
che deve essere i1 ~ ide010gico) e partic01annente prevellUto nei 

confronti di un certo materia1e che è arri vat~ •• Un domani, qua1.u~ 

que magistrato che dovesse entrare in possesso di un materia1.e come 

questo dovrebbe sottopor10 agli opportuni riscontri. Sono aperte 

1e cause presso 1a magistratura romana: se dovesse esserci qui de1 
. "-' ',,:,:>~,"-f,rv..: 

materia1e che pub essere sottoposto .. * Mft. giudiziari, credo che 

qua1unque magistrato abbia l' obb1.igo di fado nei limi ti de11e sue co!!!. 

petenze e ne11'ambito de11e sue inchieste. 

Detto questo, per ragioni 1egis1ati ve e politiche evidenti, 

credo che noi possiamo conc1udere i nostri 1avori pur sapendo - come 
ci 

1a ..-:re1azione dice chiaramente - che su m01te cose/si deve fermare 

a11e acquisizioni raggiunte e non si pub sOellsfare interamente i1 

bisogno ••• anche perché non abbiamo pututo interrogare nè Ge11i, 

nè Od01a.ni, nè C erutti , nè a1tri peraonaggi che sono 1atitanti. lo 

credo che chi ha consentito su11e 1inee generali della prerelazione 

non mi pare che possa trarre da.:tl' arri vo di questo materia1e e1emen.1li 

per ulteriori rinvii. Sono e1amenti per quali abbiamo già. deciso che 

saranno pubb1.ici. D'a1tra parte le cose che vengono dette in questo 

secondo memoria1e non sono sostanzi"lmente nuove. Anche la storia r~ 

1ativa a11'ordine di lIla1ta e a11a convenzione posta1e 1'avevamo già. 

esaminata in questa sede; non Il quindi che ci siano grandi novità.. 

o meno; 

ma certo si tratta di un 

Conc1udendo, noi lI:IcIIa: siamo favorevoli a1 rispetto dei te!: 

mini previsti e mettere quindi i1 Par1amento in grado di acquisire 

i1 15 luglio 1a re1azione de11a nostra Commissione. 

1'\'1I0LFO BA.TTAGLIA. Vorrei fare tre osservazioni. La prima: accetto quanto ha 

osservato già i1 c011ega Pisanb; non c'è dubbio che Ge11i possieda 

1'intero archivio de11a P2 e che lo voglia utilizzare strumentalmente 

in relazione ai 1avori de11a Commissione. Che cosa sono i suoi due 

memoriali? Sono in definitiva 1a traccia idea1e de11a re1azione che 

egli vorrebbe 1a Domm1ssione P2 fornill'Se a1 par1amento. Questi sono 

i du.. memoria1i! E cioé che risu1tasse che egli è un grwande mediat~ 

re, un uomo di Stato. I BUoi documenti vengono evidentemente utilizza 
.... ,s{ ,_.r ..... , .. h'.~ -

ti in maniera parce1lizzata e in modo ta1e da J g •• .,tyéhl. pub 

essere sensibile 

questa re1azione 

a questi documenti)segreti ancora per m01tt, perehé 

si avvicini i1 più possibi1e a quello che Ge1li 

vorrebbe. Quindi il signor Ge11i, 1'unica cosa che non vu01e è che 

1a discussione de11a nostm Commissione ai chiuda con una re1azione 

che gli dà m01 to fastidio. E' per questo che manda questi memoriali" 

e questi documenti. Se è cosi, dunque, ne deriva che 1a conc1usione 

10gica è che noi dobbiamo affrettarci a chiudere" a1trimenti Ge11i 

contillUerà a mandare i a1 tri documenti fino a1 momento in cui troverà 

qua1cuno sensi bi1e. 
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Secondo: i tentaVi vi di bloccare il lavoro della Commissione 

sono stlUIl. infimi da un anno e mezzo a questa parte. Abbiamo tutti 

previsto che a conclusione della discussione sarebbe intervenuto un 

fstto ID..IOVO per tentare di rinvisre la chiusura del.l.s discussione. 

Puntual.mente si è verificsto anche questa vol.ta; non vedo dunque 

perch~ dobbiamo avere un giudizio di verso rispetto a quel.l.o avuto in 

al.tre circostanze. 

I DUovi 

~ caso 

Terzo: il documento Ge1li 10 abbiamo già reso pubbl.ico. 

t.S:= atti istruttori proprio per che abbiamo detto non è 
lVV1-Jl-

di .illW:o. Terremo conto di quello che dice Gelli quando 

ci piacerà; come ci piscerà, e ne1l.a misura in cui 10 riterremo oppoI 

tujno. 

Terremo conto della relazione finale di quello che dice 

Gel.li come piace a noi e non come piace al. signor Gelli! 

P~IDENTE. poich~ non vi sono al.tri commissari che intendono prendere pa parola 

sull.a questione all'ordine del giorno, credo che possiamo concludere 

dicendo che la Commissione a l.arga maggioranza ha stabilito di con't!. 

DUare i propri l.avort secondo l'ordine del giorno che avevamo prefi!. 

sato. 

Ora- possiamo senz'al.tro passare al.1a i1l.ustrazione dell.e Pl'2 

poste conclusive da offrire al. parlamento. 

RAIMOBBO BICCI. preside~te, colleghi, mi scuso se quanto dirò forse non obbe

disce a quel. criterio di organicità che avrei desiderato seguire 

ma purtroppo .,ome voi :;Iapet" ho attraversato momenti difficili per ...,...., 
moti vi di salute che mi hs:' impedi to di preparare questa che ritengo 

una parte estremamente importante della. nostra discussione del modo 

che avrei desiderato. 

Tuttavia, proprio per l'importanza della parte proposi ti va 

che scaturisce dal. lavoro stesso che noi abbiamo fatto e dal.l'esigenza 

di dare a questo lavoro una proiezione e una dimenaione non continge.a 

te, oltre che dalla prescrizione stessa dell.a l.egge isistutiva ds! 

l.a nostra CommiSSione, io credo che si debba fare veramente uno sforzo 

di indi vi duazione di quelle proposte che debbono essere suggerite 

al. Parl.amento da parte nostra (e non sol.o al. parl.amento) per •••• Iii. i 

:EII:XXX impedire che fenomeni come quello del.1a P2 possano verificarsi' 

di nuovo. 

Ecco, io non credo assolutamente che un fenomeno come quello 

della P2, cosi come è stato individuato nel.la relazione, cosi come 

è stato arricchito nella sua comprensione dagli interventi fatti in 

sede di discussione generale, non aredo - dicevo - che un fenomeno co 
.}:.,:'Lt~L"''''; 

me questo poesa essere affrokntato nella sua possibi~1i di Ili Rliilllll 

attrsverso dei meccanismi di ingengneria isti tuziona1e. Credo, quindi, 

che prima di porre la nostra attenzione su una serie di proposte più 

concrets e puntuali, àe in qual.che modo settoriali, sia necessar1~ 

a mo di presupposto fare due brevi considerazioni di carattere genenlol.e. 
) 



La prima considerazione è questa: il fenomeno della P2 in 

tutto cib che esso ha"rappresentanto (non ritorno '1,_a'.'IM* all'est 

genza di darne~finiZiOnìperché credo che questa definizione omai 

sia stata acquisita almeno nelle sue linee generali da parte dei 

lavori della nostra Commissione) è inòJI.bbilamente un fenomeno che 11 

stato cd 1M , •• ",,-d- ",.8M .:x causato) o quanto meno favori tì da fe

nomeni larghi di degra~zione della v.l ta politica i taliana cosI.. come 

sono venuti determinandosi negli ultimi anni. E' questa una premessa 

di carattere politico dalla quale evidentemente non pub che scaturt 

re una conseguenza di carattere politico. Quindi) non una. proposta 

istituzionale concreta o specifica ma un richiamo alla necessità di 

un rilancio dei termini della democrazia del nostro paese, di un 

risanamento della vita politica del nostro paese, di una risoluzione 

di tutto quel complesso di questioni che vanno sotto il titolo della 

questione morale, come una esigenza politica di fondo • .,. Le CBUse 

degradazione 
Le cause di questa jyI'lt.C I8 .*jsu cui la P2 ha potuto insediarei e 

verificarsi sono molteplici ed io vorrei soltanto richiamarmi al alcu-

ne di esse: un~alterazione ed un mutamento profondo rispetto al model-

lo ed all'impianto di carattere costituzionale del ruolo dei partiti 

di Governo nel nostro paese; un mutamento secondo il quale i partiti 

hanno cessato in larga parte di essere quei tramiti di aggregazione 

di consenso, di organizzazione della politica tre la gente, l'opinione 

pubblica e le istituzioni per assumere, invece, il ruolo e la funzio-

ne di veri e propri strumenti di occupazione delle istituzioni e del 

potere a cui ha corrisposto anche il fatto del costituirsi di tali par-

titi come oligarchie al proprio interno, il che è esattamente l'oppo-

sto di quello che consente ad un partito di esplicare le funzioni po-

litiche fondamentali di supporto e di organizzazione dell. vija demo-

cretica, così come nell'impianto e nel modello costituzionale sono 

state viste e volute. 

In secondo luogo, la stessa concezione della politica inte
basso 

sa alla luce di un profilo estremamente ~/e persino di affarismo 

e di corruzione, di cui purtroppo tanti fatti sono testimonianza nel-

lo svolgerei degli anni, e un abbandono della politica concepita inve-

ce sotto un profilo alto, quello programmatico, quello che tiene l'in-

teresse nazionale proiettato nella storia del nostro paese come punto 
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di riferimento fondamentale dell!esercizio della politica. 

Vorrei aggiWlg2Te a questi elementi - che certo non voglio-

no esaurire 11 lWlgo elenco di cause che hanno portato alla degrada-

zione della vita politica italiana come condizione di base su cui si 

è instaurato Wl fenomeno come quello della P2 - il mancato adeguamente 

e le mancate riforme che hanno fatto sì (ma anche tale circostanza ha 

chiare ragioni politiche) che l'ordinamento costituzionale e democra-

tico nel nostro paese non si sia adeguato alle reali ed oggettive esi-

genze di cre.cita del sistema democratico e di partecipazione ad es-

so delle masse, argomento al q_ale va evidentemente collegata quella 

realtà di democrazia bloccata che in Italia ha certamente svolto un 

ruolo fondamentale per lo sviluppo generale della democrazia. 

Rispetto alle considerazioni specifiche che svolgerò tra bre-

ve, vi è quindi un presupposto di carattere generale e politico; non 

può esservi in relazione ad esso una proposta specifica, ma credo che 

possa e debba esservi un appello lanciato dalla Commissione per un 

rilancio, sulla base di questa analisi, del sistema democratioo, di 

tutti gli strumenti di tale sistema s ,ereino del modo di ooncepire 

la politica, perché evidentemente soltanto questo rilanoio può creare 

i presupposti e le condizioni perché nel nostro paese fenomeni come 

quello della P2, certamente incompatibili con lo sviluppo del eiS&-

ma democratico, non possano riprodursi. 

Una seconda osservazione, collegata a quella di carattere 

generale che ho testé svolto, consiete nella coscienza del fatto cge 

sarebbe un!illusione ed un errore tragico quello di ritenere che la 

P2 eia un fenomeno paregonabile ad une malattia, ad un cancro, esti:1\-

pato il quale - e noi sappiamo che estirpato non è, perché messaggi, 

avvertimenti ed attivit~ della P2 cotinuano ancora ad esp~icarsi: ns 

abbiamo prove recentissime - posBa ritenersi che la vita politica ita-

liana si possa considerare risanata in radice. Dobbiamo avere ben pre-

sente - s~ tratta di un'analisi che facemmo anche in relazione ad altre 

realtà della vicenda politica del nostro paese - che la P2 è un ~ 

fenomeno pWltualmente riproducibile, eia pure in forme divewee che cer-

tamente non ripercorrerebbero - e non sappiamo se in qualche misure 

.. questi fatti di riproduzione già non si siano o non si stiano veri-

ficando - se evidentemente ÌIon Bi estirperanno le cause e le ragioni 

che sono in grado di favorire il riprodursi del fenomeno. 

Rimozione delle cause, quindi, ed una eerie di indicazioni, 

oltre a quelle di politica generale cui mi sono rife_rito, credo che 

rappresentino un'assunzione 4i responsabilità indeclinabili da p~e 

della Commissione nel proporre, nell'ambito dell'ultimo capitolo che 

deve ancora essere approfondito, una serie di rimedi la cui importanza 

fondamentale non pub essere sottovalutata. 

Le •••• 1.1 •• 1 considerazioni che ho svolto fino a questo mo-



mento rappresentano, quindi, il presupposto delle proposte più spe-

cifiche che farò, presupposto che in s~ consente - non ho certamente 

la presunzione di esaurire tutte le proposte possibili, anei, mi au-

guro che da questa fase della discussione vengano utili contributi 

da parte dei colle.",i -, nella misura in cui è in grado di dare alla 

Commissione un contributo, di collocare quelle proposte nella giusta 

luce. Passando ad esse e non attribuendo a tali proposte valore e 

carattere decisivi, credo che si debba fare una prima consldsrazione: 

bene o male il fenomeno della P2 è stato scoperto, indi~uato e, al-

msno in gran parte e aUraverso anche, ma non esclusivamente, l!opera 

della nostra Commissione, profOndamente colpito. Grandi fasci di luce 

si sono aperti, anche ss ce,teee •• certamente permangono zone d'ombra 

inquietanti. 

Credo che il primo problema da porsi sia quello di cer-

care di 1ndiV1iduare i punti istituz:inali, gli strumenti, le iatitu-

zioni che hanno dato 11 contributo fondamentale perchl! questi fasci 

di luce si proiettassero su un fenomeno inquietante come quello della 

P2. A tale proposito, credo di potermi riferire essenzialmente a tre 

punti isti~zi<ml.i: 11 Parlamento, la magistratura e - se anche punto 

istituzionale non è, è certamente un potere effettivo - la stampa. A 

cib dovrà seguire l'analisi del modo interno di f'unzionare di tali 

strutturs, ma non c!è'dubbio che l'opera del Parlamento, sia attra-

vsrso questa Commissione, ma ancor prima quando fu sciolta la loggia 

massonica P2, quando furono dettate nuove norms sulle associazioni ss-

grate, quando fu sollevato il dibattito che pose al centro del Parl&-

mento la questione morale COllegata a quella della P2, quando poi la 

nostra Commissione è v,enuta operando, 11 ruolo del Parlamento è stato 

fondamentale. Credo 
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lo credo che da questo debba intanto desumersi, credo che nel 

la re~ione questo lo si debba dire, che la centralità ed il ruolo del 

Parlament.o fltesso conservano,Jpropriv in yista d~i U'.quineIf.,'ùti poosibi 

li della politica nel nostro paese una valenza assolutamente fondementa-
J 

le ed insostituibile. Se mai il problema è quello di andare ad un poten-

ziemento ed ecco le pri:na proposte concrete, . di quello che è il ruolo 
, c'è 

e la f'.mzione, non tP.Jlto legislativa, anche q .. li/da operaI'e, na c€orchia-

mo di essere il più pOBsibile legati ai proble::li che emerGono diretta-

mente dall' esperienza di q'.Jesta COMmissione, quanto delle ftmzioni isp".!. 

tive e di cQntI'ollo del Parlatlento stesso. Funzioni ispettive e f'...lr!zio-

ni di controlle s'..lll'esec-Itivo, sulla pèlbblica aIrJninistr"zione, sall'2!. 

tuazione delle leggi H<:oll'esercizio della funzione di indagine e della 

funzione di ir.chi8sta. 

Ora., io credo ("i:;e si ponga. qui il problen:a C~le in qu.&1c1-.e ~0-

do il nostro dil)F~ttito si intt::l"Beca. con quello che è in corso nella. Co~ 

missione per le riforme isti tt.:~ionali, ma io credo che q~<esta interse-

cazione ò-ebba eS<U'e sconto.ta e sie. utile, proprio p~.rché gli stest" la-

vari della COr:l!nissione per l .. riforme iEti. tutionali possono dalle propo-

ste ,1el1a nostra Cor.~:lissiv!ie esm.uaere valorizzazione e fOl"'ze, in quantp 

noi si(U:,~ sta ti e sia,no in grado di vedere alcune qa1flstionJ. particolarJ. 

nella luce crle tiel'i'la direttamente dall' esperienza dei nostri lavori e 

dalle conclusioni che noi ne traiar.1o. 

Allora, dicevo, per quanto r~arda i poteri del Parlamento, 

maggiori strumenti a disposizione; e parlo adesso della funzione ispet-

tiva e di controllo in senso generale e delle stesse Co~~issioni perma-

nenti, previa una necessaria ristrutturazione, che del resto è all'or-

dine del giorno della Commis·sione per le riforme istituzionali con rif~ 

rimento all'articolazione delle Commissionj stesse,in modo che si reali~ 

...... 
zi quel flu$so informativo diretto e quelle possibilità di intervento 

che sono il presupposto ind~ensabile di ogni e qualsiasi controllo. 

Credo che sia giusto quello che in altra sede è stato detto 

anche alla luce di studi e dibattit~, secondo cui la denocraticità di 

un sistena politico è l~ente data dall~uantità delle infòrmazioni 

rilevanti che circolano all 'inten10 del sistema stesso. Ed io vorrei; 

pQr portare all'attenzione dei colleghi come questo profi~o sia ben pre-

sente anche alla Conmissione per le riforme istituzionali, nellaprospe! 

tiva Che deve svilupparsi, ma che io ritengo sia necessario che la no-
.~ 

stra 60~~ssione faccia propria,~~anto si dice, per eseopio, alla Carne-
. cl: n .... 1L.. ~ .... -"-

. ra nella relazione preparatoria ai lavor~ Parl8l:lento deve essere 

~arantita un'acquisizione di conoscenza analoghe a quelle in possesso, 

in ragione delle rispettive funzioni, degli altri organi statuali e del-

l'esecutivo in part,ioolare". E sempre in. questa relazione si dà atto del 

" l'eSigenza, che io ritengo debba essere fatta propria da noi, di predi-

sporre adeguati apparati conoscitivi delle C8l:lere, potenziando sia le 

strutture interne che gli strfumenti di acquisizione delle informazionix, 

nonché la necessità di attivare canali informativi precisi per il con-



trollo finanzi!U'io, eccetera ••• ". Ho letto dalla relazione che ha intro-

dotto i lavori della Commissione per le f riforme istituzionali alla Ca-

mera e vorrei ricordare che analoghe considerazioni sono state svolte 

anche al Senato. Si pone, quindi, questa necessità di una strumentazi~ 

ne attraverso cui il Parlamento, con informazioni dirette e, quindi, cm 

strumenti che possono consentire l'esercizio di un effettivo controllo 
) 

~ esercitare una f~zione che adesso sa.ppiamo bene quali limiti ab-

bia, in quanto si esercita attraverso gli strumenti delle interrogazio-

ni e delle interpellanze, attravl!So le udienze conoscitive, poi, attra-

verso le co~issioni di indagine e di inchiesta che, però, sono altra 

cosa, perché colpiscono mo~enti patologici della vita politica italiana. 

t:entre, se è vero che noi dobbi=o muoverei lunga. la line~i marcia 

di un ~KXX flusso di informazioni oggettivamente garantito e contro 1-

lato,. e di un esercizio effettivo dell'attività di controlli, che è una 

delle prerogative del Parlamento, io cre40 che q'.Àesto debba essere una 

proposta che noi dobbiamo porre al centro delle soluzioni che ipotizzi~ 

mo. 

Q.Àalcosa di particolare, poi , credo che debba essere posto ir. 

relazione all'attività delle commissioni ci. indagine, delle com::lÌssioni 

di inchiesta ed, in genere, delle conmissioni che esercitano un control

lo pBl'r.lanente sull' attivi tà deli. esecutive: partecipazioni statali, C'l-

~ tato di controlli dei servizi 4i sicurezza e .ca.sl via. Credo che il v~.-
fL.~ 

lore di una commissione di inchiesta, noi sappi~~o che qweet~ è stata 

forse la più importante ma non certamente l'unica, è un valore fondamen-

tale ed insostituibile. Il profilo più rilevante non è tanto quello che 

consente un'indagine diretta, perché questo tipo di indagine~ ha avuto, 

io credo, Wl rilievo non determinante nei lavori della nostra Coccissio-

ne, parlo dell'acquisizione di elementi nuovi attraverso l'indagine di-

retta, che c'è s~to, ma non è stato l'aspetto principale della nostra 

attività, ma il valore unificante assunto in sede politica da tutti qU~2 

ti gli spezzoni di conoscenza e di riscontro che, soprattutto, ma non 80-

lo, attraverso la ~agistratura si sono avuta. e che ha rappresentato e cr! 

do possa rappresentare anche per il futuro un punto di riferimento estre-

mamente inportwlte. Credo che si pongano, però, alcune esigense: coocis-

sioni di questo tipo devono essere dotate di poteri più incisivi, poteri 

riguardo ai quali faccio solo due esempi, ma il problema potrebbe essere 

allargato anche ~ altri c~~i.Per esempio, in materia di rogetoria de-

ve essere prevista la possibilità di operare àirett~~ente e non tramite 

l'autorità giudiziaria, avendo, cioè, per esempio, poteri wlala.ghi a quel 

lo della Co~~issione inquirente.In cateria di acqUbizione di deposizioni 

noi abbiano i poteri dell'autorità giudiziaria, ma in parte soltanto sulle 

carta; noi ci siamo trovati di fronte alla impossibilità di operare coer-

citivamente nei confronti di testimoni che sono venuti davanti alla Con-

missione a dire oanifestp~ente il falso, con delle ipotesi abbastanza 

strane a volte III ordine alla possibilità di configurare reato,na seE 

za nessuna certBBza giuridica. Ebbene, io credo che l'introduzione di 
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una l'I.IDIlXX norrJa penale, la quale colpisse il fatto che, in sede di te-

stim?nianza foxnale, ovviar~ente, si dica il falso davanti alle commis

sioni di inchiesta parlamentari, potrebbe essere un'dato positivo, ido-

neo a dare maggiore incidenza al lavoro dicommiesioni come m la nostra. 

Credo che~[e~ vi sia anche in qualche misura l'esi-

genza di cercare di ridurre, ma sènza ovviaQente voler comprimere alcune 

rappresentanza, il numero dei componenti di queste Commissioni. 

Ecco, dmlque, che, sotto il profilo dellbpera che il Parlanen-

to ha svolto e può essere in grado di svolgere esercitando questi due 

tipi di funzioni, la funzione di controllo di carattere gene~e e quel-

la più specifica che ei esercita attraverso le commissioni di inchiesta, 
~~ 

bica~erali o Deno che siano, vi ~ proposte da formulare nella parte 

conclusiva della nostra relazione. 

Ho citato, come secondo strumento conoscitivo della reéità della P2 è 

intervento e strumento fondamentale, la magis~tura. Ora, credo che da 

questo punto di vista debba essere affermato, anche per quanto rigu~ 

da la magistratura, che vi sono state luci ed ombre e che nessuno vuol 

sottacerle. Vi sono state le ombre, mesee in luce da un intervento del 

nostro gruppo, relative a certi tipi di gestione dei processi: ad ese~ 

pio, tutta la vicenda che in ciascuno di noi ha sollevato più che del-

le .perplessità relativa alla concentrazione a Roma di tutti quanti i 

processi pendenti a Milano a proposito delle vicende aperte dai rinve-

nimenti di Castiglion Fibocchi; e poi altre vicende giudiziarie: il 

comportamento del procuratore della Repubblica Gallucci, con tutto qu~ 

lo che è seguito è che .. è stato connesso ad esso; e poi tutta una se-

rie di episodi ed interventi giudiziari quale, ad esempio, quello del 

presidente del tribunale di Varese, tanto per fare una esemplificazi~ 

ne più immediata. Quindi, vi sono ombre, ma io credo si debga afferm~ 

re che la magistratura ha svolto una funzione assolutamente fondament~ 

le ed insostituibile perch~ fasci di luce venissero proiettati, anzi 

perch~ la stessa vicenda della P2 emergesse con quello spessore e con 

quella dimensione che poi siamo venuti via via comprendendo anche nel-

lo svolgimento dei nostri lavori. 

E credo anche chs questo sia stato possibile perch~ la m&gi 

stratura ha agito in modo indipendente ed autonomo. Che poi esistano 

aree di condizionamento dell'autonomia della magistratura, che molte 

di quelle deviazioni e di quelle ombre di cui ho parlato siano da porsi 



"proprio in relazione non a fenomeni d'indipendenza e di autonomi~, ma 

al' loro contrario, credo che ~ debba essere detto. Ma credo anche 

che la :fUnzione fondamentale che nella nostra vicenda la m~istratura 

ha svolto debba essere direttamente collegata alla sua~tonomia, alla 

sua indipendenza. E quindi credo che un'affermazione di principio di 

questo genere, di tutela, anche in relazione a vicende come quelle che 

ci hanno occupato, di salv~ardia e di affermazione di questi princi-

pi di autonomia ed indi'pendenza debba essere fatta nel corso della no-

stra parte propositiva. 

Ritengo anche che si debba proporre qualcosa di più specifico per 

quanto riguarda la necessità, proprio in vista dell'autonomia e della 

indipendenza di un potenziarnento e di una valorrzzazione del ruolo del 

Consiglio superiore della m~istratura. Noi sappiamo che oggi vi è chi 

addirittura fa ipmtesi di composizione diversa del Consiglio Auperiore, 

di sottrarre ad esso il potere d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 2 

della legge sulle Guarentigie; credo, invece, che questo potere d'in-

chiesta, l'allargamento del)e sue stesse :fUnzioni, dei suoi stessi sup-

porti, della sua stessa possibilità di agire attraverso le commissioni 

in cui si suddivide il Consiglio superiore, una riforma nel senso di un 

potensiamento possano essere elementi importanti, perchè <tuesto è 1:b 

l'organo che garantisc~ l'indipendenza, l'organso a di autogeoverno. 

E credo che si debba affermars altresl la necessità di una diffusione 

a livello dell'alto governo dalla magietratura a~ave .. o la creazione, 

finalmente, di quei consigli giudiziari,che oggi esistono ma sono prati-

camente depotenziati, che, e per il modo della loro elezione, che deve -

essere il più democratico possibile, e per i poteri che la legge intend, 

e dovrà ad essa attribuire, rappresentino quell'elemento di raccordo 

fra autogeverno centrale ed autogeverno periferico che è un'altra delle 

salvaguardie dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario. 

Come credo che una proposta che noi dobbiamo fOrmmlare, proprio perché 

ci siamo scontrati nel corso dell'opera della nostra Commissione con 

centri di poteri all'interno della m~istratura, sia quella di affermar, 

la temporaneità e la rotazione degli incarichi direttivi in magistratu-

ra. Vi sono proposte pendenti in Parlamento a questo proposito. Nella 

scorsa legislatura e~ano stati raggiunti utili risultati anche nell'in-

tesa fra le forze politiche. Si tratta di un argomento che deve essere 

ripreso perchè rappresenta uno dei proPlemi contro i quali ci siamo 

scontrati. 

Come terzo elemento che ha consentito di gettare queste larghe fa-

scie di luce. sulla relllLtà della P2, ho citato la stampa. Certo, la 

stampa, là dove ha svolto un ruolo positivo e democratico di corretta 

informazione. Poi, sappiamo bene che ci sono stati i silenzi, l'uso 

strumentale e in alcuni casi anche l'uso ricattatorio d'informazio~ 

e di notizie o non notizie, eccetera. Quindi, mi riferssco alla stampa 

che svolge una corretta opera d'informazione. E a questo propbsito ri-

tengo che vi sia da muoversi ulteriormente nel senso del potenziamento 

di ~ tutti quegli strumenti che consentono alla stampa il più possi-

bile di essere effettivamente indipendente e non condizionata sotto 

certi profili. Credo, quindi, che si debbano potenziare maggiormente 

gli strumenti che già sono presenti nella legge sull'editoria del 1981 

relativi alla trasparenza proprietaria, che debba essere precisato il 
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fatto della non partecipazione, del divieto di partecipazione di ieti 

tuti di credito alla proprietà delle testate, che si debba agire nel 

senso di un ampliamento dei poteri dal garante dell'editoria, poteri 

che sono limitati, 11 quale ha oltre che poteri abbastanza limi té.ti 

rispetto alle esigenze imposte dalla legge ...... c ••• un ancor minore 

obbligo di informazione nei confronti del Parlamento, cioè dalle Com-
• 11 

missioni permanenti competenti. Per cui, possiamo dire che ~otere 

di indagine e di intervento che negli articoli primi della legge sul-

l'editoria è fissato in terminix abbastanZa accettabili, anche se 

abbisognano di al.cune integrazioni, venga via via affievolendosi, man 

mano che ei passa al.l'anaJ.isi degli strumenti che il garante dell'edì-

toria può attuare e dell'obbligo di informazione da parte del garante 

dell'éàitoria nei confronti delle Commissioni parlamentari. 

Non voglio qui formulare una proposta, ma credo che la solu-

zione debba essere quella di un capovolgimento del rapporto, nel senso 

che siano le Commissioni competenti del Parlamento, e con ruolo ispe! 

tivo del Parlamento da affermare, che siano titolari di questo potere 

di inchiesta e che si servano del garante dell'editoria nel rapporto 

con la pubblica amministrazione e con le imprese editorial.i per l'ac-

certamento di. tutti quei dati che consentono di real.izzare ix& quegli 

obiettivi di trasparenza proprietaria e di non concentrazione della 

testata che sono affermati nella legge sull'editoria. 

Ho fatto quindi un accenno a quelli che sono interventi di 

carattere generale che debbono consentire a questi tre strumenti fond~ 

mental.i di svolgere in modo più incisivo un loro molo. Ma vorrei adesso 

affrontare al.cune questioni più specifiche in testa al.le qual.i non 

può che esse~ la questione generale relativa al. segreto nel nostro 

~aese. lo vorrei ricordare, signor Presidente, che al.lorché nel 

1977 fu elaborata dal. Parlamento la legge 'sul1a riforma dei servizi 

;.
/(,Yo. ..... 

di informazione e sicurezza ~ costituita una Commissione a~ 

posita in cui erano presenti componenti appartenenti a diverse Com-

missioni permamenti e che fu sentita, proprio al1a luce dei lavori 

di quella Commissione, la opportunità (ma tutta una serie di ragioni 

e di vicende politiche fecero ò sl che questa occasione non foee .. 

colta) di intervenire, già in quel momento, su di una regolamentazi~ 

ne general.e del problema del segreto nel nostro paese. 

Credo che a questo proposito possa farsi una affermazione 

di carattere generale anche se questa affermazione+ - lo dico subito-

non va assolutizzata. L'affermazione 



L'affermazione è questa: esiste un rapporto diretto tra tasso di se-

gretazza e sistema dem~cratico. Ne ho già accennato prima quando ho 

detto che uno dei connotati del sistema democratico è rappresentanto 

dalla circolazione di notizie rilevanti al suo interno; il che significa 

che evidentemente inesistenza o forte restringimento dell'area del s~ 

greto. lo credo che quel tasso di segretezza alto sia corrispondente 

a regimi che hanno in èè alcuni connotati o sono addirittura decisa-

mente di carattere autoritario; mentre ... un sistema democratico è 

omogeneo ad una ristretta area di segreto. occorre però - come stavo 

dicendo - non assolutizzare perch~ non Vi. è dubbio che per quanto r!:. 

guarda il settore privato, cio~ i diritti individuali è proprio del 

sistema democratico che esista un'area di riservatezza e persino un'a~ea 

di segreto, che ha persino delle basi costituzionali. Pensiamo, ad 

esemPio al vaso segreto; pensiamo al segreto della corrispondenza, 

uno dei di rtti individuali l Quindi noi non possiamo fare una afferm!! 
laddove 

zione di carattere generale. Non c'è dubbio però che " " HM il segr~ 

to riguardi il settore pubblico deve invertirei quella che purtroppo 

è una regola,anche se discussa fonte normativa, secondo cui oggi. in 

Italia il segreto (e mi riferisco soprattutto a quello di ufficio) 

rappresenta la regola; mentre questo criterio deve essere invertito. 

La trasparenza, cioé la non segretezza, deve costituire la regola e 

l'area del segreto deve costituire l'eccezione. L'area del segreto 

deve quindi essere definita l egisli t aVi vament e' con contemporanea de~ 

nizione dei soggetti sotto la cui responsabilità politica diretta la 

segretazione deve ~ t re (fatto 'l!-lesto di enorme importanza) ~ 

corrispondere ad un interesse di carattere pubblico. Infatti, solta~ 

to un criterio di questo genere è venmente omogeneo a quella marcia 

verso la trasparenza che è indubbiamente una delle condizioni fonda-

mentali sia per lo sviluppo del sistema democratico sia per eVi. tare 

il riprodursi di fenomeni come quello 'd i cui ci siamo occupati. 

Vi è una fonte normativa, mi pare che sia l'articolo 15 del testo u~ 

co sugli impiegati dello stato. Una normativa che è ripresa in tutti 

i regolamenti organici delle regioni, e che stabilisce appunto questa 

regola del segreto d'ufficio diffuso. Credo che ci debba essere ne-

cessariamente un intervento legi.slati va a cui corrisponda anche la 

assunzione delle responsabilità circa la segretazione. Ugualmente cre-

do si debba intervenire sul segreto di stato e ci debba essere una 

di~egazione tra segreto militare e quello politico. Em:tlambi, entro 

certe aree estremamente delimitate, segreti di stato a a definizione 

differenziata. Questo proprio perch~ le esigenze della difesa non po§. 

sono essere tratta,te allo stesso modo dell' esistenza di un sgreto in 

materia politica e non può che riguardsre aree estremamente limitate 

e settoriali. Ugualmente dovrà ess'ere stabilito il criterio (e per 

questo dovremo imparare dagli stati Uni ti d'America, ad esempio dal. 

famoso freedom of infomations Bct , della d~segretazione). Una d~segre

tazione che in parte deve essere 'concepita come automatica ed li::;In parte 
-4f"~,~ 

deve invece corrispondere a determinazioni anche su di stapz'a di enti 

e cittadini. E' infatti assurdo che il segreto permanga. •• Occorre 

cio' un organiemo che COMenta B questo segreto non di essere quell'im 
'h:tl~~ -

primatur generalizzato per cui poi ~_egreto e nu11a è segreto. Questa 
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è la realtà amara che consente gli usi strumentali del segreto' anche 

in sede di lotta politica, quel tipo di lotte politiche che terulono 

a far degenerare la politica nel nostro paese. 

lo credo che se vogliamo intervenire nella materia del se-

greto, proprio per i rilievi che ho fatto su quell 'area di segreto 

che. invece deve essere. tutela~a favore del cittadino, noi dobbi~ 
mo fare questa precisazione st da permettere anche la tutela della 

privacy. Noi siamo in ritardo per quanto riguarda l'emanazione di 

una legge relativa, ad esempio, al diritto del cittadino di controll~ 

re notizie che lo riguardino, ad uno strapotere delle banche dei dati 

che possono anche violare i diritti dei cittadini. E' stato dalla 

legge di polizia deferito (anche attraverso una attuazione ministeri!, 

~~ al comitato di controllo dei servizi di informazione di sicurezza 

4t' controllo sulle informazi oni reccol te nella banca dati centreUzz!, 

ta, che riguardano singoli cittadini. Non vi è dubbio che qui occorre 

una legge-quadro di carattere generale che rappresenti veramente un U! 

teriore passo verso una gestione 4d una realtà del segreto nel nostro 

paese che è b-en lontana oggi dall'essere una realtà omogenea ad 

uno sviluppo democratico della nostra società. 

Vorrei fare un rapido cenno anche sulla questione del segr&-

to istNttOriO. Anche in questo campo abbiamo la necessi tà di un in-, 

tervento. Anche il segreto istNttOriO dovrà essere ridott? il piùpo~ 

sibile, ridotto cioé soltanto ad una diretta fUnzionalità)alla necessità 

delle indagini. Non vi è dubbio che l'impianto del nuovo codice di proC!! 

dura penale (ehe ci auguriamo venga approvato il più rapidamente possi 

bile) ~ questa direzione, quella cioé di un processo più duttile, 

più rapido ma soprattutto più trasparente, in cui l'area di segreta-

dons sia a tempo e in cui, in definitiva, tutto il processo obbedi-

sca in o~ fase, ai caratteri della pubblicità, una pubblicità diffe-

rfenziata naturalmente, tra la fase dibattimentale e quella relativa 

agli atti pre dibattimentali, fatta eccezi one per i casi necessari 

una previsione contraria. Un accenno alla necessità di portare avan~, 
fu, J-i4f- cJ.." 

questb principi che informano la riforma del processo penale~a una 

delle proposte che noi dobbiamo fare. 

Vorrei dire qualche cosa di specifico anche sulla questione 

dei servizi segreti. Se una esperienza è venuta dai lavori della nostra 

Commissione circa l'opportunità e la giustezza della scelta fatta 

nel 1977 della dualità e della separazione dei servizi, io credo che 

l'abbiamo avuta in questa sede. La dualità dei servizi evidentemente 

di per sè non è il toccasana circa un loro corretto funziooamento. 

Ma non vi è alcun dubbi o che la stessa dipendenza da servizi .:a:x segre. 
04:.~' 

ti stranieri (particolarments nordamerican1, come è noto) ~ nostri 

servizi segreti crea delle condizioni che esigono in qualche modo, che 

hanno reso necessario in qualche modo ••• Del resto questa fu una scelta 

che fu fatta anche sulle risultanze di un'altra Commissione ii indagine, 

que1la sui tatti del giugno-luglio 1964. Mi riferisco alla creazione 

dei servizi segreti che si occupano della eversione e che quindi hanno 

una cU.mensione nazionale e un campo di intervento nazionale. ~est1 



li&1lIA&X servizi devono essere "nazionali "o il più possibile ~:x:x 

:idcmIlIà:lt "nazional.i ".~·esti servizi dovranno obbedire lI:ti a logiche, 

ad indirizzi che non possono essere ikn alcun modo mutuati aliunde. 

D!eJ.tra parte, noi sa:ppiamo che le resistenze che vi eono state ciI'-

ca la strutturazione del SISDE dopo la legge di riforma, resistenze 

che sono state enormi sia in sede politica sia da parte del servizio, 

l'ex SID che non volsva cedere le proprie pre~gative ed attribuzio-

ni al nuo"ll) organismo, sia anche dal punto di vista della costituzio-

ne degli organici del nuovo servizio ci hanno indotti a ritenere che 

effettivamente questa scelta sia etata positiva e vada ribadita. 

D'altra parte, la stessa esperienza della natra Commissione 

ci ha dimostrato come i personaggi da cui venivano le spinte per la 

riunificazione dei servizi erano proprio i Santovito e i Pazienza, per 

cui creo che, se una cartina di tornasole dovevamo avere circa l'oppor-

tunità di questa scelta, questa ~ data anche dall'esperienza dei lavo-

ri della nostra Commissione. 

Poiché la riforma dei servizi di per sé non ha creato le con-

dizioni per un risansmento dei servizi, in quanto anche successivamen-

te vi sono state deviazioni gravi, credo che debba esse_posto il pro-

blema di più incisivi poteri di controllo da parte del Parlamento sui 

servizi di sicurezza. poteri che non si limitino soltanto eJ.l'afferma-

zione contenut!a nella lsgge n. 801. secondo cui il Parlamento, attra-

verso l'apposito organo di controllo di cui.si ~ dotato, un organ4 

agile data la sua composizione ristretta, sserciti il controllo sul1'ep-

p1icazione dei principi della legge e sulle linee g~ali di attività, 
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ma, se non fino ad arrivare alla specificità dell!operazione, avera 

un'informazione, una possibilità di accertamento più precisa in ordi-

ne alle attività svolte dai servizi. 

Malgrado esista una norma del 19~1 tuttora vigente. credo si 

debba stabilire normativamente che i servizi debbano conservare tutti i 

propri atti. i p~i riscontri e debbano avere deglii archivi. E! con-

trario alla legge. certamente a quella del 19*1. e ad ogni criterio 

il fatto che bilanci e riscontri vsngano cancellati: è un comodo siste

ma per cancellare la memoria di fatti che non corrispond~°all!utiliz-

zazione. ad un'attività funzionale dei servizi e per occultare fatti 

che spesso riguardano. invece. un uso privato dei servizi. come si è 

di sovemne verificato nella storia del nostro paese. 

Ritengo che soprattutto però occorra una misura specifica: 

sapete che in base alla legge n. 801 i bilanci dei servizi sono asso-

lutamente al di fuori di ogni possibilità di indagine e di valutazione 

da parte del Parlamento. Si dovrebbe, pertanto, stabilire che tali bi-

lanci. sia in sede preventiva sia'consuntiva, debbano eseere eottopo-

sti all' approvazione dell' apposi to Comitato parlamentare pe,r i servizi 

di inforBBzione e sicurezza, Comitato che è organo fiduciario del Par-

lamento. D'altronde. tutto ciò corrisponde ai poteri di cui dispone. 

ad esempio. l'apposita 60mmissione di controllo del Senato degli Stati 

Uniti d'America ed è l'unico strumento o, almeno, il principale che 

può consentire effettivamente la creazione del clima e dei pressupo-

sti per un controllo sul funzionamento dei servizi. 

Vorrei passare ora alla questione della nomine, che costi-

tuisce un altro degli arglimenti sul quale dobbiamo fare proposte di 

carattere generale perché venga realizzata quella realtà di trasparen-

za che costituisca indubbiamente uno degli strumenti della lotta con-

tro il fenomeno della P2. E! necessario un controllo più incisivo da 

parte del Parlamento sulle nomine; il sistema perché ciò si realizzi 

non credo che dobbiamo indicarlo noi: a noi spetta piuttosto di porre 

l'esigenza che tale controllo vi sia. D'altra parte, sono state presen-

tare presso i due rami del Parlamento proposte di legge in materia ed 

è in corso un dibattito presso la Commissione affari costituzionali. 

Potrebbe pensarai all'uso del sistema parere-consenso che viene attua-

to negli Stati Uniti e che produce, a quanto si legge e si ea, effetti 

posi tivi. 

Credo si ponga il' problema di un maggior,tflusso conosci-

tivo relativamente alle nomine rispetto alle quali lo strumento del 

parere-consenso deve essere attuato. Comunque, l'esigenza della tra-

sparenza delle nomine e dell'intervento parlamentare su di esse cre-

do sia un'esigenza da pODe ed è inutile che richiami all'attenzione 

dei colleghi le ragioni profonde che sono alla base di un'impostazione 

di questo tipo. 



Ritengo infine che nel campo più generale dell! economia, 

ma con riferimento particolare alle aziende di credito ed alle banche, 

sia neceseario che formuliamo una serie di proposte, la prima delle 

quali dovrebbe ess~re quella di rendere più incisivo l'obbligo di tra-

smettere notizie da parte delle aziende di credito agli organi di 

controllo rafforzaDdo quest'obbligo attraverso sanzioni di carattere 

penale. D~altra parte, questo corrisponde anche all'attuazione di una 

direttiva comunitaria ed al contenuto di un disegno di legge, aarova-

to dal Senato nella scorsa legisìtura, e che riguarda, oltre che l'at-

tuazione di q.ella direttiva, il riordino di talune d~osizioni in 

materia creditizia. Si tratta di un intervento che legislativamente 

pub eesere attuato anche perch' i tempi sono maturi. 

In secondo luogo la rivitLlizzazione del controllo, soprat-

tuto in determinati settori, quelli delle aziende di credito, dell'edi

toria, dell'assicurazione, di quel controllo rappresentato dagli orga-

ni di controllo istituzionali dell'attività di queste aziende, cioè 

del collegio sindacale, sottraendo almeno la nomina del presidente di 

tale collegio alle società, poich' evidentemente ciò realitza la fat-

tispecie dei controllori controllati e deferendo tale nomina all'orga-

no di vigilanza banceria. 

In terzo luogo credo debba eesere sollecitat~elle nostre 

proposte una più stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza 

operanti a livello almlmo di Comunità economica europea. Anche in tal 

caso si tratta di ±a pervenire all!.ttuazione rapida della direttiva 

comunitaria 77/780, che conti!ene l'affermazione di tali principi. 

In quarto luogo credo che si debba realizzare il controllo 

da parte degli organi di vi.;ilanza - e questo è un punto fondamentale 

che ha costi tutto uno dei cardini della nostra indagine ed uno dei pr~ 

cipali problemi sui quali abbiamo posto le mani -, cioè il comitato _ 

del credito, la Banca d~Italia, il Ministero del tesoro sulle società, 

sulle persone giuridiche che partecipano al capitale delle banche o su! 

le partecipazioni delle banche ad altre società. Infatti, noi qui ci 

siamo trovati di fronte ad uno schermo costituito, appunto, da persone 

giuridiche figuranti come soci, per cui non attraverso indagini dirette 

si è riusciti a conoscere determinate realtà e molte altre realtà non 

eono state conosciute. Lo stesso Calvi ha potuto, di fronte a tale scher 

mo, far arrestare i controlli della Banca d~Italia e poi si è saputo 

che tale schermo dif.ndeva delle situazioni inammissibili e vietate 

dalla nostra legge civile, quelle.cioè della partecipazions dei soci 

di una società alla stessa attraverao società fittizie. Credo 
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lo credo che questo possa essere realizzato innanzi tutto per 

grandi settori, cert~~ente quello del crddito, quello assicurativo, que! 

lo delle soçietà. quotate in Borsa" e che si ponga anche, correlativane:!: 

te, il problema delle società. fiduciare, regolate dalla legge 23 nOVEr:J-

bre 1939, n. 1966, che non debbono, a loro volta, costituire W1a possibl 

lità di arres~are i controlli che possano rendersi necessari in dete~l& 

nate situazioni per quel rilievo che questi aspetti econimico-finanzia-

ri hanno in attività coms quelle di tipo piduistiche cooe, evidenter:Jen
/ 

te, attraverso tutta la nostra indagine noi abbiamo accertato. 

rnfine, ultimo punto, io credo che occorra intervenire ~~
I 

l'articolo 105 del decreto ministeriale 12 oarzo 1951, che ri,,""Clarda re-

golaI:lento valutari e finanziarie estere,per elioinare il consenso che 

esiste oggi in favore dei residenti di avere rapporti diretti con ieti~~ 

z10m finanziarie con sede i. nella Città del Vaticano. In particolare, 

potrebbe essere adottata la soluzione che questi enti fir.anziaJ:'i ed, in 
I 

particolare, si traxtta dello rOR, questi rapporti li possa avere con i 

residenti nello stesso modo in cui li henna le altre banche estere, cio~ 

attraverso l'apertura di filiali in Italia, perché questa situazione he 

deten2inato una serie di distorsioni ed è diventato veicolo di unR serie 

di inquinar:Jenti di possibiJ.i tà dal punto di vista finanziario e valuta-

rio che vanno assolutamente rimosse e rispetto a cui occorre che venGe 

attuato un risanamento. 

Certo queste" proposte non realizzano t~tto il car.,po degli in-

terventi possibili e, soprattutto, rappresentano proposte, lo ripeto BO..! 

cara una volta, che non possono prescindere da quell'impegno poli tic;) 

di carattere più generale al quale ho inteso riferirmi all'inizio del 

mio intervento, ma è certo che anche attraverSo di esse passa la via 
I 

che va vellso quell~ isti tuzione della trasparenza, CODe Q.ualcuno ha val!!. 

to chiamarle, secondo me giusteoente, che sono un tramite, indubbier.-,en-

te, della realizzazione di Wl autentico sistelLa deL10cratico nel nostro 

paese. Istituzioni della traparenza, istituzioni del controllo, istit~-

zioni della responsabilità. Vi èll qui un intreccio prOfO!1ÙO con gli e.J.'-

gOI:lenti che sono all 'ordine del. Giorno della COr.ll:'<Ìssione p~r le l'ifor:::e 

isti tuzionali, !:le ritengo che una sottolineautra degli ele~;enti cl,e ho 

vol-:..lto richia.r.~are e di quet:;li altri che altri colleghi richiamera.nno c2, 

~ 
1:>8 p:J..'1ti <'.i intervento ..... la nostra espe:dct.za in q".lesta CGr.'c:lÌssione ci 

sU€berisce sia fatto molto import~te. 

Vorrei concludere con u.'1 argonento che in qualcr,e Dodo è a 

p!'xte rispetto alle proposte c"e ho famulato. Vorrei, cioè, ricordare 

ai cOL1!nissaJ:'i, che noi nel corso dei nostri lavori, ci siarao inbattati 

in altre farne di aSGociazione seereta, pl~babilnente vietate della leg-

ge del 1952. Intendo riferirui a quelle logge coperte crie sono venute 

ella luce rà corso ùei levori della nostra ComniGsione e le cui C8.I'!'t~.s 

ristiche sono ampiamente dov~entate. lo credo che debba essere dedicEt~ 

nella relazio11e un capitolo particolaJ:-e a queste logge segete, perc:-,é 

noi abbia~o il dovere di segnalare agli organi co~petenti, che sono, 



secondo la legge, la Presidenza del Consiglio e la magistratura, l'esi-

stenza di fenomeni certamente non co~patibi1i con qual tanto che sulla 

strada delle istituzioni della trasparenza si è realizzato nella nostra 

legislazione positiva. Vi è comunque un luneo ca~~no da EX co~~ia'e in 

questa direzione e ritengo e·stremamente importante che da parte della 

nostra Con~issione vengano date delle indicazioni precise. 

,ALVATORE MillO'. Signor Presidente, la re~ione svolta testé dal collega Ricci 

conferma come sul piano propositivo la gamma, lo spettro delle soluzi~ 

ni possibili con riferimento ai fatti indagati che hanno una precisa r~ 

caduta sul terreno istituzionale, nel senso che sono rivelatori di di-

sfunzioni antiche, magari note, ma certamente importanti ai fini della 

costituzione di un potere occulto e ben operml~qual è quello di cui 
I 

ci siamo occupati, cmo sia davvero ampio. Però, tenuto conto appunto 

delle cose dette dall 'onomrole Ricci, mi pare che riguardo a questa ma
",-<.. •• : ......... 

teria, se noi "igli i<!:>Q veramente indagEU'e a tutto campo le soluzioni 

possibili e suggerir1e anche con \.L"la adeguata formulazione ·cecnice, pr~ 

babi1mente, in buona parte, ripeterer.uno 10 stesso lavoro che sta facen-

do la Co=issione per le rit'orme istituzionali, e cOl:lprensibi1r:lente. In 

sostanza, più volte li ci siamo trovati di fronte ad interferenze, e preE. 

sioni, ad intese che si JiPartivano sul pieno ol'se.nizzativo ùE.11a logge 

massonica P2, ma che trovavano, poi, la possibilità di inciòere a livsl 

lo istituzionale proprio in un sistema tenden_zialmente care.tterizze.to 

da diffusi vuoti di potere. Affrontare, quindi, la questione dell'asce-

sa della P2 significa mìche ricostruire le occasioni, a1e possibilità 

istituzional.i che per tali vuoti, appunto, abbiano a prodursi e, quinè.i, 

ad essere riempitt da forze in un certo senso alternative. 

Ritengo, però, Presidente che, se noi su questo terreno dove~ 

aioo fare l'elenco delle cose da fare, dei suggerimenti da dare al p~ 

lamento ed al paese, probabilmente risulterebbe oggettivamente difficiLe 
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limitare il car:rpo. Hicci ha fatto molte proposte, quasi tt~tte condivi-

sibili, ed altre se ne aggiungeranno; ritengo, però, che la relazione 

conclusiva debba soprattutto farsi carico di trovare taluni ~ìi profi-

lì attraverso i quali ricostruire unitariamente la vicenda indaGata, E~ 

che sul terreno delle soluzioni che noi proponiamo per fronteggiru'le il, 

modo diretto. Se noi risaliamo, cioè, molto a monte per in:ìagare, ed 

corretto fru'lo, è politic8.!~ente inevitabile, il sist":na cile ha prodot:o 

un dissesto istituzionale, alla cui base opera la 1'2, e potr8.l:J1o o::>e1'''-

re enche future orgar~izzazioni Elosse da E.l1ELloChi inte~lti e cE.r[:tttriz~2 

te da ar'.l.eloga struttura, il quesito È: come pre"l.81ire siffp..tti feLJL1(!:.i. 

Se noi dobbia:oo fare tutto questo, PrEsidente, protabil::::ente 1'i8 Il te!':~ 

dc~ ..... -vero difficile definire il C8..:-:1pO'. Soluzioni se ne potrf..!':.,no prop~rre 

noI tiàsi:~e, ma io credo che nella relazior.e ci si debìJD.. sopretteltto li-

aitare ad affrontare il te::Ja di COlne abbia pot'-'to !,rosDer,,~'e - L:i rife-

risco naturalr.lente non al terreno del giudizio politico, f:tS. al t&rreno 

istituzionale - un'associazione di queHto tipo, di qll~.li c=&nze il L')-

stro sistema di controlli, con riferimento alla materip. delle essociazi2 

ni, presenti, di che cosa occorra f1ll'e in qaestp. direzione iL-.medista;:O€:l 

te. La tutto il resto, cui faceva riferimento l 'or,orevole Hicci e c'~i 

potranno fare riferir.lenta mal ti colleg:li ha una erenèe rilevenza ed io 
/ 

riten[;o giusto)' che, per esempio, gli atti delle. fese ultiroa di 'l"e"to 

nostro dibattito, encorché non sistetizaabili in \.4'1 elenco di prol'oEte 

redatto dal Presidente, vengano trasmessi alla Co~~issione Bozzi, per-

ché credo che. costi tuiscano utili dati di orient8I!ento per il lavoro dl 

una Commissione, la quale non è soltanto impegnata nel descrivere 8-11-

la base di curiasità progettuali fine a se stesse quale debba essere lp. 

Repubbl:ìm perfetta, ma deve ·tener conto dello stato di salute delle ist.!: 

tuzioni per come noi siano àndati a descriverlo operando proprio sul 

campo. I;on sulla base di curiosità astratte, ma sulla base di esigen::e 

doct4~entate, sulla base di disfunzioni rilevate sul ca=po. Ciò fatto, e 

mio giudizio, biso&na J:1l>oversi entro qualI' =bi to ben più l'idotto c·-1i 

facevo riferiToento. Ci sono 



Ci sono questioni, quali quelle che ha affrontato Ricci, di grandi esi 

ma interesse: il ruolo e il compito dei giudici, come difendere l'i~ 

dipendenza della magistratura con riferimento non soltanto alle tradi 

zionali dipendenze e insidie ma alle nuove dipendenze e insidie che 

sempre più ai potranno trovare sul cammino, quindi non difenderla sol 

tanto attraverso una concezione statica dei pericoli, ma attraverso 

una concezione dinamica, e soprattutto come a fronte di tutto ciò d~ 

terminare il ripristino di un circuito di fiducia tra ist:i.tuzioni 

giudiziarie e cittadini, come quindi costruire una credibilità nuova 

e diversa. Sono questioni rispetto alle quali, a mio giudizio, biso-

gna fare un'indagine che deve essere completa e non limitarsi soltanto 

ad alcune questioni ordinamentali senza affrontare il problema della 

responsabilità e molti altri problemi - mi riferisco alla Commissione 

Bozzi - che in quella sede verranno affrontati. E così anche il pro-

blema pur giusto delle nomine: come garantire che per l'accesso a d~ 

terminate nomine - e mi riferisco soprattutto a quelle che si ineeri 

scano all'interno di una carriera, e quindi si inseriscono lunga una 

piramide burocratica - un princiPio di automaticità, e quindi un cri 

terio di controllo sui principi individuati per la valutazione del 

merito possa anche non essere disgiunto da una valutazione di apa-

cità profesSional~, e quindi di attitudine particolare all'impiego. 

Come, quindi, pervenire, in positivo, ad un identikmt del dipendente, 

del funzionario, dell'amministratore da impiegare in una determinata 

attività pubblica, che risulti sufficientemente elastico per poter 

coprire bisogni ed esigenze diverse dell'ente o della strutte,ra pubbli 

ca. in cui viene ad inser:irsi e che risulti anche oggettivamente vinco-

lante per evitare che il giudizio di discrezionalità senza confini 

abbia, di volta in volta, ad individuare, caso per caso, i requisiti 

necessari. 

E poi, come far sì che le Commissioni di inchiesta possano 

far bene il proprio lavoro, diventare cioè strumento agile per un accer 

tamento di primo livello della verità e tale da consentire al Parlane!:!. 

to di muoversi in tempo e ciò nonostante di avere poteri significativi, 

di avere poteri compiuti per poter realizzare questa ricognizione di 

fatti che sta alla base di un giudizio politico. Credo però, signor 

h'esidente p muovendomi sempre nell'ottica interessante in cui si J:lU.ove_ 

va Ricci, che a monte di tutto questo, per quanto riguarda la nostra 

parte di responsabilità e di giudizio, sta una connessione che noi ab-

biamo spesso toccato con mano e cioè esiste, indubbiamente, un rapporto 

biunivoco tra le forme della lotta politica, tra le XB fo~e nelle qu~ 

li si organizza la vicenda politica nel nostro paese ed il proliferare 

di sedi diverse nelle quali si organizzano apparati di resis~enza o di 

promozione delle decisXni. Quindi, si ha ItR un bel fare riferimento 

ad istituti, ad ordinamenti di altri paesi, ma se non teniamo conto di 

questo dato decisivo di come fur~iona il sistema politico, di come si 

producono le decisioni politiche, di quali" sono i rapporti tra le fo~ 

ze politiche, di come si confrontano le forze politiche in questi ordi 

namenti, probabilmente, io credo che non riusciremo neppure ad indagare 
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soprattutto 
compiutamente, sul piano/delle proposte finali, quelle di tipo istitu-

zionale, il perché della P2 ed il come fronteggiare pericoli analoghi 

in futuro. 

Credo che vi si~~o ancora zone di inutile opacità nel sistema 

delle decisioni pubbliche e soprattutto in quegli apparati che tutelano 

la segretezza, la segretezza di fatti, di notizie, di situazioni atti-

nenti alla sicurezza dello Stato e che spesso appaiono oggettivamente 

sganciate da questa finalità. Ma per quanto rig~arda il problema della 
che 

6egr~tezza e quindi gli spazi j±~ della pubblicità ~X/una soci e-

tà deve consentire ai suoi strumenti, ai Buoi istituti del sindcato 

politico di poter operare a tutto campo, credo che una proposta che 

noi potremmo fare riguarda complessivamente la pubblicità delle de ci-

sioni economiche, che riguardano non soltanto lo Stato, ma gli enti 
e 

locali~gli enti pubblici, pubblicità che spesso sono adeguatamente 

istruite a livello di atti preliminari nella fase preparatoria, ma 

quasi mai con riferimento alla fase decisionale, cioè alla fase succe~ 

siva; è una pubblicità quasi sempre diretta a cQnsentire, a garantire 

forme concorsuali limpide, ma quasi mai, poi, a valle, una volta as-

sunta la decisione, si ha una pubblicità analoga che pur consentirebbe 

di fare raffronti, e di ~ avere conoscenze di un certo interesse 

anche ai fini dei quali ci siamo occupati indagando sulla loggia P2. 

PIETRO pADULA. Chiedo scusa, onorevole Andò, ma non ho capito bene il suo di-

scorso. 

SALVATORE XX»CI ANDO'. Dico che con riferimento ad attività svolte da enti econ~ 

miei e da amministrazioni pubbliche che comunque hanno rilevanza econ~ 

mica, quasi sempre le forme di pubblicità previste dal nostro ordina-

mento sono dirette a garantire le migliori condizioni possibili sul 

piano della concorsualità. Però, non vi è una adeguata pubblicità della 

decisione una volta presa. Pensi, ad esempio, a tutto il sistema delle 

gare d 'appal to. 

Pi~~RO PADULA. Ci sono i verbali~ 

SALVATORE ANDO'. Però, mentre per quanto riguarda la prima fase si ha una pub-

blicità garantita talvolta. anche dagli strumenti di informazione 01-

tre che da appositi bollettini, per quanto riguarda la seconda fase 

che, tra l'altro, nel nostro sistema - e penso agli enti locali - è 

quasi sempre rimessa agli organi esecutivi (ad esempio, i consigli c~ 

munali non vengono mai a conoscenza dell'esito delle gare) ••• 

F ~RO PADULA. Qualsiasi aggiudicazione deve essere ratificata dal cor~iglio ••• 

SALVATORE ANDO'. Ma su questi atti lei non ha una pubbli ci tà che sia paragona-

bile a quella relativa, invece, alla fase precedente. Ad ese~pio, ba
sterebbe 
KXa/obbligare le imprsse aggiudicatarie a pubblicare a proprie spese 

la notizia dell'avvenuta agtiudicazions su organi di stampa nazionali 

o locali ~ per poter ~ riuscire a conseguire ~~risultato. 

ALDO RIZZO. E' che non viene effettuato il controllo successivo. Viene deciso, 

ad esempio, il finanziamento, e poi non si accerta più ••• 

SALVATORE ANDO'. Era solo un esempio, non vorrei che ••• 



PIETRO PADULA. Vorremmo capire. Sono tutti atti pubblici, quindi ••• 

SALVATORE ANDO', Sì, ma la pubbloicità non misurata Il soltanto sulla base del 

parametro dell 'accesso del pubblico al.l'atto, ma della possibilità di 

avere forme di pubblicità a carico di un ente o a carico di chi ha 

usufruito di un determinato servizio, fornitura o comunque contratto 

con la pubblica amministrazione che, indubbiamente, è molto più forte. 

Ma era solo un esempio. 

Con riferimento al.le cose delle quali no~ dovremmo farci c~ 

rico, ritengo che il problema fondamental.e sia per noi quello di pr~ 

porre soluzioni con riferimento al.la materia indagata, soluzioni che 

riguardano soprattutto la possibilità di controllare attività e natura 

e di poter quindi attivamente intervenire nel corso del funzionamento 

di associazioni come quella che abbiamo indagato~ e che, in questo se~ 

so, è lungi dal. costituire, a mio giudizio, un caso limite, tenuto 

conto degli spazi che l'ordinamento assegna a isti~~zioni siffatte. 

E da questo punto di vista credol: che la legge 4i scioglimento conten-

ga .. qual.che elemento di ambiguità, nel senso che il riferimento che 

in essa si fa al.la segretezza è soprattutto legato al. fatto che questa 

associazione persegua fini politici o comunque interferisca in atti~ 

vità politiche. Ecco, da questo punto di vista, io credo che questo 

costituisca un dato ra*t'itti •• w~ oggettivamente restrittivo rispel 

to a quella che è l'ampiezza, la portata della norma costituzional.e 

che va, a mio giudizio, opportunamente interpretata non soltanto 

non soltanto con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 ma 

anche a quanto previsto dall'articolo 49. Bisogna evitare, .tlii°*iIliOIII·~. in 

sostanza di interpretare l'aarticolo 18 Come una norma di pr';'ncipio tot!:. 

le e di ritenere, come elemento di specificazione ultnore quella de! 

l'articolo 49 che si riferisce ai partiti, quasi che paradossalmente 

soltanto per i partiti politici e le associazioni partiti che/ sia 

previsto un certo tipo di organizzazione a base democratica mentre le 
nOn 

normali associazioni/possono avere questo. 

A mio avvis~t'articolo 49 stabilisce una norma specifica 

nella misura in cui sta a determinare il fine prevalente di determina.-

te associazione. Da qui /quindi
j 
il ri conoscimento ad hoc, ma non mi 

pare che la norma si possa interpretare nel senso che il re qui si to 

dell'ordinamento democratico interno non valga per le normali associa.-

zioni. 
in 

lo ritengo Che/questa materia occorre pervenire ad una disc!. 

plina più completa e che aviluppi &deguamenta anche la portata vera 

del dettato' costituzionale. Questo anche perch~ se noi interpretassimo 

la Costituz tone in modo diverso, avremmo,a mio giudizio,un contrasto 

tra la nonnale disciplina civilistica che per quanto riguarda le società 

che svolgono attività economiche è caratterizzata da un principio assol~ 

to di trasparenza e quindi di Controlli conseguenti, e quella costi tu

zionale che a tali principi non Osi unifonnerebbe. A ~o avviso, è bene 

che il legislatore ritorni SUll'argomento rendendo più esplici to quelH 

che certamente è stato tenuto presente dal legislatore costituente ma 

non esplicitato in forme tali da obbligarci a soluzioni del tipo di 

quelle auspicate. 
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Credo che poi questo sia il nodo della questione su cui noi 

abbiamo indagato. Il problema, cioé, non è soltanto quello di avere 

un controllo iniziale sulla qualità democratica degli statuti. Che co-

sa sta ad indicare la vieenda della loggia P2~ Che noi abbiamo una nOE 

male lòggia massoni ca. Si può discutere se vi siano o no nella mass2. 

neria ufficiale in tutto questo tragitto orgaru.zzati vo, ma certa.-

mente essa ha la fonna di una loggia massonica, si avvale delle regole, 

si avvale della facciata massonica, ma dietro questa facciata e dietro 

queste regolecar: naturalmente prospera u~ realtà completamene divrrsa. 

Questo può essere il normale caso di associazioni aderenti, di azioni 

di associazione, di organizzazioni, di istituti aventi precisi cara! 

teri e precise finalità, ma che nei fatti ne perseguano ci. di versi. Ne 

deri va quindi un prebl!!lla non di un controllo sui fini iniziali ma 

sull'attività effettivamente svolta. Il che, a mio giudizio, viene ad 

essere complicato da un fatto e cioé che in una situazione di non reg2. 

l~~entazione della materia, con riferimento ad associazioni che svi-

1uppano atti vi tà, iniziati ve di una qualche rilevanza econorAca, di ve!! 

ta un fatto oggettivamente pericoloso sul piano anchs delle attività su 

cui abbiamo indagato. Certamente nella relazione non si .jofranno pr2. 

porre soluzioni definitive ma si potrà sollevare la questione che aBs2. 

ciazioni non riconosciute, per, quanto riguarda atti vi tà patrimoni~ o 

attività economiche di una certa consistenza/debbano aver~ in ogni caso 

una soggettività patrimoniale separata. Questo· potrebbe essere un rimedio 

che descrive bene il tipo di preoccupazioni che si sono registrate in 

questa C ammissions a fronte delle atti vi tà su cui abbiamo indagato. 

PIETRO PADULA. Mi domando se sia possi bi1s prevedere una soggetti vi tà patrimoni.!!; 

le per quelle associazioni che non siano state riconosciute. 

SALVATORE ANDO'. D icevo che per quanto riguarda le associazioni non riconosciute 

che svolgano attività economiche di una certa consistenza o una atti-

vi tà patrimoniale, sarebbe opportuno prevedere una. disciplina uguale a 

quella prevista per le associazioni riconosciute. 

PIETRO PAUJLA. Ma queste associazioni non hanno una personalità giuridica! 

~ ALDO RIZZO. Si tratta di dare a queste associazioni una. personali tàgiurid!. 

ca limitatamente alla loro atti vi tà patrimoniale. 

SAL, ... TORE ANDO'. Una previsione normativa di questo genere permetterà una trasp~ 

renza assolut .. 

Per quanto riguarda i parti ti, il problema l'abbiamo già af-

frontato presso la Commissione sulle riforme istituzionali. 

Queste sono le considerazioni che intendevo fare e concludo 

ri badendo che tutto quanto è emerso sul piano proposi ti vo 4a questo 

dibattito potrebbe essere xassegna.to alla Commissione che si sta oc~ 

pando del problema delle riforme. 



ADOLFO BATTAGLIA. per quanto mi riguarda farò aiUune proposte concrete anche in 

riferimento a quegli aspetti importanti sul. lavoro di controllo pal'-

lamentare su cui si è soffennato in tennini generali il collega. Jti::zs 

Ricci. Ho avuto modo di rilevare )parlando con il collega. Ruffilli/ 

che ttJJ" w'c'li." •• Ii .... 'M. ki wì iII effettivamente buona parte del probleÙla 

del controllo è oggetto di ampio di battito in seno a.1.1a CCommissione 

bicamerale sulle rifonne istituziona.1.i nonch~ di dibattito sulla rifo!: 

ma dei regolamenti parlamentari. Tuttavia poiché certamente tra le pr~ 

poste da fornire al parlamento c'è anche il modo di organizzare questo 

tipo di C ommissione di illdagine, a me pare utile precisare qua.1.i potra!! 

no essere le caratteristiche delle Commissioni di inchiesta realmente 

funzi onanti. 

A mio avvis,:!ComcisSiOni di inchiesta ehe vertano su aspetti 

patologici della vita pubblica debbono essere sempre riservati o segrete 

e come tali debbono essere definite per legge. 

In secondo luogoJ:, proprio perché queste Commissioni debbono 

essere riservate avranno bisogno di un tennine preve ed invalicabile, 

sulla base del principio che vale per i giudici, e cioé che una giusti. 

zia a tempo lungo, comunque si concluda il processo, non è mai una 

giustizia giusta. 

I n terzo luogo, qùeste C ommissi oni debbono avere un numero 

ristretto di parlamentari; un rappresentante, cioé, per ogni gzuppo, 

introducendo anche il criterio del voto ponderato. Commissioni di questo 

tipo lDIJXX non possono funzionare ee eono ampie, debbono quindi esse-

re ristrette e perranto non può che va.1.ere in esse il principio del 

voto ponderato. Occorre introdurre su questo punto una rifonna seria 

abolendo un tipo di Commissione di indagine che chiaramente non ha. 

funzionato. In quarto luogo, dovrà essere assicurata, attaverso il 

congedo automatico dei parlamentari che faranno parte di queste Com-

missioni di indagine, l'estraneità dei membri delle Commissioni DIx 

di inchiesta al nonnale corso dei lavori parlamentari. In quililto luogo, 

si dovrà stabilire il prinCipiO che i membri delle Commissioni di in_ 

dagine che non possono partecipare attivamente ai lavori della Com-

missione, dovranno essere àosti tui ti d'autorità dai due Presidenti 

delle camere che li nominano. In sesto luogo, queste C=ùssioni dovrag 

no essere dotate di ampie strutture di supporto, anche più ~clste di 

quelle che sono state a disposizione della Commissione P2, che in ogr.i 

caso hanno ben funzbonato. In settimo luogo 
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Settimo: de~bono essere previste sanzioni severe di caratte-

re parlamentare per i membri delle Càmmissioni che violino l!obbligo 

della riservatezza, nel senso, ad esempio, che non possano essere più 

chiamati a far parte di altre Commissioni d'indagine, non possano acc~ 

dere a determinati uffici della Camera o del Senato. Deve essere, al-

tresì, stabilitàa per legge l'automatica denunzia àJd:xm_ .. lf<,li •• U MIlo al-

l'autorità giudiziaria dei membri delle Commissioni che violino la 

riservatezza o il segreto che debbono costituire la regola delle Com-

missioni d~inchiesta vertenti su aspetti patologici della vita pubbli-

ca. E' chiaro, infatti, che se fosse in coreo un'indagine sull'occu-

pazione, questa dovrebbe essere aaolutamente pubblica. 

Vorrei ora aggiungere due considerazioni molto brevi: one-

stamente non ho l'impressione che un più corretto funzionamento dei 

ssvizi .segreti possa passare attraverso.un esame dei loro bilanci da 

parte del Comitato parlament·are per 1); servizi di informazione e si-

curszza ed esprimo in propo*àto la mia profonda perplessità. 

Infine, credo che nella relazione finale vada sottolinea-

ta con molta chiarezza, in forma propositiva e non soltanto critica 

come è avvenuto in passato, l'esigenza che le nomine dei capi dei ser-

vizi debbono essere isp~rate con chiarezza ad un principio di non lo~ 

tizzazione, cioè debbono essere eBÌuee da esse persone in qualche 

modo collegate a vicende o interessi di carattere politico. Si tratta 

di un~affermazione politica che la Commissione deve fare. Del resto, 

la prassi che si è instaurata anche recentemente per la nomina dei capi 

dei servizi segreti credo obbedisca al criter~di non lottizzazione, 

e soddisfi quello di competenza e qualità. E' probabile che si possa 

approfondire l'argomento delle procedure attraverso le quali si nomi-

nano i cepi dei servizi, procedure che foree sono difettose e dovrebbe-. 
ro essere, quindi, riviste in ordine all'obiettivo di assicurare compe-

tenza, professionalità e sostanziale estraneità a vicende politiche di 

o~i genre. 

Al,TONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già il collega Ricci 

si è soffermato su vari aspetti che dovrebbero formare oggetto del ca-

pitolo propositivo che noi riteniamo essere la parte più difficoltosa 

ma anche più 1mp~nante della relazione che ci accingiamo a rassegnare 

al Parlamento ed al paese. Sono dell' avviso' che perché questo avvenga, 

dovremmo cercare di rispondere non solo alla domanda posta dal colle-

ga Andò relativa a come si sia propotto il fenomeno, ma anche a quella 

di come sia possibile evitare che 'altre degenerazioni, del tipo di quel-

le di cui la P2 è espressione, possano minacciarei la vita democratica 

del nostro paese. 

Ritengo opportuno partire dalla considerazione ~ 

a mio avviso non sempre chiaramente avvertito, secondo cui la P2 non è 

una parentssi da considerarsi superata o in via di superamento. Non mi 



riferisco tanto al fenomeno P2 in s,, le cui ptenzialità eversive ab-

biamo visto che sono ancora un pericolo per la Repubblica, quanto a 

quell!insieme di degenerazioni di cui la P2 è senz'altro la più grave 

ma non certo l'unica. L'intreccio politica.-affari-criminalità, l'f*. 

separate •• a dei corpi dello stato e, nel contempo, il loro inquinamento 

politicistico, la devia~ione dei servizi segreti, la scarsa trasparenza 

dslle istituzioni, l'occupazione del potere a fini di parte, l'inquina-

mento del sistema bancario e creditizio, in pratica tutto ciò che giu-

stamente abbiamo riassunto con l'espressione questione morale. 

Ritengo, allo l', che sia necessario andare alla radice delle 

crisi delle ietituzioni s eoprattutto e quella della crisi del sistema 

politico per cer!care di individuare qulle riforme che possono, a mio 

avviso, costituire gli adeguati anticorpi per il rinvigorimento della 

nostra democrazia. Ecco pach' sono dell'avviso che, in riferimento alla 

crisi del sistema politico, non possa costituire un alibi, né per assol-

vere e diluire le responsabilità specifiche n' per favorire richBmi a 

generici atti di buona volontà politica, cosp come non earebbere adegua-

te x'iforme istituz:i:nali che si traducessero in aggiustamenti di pura ef-

ficienza o che si limitassero a redistribuire funzioni tra organi. Da 

questo punto di vista ri~engo che l'esperienza dei governi di solide

rietà nazionale sia stata abbastanza indicativa. 

Occorre evidenziare, allora, che la crisi è del sistema poli-

tico ed è ad esso chs va attribuita la responsabilità di aver contri-

buito a deteriorare le istituzioni. Ecco perch' sono necessarie riforme 

incisivv delle istituzioni, se volete anche nei meccanismi elettorali, 

capaci di incidere su forme e modi della politCa ed in grado di favori-

re quella che, senza cedere a11:enfasi, possiamo chiamare la riforma 

della politica. 

La prima causa peculiare e rilevante di crisi del eistema 

politico - l'ha già sottolineata il compagno Ricci, ma io desidero riba-

dirla - è il blocco della democrazia, quello che condanna alcuni parti-

ti a GOvernare e, io aggiungo, insieme spesso in una reciproca consocia
ad essere 

tiva concorrenza trasformistica ed altri p~rtiti ~/permanentemen-

te fermi all'opposizione. QUilldi, è dalla democrazia senza ricambio, 

dall'assenza di un'alternanza dàle classi dirigenti che derivano molti 

~asti del eistema politico, derivano, se non altro, incrostazioni di 

potere, immunità di vario genere, mancata attivazione dei meccanismi di 

responsabilità dai vertici politici in giù, Bcarsa o null& circolazione 

delle informazionil 

Allora, non è possibile acce~ il tentativo di esaurire 

la P2 nell'ambito della degenerazione partitocratica, essendo, a mio av-

viso, di ben altre specis i legami ed i condizionamenti anche interna-

ziobali che hanr~ portato alla crescita ed &ll'insediemento di questo e 

altri poteri occulti. Tuttavia, debbo aggiungere che il brodo di cultu-

ra può essere individuato anche nella crisi delle forme e del modo d'ee-

sere del sistema dei partiti: mi riferisco, ad esempio, alla tendenza 
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ad occupare più che a dirigere, che porta a complicità, collusioni, 

laseismi; il perverso intreccio tra partiti ed istituzioni apre il 

campo ad inquinamenti affaristico-clientelari e la tendenza alle lot-

tizzazioni, a).le pratiche spartitorie aggrava la crisi di egemonia del-

la politica sull!amministrazione e sui corpi dello Stato agendo, cioè, 

in due modi perversi: o aprendo la strada al"politicantismo" o innestan-

d~ fenomeni di segretezza, di chiusura e di difesa. 

Se è vero che sulla democrazia dei partiti si è retta tanta 

parte della storia del nostro paese e se è vero, come è veTO, che il 

tentativo della P2 è stato quello di togliere fondamento di massa alla 

democrazia nel nostro paese, proprio per ostacolare questo ed altri pos-

sibili disegni è necessario che il sistema dei partiti sia posto in con-

dizioni, anche attraverso riforme adeguate, di compiere un passo avanti 

verso la società, allàgando i canali di comunicazione veI~O la stessa, 

e un passo indietro rispetto alle istituzioni occupate, dando cioè 

spazio da un lato ai gruppi ed alle espressioni della società civile che 

non si riconoscono nei partiti e dall'altro recuperando prestigio e 

spazi di autonomia per le istituzioni spesso umiliate da occu~azioni abu-

sive. 

E~ essenziale, a mio avviso, un più eq"ilibrato rapporto 

tra partiti ed istituzioni e lo è per gli uni e per le altre: per le 

istituzioni che verrebbero liberate da condizionamenti paressitari e 

da distorte deresponsabilizzazioni; per i partiti che sarebbero posti 

nelle condizioni di esprimere con maggior_e prestigio quella necessa-

ria carica progettuale e quella funzione di egemonia che, a mio avviso, 

costituiscono le uniche alternative alle interferenze nell~amministra-

zione, nell'imprend~toria, nelle attività economiche finanziarie, banca-

rie e creditizie e che possono, quindi, consentire di estinguere l'inva-

danza di quei gruppi affaristico-clientelari che dalla debolezza dei par-

titi hanno tratto e continuano a trarre alimento. 

Ho indubbiamente toccato dei temi che investono la competen-

za della Commissione bicamerale per le riforma istituzionali e certa-

mente da essa verranno indicazioni per rifonne di ampio respiro concer-

nenti lo stesso sEtema politico. Ritengo, tuttavia, che dobbiamo dedi-

care una parte del capitolo conèkusivo a tali problemi soprattutto per 

l'eco e la risonanza che avranno le nostre proposte nel momento in cui 

il Parlamento discuterà le conclusioni cui questa Commissione è perve

nuta. E' 



E, soprattutto, per quel che ci riguarda, è giusto limi tru'si, 

io dico, alle indicazioni di Gruppi di riforue, p~r alcli..YJ.i settori d~i 

quali la vicenda P2 ha messo in luce gravi deterior&~enti. 

lo ipo tizzo quattro gruPlli, in primo luogo il Esistena poli-

tico-8.!J!Olinistrativo in genere; in secol'l.do luogo, i servizi di sicurez

za, sui quali si è soffermato ~t:~e-RiCCi e rispetto aia quali 

esporrò soltanto qualche flash; in terzo luogo, l'editoria; in quarto 

luogo, l'ordinamento credito zio e finanziario. 

Eòòenell., sul sistelr.a po±li tico-&"lllainistrativo gli art;or.1enti 

da prendere in considerazione a r:le sembrano i seguenti: in prino luo,,'o, 

il f~nanzi2~"ento della politico., il costo delle poli tica, spese per "li 

appare.ti, attività promozionali, cE.mpagna elettorale e via discorrendo, 

un costo elevato che porte alcUl,e forze politiche ad equivoche collt,si::è 

ni con ~::bl enti finanziaxi, con fe.cc8ndieri, t.4 volte con ambienti af1'5.

ristico-clientelaxiequP~Che volte anche criminali. Sembra, quindi, ne-

cesslU'io, a mio avviso, la riforma e l'integrazione della legge sul fi-

nanzi&~ento pubblico dei partiti, per assicurare più servizi, co:!!preso 

l'accesso ai mass media, da estendere anche a gruppi ed associazioni cl! < 

non si riconoscono nei partiti, ma operEno per temi politici specifici. 

l,laggiore trasparenza e più incisivi controlli sulle entrate e sulle use]; 

te dei bila.YJ.ci dei paI,ti ti, se volete attraverso anche la certifi=ione 

dei bilanci; più controlli sulle spese di canpagna elettorale. In que-.. 

sto quadro, perverso e dispendioso meccanisno è quello delle preferenze 

ed anche qui - non so se si decidei'ù di mandare ,gli atti .... lla Co=is-

sione bi c ara c rel e per le riforme istituzionali - occorre privilegiare il 

collegio uninominale, che consente un maggior controllo della socierttà 

civile sui candidati, un notevole abbattimento delle spese, una forte 

riduzione delle esigenze che porteno alla riduzione delle correnti. 

In secondo luogo, un' incisiva riforma degli attuali isti tuti 

della giustizia politica; mi riferisco alle icummità ed all'!nquirente. 

In terzo luogo, revi.sione ed aggiorne,mento delle nor:;:e orrJai 

obsolete del codice penale relative ai reati contro la pubblica B!:".!:lini 

strazione. 

In qtlarto luogo, una più vig:Jrosa disciplina de:lle nOr.:li.."1e ne-

gli enti pubblici. 

In quinto luogo, una più aggiornata disciplir,a delle incor::pa-

tibilità per tutti gli incarichi, politici ed e:-'::..1inistrE.tivi, cia. esten-

dere a:.1che j;er 1.U1 tempo deteIT.1inato a fW12ionari e L1ilitE·..l·i a riE}.:oso, 

soprattutto per chi abÌJia coperto incarichi nei corpi ::ùli teri e r:"i ser 

vizi seGreti. Poi spiecherò le ratio di questo. 

Inol tl'e, lmE. più nette>. distin:;ione tra orge-'1.isoi di è.irezio~.e 

politica ed or&a::1is:l,i di direzioné tecnicE'., evitando, cioè, sie preva-

ricezioni poli ticisti che, siasepaYatezze burocratiche e salvFD.,U'è::,.l:C:o 

con riEore le sfel'e di responsabilità della politice e dell '?_-:lninistrE-

zione. 

L'a\'-vio di tula xix riforma incisiva dei pr0"Ccdir.lenti a..:;dnistr.§ 

tivi, in pru'ticolare nel settore deGli p.p:lal ti, delle concessiOlù, èe..:li 

appl'o'VVicionar.lenti, al fine cioè d:L eSGicurare trasparenza, cor .. L:r..li7.~ 
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della dincrezionali tà rispetto a pare.':letri ogcetti vi, controlli severi lò 

ed il~parziali. Occorrono più penetre..'1.ti controlli parla.'ClentE.I'i anche 8.t 

traverso l'istituto del co:nmissario parlsnentere, S,llci,e per qUEllltO ri-

guarda le forze aI10ate, per evitare, cioè, che Xl io tenente subisca la 

i~)osizione del maggiore se ho detto certvtose e SUB due piedi vengo 

trasferito, secondo proposte che credo siano emerse ~1che nell'ambito 

delle COl:U!l.Ì.ssioni bice.::>erali per le riforme istituzionali. Occorre, L'lOl 

tre, un riordino delle partecipazioni statali che possa valorizzare io-

prenditorialità e professionalità. 

Penul ti:no pro bla;:l8. è quello dell' avvio della rifor:"a dei mini 

steri: in p!U'ticolare, sopprir.,en1ìo ed accorpe.ndo oinistere che svolgono 

attività particolarnente delicate ed il/cui si sono venuti! a !!; deterl:lill~ 

re in~':lissibili inaostazioni di potere. ll1dico in base alle nostre do-
~.I'" ,;.t,.ii.. .... ....,'/~ __ {. I 

cumentazioni,\o(11 1:inistero delle pa:l't~cipazioni statalitqCl.ello dell' iEl 
i:.....I; .... 

dustDa±,(!l LunisterQ del co~ercio con l'~ero, le cui attività potreÈ 

bero essere syolte con maggiore razionalità dal l:inistero del tesoro per 

gli aspetti valutari e da quello degli esteri per le ralazioni cor.r=i ta-

rie. 

Infine, la modifica della formula di giuramento alla Costitu-

zione, prevedendO, cioè, anche sanzioni penali per chi venga meno alla 

formula di giuramento di fedeltà ~~~ alla Costituzione. ~~eEto 

è il prim~aspetto/ che io ho sintetizao sotto la voce problemi che at

tengono al sistema politico ed amministrativo. 

Vi è un secondo aspetto che riguarda l'editoria e mi limito 

solamente qui a rilandarei: l'il1coopatibilità della proprietà dei gior-

nali da parte degli isti tu ti di credito. 

Il terzo aspetto riguarda i servizi segreti. Ricci ha propo-

sto, per eselO'lpio, la norma che i bilanci debbano essere oggetto di di-

scussiol1e da parte del èomitato di sicurezza. Il collega Batt...:lia non 

è d'accordo. lo aggiungo che accanto al bilancio va discusso anche lo 

stato gi~·id~co. Perché dico così? Perché, per ese~io, per i sel~izi 

segreti esiste un decreto con cui si stabilisce che la gerarchia, 11el-

l'8.4lbito del personale addetto al servi::io, è data dalla collocazior,e 

fUllzionale r..el servizio cui destina il ca?o servizio, prescindendo, cioè, 

dalla qualifica ricoperta nell'anministrazior..e delle forze B-~ate o nel 

corpo arr.lato di provenienza, il che sig:lifice. che io nagbiore venCQ:utt1< 

destinato dal mio capo servizio ad un rJ.olo e tu colofU1ello sei destin.§', 

to ad un altro ruolo ed in base a questo steto giuridico distorto ilmR~ 

giare prende emolunenti diversi e maggiori rispetto a qaelli del c:>lon-

nello, che è destinato ad un altro servizio. Quindi, come pote~e ben 

comprendere, si crea nell'ewbito del servizio segreto urla sorta di oen-

tro di potere. N6n solo questo: questo decreto è in con tre sto con lo 

spirito della legge 10 aprile 1954, n. 1937, che ricuarda lo stato de-

gli ufficiali dell'eservito, della marina e dell'aeronautica. E vedo 01-
~ ,... ..... :". ..... 

tre: esiste, inol tl'e, w·, '''l'eI asi ope- di carattere ecollomi co eserci teta 

con l'elevazione dell' importo I un tempo quasi simbOlico, della relative. 



inde1mi tà ad un livello che supera il 50 per cento della basta paga del 

pa.ri grado delle forze armate e con il riconoscimento di benefici pelU'l-

sionistici che prevedono tra l'al tr~ ul)'consistente incremento delle in-
I I 

dennità di buonuscita. 

lo perché !!li soffermo su questi problemi? Perché i servizi s!!. 
si 

greti/sono se::apre identificati con la patria e le isti tuzion~ e si sono 

attribuiti il compito di fissarne gli interessi ed i liniti di leeitti 

mi tà, in modo del tutto soggettivo e spesso arbitrario, a volte in p-per: 
le 

to contrasto cm,tleggi vigenti.. I.:a c'è un secondo aspetto che voglio s01 

tolineare, cioè quello che i servizi se6;reti controllano le f'l!'ze 8.rJa-

te, dei cui componenti condizionano ad ogni livello prc-c.1ozioni ed ir.c~ 

richi, dovendone fissare, come voi mi inse~late, d'intesa con i co110-

gati SI08, affidabilità e riserve.tezza. 11l10ra, ecco !)oi de tove veLE::!. 

no le deviazi01:i dei servizi segreti. 

Quando ho detto p'Ìffia che c'è bisogno che per un certo nU:Clero 

ài mesi o di anni coloro i queli s,i ano nessi a riposo non possano Dvol-

gere una certa attività, mi riferivo soprattutto al fE.ttO C!le vi ,; ·cU·,e 

serie di &enerali, di cOIT.anda~ti , che her~o prestato servizio nei sel~~~ 

zi Segreti,~l monento in cui lasciano il senàzio attivo, il giorno d~ 
po, trovano collocazione nelJ,a fabbrl.che che producono armi. Ed io vi 

faccio i nomi, per esempio, del comandar.~e De .Pxcancclis, trensitato P~ 

la ~cietà elettronica di Roma, del generale J.:ontiglio, trensi tp_to alle 

l,:arconi, del Generali Bianchi, che è transitato alla t:acchi, del ce~lere-

le Del Rio, che è tral1si tato alla Galilei, del genere.le Baracchini, ChE 

è tras~i tato alla l.:archetti, del generale 1.:ereu, che è transitato alla 
"T ..... 

4T~, del colonnello l.:iniella, che è transitato alla Beretta e poi si in-

teressa della ~odofidis della Val sella, del co~andante Borsari, tEansit~ 

to alla I.:eteor, del generale Bernini, traBsi tato alla SllIA Viscose. Po-

trei continuare, arricchendo questo elenco con altri nomi, che dimostrano 
dei 

come questo/servizi segreti sia unqe.ei proble::li che noi dobbiamo af'fron-

tare, se vogliamo ver~ente evitare che si producano i bubboni che si s~ 

110 prodotti fino ad oggi. 

Un ul tino pro:i:bleraa riguarda l'ordinamento credi tizio e finan-

ziario: un aspetto particolare che viene alla luce nei rapporti finanzi.!!; 

ri che sono stati collegati alla vicenda P2 è senza dubbiolc, su questo 

qualche cosa ha detto il senatore Ricci, la non certo chiarita e legitti 

ma situazione per cui lo IOR viene ad operare co:ne una banca estera nei 

confronti del sistema creditizio italiano. Quindi 
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quindi sottratta a qualsiasi controllo delle autorità italiane, ma al 

tempo stesso con la passi bili tà di agire se,nza alcuna barriera doganaJ.e, 

rispetto al territorio del nostro paese, e quindi divenuta, nel corso 

di questi anni, un canale privilegiato per spericolate operazioni sot-

tratte al controllo del diritto vigente in Italia. 

Il problema dell'IOR come residente e non banca estera, anchs 

ai fini di quelle operazioni, pone, a mio avviso, un problema di inte~ 

pretazione, di decisione di portata generale incidendo sulle relazioni 

fra gli Stati che lo stesso Concordato non ha affrontato. Ed è per qu~ 

sto, quindi, che l' IOR è cosl divenuto uno strumento fondamentale per 

la esportazione. Del resto, lo stesso ex ministro del tesoro, il coll~ 

ga Andreatta, pur tra cautele, è stato costretto' ad ammettere che egli. 

in ogni caso, è al corrente del fa~ che residenti italiani abbiano 

talvolta contribuito illecitamente ad esportare all'estero capitali 

avvalendosi di strutture esistenti in due Stati, che sono quelli del 

Vaticano e di San Marino, cosl come si evince dalla lettera che egli, 

ad un apposito quesito da me formulatogli durante l'audizione, ha 

scritto in data 9 luglio 1982 alla nostra Presidenza. 

Le norme che si eono susseguite nel tempo per definire sul 

piano valutario l'IOR non rappresentano, a mio avviso, che una confe~ 

ma tardiva,se si vuole, del come gli organi addetti alla vigilanza, 

interpretandole di volta in volta, abbiano consentito soluzioni varie 

e differenti. E' noto, infatti, che fino al 1978, cioè ai fini delle 

disposizioni valutarie, erano considerati residenti, con sede all'este-

ro, le persone fisiche e giuridiche che avevano la residenza, cioè la 

sede. in paesi diversi dall'Italia. da San ~arino e dal Vaticano. Ergo: 

i s~ggetti operanti nel Vaticano, compreso l'IOR. erano ritenuti resi 

denti coma un qualsiasi soggetto italiano. L'IOR, pur considerato resi 

dent~, non avesa la caratteristica di banca, in quanto non sottostava 

alle leggi in vigore in materia di esercizio del credito. Il 9 settem-

bre 1978, viene inviata dall'Ufficio italiano cambi alle banche agenti 

una semplice comunicazione, la "DC" n. 468, che testuaJ.mente recita: 

"Al fine di evitare difformi interpretazioni da parte delle banche age!! 

ti circa la posizione valutaria delle persone giuridiche~, con sede 

nel Vaticano, d'intesa col MinComEs. si ritiene opportuno ricordare 

che in base alle vigenti disposizioni" e si fa riferimento alla circo-

lare "Transazioni invisibili:z: e disposizioni varie, p~ina 100" "i 

predetti soggetti sono assimilati, ai fini della denuncia dei conti e 

depositi, ai residenti, e pertanto possono liberamente detenere, pres 
conti -

so banche italiane abilitate, so~o ~e depositi in lire interne, 

mentre l'acclusiona di conti e depositi in valuta a cura dei soggetti 

stessi è subordinata all'autorizzazione degli organi valutari competeE 

ti - citata circolare. pagina 57 -~'. 

"Per quanto riguarda invece l'IOR, att.eso che per la precipua 

attività che tale istituto svolge, lo stesso è da ritenersi a tutti 

gli effetti organismo bancario non residente. I rapporti intrattenuti 

tra le aziende di credito italiane e l'IOR devono essere considerati 

analoghi a quel~i che le aziende in parola intrattengono con banche 

estere". 



Con questa circolare, in sostanza, ai ribaltava compl etame!! 

te.il concetto precedente, cioà si consentiva di effettuare liberamente 

operazioni in valuta da parte delle banche italiane in contropartita 

con·l'IOR. Invece, con il decreto ministeriale 12 marzo 1981, la pos~ 

zione dell'IOR cambia di nuovo. L'articolo 105 così recita: "Le obbli-

gazioni tra persone fisiche e giuridiche con residenza e sede nel Vat~ 

cano e persone fisiche e
o 

giuridiche residenti devono essere considerate 

quale obbligazione tra residenti da regolarsi in xt. lire interne. In 

relazione a quanto atabilito nel precedente comma, alle persone fisi-

che e giuridiche con residenza o sede negli Stati del Vaticano e di San 

Marinò è consentito intrattenere, presso qualsiasi azienda di credito 

operante nel territorio della Repubblica, conti e depositi in lire 

interne". 

Che cosa intendo dire? Intendo dire che nelle disposizioni 

di attuazione emanate con la circolare n. 1 - quella che porta le dis~ 

sizioni relative ad operazioni finanziarie - si legge inoltre: "L'ape;: 

tura di conti in valuta a nome di soggetti residenti nel Vaticano, ivi 

compresm ~'IOR, presso banche abilitate, à subordinata a specifica 

autorizzazione dell'ufficio". Cioà, nel giro di soli quattro anni, 

l'IOR passa da soggetto residente a non residente, per tornare a resi-

dente. E la trasformazione non ha niente di miracoloso, ma mi consen-

tirete di dire che è il risultato di una ben precisa staategia politica. 

C'è quindi da chieder4i se l'IOR sia considerato soggetto residente, 

dopo aver assunto la posizione di banca estera, perché l'IOR non viene 

sottposto al controllo della banca centrale, così come prevede la leK 
~~J i 

ge bancaria per gli is:tt Plti di credito in genere, e considerato, tra 

l'altro, che larga parte dei debiti di tale istituto sono espressi in 

moneta italiana. In sostanza, non possiamo qualificare l'IOR residente 

ai fini valutari e non residente ai fini della vi~ilanza. Delle due 

l'una: o l'IOR è residente, ed allora deve essere assoggettato alla no;: 

male azione di vigilanza prevista per le banche italiane, o è non res~ 

dente, ma allora tale deve essere anche ai fini valutari. 

PIETRO PADULA. Ma questa è una requisitoria sullo IOR ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, tenga presente qual è l'oggetto della nostra 

discussione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, io sto facendo uno sforzo, in base ai 

documenti in nostro possesso e in base alla vicenda di cui ci siamo o~ 

cupati, che non è limitato solamente all'IOR, ma risale all'epoca dei 

fatti di Sindona. Sto facendo uno sforzo, ripeto, perché la Commissione 

rassegni al Parlamento ed al paese, in base anche alla risposta che 

ci ha dato l'ex ministro del tesoro su questa vicenda, su questo argo-

mento, alcune proposte sintetiche, ma significative, che evitino il 

riproporsi di certi fatti di cui ci siamo occupati. 
, 

Intendo dire, cioè, che su questo problema ve ne sono anche 

al tri di natura istituzionale: il Governo, i~arlsmento hanno &ato 

sino ad oggi ben scarso peso al fatto che le relazioni ann°.lali sUll 'al 

tività di repressione delle frodi valutarie tanto per fare un esempio-

difettano di qualsiasi rendiconto circa il modo in cui si è operato 
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per attrezzare i centri autorizzati ispettivi e sanzionatori secondo 

le.varie esigenze. In s7condo luogo, le tre distinte relazioni della 

Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano cambi e del nucleo di polizia 

valutaria sono testimonianza di dissensi anche di fondo tra i vari or. 

geni che non trovano composizione in una sede responsabile, e quindi 

si presume che ciò sia di costante intralcio sul piano operattvo. Con 

il Banco Ambrosiano, noi siamo in presenza di un modello di banca 

tutto fare, che ha operato con q"alsiaoi strumento giuridico di merca-

to all'interno e all'estero. Allora, non è possibile, a mio avviso, 

continuare con il frazionamento delle autorità di vigilanza. Di contro. 

si avverte, a mio avviso, la duplice esigenza di uno strumento unita-

rio i nell'ispezione del mercato, nella circolazione di informazioni 

e di un metodo unitario nei vari centri ispettivi e di una ch~ara i~ 

dicazione di ciò che è ispezione ai fini dell'applicazione della legge, 
non 

quindi fiscale, autorizzativa e penale, che non può zkB essere, quin-

di, che ispezione statale senza possibili divergenze per constatazioni 

e sanzioni. Si pone allora il probDema di stabilire chi deve esercita-

re il controllo e a quali criteri questo controllo deve obbedire, 

superando cioè la disputa tra ius soli • ixxx ovvero ius sanguiniS, 
autori tà 

cioè se spetta all'.~ cui è ubicata la banca ovvero all'auto-

rità del paese ove ha sede la casa madre dell'azienda. Si pone 

allora l'esigenza di una revisione della letgge n.159, orientata 

a colpire selettivamente le frodi valutarie in relazione alla loro 

gravità; di una legislazione sulle finanziarie, sulle fiduciarie, 

sui nuovi intermediari, sulla raccolta atipica; di una configurazio-

ne sostanzialmente limitativa dei rapporti banche-società finanziarie, 

dei rapporti :i,nterni ed esteri i dell' affennazione di criteri di tra-

sparenza ~~ sugli assetti proprietari delle banche, sulle 

loro partecipazioni;del potenziamento dei poteri di controllo sugli 

istituti di credito speciale; di una svolta nella vigilanza crediti-

zia, chiarificatrice anche del significato dei rapporti con la magi-

stratura, le autorità di polizia e quelle valutarie nel senso di 

affermare forme istituzionalizzate e certe di cooperazione, al fine 

di esaltare non certo la supergestione, ma la preventività degli in-

terventi degli organi di controllo. Si pone anche il problema della 

revisione in relazione alla direttiva CEE 77/780 - l'ha già detto 

Ricci - dell' assetto ordinamentale e funzionale dell.e principali 

banche e degli istitu( di credito speciale. Si pone l.'esigenza 

il coll.ega Padula si occupa di questo - di una nuova normativa sulle 

nomine bancarie anche per le azi ende di credi to privato. 'perchè ia 

legge n.14 non è staa sufficiente ad impedire certe nomine di un 

certo tipo. 



t:ÙI,;:rUf..Jdfall:wrùX:n 
PIETRO PADULA. Anche per quelle private'l 

AliTONIO BELLOCCm:O. Que"+~ ~ il mio parere. 

PIETRO PADULA. Questo vuoI dire generalizzazione della P2 a tutto! 

A NTONIO BELLOCCHIO. Abbiamo visto che cosa è successo con il Banco ambrosianol 

PIETRO PADULA. Il problema non è quello di fare più Stato. 

Ak. ~NIO BELLOCCHIO. Ne possiamo discutere in separata sede. Si pone l'esigenza 

di controlli orientati a prevenire e a colpire la criminalità econo-

mica, agendo non solo sulla raccolta ma anche sulla erogazione del 

credi to, spin,;;endosi oltre la legge La Torre. 

Occorrono a mio avviso, in conclusione, modifiche istitu-

zionali, revisi oni di norme legislative ed emministrati ve, nuovi me-

todi e comportamenti; intese e provvidenze di carattere interstatale 

e internazionale appaiono dunque indispensabili e urgenti per affro~ta-

re quegli intrighi affaristici, quella criminalità economica che si 

connettonoii tutta la vicend~ ax fenomeni politici così rilevanti 

da investire poteri statuali. 

Sono dell'avviso che in una situazione degradata sotto 

l'aspetto economico, politico e istituzionale come la nostra, in cui 

un sistema di potere e un modo di governare hanno finito per corrode-

re istituzioni, amministrazioni, finanza pubblica e costumi, cioè' 

nella pratica quella che prima è chiamate la questione morale, abbia-

mo l'obbligo di rassegnare al Parlamento e al paese proposte precise, 

che siano in grado di evitare il riprodursi di fenomeni come quello 

della P 2. 

ROBERTO~ILLI. Pre~idente/penso che sia per la valutazione del ~omeno della P2, 

sia soprattutto per evitare che ~omeni di questo tipo possano emer-

gere di nuovo - credo che qeust'u1tima sia una preoccupazione che 

dobbiamo avere tutti in modo particolarmente forte - occorre che nel 

documento finale della Co~ssione, sia per qU&lto riguarda l'analisi 

del fenomeno P2 , sia per quanto riguarda il futuro, procediamo so-

prattutto alla determinazione di una serie di ambiti di responsabilità 

ben precisi. Anche questa mattina è stato proposto xx di nuovo un 

contrasto tra ragioni poli ticbe e verità. 

lo non vorrei che con la formula della responsabilità po]ii-

ca ci si salvasse l'anima con una squalifica completa degli avversa-

ri o si lasciasse spazio per il riproporsi a livello individuale-col-

lettivo, a livello penale, ~nis~rativo e più propriamente politico, 

delle condizioni che hanno portato all'emergere e all'affermarsi nel 

fenomeno della P2. 

Credo che occorra fare proprio dal punto di vista istitu-

zionale alcune III scelte molt,o chiare. C'è una linea che insiste!:!olto 

sullo sviluppo dei controlli, del controllo parlamentare in particolar~ 

Certo, è una linea che ha una sua notevole validità, che su alcuni 

punti specifici deve trovare adeguate realizzazioni, ma è una linea che 

da sole. seconCio me non gar:mtisce contro il proporsi di nuovo delle 

condizioni che hanno portato all'emergere della P2. 
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lo credoE che il primo passaggio sia appunto quello della 

determinazione di responsabilità specifiche ai diversi livelli, sia 

per il passato come per il ~ futuro. Occorre anche qui, sul 

rapporto in generale Governo-Parlamento e anche su alcuni punti 

specifici, tipo servizi segreti e pubblica amministrazione, che 

noi imbocchiamo la strada in fondo inè.icata due secoli fa da J~on-

tesquieu, per la quale~ occorre che un potere venga limitato da 

un altro potere. Il problema - ripeto - non è unicamente quello del 

controllo, il problema è che veng~~o indicatè respor~abilità delle 

quali, al di là del gioco di parole, si risponde davvero. 

Si è collegato giustamente il fenomeno P2 ad una crisi del 

sistema partitico ed istituzionale, io però vorrei chiedermi quanto 

in questo tipo di crisi abbia giocato un intervento, magari motivato 
anche 
K/a fin di bene, del Parlamento ad esempio nella gestione ammini-

strativa co~~eta. In fondo da questo punto di vista non possiamo 

ne~"lche dimenticare che la crisi della quale stiamo parlando ha sì 

aspetti negativ~ e degenerativi (. il fenomeno della P2 da questo 

punto di vista è un caso e:nulematico), ma è anche una crisi di cre-

scita,di caturazione, perchè noi vediamo che forze che in particola-

re non si errulo mai posto il problema dell'autonocia delle istituzio-

ni anche rispetto ai parti ti in un modo approfondi to, al di là delle 

polemiche, al di là della giusta denuncia di limi ti e contrad-

dizioni, sollevrulO adesso con forza questo tipo di problema. Questa 

è un'acquisizione importante, dalla quale dobbiamo prendere le mosse 

anche all'interno di questa Commissione per mettere in grado ì'inte-

ro Parlamento, tutto il sistema delle forze politiche democratiche, 

di assumersi le proprie responsauilità n09s01o e non tanto per la 

riforma ùelle istituzioni, ma per una più generale riforma della 

politica che da una parte consolidi le conquiste democratiche di 

questo paese e dall' al tra parte crei le conr.ìizioni pe r nuovi passi 

in avanti, quelli che ci debbono portare a far funzionare la nostra 

democrazia sulla base della regola di magi';-J.oranza garantita dalla 

possibilità di una alternanza vera. 

In questo contesto io credo allora che ci sirulo quattro 

ambiti nei quali bisogna muoversi per dare lIIld: indicazioni 1'CÙ<JrX 

rulche propositivm KKXka al Parlamento. Il primo è sicurp~ente quellO 

che riguardaì la pubblica amministrazione. Da ~ questo punto 

di vista noi sappiamo che non ci sono delle soluzionis semplici, 

come ho già detto nel precedente intervento, ma la strada della ri-

forma globale della pubblica amministrazione è stata imboccata da 

quasi tutte le forze politiche. Basti ricordare ili da questo p1.U1tO 

di vista le vicenùe legate al rapporto di 1.:assiIJo Severo Giannini, 

tua abbiamo visto che questo tipo di intervento, anche se sotto taluni 

profili sarebbe più semplice e più incisivo, incontra degli ostacoli 

che almeno fino ad ora ci l,anno impedi t·J di andE'.re a\'~~'1ti in un mOGO 

si€;nificativo in questa strada. D'altra parte 



D'altra parte qui siamo di fronte a problemi che travagli ano da 

secoli gli stati liberaldemocratici. C'è il problema del rapporto tra 

politica e amministrazione, il problema del rapporto tra discrezionalità 

e responsabilità degli atti e cosi via. Credo però che il fenomeno P2 

oi d~ba spingere a portare attenzione su un fatto ben preciso, oioè che 

si tratta di atteggiamenti, comportamenti dei pubblici funzionari che non 

si sentono adeguatamente garantiti per quanto riguarda le posizioni per-

sonali e.le carriere. In fondo una delle degenerazioni, uno dei modi di 

~~ cultura - come giustamente è stato detto - che ha consentito alla 

P2 di prosperare è stata il formarsi di queste specie di associazioni di 

mutuo soccorso mafioso per garantire posizioni individuali e collettive. 

E allora la risposta a questo livello ancora una volta non può essere 

eemplice, perch~ si potrebbe pensare che iii~ accentuare una carriera 

legata solo all'anzianità per aver risolto i problemi, ma noi sappiamo 

che per la pubblica ammnnistrazione - come pel resto per ogni settore 

della c~sse dirigente - c'è anche il problema del merito, Etxiì c'è il 

problema di'valorizzare precise capacità professionali e cosi via. 

Da questo punto di vista si possono immaginare anche come indicazione 

precisa alla fine dei lavori di questa Commissione interventi che leghino 

di più, per quanto riguarda il funzionamento delle'carriere amm1nistrati-

ve, professionalità e mobilità. Sappiamo che c'è un settore della pubbli-

ca amministrazione, l'alta dirigenza, come si dice, che ha rapporti 

particolari con la classe politica, di governo in particolare. Sign1fica-

tiva da questo punto di vista potrebbe essere una analisi sui vantaggi 

dell'adozione di un sistema come quello tedesco che immagina degli albi 

di alti dirigenti nell'ambito dei quali, sotto la propria responsabilità, 

la classe politica sceglie le persone delle quali ha bisogno per realiz-

zare i propri programmi di governo. Però anche qui ocoorre immaginare 

comunque un sistema nel quale l'alta dirigenza in particolare risponda 

anch'essa dei propri atti. La risposta va immaginata a diversi livelli. 

Ci hanno insegnato - e io ne sono profondamente convinto - che uno dei 

passaggi fondamentali per lo sviluppo DDdinato del ±K sistema democratico 

è la crescita della pubblicità; ci hanno insegnato che la pubblttità è 

la prima forma di partecipazione. E allora già un potenziamento della 

pubblicità di atti, di procedimenti eccetera,comincia ad essere a mio 

avviso una prima garanzia. C'è un secondo ordine di garanzie che 

si legano - ~ in propostto sono stati svolti interventi significativi 

con i quali concordo - allo sviluppo di forme di controllo parlamentare. 

un controllo non sostitutivo rispetto alle responsabilità e alle scelte 

che spettano agli uomini di governo, ma un controllo che deve cocunque 

essere incisivO. Da questo punto di vista la discrezionalità nella 

scelta dell'alta dirigenza deve avere un suo passaggio pen preciso nello 

sviluppo della pubblioità dei procedimenti attraverso i quali si arriva 

alla scelta di determinate persone. Non si tratta di inventare niente 

dix nuovo, ma di far funzioIllÙ:e nel modo dovuto norme che sono state 

disattese e si tratta di introdurre perfezionamenti in sistemi che dal 

629 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



630 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

punto di vista normativa esistono già. In ogni caso il Parlamento deve 

essere messo in grado di avere tutte le informazioni che riguardano 

le nomine nell'ambito dell'alta dirigenza. Stiamo attenti, qui siamo 

in un settore diverso da quello delle nomine degli enti pubblici econo-

miei su cui il parere del Parlamento può essere condizionante; qui si 

può immaginere che in qualche caso l'area di discrezionalità che non 

può non spettare all'esecutivo venga rispettata; ma le informazioni al 

Parlamento, alla pubblica opinione devono essere fornite tutte, perché 

questo è tra l'altro il modo per garantire ai pubblici funzionari che 

la carriera si verifica sulla base di principi precisi. 

Alt.ro passaggio importante: va accentuato il sistema delle 

sanzioni per le responsabilità Il gli atti dei pubblici funzionari ad 

un certo livello. Anche qui va valorizzata una conquista che è stata fat-

ta ormai a livello più generale, cioè l'importanza dei controlli succes-

sivi rispetto a quelli preventivi. Il controllo preventivo può benissimo 

sostanziarsi in forme di pubblicità, salvo i controlli spettanti in base 

all'ordinamento complessivo al Parlamento, ma vanno potené*ati - q~asto 

vale ad ogni livello e può essere il modo anche per intervenire con 

decisione in quel terreno squallido e perverso che riguarda il rapporto 

tra politica e affare a livello centrale come a livello locale - i 

controlli successivi. IL pubblico funzionario, soprattutto da un~ certo 

livello ~ poi, deve essere garantito sul fatto che la sua carriera si 

svolge alla luce del sole, ma deve anche rispondere nel modo dovuto 

degli atti e delle scelte che viene a fare. 

E' all'interno di questa logica - che si richiama poi anche ad 

una precisa filosofia istituzionale - che per quanto riguarda i servizi, 

sfruttando le esperienze che il Parlamento ha già fatto, acquisendo 

gli elementi emersi da questo dibattito come da altri dibattiti, che 

occorre articolare un sistema di interventm a tre poli. C'è sicuramente 

il problema di un potenziamento del controllo parlamentare, però anche 

qui, dipeto, in modo ~~iifiii in presenza di un controllo realmente 

incisivo; non si può immaginare che attraverso il controlla parlamentare 

si interviene nella determinazione EXIl a livello struttura.'te e funzionale 

dei servizi sostituendosi in moda %KXB surrettizio all'esecutiva per 

la parte ad essa spettante. Il controllo parlamentare va potenziato nell, 

sue specificità. Qui pongo un problema che avevo già posto in precedenza .. 

Cioè mi chiedo se un modo per fissare reeponsabilità delle quali si 

risponde per i servizi segreti non sia quella di articolare in modo più 

adeguato l~ responsabilità ministeriali. E' una intuizione, mi manca 

l'esperienza per poter dare un giudizio operativo vero, però ho l'im-

pressione che il controllo parlamentare,nella misura in cui venga esteso 

in modo generico,sia in realtà il modo per bloccare la determinazione 

e la verifica di responsabilità precise a livvllo ministeriale. Non 

dimentichiamoci un terzo passaggio importante, :la responsabilità dei 

dirigenti dei servizi. Cioè noi dobbiamo immaginare un sistem~ nel quale 

controlli esterni e controlli interni si uniscono, perChé è su questa 



base che possiamo tentare di mettere sotto controlbo questa macchina 

particolat~ente complicata anche perché, come giustamente è stato detto, 

vi sono tra l'altro delle connessioni con il sistema mondiale dei servi-

zi segreti nei confronti del quale occorre intervenh'e con modalità. spe-

fifiche. Se posso dare un suggerimento, anche qui articoliamo l'inter-

vento su diversi livelli in modo che alla fine l'obiettivo che tutti 

abbiamo di consentire una adeguata presa della politica, una adeguata 

presa del governo, una adeguata presa del ParlBaento sui servizi, 

si possa effettivamente attuare. Non credo che vi siano anche qui stra-

de semplici. Credo che sia valido il giudizio che è stato dato, che 

cioè è stato opportuno arrivare alla divisione dei servizi. Credo 

Credo che partendo da questa valutazione occorra però riarticolare in modo 

adeguato il controllo parlamentare aumentandolo e rendendolo più specifico 

convenga articola~~/fim~s~~a~~gilità ministeriali. e 

Altri due passaggi; quello che è stato giustamente definito il rapporto 

"poli ti ca-affari-c riminali tà" deve farci avere diversi livelli di interven4i .. 

ti; c'è un problema che si lega al finanziamento dei partiti e alla neces-

sità di verificare in modo serio, spregiudicato e limpido rispetto all'opie 

nione pubblica tla legge che è stata posta in essere~, verificare la sua at-

tuazione in modo da correggere storture grandi e piccole che fossero emerse. 

Da questo punto di visto biso~a fuoriuscire dalla valutazione di a 

tipo qualunquistico, credo che occorra mettere sui piatti della bilancia i 

ruoli sostituibiii che i partiti organizzati di massa hanno avuto in questo 

paese per la crescita della democrazia, occorre sempre ricordare che i parti-

ti non sono una escrescenza del sistema, ma un passaggio obbligato dello 

stesso secondo quanto fissa la nostra Costituzione. 

Per quanto riguarda il fiuanziamento pubblico dei partiti sappiamo 

che è aperto un problema di controllo più invisivo • dei bilanci, sappiamo 

che è aperto il problema di verifiche puntuali di talune fonti di finanzia-

mento, però credo che il Parlamento debba essere investito anche di questo 

problema come uno dei settori nei quali intervenire per evitare che fenomeni 

come la P2 o analoghi possano riemergere. Uno dei passaggi fondamentali è 

quello di articolare maggiormente forme di controllo del nostro ordinamento 

bancario, m però sono d'accordo con chi ha detto che il problema in questo 
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settore, come più in generale per il rapporto politica-affari, è quello di 

far funzionare meglio ik mercato, non è quello di pubblicizzare ulteriormente 

il settore. Sappiamo che f ci sono alcuni controlli di fondo che non funziona-

no, anche perchè si è esteso in maniera eccessiva il tipo di controllo pub-

blico e parapubblico. Credo che una ~ tipo di intervento sia rappresentato 

da una legislazione in qualche modo anti 'trust" che blocchi forme di concen-

trazione al di là di ogni controllo e forms di ricchezze e possibilità di Ùl-

tervento che giocando su un non limpido e non regolato rapporto pubblico-p~ 

vato, politica-affari,P~~~~al~ premesse per ulteriori distorsioni. 

Da questo punto di vista sono convinto che occorre giocare,per ~~ il 

sistema bancario e per gli altri punti di E raccolta di ricchezza non limpida, 

congiuntamente su forme di controllo esterno e interno. 

Ultimo punto; problema delle associazioni riservate e segrete. Credo che 

vada prospettata al Parlamento la necessità di una lettura dell'articolo del-

la Costituzione in base al quale vengono escluse le associazioni segrete in 

qUEnto tali. Occorre pertanto verificare la legge del 1982 che pure, non di-

mentichiamocelo, ha avuto un significato di grande rilaievo, è stata uno dei 

segnali più significativi che il sistemo·politico nel suo complesso si è riu-

scito a dare su queste cose, credo però che occorra accentuare alcuni passag-

gi di quella legge vietando con apposite sanzioni qualsiasi tipo di sssocia-

zione segreta. Credo anche che, con la dovuta prudenza, occorra immaginare 

qualcosa circa la pubblicità della partecipazione in particolare per i pub-

blici funzionari ad associazioni se non segrete con Una qu&ota di riservatez-

za ~zXxKKXX in rapporto alla quale il limite della segretezza è spesso 

evanescente. Uno dei passaggi sui quali dovremmo fare analisi approfondite 

anche al fine di proporre in~erventi puntuali del Parlamentoxt è quello di 

muoversi seCOndo una ~Ùldicazione particolarmente lucida data da Mortati 

durante lo svolgimento dei lavori della Costituente, cioè la indicazione irl 

base alla quale una delle garanzie fondamentali del sistema democratico de-

ve essere E ricercata nella democraticità delle grandi associazioni e di 

quei soggetti politici e sociali collettivi sui quali rapporti si regge l'or-

dinamento democratico. 

In questo contesto potremmo immaginare di spingere il Parlamento ad a:JDCX 

estendere a tutte le associazioni quella indicazione per la verità ~~ po' 

generica (e tutti sappiamo perchè non si è potuti andare avanti in q~ella 

direzione) fon.ita dall'articolo 49 a proposito dei partiti, cioè la neces-

sità di un ord1rlamento democratico interno delle gzandi associazioni soprat

tutto di quelle che incidono; su questa base diventa possibile affrontare ~ 

nel modo dovuto anche il problema del giuramento dei pubblici funzionari; 

fermo restando anche per loro con i vmncoli generali fissati dall'ordinamen-

to la libertà di associarsi si può e si deve chiedere ad essi di prendere 

parte a quelle associazioni che non solo per i fini ma anche per il loro 

interno non siano 1rlcompatibili con xx un generico servizio ad uno stato 

qualsiasi, ma un servizio responsabile verso lo S_tato democratico. 



"',/ 
ALDO RIZZO. Sarò molto breve anche perché molte cose sobo state già dette dai 

colleghi che BOllO intervenuti prima di me. Mi limiterò soltanto ad 

alcune fiflessioni su punti ~pecifici. 

In Tia gellerale non v'è Ih1bbio che il fenomeno della 1'2 

.etta in evidenza che eseo ha avuto modo di svilupparsi ed assumère 

le connotazioni di un vero e proprio pericolo per la democrazia nel 
f>'jnd.-Hv,· 

nostro paese in quanto ha potuto KJCMxwxll)l'hm realizaare -èe4:'e_:io&~ 

coinvolgimellti nell'ambito dell'apparato etatale, dei servizi segreti 

• del mondo politico. 

Credo ohe abbia ragione l'onortrlole Andb quando mette in e-

v1denza un punt~ ohe Burge chiarament e dall' indagine che abbiamo poI'
~~n ... ."t,/ 

tato avanti .wr-<ho:l_rll..,<del;la .alt cioè'Una -n.. connessione tra lot-

ta politica ed utilizzazione degli apparati dello Stato. in fUnzione 

"-
di re!sistenza o di appoggio 4à. determinate operazioni e scelte poli-

tiche, il che lIignifica chu vi è stato un uso privato I da parts di al

cuni apparati d.llo StatO)della tunzione pubblica. Questo impon!e, 
""'"lo "",~" t.,.c.ih~ ..... 

GOme ~ giuetamentu"il collega Ricci, l'eigenza di una conoapevolez 

r;a in lIede politica, di una maggiore vigilanza, di un maggioru impegno, 

anche perché la possibilità che altri poturi occulti possano pullulare 
... 01_......t.. 

nel nolltro pe.ese non è soltam.noY,!elle idee; non dimendi"llando che al 

di là della 1'2,che io credo lIia ancora una realtà esistente, pu.r se 

BOtto altrs etichetta, abbiamo altri poteri occul:h che operano anco
.,/. 

ra oggi nel nostro paslle ,che Ili caratterizzano per ~ connivenze, 
.;,.,.f"": .. ~ 1"«.1.. 1'2 

connessioni e complicit,à "'{basti pensare alla mafia e alla clllllorral,;i. 

Ha ragione il senatore Ricci quando lJIIUI pone in evidellZa che 

la stampa, la magistratura e il Parlamento hanno tunzionato da anti-

oorpi, oio~ BOllO stati in grado di espr1mure una capacità di resistenza 

oontro il fenomeno piduilltaJ però, se~ importante" il momento succes-

lIiyo,il mom.nto del controllo, è pur 'uro che importante è il momento 
e4p."'~V'IIJ e.,,",,' 2-."~ 

prtrlantivol 4Dbbiamo ev1tarerea si verifichino. ~ ~. NoJ;lé 

~ticiellte che si possa oapire quah che è successo a cose avvenate, 

quando i bu.oi siano fuggiti dalla stalla; ~~ bieogna evitare 
t'~~e. ..... ~L CJIJ ht4.L.1.~/ e;,·t4U' ... 4Iftfc-Jii·."e.r~,"~ 

... =11'1; • AI:sa~o.rcare quindi di ritrovare quei lIIeccanismi normativi 

che possano cenalllltire la trasparenza, la oorrettezza dell'operato da 

parte della pu.bblica Blllm1nilitrazione. 
ffev 

Ba o::ow'Ch'e il primo punto • da porre in luce, ~ 

ooncerne il circuito associativo, cioè 
.J,/., ..... o l,. or' ~o 

come far .i che l. associazioni nel nolltro paese~ 
""".... ~-.rtn-.O Co oj-M.", 
~~ 1J1I~ d8lll0craticav nel rispetto delle leggi del-

lo Stato. 

Sono d'accordo oon chi sostiene che la ~ definizione di 

associazione aegreta data con la legge che ha lIdlak sciolto la 1'2 o
""",, _f,.~~"", /<_0 -'-# ... ....k,['..44-

b1ettivBlllent .... inBugticient.~~ ~ disposi
-.1-.... -

Eionè~ell'articolo 18 della Coetituzione, il quale vieta le associa.-

Eioni segrete in quanto tali, quali che siano gli scopi che le asso

ciazioni stesse intendano perBe~ire. ~ &fella legge di sciogli-

mento della 1'2 viene data una definizione di associazione segreta che 
.;- tc..........,~ '- ,..<i .. [~ ..... ~/&. 
~h_ kk>to $Ulo scopo della _ .. :bUìt associazione, ~ 'politico 
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Tale disposizione oltre ad operare un arbitrario restringimento 

della norma costituzionale, puÒ crei\re notevoli problemi à livello 

giudiziario perchè nel momento in cui si afferma che l'associazione 

se~reta è vietata quando vengono svolte attività òirette ad interfe

rire sull'eserctIo delle funzioni di oroani costituzionali, di amminl 

strazioni ~bbliche, affinché possa in concreto ritenersi sussistente 

il reato, è necessario che vi sia la arova anche sugli elementi speci-

fici di fatto sopra indicati. E p~ò affermarsi che non sempre è faci-

le da ritrovare la prova sulla interferenza. Quindi,io credo che nel-

la relazione occorre porre in evidenza che si deve ?reFiqurare come 

fattispecie penale il fatto stesso di partecipare ad un'associazione 

che è da ritenere segreta, quale che sia il suo scopo. 

La fatti>lpecie che è stata prevista dalla le~ge che ha soppresso 

la P2 dovrebbe costituire una forma di reato aq~ravato, nel senso che 

se l'associazione seqreta persegue e realizza le finalità indicate nel-

l'ar~icolo 2 della leqoe del 1982, trova giustificazione che sia previ-

sta pl~r i responsabili una pena maqgiore perchè l'associazione seareta 

si qual"ifica per una maq"iore rericolosità. p sul lOunto mi pare opoor-

tuno segnalare che la pena prevista dalla norma sopra ricordata è assai 

lieve, risultando addirittura al di sotto cli quella sancita per la norme. 
per 

le associazione l delinquere, dall'articolo 416 del codice penale. 

Il problema che poi si pone concerne i criteri per definire norma-

tivamente quando l'associazione è se~reta. ~, oP90rtuno 

che le caratteristiche dell'associazione segreta siano indicate in mo-

do chiaro e preciso per evitare che soltanto ex post si debba valutare 

se un'associazione possa qualificarsi segreta. A tale nroposito ha ragio-

ne il collesa Andò I non è accettabile che nel nostro sistema civilistico 
4.~_ 

sia presente tutta una serie di norme/per qUi\nto concerne il :f.enomenò 

associativo mlrano a garantire la trasparenza, la correttezza, mentre 

nulla è previsto per le associazioni non riconosciute. Indubbiamènte il§ 

legislatore non potevi supporre il realizzarsi di associazioni seqrete 

quale quella nella quale ci siamo imbattuti, e cioè la P2. Ma è qiunto 

il momento che la materia abbia una nuova reaolamentazione la quale an-

zitutto 10vrebbe stabilire che ogni associazione che si costituisce abbia 

l'obbligo di comunicare al tribunale competente Der territorio scopi, s~ 

de e organi responsabili. Non ho parlato di soci perchè mi rendo conto 

che per quanto concerne i semplici iscritti assume rilievo prevalente la 

esiqenza di garantire la loro riservatezza. 

) PADULA. X' il tooto di pubblica eicurozza di MUssolinil 

iazzo. Si, 80di, soopi • rQsponsabili perché ohi aseume una responsabilità ••• 

PAIXJLA. Lo Stato è al servizio della eocietà, non viceversal, 

i.IZZO. 51, ma la 

consentire 

democrazia vuole che ci sia trasparenza, non ai: possiamo 
~ 

che 6siotnno a600ciazioni che poi scopriamo hanno attentato 



alla vita democratica del nostro paese; vorrei anche dire che la disci-

plina da me proposta avrebbe altre consequenze positive, sulle quali poi 

mi soffermerò. 

Ripeto che ritenqo doveroso rispettare la riservatezza dei sinqoli 

cittadini e quindi è da escludere che si debba dare comunicazione al tr! 

bunale dei singoli iscritti alla associazione; ma per quanto riquarda 

non soltanto gli scooi e la sede ma anche i res?onsabili dell'associazi2 
ccr .. l.-........ \,.. .. ,:c. ......... t .... · 

ne, i relativi dati dovrebbero essere/alla autorità aiudiziaria, ",erchè 

quando si accetta una responsabilità in seno ad un'associazione si può 

anche accettare che il proprio nome sia comunicato al tribunale, per qa-

rantire il massimo della chiarezza sui dati pil:t rilevanti dell'associa-

zione. 

Se una tale proposta si realizzasse/come conseauenza ai pubblici 

funzionari, i quali sono tenuti a giurare fedeltà alla Costituzione, po-

trebbe essere imposto l'obbliao di far presente all'a~~inistrazione di 

non essere iscritti ad associazioni delle quali non sia stata data co-

municazione all'organo giudiziario. 

PIETRO PADULA. Le associazioni cui aderiscono? 

ALDO RIZZO. Non è necetisario che indichino a quali associazioni sono iscritt~, ma 

dovrebbero dichiarare che non fanno parte di associazioni segrete e cioè 

di associazioni la cui esistenza non risulta all'autorità giudiziaria. 

Con la conseguonza che, dichiaranèo il falso, incapperebbero in una re-

sponsabilità penale. 

Por quanto concerne poi il problema dei servizi segreti, sono d'ac-

cordo con chi sostiene che l'esperienza stessa ha dimostrato l'opportu-

nità che =istano due è.iversi corpi - il SIS'1I e il SISDE -. Peraltro 

ritengo che in un sistema ""3mocratico, quando oerti orqanismi 

assonunano poteri rilevanti, è opportuno che si realizzi un 1?luralismo 

(ciò del resto accade anche con le forze di polizia, tant'è che abbia-

mo la pQlizia di Stato ed i carabinieri). 

Per quanto riauarda i controlli,è ovvio che l'attività dei ser-

vizi di sicurezza non può che essere caratterizzata dalla segretezza, 

e questo è un dato inevitabile; però, proprio per queqli orqanismi la 

cui attività ha un elevato tasso di segretezza, si impone l'esi~enza 

che sia rafforzata la possibilità del controllo, la trasparenza inter-

na, la responsabilità_ Sono d'accordo.pertanto con quanto ha sostenut0 

il collega Ricci e cioè che l'attività dei servizi segreti deve essere 

caratterizzata da tracce documentali. Per ocmi indagine svolta rlai ser-

vizi, nei òocumenti agli atti dei servizi dovrebbe risultare per orrline 

di chi l'indagine è stata effettuata, da chi è stata svolta, per quale 

motivo, per quale finalità e in quali attività si è concretizzata. Una 

tale documentazione appare più che necessaria. E' il caso di ricordare 

che per alcune indagini svolte dai servizi (penso al fascicolo del Mi.Fo. 

Biali) non è stato possibile individuare chi decise di iniziarle e chi 

decise poi di chiuderle, perchè a~li atti dei servizi non esiste alcuna 

documentazione, alcun registro che dia contezza delle onerazioni compiu-

te. 
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~ii -!..,AA- .u. r~ <""'"~ ..... .; f't,.I •. "",v ..... f~ ~ 
P.fnY~ abbiamo ~ aviti';;' notizi~ di ~w indag1n:t attraverso 

"C-1~r4-7ItI-M~~ 
la documentazione Me> al? i:_Ir~ a Castiglion Fibocchi. 

''''~ -.:e .. /'I,u,.;r,.1.( ./A·#_~ tUt-NflMa../; ~/~&A~ r'C4' 
E' necelJlJario ~~~:anche lJe ~ ~ 

'ik,.c.N'1 .... ,J.... ",- ;w..."f.. #'Iw w"\,. 

lRI ___ oopertd dalla segretezz/llI,deve esserci Wl'sutorità ~ 
<'Wl""" ..... "'"~a'lVtl"" ;;JII'~?44-( dtJCJ1!!I'W,'*".ft':: ..... ,., t:.Dt:.~ o~.~ 

".-.;,\;ar~ di ~~e_. ~ ... ~-
~.p~~~Ave essere data la possibilità 

U l'reoidente del Consiglio, al ministro dell'interno o al lilinistro 

della difesa, ciascuno sscondo le propp:ie competenze, di potere in 
tt~.k "'"~I.ol..t&. 1.SJc.c.'},o .. ; 

~ualunque momento accertare~'attività che viene svolta da questi 

apparati delicatissimi dello Stato. ~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~ 

Credo ohll in ~UIIStO ~uadro de~Q.. essere 

la :funzione del Comitato parlamentare {sono 

maggionnente valorizzata 

>« 
d'accordo/ anche ÌZQ questC1 

""""f~ ....., 
AHIISO ... ~uanto ba detto il oenatore Ricci). lo credo che queoto or-

ganiemo dovrebbe maggionnente valorizzare le oue funzioni, che~ 

-.. pur :tacendo salva l'esigenza di riopettare la segretezza del la-
..,.~", 

voro svolto dai oervizi di. B1curezza, ~ cOlJBentire un 
.fk ... " 
V;;0~troll0 ~ DU come in concre'l;o i servizi operano nel n03tl 

....... """'.~ cI_...k-k ............ ' .. ...;..,1-""'-" ~, ... ..k"....-~....t~ 

pneoe~ e:m::h:lI><·p~n'c:b:b.-a1:lb1:am~t~or"-eono cambiate le 
~/I<> __ 

etichette, ma le deviazioni oono state costant~:'" con il SIFAR, $1 

'01 ,,-,</~.'L~ ve 
con il SID. ~ con SISMI. &5a con il SISDE. Occorre ~ ~ 
~ JJ .. ..I..d.t. j... .4 ot» • ...u,.. """"" I......«.. 
~ del Parlamento MI. queBta materia, ~~ 
~<""'-.w ........ p""'<\(""" r:JN .1,I.t...j.h>t., .. " .... ,. 
.enefte xtqnort- ~ un parere~ non vincolante/~ del 

I>...t... .... ..,t"-'f 
COmitato"per ~ la nomina dei vertici dei oern.zi. Sono 

U'l.UV 
d'accordo anche con ~uanto ba detto l'onorevole Bellocchio. ~ 
j) / P" rJ..I &>w" ....... "" 
~opportun. rioBare ~ incompatibilità per coloro 

che hanno avol to funzioni all'interno dei servizi. E' inaccettabi-
'1~ i' ..:t..e.c:.A.QIu.t.. .. tW~ .. ' .,..k Iu.TI.,,~na. ... 'd"~·""'ViWd,.· #,;,w,u,.u"", ...J.c. tn.. ~ ____ fiJ4/ 

le ..,._ *mìt'llli:Àlll(). ~..qwt,l_~~~~ 
"tI<'(./Q ~ 'xrrto 'O~-..,K of..t.t t~GQ J ~UHI;' ..c.~"..,.Io .... g.rb çJ ~,;,.~,o;#, ~ Q/'/Y~rali· 

~ ~ ooci. o _ collaborato",,·.ti. _ 
~cl.~#.-D 

dl.ttte che ~ !in armi o le produc .. "'o, 
)0: ......... ,,_10.10 .kt ........ ,w' d, .... ~ 

Sarebbe.-be opportuno GàV~~~4"6lri2"ee fissflÙi! 
""'" ....... "''''' I .... :f~ e. • t..ll. ir . s,a..,.J.h, ..... _~ 

. la rotazione"'<'cb1i vertiC1"=-~n:i~~ .... 
d4..i ... c... -., ....... f .. <4.t.1'_ .... __ ......"..r....,.... ..... ...t' ...... ~/ .. 
v .. ~ profeosionalità ~~~ deve ee-

It.......uilOO I" _uII ..... ~"'·II(.c.'C4-k> ~toli~~j,.ru..k <e," I.. ",t •• ÌoMc. ...... "Ho" 

oere
V
garant1ta ~"':" evitand~ incrootazioni di potere. 

",t;.« ,,,, ~l."t.&.tftl. .. t1..Q.1~':)""'U."""2. .... 

Per quanto concerne ~della pubblica amminiotrazione 

Bono d'lI.Ccoroo con chi sostiene che biBogna. ridurre al masoimo i:tx:r 

l'area della aegretezza. Cero non chiamerei in cllUlla le dispooi-
J'oJJoJ,jl~~ ... r ..... ...., .......... /-.. c/...I _; ---.lo .... CQl.luJW 

zioni che. concernono" pubblico impiego, perché ~ che -Ìil1 

v(, I ..... ~,:)òto 

0bp0 al singolo dipendente pubblico eu.o'.aa~l'obbligo della Be· 
f*.' ........... <U10 ~ 

gretezza. Non" .w&e dl pubblico impiegato _ disporre a DUO pia
a".!l,u" 

cimento ~gli atti di cui viene a conoscenza in cooseguenza delle 

-.........+w: o"'"' ... ~ OAU-/oeJ""" 
t~ioni che esercita. Il problema è ~~~ 

~ 11 più possibile ~ la pubblicità ~l'att!. 

vità della pubblica amministrazione e la segretezza dovrebbe essere 
.... ù .... "" t"""""'" t'MI. J..a.. f..WJ<o. -"'~;"'It1...., .... "J~"'" 

Wl limite da rispettare ~ Q/oso'!iMliI@C(UO .a....~vinte
.J"""" ... ...t~ J.i J-,.. o 

reosi ._.-p~ giudl.zi e valutazioni IIU iliulgoli individui. 
-.Ur ~I "Q&./4f.4.,"O?f'~' k~~ 

Penoo e.d elJompio ~.w"~OHe"pep ....... rto .attiene 



..., .,.;;, p "t...- (..( ~ e.o...;'";zh,,.-.,f, ..t./ 
~_*CQ:i>b Miri concorai ~ JIW~,".e_iw4-e Fe .. -

re Jehe nel campo della pubblica amministrazione si segua quel 

criterio che già da tempo Bi è fatto strada in magistratura~ ~ 

~ la scelta dei veritici nell'ambito degli appu
.,Ipv .. ",h-c ....-_ ~11ù'/~ ~ "-- .,L.I 

rati P\lbbllci ~..a...-~ P .... lid_ '~-6-1iii ~~-

"'-
~4i oriteri obiettivi~ predeterminati. Certo, 

.,....... ~ ~ :..., l''~ ut.rc..Jo 

l'anzianità non deve essere Mpunita", f'CIZ'Ò ~~e anche 
~ ?<-f"... . .., ~ 

al. momento attitudinal.e e bisognerebbe ~AÌiIJL criterio~ 
..,.. -H 'h'WOW 0.4 J.J.b-Q ~ """rI~ __ 

per cui, ~ i più anziani ~ scavalcati, ...... ~ -
&-I..· ... ~'.,~/I 
~ motiv~ che giustificliWlo scavalco. Del resto mi 

pare che questo criterio è stato ~~norma-
,,,,,u<4iO 1 ........... ""' .. lo ...... 

tivamente" per ~ la nomina del vicecomandanteV dei cara" 
E. :.. c ... " .... .I..J,." .... I~ tt.v,.r .... ~ t... , ..... ...u., 

binieri. Questo è un criterio chev~4GJI'iI'1WIico<4oI_
~ .... 
~ il conferiIllSJlto degli alti incarichi nella magistratura. ~ 

'\rM.or...... ~""" ................ ...z;-.,o ~ ,...(~ ..... ~ 
're do "'chll ClIiIiIIClar.;o:~aQ;;Or<iIoDoo~",,*..,.i3r. __ i;wrJlcwt;,~·b_~" 

:U~"'"~ pubblica amministrazione: privilegio del-
.. ; W\4.tc>'t;w.Ji I 

l'a:o.zianità ti possibilità che lv.:>;pa~4oI più anzian. siano scaval-
, .'w .. M.".u ...... ---.:> ~ c.i ~.d4.4> 

cat. con ohi_ motivazioni che ~ ~ 
...... .- .. t ... • ...,...v../ joc..<.4 '" tJw ........... ~ 

seppure più anziano, ~~ non ha 
e.< ~ .......... i.k-

attitudini ~ la __ nomina. 

Fllr quanto riguarda ~.P~.l~la magistratura, io sono 

cOllVinto ~, cosi. come ha datto il senatore Risgi, 

~ 
la IIIBfP,stratura ha svolto e svolge un grosso ruolo nella tutela 

deljg7I~ituzioni e seppure ci sono delle ombre per quanto concerne 

la vicenda 1'2 (basti pensare all' atteggiamento della procura della 

repubblica di Roma e di Gallucci in particolare). non vi è dubbiLo 

però, com1và stato messo in evidenza, che lo ecandalo 1'2 è venuto 

fUori PQr merito della mag1.stratura, per merito dei mag1.strati di 

Milano. 

Si trRtta in questa materia di operare nel senso di ~ 

~~ di esaltare ~ l'indiPQndenza e l'autonomia 

della lIIBfP,atrRtura, perché ~ proprio una magistratura au .... 
v" ... ;u a..U.. ~ ~ 

tonoma e indipendente ha consentito che 4iIi!L potesse ~ 

fenomeno dulla 1'2. Questo non significa però che la magistratura 

debba eusere al di fUori di qualsiasi controllo~,~e-

~~.s.?d;;Itc.,....ft\ll!l:e-a_). Non mi pare perl> che la via da 
~e....'-a. -><X'~w-;ç 

seguire, cou~ come mi p60.'e abbia ~~ l'onorevole 

Andb, sia quella di incidere eulla respoIWabilità discipl1nare.ìa 

';( tU>.2JlUUÙL 
~NdlllWfi'be.J'ono collVinto che ~ una grave compromissione 

dell'indipondenza del magistrato, ~i~n4a:n",a. che dove essere gu-
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runtita enche nei confronti dello BteBBO Consiglio 8\1periore della 

magist~tura, Be Bi consentisse un controllo disciplinare sul modo 
C417"""'V~X( 

in cui nane esercitata la funzione. QueBta è una~-

l:fa:. che ho maturato in tanti anni di lòttività di lIW&iBt~to. 
"-++< ..... ~ 

Il problema è ben altro. C'è l'esigenza di ~ la COI-
.,«tt'"it-J., d.o.t ,.."'tf,~ 

rattezzaVe questa deve OBsere garantita attraverso due vie:~ 
utfGtu..-d'", 

~ ~.-~ al. masBimO i controlli al.l.'interno del sistema 

procesauale (per altro, 8\1. questa via si è messo il Parlamento 

con l'approvazione di al.cuni testi fondementali, quale quello 

""~~;,&., 
concernente il tribunale della libertà; un al.troVJlasso at.-4!erellbe 
?tmjo W'K-...e.I .......... - ""1-

~~ il nuovo codice di procedura penale); l'al-

tro criterio àxrprriDo< jM'j!j MI 111 hxbrx~ da seguire, come 

opportunamente è stato meBSO in endonza dal senatore Ricci, è quel 

lo della rotazione: bieogna en t ara che certi incarichi di partic2. 

lare r1liovo Diano coperti dal.l.e DteBse pereone per molti anni.Come 
''''WILo ~ ~ ,wa."it.ow.L, c.v....~ U)~rA'\o\.ti: 

~, ~o diventa quasi ~o per i magistrati, dato 
lJ,."": 

che oBei godono della inamonbilità, ~ senza il loro consenso 
-w,J .. <> 

non è pOBaibile che Bieno trnefer1ti ad altrél.'-incarico p ~ 
,4.".... .. t-'H.t.. oil<4AA.#/ __ ...r~..,/ ~~C4-<J~ 

.JiIlt~ ch. chi 1IIQJioiv .. ..... _p.m.~JWt».o~uratore della 
A ..... ~ -.r~ ..... --.Jo.4r 

rapubblica di Roma, Be non ~~4IY.I~~;R.. P'i'tAi, può 
......... ~ ~ ,(u .... ".,../ ~ A-I c..:>~_itc 

,~--CL.;;.-~ C411~ 
~ anche l!)!lrttnoort dieci o venti anni, tino a quando,Vnon 

va, a Bettanta anni, in pensione.~~~-

~~~.~Qh~~~~rE~~~~~~nn~~~~~~,o 

~1I1l11;~~~ 

Concludo mettendo in endenlliLche Becondo me, come l'espe
cAc. """Mi;.. .....'j,.J..-.J~~ 

rienza INlla P2 ci dice,7 ~ tondamentale il controllo 

che P\1ò OBliere oBerci tato dal. Parlamento. La central.i tà del Parla-

mento in qululta materia è in grado di BYolgere un grosBiBSilllo ruo-

lo. Ho sentito lo proposte che SOllO venute dal.l'onorevole Batta-

glia: 8U alcune di esse non si può che eBsere coneenzienti, però 

co n'è una ~ che vede il mio netto dissenso. llii r1fe-
.bIP- . 

risco a quella Becondo la quale l'attività ~ commission. per-

'I.~"~ 
lamentart d'inchiesta davrebbs eSBere ~ sempre e in 

ogni caso dal .aGsimo d~lla Begretezza o della "Sslfe6tizza. lo non 
~_IJoH"l_Q 

sono d'acoordo' l'attività del Parlamento deve essereVtraaparente 
t,...-""'" .... ~~...-./.( ..... ,'"...,...,.,.~-/ 

~ contrar1c{'"'~~ per pr1ncipi~.aìsa 

l'attività di una commisBione parlamentare~~essero ca~tteriz-
~ ~""'" .:. ...... ~ .... .r.~_1ooIi. I+~J .... ;Jii;,. 

zata ~la P\1bbl1cità dei 8\1oi lavor1. salvo che ~ particola
.. .1 ....... ;_....r:; 

ri"llon giuaUtichino la ~Joer.aei:la segretezza. Del resto questo 
.,..,. ..... .(. ...." ... 1.4 .. cÀ.I , 

è \In criiorio che ~ abbiamo ~ ~ nostr; 

lavor .. e non mi pare che i ri8\11tati ""e.idG'IiI~ siano Btati 
.... ,.-",. 1~- ~ ~ eoH_~ 

negativi .... ~loliat-o~ l'attintà delle~-

)e commiBsioni parlamentari d'inchieBtllll, sono d'accordo con quan-
~~U4-" .... fo~ 

to BOBtienll il slinatore Ricci, t cioè che bisogna ~-

"''''r, .. affidato alle commissioni. E' certamente il caso di prefiguru-

re una particolare fattispecie di falsa testimonianza con riteri-



d.J"""", 1-/ 
IIOllto alle falae dichiarazioni reae ~~-

~ti -.l \ma cammiaBione parle.lllWltnre d'1llc)!hiliata, per evitare 
'IoAJI "",,o rbJ ."o,!W ~."" (.. .;../- """ ...... ot-t",.k> 

quello che Il accaduto ~ cioè c.llB, w~l'~ 
aIA\' u.~u..l:i: / ....r.' 04>"...k> ,f..t ,(,t.O...-'_ ~ 

sto p~.or1oì(~~~~~~~~~~~~~~~~bm~~~~~ 

~ l1btlrazione della peraoc.a. arrestata perché non potevWlll'l 
~~ .f/ • ......; 

~ in stato di arreatovalla magiatratura, 1riM dato che non 
.. 'j.",,;,.A, d 1>..b. ... Ic>Li ... ·""' ......... 
~o Wl reato di falBa toatimonianzaV-_ dinanzi ad una 

cammiaaione parlamentare. lili:;;ag~~ I 

'lo Gr.dai •••• 

........... Jt..c..J/tc.... j..,J..,J"'- r .. -. "'-.... 
Ma io credo che in via più generale ~~" 
)~ ... , •• ~ ue ,{..R .... ........h. .k ","",ck. ,,~ 

~. ~ .. làt ......... ~ 'eIlIìilooo atN.a P2 a l' esperienza ~ 
-.nat""uaii...- .......... j4-z/ .... ~ ~ 
~~ altri poteri occulti che operano nel 

;./...JA .... e.....)/ ~ 
nostro paese (mafia o camorraY-mettono in evidenza che :la nostra re

.- ......... ~ ;Vt~ 
pubblica purtroppo ~~~ che ei veri-

fichino ~ canneeeioni illecite tra apparati, poteri dello Stato 

• organizzazioni occulte cr1.m1nn:ali. ~te:'~ 
Credo allora che una proposta che 
d..j4Vu'~ e/ 

dovremmo fare al Parlamento è quellaV~ istituzione di una Commi~-

eione parlamentare permanente di vigilanza e di controllo sul corretto 

funzionamento degli apparati dello Stato. Credo che sia eetremamentc 
u-., I~ 

opportuno che vi eia ~ Commieeione parlamentare 

poseibiilità di etrumentalizzazione politica deeli apparati dello Stato 

- e eu q\l.eeto tema ei è soffermato l'onorevole Andò -, sarebbe di grande 
~ / 

eoetegno ~~ funzionari oneeU..--~ ... à.~ 
e,i--,....... . , / 
~ mag1strat",- impegnati! contro poteri occulti - come 

l'esperienza della Commissione antimafia e della Commissione P2 mette 
.r;~ ......... 11......, s,.1"'P~ t../~"""'''''''''''' / , 

in evidenza -, ~ un momento assai ~~ .. colleeamenté .-
~ e.. ~~ 10,.,,/, .. u... ...... "'Iero ~ 

r±fwj trlM> ~ vicende _~>t-:i:aRlIl-ll:ìn:2.4Iì.--'V<Il':i~rtU~'2..IK..Il.l.--W_""""" 
..:- p~ ot../ 

~~~ inquinamento 
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~ 
negli apparati dello Stato. Credo che ~'istituzione di una ~ 

Camnissione ,..nw, _._elS~.~ 4I1Ill'eIA chiamata BR l.avo~ tutte 
.... k~ 

le volte chel{e ne aia l'esigenza~~, potrebbe ~un 

baluardo assai significativo ~ per garantire la correttezza. 
.. ~ e- -:l~"/~~z-.., 

dei pubblici apparati, ~ per garantire ~104tet •• zs.lI<Id;. ~ 

~ della nostra democrazia. 

PIETRO PAlXJLA. Ho chiesto di intervenire solo perch~ non vorrei che nasces-

sera equivoci nella stesura da parte della presidente del capitolli! con-

elusivo cui ci siamo dedicati. Premetto subito che non potrei consentire 

nessuna~~ formulazione di tipo discorsivo o politologico, cioè le 

conclusioni attengono solo alle proposte concrete e specifiche. Non 

rientro nel merito della problematica trattata in altri interventi, 

si potrebbe anche farlo, ma mi pare sia cOmPito deU Parlament-:l che do-

vrà discutere le nostre conclusioni e i nostri lavori. Sulla degradazione 

del sistema politico eJvidentemente si possono dire molte case, come 

si può dire che ci sona degradazioni di altro tipo di altre società 

segrete, teIToristiche, che sono scaturite da un determinato modo di 

concepire la politica o di fare la politica. Lo dico con chiarezza perché 

su questo terreno non sarebbe possibili unità di valutazione e di giu-

dizio se le proposte non fossero caratterizzate da concretezza, concisio-

ne e pertinenza ai COmPiti di questa Cozmn.issione. 

La proposta più concreta e specifica è quella che attiene alla 

delimitazione delle respoasabilità,x~X8IK±iìxx±màx Mentre sono 

d'accordo sul fatto che chi~U5xsvolge attività pubblica, Si&lO essi 

politici siano essi pubblici funzionari, debbano essere chiamati a 

rispondeI'e in modo veramente pubblico di tutte le loro adesioni o asso-

ciazioni, sono fermamente contrario alla riapertura della discussione 

sulla legge Spadolini durante la quale abbiamo disuusso a fondo della 

delimitazione precisa di quel tipo di definizione di società segreta 

con finalità e rilevanze. politica, 



perché qualora noi scegliessimo un modula diverso noi apriremmo una 

fal.l.a terribile sul terreno di uno Stato che vogliamo che I1!!JrtTw<rtxllllx 

torni ad essere uno Stato di diritto,inwì - come ho detto prima con 

una battuta - lo Stato si ritiri progressivamente sempre più dall'inva-

dere la società, in cui si riaprano tutti gli spazi e i diritti della 

persona e delle associazioni, salvo il limite della responsabilità pe-

nsle che perÒ non può che essere personale e individuata e provata 

attraverso gli organi della garanzia giurisdizionale. Se dovessimo 

travalicare da questi principi dello Stato liberal democratico entrerem-

mo Én un terreno estremamente pericoloso che è quello della crociata, 

che è quello del sbspetto permanente, che è quello della logica cri-

minalizzante della societ~, che è quello sul quale nascono e proliferano 

tutte le forme di P2 o di mafia cui noi purtroppo ci siamo dovuti appli-

care anche in questo tipo di indagine. 

Questa dichiarazione ci tenevo a farla perché non vorrei che poi 
qualche 

nascesse/equivoco. Alcune proposte che sono state formulate - come 

quella del collega Battaglia o Rizzo - attengono alla riforma dei re-

golamenti parlamentari, attengono alla riforma di alcuni istituti o 

modo di essere del nostro lavoro; ma pe~ quanto riguarda specificamente 

il problema della loggia massonica ~2 credo che il problema vero è 

quello ~~e di come applicare l'articolo 18, Unttamente 

agli altri articoli della Costituzione che assicurano, non solo sotto 

il profilo dei soggetti privati, ma anche sotto il profilo associativo, 

la protezione e la garanzia del libero svolgimento •••• Francamente 

stamattina ho sentbto delle cose incredibili in materia di associazioni 

non rinonosciute, perché, salvo abolire questo concetto dal codice civi-

le, mi si viene a 5t-bitTra sostenere che dobbiamo regolamentaae le 

associazioni non riconosciute. Dire una cosa del genere è una contrad-

dizione in termini, perché se dovessimo disciplinare le associazioni non 

l'icnnosciute,abolirelmno questo concetto e tnrneremmo al testo unico di 

pubblica sicurezza del 1931 che già aveva stabilito una normativa molto 

?srtinente su questa materia. 
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SEVERINO FALLUCCHI. Non volevo prendere la parola, ma lo sviluppo del dibat-

tito ha investito alcune problematiche che meritano un approfondimento. 

Senza entrare in tutto l'ampio scibile che qui è stato ~m esmmin~ 

to vorrei limita.rmi soltanto alla parte propositiva. Avrei prima di tutto 

da avanzare un suggerimento per quanto riguarda la revisione finale 

della relazione e il suo eventuale snellimento: cioè di verificare per 

quanto riguarda alcuni nominativi che qui non sto a fare le connessioni 

di tempo e di luogo per gli avveIrltmenti in cui queste persone siano 

state eventualmente o presuntivamente implicati. Ritengo che questo 

dovrebbe essere un dovere di tutta la Commissione, per non ledere impu-

nemente e senza motivo la dignità di alcune persone. 

Per quanto riguarda tutte le proposte che ho sentito fare - mn 

molte delle quali mi riconosco, soprattutto quelle a livello istituzio-

nale e costituzionale avanzate dai colleghi Ricci, AndÒ, Rizzo, Ruffil-

li - vorrei dire che non bisogna limitarci soltanto ai livelli alti 

dello Stato, ma bisogna abbracciare complessivamente tutto il paese, 

perch~ se c'è una degradazione della lotta politica, se c'è una occup~ 

zione del potere non consiste soltanto nella lottizzazione delle nomine 

che traspare dai giornali per quanto riguarda i vertici dei servizi o 

dei grandi enti, ma riguarda un po' tutto il paese a tutti i lèvelli 

(comunali, provinciali, regionali). Allora la proposta deve abbracciare 

tutto questo scenario, non può essere limitata solo ad una parte dello 

scenario della vita politica, se vogliamo dare effettivamente una certa 

moralità, una certa trasparenza, una' certa cristallinità alle azioni 

della politica e alle nostre azioni e ai nostri comportamenti. 

Questo mi porta ad una altra considerazione. Io sono sempre 

stato uno che ha avuto fiducia nella magistratura e sono con il collega 

Rizzo quando parla di esaltarne la sua indipendenza, m~ vorrei che nello 

s.tesso tempo fosse messa in evidenza la persona umana; perch~ non si 

può mettere in galera una persona e poi liberarla, come se non fosse 

niente. No, qualcosa è accaduto, noi abbiamo leso un individuo e lÙIX lo 

abbiamo segnato per tutta la vita e questo può spiegare anche rancori 

e le forme associazionistiche della P2 e altre forme di associazione. 

Ben venga l'indipendenza della magistratura, che rimanga salda la indi-

pendenza, ma che a ci sia però il rispetto della persona umana per non 

lederae la dignità. Il 



Il problema dei servizi; credo che riguardi un tema delicato comunque lo 

ai possa vedere a mio avviso lo si sbaglia. I servizi aono uno strumento 

di eatrema sensibilità e delicatezza; non entro ~lmerito degli specifici 

aspetti già illustrati da altri colleghi che condivido pienamente, però 

bisogna fare attenzione: qual è la capacità di segretezza, il tipo di con

trollo che deve essere pOlitiCO? C&~x politici hanno la capacità profes-

sionale per individuare le eventuali deviazioni? Perchè se mi presentano 

un testo qualsiasi, sOl?o io in grado di capire quello che c'è sotto? 

Sono problemi gravi questi; c'è poi l'aspetto della pubb~.icità dei 

bilanci. Non sono contrario, n~ favorevole in linea di principio, però è 

un aspetto che va meditato perchè dalla pubblicità dei bilanci può derivare 

anche l'annullamento del servizio, bisogna vedere quali ~ possono essere 

le capacità di controllo del comitato ••• 

~~rlGIO B~IGNI. E' tenuto al segreto. 

~EVERINO FALLUCCHI. Si appunto, è tenuto al segreto ma è tutto un insieme di cose 

che vanno prima viste e approfondite prima di prendere qualsiasi decisio-

ne, il futuro dibattito sull'argomento ci potrà illuminare. 

Voglio infine dare una risposta personale al collega Bellocchio; lui 

fa dei nomi, ma non è in~ormato, molti di quei nomi li conosco non apparte-

nevano ai servizi, può dire che ~ appartenevano alla forze armate, ma 

non ai servizi; tanto per fare nomi duf lR conosco, Borsari ed Arcangelis 

non hanno mai appartenuto ai servizi, questo per la chiarezza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può darsi ••• dai documenti ••• 

S~~ERlNO EALLUCCHI. Te lo dico io, mi devi credere, non può darsi; altrimenti vai 

ad info rmart i , caro Bellocchio. Comunque, indipendentemente da questo resta 

un fatto fondamentale, qui c'è la polemica degli ufficiali che vanno nelle 

industrie belliche o non belliche. Vorrei portare alla vostra attenzione dei 

modesti contributi di conoscenza; il capo di una grossa"corporation"america-

na che si occupa di quelle che Bono le cos$ddette tecnologie emergenti, è un 

ammiraglio ed è stato capo della Nationale scurity Agency;, è il coordinatore 

di otto grandi imprese americane che si occupano delle tecnologie emergenti, 

si chiama ammiraglio *Eammann (?); ci sono anche altri esempi, parlo di pae

si di grande democrazia,ii'Inghilte~ra il presidente della Na~ British 

Aerospace è un ammiraglia; ill~g~o del marketing della Britisth Aerospace è 

,un generale di squadra aerea, ora ~ perchè noi ci dobbiamo sempre for...a-

lizzare su queste cose? Noi dobbiamo contrellare che questi non abbiano pri.Jr.a 

delle collusioni, ma non escludere completamente la lora attività perchè si 

depaupera il paese di conoscenze tecniche, professionali, una capacità note-

vole di ideazioni, una capacità managerialR che non deve essere dispersa. 

Perchè dobbiamo disperdere un patrimonio di questo genere? Perchè dobbiamo 

mettere dei divieti? Soptopongo alla vostra attenzione K~ questo problema 

con sommessa umiltà perchè ritengo che si faccia danno all'arricchimento in 

tanti campi del paese se non si utilizzano molte di queste energie e capa-

cità professionali. Altrimenti demoniz~o solo perchè Tizio, Caio e S~mpro-

nio sono andati a fare il presidente di queta o di quella società (o i consu-

lenti); ma il discorso potrebbe riallacciarsi alle loro pensioni di fame e 

anche questo va detto; perchè non provvediamo a dare una autonmmia economica 

tale da consentire di non accettare incarichi? ~ Il discorso è complesso 
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.~ nnn mi pare si possa demonizzarlo semplicemente; non si può depaupera

re il paese di gueste capacità. Parlg7~~rchè conosco questa gente e le mie 

capacità professionali; indipendente~ente da questo resta un fatto fondamen~ 

tale, lo hanno detto già altri colleghi, se noi abbiamo arginato, sconfitto 

il fenomeno della P2 lo si deve sia alla magistratura che per prima ha ini-

ziato il discorso, sia alle reazioni di tutte le forze politiche qui rap-

presentate che hanno ben operato per arginare, interrompere questo fenomeno 

e per porre le basi con proposte vere, chiare, precise perchè non si abbi~' 

no a verificare ancora tali fenomeni. Aggiujngo, per quanto riguarda i 

grand commis dello Suto, sia essi militari che civili, uno solo giuramento 

devono fare: di fedeltà alla Repubblica! Qualsiasi altro giur-~ento li fa 

incorrere in reato e dobbiamo st abilDe precise pene a chi venisse in con~ 

traddizione con questo giuramento di fedeltà completa alla Repubblica che 

deve indicare wlche una tensione morale per la democrazia nel nostro paese. 

P~SIDENTE. Con questo intervento dichiaro diusa la discussione odierna. La Com-

missione sarà riconvocata nei tempi opportuni. 
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La seduta comincia alle 16.05. 

===(=;:-=~:.:=;;e::;j~" 

~ cWk ~ J..a.t~ 
-=-~ ~ -= \ PRESIDENTE. 

Onorevoli Colleqhi, 

il documento che mi accingo ad illustrare secondo il mandato di 
relatore che mi è stato conferito dalla Commissione risulta essere in 
sostanza un aq~iornamento ed un per~ezionamento del lavoro a suo tem
po 9resentato, con numerose innovazioni che mi accingo ad illustrarvi 
più dettaqliatamente. 

In primo luogo questo documento contiene una introduzione che 
spieaa l'ambito e la finalità che il lavoro conclusivo della relazione 
deve porsi, con riferimento alla leg~e istitutiva della Commissione. Le 
considerazioni qui svolte vengono inoltre sviluppate nel caoitolo V: 
~nsiderazioni finali e proposte, anch'esso nuovo. Ritenqo molto imoor 
tante il discorso di metodo perchè per decidere quale tipo di relazio~ 
ne noi dobbiamo conseanare al Parlamento, dobbiamo verificare, prima 
ancora del discorso sui contenuti della relazione, il discorso sulla 
~ortata e sulle finalità che il documento ~eve avere, non nelle nostre 
intenzioni, ma secondo la volontà del Parlamento, quando ha inteso co
stituire quest'orryano. 

Passo pertanto a darvi lettura dell'introduzione. 

La valutazione e l'esatta comprensione delle 

conclusioni che la Commissione parlamentare di inchiesta 

sulla Loggia masBonica P2, consegna al Parlamento al termine 

. dei suoi lavori, richiedono alcune preventive precisazioni 

intorno al metodo ed ai criteri secondo i Quali la presente 

relazione è stata redatta. 

Il problema fondamentale con il qu~le la Commissione 

nel corso dei s~oi lavori ed il relatore nella stesura del 

documento finale si sono dovuti confrontare li: stato quello 

della vas·titll della materia oggetto di indagine, che non 

solo interessa i più svariati campi della vita nazionale, 

intrecciandosi altresì con argomenti oggetto di altre 

inchie.,i:a parlamentari, ma si estende inoltre lung.o l'arca 

di un periodo di tempo più che decennale. 

Sta a testimonianza di questa peculiare natura del 

fenomeno snalizzatp, l'ampiezza dei 

Commissione, protrattisi per oltre trenta 

impegno che pochi dati statistici bastano 

modo eloquente. 

lavori della 

mesi, 91i!C~onda un 

ad evidenziare in 

La Commissione ha effettuato un totale di sedute, 

ascoltate nel corso delle quali sono state 

testimonianze,. per un totale di persone ~he hanno, a 

vario titolo, collaborato ai lavori di inchiesta in sede di 

audizione. Valendosi dei poteri concessi dalla legge 
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istitutiva la Commissione ha ordinato l'effettuazione di 

operazioni di 

particolare rilievo 

polizia 

hanno 

giudiziaria, tra le quali 

assunto quella diretta ad 

.cce~t.re la situazione reale dell'aasetto proprietario 

relativa al "Carriere della Sera", nonch' quelle effettuate 

presso le comunioni masson~che di maggior accreditamento al 

fine di verificare in termini ultimativi sia la consistenza 

della Loggia massoni ca P2 sia la natura dei vari legami con 

l' Bmblente msssonico.. Nel corso dei suoi lavori la 

Commissione ha infine accumulato una massa di documenti, 

valutabile nell' ardine di alcune centinaia di miglia.ia di 

pagine, 

attivitli 

che risulta in parte formata direttamente da 

della Commissione in 

esterne, ovvero, oltre che 

parte acquisita 

da privati, da 

da fonti 

autorità 

giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado, che 

hanno prestato la loro ·collaboraziOne sia autonomamente che 

su impulso della Commissione. I dati st. 1 esposti 

offrono da sali, nella loro sintetica enunciazione un quadro 

significativo dell'importanza del fenomeno e della sua 

ramificazione. 51 vuole Quì ricordare infine che la materia 

oggetto di 

oggetto di 

indagine, o suoi aspetti particolari, è altresì 

corso 

80no 

numerose inchieste giudiziarie attualmente in 

presso varie Procure della Repubblica, nelle quali 

rinvenibili presenze non marginali di uomini ed 

ambienti che nella Loggia P2 trovavano espressione. 

Le considerazioni esposte rendono palese che il primo 

problema che la Commissione ha dovuto affrontare in sede di 

conclusione dei propri lavori è stato quello di delimitare 

l'ambito del proprio documento conclusivo al fine di 

consentire al Parlamento ed ai cittadin~ uno strumento atto 

a .comprendere e valutare il fenomeno nella sua portata 

reale, nella convinzione che dilatare indiscriminatamente il 

discorso oltre un certa limite equivarrebbe, in ultima 

sostanza, a perdere il significato reale dell'evento. Quando 

si ponga mente alla varietli e qualità delle persone 

affiliate alla Loggia, .ll~ estensione dei campi di attivitk 

che esse raappresentavano, alla durata nel tempo della sua 

accertata operativitk, appare .evidente che una scelta 

metodologica 

inseguire 11 

che avesse 

fenomeno nelle 

privilegiato il 

sue molteplici 

criterio di 

ramificazioni, 

non avrebbe avuto altro esito che quello di riprodurre 

descrittivamente, nel migliore dei casi, una deetermi,\ata 

situazione senza peraltro pervenire ad una comprensione, 

politicamente apprezzabile, della sua genesi, della sua 

sostanza e delle finalità ad essa prefissate. 

La Commissione, facendosi carico del grave compito 

assegnato dal Pa.lamento e della vigile attenzione con la 

quale l'opinione pubblica ha ,seguito questa vicenda, ha 

ritenuto che una simile scelta si sarebbe risolta in un 

sostanziale fin de non-recevoir politico che avrebbe eluso 

la ve •• sostanza del problema, che è, ed altro non potrebbe 

eSBere, quella di identificare la specificit~ 

dell'operazione piduiata. Si t.atta in altri· termini di 

verificare ae sia possibile individuare, indagando quella 

che il Commissario Battaglia ha definito la natura polimcrf. 

di tale org=nizzazione, un filo conduttore che attraver~o la 

molteplicit~ degli aspetti e degli eventi riconduce ad una 

interpretazione unitaria il fenomeno. In tale prospettiva il 

relatore ha proceduto, ponendosi di fronte al corpus 

testimoniale e documentale a d!sposizione con l'intento di 



operare una selezione tra i fatti e documenti che si 

presentavano contrassegnati da maggiore interesse e per i 

quali era possibili. stabilire un apprezzabile collega,,!ento 

avente significata interpretativo. La enucleazione di questi 

momenti dl analisi di maggior pregio si è pasta come 

intervento pregiudiziale ed indispensabile alla necessaria 

opera di interpretazione dei dati nella quale si ~ proceduto 

alla verifica di una passibilI! ricostruzione generale del 

fenomeno" dando rilievo preminente, in tale operazione, alla 

verosimiglianza interpretativa dei risultati raggiunti 

considerati soddisfacenti quando confortat~ dalla logica 

della conclusione proposta, ovvero dalla sua congruità a 

fornire una spiegazione coerente alla massa indistinta di 

dati sottoposti alla nostra attenzione. 

In questo contesto la Commissione ha operato uno sforzo 

nel tentare di capire e di interpretare non sala cHI che 

veniva" sottoposta slla sua attenzio"ne ma sltres\ ciI> che ad 

essa veniva celato, quanto le carte e le testimonianze 

dicevano in termini espliciti e quanto essa rivelavano, e 

spessa era il più, implicitamente attraverso i silenzi e le 

omissioni. 

Le conclusioni alle quali si ~ pervenuti sono pertanto 

ritenute attendibili e come tali meritevoli di essere 

portate all' esame 

oltre che dalla 

del Parlamento 

dòcumentazione" 

p,OiCh6 ricevono supporto 

in nastro possesso dalla 

c"onstatazione che gli elementi relativi trovano coerente 

sistemazione e logica spiegazione. 

Consimile operazione ha comportata l'emarginazione di 

alcune situazidni istruttorie, che pure avevano nel corsa 

dei lavori della Commissione trovato adeguata attenzione, ma 

alel quali in sede conclusiva si è dato più circoscritta 

rilievo D perch~ nulla aggiungevano di significativo ai 

risultati ai quali si ~ pe!venuti a perchè l'approfondimento 

analitico relativo non ~ pervenuta ancora a livella che si 

giudicano' sufficientemente stabiliti. Tale ad esempio la 

ricostruzione della vicenda del presidente dell'Ambrosiano, 

Roberto Calvi, oggetto di inchieste giudiziarie ancora in 

corso, che, peraltro, ai fini della presente relazione, pub 

dirsi sufficientemente conosciuta ed inquadrata nell'ambito 

del sistema di relazioni che si incardinavano nella Loggia 

P2 e ruc>tavano intorno al sua Venerabile Maestro, Licio 

Gelli. S .. : ..... ~ 
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51 intende pertanto che la scelta 

Commissione ~ stata quella piuttosto che 

operata dalla 

di c:ircoscr ivere 

l'ambito del proprio operato in sede conclusiva, quella di 

qualificarlo fu'nzionalmente, nell' intima convinzione che 

quanto il Parlamento ed il Paese da essa si attendono ~ una 

risposta chiara e precisa di fronte ad un fenomeno che nella 

sua stessa co.struzione avvia ad una rete complessa di falsi 

obiettivi e di illusorie certezze, giocando· sull' ambiguità 

ed elevando a sistema di potere le allusioni e le mezze 

verità e quindi l'intimidazione ed ~l ricatto che su di esse 

si possono innestare. 

E' proprio la natura pollmorfa di tale organizzazione 

che ne spiega quella che il iommissario Battaglia ha 

definito la sua pervasività e chiarisce come primario 

obiettivo sia quello di fornire una risposta politica 

precisa che individui la specificità del fenomeno, per eh t. 

come h a rilevato il I!ommissario p"truccioli questa 

politico distinzione costituisce il pr_upposto 

imprescindibile per l'estirpazione definitiva del fenom~no. 

La presente relazione rappresenta pertanto uno sforzo 

di sintesi e di interpretazione diretto alla individuazione, 

attraverso la poliedrica realtà del fenomeno e la sua voluta 

ambiguità, della connotazione speci!ica lo della peculiarità 

propria che hanno contraddistinto la costruzione della 

Loggia P2 lo la sua oepratività. 

[' convi~clmenta del relatore che .finalizzare il 

proprio· lavoro 

più adeguato 

istitutha la 

nel senso esposto abbia costituito 

al dettato della 

il modo 

legge per ottemj;lerare 

quale, nel momento di istituire la 

'Commissione, ha fissato l'obbligo di presentare uns 

relazione al Parlamento sulle risultanze delle indagini. La 

Commissione ha tratta da questa previaione normativa la 

precisa indicazione dell' ambito della sua competenza s del 

su~ ruolo nel quadro prefissato dei poteri costituzionali, 

entro i quali essa si colloca come un momento; sia pur di 

incisivo rilievo, proceduralmente coordinato alla competenza 

ultima del Parlamento .cui spetta di esaminare e deliberare, 

nella sua plenaria responsabilith, in ordine ad ogni aspetto 

che attenga alla vita de1lp 1jazione. A questo fine la 

relazione della Commissione mira ad inserirsi in tale 

articolato procedimento e lungi dal pretendere di esaurire 

in modo definitivo l'esame e la valutazione di un fenomeno 

che ha interessato gli aspetti più qualificati della società 

civile, si pone l'obiettivo di consentire che il di.battito 

su questi problemi e sul complesso delle implicazioni e 

delle responsabilità ad essi inerenti, sia argomentato e 

documentato nel modo più s,erio e più costruttivo. 

In questa prospettiva ed entro i limiti indicati, lo 

convincimento di questa Commissione parlamentare di 

inchiesta che, pur nella natursle perfettibilità delle cose 

umane, risultati del proprio lavoro, che vengono 

rassegnati nella presente relazione, potranno adempiere alla 

funzione che lo loro propria di costituire ls base ragionata 

per un sereno ma fermo dibattito nel Ps.rlamento e tra 

cittadini, a conferma, e del resto ne ~ testimonianza 

l'esistenza stessa di questa Commissione, dell'intatta forza 

della d"mocrazia italiana. 

Il capitolo I, concernente l'origine della Loggia P2, è rimasto 
sostanzialmente i~~utato, salvo un ri€acimento ~el paraarafo relati
vo alla prima €ase <'ella Loggia P2, consistente nel rilievo che vie
ne dato ad una conclusione suffraaata da una più attenta lettura de
gli atti in nostro possesso. 

Oltre infatti a poter a~fermare, come nella pre-relazione si ~a 
ceva, che la carriera massonica di Licio Gelli viene agevolata sin 
dall'inizio in 0",n1 modo dai vertici massonici, siamo in "rado <'.i af 
fermare che l'intento dei diri",enti di Palazzo Giustiniani era più 
preciso e cioè quello ili ~ilotare Licio Gelli direttamente vers·o la 
Lo']']ia P2. Come si vede si tratta di un rafforzamento importante de!. 
la tesi precedentemente esposta. 



CAPITOLO Il 

Organizzazione e consistenza 

l: Il sequestro di Castiglion ribocchi. 

l'esame 

presao gli 

Guardia di 

dell'operazione di 

uffici e la reaidenza 

sequèstro effettuata 

di Licio Gelli dalla 

rinanza su ordine dei giudici Turone 

Colombo, nell' ambito dell'inchiesta loro affidata 

aull' affare Sindona, precede logicamente l' anal isi del 

problema relativo alla veridicit. delle liste palchi 

elementi di sicuro interesse ai nostri fini possono 

essere tratti dall'esame degli eventi che precedettero ed 

accompagnarono il loro ritrovamento. 

Ricordiamo ln primo "luogo che il generale Orazio 

Giannini, all'epoca comandante generale della Guardia di 

Finanza, telefonb al colonnello Vincenzo Bianchi ch. 

stava effettuando la perquisizione e lo invitb a prestare 

attenzione 8 quello che faceva poichi! nella lista dei 

nomi vi erano "tutti i vertici" e che l'operazione 

avrebbe potuto essere di estremo pregiudizio per il 

Corpo. Interrogato poi dalla Commisaione il generale 

Giannini non ha saputo fornire persuasive spiegazioni 

circa lo sua conoscenza di 
un'attività di polizia giud~zi8ri. che sappiamo gli 

organi procedenti a~eyano caut~lata con la massima cura e 

che il loro operato e la loro integrità ci garantiscono 

coperta dal più assoluto segreto istruttorio. Il generale 

Giannini non è stato in grado di spiegare le regioni che 

lo indussero Q comportarsi nel modo descritto nè, 

particolare ancora più significativo, di rivelare la 

fonte delle sua effettiva conoscenza del contenuto degli 

elenchi. 
Numerose e concor-dant i r i sul t anze gener ano poi 

legittime perplessità sugli antefatti dell'operazione di 

sequestro degli elenchi di cui si discute e. quindi, 

sulla sorpresa in via generale, che essa abbia potuto 

costituire per licio Gelli. Testimonianze ln queeto senso 

sono state rese da vari personaggi al corrente delle 

vicende inerenti alla Loggia P2: tali infatti le 

dichiarazioni del colonnello Massimo Pugliese al giudice 

istruttore di Trenta, da Placido Magri, la cui fante 

dichiarata fu in proposito Francesco Pazienza, ed infine 

dall'ingegner Francesco 5iniscalchi. 

accenni e queste indiscrezioni tro\tsno Questi 

conferma in un esame analitico dell'operazione e 

dell'epoca ln cui intervenne. 

Le operazioni di sequestro ordinate dai giudici di 

Milano si iscrivono come conclusivo episodio di una 

vicenda di 

significato 

gelliano di 

fine degli 

contorni non completamente chiari ma di 

generale abbastanza definito. Il sistema 

potere sembra infatti entrare in crisi alla 

anni '10 come denunciano alcuni av'Venimenti 

che intervengono in quel periodo. Cosi il processo che 

58lvin1 subisce negli Stati Uniti da parte della 
Massoneria americana. motivato proprio in ragione delle 

sue compromissioni con Gelli; processa questo del tutto 

anomalo, ma ch'e non pub non colpire significati .... amente 

perchè è comunque un dato di fatto che Sal"in1 pone 

termine anticipatamente al suo mandato, presentando le 

dimissioni da Gran Maestro, con un gesto in"ero inusuale 

per un personaggio che si era dimostrato quanto mai 

restia a simili passi. COBl ancora i! nel 1979 che 

Ser~izi segreti consegnano a 

COM.IN.FORM. perchè questi 

Pecorelli 

ne faccia 

11 informativa 

uso: senza 
anticipare le conclusioni che su questo punto verranno 

tratte nel capitalo apposito è questo un atto che non si 

pub non interpretare come indubbia segno di incrinamento 

nel rapporto tra Gelli e questo apparato. Cosl ancora 

infine ~ nel 1979, secondo le testimonianz~. che compare 

presente in I talia Francesco Pazienza, uomo legato ai 

Servizi segreti in ambient i internazionali. di non ben 

certa origine; il Pazienza è elemento comunque 
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sicuramente legato ai Servizi segreti italiani, ed in 

patticolare al generale Santovito, e ricopre u~ ruolo chej 

non si riesce ad interpretare chiaramente se in terminl! 

di vicar1età o successione consensuale o meno, rispetto a 

Lieio Gelli. 

In questa prospettiva il Commissario Crucianelli ha 

sottolineato l'autonomia acquisita dalla Loggia P2, come 

struttura obiettiva che ha messo in molo meccanismi che 

prescindevano anche dagli stessi protagonisti soggettivi, 

tale appunto rrancesco Pazienza che vediamo subentrare a 

Gelli, quasi automaticamente, nei rapporti con Roberto 

Calvi e con il generale Santovito. 

L'elemento connotativa di questa situazione, nella 

quale il potere del Venerabile sembra patire elementi di 

disturbo se non di cedimento, ~ certamente 1 t intervista 

che licio Gelli rilascia al Carriere della Sera nel 1980, 

una iniziativa invero sorprendente per un uomo che si era 

sempre mossp 

essa aveva 

nella riservatezza più assoluta 

trovato una delle armi più 

e che i n 

eff1caci. 

l'intervista di Gelli, letta attraverso l'ostentata 

sicurezza delle dichiarazioni, sembra in realtà un 

messaggio che 11 capa della Loggia P2 invia all'esterno 

come all'interno dell'organizzazione; 

quell'organizzarione che aveva cautelato con 

di 

gli 

stratagemmi che abbiamo studiato nel precedente capitolo, 

~ ora egli stesso a svelare l'esistenza ed contenuti, I 
quasi a voler avvertire che il riserbo di cui tutti si 

erano sino ad allora giovati poteva un giorno, in parte 

od in tutto, cadere ad opera del suo stesso artefice. 

Il quadro di eventi che 

cornice alla perquisizione 

abbiamo disegnalo fa da 

di Castiglion ribocchi 

ordinala dai giudici di Milano, titolsri dell' inchiesta 

su Michele Sindona, ai quali l'avviso della pista Gelli 

inserito in un ampio contesto istruttorio testimoniale e 

documentale I era stato fornito da un personaggio 

notoriamente legato al finanziere siciliano per il quale 

aveva gestito in Sicilia 

rapimento. Quale segno sia 

l'operazione 

da 8ttribuire 

di finto 

a questa 
iniziativa nei confronti di Gelli non può essere 

chiarito, ma certo essa si iscrive nel complesso rapporto 

Gelli-Sindona, mostrando che la collaborazione tra i due 

si era seriamente incrinata; l'interrogatorio reso da 

Miceli Crimi, in dala 26 febbraio, ai giudici milanesi, 

mostra, al termine di una lunga ostinata reticenza, la 

chiara volonth di denunciare il Gelli. 

Prendendo adesso in esame il materiale sequestrato 

proveniente alla Commissione come frutto dell'operazione 

eseguita 8 Castiglion Fibocchi un dato sopra ogni altro 

colpisce l'attenzione dell'osservatore: la constatazione 

che il nucleo della documentazione avente valore. ai fini 

del!' indagine non era contenuto nella 
dell'ufficio, suo naturale luogo di 

valigia. Questa valigia conteneva 

degli iscritti alla Loggia P2, 

deposita, 

oltre ad 

tutta una 

cassaforte 

ma in una 

una lista 

serie di 

documenti che denunciayano in quali atti_it. e di quale 

rilievo la loggia era implicata; si noti che qualora 

infatti la Guardia di fihanza a_esse provveduta al 

sequestro del solo materiale contenuto nella cBssaforte _ 

nella quale erano altre copie dei 801i elenchi - 11 dato 

conosciuto agli in_estigatori Barebbe stato soltanto 

quello relativo all'appartenenza ad una Loggia massonica 

di un certo gruppo di eminenti personalità. 



Il materiale contenuto nella valigia ha invece la 

natufa di denunciare al contempo l'esistenza della 

loggia, poiché contiene una ulteriore serie di elenchi, 

nonché l a 

documenti 

dimostrato 

pervenuta 

sua valenza politica, per la natura dei 

annessi. Rimane pertanto 8 quegli 

che i l 

elenchi 

blocco di documentazione a noi 

ha una intrinseca reciproca funzionalità, 

perchè l~ valigia che li conteneva, oggetto invero strano 

per collocare materiale di tal fatta, aveva un sun 

autonomo valore di eccezionale significato. 

Avendo riguardo a queste considerazioni, l'importanza 

intrinseca dei documenti contenuti nella valigia, 

nella loro reciproca correlazione, porta a ritenere che 

questo materiale era verosimilmente inserito in un 

processo di trasferimenti dell' archivio di lieio Gelli, 

che l'incerta e contrastata ultima fase della vicenda del 

Venerabile~ che abbiamo tratteggiato, rende attendibile 

ed al quale siamo indotti a pensare aia per la 

costituzione, da far rIsalIre a Questo perl.odo, della 
(./W:!:o ~; ...... 4) 

coslddetta loggla dl Montecarlo ~intesa da Gelll come 

alternativa italiana alla sua localizzazionoe sia 
dell'esistenza di 

Uruguay. 

una duplicazion~ dell'archivio in 

Questa ricostruzione, che non possiamo collo~are 

nell'ambito delle certezze acquisite per l'incompletezza 

di informazioni su tale ultimo periodo, peraltro riveste 

certamente connotati dl estrema attendibilità. Quel che è 

certo è che comunque essa ci consente di affermare che la 

documentazione in possesso della Commissione non può che 

essere presa in attenta e seria considerB2 ione per la 

primaria constatazione che essa si 

un complesso gioco nel quale 

troVB\o'a al centro di 

protagonisti le 

attribuivano altissimo vslore. e tra essi va ricordato il 

Comandante generale della Guardia di Finanza, autore del 

maldestro tentativo di insabbiamento già ricordato. 

le considerazioni esposte sono riferite naturalmente 

8gli attori espliciti di questa vicenda ed ai suoi 

retroscena, ed in nulla attengono alla integrità ed 

attendibilità dell'inchiesta giudiziaria e della 

operazione di sequestro in sè considerata, come si evince 

se non altro dalle modalit~ di esecuzione predisposte 

dall'organo inquirente ed attuate da quello procedente, 

delle quali h testimonianza eloquente la denuncia che il 

colonnello Bianchi effettuI> dell'indebita ingerenza 

tentata dal superiore gerarchico nei suo confronti. 
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II: Autenticitk ed attendibilltk delle liste. 

la risposta al quesito circa la veridicità e 

completezza delllO liste precede logicamente ogni altro 

prOblema ed esso sark da verificarsi tenendo ben presenti 

l'oggetto e le finalith della legge istitutiva che 

all'art.1 demanda alla Commissione di accertare, tra 

l'altro, Illa consistenza dell'associazione massonic8 

denominata loggia P2". Qusto compito poslula non gik 

l'esigenza di analitici riscontri individuali sulla 

effettiva appartenenza alla loggia dei singoli iscritti, 

riscontri che invece sono propd dell' inchiesta 

giudiziaria 

responsabilità 

finalizzata 

individuali. 

all'accertamento di 

ma richiede per contro un 

e alla qualità giudizio complessivo inerente al 

degli affiliati che conaenta 

consistenza" della loggia, 

valutare i contenuti. 

al 

numero 

di delineare "la 

fine di paterne poi 

Quando si passino in rassegna le risultanze acquisite 

sul punto, pare corretto distinguere quelle emergenti da 

accertamenti riferibili Bll'Butoritk giudiziaria o ad 

altre autorità, da quelle desumibili da indagini disposte 

dalla Commissione o da documenti acquisiti. 

~uanto alle pr1me, si ricorda che la sentenza emes •• 

dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della 

Magistratura nei confronti dei magistrati iscritti nella 

lista, ha dichiarato la "complessiva attendibilità" degli 

elenchi e della documentazione; nella requisitoria del 

Procuratore della Repubblica di Roma, l'estensore mostra 

invece di non credere "alls veridicità delle liste degli 

iscritti"; 8 sua volta il C.A.I. costituito 8 suo tempo 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime 

il dubbio che la lista nOn sia un "puntuale elenco di 

coloro che avevano effettivamente aderito alla P2"; 

infine nell'appello proposta avversa la sentenza del 

giudice istruttore di Roma, il Procuratore Generale 

presso la Corte d'appello muove dal presupposto della 

"attendibilità complessiva di elenchi e documentazione 

sequestrati sal~o riscontri negativi". 

Vi • poi da considerare che la "Relazione informativa 

sulla Loggia P2" effettuata dal SISDE, per la parte 

relativa all'analisi strutturale dell'elenco dei 

novecenlosessantadue (962) preaunti affiliati, si 

sofferma sulla eterogenea e contraddittoria compresenza 

di alcuni componenti, poslulando la esigenza di integrare 

le risullanze con il dato relativo alle ·domande di 

ammissione t ma esclude l'ipotesi di una falsificazione 

dell'elenco medesimo. 

Con riferimento alle indagini disposte dalla 

Commissione, si premette che un primo accertamento 

riguarda l'epoca in cui presumibilmente sono stati 

formati gli elenchi in questione: tale arco di tempo può 

collocarsi con aufficiente approssimazione dal 1979 al 

1981 in base elle riaultanze desumibili: a) dalla 

corrispondenza intercorsa tra Gelli e i capigruppo della 

loggia, da cui emerge che intorno al 1979 .1 fu una 

generale revls10ne degli elenchi degli iscritti, una 

ripartizione degli effettivi tra capigruppo e quindi 

l'aggiornamento e la riscrittura 



degli elenchi medesimi, b) dagli esiti della perizia 

tecnica disposta dalla Co~missione sul nastro della 

macchina da scrivere sequestrata a Castigl ion r ibocchi .. 

08 tale perilIa, consistente nella decifrazione dei 

caratteri impressi sul nastro della macchina da scrivere 

della segretaria del Gelli, inequivocabilmente si evince 

che gli elenchi furano redatti con la macchina in 

questione e che furono ultimati in data precedente llB 

marzo 1981, con la inclusione degli ultimi 18 iscritti 

per i quali la data di iniliazione era stata programmata 

per il successivo 26 marzo 1981. 

Tenendo conto di questo riscontro cronologico t il 

primo problema da affrontare in ordine logico è quello 

relativa alla individuazione della natura del documento 

in esame, secondo una rilev8110ne esterna che attenga ai 

connotati funzionali del reperto studiato al fine di 

verificare ae possa essere considerata autentica 

quella che appare essere ictu ocul i la sua naturs di 

elenco di iscritti ad una associazione data: nella specie 

la loggia massonica P2. A 

argomentalione rilevare che 

Fibocchi tro'Vano riscontro 

antecedenti o contemporanei 

tal fine è primaria 

Castiglion 

reperti, 

le liste di 

in ulteriori 

che accompagnano, con 

significative concordanze, i dati relativl. 

Elementi di riscontro in ordine ai dati contenuti 

nelle liste 50 no stati infatti successivamente acquisiti 

dai documenti dell'archivio 

Commissione 

uruguaiano di 

dei 

CelIi, 

lavori, pervenuti alla nel 

comprendenti anche un duplicato 

lingua spagnola) della lista 

corso 

(con annota1ioni in 

generale nonchè 109 

fascicoli personali di altrettanti iscritti, contenenti 

sicure conferme documentali sull'appartenenza alla 

loggia. l'esistenza di un secondo archivio 

dell'organizzazione gelliona denuncia la non episadicità 

dei reperti sequestrati a Castiglion Fibocchi, e comunque 

denota una significativa e non improvvisata 8istematicit~ 

di archiviazione. 

Inoltre, l'autenticità dell'elenco ~ comprovata dal 

riscontro con altri analoghi documenti ad esso 

anteriori. In particolare la lista con i 511 nominativi 

di cui si compone l'elenco degli iscritti alla disciolta 

loggia P2 consegnato al giudice VigQa di Firenze da Gelli 

e Lino Salvini separatamente e con il libro matricola, 

che consta di cinquecentosettantatre (~7}) effettivi, 

sequestrato dalla Commissione presso la comunione di 

piazza del Gesù e che p'orta a nostra conoscenza la 

composizione della loggia P2 durante l'arco di tempo che 

corre dall'anno 1952 fino al 1970.0."''"-'1>1"\ 
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;'t indubbio signiflcato perchè dimostrano che la lisla dl 

Castiglion ribocchi non costituisce un unicum ma si pone 

invece come il prodotto ultimativo di una stratificszione 

di documenti protrattasi lungo un arco di tempo più che 

decennale: considerazione 

significativamente 

prefabbricazione 

l'ipotesi 

delle liate o 

documento informale e conduce 

che 

di 

dell a 

una 

loro 

anch'essa 

indebolisce 

artata 

natura di 

come la 

precedente osservazione, ad una rassicurante valutazione 

in ordine alla sistematicità dell' archiviazione di dali 

al nastra studio. 

Argomento, poi che si ritiene di estremo rilievo 

in ordine alla natura degli elenchi, secondo qUBn~o 

osservato dal Commissario Mattarella, è quello che si 

ricava dalle conclusioni della seconda perizia ordinata 

sulle liste stesse dalla Commissione, non preceduta in 

questo suo riscontro da alcuna altra consimile attività 

da parte di altri organi inquirenti. I periti rispondendo 

ai quesiti loro posti hanno specificato che le liste non 

sono state compilate in un unico contesto ma risultano il 

frutto di 9uccesai~e, diverse operazioni di battitura; in 

particolare l'analisi peritale condotta partitamente su 

ogni pagina del documento dimoatra cheX molte delle 

annotazioni apposte in margine ad ogni singolo nome non 

furono battute contestualmente al nome relativo. Questa 

conclusione dimostra al di Ilo di ogni verosimile dubbio 

che le liste sequestrate erano in sostanza quello che ad 

un primo esame denunciano di essere: un documento nel 

quale ~eniva re9istrata la gestlon~ amministrativa e 

contabile della loggia. Si vuole infine osservsre che 

tali argomentazioni collimano con i risultati della prima 

perizia, dianzi citata t dai quali emerge che g11 ultimi 

nominativi (di affiliati per i quali era da perfezionare 

l'iniziezione) vennero inseriti nelle liste poco prima 

della effettuazione della perquisizione, essendo loro 

nominativi impressi nel nastro ancora inserito nella 

macchina da scrivere in uso nell'ufficio di Gelli. Sì 

osserva da ultimo che la constatazione dei periti che 

alcune delle annotazioni furono riportate invece 

contestualmente al nome relativo vale ad indicare che gli 

elenchi sequestrati non costituivano l'unico documento 

anagrafico in uso presso la segreteria di Gelli, 

ponendosi piuttosto come una copia od un estratto del 

documento di segreteria per il quale vi era correntezza 

di uso da parte del personale addetto. 

Le conclusioni desumibili dalle perizie sono 

suffragate dalla testimonianza della segretaria di Gelli, 

la quale pur rendendo la non verosimile dichiarazione di 

ignorare il significato delle sigle contenute nel 

documento, ha peraltro affermato che tali annotazioni 

venivano da essa effettuate meccanicamente, sotto diretta 

dettatura del Gelli. Tale affermazione contiene dunque 

l'indiretta ammissione che l'elenco veniva usato per 

appor~i le indicazioni del CBSO, al momento nel quale se 

ne manifestava la necessità, ed ~ suffragata dalle 

annotazioni riportate in un foglio tra le quali il Gelli, 

sotto la voce "Memoria Carla" ricordava tra l'altro 

alla segretaria di .. finire gli elenchi per settori ecn 

aggiornamento'! . 

Ultimo riscontro relativo alla rile\l8zione esterna 

del documento ~ quell.~relativ.'Bll. coincidenza tra le 

sigle apposte in margine ad ogni nome (1) e le ricevute 

(1) a) Con. Pago per Consegnato Pagato; b) Sp. Pago per 

Spedito Pagato; cl Con. Vero per Consegnato Versato. 



contenute negli appositi bollettari, il registro di 

contabilità nonchè versamenti sul conto intestato a 

licio Gelli presso la Banca Popolare dell'[truria, nel 

senso che ogni registrazione consegnata in uno di questi 

documenti risulta generalment~ apposta con la BigIa 

relativa, sulle liste in esame, che pertanto, anche sotto 

questo profilo risultano frutto di puntuali aggiornamenti 

contabili. 

Conclusivamente dati peritali e documentali e 

quello testimoniale tnvergono nel denunciere la rilevate 

natura funzionale e non meramente dimostrativa del 

reperto, e considerati unitamente elle argomentazioni che 

verranno esposte successivamente consentono alla 

Commissione di effermare che le liste sequestrate a 

Castiglion r ibocchi sono il documento, o uno dei 

documenti, in uso presso la segreteria della loggia che 

conteneva, con 

rappresentazione, nel 

adeguali aggiornB~entj, la 

suo dato oggettivo é' personale, 

della organizzazione massonic8 denominata loggia 

Propaganda 2. 

Cuesta conclusione, relaliva alla funzione del 

reperto sequestrato, viene dalla Commissione ritenuta di 

decisivo rilievo al fine della valulazione inerente .lla 

autenticitl> dell'elenco considerato nella sua natura di 

documento che rappresentavB, secondo l'espressione del 

Commissario Mattarella, la vite della loggia. 

Secondo la distinzione, sempre de tale Commissario 

argomentala, il discorso sulla autenticità delle liste 

precede logicamente quello relativo alle loro 

altendibilità in quanto concettualmente distinguibile de 

esso. Une volta infetti posto l'assunto che te liste di 

Castiglion Fibocchi sono, come documento, direttamente 

riferibili in modo certo elle Loggia P2. in quanto 

contenenti le rappresentazione del deto personale ed 

anagrafico di tale organismo, il problema d~llB 

ettendibilitl> delle lisle viene di conseguenza El porsi, 

in modo più circoscritto. nei termini seguenti: se esse 

sieno la puntuale ed esatta configurazione delle loggia 

P2 o se piuttosto possano essere ritenute inesatle per 

eccesso o per difetto. 

A tal fine ~ necesaario premettere che il discorso 

inerente alla attendibilit~ non pub comunque mai essere 

trasformato in una argomentazione sulla esistenza o meno 

della logqia p2. l'esistenza della Loggia P2 come 

organismo operante nei più svariati settori della vita 

nazionale è infatti ampiamente documentata, oltre ogni 

invocabile dubbio, dal complesso della documentazione in 

possesso della Commissione che dimostra l'esistenza di 

legami tra gruppi di individui, inseriti in rilevanti 

posizioni, che hanno operato in aintonia di intenti e di 

azioni durante un ragguardevole arco temporale. Sarebbe 

dunque procedimento logicamente capzioso .oler scindere i 

due ~atit quello documenta,le e quello sostanziale, per 

procedere ad una analisi separata argomentando infine da 

una supposta non attendibilità delle liste la non 

esistenza della loggia, o per contro da una non ritenuta 

credibile 

esistenza la 
) 

procedimento 
(alsitl> degli elenchi. Vero ~ piuttosto che 

logico corretto appare alla Commissione 

quello di considerare e valutare il dato formale e quello 

sostanziale congiuntamente, poich~ essi concorrono 

entrambi, pur se partitamente analizzati per comodità 

espositiva, a formare la base delle conclusioni alle 

quali per.enire. 

Le argomentazioni svolte in questa sede vanno 

pertanto lette e considerate unitamente alla complessiva 

analisi delle attività della loggia e del progetto 

politico che essa si poneva, diffusamente esaminati nei 

due capitoli successivi. 

Partendo dalla premessa esposta, e riportandosi alle 

conclusioni parziali dianzi 

ribadire che il problema 
argomentate, ~ dato quindi 

della atten~ibilità degli 
elenchi si risolve nel più ridotto problema dells loro 

puntuale attendibilitll, e a tal 

luogo sottolineare che esistono 

indizi di prova che militano a 

un'incompletezza delle liste 

fine possiamo in primo 

non pochi elementi o 

favore· della ipotesi di 

che. pertanto, non 
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;: 

comprenderebbero nomi di altre persone, oltre quelle 

Loggia. Gli elencate, 

argomenti 

pur 

in 

ugualmente affiliate 

propos i to possbno essere 

l'ordine seauente: 

alla 

elencati secondo 

1) l'intervista rilasciata da Gel(i a "l'Espresso" del 

10 luglio 1976 secondo la quale l'organico della 

Loggia ammontava all'epoca a ben duemilaquattrocento 

<2.400) unit~; 

2) l'audizione del dignitario massonico 

-Vincenzo Valenza (27 settembre 1983) il quale sulla 

base di 

iscritti, 

dati desunti dalI a numerazione deqli 

afferma recisamenle che la lista 

ver i t iera ma i,ncampl eta; 

3)1. risultanze, testimoniali·e non, riferentesi a 

persone formalmente non iscritte neg.li elenchi, ma 

indicate come appartenenti alla P2; .~ il caso del gen 

Enr ico Mino', de·.funt o comandant e "getlèr aIe dell l Arma 

dei Carabinieri;(1) 

4) la lettera del 20 marzo 1979 gi. citata nel I capitolo 

indirizzata da G~lli al GZ8n Maestro Ennio Battelli 

che, confermand"o precedenti intese i..ntercor'se con il 

predecessote'lino Salvi~i. ~ichiara çhe 1 nominatlvi 

di otto persone HaI VERflCE del 'R5AA" (Cicutto, De 

Megni, Gamberini, Motli, Sa~vinit 

Sciubba, Stievano, Tomaseo) non sarebbero apparsi nel 

piedilisla della P2 pur facendovi parte; tali 

nominativi non risultano invece nell'elenco di 

Castiglion rJbocchi. 

5) la raccomandata inviala dal generale Battelli alle 

scadenza del 8\10 mandato nella quale alcune centinaia 

di fratelli alla memoria venivano ln~itBti 8 deCluere 

sulla loro destinazione (due dei nominativi in 

questione risultano essere iscrilti alla loggia P2); 

6) la lette:re inviata da ·lh:io Gelli al capogruppo 

Bruno Mosconi con la quale, alla richiesta di 

istruzion·i in ordIne alla nuc>va Gran Maestranza del 

gen. Battelli, il venerabile della Loggia così si 

esprimeva:ttper quanto riguarda il Gruppo, come ti 

accennai ad InCisa, l'esame dello schedario centrale 

non ~ ancora terminato et inoltre, se non trovi 

alcuni degli .elementi da te seg.nalati, è per motivi 

che ti spiegherb ,al nostro prossimo incontro durante 

il quale ti indicherò anche le ragioni per cui tl 

sono stati affl.dat.i alcuni elementi che non erano 

stati segnalati da te. 

Con l'elezione del Gran ~aestro Ennio Battelli nulla 

è cambiato nei confronti del Grande Oriente perchè 

nulla poteva cambiare. 

Percib tutto procede come procedeva con le precorse 

Grandi Haeslran'ze. anzi, meglio, perch~ devo dirti 

che l'attuale Gran Maestro ha dimostrato maggior 

intuito ed intelligenza degli altri, dandoci una 

maggior valorlzzazione. 

Mi chiedi Be abbiamo molti candidati. ti rispondo che 

11 proselitiamo che abbiam~ avuto ln questi ult iml 

tre anni è stato veramente massiccio: nel 1979 siamo 

arrivali ad ~ltre quaranta intziazioni al mese." 

I due documenti da ultimo citati pongono il problema 



se in via generale e còmunque in particolare nella 

seconda.fase della Loggia P2, caratterizzata dalla totale 

acquisizione all'orbita di influenza gelliana, le due 

categorie degli affiliati alla Loggia Propaganda e degli 

affiliati alla memoria del Gran Maestro fo~sero in tutto 

coincidenti o meno. Il quesito, riportato al contesto dei 

rapporti tra Licio Gelli ed i Gran Maestri, si risolve 

nell'accertare se il Grande Oriente fosse riuscito a 

preservare una propria quota di fratelli coperti, di 

fronte al potere acquisito dal venerabile Maestro della 

Loggia P2. Si tratta di quesito al quale non I: 

consentito, allo stato degli atti, dare una risposta 

definitiva in un senso o nell'altro, attesa la gestione 

tortuosa ed inaffidabile delle norme statutarie e delle 

procedure propria del 

aperta la possibilità 

Grande Oriente: rimane pertanto 

che alcuni o tutti nominati'V'i 

ricompreai nella raccomandata del Gran Maestro Batelli 

fossero altrsl membri della Loggia P2. 

Possiamo adesso prendere in esame il secondo aspetto 

del problema denuncialo: ee cio~ le liste siano da 

considerare non .ttendibili per eccesso ovvero se in esse 

possano considerarsi inclusi nominativi che nulla avevano 

a che vedere con le loggia Propaganda. 

A questo fine la Comissione ha proceduto ed un 

censimento di riferimenti relativi ad ogni nominativo 

presente nelle liste in eaame, preordinato aempre secondo 

l'assunto metodologico premesso, alla valutazione 

generale del documento complessivamente considerato. 

Prendendo in primo luogo in esame documenti 

contabili, la Guardia di finanza ha effettuato uno studio 

analitico del conto intestato a Licio Gelli presso la 

Banca Popolare dell'Etruria (conto primavera) ed ha 

riscontrato che le ricevute e le annotazioni contenute 

nel libro contabilitll, sequestrati in Castiglion 

~ ibocchi, trovavano puntuale riscontro in versamenti che , . 
venivano contestualmente effettuati nel conto 

"Primavera", secondo una continuitk temporale che va dal 

maggio 1977 al febbraio 1981. Questo dalo consente di 

escludere l'ipotesi di una arlata prefabbricazione della 

documentazione contabile, (come tale eccessivamente 

macchinosa e non verosimile) e consente alla Commissione 

di rilevare che da tale 

per due·centosettantasei 

contesto documentale emerge 

nominativi (276) esiste 

che 

il 

triplice riscontro del rilascio della ricevuta, della 

notazione nel registro di contabilitll e del versamento, 

alla .tesa. data o il giorno succeasivo de1jl1 importi 

relativi sull'apposito conto bancario. 

Il valore di questo dato deve essere posto in 

adeguata evidenza, poich~ se pur esso non si riferisce a 

tutti nominativi compresi nell'elenco generale, per 

quasi un terzo di essi possiamo affermare che esiste una 

prova documentale inconfutabile sulla loro iscrizione 

alla loggia, suffragata paradossalmente dalle versioni 

fantasiose e palesemente non credibili che gli 

int .. ressati hsnno fornito alla Commissione in sede di 

audizione a giustificazione di tali versamenti. 

Altro riscontro di estremo rilievo ~ qu .. llo relativo 

alle prove di appartenenza provenienti dai diretti 

interessati, ed in specie dall' esistenza di una firma 

apposta in calce ad una domanda di iscrizione, anche come 

preaentatore, ad un giuramento o ad un assegno incassato 

dal Gelli: tale prova I: riscontrabile in 

duecentoaessantadue (262) casi, secondo la documentazione 

attualmente in possesao della Commissione. 

Altro dato che si vuole aottolineare ~ quella 

relstiva a trecendodieci (310) nominativi che, compresi 

nelle liste in esame, sono sltresl presenti nelle altre 

liste sopraindicate (libro matricola ed elenchi 

consegnati ai giudici Vigna e Pappalardo): viene cosl 

auffragato il rilevante argomento della strati ficezione 

dei documenti anagrafici della loggia, che corrisponde 

fedelmente alla sua accertata oper.tivit~ lungo un ercO 

di tempo più che decennale. 

Si yuòle infine ricordare che dei eeicentoseltantuna 

(671 a ff i lieti ascoltati dal magistrato, 

duecentotrentacinque (235) ~oltsnto hanno negato di 

appartenere alla loggia P2. l. Commiasione peraltro I: in 
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possesso di prove documentali (ad esempio firme su 

assegni) che inducono a ritenere questa dichiarazione non 

vera per centosedici (116) delle situazioni indicate, 

ovvero per circa la metà dei cssi. 

I riscontri' statistici accennati, che prescindono da 

ulteriori riscontri di tipo sostanziale, 

nominstivi (alcuni 
relativi ad 

dei quali alcune centinaia di 

rientrano in più di uno dei riscontri proposti) che 

pertanto non 80no da sommare tra loro, dimostrano che le 

liste si inseriscono in un corpus documentale più ampio 

nell' ambito del quale trovano puntuale riscontro e che 

sottostante a~ esse ~ pertanto rinvenibile una griglia di 

riferimenti incrociati che suffragano l'attendibilità 
generale del documento. 

Tutti i dati enunciati devono naturalmente essere poi 

interpretati, secondo l'assunto metodologica dianzi 

premessa, alla stregua del presuntivo, ma Qualifica'nte, 

argomento di prova costituito dal potere acquisito da 

Gelli nei più delicati settori ed ai più alti livelli 

della vita ,nazionale: tale acquisita influenza è 

indirettamente, ma univoc:amente , dimostrativa 

dell'esistenza di un esteso, autorevole e capillare 

apparato di persone del quale il Gelli, appunto nella sua 

qualith di Maestro Venerabile della loggia, poteva 

disporre e quindi 

della attendibilit. 

rappresenta una obiettiva conferma 

della consistenza della Loggia P2 

emergente dai documenti fin qui esaminati. 

Non ~ azzardato, anzi, ritenere - proprio sulla base 

delle riferite circostanze, concomitanti alli esecuzione 

del sequestro nonch~ di quant' altro attinente 

all'incompletezza della lista che la forza e la 

capacith operativa della loggia, acquisite mediante la 

penetrazione nei più importanti aettori delle istituzioni 

dello Stato e nei centri economici, fossero maggiori di 

quanto documentano gli elenchi, i quali sarebbero quindi 

approasimati per difetto rispetto all'effettiva 

consistenza della P2 anche per queste più genersli 

considerazioni di merito, che si aggiungono ai riscontri 

obiettivi dianzi citati. 

N~ deve essere trascurato il rilievo che a tali 

conclusioni la Commissione' ~ potuta giungere pur senza 

aver consultato la maggior parte dell'archivio uruguaiano 

di Gelli, che avrebbe fornito esaurienti riacontri e 

puntuali verifiche sugli organici della Loggia, come ~ 

dimostrato dall'importanza e dall'affidabilith del 

contenuto di ~~~i pochi documenti dell'archivio medesimo 

pervenuti alla Commissione. 

Si ricorda infine che lo stesso Licio Gelli ha in un 

BUO scritto di recente inviato alla Commisaione, ribadito 

l'affermazione che le liste rappresentano un elenco di 

iscritti, di simpatizzanti e di amici. Volendo cosl 

sminuire il dato formale dell'iscrizione, affermazione 

alla quale peraltro la Commissione, aecondo quanto 9inora 

detto, non presta credito, il Venerabile della Loggia ha 

confermato indirettamente la connessione di tutti coloro 

che appaiono nelle liste con le proprie attività. D'altra 

canto si pub rilevare che la detta tripartizione, 

giudicata in tale contesto ininfluente dai commissari 

Battaglia e Petrucciol1 potrebbe tutt' al più condurre, 

secondo l'osservazione del secondo commissario, alla 

conclusione di una maggiore censurabilità, dal punto di 

vista sostanziale, del comportamento del simpatizzante, 

il quale in quanto tale potrebbe 

dedurre a giustificazione del proprio comportamento il 

motivo della errata conoscenza del fenomeno. ~ ~~>~ 



I l discorso sinora svolto conduce 

conclusione che le liste sequestrate 

ribocchi sono da considerare: 

a 

all'univoca 

Castiglio·n 

8) autent iche I in quanto documento rappresent sU va 

della organizzazione maseonic. denominata Loggia P2 
considerata nel suo aspetto soggettivo; 

b) attendibili: in quanto, sotto il profilo dei 

contenuti. ~ dato rinvenire numerosi e concordanti 

riacontri relativi ai dati contenuti nel reperto. 

Conclusivamente la risposta all'iniziale quesito 

circa la ~eridicit~ com~le5siva del pi~ di lista, di cui 

la Commissione dO\leva farsi carico f non pub che essere 

ampiamente affermativa, in conformità alle molteplici e 

persuasive ragioni fin qui illustrate, con la conseguenza 

che "la consistenza dell'associazione massonica 

denominata Loggia P2" cui si riferisce la legge 

istitutiva ai identifica quanto meno con il dato 

numerico e qualitativo del complesso degli iscritti. 

Si deve naturalmente ribadire, • tal punto, 

riprendendo il discorso 9i. accennato in apertura di 

capitolo, come esuli da~ compiti della Commissione ogni e 

qualsiasi analisi di responsabilitll a livello 

individuale, restando confinate le funzioni di una 

Commissione di inchiesta parlamentare ell'accertamento di 

situazioni e responsabilità, traacendenti singoli 

accertamenti di innocenza o di colpevolezza. 

Avulo riguardo infine alle competenze proprie della 

Commlaaione ch.. le legge latitul1va finalizza 

all'accertamento della consiatenza della Loggia P2 ed 

alla valulazione del auo rilievo politico, rimane 

irrilevante la eventuale abusiva menzione di qualcuno che 

con Celli abbia "simpatizzato" e non sis stato 

ritualmente .ffiliato alla Loggia. 

Il complesso contesto di documenti, nell' ambito del 

quale le liste abbiamo visto si inseriscono con puntuale 

riscontro, consente di affermare come il margine di 

dubbio à da circoscrivere a coloro che risultano 

menzionati nella lista e per quali non si rinvengono 

ulteriori riscontri dell'appartenenza alla loggia nè di 

attivith in qualche modo riconducibili alla stessa, 

rilievo questo che, • prescindere dslla estrema esiguità 

dei casi; alla luce delle considerazioni fin qui svolte, 

appare sicura.ente insufficiente a 

l'attendibilità generale dell'intero 

documentale sequestrato a Celli dal quale ha 

mosse l'inchiesta parlamentare. 

smentire 

compendio 

preso le 

Dovere di questa Commissione era esprim~re, in termini di 

ragionevole conylnclment~ bssato su prove, su concordanti 

elementi indiziari e aulle argomentazioni logiche che ·da 

tale contesto ai possono trarre un giudizio· complessivo 

di attendibilità, al quale la Commissione ritiene 

doveroso aggiungere che l'ipotesi che singoli casi 

possano afuggire in via di eccezione alla affermazione di 

principio non pub certo easere esc!ysa poichè la 

sfortunata coincidenza di un accumularsi di indizi 

fuorvianti è evento astrattamente ben ipotizzabile snche 

se statisticamente imDrobabile. 

661 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



662 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Il problema della veridicità degli el~nchi va tenuto 

distinto dal problema dell'appartenenza alla massoneria 

degli iscritti alla Loggia P2, ed è proprio equivocando 

sui termini di tale discorso la generalizzata linea 

difensiva sostenuta in sede di procedimenti disciplinari 

e giudiziari da parte degli affiliati è stata quella o di 

negare ln-.!...2.t!!. ogni forma di iscrizione o di affermare 

che essi ritenevano di affiliarsi alla massoneria e" non 

ad una sua loggia retta da regime particolare, in essa 

ricompresa. 

Bisogna premettere in proposito il rilievo proposto 

dal commissario Gabbuggiani relativo alla provenienza 

degli affiliati alla loggia P2, che, la documentazione in 

nostro possesso, ci mostra 

diverse 

reclutati anche presso 

Palazzo 

coperte 

comunioni rnassoniche da 

Ciust'iniani. L'esistenza comprovata 

quella 

di 

di 

logge 

presso le famiglie di minor rilielvo e la contemporanea 

iscrizione di alcuni soggetti presso più organizzazioni 

ci mostra un aspetto peculiare della loggia P2jChe veniva 

in un certo senso a porsi come la struttura più 

qualificata di qiJesto variegato 

l'individuazione di questa situazione 

l'analisi delle posizioni 8ingole. Per 

questo discorso la Commissione ha 

mondo sommerso. 

complica peraltro 

rar~. chiarezza in 

e ffet tuato due 

operazioni di aequestro di documenti, acquisendo le 

schede di tutti gli iscritti alla comunione di Palazzo 

Giustiniani e di Piazza del Gesù. La conoscenza dei dati 

sia globali che analitici che ne • seguita ~on consente 

peraltro di risolvere in via definitiva il co~plesso 

~roblem8, cui termini Jvanno chiariti adeguatamente 

sulla acorta dalla ricostruzione effettuata nel capitolo 

precedente. 

Si è dovuto infatti constatare che in entrambe le 

organizzazioni non esiste una forma di tenuta dei 

registri degli iscritti tale da consentire di affermare 

con certezza se persona data sia o meno appartenente a 

quelle comunioni. Centrando il discorso sulla famiglia di 

Palazzo Giustiniani· (ma in termini del tutto analoghi 

esso vale per la famiglia di Piazza del Gesù) ai • 

riscontrato che gli iscritti venivano nominativamente 

clasaificati in appositi schedari con schede mobili no<: 

numerate in ordine progressivo, n~ secondo altro criteri. 

che garantisse la non alterabilità del metodo adottato. 

Ad un successivo livello di analisi e sulla scorta dJ 

informazIoni pervenute in possesso della Commissione, si 

~ appurato che agli affiliati viene attribuito al momento 

dell'iscrizione un numero progressivo che distingue il 

brevetto massonico consegnato singolarmente ad ogni 

iscritto'. E' questo l'unico documento, 

della tessera di appartenenza, che 

qualifica di massone e che come 

al di 111 anche 

attribuisce la 

tale viene 

internazionalmente riconosciuto. La Commissione .avendo 

avuto notizia dell'.esistenza di registri contenenti le 

varie progressioni dei numeri di brevetto, la cui 

esistenza" anche logicamente deducibile, ha provveduto 

ad una aeconda ispezione che ha dato risultati non 

apprezzabili perchl>, non 8010 dei registri in parola" 

atata negata l'eaistenza, ma in loro sostituzione sono 

stati esibiti dei bollettari relativi ad alcuni anni 

recenti, in aerie non completa perchè alcuni risultavano 

mancanti ed in loro vece era inserita la notazione: 

"consegnati alla loggia P2". 

Dalla narrativa di 

l'impossibilitll concreta di 

questi 

stabilire 

fatti emerge 

con certezza ai 

fini della nostra indagine la consistenza della çomunione 

massonica di Palazzo Giuatiniani, nonch6 di avere dati 

eerti sulle .ffillazioni massoniche di molti iscritti 

alla Loggia p~ perchè non" stata trov.ta in possesso di 

tali organizzazioni nessuna forma di documentazione certa 



sulla tipologia del registro dei soci nelle soci~tà 

commerciali. 

Al fine di mettere ordine nella materia possiamo 

osservare quanto segue. 

Premesso che comunque fratelli coperti affiliati 

"aul filo della spade" non venivano inseriti nei registri 

ordinari degli affiliati si pub comunque identificare un 

primo consiatente gruppo di iscritti (175) alla Loggia P2 

per quali siamo in possesso di dati che confermano 

l'iscrizione alla lIIassoneria( al di !ll< dell,e dichiarazioni 

degli interess~ti. Per i r~.tanti nominativi non si ~ in 

grado di confermare se l'affiliazione alla Loggia P2 

8\1",enne direttamente presso Gelli, con eventuale 

successiva trasmissione dei dati al Grande Oriente, o in 

alternativa si trattb di affilia2ion1 alla comunione 

trasmesse poi alla Loggia P2. 
Il problema non è nel sua significato reale una 

Questione di ordine meramente anagrafico, poiché si 

inserisce nel contrasto che, come s·appìamo, ha 

contrassegnato rapporti tra Licia Gelli ed Gran 

Maestri slno al definitivo impossessamento della Loggia 

P2 da parte del, auo 'Yene,rabile Mae'.tro ed alla sua 

attivitb di affiliazlone ditetta,mat~rialmente officiata 

dal Gamberini, che .veva come punto di ri'ferimento 

recapiti romani della aede di Via Condotti e dell'Hotel 

[xcelaior; questa 8ttivit~ era reaa possibile dalla 

consegna di tessere 

che rappresentava 

segno della loro 

in bianco da part" dei G2an M~estri, 

una forllla di delega incontrollata, 

resa al potere gell~ano. Questa 

situazione, di indubbio riscontro nella nostra 

ricostruzione: ribalta i termini del problema perchè Il 

certo che, nella aeconda faae della Loggia P2, coloro che 

al accostavano a Gelli erano mossi ,dall'intento di 

aderire ad una organizzazione la cui presenza era c'trto 

meno ignor.ata in ambienti qualificati, di quanto lo fosse 

presso il grosso pubblico; un' organizzazione che per 

l'indipendenza che si era acquistata nello ambito di una 

comunione che le prestava ormai 6010 formale coperlura -

esentava l'affiliato dal! 'osservanza di rituali ed 

adempimenti di indubbio i~paccio per i'iniziando mosso da 

più terrestri motivazioni. Appare di palese evidenza 

infatti che la pratica inesistenza di attivitb massonica 

di ordine rituale nell'ambito della loggia P2, non poteva 

che chiarire agli affiliati oltre ogni dubbio che 

l'iscrizione veniva effettuata presso un organismo di 

natura affatto particolare quale la Loggia P2. V~ ~ 

663 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

CODllllissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione ,conclusiva 



664 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

Vero è 

quindi che la eventuale non formalizzazione 

de-ll l iscrizione avvenuta presso la segreteria del Grande 

Oriente era, di vista degli affiliati 

ininfluente. at tenendo essa ai rapporti interni tra la 

Loggia e llorganismo di cui essa era emanazione. 

Rimane da ultimo da ricordare che alcuni iscritti 

alla Loggia P2, per quali 

schede di appartenenza alla 

l'indicazione anagrafica 

sono state rinvenute le 

massoneria, recano poi 

di essere usciti 

dall'organizzazione per passare ad altra logg~e. La 

Commissione in proposito rileva che sono stati rinvenuti 

piedilista di logge coperte (Emulation, Zamboni De 

Rolandla) alle quali appartene\lsno nrratell!" affiliati 

peraltro contemporaneamente alla Loggia P2 e del resta il· 

principio della doppia appartenenza appare sanzionato 

dalle Costituzioni massoniche (art. 15). Queste 

considerazioni, unitamente alle perplessità più volte 

espresse sulla regolarità della tenuta dei registri e 

della gestione delle procedure, non consente pertanto di 

dare pieno e definitivo affidamento a queste 

registrazioni e non esclude che elementi che appaiono in 

transito nella Loggia P2 fossero in realt. rimasti 

nell'ambito 

1ell ' organizzazione realizzando, attraverso l'exeat 

.ltra loggia, una forma ulteriore di copertura della "loro 

"ppartenenza .. 

la Commissione ritiene in proposito di rilevare che 

la disln\loltura con la quale la massoneria di Palazzo 

Giustiniani ha gestito la propria segreteria ha finito 

per risal~er9i in un sostanziale danno per gli affiliati, 

concretando in tal modo un lampante esempio di come la 

salvaguardia della sfera dei diritti dei singoli vada 

ricercata, con primaria considerazione, nella trasparenza 

di ogni forma di vita associativa. 

Il capitolo III è quello ch~ ha subito più vasti rimaneagiamen~~. 

Le tesi esposte sui Servizi seoretisono rimaste quelle del. orec~ 
dente lavoro, ma è stata aggiunta una serie di considerazioni F-litiche 
su questa materia e sulla penetrazione in cenerale neoli ambienti mili
tari che ten<"'ono conto del dibattito, oarticolarmente incisivo, tenuto 
in Co~missione su questi argomenti. Tali conclusioni sono state poste 
alla fine del paragrafo quarto, relativo ai vertici militari, il cui 
capitolo è stato unificato a quello ~ei Servizi secieti, in una unica 
sezione concernente il mondo militare. 

La sezione II concerne i contél.tt1 con l'eversione .. • Come ricoréate 
constava di due parti. Una prima concerneva la raccolta degli elementi 
documentali in nostro possesso, la seconda le conclusioni politiche che 
su tale contesto di elementi si r'otevano trarre. t')uesta seconrla è stata 
'm?iarnente rinforzata con il riferimento al òibattito svolto in Commis
Jione. Quanto alla orima, mentre alcuni ar"omenti, quali la vicenda de! 
l'Italicus per la quale abbiamo effettuato un niù severo e scru~oloso 

esa~e della sentenza sono nuovi, in altri casi, come ad esempio il aoloe 
Bor"hese, non siamo material~ente riusciti ad inserire nella nuova red~ 
zione la revisione del orecedente testo, che pertanto per il momento è 
rimasto invariato. L'operazione di revisione e limatura formale verrà e! 
fettuata prima dell'approvazione finale, tenendo comunque conto che non 
inferisce rispetto alle tesi esposte nelle conclusioni. 

La terza sezione comprende la concentrazione delle oarti rè1ative 
alla pubblica Amministrazione ed alla ··laqistratura, che sono state mùcrli.o 
sintetizzate e riformulate. 

La Quarta sezione è comnletamente nuova e co~orende un nrimo ~a
ra"rafo relativo al mondo deol.i a",fari e dell'editoria, nel qu~le è sta 
to dato ampio rilievo alle indaoini effettuate dal.la COMmissione in or
dine all'accertamento dell'assetto proorietario èel Corriere della Sera. 
Un secondo oaraC"rafo è rel.ativo ai raoporti internazionali per i quali 
abbiamo fatto r~~erimento soprattutto ai dati in nostro possesso che ave 
vano una sicura consistenza. Per auesti motivi questa parte non è ecces= 
sivamente svilupoat~ perchè è materia questa nella auale le indaoini del 
la Commissione hanno trovato un naturale limite. -

Il quarto capitolo è rimasto sostanzialmente immutato nelle tesi 
esposte, che -ç>eraltro tengono at'.esso conto dell' am»io dibattito che su 
questo punto 51 è tenuto in Commiss.ione. 

Il quinto capitOlo è completamente nuovo e di esso procedo ~ da~ 
vi lettura. 



.t:.A.PITOLO V 

Considerazioni finali e proposte 

La ricostruzione della vicenda della Loggia 

Propaganda che abbiamo condotto nel corso della 

presente relazione e lo studio di come tale organismo ha 

interferito nella vita nazionale, testimoniano della 

molteplicith dei campi di intervento nei quali sono 

rinvenibili tracce della presenza di questo 

organizzazione con un rilievo spesso determinante, sempre 

comunque incisivo e qualificato. 

La Commissione parlamentare al termine dei propri 

lavori ha 

all'esame 

pertanto dedicato un 

delle eventuali proposte 

dibat t ilo appos ilo 

da sottoporre al 

Parlamento, al fine di indicare mezzi e rimedi tali da 

evitare il ripetersi del fenomeno analizzato o di 

situazioni consimili. Tale dibattito, in considerazione 

della cruciale importanza dei temi in argomento, non ha 

potuto non registrare diverae prospettive e punti di 

dissenso, testimonianza ulteriore del non marginale 

rilievo di questo fenomeno la cui analisi conduce 

direttamente all'esame di questioni rond8menta~i inerenti 

al funzionamento ed allo sviluppo del sistema 

democratico. 

Comprendere e valutare la vicenda della Loggia P2 

nel auo reale significato e nelle eue ultime implicazioni 

vuoi dire infatti pervenire all'analisi di alcuni nodi 

centrali politicamente decisivi in .un regime di 

democrazia che voglia coniugare l'efficienza 

dell'apparato di governo con la più ampia estensione del 

consenso dei cittadini che In tale regime esprimono la 

loro volonth politica. Se logico appare dunque constatare 

che a tale discorso ogni p~rte polltica ~ approdata 

portando il patrimonio delle acelte ideologiche e 

politiche che le ~ proprio ed elaborando quindi diverse 

conseguenti proapettazioni \isolutive, h dato peraltro al 

relatore regiatrare come unanime aia stata 

l'individuazione dei temi di intervento e l'analisi del 

loro rilievo nel contesto generale dell'analisi del 

fenomeno. 

Il primo argomento che viene in esame ~ quello 

relativo ai problemi connessi all'applicazione della 

norma costituzionale concernente l'istituto stesse, 

dell'inchiesta parlamentare. La Commisaione nel corso del 

suoi lavori ha dovuto r~gistrare come la norma ch~ 

estende a tali organismi poteri dell'autorit~ 

giudiziaria, con i limiti inerenti, pub dar luogo, quando 

dalla astratta previsione si scenda nel concreto delle 

attuazioni, ad alcuni problemi di non .. "conderio 

momento. La Commissione infatti, che dei poteri 

attribuiti ha fatto uso incisivo in più di una occasione, 

ha dovuto affrontare e risolvere situszioni di delicate 

rilievo giuridico con particolare riferimento alla tutela 

dei diritti dei singoli a fronte di 

provvedimenti autoritativi emanati dalla Commissione in 

tema di perquisizioni e aequestri, ordinati al fine di 

soddisfare e8igenz8 istruttorie di particolare 

significato. Non vi ~ dubbio infatti che l'attuale 

normativa non consenta l'interposizione di gravame contro 

tali provvedimenti quando provenienti da autorith diveraa 

da quella giudiziaria, aecondo quanto ha espressamente 

confermato la Suprema Corte di Casaazione, ma non v'il 

parimenti dubbio che in tale quadro ai viene a concretare 

per il cittadino una anomala. situaziona tale che lo vede 

aprovviato, nel caso indicato, di ogni mezzo di ricorse 

di fronte a provvedimenti che incidano aulla sfera dei 

diritti aoggettivi. la Commissione, facendosi csrico dì 

questa anomalia, ha provveduto a convocarsi appositamente 

in ulteriore istanza per delibare in ordine B ricorsi 

presentati da cittadihi, ma non il chi non veda come il 

problema sia di ordine più generale e meglio andrebbe 

proapettato con la elaborazi~ne da parte del Parlamento 

di una legge qUlldro che disciplini l'adeguamento delle 

norme del Codice di procedura penale ai ca.i nei quali 

l'organo procedente aia costituito da una Commisiaona 

perlamentare di. inchiesta. -r-~) 
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Tale normativa consentirebbe, 

ferme restando le prerogative del Parlamento e dei suoi 

membri in sede di inchiesta, di realizzare l'applicazione 

del dettato costituzionale aenza peraltro dar luogo a 

aituazioni di incerta tutela dei diritti dei singoli, 

risolvendo anche, come ha aottolir .. ,ato 11 Commissario 

Ricci, ulteriori pr'oblemi quali quelli inerenti 

all'acquisizione 'di deposizioni di fronte alla 

Commissione d'inchiesta e l'assunzione da parte di eS88 

di rogatorie. 

Ulteriore argomento di esame da parte della 

Commissione atato quello della funzionali t~ 

dell'istituto dell'1nchiesta, 

regiRtrata una convergenza 

all'effi~ienza dei 

tema per il quale si " 

di opinioni 8ul danno 

lavori che deriva dslls pletoricitll della Bua 

compoaizione. A tal fine ai ritiene, come ha proposto il 

Commissario ~~~~~.g~~~;\ che un più ristretto gruppo di 
commis8ari, S, garsntendo aempre il criterio della 

proporzionalit~ fissato dalla Costituzione, meglio 

riaponderebbe alle esigenze di riservatezza, di 

incisivit~ e di sollecitudine dei lavori che, quanto plU 

assicurate, tanto più contribuiscono sIla credibilith 

politica di questo ietituto. 

Il dibattito in Commissione ha logicamente assunto 

come premessa allo avolgimento dell'analisi ptopoaitiva 

le conclusioni alle quali si ~ giunti lungo il corso del 

lavoro nelle varie parti e aui diverai argomenti 

attraverso i quali ai • a~iluppato lo atudio dei fenomeno 

della loggia P2. la ramificata attivit. di infiltrazione 

di questo organismo nei più svariati settori della vita 

nazionale ha di necessit~ condotto l'eaame a considerare 

aspetti anche di dettaglio d~lla legislazione in atto in 

diversi e disparsti csmpi, per i quali ~ stata 

prospettat8 l'8aigenza di aoluzioni normative 

diveraamente articolate. Quello che in sede concluaiva il 

telstore ritiene di poter aottolineare ~ che questa 

discussione ~ riconducibile ad alcuni temi fondamentali 

che ai riportano alla sostanza delle conclusioni alle 

quali ai ~ pervenuti e che la Commiasione unanime ha 

individuato come di rilievo pre~inente. 

Primo fra tutti pub eaaere individuato l'argomento 

della funzionalit. degli apparati e del controllo del 

loro operato in sede politica. Si " potuto rilevare 

infatti, attraverso lo studio condotto, il ruolo centrale 

che gli epparati tecnici di supporto e di collaborazione 

hanno 

riapetto ell'attivith, di governo e si " individuato 

nell' apprezzamento dal loro ruolo .. ediatamente politico 

uno d~gli elementi di maggior interesaa del progetto 

politica della loggia P2 che nella sue concreta 

attuazione • pervenuto e realizzare quello che il 

Commissario Rizzo ha stigmatizzato coms un uso privato 

della funzione pubblica da parte di alcuni apparati dello 

Stato. 

Il problema ai • coa\ posto al centro del dibattito 

conclusivo ed ha e.idenziato in primo luogo un 

sostanzlale accordo aul rilievo che in tale materia 

a8sumono le procedure inerenti alle nomine dell'alta 

dirigenza. Si tratta di problema non da oggi oggetto di 

esame e di dibattito tra le forze politiche, al quale la 

Commissione può portare 11 contributo di alcune 

conoscenze che le aono proprie, relativ" elI 'esperienza 

del tutto peculiare che ha costituito oggetto della 

propria indagine. Riportandoci a quanto osservato nel 

precedente capitolo, il dibattito in Commissione ha 

evidenziato il convincimento comune. molti Commis8sri, 

che l'esatts impostazione di questa tematic8 chieda di 

esaminare il problema delle nomine alla luce di criteri 

che realizzino il maaaimo della traaperenza delle 

procedure attraverso le quali ai concreta la 

diacrezionalit~ del potere politico in questa materia. Il 

dibattito ha peraltro aottolineato co~ aia avvertita 

l'esigenza di un sistema di controllo politico che non si 

limiti alla fsse preventi .. a, .,8 ai aatenda all'operato 

dei .. a8simi dirigenti anche successivamente alla 

cessazione della loro funzioni al 

ha indicato 11 Commissario 

responsllbilizzazione più compiuta 

fine di pervenire, 

Ruffilli, sd 

della gestione 

come. 

degli 



affidati. In incarichi 

dibattito 

loro 

ai ~ centrato 

questa prospettiva il 

aui problami inerenti 

all'attività di uno degli apparati il cui operato riveate 

connotati di lIIaggiore delicatezza, ovvero i Servizi 

aegreti. E' queato tema nel quale le oppoate eaigenze, 

della autonomia dell'apparato" del controlla politico, 

della traaparenz,a a della necessaria riaervatezza 

richiedono un diacor8o prudente che rifugga da astratte 

prese di poaizione. Il COI"lI1aa8rio fallucchi ha 

aottolinaato le peculiarità di questo apparato al quale 

devono assere riconoaciute, per sua natura, condizioni di 

operativit. affatto apeciali alle quali aal ai appongono 

vincoli di troppo puntuale articolaziona. Non à chi non 

vede peraltro come quello dei Servizi aegreti aia campo 

di attività di aomma importanza, poichlt viena in "sao 

coinvolto il tema preainente della aicurezza nazionale e 

gli aapetti di politica interna ed eatera che a questo 

~omento fondamentale della vita del Paeae ai collegano. 

la Commiaaione ha eaaminato il proble .. a alla luce 

delle gravi em~rgenze risultanti daÌl'istruttoris e delle 

conclusioni alle quali ai il pervenuti, prospettando due 

possibili direttrici di intervento. Vi il chi ha 

ipotizzato ~iù puntuali procedure di controllo e di 

pubblicith, In ordine alle quali peraltro non si ~ 

mancato di aollevare l'obiezione gl' ricordata 8ulla 

natura particolare dei aervizi che a questi apparati 

vengono affidatt. Una indicazions in a.n80 diverso ~ 

venuta dal Commisaatio Ruffilli il quals ha proapettato 

una possibile linea alternativa a quella meramente 

procedurale, in una di"eraa conaiderazione dell' istituto 

dei reati ~lniBteriali. Questa osaervazioneci conduce a 

rilevare in via generale come il vero problema di fondo 

in ~aterie di controllo e di funzionalità degli apparati 

vada individuato in ultima analiei nella non eludibile 

eaigenza di una compiuta responaabilizz8zione dal potere 

politico, che di easi ha la guida e quindi l'ulti~a 

responaabilitl in sede di geatione e di affidabilit'. 

l'esperienza storica della loggia P2 ci rivela, 

aecondo quanto gil osservato, chs comportamenti 

eterodosai delle strutture di aupporto possono e debbo~o 

trovare freno adeguato nel controllo che di eaae effettua 

il potere politico inteso nella sua globalità, sia come 

potere attivo di governo aia come controllo democratico 

che l'opposizione eaercita nei confronti dell'uao che di 

quel potere viene fatto. Partendo da una f.rma a.aunzione 

delle reaponsabiliU, politiche neUa geatione di queste 

aituazioni ai potrl allora pervenire allo atudio di-quei 

perfezionamenti lecnici 

costituiscono ri_edio 

che comunque 

risolutivo. 

da soli 

L'ordine 

non 

di 

considerazioni esposto h. condotto la Commissione ad uns 

concorde concluaione sulla riaffermata centralit. del 

ruolo del Parlamenlo co .. e definitiva aeda responsabile 

dei controlli preventivi e aucceasivi, "ariamente 

"odellati, ai quali riportarai in ultima istsnza per 

garantire la funzionalit' e l'affidabllit' del sistema 

nelle aue varie articolazioni, politiche non ~eno che 

amministrative. Ha perch~ questo discor_o non rimanga 

nell'indistinto v. rilevato che l'esperienza della loggia 

P2 devs condurre ad una rimeditazione di queata lematica 

secondo una linea che porti ad individuare precise 

altu8%ioni di controllo e di .saunzione di responaabilit. 

politica, piuttosto che ad una generica dilatazions di 

competenze. Una indiatinta eaten.ione,infetti, 

concretando Boatanzi.lmenle una duplicazione delle 

procedure, rinirebbe per non influire sulla loro 

incisivit. In relazione 8 aituazioni determinate, perch~ 

Il problema, come individuato dal Commisaario Ruffilli, ~ 
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non sola e non tanto quello del controllo, ma che venga~o 

individuate reap'onsabilitk per le quali ai risponda in 

.odo non formale. 
Questo ordine di considerazioni conduce al eecondo 

dei temi di maggior rilievo politico individuati dalla 

Commissione, poich~ il tema del controllo in genere e di 

quella parl.mentar .. in apecie ~ strettamente legato sI 

problema della pubblicitk dell'ordinamento seconda 

l'identificazione tra i due concetti proposta dal 

Commissario Ricci, per Il quale la democraUcitk di un 

aiatema politico • in relazione alla quantit. di 

informazioni rilevanti che circolano all'interno del 

.iatema stesso. 

A questi fini lo studio della vicenda storica della 

loggia P2, della 8ua genesi come del 8uo sviluppo, ci 

mostra in termini di' esperienza concreta, prima ancora 

che come questione di principio, tutte le conaeguenze 

alle quali conducono limitazioni non strettsmente 

Motivate del criterio di trasparenza generale 

dell'ordinamento. Estendendo ad un più generale contesto 

una osaervazione del Commissario Andb •• dato affermare 

che la persistenza di inutili zone di opacith del 

aiatema, coatituisce il presupposto fondamentale ed 

impreacindibile per dare vita ad attivit' che ai pongono 

nell' illegalitk o al margine della legalit.. in 

quell' area di comportamenti che l'uso sapiente e 

smaliziato delle leggi consente di individuare a chi 

aappia e possa far leva 8ul tecnlcismo e 8ulla eatesa 

.rt icolazione dell' intero contesto normativo. Non 'Ii ha 

In propoaito che 11 pr imo a fondamentale 

correttivo di fronte a tali situazioni vada cercato nel19 

generale adozione di forme di pubblicith che rendano 

possibile 11 controllo che i vari aoggetti 

dell'ordinamento, pubblici o privati che aiano, 

reciprocamente esercitano sulla loro attivith nel quadra 

dell'ordinamento democratico. 

A questo fine una degli insegnamenti di maggior 

momento che da questa vicenda 8i putl trarre, è l'aver 

dimostrato al di III di ogni possibile contestazione che 

l. trasparenza dell 'ordinamento costituisce la garanzia 

prima contro 11 manifestarai di forme di potere 

alternativo le quali, traendo origine ed alimento da una 

oon compiuta estrinsecazione di questo principio. si 

pongono esse stesae come strutture che aspirano al 

controllo della aocieth o di 8uoi settori. Tale in 

Bastanza ~ stata la Loggis P2, e tali sona, in più 

limitsto ambito, le forme associative di etsmpo msfioso 

richiamate, studiando la struttura 8ssociati.a di questa 

organizzazione, 

giurisdizionali. 

da 

Quando 

altri eutorevoli organi 

Bi pervenga alla comprenaione 

piena del rapporto intrinseco e funzionale tra ~egretezza 

e forme di potere alternativo, del quale la presente 

relazione ha cercato di fornire illuatrazione ampia .. 

definitiva, non apparirli eccessivD 11 rilievo proposto 

dai Commissari Ricci e Bellocchio, Becondo i quali il 

taaso di democraticitk del! 'ordinamento h direttamente 

proporzionale alla sua trasparenza. 



L'applicazione del principio di trasparenza ~ stata 

dalla Commiasione eaaminata con ti ferimento dettagliato 

ai più avariati aettori dell'ordinamento in ordine ai 

quali non el ~ Mancato di registrare atteso il tecnicismo 

della Materi .. , ·diveraitll di avviai e di 801uzioni, con 

l'identificazione comune peraltro di alcuni aettori nei 

quali tale tematice ai ritiene degna di particolare 

attenzione. Tali ad avviso dei commissari aono i comparti 

normativi della legislazione economica, con particolare 

riferimento 8 quella bancaria e valutaria, e delle 

procedure amministrative, in specie quelle concernenti le 

nomine dei mS8almi dirigenti. 

Un particolare easme ~ 

rivolto all'applicazione del 

atato dalla 

principio di 

Commissione 

trasparenza 

alla materia associativa, tema questo che non ha potuto 

registrare un accordo unanime, atteaa del resto 

l'importanza anche ideologica 

acorta del dibattito effettuato 

dell'argomento. Sulle 

il re latore ritiene in 

propoaito di aottolineare in primo luogo che il problema 

delle aesociazioni deve correttamente eaaere inquadrato, 

non tanto nella prospettiva di determinare quale 

eatenaione, maggior. o minore, dare al diritto dei 

singoli di 8aaociarai, quanto piuttosto quello ~i 

contemperare tale impreacindibile diritto individuale con 

11 diritta dalla collettivitll, non meno degna di 

conaiderazione, di easere tutelata dal distorto ueo che 

di 88S0 pos.a essere operato da soggetti 

dell'ordinamento, del che • eaperienza ampiamente 

documentata la vicenda della loggia P2. In queato .enao i 

Commi8.8r) Andb e Ruffilli hanno interpretato l'eaigenza 

di democraticit., prevista dall'articolo 451 della 

Coatituzione con riferimento ai partiti politici, come 

criterio guida indi.cato dal coatituente nella materia, 

anche in considerazione del rilievo fondamentale che 

nella vita pubblica queste organizzazioni riveatono. 

Al fine di un corretto inquadramento del problema 

che prescinda da polemiche etrumentali, il relatore vuole 

infine o.servare questo fondamentale diritto 

dell'individuo viene a trovare applicazione in un. 

BaciatI!,. quale quella contemporanea, informata a larghi 

criteri di tolleranza e di comprensione verBO motivazioni 

Morali ed ideologiche di qualsiaai orientamento. Partendo 

da tale constatazione, segno tangibile del valore non 

formale della democrazia italiana, • auspicabile che il 

diritto di a.sociazione venga a porei come fondamentale 

momento per l'esplica~ione ed il potenziamento delle 

attivltll umane nella societll, secondo il ruolo che la 

Costituzione mostra di attribuirgli. 

L'ampiezza del dibattito avolto dalla Commissione ~ 

in relazione 

dell'inchieata, 

alla 

che 

gravitI! del 

.i ~ posto 

fenomeno oggetto 

come motivo di 

inquinamento della vita nazionale, ~irando ad alterare in 

modo spesso determinante il corretto funzionamento delle 

iatituzioni, secondo un progetto che, 

l'espressione del Commissario rormica, 

enervamento della democrazia. Il 8UO 

per 

Mirava 

usare 

all'l 

aviluppo ha 

accompagnsto Momenti di centrale rilievo nella noatra 

atoria recente, contrassegnandone le tormentate vicende 

con una presenza della cui estenaione ed inciaivitll, 

questa relazione perviene a dare testimonianza sicura, ma 

non conoscenza completa ed esauriente. Il punto di 

approdo di questa vicenda ~ segnato dalla legge con la' 

quale il Parlamento ha deciso con tempestivo 

provvedimento, lo scioglimento dell'organizzazione e 
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della euccessiva legge con la quale' atata creata questa 

Commissione d'inchiesta. La Buccessione di questi 

provvedimento h .. chiarito oltre ogni verosimile dubbio, 

che compito di questa Commissione non era quello di 

emettere un giudizio, pere h' tale giudizio era g1. stato 

formulato dal Parlamento che nella aua sovrana 

responsabilitll aveva decretato che per consimile 

organizzazione non vi era posto legittimo nel nostro 

ordinamento. A questo giudizio la Commissione ai • 

riportata, intendendo come suo compito principale fosse 

quello di studiare e di analizzare il fenomeno non al 

fine di auffragare s posteriori un giudizio già emesso, 

procadura questa allora in vero aberrante, ma quello di 

chinare la propria vigile attenzione sul paasato affineh6 

dalla aua conoscenza ai traessero le ragioni onde 

fenomeni analoghi non abbiano a ripetersi nel futuro. In 

questo aenso i lavori della Commissione e la sua stessa 

relazione concluaiva vsnno letti come la ricerca di un 

ragionato patri .. onio conoacitivo ed interpretetivo che, 

.. uovendo da una esperienza concreta, conaenta di meglio 

co .. prendere i problemi della noatrs democrazia al fine di 

conaentirne !l "libero sviluppo. Proble .. i, .ia detto a 

fugare ogni inutile e a volte interessato pessimismo, di 

crescite e di .. aturazione, come ha affermato il 

Commissario Ruffilli, che sono teatimonianxa easi stesai 

della vitalit. del .istema democratico e delle aus 

intetta capacitll di determinare il proprio futuro. 

Queate considerazioni ci inducono a rilevare, 

secondo lo spunto emerso 1n Comm~Bslone, come Il 

dibattito politico nel Paeae al aia da ulti .. o incentrato, 

con significativa contemporaneità all'eaplodere di queata 

vicenda, su due te .. i che le forze politiche hanno 

individusto come di pre .. inente rilfevo in queato lIomento 

atorico. la queatione lIorale ed il problema della riforma 

delle istituzioni. Temi questi di eminente rilievo 

politico, il primo non meno che il aecondo, perch' esai 

vertono BuI ruolo che l'ortodossia dei comportamenti 

individu'ali e la compiuta capacit. delle iatituzioni 8 

dare riaposta ai problemi della realt. aociale, rivestono 

ai fini di un ordinato procedere della vita 

de .. ocratica. In queato di argomentazioni e di propoate il 

lavoro della Co .... iaaione e le aue conclusioni possono 

utilmente trovsre il modo di inaerirai. L'eaperienza 

delle deviazioni nel corretto uao degli istituti, speeso 

aecondo forme inusitate, e nei comport.menti di soggetti 

inyestiti di alte responsabilit. - baati qui ricordare il 

quadro che emerge dal faacicolo H.fO.BIALI - mostra aul 

terreno concreto della realt. atorica la atretta 

interrelazione aei.tente tra un. cOllpiuta deontologia d.i 

co .. portsmenti individuali e il funzion .... nto ordinato 

delle ietituzioni. Chi voglia dunque affrontar'e queati 

te .. i evitsndo di cadere in conaiderazioni di retorico 

moralismo o di astratta ingegneri~ costituzionale, potr. 

trovare nel lavoro della Commissione ampi apuntl di 

Meditazione a' l'invito a ricordare che le iatituzioni ai 

identificano, pri .. a ancora che nei principi acritti e 

nelle per fattibili costruzioni nor.ative, n.gli uo.ini 

che in ease vivono ed operano e che ad eeae danno 

concreto valore ed erficacie. Soccorra a queato propoaito 

e nel quadro delle conaiderazioni 8viluppate, l'argOMento 



della compi~ita responsabilizzazione dei comportamenti 

individuali emerso dal dibattito in Commissione riportato 

ai massimi vertici della dirigenza degli apparati e del 

potere politico che ad easi Il prepoato come elemento 

imprescindibile di garanzia politica al fine di un 

corretto funzionamento del siatema. 

Le conclusioni alle quali la Commissione 

parlamentere di inchiests ~ pervenuta al termine dei 

propri lavori muovendo dalla legge di scioglimento della 

Loggia maasonica Propaganda 2, mostrano come, in 

relazione ai queaiti posti dal Parlamento nell'articolo 1 

della legga iatitutiva della Commissione,. questa 

organizzaziDne, per le cDnnivenze atabilite in ogni 

direzione e ad ogni livello e per le attivitlo paste in 

essere, ha costituito ~otivo di pericolo per la compiuta 

realizzazione del eistema democratico. la preaente 

relazione Il in grado di fornire una documentata 

ricoatruzione del fenomeno ed una attendibile apiegazione 

delle aue origini, della Bua struttura e delle Bue 

finalith; tale da consentire al Parlamento una ragionata 

meditazione in ordine ai problemi dell'ordinamento 

democratico e delle .isure da adottare a difess della aua 

conservazione e del suo prog~esso. Accanto 8 queste 

conclusioni la Commisaione non ha mancato di aottolineare 

gli interrogstivi di non lieve momento che rimangono 

tuttora aperti, nodi insoluti il cui acioglimento potrà 

aenllft.l arricchire risultati ai quali ei t. pervenuti, 

nelle loro linee fondamentali, ma difficilmente pervenire 

• ribaltarne in modo determinante il profilo politico 

essenziale. 

Per tali moti·vi la Com .. isaione aasolvendo al mandato 

affidatole, consegna la aua relazione conclusiva, nel 

aereno convincimento che questo documento, cosi come il 

libero esame e la aperta discussione che su di esso il 

Parlamento e cittadini intenderanno svolgere, non 

potranno cha porsi al aervizio dell' interesse primario 

della democrazia e della Nazione. 
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Ai commissari verrà consegnato il testo della relazione 

comprendente anche le parti che non ho letto per le ragioni che ho 

sintetizzatoa 

A seguito degli intendimenti orali intercorsi tra i grup-

pi, la Commissione sarà convocata martedì prossimo alle ore 16 per la 

ràazione degli atti formali conclusivi. 

BRUNO GIUST. Desidero intervenire b~revemente, ourevole Presidente e colleghi, 

per non riprendere, martedì, un discorso di metodo che, a mio avviso, 

va forse corretto nel corso della settimana. 

La esposizione che ci ha fatto la Presidente (esposizione 

puntuale e che mi trova perfettamente d'accordo) verrà codificata, 

nella prossima settimana, in un documento e voverosamente andrà al 

Parlamento accompagnato dai consensi o non consensi della Commissione 

e da tutti i rifer:Lmenti che la Presidente ha giustamente fatto in 

merito ai contributi validi e preziosi che sono venuti dai vari cOm-

missari. 

Faccio parte di questa CommissiaE non solo da questa legi-

slatura, ma anche dalla precedente ed ho il dovere di ricordare ai non 

nuovi e ai nuovi commissari il contributo che è stato dato anche da 

commissari precedenti. 

L'articoiazione dei lavori di questa Commissione nella pre-

cedente legislatura ha avuto momenti di particolare impegno e di parti-

colare interesse: ricordo che la Commissione fu organizzata in gruppi 

di lavoro specializzatisi Xx nell'approfondimento di temi particolari 

pr-esentando documenti che, per la storia di questa Commissione, oltre 

che per il dovere di riconoscimento del lavoro fatto la quesi commis-

sari, credo vadano in qualche modo registrati nella presentazione del 

documento finale. Alludo - non per un aspetto soggettivo - al gruppo 

di lavoro del quale ho fatto parte, che era capeggiato dal senatore 

Venanzi, e che ha avuto l'onere di approfondire temi della massima de-

licatezza, quali, ad esempio, quello dell'influenza della P2 sulla ma-

gistratura e nella pubblica amministrazione, e che si è concluso poi 

con la presentazione di un contributo documentale scri.tto alla Conanis-

sione e che è stato a suo tempo recepito ed approvato dalla Commissio-

ne stessa. 

Per il dovere che abbiamo, anche nei confronti di questi col-

leghi che non ci sono, mi sembra corretto proporre alla Presidente ed 

alla Commissione che .x. il lavoro di questi gruppi sia doverosamente 

registrato. 

PRESIDEHTE. La ringrazio, senatore Giust. Naturalments, i documenti ai quali lei 

ha fatto riferimento saranno tutti pubblicati. 

Informo i commissari che il senatore Ricci è assente perché 

ha dovuto operarsi nuovamente. Gli esprimiamo i più fervidi auguri di 

pronta guarigione. 
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