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SEDUTA DI MARTEDÌ lO LUGLIO 1984 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





(Seduta pubblioa). 

Deliberazione finale della relazione. •• _____________ cw.r ___ _ 

PRESIDENTE. Diaao inizio ai lavori di qu.eta 147~ s.duta, che dovrebbe .s-

.ara quella oonolusiva dai nostri lavori. Il priao ieoritto a 

parlare per diohiarazion. di voto ~ l'cnorevola Cruoianelli. 

Pur non intendendo imporre un'applioazione rigida della norma 

4el regolaa.nto .ul limite di tempo, au.pioo ohe gli interve~ 

ti .iano oontenuti nella dimeneioni ragionavoli delle dioh1ar~ 

zioni di voto, anoh. tenuto conto oh. la discue.ione ha g1~ d~ 

to aodo di aspria.r. l. po.izioni d.i singoli coma1s.ar~ e dei 

gruppi. Pr.go,onor.vol. Crucian.lli. 

PAMIANO CRUClAftELLI. Co •• ho 4atto durante il 4ibattito oh. abbiamo fatto 

.ulla pre-r.lazione, oonaid.ro la .oluzione proposta dalla Pr~ 

.i4.nt. troppo • troppo pooo. Cònaervo que.ta ocnaiderazione anche 

dopo la st •• ura conclu.iva d.rla r.lazion. d.lla Commi.sion •• 

Ccm. dio.vo allora, ai tratta di una r.lazicne eh. oonaidaro 

troppo p.r •••• r. pr.giudizial •• nt. rifiutata • troppo poco p.r 

•••• r. approvata incondizionatam.nt •• La mia .celta .ul voto ~ 

que.tal vot.rb que.ta r.laziona parohl ~ troppo per e.ser. ri-

fiutata, ma oona.gn.rb d.ll. note oritiche ocn l'intento di 

.oiogliere positlvaaente quel "troppo poco· che ho trovato n.lla 

relacion •• 

Vot.rb sostanzialmente p.r tr."motivi. Questa relazione non ri 

.uove la P2,EDn insabbia nel particolarismo o in un oalderon. 

g.nerale quella oh. , atata la storia politica, econcmica, 

1:1nanciaria,. delinquendale della P2, perch( ~ rin"enlb1le 

all'interno della relacione un ragionamento e un 4i.egnc delle 

finalità che io condivido. 

10 .eoondo luogo Yot.r~ questa relazione perCh~~ conaidero 

un •• rito----------------__________________ ----------~~ 
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non •• 00ndariof4'Irronta •• riaaent. e ooraggio .... nt. il capitolo 

.ugli .l.nohi rinvenuti a Oastiglion P1bocchi~. qu •• to • un punto 

analitioo molto iaport_h. UJ1& aorta di pregidizio.l.. p.r quallJi~ 

si interTanto 8ia s0.11a P2 del , .... to .ia .ulla P2 del pre.ente. cea 

.idero que.to un punto di .. rito della relazione. 

Y8ter~ in terso luoco perohl -aohe l.ddove vi sono d.i punti deboli, 

del filoni sui qua11 una oerta .. tioenz •• pres.nt., oomunqu. la re-

laslone non occlud. definitivamente l'inohie.ta. ncn chiude qu •• ti 

.t ... i o.pUcll. 
, 

looc. ,u •• to eono l. ragioni oh. mi portano a dire ei &1la relazione 

pree.ntata dalla Presidente Aneelm1.HO g1k detto ohe pre.enterb aloune 

note oritlche, ohe eoetanz1alment. el evi1uppano eu due argo.enti, aa 
ohe e. s. n. sar.DDero potutl toocare aoltl altri. A Ilio parere vi .ono 

du. puntl che l .. oiano part1colar.ante lneod4i.fattl nella relazione. 

n prillO ri,;uarda 11 oaratt." anoniao dal punto di vi.ta della ooe1d-

detta d1rezlon. strategioa della P2 che rinv.niaao n.11a relazione, 

.. nt" non rinveni&110 quelli ohe eono 1 padri profondl o oe~ della 

P2. Yoclio dire ohe que.t~più ohe un limit. della relazione, rappre 

eenta un llllite dell'inohi.eta, 4i oo.e ~'inOhi •• ta .i •• viluppat: 

nel coreo 41 que.ti 30 ... i. 

In partioolare vedQ du. re.poneabi11tk su que.to buco oh. abbi .. o all'~ 

temo 4el1a relazlone. la pr1aa • 4ella Oo..ta.ione. Abblamo aTUto 

a11'intemo di qu •• ta Oomai •• ione un dibattito inten.o .ui politici 

e .ull'inohi •• ta da .viluppare .ui .. de.ial, que.to dibattito .i • 

praticaaante oonclu.o oon· la votazione ohe la ~gg1oranza di Governo 

ha t.po.to .o.tanzialmente .ul oapito10 doi ssgretari 41 partito. Il 

s.oondo punto oh. ha re.o qu.sta inohi •• ta 40bolo • 11 ruolo doll. ~ 

c1st ratura , mi rtterboo in particolare a quol •• ttorl- d.ll. -.p..tr"!. 

tura oh. fanno oapo alla PTooura 4i B6aa. A que.to propo.ito abb1aao 

11 eludizio oho ... tato •• pro •• o da Galluooi • OUdillo .ulla 1'2, .b-

biamo l'anali.l .oaa&r1a e .ut1lata ohe la .te.aa ~rooura ha fatto .~ 

111 ato •• l elonohi a abD1aao--oo.a oho abb1aao .periaantato 4iretta-

aente e MIa oonoretaaente--una foraa 41 o.truzionismo noi oonfronti 

4ella .to.oa 00.-1 •• 10no. 

Voglio aggiungere a tutto qua.to cho la relazioao potov. rare oli più • 

• 01 nootri archivi vi • saterial. oho potova •••• ra introdotto, ana-

l1azato, .01.zionato dalla .to •• a relazione:Ri riferi.oo ad aloune 

audizioni t.portanti, co.e quolla d.ll 'onorevole Andreot"lli. Credo oh. 

&L.eno su duo punti la relazione poteva ontrare, ad e.e-,io la vio.nda 

_ lIII. PC. BllLI e l. oon1;rad41zioni ohe .u quo.ta .ono e.ertle, o IL!! 

ohe gli incontri ripotutl oon Gelli. Mi riferi.oo anoh. all'audizione 

dl Loone, allo dlchiarazioni di Clara Calvi, oh. non ritengo una pazza, 

f'abbiaao .entita in Mlerica e4 in altri ao_nt~: •• 1 tra1:ta di t .. ti

.cnianz. intere •• antl che, .0 non po •• ono •••• re pro.. 00.. pietre ai-

iiarl di quo.to oapito10,rappre.entano perb oontributi ohe 01 potevano 

introdurre all'interno 4ell ... t .... re1adone oonolusi va. 

OR altro punto eul qualo ho 4011e noto oritioho da fare • quello r.la-

tivo ai 10gaa1 e .. i rapporti intern&zlanall fra a.lll e il r •• to d.l 



BOndO. In pariiool&n 1.& r.laslone mi Bambra o..,rtoea aul oapi tolo 

ohe riguarda ~lli • i rapporti oon gli" Stati Uniti I le quastioD.1 

oh. vengono &ttrontat. BUi Sud Amerioa,anobe Be non eono .saustive 

(ho aoritto alcune 00 •• a propoaito della vita .u~rioana di Gelli 

• dei auoi rapporti). Bono abbaet&asa aignitlcative e 4all. atee.e .i 

pu~ , .. durre Wl ra&10naJIIlllltO. ti pare inv.oe 'el tutto .. unte .e non 

_eli_t. va&h1 oenni {l'ra.uk Glgl10tti • OOlli'" aimi.li} 11 tipo di rappo!: 
f t, politloi-tlnanziari-aaaaoni ohe .i stabilirano tra la P2, attraverso 

la peroona dI G.lll, • glI Stati Uniti. Riohi&mO qui eolo i oapitoli 

ohe Bono pr •• enti all'int.rno di que.te aedioi oartelle in relazione 

ai fatti internasionali e alle relazioni internazionali dI Gelli. 

Il pri.a ~ antioo, ai riferiBoe al ~ gorgo ••• , ai legaai oon am

bienti della Nf.n/di ){alta Il di D.poli, ai legami oon alouni personag

gi 00 •• le~oh ... e ai le~ • ai oollegamenti fra quaeto mondo e 

l'Ulbiente clelIa P2. La lII1a o.p1n1on. il ohe giil in quel periodo vi to .. e 

in aloWl1 nttori 4eg11 Stati Uniti 11 timore che i rl.teri_ntl .aldi 

• tra4izonali in Italia fo ••• ro ornai inorinatil ai oolllinciarono allora 

a gio.are oarte perioolo.e • avv.nturo •• oh. 4ivwnnero drammatioh •• 

litro punto 4i gn.n11e int.r ..... , rappresentato dagli stretti legami 

ai aelli OOA la .... on.ria int.rnazionale; mi rif.Ti.oo speoialmente 

Qui abbiaao una 4ooua.nta&1one intera •• ante ohe diao.tra oome qua.to 

rapporto •• tato utili •• ato 4a G.lli p.r legittimare .~ st •• ao anohe 

l,ll'int.rno 4.1la ..... on.ria italilUl4, • 00_ da qu .. to rapporto .ono 

partite ini.iative int ••• a interfeTire all'interno della vita politioa 

italiana. !utto il oapitolo relativo alla riunifla •• iane 4ella .... 0-

n.ria d.lla qual. hrono prct&&onbti 0.111 e tioe1i Cri~ /j un 

oapitolo lepto &cl wv. •• ri. eli &IIbi.nti e oirooli ..... oD.1oi ohe av!. 

vano ooa. obiettiYo l'interieranaa diretta all'interno degli aftari 

politici 4el no.tro pae ••• ~ 
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Terzo punto: è Sindona. Su questo argomento non mi vorrei diffondere, 

perch~ Sindona rappresenta il punto più visibile della interna.zioll~ 

lizzazione della P2 sia sul versante degli Stati Uniti d'America sia 

sul versante sudamericano. Vi è poi un elemento di analisi che ho 

presentato in questa nota critica e che è relativo al due Gelli-Pa-

• zienza. A mio parere, una analisi di come sia avvenuta la flost:tluz'one 

di Gelli att:nr;verso Pazienza ••• Lo voglio dire con chiarezza: l'opi-

nione che mi sono fatta nel corso dei lavori di questa Commissione è 

che fra i due non vi fosse una conoscenza diretta. Ma questo è un dato 

assolutamente secondario. La sostituzione di Gelli con Pazienza, a mio 

parere, è molto importante. Essa evidenza due cose che sarebbe stato 

bene approfondire e che io introduco in questa mia nota. La prima è 

rappresentata dalla obiettività e dalla strutturalità della P2 che 

prescinde da alcune soggettività e anche dallo stesso padre fondatore 

Gelli, come macchina di potere co~tinua. al di là di Gelli stesso. 

La seconda è rappresentata dalle forti garanzie, proFPie dei legami 

internazionali, che vengono a Pazienza sia in relazione alla masso-

neria sia in relazione ai rapporti con i Servizi. 

L'ultimo punto che desidero affrontare in questa mia nota 

critica riguarda l'intensa corrispondenza tra Gelli e Philip Guarino. 

Credo che questa corrispondenza sia molto interessante. Philip Guari-

no è una persona che ha un qualche peso soprattutto come responsabi-

le degli orientamenti politici, culturali e anche di altra natura 

edi settori, particolarmente quello italo-americano ..... ~utta questa 

corrispondenza si centra su due argomenti fondamentali: da una parte 

Sindona e dall'altra la poli1Ìca e , in particolare, l'elezione di Re~s.n 

in America. Credo che questo sia anche uno di quei ca'itoli che riprova~ 

ulteriormente la corposità e la solidità dei legami fl~ Gelli e alcuni 

settori e ambienti americani. 

L'ultimo punto è quello relativo ad alcune dichiarazioni più 

direttamente politiche. Mi riferisco ad una serie di dichiarazioni po-

litiche che vennero fatte direttamente dall'amministrazione americana 

durante la solidarietà nazionale, in polemica con lo stesso Moro. 

llcune dichiarazioni che poi trovarono anche polemiche più accese in 

altri ambienti internazionali sempre legati all'amministrazione amarie&-

~ e che sono straordinariamente affini alle cose che lo stesso Gelli 

venne a dire in una delle poche sortite pubbliche che ha avuto~ando, 

intervistato dal Corriere della fera ,disse: "I comunisti mai. Tutti 

meno che i comunisti". 

Intendo dire, ed ho concluso, che in tutto questo capitolo 

relativo alle relazioni internazionali, capitolo che trcvo troppo 

debole all t interno della relazione, li rinvenibile una parte sostanziale 

e sostanziosa di quello che li stato ~l potere di Gelli nel nostro 

paese, di come esso si è potutto esercitare, le straordinarie. immunità 

che Gelli ha avuto nel nostro paese e fuori,chet d'altronde sarebbero 

ins .. egabili •••• sarebbe cioè ins'iegabile, altrimenti, come Gelli 



abbia potuto godere di tanta libert~ di azione, di manov~ e di t&lta 

immunità iii! non attraverso una straordinaria solidità d;.legami e 

di coperture a livello internazionale. 

Sono queste le note che desideravo consegnare ad integr&-

zione della mia dichiarazione di voto favorevole sulla relazione. 

Desidero fare un'ultima annotazione (che avrei gradito 

fosse stata inserita nella relazione anche se essa già farebbe par-

te di una valutazione politica): sa è vero il discorso della obiet

tività e della strutturalità della P2, appare evidente come la Loggia 

P2 non sia stata un fatto casuale. L'organizzazione e la crescita del-

la P2 sono state possibili perch~ nel nostro paese vi è stata una ma-

nopolizzazione del potere che ha impedito ogni controllo della mac-

• china del potere e dello stato. L'osstticazione delle classi dirige~ti, 

la mummificazione del potere, la democrazia mutilata hanno costituito 

l'~, il fertilizzante più straordinario per la crestita del potere 

occulto. Sono convinto che la macchina del potere/se dovesse riproporsi 

con la stessa logica dei 40 SDlÙ. che abbiamo vissuto-, indipendente-

mente dagli stessi uomini e protagonisti, numerose altrs P2 con molta 

t probsbilità crescerebbe. nel nostro futuro. f"" '" ESco ,"",1)5. u..: ....... 4..: ~ ~ __ ò\ ' .......... ~ .... 
{)I\.UI\)EI.~," \J~~? 

~17~~ .. ~I~~~ •• I ...... ='~I.j==,,~~~~Q~?~~~tii.) Desidererei ~ conoscere 

.., dal Presidente quanto tempo abbiamo a disposizione per le dichiara-

zione di voto, considerato anche il fatto che saremo in molti a voler 

preddere la parola. 

PRESIDENTE. Il regolamento a cui si fa riferimento per i lavori di questa 

Commissione è quello de~la Camera dei deputati. In particolare l'art. 

50 di detto regolamento recita testualmente: "Ogni volta che l'Assemblea 

o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi 

in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del regol&-

mento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare per una pura e suc-

cinta spiegazione del proprio voto e per non più di 10 minuti" • 
........ to ~kij;" 

Ritengqr:he questa disposizione sia applicabile con un 

minimo di toJJeranza. 

MASSIMO TEODORI • .A. proposito di questo richiamo al regolamento, a me pare che 

il Presidente abbia detto che non sia tassativa l'applicazione di questo artico-

lo a questa Commissione. E' bene che le regole del gioco sieno chiare •••• 

! ERO MATTEOLI. Ma ha già parlato l'ono Crucianel1i! ••• 

MASSIMO TEODORI. f41 pare che queste dichiaramni -di voto siano cominciate (in-

dipendentemente dal fatto che il collega Crucianelli abbia parlato 

per un minutO o per tre ore) con una regola! es llegola della non ap-

~ plice.zione/d_i quella norma regolamentare succitata. Ora, a mio av-
J.-- -2-

viso, nel corso della seduta non può essere introdotta una ~<4d.. 

.esgJRw.n .... la cui applicazione è controversa. Queste cose devono 

:r1sul t are molto chiaramente. 

Per quanto riguarda il merito, noi c:!- troviamo nell'ultima 

seduta di questa Commissione; siamo di fronte a delle dichiarazioni 

di voto sulla relazione. lo credo che tutto deponga affinche ognuno 
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poss~ esprimersi compiutamente e non come se ci si trovasse di 

fronte ad una qualsiasi votazione. Penso che la fattispecie cui 

ci troviamo dinanzi sia equiparabile, per certi versi, al dibattito 

sulla fiducia,per il quale - come sappiamo bene - in base al regola-

mento della Camera non sono previste limitazioni di sorta per la 

discussione. 

Mi pare quindi, in conclusione, che motivi regolamentari 
una eventuale 

e motivi di merito depoll8ano contro una sorta di/"ghigliotti.na" 

dei tempi che ai intenderebbero applicare in questa aede. 

PRESIDENTE. Desidero conoscere il parere degli altri Commissari a tale 

riguardo. 

S.WI'J.,*,QR:B- \iEQ.ìQ t • . 
SALVO ANDO', lo credo che questo problema possa essere risolto sulla case ~ 

a a di regole del buon senso, anche b considerazione del fatto 

che parler~ un oratore per gruppo: quindi ghigliottina sì ma ~ 

judicio •• Per quanto riguarda il richiamo al regolamento, se il colle-

ga Pintus intende formalizzarl~poiché si tratta di materia indisponi-

bile nessuna maggioranza può essere di opinione contraria; se vicevérsa 

si tratta di un invito a far si che la discussione possa mantenersi in 

termini tali da garantire a tutti la possibilità di parlare entro la se-

duta oOemB, credo che in questo caso la Presidenza avrà il senso della 

misura sufficiente per distribuire il tempo disponibile tenendo conto 

del numero degli iscritti a parlare. 

ADOLFO BATTAGLIA. Mi pare che l'onorevole Ilndò abbia espresso il mio pensiero, 

per cui sarà brevissimo. lo vorrei invitare il collega del.enato che 

ha sollevato l'obiezione a ritirarla dal punto di vista formale; credo 

che sia giusto applicare il regolamento, che non è, come è stato detto, 

materia disponibile per la volontà di una maggioranza o di un'altra. 
le 

Mi pare evidente che dopo/1Ull8he discussioni delle scorse settimane 

q~esta applicazione del regolamento de~ essere fatta con quel buor. 

senso dhe la Presidente ha gia enunc~o, consentendo una dilatazione 

formale del limite dei 10 minuti nella misura che sarà ritenuta opportu-

na stante l'importanza dell'argomento, ma niente di più. Se ci fosse 

un richiamo formale forse ci troveremmo in difficoltà.ment~penso che 

la discussione potrebbe concludersi con animo sereno in quuti termi~. 



CLAUDIO PETRUCCIOLI. lo mi (associo a quanto detto dal collega Andò e dal collega 

Battaglia, ritenendo che in questo caso il regolamento possa essere 

cons.iderato come un punto di riferimento per l»Wplicazlone del buon 

senso; credo che si possa andare oltre il termine regolaJll;;tal'lIiente pre-

vieto ed avere un margine di tolleranza/ma sempre entro un lasso di 

tempo che consenta alla Commissilae di concludere i suoi lavori entro' 

termini ragionevoli. Se invece .dovessimo andare ad interventi ser~ li-

mitazione - il che vuol dire anche interventi di ore - andrelllillo oltre 

quel concetto vago,ma che pure a tutti noi è così chiaro qUB..'ldo lo enun-

ciamo,che è rappresentato dal buon senso. 

ALTERO MATTEOLI. Noi c~ssociamo all'intervento dei colleghi Andò e Battaglia, 

favorevoli a quel margine di flessibilità neili int~rventi di cui la 

Presidente ha già parlato all'inizio di questi lavori. 

FRANCESCO PINTUS. A questo punto il mio è quasi un intervent::o per fatto persona-

le. Ella, signor Preeidente, e tutti i volleghi mi da~'lno atto di non 

essere eDEo particolarmente .ciarliero nel corso delle varie riunioni; 

non credo di aver mai meritato un richiamo da parte della Presidenza, ma 

proprio per questa ragione, e vieto che siamo arrivati alla fine, nel 

caso ci sia un accordo fra gentiluomini per rispettare ragionevoli limi-

ti di tempo io non esito ad accantonare la mia richiesta. Tale richie-

sta, però, è Bolo accantonata,perché se dovesse accadere, come è avvenu-

to altre volte, che qualcuno voglia fare da "asso plgliatutto" occupan-

do tre quarti dcll~eduta con il proprio intervento e costringendoci a 

maratone ulteriori, allora' la risolleverei sul piano formale. 

ALDO RIZZO. lo ritengo che possa essere accolta la pronosta formulata rlai col-

leghi Andb e Battaglia. Deve però essere chiaro che la norma di rife-

rimento rimane qualla regolamentare e che un intervento non può esse-

re tale da stravolgerla: quindi ampliamo pure auei termini ma con ùna 

certa discrez.1one. 

PRESIDENTE. La presidente applicherà dunque il re~olamento con quel tanto di mar 

gine e di buon senso preqan~o ciascuno dei commissari di muoversi en-

tro questa area su cui mi pare converoa la Commissione. Passiamo ora 

all'intervento del senatore Bastianini. 

BASTI~TINI. L'importanza e la dif.ficoltà di questo intervento suggerisce di esse-

re concisi e brevi: auanto più una wateria è importante, tanto è me-

g110 usare poche parole per definire la propria posizione. 

Devo annunciare voto contrario alla relazione Anselmi ed annunciare che 

presenterò in tempi brevi una relazione di minoranza, devo altresi pr~ 

cisare che questo non significa un giudizio ne0.ativo sulla relazione 

Anselmi in tutte le sue parti, ma che il giudizio negativo trova a mio 

avviso, fondamento nella importanza delle lacune sulla conoscenza del 

fenomeno della P2 che i lavori della Commissione e la relazione prese~ 

tata dal Presidente Anselmi lasceranno nell'opinione pubblica. 

Voglio ricordare brevemente, in premessa, i motivi che chiamerei seco~ 

dar-i in quanto non individuano una mia nosizione radicalmente diversa 

rispetto alle linee della relazione di dissenso dalla relazione Ansel-

mi. Il primo motivo riguarda il 
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giudizio sul ruolo e l'attività della F2 nella prima metà degli 

anni settanta. Fer questo periodo sembra a noi che la F2 fosse 

ancora radicata nella organizzazione massonica. alle prese con 

la ricerca di una più ampia e incontrollata autonomia, con sob-

~lzi organizzativi e conflitti per stabilizzare al proprio inter-

no e nei confronti della massoneria, controllo e finalizzazione. 

La F2 in quanto tale non sembra quindi in quel periodo easere sta-

ta :in grado di sviluppare un proprio organico disegno eversivo, 

che presupponeva, proprio per il suo catarattere, salda e stabile 

unitarietà di indirizzo. E' certo invece che in quegli anni le 

azioni eversive si intrecciavano con i servizi segreti e che nei 

Servizi segreti o in stretto collegamento con essi operavano uo-

mini della P2, o che ritroveremo attiviti nella P2 negli anni suc-

cessivi. Vi è quindi per quegli anni, quasi 1im giudizio rovescia-

to: non è tanto la P2 che si avvaleva dei serviei segreti, quanto 

erano i servizi segreti che si intrecciavano con le trame eversive 

e creavano le condizioni per quelle solidarietà che avrebbero poi 

portato ai disegni degli anni successivi. 

Il secondo motivo secondario di dissenso è relativo al giudizio 

sul quadro politico in cu~.la P2 ha conosciuto il suo massimo ful-

gore. Per i liberali non è un caso che la P2 abbia raggiunto l'api-

ce del suo potere negli anni della solidarietà nazionale; proprio 

il vanir meno della regola fondamentale della democrazia rappre-

sentativa - il confronto e il controllo tra maggioranza ed opposi-

zione - ha creato le condizioni, l'umus, l'habitat, che più hanno 
consentito le operazioni di penetrazione della P2 nella società cnril~ 

Oondivido, inv.o., l'int.rpretazione della P2 n.lla s.oonda metà 

degli anni '70 oome siatema di oontrollo • non oome strumento di 

ev.nionl. 

Intin., il terzo motivo .eoondario di diss.neo dalla r.lazion. 

Ana.lmi riguardo il ruolo • il peso dei legami oon i servizi segreti 

.trani.ri n.lla oosidd.tta ·piramide sup.riore i rapporti •• iatono, ma 

risultano •••• re •• oondari rispetto al vero disegno oomplessivo dell'o~ 

ganizzazions piduiata. 

Ho poi avuto nel ooreo di questi mlsi- • devo ricordarlo in ohiu-

.ura d.l nostro oompito motivi di disseneo sulla oonduzione d.i la-

vari dslla Comai •• ion •• d ho oritioato l. scelte ohe si faoevano; se~ 

non poter 
brava a noi ohe quelle deoi.ioni pon.ssero li premesse p.~ungere 

ad una oonolusion. leale e oompl.ta dei lavori della Commissions • 

Vi sono stati, oome ho K1k avuto oooasion. di dire Mtroppi div.rsivi". 

In primo luogo i quattro mesi passati ad asooltars pettegol.zzi mass~ 

nioil negli atti della Ooama •• taa. vi eono i miei numerosi • ripetuti, 

riohiami all'iaportanza di dedioare quel tempo e quei ... i ad appI'2. 

fon4ire più ... glia l'intreooio tra servizi segreti, affarismo priv~ 

to ed arrivismo puDDlioo. 

Un seoondo divereivo ~ .tato oostituito dalla audizione d.i segr~ 

tari dei partiti, deoisa oon voto segreto dalla maggioranza, voto al 

quale mi .ono opposto, diohiarando nome per nome ohi a mio avviso, in 

baae alle oarte, ai documenti, alle traooe oh. si ritrovano n.lla 

dooumentazione della Commis.ione, era opport~o sentire. 



Sono laorime di ooocodrillo - se è oonsentito un riohiamo zoolo-

gioo - sooprire ora ohe sul versante P2 - politioi ai è potuto fare 

pooo. quando si è deoi80 di non fare oiò - ohe poteva servire per c~ 

nosoere mag110 questa area di indagine. 

Vi è poi 11 nodo della veridioità delle liste: desidero ribadire 

con ohiarezza quanto ho già detto in sede di disoUBsione della prere-

lazione. Non avevo allora elulenti per giudicare .'.inatitendibili quelle 

lists, gli elementi di risoontro che Bono stati portati nel testo oon~ 

elusivo della relazione oi hanno anoor più oonfermati in quel giudi-

zio. Detto questo oon estrema ohiarezza, per evitare ogni equivooo, 

voglio sottolineare che dive reo deve essere il giudizio sulla respo~ 

sabilità dei Bingoli, da rapportare al ruolo che i singoli stessi o~ 

oupano nella Booietà. Vi Bono motivi di opportunità diversi a seoonda 

del gr*do di responsabilità ohe i singoli coprono nell'ordinamento del 

lo Stato. Pertanto, oiò ohe 'può essere oonaentito o oiò ohe è irrile

vante per un oittadino ohe non ha responsabilità pubbliohe, è molto 

inopportuno per ohi rioopre oariohe elevate. 

Desidero, tuttavia, ribadire ohe non viene meno la posizione gara-

tista dei liberali; infatti ai fini dell. attività ordinarie, quella 

oio~ ohe non rioadono nella sfera dell'opportunità politioa, ~ 

j-xzwx-wxtndipendentemante dall'inserimento nelle liste dovranno essere 

rioeroat. oaeo per oaso, Sono oonvinto ohe non si posea far. della 

s •• plice presenza nella lista ~otivo di prosorizione ge-

neralizzato. @esidero fare questa affermazione con grande chiarezza, 

indipendentemente dal problema dell'opportunità politica, che come 

ho già detto, costituisce invece un aspetto del tutto diverso del 

discorso. 

Riohiamo infine sinteticamente i motivi di fondo che mi portino 

a dissentire dalla relazione del Presidente Anselmij tali motivi 

penso possano essere riassunti in una semplice frase: mi sono convin-

to che tutto quanto vi è nelle carte, che questo decennio di fatti 

gravi e inquetanti che le carte denunciano, non avrebbe potuto acca-

ders se non vi 'ossero state coperture politiche. Queste responsabi-

lità non emergono dalla relazione che consegneremo al Paese e al 

Parlamento. Questo è quanto emerge dal lavoro della nostra Commis-' 

sione e la stessa relazione della Presidente Anselmi accetta e con-

ferma quanto ho ricordato Cjuando denuncia che gli "abitanti" della 

"piramide" superiore continuano ad essere poco noti. 

Pertanto, non si può chiedere il nostro assenso ad una relazio-

ne che contiene una lacuna grave proprio rispetto al punto centrale 

su cu~ il Parlamento ci aveva incaricati di indagare. E', quindi, una 

relazione incompleta a conclusione di un'indagine incompiut •• 

Per afre qualche paseo avanti credo ei debba uecire dalle af-

fermazioni generiche per individuare indirizzi e filoni su cui lavo-

rare. Data la serietà della materia, tali filcni debbono avere un 

riscontro documentale certo, dal momento cl~ non è utile che ci 
non 

si avventuri nella denuncia di nomi o in fantaSie/provate. Si 

deve invece lavorare 
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sugli elementi acqui~iti agli atti della Commissione. 

In base ad essi individuo tre indirizzi su cui la relazione che 

presenterò si soffermerà. Innanzitutto bisogna rilevare che per un 

decennio i servizi seg:eti sono stati in mani piduiste. Vale la pena 

non fermarsi a questa constatazione, ma riflettere sulle.responsabi-

lità di chi ha fatto tali nomine e di chi ha avuto nel tempo la re-

sponsabilità politica del loro controllo. Anche in questo caso, al 

di là delle responsabilità dirette, ci troviamo di fronte ad un 

problema di opportunit.à politica, dal momento che si scopre che vi 

sono significative ricorrenze tra nomina dei responsabili dei ser-

vizi segreti e determinate e ricorrenti responsabilità nei ministeri 

competenti. 

n secondo ·indirizzo va ricercato, a nostro avviso, 11,ei tentativi 

di salvataggio di Sindona prima e di Calvi poi. Per Sindona ricordo 

che vi sono i lavori dell'apposita Commissione di inchiesta nonchè 

le indagini della magistratura; è provato che molti e ripetuti furo-

no gl~ interventi di uomini politici, diretti o indiretti. Anche 

la nomina del reeponsabile del Banco di Roma credo che in qualche 

misura possa essere richiamato in queste vicende. Tali interventi 

non soltanto si proposero il salvataggio finanziario delle banche 

coinvolte, ma mirarono anche ad influenzare decisioni e comportamen-

ti degli organi di indagine della magistratura. 

n terzo indirizzo richiama il fatto che la P2, tramite l'Ambro-

siano e le aziende di Rizzoli, finanziò sistematicwnente, in modo pa-

lese ed occulto, molti partiti e molti organi di stampa di partito. 

Se in qualche caso si può pensare a prestiti non sospetti, vi sono 

prove che in altri casi la restituzione dei debiti era affidata 

all"lntermediazione" - sono queste le espressioni contenute nei 

documenti agli atti della Commissione - dei partiti negli affari 

che il creditore intendeva sviluppare. 

Sono queste le tre aree di riflessione che provano che più si 

poteva dire anche su questa parte dell'inchiesta. 

Tali considerazioni, basate tutte sul lavoro della magistratura 

o su prove documentali, mi hanno convinto che la relazione Ansel-

mi propone una rappresentazione incompleta della P2. Per tali mo-

tivi confermo il mio voto negativo; per tali motivi presenterò 

una relazione di minoranza. 



i'M..tlbf.~TE. è"';'~"'~r~,J...·v-r-t...]~e..:,vù.~HA~. 
G!PGIO PISANO'. Signor ~resiGen~e. onorevoli colle,hi, vorrei innanzitutto rin-

graziare il collega Hatteoli che mi ha ceduto il suo turno gerch~ n~n 

potrò rimanere fino alla fine della seduta odierna,e me ne r.ispiace,oeE 

ch~ 51 tratta della se~uta conclusiva dopo ~ue ~nni e mezzo cIi ldvoro 

ed 10 sono uno dei pochi superstiti del nucleo originario della Commis-

sione. 

Dico su~lto che la rel.zione del MSI-destra ~azlonale si dividerà 

in è.ue relazioni: una a firma dell 'onorevole Hatteoli .. che tr:atter~ dt?L 

rapporti tra la P2 e~ il mondo 90litico; l'altra ~el sottoscritto/che 

non ha ancora un titolo e di cui Darlerò ora brevemRnte. 

LSl mia relazione non è in contrasto con la relazione Anselmi: t':SSn 

dirà quello che la relazione Anselmi non ha detto. Il nostro sar~ per-

tanto un voto contrario alla relazione di magqioral1za f voto contrario 

che chle~o venga verballzzato perch! penso varrà anche se al momento 

della votazione non sarò presente. 

Onorevole Presidente, sono già intervenuto aMpiamente in seèe di 

,Uscusslone clelIa prerel3.z10ne, lOer cui non starò a ripetermi. Tutta-

via, mi corre l'obbligo di fare un'osservazione: facendo una com?arazione 

tra la prerel~z1one e la relazione mi sono sentito con~ortdto nella rle-

clsione di presentare una relazione ~i minoranza. La relazione conclusi-

va che ella ci r-resenta per il voto fi~ale è De~giorativa rispetto alla 

prerelazlo~e: nella parte reJ.ativa all'atten~ibilità ed autenticità del 

le liste la sua relazione} diventata completa, per cui cUco subito 

che nol non faremo oggetto ~i controrelazione tali punti sui quali 

concordLamo. ~erò, la relazione s1 è sauilibrata ln tutto il resto. 

In tutti gli altri caoitoli, infatti, mancano alcune cose, mancano, 

ad esempio, alcune citazioni che portavano diretta~ente a~ alcuni pe~ 

sona~g1 oolitici, particolarmente ad uno, circostanza ere nol ~ettere-

ma bene in risalto nella nostra relazione. 

C'è, dun~ue, uno squilibrio: da una parte una qrossa ~ocumentazio-

ne come la intendo lo, cio~ composta di nomi, fatti, documenti, situa-

zioni,che prova l'autenticità delle li~te;c dall'altra si resta !l'olto 

di più nel vago. 

~10n anticioo quello che scriverò nella mia relazion", posso ~ire 

che sar~ completamente diversa da quella redatta dal Presirlent". 
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E qui_ mi rifaccio agli interrogativi posti sia da.l collega Crucianel-

li, sia dal collega Batstianini, i quali hanno detto che questa rela-

zione è monca. L'onorevole Crucianelli ha affermato' che manca la docu

mentazione sulle origini e sui ·padri osc~: lo non voglio presumere 
svolto 

di aver ___ un lavoro eccezionale, ma dico che risponderò con dei t'a! 

ti - fatti, • non illazioni -,documenti, citazioni, nomi, episodi, ci1-

costanze, che partendo dal 1969 e andando avanti fino all'esplosione de~ 
~mostreranno 

la vicenda P2 , .• J • , sulla base di materiale che esisteva qui 

denii (io ho pertato poca roba dagli Stati uiu. ti), quali soggetti sono 

stati i padri oscuri eli quali sono state le origini di questa storia. 

Ripeto ancora che per poter capire la realtà della P2, cosa essa è sta-

ta, perch~ essa è stata quell'organismo corruttore,figlio del sistema, 

che ha portato a tutti quei fatti sottoposti alla nostra analisi, è in-

dispensabile partire da una realtà, da un fondamento ben più lontru,& dei 

fatti presi in esame dalla relazione della Commissione, perché è da lì 

che comincia tutto. 

Quindi, la mia relazione e quella dell'onorevole Matteoli ri-

sponderanno proprio alle domande poete dai colleghi Crucianelli e Basti~ 

nini,. che penso saranno poste anche da altti commissari: come è potuto 

succedere tutto questo, .ttraverso quali uomini,' attraverso qualilfatti? 

Noi daremo una risposta nelle nostre due relazioni, che poi formeranno 

un lavaD unico. La nostra opposizione, il nostro voto contrario non so-

no preconcetti: signor Presidente, se la relazione conclusiva fosse st~ 

ta, documentalmente parlando, dello stesso livello ..... della parte co~ 

cemente l'autenticità delle liste e. l'attendibilità delle stesse, noi 

avremmo votato a favore perché non avevamo nessuna prevenzione: ma,vera
all' 

mente,ss votassimo questa relazione verremmo meno,--, imJIegno, che è 

stato un impegno assunto sin dal primo giorno, di capire cosa vi fosse 

dietro questa P2, come essa sia potuta sorgere. E' troppo facile scar! 

care tutto sua Lieio Gelli; è troppo semplice scaricare~tto su delle 

illazioni circa avvenimenti che però vengono conimddetti, nella stessa 

relazione, da valutazioni completamente diverse. Basti citare per tutti 

il capitolo che riguarda Gelli eversivo, per cui alla fine non si capiSCE 

bene ae Gelli eversivo sia responsabile della strage dell'Italicus e del 

le altre stragi o se egli non eia invece lo. strumento in mano ad un' """" 

versione di tipo c entriata; perché è questo che risulta dalla relazione 

conclusiva. 

Concludendo, noi voteremo contro; siamo d'accordo su una parte 

della relazione (quind~ non entreremo nel merito di questa) e presente-

remo in tempi brevissimi le nostre due relazioni di minoranza. 



Pr-~ . .nrìéPTh. è.';'WJ& ... ~ ~ J.,...t.L:~ .t....~ .(.I~ r~. Ne""~. : 
RINO FORMICA. I commissari socialisti confermano il loro voto favorevole. che 

a~ano annunciato in occasione della discussione della prerelazione, 

della quale avevano apprezzato l'equilibrio e, soprattutto, il ragiolla-

mento politico che ne sosteneva l'impianto. Questo ragionamento si fon-

dava sul proposito di incardinars l'inchiesta su basi ii analisi polit! 

ca unitaria, tesa a ricostruire il sistema di tutela e di cOlmivenze di 

cui si so stanzia la trama della P2, piuttosto che sull'esame di ep'sodi 

singoli e posizioni perso~i. Rispetto a questa impostazione il testo 

della relazione finale presenta discutibili elementi di novità, che non 

sembrano dovuti né a risultanze istruttorie emerse negli ultimi giorni, 

né all' andamento del dibattito condotto nella sede istituzionale della 

Commissione: dibattito che, anzi, aveva esaltato ed approfondito l'in-

terpretazione sistemica del fenoaeno oggetto dell'indagine"_ Conseguen . -
temente, nella relazione finale questioni come quella dell'att~dibilità 

degli elenchi sequestrati a CastigliooFibocchi finiscono per assumere 

un ruolo centrale, mentre rischia di risultare meno nitido lo scenario 

politico-istituzionale nel" quale ai mu~o personaggi e vicende su cui 

ai è indagato. 

In particolare, nel testo finale appare assai meno convincente 

che nella prerelazione l'analisi delle coperture e delle connivenze poli, 

tiche che permisero l'affermarsi ed il diffondersi della loggia P2 e la 

stessa analisi della consistenza della struttura sovrastante la l~a 

atessa. 

Conclusivamente, quindi, il voto favorevole "dei commissari s~ 

cialisti non significa critica adesione a tutte le parti della relazione 

ed è motivato anche sulla base delle osservazioni, dei rilievi e delle 

riserve che sono ~i da essi esposti nel corso del d~battito generale. 

Infine, qusnto al "capitolo de'dicato agli elenchi, appare 

troppo perentorio e perciò non condiviCibile il giudizio di complessiva 

attendibili tà fo:nmù.ato nella relazione. La realtà indagata, lnfatti, 

appare molto più complessa, tenuto conto dei sospetti relativi all'oc-

casior~ità del ritrovamento degli elenchi, dell'ipotesi - esplicitam~ 
e 

te formulata nella relaziona - di omissioni/di arbitrarie inclusioni, 

delle difformità non analiticamente argomentate rispetto allea conclus1S!. 

~ di al tre inChieste'. della mancata verifica ed identificazione di im,. 
porta.nti personaggi, anche stranieri, inclusi negli elenchi.1 Appare 

pertanto doveroso procedere all'immediata pubblicazione delle liste, con 

tutti i riscontri relativi e con le osserTazioni e deduzioni addotte da

gli interessati per of~e all'opinione pubblica il massimo di traspa-

renza sui casi individuati. 
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P!iElI r,tJ'i1"t, ~';"'v..Ji.. "-~ j.Lh~ d...-to ~I~ ~. tJe 9-. ~. 
MASSIMO TEODORI. Vi sono, al di là delle interpretazioni, alcuni punti estrema-

mente gravi nella relazione di unità nazionale. Vi è una allusione sul.-

la non genuinità deIroperazione di .. ritrovamento di Castiglion Piboc-

chi: si tratta di un gravissimo sospetto, non basato su nessun documen-

to, che viene sQlevato sulla questione che è all'origine di tutta la Vi 

cenda P2. 

Secondo: vi è uno spropositato rilievo dato al problema delle 
un 

liste rispetto a quello dei fatti della P2. Questo non èAll'caso, ma è 

una chiara strategia dell'inganno per non analizzare i fatti della P2 a 

vantaggio degli aspetti formali e formalistici. 
è stato 

Terzo: non vi è stata neasuna indagine, non vi ........ . 

nessun riscontro e nessun riferimento, nella relazione,sui legami di 

Gelli con li partito comun~ • nel 1944 e sui legami con i _ pae-

si dell' est. 
maggior • 

Quarto: l'episodio di • IL .'c~lgimento e corruzione dei 

partitil - democrazia cristiana, partito comunita, partito sociaillista, 
. ~presentat~ 

partito socialdemocratico - da partel della' P2 ~rc:ertamente _. finanzia 
't" ' ila:~ -

menti erogati da Calvi. Su questo la relazione scandalosamente tace. 

Quinto: moltissimi importanti testimoni su queetioni evocate 

nella relazione non sono stati interrogati dalla Commissione e la Com-

missione si è rifiutata di interrogarli. Facèio il caso di Leone, da una 

part., e dall'altra di democrazia nazionale, caso che è scandaloso venga 

trattato in questa maniera nel momento in cui "i protagonisti non sono sta 

ti neppure ascoltati. 

Sesto: con un atto di ferza, la Commissione ha voluto ascol-

tare i segretari dei partiti; ebbene, nulla di quanto essi hanno detto 

è stato preso all'interno della relazione ed è stato considerato: una 

operazione di pura parata •• 



t.!tt 
1lZIIIiIk/{~~ Moro): noto come vi sia un ribaltamento di giudizio e di 

valutazione dalla prerelazi'.'ne alla relazione i noto che le ripetute int.!;.r 

viste pubbliche " strumentali rilasciate dal Presidente non harmo trovato 

alcun appoggio documentale nella relazione e nelle indagini della Commie-

sione. 
Ot("-'Vo: della 

O' Vvicenda Rizzoli - che è centrale - caduta in 

1';ll'J( mano della P2 con il consenso dei partit~ spartizione delle testate 

tra la democrazia cristiana ed il partito socialista italiano, dell'aileag 

za tra ~assan Din ed il partito. comunista italiano nella relazione non 

vi è nulla. 

/)1"""" _: del caso - centralissimo - ENI-:~~ ed 

......... l1IIr.III:3I'III ... ENI-Ambrosiano non vi è alcuna interpretazione. 

dJ-R.o.~+..J',, __ •• (pazienza e Carboni): la Commissione ha 8P.~ 

so moltissimo tempo su queste vicende connesse; e, dopo tante indagini, 

vi è silenzio completo nella relazione, forse perché vi era il coinvolgi-

mento della democrazia cristiana con te •• " •• Piccoli e De IUta, o dei 

centri di potere di altro tipo con Corona, i repubblic,m&, Caracciolo e 

via di seguito. 

t)...,..LGL~. d I? I ,t:.i Sindona): sappiamo tutti che la P2 si svi 

luppa intorno al salvataggio di Sindona (è quello il terreno di crescita 

della P2); di questo, ancora una volta, non vi è nulla nella relazione. 

O~o\;.~ .. I1?" __ .(Andreotti): il silenzio evidentemente è 

d'oro! 

Questi sono alcuni punti, • credo molto importanti. 

Ma vi sono due nodi fondamentali di interpretazione della relazione l il 

primo riguarda la P2 ed il sistema politico; il secendo riguarda i servizi 

segreti. 

Nella relazione si afferma che la fOggia P2 rappresenta 

un potere autonomo, esterno, che agisce contro i partiti e che è uno st~ 

mento neutro di intervento per operazioni di controllo e di condizioname~ 

to. Si tratta di una interpretazione totalmente deformante e falsificante, 

che ignora i dati di fatto acquisiti nell'inchiesta e che non tiene affa! 

to conto del funzionamento ....... 1 reale del nostro sistema politico. Al 

contrario, la documentazione raccolta dimostra in piena evidenza che la 

P2 è parte integrante del sistema politico nel suo concreto funzionamento 

come regime partitocratico. Non vi è operazione o situazione (serviZi se-

greti, stampa, affari) in cui il potere P2 si sia esercitato indipendente-

mente ed autonomamente dal potere ufficiale, fuori da esso e prescindendo 

da esso. 

E' durante gli anni di "unità naziomùe", dal 1976 

al 1979, che la ... fOggia P2 tocca la massima espansione. Perché? 

A questa domanda non si risponde. E' in ..... questo 

periodo che avvengono le cose importanti della P2: Rizzoli-Corriere della 

~era , Sindona e Calvi, ENI-FETROMIN ed ENI-Ambrosiano, controllo comple

to dei servizi segreti. Non è un caso che tutto questo avvenga in c~cide~ 

za non solo temporale ma anche causale con i Gove~ direttida Giulio 

Andreotti, ~ democristiano che gestisce una formula politica (l,nUDi 

tà naziOnale") incentrata ~ rapporto tra democrazia cristiana e parti 

to comunista italiano nel momento di massimo •• 111. sviluppo e di per-
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fezionamento della partitocrazia. Il conflitto. fuoriesce dalle sedi 

istituzionali e viene ricomposto nelle sedi partiti che con un processo 

che investe tutto l'tniverso dei partiti tradizionsJ.i e che avviene a t;u~ 

ti i livelli delle istituzioni e della società. Di più, la. trasfo rmazione 

del contlitto politico in pura lotta _ per il potere trova pmpr1.o in 

Andreotti l'espressione più autentica, come diillOstra la 6t"s"a storia del 

~ democristianoj sempre pronto a praticare politiche di destra, di ce!:!; 

tra-destra, di asse con il partito co=ista italiano e di centro-sinl-

stra, ma sostanzialmente sempre tese al solo obiettivo di gestire il 1Jota-

re per il potere, senza obiettivi e senza valori. 

La relazione attr~buisce a Gelli ed ai suoi uomini Wl 

progetto politico conservatore o reazionario facente pel'7l0 sull' antico=.:!:. 

BrnO e, in g'il:rale" sull'opposizione all' "unità. na.zionale". Ma questa è 

solo la facciata di un complesso di a.zioni e di operazioni targate P?, 

lindirizzate di volta in volta in diverse dire'iltni e che, nella sostro,;:a, 

hanno avuto l'effetto politico di consolidare qual regime partito cratico 

i cui assi portanti, negli anni tra il 1975 ed il 1980, erano la d8IDocra--

zia cristiana ed il partito comunista italiane. 

Vi è una Bola costante che ha a.ccompagnato per decenni 

l'azione di Gelli, per altri versi cangiante nelle più disparate direzioni: 

l'aver prestato con continuità la. propria opera di organizzatore prcf~ __ 

s10nale di"bande" e di c'i.a.raa favore di Giulio Andreotti, nelle sue di-

verse versioni e funzioni politiche e, soprattutto, nel suo ruolo di su-

premo gestpre dell' "unità nazionale" e del rapporto con il partlto 

comunista italiano. 

Desidero dire, a proposito dei servizi segreti, Wl 'ue-
tima cosa che mi sembra anch'essa 1II01to importante. 

Gelli agisce attraverso il ricatto, che è basato sulla 

conoscenza delle cose segrete del regime. Questa è una delle basi del pot~ 

re gelliano. Ma anche questo strumento, costante, non può essere adoperato 

in autonomia.,perché acquista un senso solo in relazione allo stato di ricat 

tabili tà della maggior parte della classe dominante italiana coinvolta ÌI' 

affari illegali ed extraisti tuzionali di ogni tipo. 

Per quanta ri.guarda l'attività di. Gelli, i iatativi 

golpistici ed il fiancheggiamento dell' eversione, il =010 che il capo d~l 

la P2 ha sempre giocato è, per quel tanto che si è potuto ricostruire, 

non già all'interno dei complotti e delle operazioni eversive,ma ai loro 

margini, carne canale di collegamento e come anello di congiunzione tra s.!:,t 
pQlitico 't 

tori dell'establiShement(é dello Stato e la manovalanza ...... op~tiva. 

Vi è, in questo contesto, una continuità di • 15 

comportamenti di Gelli, del gellismo e delle forze piduistiche: quelle, 

cio~, di soetegno alla linea dell' ~mergenz; , grazie alla quale potevano 

assumere maggiore centralitfe forze cosiddette "dell' ordine" che inteE 

pretavano questo "ordine" secondo lIlOdali tà illegali ed extralegali. In 

questo senso il rapporto biunivoco fra Gelli ed i servizi segreti , a 

loro volta"piduizzati", Il esemplare del "gioco delle parti"nell'amb1to 

di un'anica strategia di creazione del disordina violento per esercit~ 

re lo speculare ordine violento. 



In conclusione. si può fondatamente affer.nare che la 

P2 ha giocato sl. la carta della destabilizzazione, ma ai fini di una più 

profonda stabilizzazione dei meccanismi extraistituzionali ed uIlticosti-

tuzionali del sistema. 

La peculiarità di Gelli è di operare con i.It servizi 

segreti, per i servizi segreti e nei servizi "~"II". segreti a seconda 

delle'" situazioni e dei periodi, ma come il pivot di giochi politici 

nei quali i servizi segreti sona stati continuativamente coinvolti. 

Queste ragioni - co.e tutta la condÌzione dell'inch.:!:.e 

sta e ,lo svolgimento di essa - mi portano non.solo a presentare una rela-

zione (che sarà depositata alla fine di questa settimana) che, in m::miera 

analitica ed attinente ai fatti ed ai documenti, cercherà di ricostruire 

la storia della P2 non nei Buoi aspetti formal~ ma nei suoi aspetti BO-

atanziali e .. nei Buoi effetti, e che si contrapporrà radicalmente alla 
pressoché 

relazione "di uni tè. nazionale" che trova l'appoggi o di __ 'tutti i par-

titi della Commissinne, ma wlche al dovere dichiarare, signor Preeidente 
è 

e colleghi, che ...... a .. "lecito avere delle interpretazioni diverse, ma 

non è lecito _ basarsi - come ci si basa in 1I01ti punti della relazione-

• SU delle cose false, fare delle allusioni, sollevars dei sospetti senza 

che aia. data la poSSibilità, per quei punti specifici, di verificare . 
le. vezttà effettiva. 

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare per dichiarazione di voto l·onoravol". Adolfo 

Battaglia. Ne ha facoltà. 

ADOLFO BATTAGLIA. Confe~, anche a nome del collega Covi, il nostro voto favore 

vole alla relazione. 

A noi pare che, nella sostanza, siano corrette - al 

di là della forma, che certo sarà oggetto di qLlalche corsivo o di qualche 

"controcorrente" sul_Giornale. di Montwlelli - le conclusioni alle qu!,!: 

li la relazione perviene in ordine ~ vari probleuù che erano per legge 

oggetto della nostra indagine. 

Appaiono corrette le oanclusioni della relazU.e in 

ordine alla natura doppiogiochistica del rapporto tra Gelli ed i servizi 

segreti in tutto il lungo arco di tempo in cui Gelli ha operato nel serli 

zi segreti, ora di una parte, ora dell'altra. 

Appaiono corrette le conclusioni delL~ relazione circa 

l'importanzs8 che nei seIVÌzi segreti italiani progressivamel1te G"lli as-

sunae e circa l'influenza che egli esercitò su taluni ••••• vet;tici 

militari e sull'organizzazione dei servizi segreti stessi. 

Consideriamo valide le analisi della relazione circa 

la penetrazione nell'amministrazione, nell'editoria e nellalmgistJ:!tura. 

P ""g:p 
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Sottolineiamo che dalla relazione esce confermata l~ 

natura •• IKl.il*. multifo:nne o polimorfa, come è stat!o ~ detto, 

della cospirazione gelliana, sia nei suoi risvolti affarietici, sia 

nei Buoi risvolti politiCi, risvolti tutti da considerare stretta-

mente conneesi senza indulgenza alcuna verso quelle teorie lucidis-

sime, logicissime, argomentatissime di carattere sistemi'~o che han

no il difetto di essere sostanzi~ente astratte e non corrisponden-

ti alla specificità del fenomeno ~ cui abbiamo tanto a lungo inda-

gato. 

Da questo complesso di elementi validl. deriva anche il giu-

dizio nei confronti della relazione/che noi condividiamo/circa la 

attendibilità delle liste,che è dimostrata da numerosi e converlenti 

fattori, al di là di casi personali che potr~~o essere chiariti 

attraverso gli strumenti e le procedure, anche in sede parlamentare, 

che l'ordinamento giuridico già prevede e mette a disposizione di 

tutti i singoli. 

Desidero aggiungere, per chiarezza rispe~to ai colleghi con 

i quali abbiamo scambiato opinioni divergenti su questo punto, che 

consideriamo corretta anche la parte conclusiva del primo capitolo, 

quello relativo ai rapporti tra P2 e massoneria., In tale parte con-

elusiva si chiariscs la natura di corpo estraneo che la P2 rappre-

senta rispetto alla massoneria tradizionale. Mi rifaccio non eoltan-

to alla citazione che ho fatto in un comunicato stampa aecondo la 

. quale Gelli appare8 "iniettato" dall' eeterno da una parte, mentre 

dall'altra stabilisce con la massoneria un rapporto di ccntinua e 

. " sorvegliata strumentali,zzazionej non è • l'Adriano Lemmi degli anni 
~ 

.'70; mi riferisco anche alle osserv-azi.oni che vengono fatte nelle pa-

gine 42, 43, 44 e 45, sulle quali mi trovo concorde. 

Con eguals franchezza aggiungo che la ricostruzione che 

viene fatta nelle pagine precedenti sui rapporto tra P2 e massoneria 

non appare persuasiva~perché trascura senz'altro la resistenza che 

all'avanzata di Gelli opposero settori autorevoli e cospicui della 

massOjneria che infine giunsero anche ad espellere Gelli. Voglio dire 

che trascura tutto il 'libro bianc; che da qualche mese è agli atti 

della nostra Commissione. Quindi, pur condividendo le conclusioni, 

questa prima parte mi è seubrata ispirata da una sorta di pregiudi-

zio ideologico un po' singolare, se posto in raffronto con le con-

elusioni analitiche cui poi la relazione scende. E' un po' la stes-

Ba cosa che diceva l'onorevole Zaccagnini quando fu interrogato qui 

e quando gli fu chiesto il suo giudizio sulla massoneria. Egli ri-

spose correttamente che, essendogli stato instillato già dall' età di 

4 anni durante le lezioni di catechismo che la massoneria era il 

diavolo, forse era la persona meno adatta ad esprimere un tale giudi-

zio. Ma al di là di questa parte, la parte conclusiva mi sembra atten-

dibile e corretta. 

Si dice, infatti, che sono'state condotte tramite le strut-

ture massoni che, al loro riparo, operazioni che ....... _____ costi-

tuirono l'autentico nucleo di interessi e di attività che la P2 venne 

t Il 
a rappresentare. E' coel, in effetti. 1uesto nucleo di interessi e di 

attività che la relazione nel BUO complesso documenta:ed era questo 

il compito che la leggé affidava alla Commissione e dal quale la 



Commissione doveva fondamentalmente rispondere attraverso questa re-

lazione " .... IiIIII.che giudichiamo persuasiva. 

Al di là di alcune proposte formulate, alcune delle quali 

ci trovano consenzienti, mentre su altre esprimiamo alcune perplessi-

tà, la relazione della Commissione d'inchiesta chiarisce senza poesi-

bilità ulteriore di equivoci quel fenomeno occulto, pericoloso, affa-

ristico e politicamente destabilizzante della P2 che a posteriori 

ulteriormente giustifica lo scioglimento voluto dal Parlamento su ini-

ziativa di un governo che era non casualmente a direzione repubblicana~ 

Che si trascuri questo elemento di docu:nentazione di questo fenoneno, 

che è ancora largamente ignoto e che l'opinione pubblica non è riusci-

ta ancora a percepire nella sua complessità/per dedicarsi a teorie 

siste~iche che lasciano nella sostanza il tempo che trovano mi sembra 

sorprendente, oltre aijI fatto che ciò sminuisce i risultati della 

Commissione. Il lavoro della Commissione si presenta al noatro parere 

come un forte contributo alla conoscenza del fenomeno e dei pericoli 

che abbiamo .attraversato, delle condizioni in cui ai è avolta la vita 

politica del paese per molti anni, un contributo che non esaurisce 

il problema ma che è certamente parte essenziale di una più ampia bat

taglia politica sulla questi~ morale e au quella istituzionale che 

rimangono entrambe al centro della nostra vita nazionale. In questo 

senso, in questo spirito, con quei parzialiseimi, limiti che ho indicato , 
ColllI!lissi~ 

i commissari repubbliCani approvano laeto anim? la relazione dell~ -

~ "JL. 
'\.,Z."» 

~~J.r g,." , . ~r ~ 
PlH . .1\Q~. è";'u..Jt.,"~ ....... ~.t..·-t.;g~~. {\/f..k~ 

ELIO FONTANA. Signor ~esidente, dopo di me il collega Padula ri~erà la . 
CGW LA 

posizione della democr~zia cristiana; ....... mia voglio sottolinea-

.re solo alcuni aspetti generali. con il mio voto favorevole alla re-

lazione conclusiva intendo infatti non solo sottolineare la validità 

di uno sfgrzo conoscitivo condotto con grande scrupolo e correttezza, 

ma anche apprezzare la tensione morale e la carica democratica che 

hanno sorretto sin dall'inizio e per così lungo tempo il lavoro della 

Commissione. Insistendo sul carattere etico-politico dei risultati 

raggiunti, voglio per un verso superare molte polemiche strumentali 

e per altro porre in evidenza il sìgnificato inconfondibile del nostro 

lavoro, che è quello di richiamare l'attenzione del paese e del Parla-

mento sulla pericolosità di un disegno che non aveva solo di mira il 

conseguimento di vantaggi ed obiettivi particolari, ma puntava ~che 
• 

a scardinare le fondamenta del nostro ordinamento costituzionale e 

democratico. 

A chi, come tutti noi, fa politica è noto come alcuni am

bienti ristretti per esempio) dell' alta finanza, della _ burocra

zia ed altri/fossero impenetrabili ai valori che sono alla base della 

nostra convivenza democratica a causa della loro origine oligarchica 

e della sopravvivenza al loro interno di criteri elitari non sempre 

confessabili nella selezione delle classi dirigenti. 

Tutto questq sappiamo da tempo e da ciò abbiamo anche ricava-

to le motivazioni per la nostra battaglia politica nei partiti e per 

rendere sostanziale la democrazia nel nostro paese. Ma qui,. di fronte 

alla vicenda della P2, siamo in presenza di un tentativo di ben altra 

21 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



22 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

natura ed ambizione; simIlO cioè di fronte ad un vero e proprio disegno 

tendente ad estendere Sl sistema politico italiano ~~a prassi ed. 

un metodu che apparivano operanti solo a certi livelli e pressu setto-

ri ben circoscritti della nostra società. 

Di qui l'obiettivo di voler paralizzare, distruggere so-

pratutto i grandi partiti popolari e di voler togliere, in nome di 

scel te oceul te, verticistiehe e di cooptazione, _ ogni legi ttim2.-

'zione d~ocratica alle realtà politiche del paese. Di qui anche 

il càrattere sovrastrutturale~eutro delle alleanze sviluppafc l~~go 
.. ~,t;:~t',..l'l~ 

gli anni dai vertici della loggia P2, che ut~l~z~tilizzare 

e di volta in volta si insinua nel terrorismo nero e forse in quello 

rosso e si insinua, come ~pi~nente descritto nella relazione, in 

/ ~f","" 
forze di destra e di centro, e si insinua nello stesso disegno di 

solidarietà nazi.onale per conseguù·e propri4 ob1ettivi dl potere, 

di penetrazione nelle strutture port~~ti del governo del paese. 

In sostanza il fucile app~POggiato ora sulla epalla 

destra ora su quella sinistra, ma in ogni wom~nto appare 

puntato in una sola direzione: contro le r~à democratiche 

e le forze politiche popolari del paese e - perché non dirlo 

e sottolineralo? - in particolare anche contro la democrazia 

cristiana che, pur tra wille difetti e difficoltà, ha sempre 

rappresentato nel nostro paese il più esteso e capillare 

strumento di promozione di classe dirigente popolare ad ogni 

·livello. Il primo tentativo contro la Oemocr8.2lia Gri.stiana è 

stato quello della formazione del secondo partito cattolico, 

I 
a mio avviso tentativo un polli sottovalutato/mirante con 

;2-
soldi stranieri e con ricatto alla frantumazione della &emo~ 

I" C 01"\"'1 HI0'!!.J 
crazia &istiana. Ho già avuto modo di direv;;'he. ;S 

l'intera ...... classe dirigente di tale partito esce ing~ 
t\.~"C<' 

gantita da questo' avvenimenti: nessun~ti, si presta .... e. ~",\~$I.II, 
o cede al ricatto. Come non ricordare l'assalto, qui~piala 

...pr~,~ a.ervMI('I~ -
mente dimostrato, alla presidenza"Clemocrl.stiana.'eo ... _. 

~? L'altro tentativo è stato quello che si evince dal 

"piano di rinascita" nel. quale etallo contenuti progetti di 

~aCqui~to della)emocrazia €ristianaJ.fhe non erano solo il frutto 

di fantasie malsane, ma rappresentavano, al. oontrario,tentativi 

Il 
ricorrenti di regressione reazionaria che, sull.'onda di un fo~ 

te qualunquismo antipartitico proveniente ora da destra ora 



da sinistra, intendono bloccare l-allargamento delle basi so-

ciali del potere, colpire al cuore il sistema democratico 

dei partiti, togliere credibilitt e dignità morale ad un ceto 

politico che trae dal consenso popolare e non da cJptazioni 

più o meno palesi la propria forza di legittimazione. 

Ecco perch~ condivido i risultati della relazione, ma ecco 

anche perch~ dobbiamo opporel ad ogni strumentalizzazione, 

ad ogni tentativo di trasformare il nostro lavoro in uno stru1 

mento di giustizia politica. Infatti, se l'intento che sta alla 

base del nostro lavoro mira a potenziare la democrazia del 

nostro paese, non possiamo per nessuna ragione confondere i pro-

cessi politici con quelli penali, né stravolgere le regole 

• più elementari che stanno alla base del nostro ordinamento 

co,stituzionale, secondo il quale i processi politici si compiono 

con il libero voto dei cittadini, mentre quelli penali eono 

aifi~ti ad una magistratura indipendente e sono condotti aulla 

-' 
base di. provate responsabilit~ personali. Quindi: niente pro-

cessi sommari, niente caccia alla streghe, nessun clima di so

spetto e di intJlidazione. Questi metodi sppartengono ad altri 

regimi, ai regimi totalitari, ad altre civiltt e non possonla 

eseere invocati nemmeno di fronte alle emergente più gravi o 

per conseguire anche gli scopi più nobili. Se siamo riusciti 

a debellare il terrorismo,ciò è avvenuto perch', anche nei 

momenti più tragici, non abbiamo rinu~to ad essere noi stessi, 

cioè uomini liberi e democratici sinceri. Sbaglieremmo,se,per 

distruggere i gravi rischi di certi poteri occulti, ~ovessimo 

perdere con loro i principi di tolleranza civile,. di libertà 

...... dell'accusa, di rispetto della persona' che rappresentano 

la ragione ...... I~· stessade11a nostram'iitanza politica e che 

eostituiscono l'unico vero ed irrinunciabile strumento di 

opposizione ad ogni forma di regressione autoritaria e di_ 
espressione 
..... antidemocratica. 

Nel nostro lungo lavoro, onorevoli colleghi, ci sismo imbattu-, . 
ti in cospiratori, ....... [_ ..... ; •• in affariati, in colpevoli 

connivenze, ma abbiamo trovato anche innocenti. Ebbene, se cre-

diamo nella relazione, soprattutto chi tra noi la vota, assieme 
deve i 

alla I lISti fermezza della condanna della P2, fare 

rispettare questi principi. Queato è da oggi il noatro dovere 

primario. 

tUSIt>€NTE:. È;"'~ ... ~t-"'-~.,:J,..~tL.·~~~~:Mt"'~, 
ALESSANDRO GHlNAMI. Signor j1residente, onorevoli colleghi, presentere .) 

una 1,Ulga nota ad una breve relazione spiegando analiticamente 

i motivi che _ mi inducono a non v01;sre la relazione finale. 
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Quest'ultima rispetto alla cosiddetta prerelazione presenta 

aspetti peggioratiVi che io mi propongo di sottolineare. A qua-. . 
ato fine, come dicevo, ho preparato una lunga nota che 'cerche-

rb di riassumeretentands di far rientrare questo mio intervento 
~. utilizzerb 

nei limiti di temp~Chiedo scusa anticipatamente sa MI 

• qualche minuto in più di quelli che m~ sono stati assB§fall. 

Intantol leilPresidente, sa perch~ questo peggioramento non 

mi consente di modificare la posizione tutto sommato negativa 

che avevo assunto nel mio intervento del 30 maggio sulla pre-

relazione. Devo confermare, in primo luogo, il mio dissenso 

'sul metodo seguito nel portare avanti la relazione. Sono ~empre 

dell'avviso che ai sarebbe dovuti partire soprattutto da fatti 

~ 
accertati prima di elevare la p , h riflessione a livello di 

teoria. Dico questo per due ragioni: intento perch& la eomm~s
sione è un organo giudiziario che esprime giudici che possono 

avere notevoli conseguenze non solo di ordine politico, ma anche 

amministrativo nei confronti di persone;xr;~:ndenti pubblici in 

generale; poi. perch5 continuo a ritenere che il compito 

principale della tommisaione foase quello di accertare la verità 

storica di quanto è avvenuto'. Credo, infatti, che gli storici 

di domani guaràeranno con molta attenzione ai lavori di queata 

eommiasione. Il metodo seguito, invece, è stato'" un altr~ 

cioè quello di partire dal ipotesi qualche volta - mi si 

consenta -non molto meditate e qualche altra volta addirit~ 

ra fantastiche per. vedere di confortarle successivameute con 

i fatti&eoea, questa, che non sempre è avvenuta o ohe·IC ...... 

..... non è avvenuta in maniera molto oorretta: infatti ltipo~ 

tesi no~ viene abbandonat~ando viene confutata dai fatti; 

,ualche volta poi ,quando manoano i fattl,si supplisce con 

interpretazioni fantasiose. 

L'altro aspetto relativo al metodo che deve essere secondo 

me • sottoposto a critica è quello _ dei criteri segv.i ti 

ne~la compi~azione de~la relazione. A questo proposito devo 

~ 
dire che la colpa non è II1II della Presidente. Noi abbiamo 

\ . 
de~egsto a quest'ultima,a causa dei nostri impegni parlamentari 

e ~olitici, il lavoro di compilazione della relazione. Quindi, 
\ 

se ~a Presidente ha una colpa, èl quella di aver portato avanti 

la bozza della relazione in maniera tale che essa stessa non 

fosse più una bozza, ma una relazione conclusiva che ci ha mes-

si un po' tutti di fronte al fatto compiuto. Tale relazione 
~ 

poteva essere e limata in qualche aspetto, ma non 
-..-~. 

_ poteva certamente perchf altrimenti tutto liedi-

ficio ~arebbe crollato. In altri termini. la relazione che è 



venuta fuori non è tanto la relazione della Commissione, 

quanto quella della Presidente Anselmi • .-aUt. qzcuta ù 

Il modo di procedere avrebbe dovuto essere qu~di.diverso; 
~~ 

si sarebbero dovuti portare avanti certi e si sarebbe 

dovuta invitare la~mmissione ad esprimersi su di essi. 

1111111111111111 ~vece, ci siamo trovati di fronte ad una 

relazione precisa, conclusa, conchiusa, che non ci ha permes-

so nessun intervento. Devo dire che ha c.ontribui to al crearsi 

di questa situazione anche il fatto che, prima di arrivare 

nelle mani di ciascuno di noi, la prerelazione è finita in 
..Lo........La. , ~ 

quelle della stampa e cert~~on per responsabilità' della 

Presidente. 

e..~ 
Ecco perch; ritengo che oggi come oggi( ed anche/ieri) f 

\ questa relazione non può essere modificata in qualche parte, 

così come qualcuno ha suggerito: o la si accetta o la si 

respinge in toto, cosa che io mi accingo a dire che farò. 

La prima critica che intendo muovere è relativa all'affer

mata autenticità ed attendibilità delle liste; tiffermazione 

fatta in una maniera addirittura perentoria, assai più che 

nella prerelazione. .. 

Intanto secondo me non si è tenuto conto dell'aspetto deri-
. <id.la e;A ~ 

vante dalla _ ~ncomp;:;tt il ch~ doveva far sorg':J;e. per 

questo stesso mohve p dubbl. sulla loro attendibl.ll.tà. 

Non si è tenuto cento dell'enorme numero di testimonianze che 
-'U : ..r_.J .... ,.. 

sostenevano che non el'GnO complete'llé veri tiere. Non si è _ 

quello che hanno affermato ripetutamente i -tre saggi, 

cioè che "non si poteva tener conto delle liste per quanto atte-
H 

neva all'appartenenza all'associazione e così ~ia. 

A me pare che d'al tra parte non si siano fatti degli adegua ti 

accertamenti per quanto attiene all'attendibili tà sostanziale delle 

I, " .. liste. Mi riferisco ad adeguati e seri accertamenti/perche ~o 

potuto vedere il lavoro che è stato effettuato negli archivi 

della Commissione: sono state fatte defie lanalisi puramente 
, . 

statistiche e non sostanziali sui documenti, che confermerebbero 

k..~ C 
l'appartenenza di ciascun ....... alla P2. I?ltretl{.tt;o. è poco f 
_ Éllegante il balletto di cifre secondo cui per determinate \ 

persone esiatono le prove, per certe altra esistono delle altre 

. molte. di !l.ueste ~~ •. 
prove e così via di seguito. In effettl.'/s~ rJ.ferrscono-pral1-

cemente alle etesse persone. Sono convintO, dopo la scorsa che 

ho dato rapidsmente agli elenchi, che per almeno la metà circa 

non esistono neanche elementi di carattere statistico a dimo-

strare che fanno parte della P2. ••• _ 
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La stampa, Bull .. ba"e dl questo bl.Ùleito di cifre, ha fini 1.0 
~'1/I0"1'\4...U ~'L1-CJ~~ 

praticamente per • chWtutti 1 noveCIento membri erano 

presenti dei documenti a comprova della loro appartenenza alla 

P2. 

Questo discorso avrebbe dovuto essere fatto con molta'maggio-

re sempliCità. Era molto più valida la prerelaz:ione, nella qua-

le ai affennava. chiaramente che solamente per un terz.o - poniamo 

che sia stato fatto un lavoro ultèriore e che adesso siano di 

più---si possono avere prove sufficienti, ragionevolmente suf-

fieienti, per dimostrare la loro appartenenza alla P2. 

A me pare che'~ia stata rispetto alla prerelazione una specie 

di reazione irritata per le critiche, s,esso sovra~onol f~tte an-

che da uomini del mio partito, che .rano state rivolte alla ,. 

prerelazione etessa .. che quindi si sia praticamente voluto ri-

badire con maggiore perentorietà e secchezza la verità di queste 
~ 

liste, senza che altri/elementi foesero venuti 
f ._ •• in ~e-

seeso della Commiesione. 

Parlo appmto di una reazione irritata perch~ qualcuno _ 

ha parlato di uno scotto che lo etato p8.i;~e<-:..:.:er attenuare, 

invece, altre parti della relazione. lo non _ a cib, ma cre-
d.4 • 

do ad una reazione irritataiiliii'ecceaeo di ampiezza di spazio 

che è stato dato al problema ••••• Jdell·autenticità delle 

liete: si voleva praticamente rispondere con perentori età, con 

~ 
...... accuse~. secchezza e con irritazione 

Debbo ugualmente sostenere che un al tra aspetto non mi convillce, 

vale a dire quello della responsabili tè. degli iseri tti, di tut-

ti gli iscritti. Ho già detto nel mio precedente intervento che 

non posso concordare su questo aspetto perch~ oonsideIare tut-

ti. responsabili e tutti a conoscenza e consapevoli dei fini 

:lmmediati e dei fini futuri, ultimi, di Gelli non m:i. sembra una 

cosa giusta e ragionevole. Non mi sembra giusto e ragionevole 

ritenere tutti coneapevoli, tutti più o meno responsabili, tut-

ti più o meno colpevoli. 

Non si è ten·~to conto che molta di qUl'lsta gente era stata 

.:... ...... r;;-
iscritta alla P2 senza _ : addirittura Sal'fini e 

prima ancora altri grandi lII1:.estri li avevano mandati diretta-

mente alla P2. 

Secondo me non sono stati tenuti presenti tutti questi a~pet

ti, che reHì'pteBiefarb risultare nella breve relazione che 

farò. 

l\ f' f 
Non si è tenuto conto delle dichiarazioni dei tre sa&gi,1. che 

dicevano che mal ti _ erano convinti di essere iscri tti ad 

-una ~ comune, neppure anomala, n~1 tanto amenol segreta" 

" .. (riporto le parole dei tre saggi). Non si è tenuto conto delle 

ragioni che militavano a vantaggio di questa Bituazione~~,,""" 

Molti erano convinti, dato che le tessere erano firmate dai 
aJ. "-'..t.. 

grandi maestri,( considerata la presenza ••••• I11 ••••••• 
_ di Gwnb e rini • la benevolenza dimostrata nei confronti del-

la P2 dalle massime autorità del paeee, la benevolenza dimo-

st:ra.ta dalla ~esa, addirittura di entrare in una loggia rego-



lare. Nel _ parlare della responsabilità non si è tenuto 

conto fu fj.uestì fatti, a mio avviso in maniera certamente non 

gIusta. 
v~'kLQno 

Dico queste cose, perch~ ora si 2.- rispolverare proces-

si già definiti, si rischia dl processare nuovamente persone già 

,~ 
assol te, si rischia di riaprire quella specie di cannibal~o 

'a t di '1IIR.r.'I'III-.-. ci è stato dato un esempio quando cra lCO CUl __ 

sono stati conosciuti gli elenchi di Castiglion Fibocchi, 

Presidente, la nostra civiltà giuridica occidentale, che poi 

deriva da quella .rt::iU: •• ·.' ••• ·Ii' •• rn.lla.III-. non pronunzia con-

danne senza. prove e sulla base di sospetti. Occorre alle si 

faccia un lavoro più attento, per indagare sulla sosta;U:i'ale 

appartenenza di queste persone alla P2. 
, < 

Solo la giustizia di natura rellgiosa, cattolica o islattica 

che sia, consente o autorizza il giudice a condannare quando 

egli abbia r'd.ggiunto la certezza morale e abbia. la convin~ 
\, 

zione in coscienza della colpevolezza dell'imputatol A noi 

qu.esto non è consentito, se ha un senso la civiltà occidentale, 

i .. ~ <~..:c...~~l 
.... 54 ì '_ •• n} ............. lIctl2! srx =_ Q • i e:Ml6 à ts! tl!Ìe 

~~~,~.~i~'--.j~9~.L •• '~~ì~r~e~~b~a~f_R •• ~J~swt~t~aMi amore, lotta. battaglia per 

la giusti zia. 
~ ...... ~~~ 

__ Ebbene, se un senso ha questo aspett~ noi dobbiamo 

dire che non possiamo condannare anche quando in coscienza 

f-,;;.; 't' ~ ,~. ' arnva"1 a P .... ", ••• ,Itb.clsucllce ecn"v. che questi pos-

sono essere colpevoli; se non ci sono le prove di questo fa t-

to, non lo possibile che si proceda alla condunna. 

Un altro dissenso che io nutro lo sulla natura. della logpa 

P2. Essa viene defini ta sempre \Ula "associazione se&reta a 

fini poli ti ci". lo sono convinto che non è cosi. lo parto 

dalla relazione di Sandulli, che affannava chs"allà loggia 

si era sovrap .... to un verlice operante come potere' .-... _

o ccul to~. Gelli e il gntppo di pc tere chs gli stava accanto 

avevano dato vita ad un fenomeno di deganerazione di stampo 

mafioso il11. p.3 j ti J? .s p-p • della prassi massoni Che, 

ad una ... cospirazione p ~i!ìe. affaristica,legata" alla 

finanza spregiUdicata e cinica del nostro paese. 

Questo a ~ pare che sia la loggia P2: degenerazione mafio-

sa, che partiva dall'usare l'arma del ricatto'come la maf\a; 

si servi. vano dei fasci~oli SIFAR, dei fasci coli SID, di cui 

Gelli era in possesso, nonch~ dell' appoggio dei. servi ti 
c.é .. ~ .. 

segreti e ~esto ... non piccola parte del potere di GelI!. 
l 

Ci si ser.riva anche delle infiltrazioni all 'interno del potere 

amministrativo, bancario, t'inanziario, commerciale, editoriale, 

pl~ticamente di tutte le strutture pubbliche, comprese quelle 

dei servizi segreti e delle forae dsll'ordine. ~che nei rap-

~ 
porti inte:mazionali vi era lo sfntttamento{dei rapporti in-

ternazionali della massoneria. ~a lfP2 era tpindi un 'organ1z-

zazione affaristica, di cospirazione affaristica, con dega

~~.w.t... 
nerazioni mafiose. Era questa la ai tJ'pzj ne eh c 8 •• la P2. 

A me pare anche che la ù,gura di Galli non sia stata per

-t. 
feetamente centrata,come ho detto altre volte. Qualcuno ha 
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osservato giustamente - se non sbaglio, è stato _ Piazzesi-

chs vanamsnte si 'può pensare di risolvere il.problema Gelli 

e il problema della P2, senza tener conto della figura di Ge}l 

li e senza conoscere il suo passato. 

Ebbene, noi abbiamo una singplare antiteticità,:un contra

sto tra quella che è la risul tanza della relazione' della Pre-

sidsnte e quello che ci viene invece specificato dalle audi-
~~e..f.:eL'~ 

"f'V' zio~ste ultilne ci appare il dOPPiogio~~nato, il 

venditore di fumo, il millantatore,il ladro, il ricattatore, 

il mentitore che è Gelli, mentre dalla relazione appare pra-

-ticamente come una specie di 'demone nazionale, Il il. e t615ù. 

n,'I lAl. 44'S bo 8: cili" il qJ.ale però perseguiva grandi ~disegn.i 

"" di palingenesi politica e sociale per il suo paese, p.~ at-
, < 

traverso l'eversione nera, poi attraverso quella rossa e ~ 
~.d~.u.LI.... 

_ poi a3: tbis di fCilbid!:1a I ]81; vita politica, economica 

e culturale del paese. ~ 

B ~ueato, invece, non ert in realtà, ma era un uomo eenza principi, 

aenza acrupcli, Wun ucao cc ... rciabile, commerciabiliaaimo, un uomo 

in venditaW• Queato Gelli, con la ateaaa diainvaltura con cui ha 

vendutc i partigiani ai tedeaohi e i tedeschi ai partigiani, ha poi 

fatto lo a~ionaggio per gli occidentali e p.r i paeai d.lli.at. I 

queato at.a.o aignore, tramite l'Ambraaiano, ha finanziato 'giornali 

• partiti di tutti i colori, praticamente appoggiando oon il Corriere 

della aera la politioa di unità nazionale. Qwindi non ai intere~.ava 

di ~ueati &apetti. di aderire cio~ politicamente ad un determinato 

oampo, quanto, per attuare le proprie trame affaristiohe, di ottenere 

la benevolenza 4i tutti i partiti politioi. Queato • pratioamante il 

diaooreo ch. io ritengo ai pcssa fare. Intatti, a. andiamo a guarda
, < 

r. il risultato 4al.l'atsin"';di Gelli e del auo gruppo, esai hanno 

spinto il loro affarisao a punte elevatisai .. e che hanno trovato 1'~ 

pioe nell'aequiste del Corriere della sera. Ha per quanto attiene~ 
\ 

controllo politioo io credo ehe eaai ncn l'abbiano neppure aficrato. 

Cca~ pure non oondivido il problema o l'aoouaa relativa alla wpi~ 

ramide rovesciata-, perohl .t aembra anohe ~ue.to un •• casota,e, un 

gioo o di prestigio per giuatifioare il fatto che la flcmra di Gelli 

si aoatra cos1 inadeguata al ocmpito che gli • etato affidato 4alla 

relazione. QWeeta piramide rovesciata non ai convinoe aul piano ra-

donale e la trovo periooloaa aul piano dell'opportunità pol1.tica: ~ 

un fatto anacroniatioo e pericolc.o, perchl ogni forza politica o gruppo I 



di potere finir~ per riempire questa piramide con il nome dei ~ 
avversari politici e percht questo continuo ricorrere all'esistenza 

di complotti, di trame eve!sive, di oscure minacce pub far perdere ai 

cittadini la fiducia nel funzionamento della democrazia. fa:' credo che 

nella relazione finale ci sia un aspetto ancora pi~ grave, quello che 

.r. te, al •••• riduce Gelli da burattinaio a burattino senza rendersi 

conto della gravità e delle conseguenze politich~ che questo fatto pub 

avere. Nella parte alta della piramide - è detto nella relazione - non 

n-cA. ~ 
è dato sapere praticamente chi ci .... ' ma ~rN'~_"'~'.'M.".~t ... ci stanno/i 

servizi italiani, ed è per conto di personaggi molto importanti che i 
Q.J(/'L 

servizi' hanno manovrato Gelli. Se cib è ver~bisogna allorajiltcoraggio 

di risalire al manovratori di Gelli, agli uomini politici che nellq • 

ultimo decennio, prima del 1981, hanno praticamente retto i posti 

....:...è: 
chiave nel Governo del nostro paesel ~tl~t~~~"~WN~t .. __ a __ .M.~p~" __ ~.Ma~t".~.~~~. 

del Consiglia, il .inistro della difesa, il ministro deLl~nterno,almeno 
-.-t:..~ . 

dal 1978j ~.\ptNJt"8i1.ll 6 ,~, al'ail al D'ln1 et .a11. iii •••• aii 

•• la !cctie 8 i ••••••• 1 Il!Ba,,, sono tutti quanti o quasi di marca 

democristiana. Non solo, ma come osservava qualcuno, mi pare Bastianini, 

... nel periodo della maggiore fioritura della P2, praticamente. dal 

~ 
1976 al 1979, vi sono/dei monocolori democri~tiani. • ti' 

E' chiaro 
/)' r)-lS""-D ""';)..ft 

che tutti ~hiest. l&L .... J_t .... ~ ...... i servizi segreti italiani-che 

sono quasi sempre stati riformati, modificati da ciascuno dei ministri 

"'" ...... 
che/hanno presieduto, che/hanno cambiato i ~dirigenti molto spesso __ 

~ ~ 
e.lLic mai questi/agivano per conto proprio., per iniziativa propria .. 

o per conto di ~ltri. G me pare che, se l! vera la mia interpretazione. 

--cioè che Gelli e il suo gruppo erano un 

del vertice i.lla Pi) della foggia P2 e 

gruppo che si era :impadronito 
~J..i:..~....J.. 

che ~/una cospirazione affarl 

stica di stampo mafioso, collegata alla finanza spregiudicata e cinica 

del nostro paese~~ne pub essere conclus~ .. Se lo vera l'int\pre-

tazione sostenuta dalla relazione, invece, la Commissione finisce dove 

dovrebbe incominciare, perchl praticamente bisognerebbe andare ad ind~ 

gare chi sono i manovratori di Gelli tramite i servizi segret~.~uesto 

è il punto pi~ grave della relazione, a me pare. Chi ha posto in atto 

il progetto politico per il controllo del paese, progetto di cui Gelli 

sarebbe stato, alla luce 

vizio di più importanti 

della relazione, un semplice ~trumento al se~ 
el.&4~ 

personaggi/tramite i servizi segreti? Questo 

f 
è il punto' centrale del discorso. ~M~.~'~,"l.l.a •• ~a~ ...... ,., .... ~d~?~s~j~?~W.~"FF .• a~"M 

sal i..... E ci scandalizza f<li che alcuni come "annella o Formica a~ 

biano fatto determinate dichiarazioni. Le cose che hanno detto non sono 

delle leggende a mezz'aria, m~a.no il~ro~ nella relazione stessa, 

cioè praticamente sono delle cose che trovano non dico riscontro, ma 

possibilità di aggancio in quello che la relazione dice, pioè nel fatto 

che Gelli è uno strumento dei servizi segreti manovrato da uomini pol! 

tici più importanti che tenevano le chiavi del Governo del paese. QUesta 

è la conclusione logica che si ricava dalla relazione. 

Invece le conclusioni ufficiali cui la relazione pervi~ 
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ae .ono nel .eu .. o di aUrtbuir. tl1tt. le _letatte evolte nel pae .... a 
,J..' 

G.lli • alla P21 • que.to ta ~ queeto .candalo come "une .candalo 

copr.nt •• non uno acandalo portante". 

In~atti .a tutta la colpa ~ di Gelli e del .uo gruppo, ne •• un altro 

ha grandi reeponaabilit~, mentre • chiaro invece che non. p.a.aDil. 

ch., 4i tronte a certe apericclat. operazioni di Gelli o di Calvi, la 

Banca "Italia non ne to.a. a conoecenza • non eia intervenuto il mi 

ni.tro del teeoro, che inv.oe re.tano nell'ombra. D'altra parte, 

poich' non ei .. o riueciti ad individuare o a ohiarire i rapporti .. le 

ampie trequentazioni che Gelli aveva con tutti i l.adere.l'eetabli-, 
~ politico del noetro pa •••• el • arrivati alla entatizza:&1one e 

alla cria1nalizzazione degli .lenchi di Caatiglion Piboochi. Queeto 

pub eoddietare la volontà di trovare dei colpevoli e d1 tar ccncludere 

la Co .. le.ione con la re.ponaabl1ità oompleta di Gelli • la Orimin,

i 11zzazlon. d.gli elenchi di C .. tigllon Pibocchi, pur .enza prove d.i 

delitti comme •• i. perch' pub .ervtre anch. a Tenire incontro ni .en-

ttm.ntt con cui la popolazione ha .eguito t no.tri lavori. Ma io trea 
c ... nt. non pc.ao dirmene eoddi.tatto. Mell. coee ch. ho detto • n.lla 

relazione che farb • che ho cggi brev.mente • tor.. oontueament. ri~ 

.unto p.r o.roar. di reatring.re i tenn1oi. non ai .ono adoperato CCmll 

curator. degli interellai 4.1 mic partito. ma .01.0 .forzato di da.re una 

valutazione obi.ttiva a que.ta amara vicenda. 

Ho Taluto dir •••• condo·la mia coscienza. la mia ragione, ohe sono 

di parere del tutto oontrarict alle conclu.ioni dlllla relazion •• So 

ohe questa ~ una posizione di •• tre .. minoranza, ma non ~ det.rainata 

da aloun pregiudizio poli~ioo benet dalla volontà dl non ~ao.re quel 

la ohe 10 ritengo la T.ri tt. oui sono pervenuto • di avere' ii dovllre 

preci.o di dirla I dh:l e~ s.rTa .. ·i ani ...... m.UI. 

PRESIDEN!E. X' i.ori~~o a perlare per diohiarazione di voto l'onorevol. Rizzo. 

!fe ha taooltà. 

ALDO RIZZO. Ritengo che si deT. dare atto ohe nella relazione tinale predi.p~ 

.ta dalla Presidente AnseLai .ono indica~. in termini oorre~~i • co~ 

rispond.nti all'inai.m. d.l materiale aoquieitodalla Commi.aion. le 

oo.pl •••• dimensioni d.l fenom.no della P2 nella sua oonslst.nza~ pelle 

eu. ocnnivenze, nei euoi tratfici, il di •• gno politioo. il ruolo 

evolto dalla loggta in tan~e Ticende ohll hanno oarattertzzato la vita 

del noetro pae •• in que.ti ultl~ quindioi anni. f 
\ 

Il quadro oompl.eeiTo oh. Tiene fuori dalla relazione evidenzia in 

.odo ohiaro • adllrente alle ri.ultan •• 4elle indagini .Tolt. la gT! 

vitA d.l perioolo rappr ••• ntato dalla P2 p.r il oorre~to tunz1aaa-

.. n~o delle i.tituzioni • il protcndo inquinamento da eeea operato 

in •• ttcri delioati degli apperati d.llo Stato .ulla baell di un 

ohiaro di •• gno politioc 4a .eapre rivolto a bloccare l'evoluziane 

d.mooratica del pa •• e • a dietoro.re atr.. •• nti ... ocaniami, .o •• n~i 

decis10nal1 d.l1a 4ittuaa articolazione d.l potere dentro • tuori l. 

iatttuzioni. 



ganillzata • oOll\llle, m04itloando oomportamenti e etratesie in ain-

tonia oen le vio.nd. politiohe ital1ane e oon i .utamenti inter

vanuti nal1& atoria pol1tioa elel p ...... La re1&zione ha il _rito, 

di _tt.re in evi4enza ohe il pot.re della P2 , la oapaoi tà eli pa-

netrazione di Gell1 e i auoi tacili raooordi oon ele .. nti eli ri
~ 

lievo 4ei .ervizi elei vertioi militari, oon e.pon.nti 4el mondo 

politioo istituzionale e finanaiario, hanno una apiegazione proprio 

001 ruolo politioo 4i Gelli e della P2, un ruolo affidato al Gran 

Maeetro aretino da ambienti ••••••• 211 qualifioatU. a 11"l:e,110 na-

zionale e intarnazionale" ~ulla atruttura ohe aoateneva Gelli, 

aul1& "piramide roveaoiat .. di cui ai parla nella relazione .. aui bu-

la obiettiva diffiooltà eli realizzare una indagine BD tale linllo 

di reaponBabilità/oon riferi_nto al quale ai ~ avuto apeBao un 

muro 4i retioenza e ooperture, aoprattutto ha inoieo una oarenza di 

volontà 4alla Commieeione oha • oolpi di aagg!oranza ha OhiUBO la 

porta a qualaiaai posaibilità di una sffioaoa, lncl&gine. 

Rimane ooat il aietero au ooloro oha reggevano la ti la della trama 

pidDiat~ anoha ae dal oopioao materiale ealetente agli atti emarge 

ohiaramente vereo quali' e.ttori oooorrerebbe rivolgere l'atteu-

zione ael in quali ambianti e tra quali personaggi vanno rioeroati 

ed individuati i referenti di Gelli. 3arebbe atato doveroeo appro-

~ fondire il grado di oonOBoenza .del fenomeno P2 ebbero alouni 

.aponenti politioi delle forze di maggioranza, e qual. aia stato 

il livello reale del loro ooinvolgimento • nei die~gni galliani, 

tenuto oonto dei rapport~non Beapre chiari e «iuatifioatildA loro 

intrattenuti oon 'l. 
il ~ Mestro di Arezzo e oon altri personagsi 

ohe gravitavano attorno al Gelli e al mondo dalla P2. 

Anohe su questo punto la Commis.ione si • mossa tra mille resiste~ 

ze ohe hanno pSBautemente oondizionato la rioeroa della verità. 

Basterà rioordare ohe in seno alla Commissione • stato poeto un 

vero e proprio !!12 all'audizione dei politioi ohe aVeTAnO intrat-

tenuto rapporti oon Gelli, con Sindona, oon Pazienza e oon altri 

peraona,ggi dell.a P2,impedsndo. di decifrare .eglI0 le oompli.oità P2, 

lltiohe al progetto gelliano e le singole reBponaabilItà. Abbiamo 

... a18ti to ad una inutile pueerella di segretari dei partiti lad-

dove gli .lementi aoquisiti indioavano ohiaraaente quali erano gli 

uomini politioi da aaooltare in Commieaione. Oos~, non ~ etato poe-

sibile dare rispoeta esauriante alle tanta domande inquietanti ohe 

11 materiale dooumentale aoquieito motiva, alcune delaquali l'ono-

revole Porzioa ha e.plioitato anohe .e a me pare oheegli guardi eol 
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tanto ad alounJ. up.tti • lIIO_nti di una realt'- oh. io rit.D.&O u-

~ 
.ai ooçl ...... vari.gat ... oh. .. ":re U •• di .. oo.rtare 

qual •• i ... t .. t .. l ... trat.gi .. 4.11 .. P2 40po l'omioidio .oro, dopo 

autiglion Fi~ooohi • qual •• i& .t .. to .oprattutto il ruolo di ~ 

0 •• 00 Pazi.nz ... in qual. dir.sione .ia .tato .volto. 

Sono qu..t. protond. lacun. oh. per la v.rit'- non .ono add.bitabili 

all .. ral .. don.1 Ma all. oaran .... re.i.t.nse Gh. hanno caratt.rizAto 

l'in4agin. d.lla Commi •• ion •• Para. 4i tutto oib ocoorreva dare 

oontezA n.ll'ambito 4ella r.lazion., n.ll .. qual. dov.vano •••• re 

oomunqu. indioati gli .. oo.rt .. ti rapporti tra la P2 e gli uomini 

politioi i cui nomi più volte .... rgono n.ll. oart. in no.tro po ••• ~ 

.0. Ma le laoune ri.oontrabili n.ll .. relazione, oh. ripeto·.ono do-

TUt. tananzitutto ad una inohi •• ta oh ••• tata oondizionata 4all • 

• o.lt. 1mpc.t. in •• no alla Coemi •• ione, non intacoano la oc·mple •• i-

va .. pia Ta1i4it'- 4.lla 'ua iapo.tazion., d.i auoi.rit.ri .. nti e dell •• 

eu. oon.eid.razioni tinali, tra 1. quali merit .. piena ad •• ione il gi!! 

4izio •• pra.eo .u1la v.ridioit'- d.ll. ~.t. di Cutiglion Fiboochi. 

E'i .art un'altra .ed., qu.lla d.l dibattito in Parlam.nto, n.lla qua

l. potr'- •••• re oontinuato il 4i.ooreo qui int.rrotto. Qu •• t .. oonai-

d.rasion. Ta1. anoh. p.r 1. propo.t. 4.11& ao..t •• iona oh. n.lla re-

lazion •• ono .oltanto abbozzat., oh. oocorr. approtondira,.oprattutto 

p.r quanto oono.rn. il probl .... d.ll. ....ooiazioni •• grat. • d.l oor-

retto funziona.ento d.i •• rTizi di .iaur •• z~da .e.pro ~t.tti 

ta taaomeni di ill.gali t.vi .. zioni. In qu •• ta •• d. ai pare oh. 

l'att.nzion. 4.bba •••• re tooalizzata au1 oompl ••• o della rela-

sion. 8 .ul giudizio oh. di ..... pub •••• r. dato. 

La .ini.tra indip.nd.nt. d.lla Camera d.i t.putat~.ohe io qui 

rappra •• nt~ritien. ohe,pur oon alcuni rilievi oh. all ... t •• e .. 

po •• ono •••• re ac •• i, l .. rel .. zion. pr.di.po.t .. dall .. onorevole 

• AluI.lmi marita aapi .... pprovas1on •• Si tratt .. di un dooua.nto on •• to 

• ooraggioe0.l. ohe pone eul tapp.to l .. verit'- p.r quella ohe .~ 

~tinoh" .. tutti i liv.lli .e n. prenda oonsapevolezza e .i adot-

tino tutti i provv.dimenti oona.guenziali tenuto oonto ohe la P2, 

al di là delle .tioh.tt., non. aorta. ch. l .. t •• ta d.l .erpent • 

• anoore avvolta nel ai •. tero. Un doouu.nto oh ••• epree.ione di 

una el.vata oo.oi.nza civil •• d •• ooretioa, al quale il mio gru~ 

po, .d io p.raonalaent., oon il voto t .. vorevol., rit.niamo dov.roeo 

•• pri .. ere. una oonvinta àd •• ione. _. J. n.""" ., .. g 1_ .J~_\ 
1'It1t!\I)OITg.~""'~ .. ~r-~A.·~..t·~...- ......... ""'"N1.~· 

ANTONIO BELLOCCHIO ne.idero riooDIermar., •• nza riperoorrer. i temi del dibal 

tito g.ner .. l., 1. ragioni 4el no.tro voto tavorevol. alla relazione 

de11a Fre.idente Anaelmi. ~ cui oondiv1diamo il peroorso argomen-

tativo e le .ue oonaluaioni. 

Con il noatro voto la Commi •• ione ras.egna al Par1&118nto un doousento 

ohe .oaturi.o. dalla e.ig.nza protondaaente avvertita nell'arco di 



)O lIIeai, di far. luoe'.:11 portare cMaren.a au lana vioenda che ha 

.e.e 
inoiDO profand ... nto il più d.ll. Tolt. in lIIodo drammatioo aulla 

.toria 4.1 no.tro pa •••• 

Abbi&110 oOllipiuto un .nora. lavoro, frutto Ili un 'oonfronto qualch. 

volta anohe 4uro _. lo 4ico al ·.e~nt8Jl& • ad altri, ulIlpr • 
.-

attraver1lo • ooçortaa.nto oh. non ha mai contrastato con le rego-

l. della moralità Ilello Stato di diritto • 

• ei giorni .ooni .iamo .tati oggetto di oitazioni diTeree da parte 

4i peraanaggi ~ohe volta anohe autorevoli.aimi della politioa; 

gli attaochi diretti a noi e4 a lei, aignora Pre.idente, .ono stati 

accollipagnati da oitazioni letterarie e non; ~i .ono eoo.odati GoethtJ 

Doat~t81kJ .... Inrioo IV ed in que.ta diteea quaei ioonoclaata 

~&~><~') 
di un iaoritto alla P2 a1 , tentato anche. oooando 1 auo eent1-

mento religioao, 41 olaaa1tioarla oo.e non .... ~ .... oristiana, e 

per quanto riguarda la Commi •• ion. si , .enato flcandalo eul1. flue 

oonolusioni oome frutto aolo di un abbaoinamento e di fanatismo .lIle~ 

aianioo~ral1ata o 4i cannibalialllO burooratioo, oome ha ...... 

ripetuto pooo fa l'onorevole GhLnaai. 

Ritengo che tutto queato non poaaa psaaara flotto allanziOf-lo ao~ 

dalo non .ta nelle oonolusioni, ma riaiede nel fatto ohe neaauno 

pub eaaere e reatare lIliniatro della Repubb1ioa ae aia atato in .~ 
. ~ 

.petto • aver partecipato ad una organizzazione ohe della Repubblioa 

e del auo fondamento demooratioo To1eTa la die.oluzion8. 

su queato prezzo non .ono ...t.aibili .0ant~1 , vero oha in ma
\.::;. 

teria Li governanti ne abbiamo vi.t. 4i tutt1 1 oolori, .4 , anohe 

vero oh •• U 1I01t. '.li. pooo. pulite vicende .uoo .... ne1 go-
.t-

vemi 4.g11 v~t1ai '.oenni .i , ~ao il v.lo 'ell'oblio, 

.. wu n ••• uno a1n1atro , .ai oaduto 11 aoapetto Li •••• re .ooto 

Ai Lido Gel11, peraonaggi1 içlioato o protll&oni.ta 4ei più 10-

aoh! .0an4al.i 'ella Repubblioa. ii' .aoo1lllax.t. 
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f secondario perfino aver accertato se Longo sia stato o _ no 

formalmente iscritto alla P2. Il problema principale Il che un m:I.-

nistro del1a Repubb1ica non può passare indenne attrKVerso 11 pro-

nunciamento di una Commissione par1amentare d'inchiesta - e su 

questo argomento concordano anche coloro che non si ritrovano nel-

la relazione di maggioranza - che mette quanto meno in dubbio la 

trasparenza dei suoi trascorsi e la sua totale estraneità ai dis8-

gni di una pericolosa organizzazione segreta. Un cittadinO investi-

to di cariche pubbliche, per giunta se ministro, che venga a tre-

varsi in questa condizione, deve sentire un solo ed elementare do-

vere: dimettersi subito e rassegnare il mandato. Non vi. sono argo-

menti contrari che tengano. Le ciambelle di salvataggio l~iate 

in questi giorni sia da qualche uomo di governo che da quaiche col-

lega commissario, rilanciate in questa seduta, ed avendo per parte 

sua qualche proprio ~o da salvare, tentando qualche distinguo 

sulle prove racoolte, non valgono. ~à valgono pooo per tutti gli 

altri che figurano iscritti alla P2 e che m:I.n1~ non sonoi 1mmagi-

niamoci se possono valere per chi occupa uno dei più alti uffici 

del1a Repubblica che deve ogni giorno occuparsi di problemi di Sta.-

to. Onorevoli colleghi, un m:I.n1stro ha gr8lldi poteri e grandi ono-

ri, ma ha pure grandi doveri:e possiamo ~che concedere che il primo 

dovere sia qUel10 di difendere se stesso Illando uno Il accusato o so-

spettato,purch3 lo faccia senza arroganza, senza profittare del 

ruolo che occupa, senza minacciare ricatti politici e senza pre-

tendere che la sua parola valga più di quella di una Commissione 

la quale ha pubblicameR'te raccolto i propri elementi di indagl-ne / 

come egregiamente la relazione descrive e pubblicamente riferisce 

al Parlamento perchS esso decida quel che Il da farai. 

Parleiiàdo di Loi;o, che è poi il caso più at1;uale ed amble-

matico,ho inteso e intando sottolineare 11 nostro pieno assenso al1e 

conclusioni cui su questo punto la relazione perviene. L'avverbio 
è 

tosostanzialmente"{acomparso, con buona pace di Gustavo Selva,e 

la lista di Castiglion Fibocchi ; autentica, vera e inCOmpleia per 

difetto. Da questa conolusione non sono possibili ipocrite scappa.-

toie nt per Longo n3 per Principe ~ per tutti coloro che ricopro-

no incarichi pubblici e che eono molti. ed anche ad importanti li-

velli, nel Parlamanto, nei m:I.n1steri, nel1a. magistratura, ,,·~lle 

< ~ 
istituzioni, nel mondo degli affari, dell'editoria e dell.econo .... 

Spetterll. a chi di d6vere, !Ù momento opportuno, trame le dovute 

conseguenze, speciel se) come ci auguriamo, e peliÒ lavoreremo, 

giungerà l'altra parte dell'archivio u:ruguaiano. 

Il secondo motivo di adesione alla relazione è dato d!Ùla 

descrizione di cosa. sia stata la P2, dei suoi filoni interpret&

tivi, dei suoi nodi ~tiCi, della sua lettura politica, non-Come 

ei è tentato di far intender~ cosca affaristica, una aggreg&

zione di interessi economici1iagari molto potenti ma di scarsa 

valenza politica. La relazione fa. giustizia della controffensiva 

tesa a far avanzare,da parte di alcuni politici, giornalieti e 

giuristi, interpretazioni riduttive e folkloristiche del fenomen~ 



che fino a qualche giorno fa andava di pari passo con una diaponi-

bilità eccessivamente accentuata ad una generalizzata prospettazio-

ne in tennini di leggerezza o di buona fede dell'appartenanza alla 

associazione segreta. 

Del resto, gl.i stessi contrasti nelle forze politiche e 

nella stessa compagine governativa sul tema P2 vanno n.sti come 

\Ula radicale contrapposizione tra gruppi che, essendo estranei è.l 

gioco, ne hanno preso coscienza. e si battono per un cOITetto fUnaio-

nameuto delle istituzioni e gruppi che si fanno invece portatori 

degli interessi dei poteri occulti. No, la relazione attraYerso va-

ri passaggi mette in luce i pericoli corsi dalla nostra democrazia; 

l'insidia rappresentata dalla loggia di Gelli; illumina uno spac-

cato del potere, i modi possibili per raggiungerlo e per gestirlo, 

sui rischi e sulle immoralità; l'attacco al sistema democratico 

sia dall' esterno attraverso l'eversione nera e il terrorismo rosso 

sia dalJ'intuno ,er una carenza 41ei controlii su cui dovremo con-

tinuare a riflettere se vog.1.iamo impedire che esso possa essere 

svuotato, occupato, controllato e condizionato al punto che la baD-

da di Gelli era riuscita ad occupare banche, giornali, servizi di 

sicurezza, cooptava uomini politici e di governo, magistrati e gene-

rali, bloccava indagini e stipulava contratti per miliardi. 

il terzo motivo di adesione alla relazione è dato dal giu-

dizio politico che si esprime sul potere occulto del tutto parti-

colare che è stato la 1'2 allorquando, in particolare, attraverso la 

descrizione della sua penetrazioné nei maggiori gangli dello Stato, 

nslle istituzioni, nelle forze pOlitiche, si mettono in luce i 

rimedi da attuare, allorquando entrano in gioco gl.i interessi v1. ta

li de~la nazione, della sicurezza pubb~ica. della integrità isti-

tuzionale e del libero sviluppo della democrazia. Quindi, la lotta 

al p.tel~ occulto è esaenziale per l'insieme delle forze democrati

che, per i partiti di massa e popOlari. Su questo, comi abbiamo rat-

to in occasione del dibattito sul capitolo propoaitivo con 11 mio 

intervento e quello del co1le~a Ricci, ritozneremo in occasione 

del dibattito che avrà luogo in Parlamento sulla relazione. 

Il quarto motivo di adesione è dato dalla constatazione 

di un motivo di fondo: chi era dentro alla P2 aveva un progetto 

politico che era oggettivamente coincidente con l'assassinio di Al

do Moro. ~esta nostra convinta adesioae alla relazione non ci può 

eslinere tuttavia, proprio perche. come viene detto nella introduzio-

ne.si è fatta la scelta metodo1ogica di ~on inseguire il fenomeno 

nelle sue molteplici ramificazioni ma di operare una selezion~ tra 

i fatti e i documenti che si presentavano di maggiore interesse, 

di allegare in calce al testo della relazione, nel rispetto della 

autonomia e de11'1.mlna&ine del comportamento di ogni forza politica, 

alcune osservazioni che qla1che volta interpretano, rafforzano, aI'

ricchiscono o completano i giudizi contenuti e che ri~eno 

i capitoli secondo, terzo e quarto. 

Noi riteniamo che sarebbe stata necessaria una più chiara 

ed esplicita identificazione delle caratteristiche delle due pira
~.LJ 

mide di cui Gelli costituisce il ...... union secondo quanto emerge 
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chiaramente dai riscontri documentali a,gli atti della Commissione~ 

nella piramide superiare trov~in ogni caso posto i ~erviz1 segre

ti americani, mentre nella Iir1mdde inferiore 1 '·attività dei 1Jervi-

zi segreti italiani ne rappresenta la controparte. Sarebbe cos~ 

dovuta venire in evidenza l'azione svolta dalle suddette forze 

straniere per appoggiare la strategia della tensione perseguita 

fini dai primi anni '70 per evitare sbandamenti dalla linea politica 

_J Ù. moderata; 8<1" ruolo di Pazienza collegato al Pentagono el ad Haig 

a cui anche Gelli faceva capo tramite Guarino. Sarebbe stata a1tres~ 

u~e l'esplicitazione delle parti politiche utilizzate dalla P2 

per il suo intervent~ cos~ come si evince dagli atti della Com-

missione. Dovendosi peraltro rilevare che aall'aprofondimento del. 

rapportI tra P2 e politici ha certamente nuociuto sia la mancata 

audizione degli uomini politici chiamati in causa per fatti specifi

ci, audizion6 sostituite con quelle dei segretari dei partiti, che 

quella relativa ad una serie di latitanti d'oro, tuttora non cat-

turati e che rispondono al nome di Pazienza, Ortolani, Von ~rger • 

Ceruti, Lo Prete, Gelli, con marcato riferimento dei provvedimenti 

assunti da ciascun partito nei confronti dei parlamentari e degli 

iscritti ch~presenti o no nelle liste rinvenute a Castiglion Fi

bocchi avevano dimestichezza e continuità di rapporti oon Gelli/ 
f 

sottolineandone eventuaLmente la ~eneibilità politica dimostrata 

nella evidenziazione dell'azione svolta dalla loggia. 

Concludiamo, signor Presidente, a~~doci che questo 

nostro lavoro non vada disperso e _ su di esso non si operino 

tentativi di mistificazione. Non ci paesano certamente tranquil

lizzare le accuse, 10 scambio di ingiurie tra 1 partiti dell'attuale 

ma&gioranza.~ punÌì5 iiiii esse sono giunte, parlare di"verificà si-

gnifica usare un eufemismo che mal. si concilia con la crisi in atto. 

Se volli amo rispo~re alle attese del paese, della società, se va-

gli amo salvaguardare le. democrazia per oggi e per domani, dobbiamo. 

nel concludere i noatri lavori, nel rassegnare la relazione al Parla.-

mento, assùmere l'impegno che la questione morale non deve essere 

più elusa e traditalperch' essa è e resta soprattutto questione pa-

litica. Ma se la vicenda P2 può essere di insegnamento, non possiamo 

dimenticare che essa ha trovato 11 suo brodo di col tura nella crisi 

del. sistema politico, nel blocco della democrazia, che condanna alcuni , 
partiti a governare insieme spesso, in una reciproca consociativa-

concorrenza tra.sfo~stica.ed altri fe~ all'opposizione. Con questo 

impegno, signor Presidente, onorevoli colleghi, teso a continuarlo 

neL Parlamento , il gruppo comunista esprime 11 suo voto favorevole 

alla relazione della Presidente Anselmd. 



P/I.\;.SIDEN'R( {,;,.,-:.It.., "" ~ 1""'4,..>.L~ .l. . .....<. a~ f~.Ne k~. 
PIETRO PADULA. L'adesione del gruppo della democrazia cristiana alla relazione 

è un atto di coerenza con la linea di verità e di rigore che~tti i 

commissari democristiani, compresi quelli che hanno partecipato ai la

vori nella passata legislefu-a, hanno sviluppato e testimoniato con for

za. E' altresi un atto di apprezzamento per l'impalzialità e la tensio-

ne morale che hanno contI~ddistinto l'impegno della Presidente Anselmi 

volto a salvaguardare l'alto compito di collaborazione verso il Parla-

mento e ad affidare all'opinione pubblica una immagine non rass€gIlata 

o cinica della classe politica dì fron,e ad oscure vicende della loggia 

masonica P2. Siamo non di meno consapevoli del carattere parziale delle 

nostre conclusioni e non intendi8JIlo con questo atto formale ritenere 

preclusi ul teriorl. approfondiJ:lenti che al trii crgani d"llo Stato potr-<h'UlO 

compiere per fare piena luce sui risvolti ambigui della materia. 

Ciò che non vogliamo io questo momento sottacere è alleora Ilna 

voI ta la consapevolezza di un indirizzo che risulta F,nwnen-te confcrmu-

to dai nostri lavori, quello assunto dal l"arlwneoto con la leggo dì 

scioglimento della F2 Il lA definizione delle nonne di attuazione: del

l'articolo 18 della Costituzione. Questo profilo di legalità democrati-

ca e di pieno rispetto delle garanzie giurisdizionali è stato un crite-
, chi ha 

rio costante del)avoro della Presidenza e della Coiiii~ione; 8111rparla-

to e scritto di processi alle streghe. o di esecuzioni sommarie ha 

deliberatamente distarlo la lettera e lo spirito della relazione. Il 

rigore della verità e la tensione alla ricerca sul terreno dei fenomeni 

inquietanti per la sicurezza democratica dello Stato e la stessa pro-

tezione dei cittadini pon sono mai degradati a posizioni di • ..li e 

di speculazione ,olitica preconcetta; se ancora ve ne fosse bisogno, 

ribadiamo che dalle conclusioni dell'incbJ,esta deriva un empio materia-

le per la riflessione del Parlamento e dell'opinione pubblica. Ma 

def~ioni di responsabilità o conclusioni di tipo personale non posso-

no legi~ente trarsi da un documento che trae 

la D~ autorevolezza dall'organo da cui premana e~al quale si indiriz-

za ma che non ha alcuna pretesa, né poteva averla, di contenere alcun 

dispositivo su si~zioBlparticolari. Dal materiale e dai lavori della 

Commissione potrar~o certo t~rsi elementi di orientamento e di giudi-

zio in altre sedi, ma tradirebbe lo spirito con cui abbiamo lavorato 

chi volesse fare delle conclusioni un uso meccanico e di part~disco-

no scendo quelle ga.r:·aizie e quel giusto procedimento che dinanzi allA 
Nel 

Com:nissione è sempre stato assi,c~to. ~ispetto delle regole dello 

Stato di diritto,a ciascuno deve essere assicurata la possibilità di 

pr;cisare iii termili concreti e personali ii un coinvolgimento che 

può essere derivato da iniziative di Gelli o dei dirigenti mass~i 

a lui legati. 

La democrazia cristiana ha con prontezza avvertito il ri-

lievo politico e morale della vicenda attivando senza remare gli orga

ni di tutela stat~ria.che hanno proceduto COn serena severità. Con la 

stessa fermezza con cui rivendichiamo la presunzione di non colpevolez-
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za che [Partiene alla nostra civiltà gil-U'idica, vogliamo per altro sot-

tolineare il profilo d'iverso e più rilevante delle responsabilità po-

litich7 che devono essere riconosciute con diversa !radazione in rela-

zione al ruolo ed alle posizioni ricoperte da ciascuno dei personaggi 

chiamati in causa. Chi ha voluto costruire uno o più casi al di fuori 

di quest'aula sappia che da parte nostra c'è sempre lo stesso rigore 

di verità e di trasparenza di fronte ai singoli episodi collegati alle 

vicende della loggia P2. Non lasceremo però mai che si faccia discende-

re da questo nostro voto nulla che non sia ooerente alla ragioni della 

legge istitutiva ed ai compiti di questa coqrissione. La farsa del re-

gime democratico risiede tutta nella sua capatità di scandalo e di ri-

generazione, nella enorme riserva di energie sane e non disponibili al 

compromesso o alla transazione suillll.JIla.. princ~pi. Nel momento in 

cui concludiamo i nostri lavori non appaia una divagazione retorIca 

la rivendicazione della vitalità del sistema democratico e della sua 
j:. 

capacità di smascherare le arame affaristiche e le deviazioni che 

possono determinarsi nelle articolazioni complesse dello Stato. Il si-

stema di garanzie disegnato dalla Costi~zione, tenacemente promosso 

e difeso dalla democrazia cristiana in tutte le varie fase della vita 

democratica del paese, ha saputo anche in questa circostanza elaborare 

gli anticorpi efficaci per ricondurre alla regola dello Stato di dirit

to gli aspetti degenerati o di illiceità m~~ifestatisi.~ ~arichia
~. 

mo che alcune importanti componenti di que" Commissione non abbiano 

riconosciuto con noi prevalenti le ragioni positive rispetto ai dubbi 

ed alle esigenze di distinzione. Mon per ragioni di schieramento o di 

maggioranza esprimiamo questo rammarico/ma proprio pensruldo alla quali-

tà del contributo che è venuto da questi colleghi e, mi sia 

consentito, in particolare dal collega Bozzi nella fase di impostazio-

ne dei nost:ri lavori. 
-b.t... 

Sul terreno delle conclusioni, 01. alla sottolineatl-U'a della 

convinta ades~one alle proposte che ella ~ formulato, signor Presi-

dente, per parte nostra l'interpretazione più volte espressa anche nel 

corso dei lavori è che quella esigenza di trasparenza e di pubblicitl 

alla quale ci si è riferiti verrà da parte nostra ripresa ed interpre-

tata con particolare riferimento a quel criterio di trasparenza e di 

pubblicità,almeno per coloro che appartengono alla classe politica, 
..;,.... 

che è stato più volte sollecitato anche "altre sedi da parte di espo-

nenti della democrazia cristiana. ~o~ queste espressioni sintetiche 

io dichiaro il voto favorevole _ dei commissari della democrazia cri-

stiana e ritengo che sia però opportuno precisare'- perché se ne dia 

chiarimento in relazione alle cose che sono state qui dette precedente-

mentel - che mi pare assolutamente ultronea e francamente im-

motivata la distinzione che qualcuno ha fatto tra il tenore ed il signi-

ficato della prerelazione e le conclusioni della relazione stessa. 

Non abbiamo ravvisato né ci sono state manipolazioni di sorta che 



possano giustificare una simili distinzione.le che francamente non mi 

pare sia stata neanche motivata ed è apparsa più un giudizio volto a 

marcare una distinzione che ~on una documentata se~,alazione di diffe-

renze,. \ 

Sia per quanto riguarda la parte politica eia per quanto 

riguarda la parte delle liste, mi pare che i giudizi contenuti nella 

prerelazione siano integralmente ripresi nella relazione; semmai può 

essere ritenuta diversa la formulazione, ma la sostanza e il gr-~do di 

documentazione mi paiono assolutamente identici. 

Un ultimo dato: siccome da parte del collega Bellocchio è sta 

".,. 

ta av4zata una richiesta che non ho capito se debba intendersi COllie 

riserva di ulteriore allegazione di elementi, vorrei solo precisare 

che alla relazione in quanto tale, anche proprio per il signi~icato 

e la limpidezza del voto che stiamo per esprimere, non possa che esse-

re allegato il verbale della seduta; potrebbero anche essera aggiunti 

testi eventualmente non letti in questa sede; io non mi opporreij ma 

sia ben chiaro che al di fuori del verbale note aggiuntive o a margule 

....t.. '"'-
non sono consentite perché qu.non è una tesi di laur.alla quale 

~ 
ciascuno possa fare qualche osservazione. Con queste sotto~~ature, 
dovute all'esigenza che 
• 'non restino malintesi tra noi, credo di interpretare il pen-

siero di tutti nel rivolgere alla Presidente Anselmi l'apprezzamento 

anche per il grado di consenso che questa conclusione raccoglierà tra 

Cre40 infatti che ~ 
poco .......... ~ .... ~~a .... ~"rss!~aa~s~er,nl:z~a ~rofondo si~ificato per la 

nostra vita democratica - lo ha ricordato poco fa auche il collega 

Fontana - che sui grandi fatti della nostra democrazia il paese e le 

forze politiche democratiche sappiano ritrovarsi in IDl criterio e in 
e 

un modulo che non sia quello della contrapposizione/dello scontr~ma 

@2. • 
sia quello della ricerca de" verità e della s'curezza democratica. 

39 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documeutazione allegata 
alla relazione conclusiva 



40 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

P"~I ()€,~. t JAc.-.U:t. ... ~ ~'~ ~.I""" t.éJ.,.~4.t J.. 'w-t;. N~~ ~'. 
ALTERO MATTEOLI. Come ha già detlo il collega Pisanò. noi non voteremo la relazione 

presentata dal Presidente. Voteremo contro e presenteremo una nostra 

relazione, unica ma divisa in' due parti, una scritta da me e l'altra 

dal senatore Pisanò. Entrando nel merito, per motivare il nostro voto 

contrario io vorrei partire da quanto scrive il professar Are sul .. 

?? T 3' 5018-24 Ore: "P2.11 auperpartito dei lottizzati". 

Il professora Are scrive: "Uno degli atrumenti del potere P2 è 1'ueo pc-

liticamente ricattatorio, ixQIuinante et destabi1izzante di documenti, 

informazioni o procedure riservate. Questo uso doveva finire insieme 

alla P2 e invece continua imperterrito e trionfante, segno che non è 

estraneo ma intrinseco alla vita politica italiana". Fin qui il profes

sar Are •• c'è di più. ~l gioco dei reciproci condizionamenti ha 

permeato di sé g1i stessi 1avori del1a Co~ssione~: è un'affermazione 

4i' ali SfrCZI &lIi.,.. che cercheremo di provare. 

Qual è stato 11 criterio informatore con cui il Presiaente ha 

condotto i lavori della Commissione? Lo rileva l'onorevole Ansalmi 

stessa andando il 18 settembre 1983 alla festa òell'~ a De~gio 

Emilia per partecipare ad una tavola rotond~ sul te~a "L'assassinio 

di Aldo Moro e la P2". Il pensiero del Presidente ce lo riportaJtlf 

çorriere della aer~ del 19 settembre 1983. 

"L'onorevole Ansel~l, rlopo aver ricordato che Aldo 1~ro perseguiva 

un diseqno politico preciso consistente nel realizzare in Italia la 

democrazia compiuta e la legittimazione nell'alternativa politica, 

ha detto che la risoluzione delle BR era contro il progetto ~oro. 51 

~ dom~ndata: sono possibili legami diretti con la P2? L'unica cosa" 

certa - ha aggiunto - ~ che anche la P2 era contro il pro']'etto ~\oro • 

• """"""11""" Ha parlato dei servizi segreti in quel ~erlodo perch' 

i responsabili erano iscritti alla 1'2. Potrebbe essere possibile che la 

P2 sia stata complice diretta dell'assassinio di Aldo Moro; quello che 

con certezza sl pub dire ~ che la P2 ha indebolito lo Stato di fronte 

all'attacco delle BP.. L'onorevole Anselmi conclude che solo 11 fronte 

della fermezza e il non aver ceduto alla richiesta di legittimazione 

da parte delle PP ha rletenr.inato l'inizio della loro sconfitta t:'ol.:Lti· 

ca". 



Dunque, non è solo l'onorevole Formica, non Sono solo i sociali-

st! ac! innescare nei l~vori della Commissione "l'affare Horo", ma è la 

stessa Presiòente, e lo fa quando è in piedi da pochi giorni il Gover-

no Craxi. 

Anche Covatta il 31 ma9gio 1984 precisa che la prim'l personalità pol! 

tica autorevole che abhia affacciato l'lootesi di un rapporto tra la vi-

cenda /loro e la ,,2 è ,.,roorio l'onorevole l.nselmi. 

Ma c'è qualcosa di pe1gio: l~ Presidente, dipinta da quasi tutta la 

stampa come persona fermissima nei propri convlncl~enti, è poi per ra-

la le fece 1ntervenonno sulla orerelazione, è tornata sui suoi ~ass1, 

come è dimostrato dal con<:ronto tra la prerelazione e la relazione f.ina-

le. 

Dunque, dalla Commissione P2 p'lrte il pril!>o "siluro· contro il penta-

partito - e a noi non disoiace - all'interno di essa, partendo dallo 

affare t1oro, si ~ messo in moto un meccaniSMO che, passando attraverso . . 
la magqioranza di Governo, .fa sal tare il pentaparti to gettanc',o le basi 

per una nuova maggioranza che fa cano alla nc, al PCI ed al PRI. 

l'.a cosa sianifica il fatto clte, alI' interno di questa Com"" ssion!,_ 

si sia stabilita una maggioranza DC, l'Cl e PRI? 'luali ripercussioni sul 

lavoro svolto? Quali rec,iproci condizionamenti? Qual è il prezzo che 

pagano reciprocamente in tema di ricerca de,Ila verità? 

Innanzitutto 11 partito comunista farà silenzio sul caso Flavio 

carboni. E cosa significa? De '{ita inizia la ~ropria carriera rli se-

gretario politico della nc in un incontro organizzato in casa Carboni 

a Roma, alla vigillia della sua pri~4 investitura da ?arte del con-

gre~so; incontro al quale partecipano Armando Corona, oran maestro 

della massoneria, Carlo Caracciolo, socio di Scalfari a~'~spresso ed 

alla Repubblica, monsignor Hillary C'el Vaticano nonchi il leader del-

la sinistra DC in Sardegno Angelo Roich. Che ci facevano tutti insieme 

in quella casa e nel momento in cui Roberto Calvi, per salvarsi, si 

stringeva a Carboni svuotando le casse dell'Ambrosiano? 

In seconc'o luogo, il silenzio sul caso Carboni significa accantonare 

ed archiviare l'indagine a lenami che correvano tra il sottosegretario 

Pisanu, della sinistra DC, ed 11 dottor Binetti, consulente del ~inistro 

del Tesoro Beniamino Andreatta, se~~re c'ella sinist~a DC; il dottor 

Caracciolo. socio di Scalfari; q11 amici di Flavio Carboni, i pregiudi-
,... 

cati Danilo Abbruqfiati ed Ernesto Diotallevi. killers di professione, 

con Roberto ~alvi che con costoro si incontrava, grazie a Carboni, a 

Porto Roton~o in Sardeqna. 

In terzo luogo, il silenzio sul caso Carboni e su Pazienza signiti-

ca dimenticare Alvaro Giardili, imprenditore romano incarcerato ?er ap-
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palti facili nelle zone terremotate, a!"palti che hanno fatto venire 

alla supereicie il nome di Flaminio Piccoli. 

In quarto luoqo, il silenzio su Carboni e Corona, gran maestro, 

gi~ dell'uff'icio di ~eg!:"eteria nazionale del PRI come "gar ... nte della 

base di tutto il partito verso il vertice", significa aver archiviato 

l'inquietante interrogativo se ~er caso Ar~n~o Corona, anche lui ac-

comgagnatore di ì<oberto Calvi negli ultimi giorni di vita, abbia ere-

ditata nella massoneria le funzioni che erano state di Lieio Gelli. 

Se la linea sinistra ~C-PCI-PfI porta all.a veridicità delle liste, 

·la cosa non ci dispiace; però i conti non tornano quando ,'uesta linea 

è interpretativa, per le solidarietà mafiose. tace altre verità, quel-

le di gran lunga più importanti per "capire la P2". tanto da autorizza.!: 

ci a pensare che "dentro" la piramide rovesciata, rimasta vuota dopo la 

relazione finale, è qlocoforza precipitarvi buona parte della Comrnissi3 

ne P2. 

Al termine di qup.sti int~rrogativi. gli stessi che un deputato 

della sinistra nella sedut~ èel_la Camera del 5 luglio scorso ?oneva in 

werito <11 dibattito sul caso '.\or~·P,· possibile che in questo paese 

la ricerca ~ella verità possa essere condizionata da esigenze di bre-

ve perio~o, fa motivi rli sonravvivenza o no di un GovernoJèalla salv~_ 

guardia addirittura di personali posizioni? E' davvero tutto negoz1a1e. 

tutto mercato in guesto~ese quale che sia il principio in 9iOCO?·~ 

la rel<1zione finale svuota del tutto la piranide rovesciata e la svuo 

ta per motivi di bassa.cucina politica, per motivi necroz!ali di mer-

cato politico. 

E 11 partito cornnnista sta d.l gioco, acconsente: >:l'altra parte, 

il pcr a Torino. davanti allo scan~alo delle tancrenti. si è comportato 

forse diversamente? Forse a Savona davanti alla "bani'a" Teardo, ha avu-

to un sussulto di dignità ed ha ~arlato? No, ha taciuto per bassa ~oli-

tica di potere. 

Cosa accade? Sì, i aoverni ~ossono essere salvàti o abbattuti, quel-

lo che è certo è che tutto il tono morale del paese, cost comoortan~osi, 

si abbassa sempre di pi~. peggiora e la nazione si nerde. 

Impedendo la ricerca della verità non si affrontano i nodi che 

strozzano il paese: la questione rnoral~che va di ~ari ?aSSO con quel-

11\ istituzionale; la granc'.e xi;:orma non si fa ed i vari C:el11 continua-

no a tirare le fila. Easti oensare che l'onorevole }~selrni nella sua 

.relazione non cita una delle vicende che a nostro avviso sono niù scan-

rlalose: il senatore Visentini, infatti, costituisce un altro tabù intoc-

cabile. L'onorevole Ansel~i, senza ~ai citare 11 ruolo che insieme a 

Tassan Din. Gelli ed Ortolani svolse il senatore Vlsentini tra clamo-

rose polemiche che port·arono più volte il governo 5Fadolini sull'orlo 



della crisi, chiude con <"elle parole assolutal1'.ente piat.t.e. senza affro!! 

tare 11 problema alle raèici. Non un r1'Jo, dunmle, sul ruolo esercitatQ 

da Visentinl al centro di uno dei più grossi scan"'"li èi questi ultimi 

tempi. 

La relazione dell' onorevole l'nselml è indirizzat.a alla pervicace 

difesa della categoria dei politici che, nalla prerelazione in cui qual-

che cO!'1,parsa facevano, finiscono nel finale con lo s~arire del tutto. 

Anche gli "ultraindivlduati personag"i che grotessero con arroganza 

"rima '\lchele Sindon",. e poi Ro'::>erto Calvi, e cioè GiuIl0 Andreotti, Guido 

CarIi, Armando Co~ona, Plsanu, Pruno Visentini, Ugo Zilletti. 

La relazione finale, a--ben guardare, quanno !,arla dei militari è 

piena di nomi, cognomi, ~unzio~i ricoperte: quando tratta dei politici 

ne dà solo il numero, non appare un not:\e e si ha la sensazione Gl un de-

siderio insopprimi!:>lle: quello di fuagire, è.i voI tare subito pitglna 

e parlare d'altro. 

Ancora una volta si è scelto di stare, nella scelta, con quelli che 

si riten~ono i vincitori 5chiaccian~o 1 per~enti; strusciarsi ai poten-

ti facendo volare ~li stracci. 

La relazione costituisce una requisitoria costruita non sui ~atti, 

ma su considerazioni dialettiche, per cui si pub dimostrare tutto ed __ _ 

il contrario fi tutto. 

Plazzesi su Mondooeraio ~el maggio 1984 scrive: "Se Gelli non è 

stato un destabilizzatore, bansi uno strUMento del ~otere, Se la mac-

china P2 non ha mai lavorato al servizio di un complotto contro lo Sta-

to, bensi è stata una ·stanza ni compensazione' di cui ha largamente 

approfittato la classe·politica e la classe dirigente nazionale, allora 

le conclusioni sono ovvie. All'individuazione dei res?onsabili, all'irn-

pegno per il risanamento morale va aagiunto l'invito alla rirorma rad! 

cale di un sistema politico che per sopravvivere e ~unzionare ha senti-

to il bisogno di ricorrere perfino ad espedienti di questo tipo". 

Riforma radicale del sistema Doliticò: è qui che l'attuale classe di-

rigente gioca la carta della sua esistenza. _Q ..... .,? .. el.lp~s"'ilu:rt:.e~ __ ~ _____ ..:: ...... "!_~ 

43 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



44 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

o pensa!e ad una ssconda Repubblica, o è la fine: questo è l'insegna-

mento primo che viene d~la dura lezione della vicenda P2, la stanza 

di compensazione della partitocrazia; l~zione eoffertal senza profitto, 

senza conoscenza, si è chiesto ~CII·!:IIa •••• l'onorevole Formica? Il 22 

dicembre del 1970, in un' int ervista, l'allora presidente della Commis-

sione f.ntimafia si sentì rivol&ere questa domanda: "La classe politica 

avrà il coraggio ai incidere eulla propria carne?" i Francesco Cattanei 

risposle: "Non 10 so; so soltanto che la fine dei lavori dell'antima

fia earà una delle occaeioni più impor~anti per controllare se la classe 

politica è ancora viva' Si sa come il Bniiata a finire: sulla mafia si è 

negoziato, ei è mercanteggiatol:non la verità, ma la lottizzazione ael 

potere. Da allora Bono caduti magistrati, generali, funzionari, carabi-

nieri. agenti di polizia, giornalisti, politici: cadaveri e assassini 

eccellenti. Perché? Perché allora la classe politica non ebbe il corag-

gio di affondare il bisturi nelle proprie carni. Luglio 1984: sono pa~ 

sati alcuni ~~i, la Commissione d'inchiesta sulla P2 chiude i suoi la-

vori; Wlcora ur~ volta la classe politica, attraverso la relazione del-

l'onorevole Anselmi, non ha avuto il cOrRg&1.0 di incidere sulle proprie 

carni. Quale avvenire ci può essere per l'Italia? 

Per queste motivazioni è ev1nente che vote~ contro la rela-

zione Anselmi; l'unico punto sul quale siamo d'accordo è quello concer-

nente l'autenticità delle liste e la sc~ssione del ~ovimento sociale. 

A nostro avviso, è troppo poco per votare a favore. 

VIlE$IOENTE.. È;,...Wtt.. ... ~,........~ cl.:.......t. ;.t...........t...~. (\k~~. 
FRANCESCO PINTUS. Nell'esprimere ...... voto favorevole - non posso dire del 

mio gruppo, perché L~ questa sede rappresento solo me stesso, non sono 

il rappresentant.e del gruppo della sinistra indipendente del Senato ma 

solo un commissario come tutti gli altri - mi ingegnerà ~i evitare di 

ripetere coae già dette e di tornare a parlare dei lavori della Commis-

aione e della sua relazione conclusiva, alla quale come ho detto mi ae-

cingo a dare voto favorevole. 

Apprezzo il la\lDro svolto dalla Presidente, che desidero rin-

graziare dopo aver espresso ,il mio apprezzamento. Parlo di apprezzamen

to perché la Presidente ha evitato di limitarsi a demonizzare la figura 

di Gelli, anche ae di quest'ultimo neceBsariamente doveva parlare, se 

non altro perché, sulla base degli accertamenti compiuti, è sicuro che 

Gelli aveva rapporti personali con tutti i rappresentanti, tutti i 'mem-

bri aella loggia, anche ae era lui che procedeva nel lav.oro. Ed è certo 

che Gelli, a sua domanda, ha ricevuto tutta la collaborazione degli or-

geni dello stato. Una delle accuse che sono state mosse alla relazione, 

e che io ritengo non fondata, è quella di essersi fermata alla soglia 

dell'accertamento delle responsabilità. lo aono ~l'avviso che questa 

fermata,questa sosta davanti all'accertamento delle responsabilità, 

"-
fosse per un verso doverosa e per altro verso necessitata. Eta doverosa 

perché nessuno aveva commesso alla nOBtra Commissione l'accertamento del 

la verità. lo sono andato a rileggere la legge istitutiva della Commis-

sione: essa chiedeva ai commissari l'accertamento dell'origine della P2. 

della natura della loggia, della sua organizzazione~~dividuazione delle 



finalità perseguite, le. qualità e la natura delle attività svolte, l'i!! 

dividuazione dei mezzi impiegati, dei collegamenti interni e inte=azi~ 

nali, le influenze esercitate nella vita del paese, le deviazioni rieco~ 

trate da parte degli organi dello Stato. Debbo dire che a tutte queste 

domande la Commiesione, attraverso la sua relazione, ha dato una risp~" 

sta: in qualche caso più soddisfacente, in qualche caso meno soddi afa-

cente. lo sono particolarmente soddisfatto, ai esempio, dei capitoli r~ 

lativi alla valutazione c"irca la veridicità delle liste e di quelli re-

lativi alle finalità perseguite ed alle deviazioni degli organi dello 

Stato. I poteri oonferi,ti alla Commissione erano chiaramente disegnati 

dall'articolo 3 della legge 23 settembre 1981, n. 527. Il limite ai ri-

BUltati che potevano essere conseguiti era costituito dalle bugie che 

qui sono calate largamente dai testimoni che sono stati ascoltati. ~ t~ 

stilaoni hB.Ill'lo riferito soltanto poche verità, e sempre comode. e interB!! 

sate. Queste colndizionamento delle fonti si è sviluppato sia prima che 

dopo i ~avori della COmmissione,ha condizionato le indagini giudiziarie, 

.. i lavori della Commissione, raggiungendo persino l'impudenza. Noi sap' 

piamo che esiste un generale, nei confronti del quale la relazione usa 

parole dure (che io condivido pienamente), che ha avuto l'imputenza ap-

punto di ricorrere alle notizie di giornale, commettendo in questo modo 
clamoroso 

un' falso ideologico,nell'affermare di non avere notizie circa 

la P2 e il suo maestro venerabile. Davanti a queste bugie che cosa si p~ 

teva fare? Certo, un giornale ha gridato alla tortura, _ non per _ 
indurre 
..... i testimoni reticenti e falsi a dire la verità, ma q~i che la 

COmmissione dovesse mandare alla tortura coloro che erano in odore di 

P2 per essere i loro • nominativi contenuti pella lista. Certo, noi a~ 

biamo visto soltanto la pun~ dell'iceberg: ma questa punta dell'iceberg 

consente una diagnosi politica. La natura della relazione, se mi si con-

sente un richiamo alla mia attività secolare, è una aorta di sentenza 

di rinvio a giudizio; si dice soltanto che esistono indizi sufficienti 

perché il discorso possa contint.lare nella sua sede naturale, che è il 
'-'" 

Parlamento. La relazione quindi deve esseTe presa per quello che può es-

serel e deve esserei valutazioni, reeponsabilità politiche nella dire-

zione del paese, responsabilità individuali, cause delle coperture foz-

nite alle deviazioni: sono tutti argomenti per ciascuno dei quali si d~ 

vrebbe costituire una Commissione parlamtntare di inchiesta che porte-

rebbe molto lontano. 

CiI> che è emerso per certo è che in 'tutto questo periodo' vi è 

stata. una gravissima forma di latitanza: è stata la latitanza dello 

Stato', che ha fornito informazioni inquinate,ha creato i presuppcsti pe~ 

ché fosse impossibile risalire all'identificazione dei mandanti. La sto

ria è stata tutta una serie di depistaggi, deviazioni, rifiuti ingi;ii--ficati di atti istruttori, morti sospette, manctlza di indagini. Impoa-

sibile risalire ai vertici: non si è riusciti neppure a risalire al se-

condo liveUD operativo, non dico al terzo o al quarto I Questa è la diffi 

coltà oggettiva nella quale ci si muoveva: poteva la Commissione rispon-

dere IÙla domenda: "Chi c'è dietro?". Poteva la Commissione fare di più? 
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B da quali fatti aooertati potava partire l'indagina, eoet 00 .. 

ha riohieeto il eo..taaario Ghinaa1? Da quali vlrit& aooertat.? 

~~.lle fornite dai 'lrY1zi •• ~ti? C.rto, la Commi.eione avre~ 

be dOTUto •••• re diverea per ott.nere qua.to riaultatol avrebbe 

dOTUto •••• r. divare .. anta oo.poata, ... oprattutto avrebbe d~ 

TUta av.re potari diverei 4a quelli ohe avova. 

Ora Il al Parlaaento ohe p .. ea la parola per oorrere ai ripari. Ho 

e.pre •••. la oonvinzione ohe la P2 aia anoora Viva. vitala nal 

noatra paeaal biaogna oercare gli antioorpi per poterla ooabat-

tare. Ila ai para ohe l. relazione .ia una buona bue a que.to 

tinea per que.ta regione non eolo votarb a tavore, .. deaidero 

PRESIDEBtB Abbiaao ooei eaa~to le diohiarazioni di voto. Pongo quindi in 

preeentata. 

(E' approvata oon }4 voti a tavore e 4 contro -

Non ha parteoipato alla votaziona il oommi •• ari0 t.odori - ~ 

.... nt. il oommi •• ario Riooi, .. lato). 

(Vivi, generali .pplausi). 

~8C::t"~ ~. 
~ PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI~' Ji!.tL. - -/~. 

=-= 
P/USI!>&ÌTE. D'a:~ "";'r~ .~'t!-; -.JJ... ~,....... ~ 
.... e. t' ...... ~o.......c. ... ~~ "'"lA. ~~ ..... ....Q.."-'-.I..<~·l~-"':. 

Il Co_ltalo lnv •• tllo in una delle eaor.e •• dula dalla 
tM"'IR' •• lhu. dal f.Hu.,dto ... 1 l.l"I-Ilt.UI'._ • rur'mui ... lun. d.1 l. 

propo.te relativa alla pubblloa~lona dei dooumenti allegati 

alle relazioni - Comitato formato dall'Ufficio di Presidenza, 

integrato dai relatori di ainoranza - ha condottO i propri 

lavori pervenendo lnnanzltutto. unanimemente. a mettere a 

punto le linee generali di un piano di pubblioazione 

contrassegnato da due diversi gradi di priorità. 

A) Contem~oraneamente alla relazione d! mallsioranza ( ed 

eventualmente a quelle di minoranza ae consegnate in 

tempo utile) saranno pubblicati: 

1) I resoconti stenografici delle sedute finali della 

Commissione contenenti le discussioni valutative aulle 

conclusioni dell'inchiesta (a partire dalla seduta di 

lettura della prerelazione e f1no alla aeduta di 

approvazione finale); 

2) il cor~ua delle citazioni documentali operate daUa 

relazione di aaggioranza, nonch" di quelle 

tempestivamente segnalate dai reiatori di minoranza; 

3) ali atti concernenti il sequestro di Castiglion 

Fibocchi, nella sua tnterezza, con le operazioni e 

indagini giudiziarie connesse, preparatorie e 

successive; 

4) la documentazione attinente ai riscontri 

posizioni personali degli affiliati; 

sulle 



5) la documentazione attinente ad altre forme maelloniche 

coperte, anche extra Palazzo Giustiniani (carte 

attestanti 11 regime di copertura, piedilista). 

8) ~~_.~~mpl !,~I~~~_~~.~.y~. aut'piuabllm.-nte oOfltenut.1 n.l l 'aroll 
t.tl- ~\ •• 'ohe ...... e al d.~y.· • • ,. ... "'" .. ..! ...... 11. ~ut"hllu ... Jull. 

progressiva del restante materiale istruttorio attinente 

all'inchiesta, secondo una suddivisione organica per aree 

individuate con perallelismo alla suddivisione ln 

capitoli della relazione. 

In tale contesto è senz'allro da ricomprendere la 

eerie cronologica completa dei resoconti stenografici 

delle sedute della Commissione. dall'inizio 

dell'inchiesta. 

Parimenti è da ricomprendere nella pubblicazione tutto il 

materiale istruttorio direttamente formato dalla 

Commissione (operazioni di polizia giudiziaria, perizie, 

riscontri testimoniali, eccetera). 

Circa il .ateriale istruttorio acquisito 

Commissione, è 3tata individuata l'opportunità di: 

dalla 

a) e3cludere dalla pubblicazione carte che, senza una 

stretta necessità di documentazione, si configurino Come 

le3ive di profili di riservatezza privata delle persone. 

Dl tali carte sono atate individuate le seguent 1 : 

.. fa"cicolo di provenienza Uruguay intestato all' ex 

Pre3idente Saragat e parti dell'analogo fascicolo 

intestato all'ex Presidente Leone costit.uite 

esclusivamente da riferimenti familIari o personali e per 

le quali la Presidenza del Consiglio attestò la 

provenienza dai fascicoli ex SIFAR di cui il Parlamento 

aveva ordinato la distruzione. Del primo di tali 

fascicoli si pubblicherebbe la sola copertina con 

l'intestazione. e del secondo si ometterebbero le parti 

in questione. Una noticina redazionale chiarirebbe il 

motivo delle esclusioni con riferimento al testo della 

presente delibera; 

- intercettazioni telefoniche ordinate dalla magistratura 

(Di Donna, Federici, Pier Carpi eccetera) limitatamente 

alle trascrizioni di conversazioni 3U argomenti 

privati ; 

- lettera riguardante De Michelis esibita dal Ciolini ai 

giudici di Bologna. 

h} Sotto il profilo del vincolo del segreto istruttorio, 11 

Comitato ha .. avvisato, dopo un esame delle fattispecie, 

}'e3igenza di pubblicare comunque per estratto già insieme 

alla relazione i passi documentali oggetto di citazioni di 

questa, in tempi successivi il resto - tutti 1 documenti (o 

parti di documenti 
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concettualmente distinguibili) di sicuro interesse della 
Co_1ss1one. assumendo a canone per as"everare tale 
interesse l'esistenza d1 un riferimento al contenuto del 
documento in questione: 
- O ln altro documento di accertata afferenza all'inchiesta, 
_ O nell'istruttoria orale della Commissione <ad esempio 

l'essere il rl rerlment.o contenuto ln una' domanda ammessa 
dal Presidente e rivolta a un testimonel. 

_ O comunque in sede di dibattiti valutativl o procedurali 
della COllllll1ssione (anche. ad esempio, per richieste di 
attività istruttorie o acquisizioni accolte). 

Alla stregua dell'applicazione di tale canone il Comitato 
ba ravvisato la non pubbl1cabll1tà delle seguenti parti 
della documentazione della CommissiO,ne: 

Repertorio (quattro contenitori) degli scritti -anonimi e privati"; 

Risposta negative o interlocutorie a richiesta atti da parte della 
Commissione pervenute da varie sedi giudiziarie; 

Inchieste disciplinari 1nBtaurate nei confronti di pubblici dipendenti 
(militari e civili)t si propone di non pubblicare i "libretti personali" 
dei militari, ma soltanto i fascicoli relativi alls inchieste vere e pro
prie (documentazione massonica consegnata dagli inquisiti e dispositivo 
delle sentenze); 

012 Lettem del generale Chiari relativa alla indicazione dei nominativi 
dei collaboratori assegnati alla Commissione; 

0154 Sc~ede massoniche fatte sequestrare dal1a Commissione presso 11 
G.O.I. intestate ai "1'ratellf messi in sonno a partire dal gennaio 1980. 
comprens1ve dunque delle schede intestate a1 nominativi compresi ne1la 
cosiddetta ~raccomandata Battelli" dell'aprile 1982. 51 propone la pub
bliCazio~! delle sole schede intestate ai nominativi compresi negli elen
chi P2 e7quella intestata a Francesco Pazienza; 

117 Seconda ~ atti processo Italicus. Si propone di non pubblicare 
gli interrogatori e le deposizioni testimoniali non comprese nel seguen
te elenco (vsdi allo A); 

098 Audizione del consigliere Persico avanti al Consiglio regionale della 
Liguria, nell'ambito della "indagins ~AC·; 

0100 Atti del procedimento penals contro i giornalisti Tito e Pedeconts, 
in relazione alla vicenda "~ACft che vide coinvolto l'assessore Michele. 
Bossa. Si prop'na la pubblicazione dei soli documenti massonici rinvenu
ti durante le operazioni di sequeetro effettuate presso le abitazioni 
di associati alla Loggia P2; 

0300 Schede massoniche fatte sequestrare dalla Commissione presso 11 
GOl, relative allo schedario dei fratelli "attivi •• Si propone la sola 
pubblicaZione delle schede intestate a nominativi che hanno rivestito 
o rivestono cariche negli organismi dirigenti ~el GOl e del Rito Scoz
zese Antico ed Accettato (Gran Magistero, Giunta Esecutiva, Supremo 
consiglio, Grandi Segreterie); 

0)80 Dichiarazioni dei redditi di naifio Carboni lU'llli 1974-1979; 



0404 Atti del Convegno sulla P2 organizzato ad Arezzo dal Centro 
Studi per la Biforca dello stato del PCI; 

0410, 0411. 0412. 0413: Audizioni americane avanti alla Commissione 
P2 di Clara e Carlo Calvi, Sindona. Binetti e Pazienza (saranno pubbli
cate a parte insieme alle altre audiziOni); 

0472, 0478. 0504, 0516: Rapporti sulle condizioni psico-fisiche di 
lI'1.avio carboni; 

0666 Rassegna. stampa della Mondado ri Edi tOrlt su Umberto Ortolani; 

06)2 Atti del prooedimento pena1. oontro Luigi Lenzi di Quarrata 
per fatti di traffico di armi. Si propone la pubblicazione della 
sola sentenza. 

0646 Atti relativi all'omicidio di Ennanno Buzzi. Si propone di pub

blicare i soli seguenti atti: estratto dell'ordinanza di rinvio a giu
dizio della Corte di Assise di Brescia del 17/5/1977; requisitoria 
del dottor Liguori del 18/11/1980; sentenza del giudice istruttore 
Besson del 17/12/1980; 

000672 Atti procedimento pena).e contro Alberto Teardo ed altri. Si 
propone di non pubblicare ~ piè di lista di quelle logge massoniche 
liguri. allegati agli atti. che non eiano ricomprese fra le logge 
coperte o riconducibili al ~À; 

0777 Fascicolo contenente lettere di solidarietà al Presidente Anse1-
mi; 

0782 Atti dell'inchiesta s'.1ll. 'associazione sovversiva di estrema da
stra denominata "Quex". inviati dalla procura della· Repubblica di Bolo
gna; 

0400 Indagine conoscitiva del eonsiglio regionale della Sardegna sulla 
vicenda della testata giornalistica -La Nuova Sardegna", previo ac
certamento che gli atti della stessa siano già stati pubblicati dal 
Consiglio medesimo; 

0642 Sentenza della Corte di Assise di Roma sul caso Moro (da sottopor
re all'attenzione della CommissiQne in relazione alla non poss1b11é -
~bblicazione della stessa da parte della Commissione ~oro, in quanto 
pronunciata in epoca successiva alla chiusura dei lavori); 

. , 
0639 Inchies*a sul c.d. "SID peral1elo"rsi propone la non 
pubblicazione degli atti non inerenti al "~olpe Sogno" e non 
compresi tra quelli citati nell'appunto riassuntivo del consu
lente della Commissione Dr. Summa ( da sottoporre all'attento 

esame. della Commissione) (allegato B); 

materiale documentale sequestrato presso le sedi delle Comunioni 
e dei riti massonici ·da1la Commissione : fermo restando che ogni 
documento i~arente alle 10gga coperte e alle camere tecnico-profes~ 
nal. coperte sarà pubblicato in allegato alla relazione, sembrano 
di natura estranea i carteggi della comunione aHINAZZI non ricon
ducibili alla diretta *ttività di questo come Gran Maestro, vale 

a dire lettere e biglietti personali. 
Per tutte le comunioni massoniche, per uniformità con il trattamen
to proposto per il G.O.I., non sono pubb1icabili gli elenchi gene
rali degli iscritti a logge o cBlllere di rito normale, con la sola 
eccezione delle schede dei membri di organismi dirigenti. 
Il Comitato si rimette al parere della Commissione per: 

a) i carteggi contenuti in un fascicolo intestato "solidarietà" 
sequestrato presso la comunione Chinazzi e consistenti in 
raccomandazi oni indiri zza te nella quali tè di Gran )tasstro ad 
autorità "profane" e relative risposte; 

b) gli elenchi ~i "fratelli" ( non iscritti alla P2 ) segnalati 
come da appoggiare in quanto candidati ad elezioni e rinvenuti 
in allegato a "balaustre" inviate dal C.M. Chinazzi alle sue 
logge in occasione delle relative consultazioni elettorali. 
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INTERROGATORI : 

J'BANCI Luc iano 

MALENTACCHI Pie:ro 

SORO' Prancesco 

ALLEGATO A 

DEPOSIZIONI TESTIMONlALI: 

CIOFPA Elio 

DORDiI Franceeco 

CARLUCCI Gugl.ielmo 

AJELLO Claudio 

SASSO Aldo 

TOCCA El'IIdnio 

COGLlANDRO Demetrio 

KABZOLLO Federico 

SANTOVITO Giuseppe 

ROSSETTI Siro 

'CONCUTELLI Pier Luigi 

JllSEI AJ.do 

.AFP'ATIGATO Marco 

CATOLA Mario 

:BIANCHI Paolo 

PUGLIESE Giuseppe 

SANGIORGI Silvio 

:BALDINI Sergio 

FALDE Nicola 

ALLEGATO B 

A) Procedimento n. 297/76 C P.Il.1 

VIEZZER Antonio 

D'OVIDIO Giancarlo 

DE ANGELIS Giulio 

SANCHIONl Angelo 

LUONGO Sebastiano 

GALLASTRONI GiOvanni 

CESARI Maurizio 

Jd.U!LIOLA Michele 

DUCCI Giovanni 

DI FRANCISCI Gaspare 

:BUMBACA Francesco 

MORETTI Angelo 

!L'OME! Mauro 

SPINOSO Giovanni 

WAtti relativi ad accertamenti oirca una prete.a corre.ponsabilità 

d.ll'aTT. Nixon Bichard·. 

DenÙDcia aTT. Novario pre.entata il 22/10/75 al G.I. l10re 

Traecrizion. convereazioni Reao Orlandini con Labruna Antonio 

B) Procedimento n. 29B/76 C 

WAtti relativi ad accertamenti circa unorganisao occulto che opere

rebbe all'interno dal SIDw. 

- Interrogatorio Roberto Cavallaro a Tamburino (all.gato II) 

- Confronto Cavallaro-Sandro Rampazzo (all. II) 

- Contronto Cavallaro-Spiazzi (alI. II) 

(I due oontronti ••• pre daTanti al giudice Tamburino) 

Int.rroga~orio Spiazzi Amo. al G.I. l10re (all. IV) 

- Interrogatori Kioeli Vito, • deposizioni Andr.otti Giulio e "letti 

Gian Adelio davanti alla Cort. d'A •• i •• di Roma (.tralciati dagli 

atti relativi al ·Golpe Borgh ••• ·) 

- Int.rrogatorio Ro •• eU Siro davanti al G.I. 'l_burino del 5/12/'74 
(ambito iatruttoria ·Ro.a dei venti·) all. 5 



Dobbiamo pertanto decidere in merito alla pubblicazione 

dei ~al-teggi e degli elenchi di cui ho dato lettura.' 

ALDO RIZZO. E' sta~ prevista dal comitato, ma non è stata inserita nella rela-

~ 
zionc, l'opportunità di ~ all'autorità giudiziaria gli atti 

riguardanti il processo Me&~erian, perch€ non è emerso alcun atto 
..........,.;k ... ~kt,. 

che richiami il sequestro che è stato/fatto riguaroante Lici.o Gelli. 

B~a restituire questi atti con una missiva, di cui una copia deve 

rimanere ai nostri atti, nella quale si specifica che per quel proces-

so non vi è altro che riguardi Licio Gelli. 

PRESIDEifTE. Ritengo giusta questa puntualizzazione. 

IIE'rR: f'td!\:lh! •• 9hioe". eh .. el paRel lp s,,~'Fl;a se@;! eta, 

Jo:...\i38ItflO I~eRl. 11tHz eono à'aeeold6~ 

:f'-HB:iEBEH'fD. F'cueJo che possiate] asci r--r9 li g, Cii &11:5 è:iilQpgaiQ'fl8 delta Pl eetàelt2:& 

ATTILIO BASTIANINI. Vorrei riprendere un problema già sollevato nell'Ufficio di 

Presidenza e sul quale ho ricevuto ~~a risposta positiva. Mi rifel~-

sco al punto 5 della priOrità a). A me se~bra che nel momento In cui 

vengono pubblicate liste P2 e liste di altre logge massoniche, ancor 

chél coperte, si possa creare ne~l'opinione pubblica una fonaa di 

associazione per estensione della responsabilità, s questo mi sembra 

sarebbe un elemento di' errore. Chiedo pertanto che la pubblicazione 

dei documenti di cui al punto 5, se non viene garantita la contempo-

raneità, sia comunque successiva alla pubblicazione dei punti l, 2, 

3 e 4 e che sia preceduta da una nota redazionale che chiarisca, al 

di là di ogni dubbio, la diversa qualità del materiale. 

PRE~IDENTE. Mi sembra assai pertinente la sua ultima proposta relativa alla nota 

redazi onal e. 

ATTILIO BASTIANINI. Poich~ si parla di contemporaneità, se ci dovessero essere 

difficoltà tecniche nella stampa di questo materiale, non vorrei 

che alcuni elementi, di cui al punto 5, venissero stampati prima 

che altri elementi pi~ pertinenti al problema P2. Su questo chiedo 

un impegno preciso. 

PRESID~{TE. D'accordo, senatore Bastianini. 

t4ASSI110 TEODORI. Circa la stampa delle relazioni, chiedo che vengano conaegnate 

in tempo utile, e più precisamente propongo la data del 18 luglio. 

Inoltre chiedo che sia chiaro che la pubblicazione della relazione di 

maggioranza,. di quelle di minoranza e delle note, se consegnate entro 

il 18 luglio, avvenga contestualmente e nello stesso' volume, se è 

tecnicamente possibile. 

PRESIDENTE. Si. 
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MASSIMO~TEODORI. Per quanto riguarda i documenti allegati, fornirò l'elenco di 

quelli cui ho fatto riferimento nella mia relazione. Chiedo in propo-

sito un'unica trattazione, un unico corpus di primi documenti allega-

ti riguardanti le relazioni di maggioranza e di minoranza, senza 

specificazione precisa. Il mio non sarà un lungo elenco. 

Circa gli altri punti proposti, non capisco perch~ si esclu-

dano le audizioni americane avanti alla Commissione. 

PRESIDENTE. Non si escludono, ma vengono pubblicate come resoconti. 

!!ASSIMO TEODORI. Mi sembrava una cosa diversa. 

Per quanto riguarda il punto 00672, cioè tutta l'inchiesta 

ligure, mi pare di ricordare che ci sia un rapporto dei carabinieri, 

firmato Bozzo, di estremo interesse sul sistema di associazione a 

delinquere di stampo mafioso costituito attraverso la massoneria li-

gure. Non so se sia stata prevista la pubblicazione di tale document~ 

zione. 

PRESIDENTE. Sì, perchè è citata nella relazione. 

MASSIMO TEODORI. Circa la questione di piazza del Ges., non ho chiaro cosa si 

escluda e cosa si comprenda. Sono favorevole alla pubblicazione degli 

elSffienti di cui al punto a), cioè il carteggiol contenuto in un 

fascicolo intestato solidarietà, corrispondenza riguardante raccoman-

dazioni o indicazioni elettorali. 

PRESIDEN 
TE. Diciamo raccomandazioni. 

!!ASSIIJO TEODORI. Sono'favorevole alla pubblicazione dei punti a) e b). In questo 

quadro mi sembra di un. certo interesse politico includere un carteggio 

tra Ghinazzi ed Andreotti nel quale Ghinazzi, dopo che per molti anni 

gli è stata negata la nomina a grande ufficiale della Repubblica, rin-

grazia Andreotti di questo grande riconoscimento dopo un'attesa tanto 

lunga. Questo carteggio mi eembra politicamente significativo. 

PRESIDENTE. Era già compreso nei documenti da pubblicare. 



RINO FORMICA. Relativamente a1 punto quattro, laddove sotto la 

voce a)si dice,"contemporaneamente a11a relazione di 

maggioranza la documentazione. attinente ai riscontri 

delle posizioni peraona1i degli affiliati" avevo catesto, 

anche a nome dei colleghi socia1isti, che sia a11egato 

anche materia1e presentato dagli interessati. 

PR.ESIDENrE. Si intende cosi. 

MASSIMO TEODORI. Una piccolissima aggiunta: credo sia doveroso pubblicare 

tutte le lettere di smentita che abbiamo ricevuto. 

PRESIDENTE. L'ho già detto. 

GIAMPAOLO MO~ Condivido quanto hanno test~ detto i colleghi Formica 

e Teodori. Vorrei aggiungere, raccomandando ai colleghi 

commissari di fare un po' d'attenzione perch~ di tratta 

di un passaggio molto delicato, di pubblicare una eentenza 

che si riferisce a1 ~ Borghese che mi pare non sia 

ricompresa tr'" documenti che si è deciso di pubblicare. 

Mi pare che il collega Teodori abbia giustamente fatto 
t-u>-~ ~ 

riferimento ad a1cune posizioni persona1i_ qua1i • 
~ 

~ doveroso, cosi come è stato fatto anche per la sentenza 

aBQolutoria dubitativa, dare atto, ........ , .. tra i documenti 

da a11egare,di questa che è passata tQgiudicato. 

Per quanto riguarda i documenti SIFAR, uno dei quesiti 

che. ci sismo posti nel fpmitato era relativo a11a loro 

pubblicabilità, ..... tenuto conto della decisione del 
.. ..au~J..~ 

Parlamento di t;;-;&-N . l'fuesti documenti. Quando si 

• è proposto di pubblicare soltanto a1cuni di questi _ documenti 

e non a1tri - proposta che non rispecchia l'opinione di tutti i 

colleghi. che si sono applicati a questo lavoro - mi chiedo se, pri-

ma di passare a questa distinzione, sia possibile superare una deci-

sione parlamentare. 

~ERO MATTEOLI. Desidero rivolgere eolo una preghiera: che in fondo a11e 

relazioni tpsse pubblicato l'elenco dei nomi in esse citati. 

PRESIDENTE. Va bene,....r.U'..:;.....I....i. 

ADOLfO BATTAGLIA. Vorrei pregare il collega Rizzo di chiarire cosa effetti-

7 
vamente" è scritto a11a pagina ..... ,dove io leggo il contrario 

di ciò che probabilmente si vuol dire. 

ALDO RIZZO. Si deve leggere: "Yengono pubblicati". 

SALVO ANno'. Desidero riprendere una pr.oposta del collega Padula rispetto. 

a11a qua1e non so, se, in questa prima fase relativa a11a pubbli-

cità degli atti, la Commissione abbia preso posizione. Intendo 

riferirmi a11a pubblicazione contestua1e delle dichiarazioni di 

voto. 

PRESIDENrE. Tutte le dichiarazioni di voto saranno pubblicate contestualmente 

a11a relazione e nello stesso volume. 

ALDO RIZZO. C'è da sciogliere il nodo della sentenza della Corte d'Assise 

di Roma sul caso Moro. Siccome questa sentenza non è stata 

pubblicata,_né poteva esserlo,lIPerch( a1 momento della con-

clusione dei lavori di quella Commissione la sentenza non era 
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stata emanata, credo che debba essere pubblicata dalla nostra Com-

missione. 

Desidero aggiungere che c'è un altro problema da affronta-

re, cioè quello che riguarda le trascrizioni delle conversazioni tel! 

:foniche contenute nelle cosiddette"bobine Carboni". Credo che noi 

dovremmo limi tarci a pubblicare le trascrizioni che già sono in 

nostro possesso. Non ritengo che possiamo andare al di là di questo 

limite,perch~ sarebbe assurdo pubblicare qualcosa di cui la Commi8-

sione non ha avuto possibilità di conosce .... a. 

ALESSANDRO GHlNAMI. Desideravo chiedere Be non fosse possibile spostare la data 

della presentazione della relazione finale: farle sl contestuali) 

mal dovremmo vedere bene qual è il termine massimo consentito. 

"'. PRESIDENTE. Dobbiamo tener conto dei tempi della Presidenza della Camera e~el-

li del dibattito che ci sarà al Senato. 

ALb~SANDRO GHINAMI. Magari/Bnzichè il 18,si potrebbe fare il 22. 

PRESIDENTE. Co~l si ritarda tutto. Cominciamo la pubblicazione e vediamo se è 

possibile che sia tutta contestuale. 

PIETRO PADULA. Vorrei capire quale risposta diamo al quesito posto dal collega 

Mora. Quando si ha la certezza che il materiale è di provenienza 

Sl~, credo che il criterio debba essere'" di stretta necessità 

per la nostra indagine. Sarebbe necessario anche premettere espli-

citamente l'avvertenza che le informazioni dei servizi sono sempre 
jlnstanzia1ment~ 

onim~ perch~ non ci sono mai le indicazioni dei soggettilche le 

compilano. Ciò dOvrebbe portare ad un filtro molto rigoroso su oose 

delle quali non è accertabile la provenienza; senza rinunciare a 

quell'elemento vagamente'" indiziario che può derivarsi oon rife-

rimento ai nostri temi, non dovremmo andare oltre questo limite. 

Infatti, oltre al precetto espresso dal Parlamento di distruggere 

tutta questa roba, o'è anche la preoccupazione, che dobbiamo sempre 

.... avere, rispetto ~ote che' sono compilate nell'ambito di un ser

viaio' che, come si sa, non ha nessun obbligo • n~ di documentare n~ 

di provare niente. n~ di indicare le fonti. 

PRESIDENTE. Fortunatamente il problema è di 8:faciliss1ma soluzione perch; solo 
~ ~ . .t..' 

sette pagine sonofclr:provenienza SlEaR: sono quelle pi&otibe ~ 
~J.at~~ 
~one che abbiamo già deciso di non pubblicare., Il problema 

è già risolto nel senso da lei indicato. 

PIZRO ANGELINI. Condivido quanto detto dai colleghi con riferimento al punto'5, 
0.1. 

cioè sulla opportunità di pubblicare questo elenco contestullmente 

no 

agli altri. Sarebbe opportuno, però, indicare i documenti che verran

all@"utL T • 3 SPlperch~ non vorrei che vi fossero forme di oontestazione. 

Ad esempio le carte riguardanti la loggia Pietro Muscolo, della quale 

non si è mai parlato, secondo me dovrebbero essere pubblicate. Ho 

"..t 
pas.o alla Fresidenza,dopo aver t·atto un minimo di. indagini, una 

serie di documenti, che riterrei ••• 

PRESIDENTE. Ho capito. Sono d'accordo Con lei. 

MASSIMO TEODORI. Credo che, nel corso dell'istruttoria della pubblicazione, 

l'archivio debba rimanere per un certo numero di mesi accessibile 

ai commissari. 



GIAMPAOLO MORA. Accessibile per un certo periodo di tempo? E' un problema impor-

tante. 

Ne parlerò con i 
PRESIDENTE. • m Presidenti delle Camere. 

ALDO RIZZO. ter il tempo necessario al deposito delle relazioni l'accesso è 

incontestabile. Il problema si pone per dopo. 

PRESIDENTE. Non poniamo problemi che non sono risolvibili qui.' Ne parlerò con 

i Presidenti delle Camercfnel senso indicato dai colleghi. 

MASSIMO TEODORI. Le questioni sono due: la prima è quella dell'accesso per i 

commissari per un congruo periodo di tempo anche oltre il deposito, 

~sto che resta in piedi l'archivio ai fini della pubblicazione. La 

seconda questione - ho già detto queste cose in seno all'ufficio di 

presidenza __ consiste nella nece.ssi tà di esprimere una raccomanda

zione, un ordine del giorno, una richiesta di indirizzo affinch~ questo 

archivio abbia una accessibilità generale, riferita ovviamente a tutto 

il materiale che noi decidiamo di pubblicare. Questo non è in nostro 

potere, ma lo è esprimere un invito, nelle forme che volete, ai due ~e-

sidenti delle Camere specificando che, essendo mater~ale previsto per 

la pubblicazione, nelle more di questa, l'archivio dovrebbe pesr
ere acce~ 

sibile. In ~ ternlini, se il signor Dt .lorio vuole vedere ........ _ 

• 0_ quanto c'è in Commissione che lo riguardi, a mio avvi-

BO ha il diritto di farlo 1._---".'.2l1li ... 0 .. · finch~ non vengono pubbli-

cati gli atti che, per l'appunto, lo riguardano. In sintesi: chiedo 

un certo numero di mesi di accesso per i commissari e comunque l'accesso 

generale al materiale che ai è deciso di pubblicare anche per il futuro. 

lIiI.:i ];I;lliallmo 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, come abbiamo ripetuto ci sono 

~~i!i 
norme che non sono.in ~ della Commissione: sono norme 

generali che le 'residenze delle Camere hanno dato per la be-

stione dell'archivio. Per ~ello che attiene alla gestione del-

l'archivio storico della Camera, non possiamo che demandare 

il problema alla Presidenza della Camera. Noi possiamo certa-

mente fare una lettera in cui chiediamo la possibilità di accea-

so ai commissari per l'archivio che rimane in qUesta sede; per 

il resto, non };Ossismo che riferirei singolannente all'Ufficio 

di Presidenza della Camera, perch6 la nonna sfugge alla nostra 

responsabilità. lo ho già espresso questi concetti varie volte 

e ~eata è l'ennesima volta in cui le.ii. la stessa risposta. 

MASSIltlO TEODORI. Evidlmtemente non sono in grado di fanni 

c0n!prendere,percbf il punto di discriminante, Presidente e 

colleghi, è la decisione della pubblicazione o meno. Una volta 

deçi_sa. la pubblicazione degli atti, l1li •• __ ••• quegli atti deb-

bono essere pubblici anche prima che avvenga materialmente la 

pubblicazione. Non è quindi un problema di diritto indi sponibile , 

~.
di archivio storico della Cacera: il problema è che, se la ___ 

_ zione di documenti che abbiamo deciso di pubblicare avverrà 

nel 1986, da qui a quella data debbono essere pubblici. 

PRESIDENTE. Questo per chiunqUe, enorevole Teodori? 
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ldASSll:lO TEODORII. Per chiunque ne faccia ri chiesta. 

PRES IDlli TE. Ciò non è possibile, ciò sfugge alla nostra possi-

bilità di decidere in questo senso. L'archivio stre.lcio di ciò 

che pubblichiamo è disponibile per i commissari. 

~SIMO TEODORl. Se adesso decidiamo che sono pubblici e pubbli-

cabiIi, la materialità della pubblicazione non è un ostacolo: 

se decidiamo che sono pubblici e pubblicabili, l'atto materiale 

non infirma la decisione della pubblicità. 

ALDO RlZ~O. Quanto sostiene il collega Teodori è corretto. 
C' ... ' 1-' t 
Calcherò il dato di fatto che noi non abbiamo una ult~tiv:ità: 

una volta che la Commissione si scioglie, ~omaticamente la 

Commissione non esiste più e noi non abbiamo Plù la ~a.lità di 

commissari, cioè di componenti di questa. Commissione; torniamo 

ad essere dei parlamentari. Allora la raccomandazione - si 

tratta soltanto di una. raccomandazione che può essere formulata 

dal nostro Presidente ai due Presidente dell!! Camere - è che, 

soprattutto per quanto concerne documenti chs devono essere 

pubblicati._ ci sia. una. facilità di accesso, rimanendo fenno 

che la gestione di tale accesso è sempre ed esclusivamente de-

mandata. ai Presidenti delle due Camere. E' una raccomandazione 
~ 

che certamente possiamo formulare __ Commissione. 

PIETRO PADULA. Prancamente non ho capito per quale motivo il . 
collega Teodori insi ste, perch( secondo me la decisione che 

assumiamo equivale, in tennini giudiziari. al deposito del ma-

teriale in cancelleria. Credo ~indi che ri sul ti da ,~alsiasi 

nonna dell'ordinamento generale che chiunque _ possa chiedere 

copia o un estratto nelle fonne debite i possa ...... visiona-

re il materiale. In ogni caso non siamo noi, come Commissione, 

che dobbiamo, adesso, prendere questa decisione. Una volta che 

abbiamo deciso la pubblicazione, anche ee tarderà tecnicamente 

la stampa, noi abbi~o dato a questo materiale il significato 

e il destino della pubblicità: chiunque, parlamentare o esterno, 

possa essere interessato a visionarIo, passerà attraverso i 

filtri normali della gestione del materiale della Camera, come 

avviene per un atto parlamentare che non sia stato ancora pub-

blicato. Ad esempio, i resoconti stenografici possono essere 

richiesti anche prima che siano pubblicati, se tecnicamente 

questo è possibile e se è possibile farlo con le garanzie chs 

sono richieste dagli uffici della Camera. 

~SImO TEODORI. Il collega Padula ha detto perfettamente quel-

lo che io avevo chiesto e che veniva negato! 

PRESIDENTE. Non veniva negato, ma veniva riferito ai poteri 

della Presidenza della Camera e non ai nostri poteri. 



ANTONIO BELLOC9HIO. Ho chiesto di parlare per un argomento che 

è stato solle,:,ato dal collega Rizzo, riferito al problema del-

le bobine" Carboni, in ordine alle q.lali lei ha dato l'as-

senso alla pubblicazione. 1li domando se pubblichiamo il testo 

della trasCrizione in nostro possesso, fatta da un~ziOnario" 
~ 
~. sappiamo, si tratta di un testo lacunoso e quindi ci in-

combe l'obbligo di chiarire ciò con una nota redazionale. Op-

pure, pubblichiamo la trascrizione ufficiale fatta da un peri-

to? 

t'u 
PRESIDlli1'E ... funzionario che ha effettuato la trascrizione 

era un perito. 

ALDO RIZZO. La mia proposta era nel senso di pubblicare ciò che 

abbiamo, con l'~ndicazione che si tratta di una trascrizione 
Nf. 

effettuata da unìf'\mzionario della Camera con tutte le carat-

teristiche che può avere Wl peri to. La mia proposta è di li-

mitare la pubblicazione a ciò che abbiamo avuto modo di vedere, 

per avere una perfetta corrispondenza tra le nostre conoscenze 

e i documenti pubblicati. 

ATTILIO BASTIANINI. Vorrei un assenso formale alle mi~ due ri-

chieste, cioè la nota redazionale e il fatto che il punto 5 

viene pubblicat~ se non contestualmente, succes~amente ai 

punti l, 2, 3 e 4. 

PRESIDlliTE. V~rrà pubblicato contestualmente. 

"
ATTILIO BASTIANINI. Se non verrà pubblicato contestullmente, 

1 
sarà pubblicato successivamente ai punti l, 2, 3 e 4. 

PRESID~iTE. D'accordo, onorevole Bastianini. 

Onorevoli colleghi, prima che questa Commissione concludI\.. 

i suoi lavori, peI1llettetemi di esprimervi. il convincimento, 

maturato anche nel dibattito di queste ore, che/al di là del-

le diverse valutazioni politiche che sono state espresse e al 

di là àilli' diverse conVinziopi ..... possiamo darci atto re-

ciprocamente di aver lavorato in questa Commissione con la 

consapevolezza di dover rispondere al mandato che il Parla-

mento ci ha dato e ad una richiesta che ci è venuta dal paese. 

Penso che la Commissione da questo punto di vista abbia la 

consapevolezza del ruolo che ha svolto nel paese e del signi-

ficato delle Bue conclusioni. Anche se tali conclusioni c~ 

vedono, come dicevo un momento fa, divergenti, ci riQniscono 

tutti "~'~C,,"""""m8 ...... Aa'" nella convinzione che abbiamo 

avuto di lavorare parchI!; il sistema democratico venga raffoz-

zato anche dalle risposte date dalla Commissione. 

Penso che questo possiamo dirlo in tranquillità e in 00-

scienza di fronte al • paese • • t ...... Permettetemi quindi 

di e,primervi il mio rLngraziamento più profondo per questo, 

.. che tutti voi avete contribuito a realizzare. 
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Voglio anche cogliere questa occasione - penso di inter-

pretare tutta ~a Commissione - per ringraziare sinceramente 

e profondamente i nostri collaboratori. estenti. ed intenti. a;h 

la Camera. Parlo dei magistrati. parlo del d.ottor De, Robbio. 

parlo di quanti. f'Unzionari e non, hanno seguito, hanno fac,-

li tato i nostri lavori, hanno collaborato con noi (Vi vi, pro-

11;!!u.n:!!fg:i!a::t~iU'''I!II!!II!!~!!!ILl!!!r~alPiIp~1:!au~·~s:!.:i~.. Il lo ro con t ri bu to non è stato 

fonnale, di routine,è stato un contributo di persone che, ol

tre ad assolvere un dovere, hanno partecipato con viva ~ 

.. aagglB .......... sensibilità civile all·i.peGno della Commis-

sione. Essi sono andati ben al di là del semplice dovere e 

credo che di c:ò dobbiamo rendere loro atto. Credo che sia 

giusto ringraziarli di questo perch~ molto del nostro lavoro 

è dovuto anche alla loro fatica, alla lora intel:j.igenza, alla 

loro dedizione. 

Grazie ancora, onorevoli colleghi, per q~esto impegno comu-

ne, che ci ha fatto vivere <pesti lunghi trenta difficili mesi. 

(Vivi, prolunaati applausi). 

La seduta tenn~na alle 19,Z 

tJOTA ItlTilì!RATI"'- ALLUrA'li' ALLA 
"C.I+.AltAl.l*'" ., WT • • (""'.,." CItU"AHtLLI. 

Questa relazione I troppo e. troppo poco. Troppo, perch~ io possa 

rifiutarla, troppo poco perch~ io poesa accettarla coei come A 

stata definita anche nell'ultima stesura. Ho, quindi, deciso di 

firmarla ed insieme di avanzare alcune osservazioni ec~itte che 

poesono colmare i puntl per me"oecuril'della relazione. Le r8-

gioni d1 fondo che sono alla bsse del mio assenso sono tre. 

IJA f'rima, 
non aver rimoaso la .0 .. , ..... -.:..... 

'quella di 

, cosa che poteva essere fatta 
"l'C 

per due I minimizzando la I,oggia ,P2, riducendola ad un semplice 

comi~at~di affari, ad una sorta di consorteria di briganti ( questo 

1 stato escluso sia irreOria., s1a come procedimento analitico dalla 

relazione) ~che,come ha tatto l'Ono Teodori, trasformando la P2 

in un grande calderons nel quale c'erano tutti e tutto, dove 

tutte le responsabilità finiscono per essere omogen~zzate. non vi 

sono ~rarchie, non vi sono priorità, tutto finisce per essere uguale. 

Ualtronde l'O-. Teodori, parlando della P2, ai 1 limitato a ripetere 

le tesi generali del suo partito. i partiti sono tutti uguali, l'unità 

nazionale ed in speoifico il Partito Comunista sono i ~m!r.~iori respon

sabili delle degenerazioni piduiste del sistemaI 

grande rispetto e eolidarietà per l'amministrazione 

americana e;quindi,una P2 tutta italiana o quasi. La relazione 

Anselmi, anche se ~ inautfici4&ntt su alcune parti sostanziali, tenta 

" mettere le man~ sulla organizzazione piduista, non la rimuove come 

realtà complessa,non l"sotfocs entro schemi e teoremi pr~coatituiti. 

Il aeeonio merito ~ quello relativo alle "ste. I fatti, le teetimo

,nianze, il materiale depositato negli archivi, una analisi puntuale e 

rieorosa deg11 elenchi ha pottato alla considerazione conolusiva che 

le liste rinvenute a Castiglion Pibocchi eon~ autentiche ed atten41bili. 



Non ~, evidentemente, tutto, ma la autentioità e la attendi~ilità delle 

liste ~ la premessa eSRenzi~le, senza della quale sarebbe 1.mpensabile 

qualsiasi-intervento- sul passato, S\Ù presente e aul rutt~O della P2. 
che. 

Non ~ certo un caso il ~atto~ questo punto analitico si aia aperta 

una b~ra politica. 

Il terzo merito ~ quello di aver~ affrontato i vari oapitoli d~lla 

storia piduiata, talvolta oon alcune riserve, ma non occludendo pre

giudlzfalmente le possibili evoluzioru.. della inohiesta', ... ~ 
Il primo limite ~ della relazione , il euo anonimato politico. 

Questa relazione I un pOI senza ~i. i protaginieti·ver1occulti 

della P2 non eono reperibili. E' ur.a di~ticoltà vera, un problema obiet~ 
....... r·'\oOO.;K.I 

tivo. Non si l'ul> perI> parlare di una seconda 'jiI"ramide 

sconosciuta senza interrogarc! sui perch~/sui motivi che hanno impe

dito la ricostr~zione di quei ~ilL che legano i veri protagonisti alla 

seoonda piramide. lo aVanzo due rieposte.la prima a relativa al nostro 

lavorol vi ~ una qualche responsabilità della Commissione per 

la nebbia sulla seconda piramide, non mi riferisco eolo alla farea 

quale I stata ls audizions dsi ssgretari dei partiti deoiea dalla 

maggioranza dslla Commiasione, ma anchel al t'atto eh,. quando abbiamo 

tentato di affrontare la faccia politica profonda della P2 
~~~ . 

abbiam6 avuto enormi problemi; in sostanza su questo decisi~capito~ 

siamo stati blòcoati, anohe, d1iimiti e ragioni interns alla stessa 

Commissione. 

La seoonda ragione, che in ord~ne di importanza viene prima, riguarda 

l'opera dplla Magistratura. Se non siamo ~iusciti a illuminare la di

rezione strategioa della P2, gr:dissime sono le responsabilità di alou

ni se~tori della .agistratura e in particolare della Prooura di Roma. 

E' sufficiente richiamare il giudizio di Gallucci e Cudillo sullo 

insieme della P2, l'inohiesta approssimativa • mut~lata sulle liste: 

ben )07 persone non sono state interrogate e non poohe di 

queste sono pP.rsonalìtà di rilievo. A questo potremmo aggiungere la 

esperienza ooncreta della Commissione, gli oBtruzio~di oeni natura 

ohe sono venuti .alla ~ooura di Roma. In sostanza, sbaglia la rela

zione oonclusiva ad ignorare 1 oondizionamenti decisivi ohe sono venuti 

. durante l'inchiesta dal mondo politioo e dalla ~iatratura e che 

hanno "compromesso"un oapi tolo deoisivo come quello relativo alle respon

sabilità del mondo politico e dei politici. 

Un secondo limite ~.~ della relazione l il vuoto quasi totale 

sui rapporti s i legami internazionali della P2. Non ~ ,ossibils 

ruturre la storia internazionale della P2 all'opera di ?rank Gigliotti 

ed a qualohe richiamo sulle attività sud-americane di Gelli. Voglio 

proporre~la vostra attenzione alcuni tatti significativi ohe mostrano 

una P2 tutt'altro ·che provinoiale. Ùaltronde lo stesso 

buon senso oi dice che la forza di Gelli in passato come oggi molto 

si fonda sulle complicità, protezioni ed omertà internazionale. 

A) E' stato riferito dalTen\-ale Roese$ durante la sua audizione 

che le forze interessat~ Cl-destabilizzare il paese alla fine degli 

anni sesB~ta non potevano fare a meno d4 uomini come Gelli e della 

aua organizzazione. Nell'ambito delle indagini eul SID parallelo 

il Generale Ross~i individua nella P2 una struttura di èicurezza 

finalizzata al mantenimento di ~+~4!e apparato anticom~ta. 
Noi sappiamo quanto siano state le connessioni fra l'ambiente 

che ha prodotto il golpe Borghese e la P2, vi ~ ohi ipotizza 

con qualche fondamento ohe lo stesso Gslli fOSBe uno dei protagonisti 

di quella vicenda. Quello che si pul> dire oon sicurezza l! ohe la P2 

e l·ambiente del golp~ BDrF,hese viv~aIo mesoolati nello stesso bacino. 
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Ora ss andiamo a leggere l~istruttoria ~ golpe Borghess troviamo 

dati molto significativi, sono reperibili in modo corposo legami 

tra l'iniziativa golpista ed ambienti della NMrO di Napoli e di Malta. 

Notevols risalto in questo quadro hanno figure come Pe~iCh{ agents 

della ~;Orlandini ha sostenuto che il golpe Borghes;-era direttamente 

. finanziato, con la mediazione d.1 l'eri'wich, ~a Presidenza degli 
-' 

Stati Uniti. Non bisogna dimsnticare i contatti di l'e~ich in Italia 

con l'abio De l'elice ed Aldo Semerar!, personaggi dell'estremismo di 

destra legati a Gelli ed ad ambienti della P2. Tornano utili le 

riflessioni del ~nerale Rosse~i ~~do dic~a la P2 l una struttura 

di aicurezza parallela, all'ombra di forze internazionali chs nei mo

menti pi~ delicati non diedegnano interventi più diretti e penetranti. 

Probabilmente in lma certa parte degli USA sul fin(re degli anni ses-

santa matura la con.inzione politica che i riferimenti tradizionali 

e soli41 in Italia si erano molto indebtliti ed inizia, quindi, l'uso 

di carte pericolose, un giooo avventurista e calcolato, un gioco nel '~ 

quale la deatra eversiva, settori dei servizi, Gelli ed ambienti 

della P2 eono i manovali intereesati. 

B) Secondo aspetto essenziale eono i rapporti tra Gelli,la P2 e la 

Massoneria internazionale. Un primo segnale ~ rinvenibile già nella 

polemica interna che si ebbe nella Massonsria italiana. La polemica - -che divise Gell! dai Masson4 cosiddetti democratici fU una polemica 

che ebbe ripercuseioni e risvolti internazionali. S1aiscalchi ed 1 mas

aoni demooratici indicarono Gelli e Gamberini come un pericolo per 

la crsdibilità della stessa massoneria internaZionale, ma la risposta 

che ricevettero dagli ambienti irliernaziona11 della ~asBoneria ed in 

primo luogo da quelle ~ fu di totale solidarietA s eostegno 
- la. 

al duo Gel] 1-Gamber ni. I rapporti di ~elli con Massoneria americana 

furono improntati alla massima e r~ciproca attenzione, alm~nol 

fino asli snni '18-'19. Sindona nella sua"dizione USA 10/12~82 

ha riferito di un incontro in America dell 'ex Gran Malestro di 

Piazza del Gesù Bellantonio con il Gran Maestro della Loggia madre ameri

cana Clausen ( '15-'16) I nel. corso di questo incontro si convenne che , 
Gelli aveva merit4 e forza, 

Il prob~a della unificazione delle varie massonerie in Italia , 

sempre stato attentamente seguito dalle logg~ americane ed inglesi. 

Salvatore Spinello nella sua audizione 4/10/1983 ha riferito che 

Gelli fin dal 1970 perseguiva il fine della unifiCazione della Mas

soneria e che il risultato del luglio 1913 (unif}~~J?~e dslle due 

famiglie) era il frutto del lavoro di Gelli. Il della uni-

ficazione della Massoneria in Italia hs impegnato anche Miceli Crtai
l 

come conferma la segretari, l'ranceeca Paola Longo negli inter-

rogatori resi al giudice istruttore di Milano Colombo del 21/1/1981 e 

3/3/1981. 'ioe la Lon,\"ol -~.poich4! llicel1 Cri. tendeva alla riuni

ficazione della Massoneria italiana, aveva anche rapporti con Gelli. 

Non posso pe~ precisare ee questi rapporti fossero di antagonismo, 

oppure per una uniffcazione concordata". La risposta a questo quesito 

viene dallo stesso Mlceli CrDli, quando d~t1 a Colombo e Turone 

dicel ·~ •• la personalità di maggior spicco della Massoneria italiana 

che incontrai in Italia in questo periodo I senz'altro Licio Gelli-. 

Quallera il senso profondo della operazione Cr~i-Gelli, , la stessa 

Longo ad affprmarla davanti ai giUdiCi, •••• Crt.i mi disse che 

accanto al discorso della riunlficazione ••• dovevano fare un altro 

discorso. Cr .. i mi rlferi d1 aver parlato ~on il Presidente americano 
o.--'~ 

Csrter e con al tre pttreons del Governo . particol~te vi-

cine a Carter della situazione del Comlinismo in Italia ••• • Davanti 

alla nostra Commissione la Longo dice: • ••• Carter era preoccupato del 

dilagare dp.l comunismo. Quindi voleva porre un freno ••• 



'."Quindi le loee« 
mas8onich~ riuniticata potevano 4porre un freno-, E' sempre dalle deposi

~ 
zioni di Cr~i e I·ongo vengono richiamate riunioni con governanti ame-

ricani alle aMAli aveva partecipa~ anche Clausen, gran sovrano della 
f-- 3-~ 

graologgia madre del mondo. ~ra stat.a convenuta un'azione per ~inare 

il f"nomeno cOMunista in Italia, Va ricordato infine eh", nell'estate 

del l c 78 ebbe luogo aLlargo di Uatica un incontro di alti esponenti 

della maasoneria internazionale, ~'incontro patlrtecipb Micali Cru.t 
~ 

il quale si ~ sempre rifutatC'"'di fornire i nomi dei part't,cipanti, 

anche, riachiando di essere arrestato. Non dobhiamo dim .. nticare, 

infine, che a Cr~i ed a Gelli dobbiamo aggiungere il terzo protagonista, 

Sindona. Ls iniziative s le dichiarazioni del quale sono una puntuale 

conferma degli orientamenti l delle finalità del duo Cri.i-Gelli e delle 

deposizioni rese alla magistratura ed alla Commissione dalla I,one;o 

e dallo stesao Miceli Cri~. 

I rapporti tra Gelli, la Massoneria americana e la politica sono ..--:. 
chiari anche nel 1979, quando i ~ricani ai di~o sulla P2 

ed iniziano a declinare le fortune di Gelli. Nel febhra~del 

1978 la CommiBaione Froaae1 incaricata dalla Van lo=zia di Ne" York 

concluss il compito di ir~agar'e sulla aituazione italiana. La con

clusione dp.lla Commissione Frosael tu nella sostanza una condanna 

dell'operato di Gelli e della P2 e spinse ll~an "'-.d-hcr Sslvini 

a dimettersi prima del tpmpo. Bruni, in un promemoria contro la parte 

di Gelli inviato al Grande Maestro Maxwell,&nnotava le seguenti consi

derazioni! • ••• necessità di sconfessare le person{che hanno guidato 

.il Grande friente, far capire t~mite ambasciata USA che non vengono 

più appoggiati da USA, controbbattere Sciu~. fa~ i m~ colloqui 

cO~baeciata ~SA·: Dall'insieme di questi ~tti emerge con chisrezzza 

il solido e profondo legame fra ls P2, la Massoneria americana. 

settori della politica e del potere dell'amminiatrazione USA. 

Resta il rammarico\~ un lavoro più accurato e eenza riserve 

su questo·capitolo·, avrebb~ p.rmesao al~nchiesta di uecire dal 

-generaI; e di individuare concretamente gli interlocutori, gli 

ambienti,i complici con cui e per cui Gelli lavorava anche negli I~, 

o) Terzo argomento che voglio richiamare 'Sindona e la 

penetrazione sud~americana della P2. Sindona ~ il simbolo più visi

bile della internazionalizzazione della P2. T.e idee di Sindona Bon. 

anch'eese note: lfa Commissione ha avuto modo di asco:ràrle nella audi

zione americana, ricorrono nella interviRta t~levisiva di Sindona, 

eono confermate dalla storia del bancarottiere siciliano. 

Nella sostanza:combattere i comunietiJlavorare contro la pentkra~ione 

castrista in sud america ,sventolare la berclibertll. dei valori' occi

dentali: E' un ~pegno politico che Sindona ha al d1 là dei confini 

italiani, lo testimonia il sostegno mate~iale e diretto alla campagna 

elettorale di fieagan e le attività economiche e politiche in Sud 

america. Sul mondo che circonda Sindona. sul suo ~iaeeio in Ital~ 

vi ~ una battuta esemplare della Paola Loneo. 

Chiede la Prc..tdente~selm11 ~.Qual,era la ragione di questa solida

rietà che andava al di là del vincolo maesonico, perch~ non tutti i 

mafioei che hanno partecipato a questo fatto erano massoni ? C'""ano 

massoni mafiosi, ma matiosi non massoni, perII tutti ool:legati. 

Longol •••• avevano quei collegamenti fuori, in America-. 

Il 'ud ~erica ~ l'altr~ solido a~gancio in1ternazionale della P2, 

Esso rappresenta ~meno tre casei una sicura 

area di espansione di interessi economico-flnanziQriJ una area dove 

a possibile eeercitare influenze pOlitiCh~ alto livello; una occa

sione di parcheggio della destra più o meno eversiva. Il iu4~erica 

a un anello fondamentale del circuito internazionale della P2, una 

area del mondo dalla qaale Gelli tra~ nuovo potere. Gelli acquieta 
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proprietà e ha rapporti 44 affari con Areentina, Brasile, Tlr,,~ay 

e VaraguaYI in questo quadro grande rili~vo hanno avuto 1 rapporti con 

Um~rto Ortolani. Il Gn.ppo Rizzoli con lettera 301'10/19'8 affida 

a Gelli la rappresentanza presso qualsiasi sutorità governativa di 

itati eeteri, in particolare preASO la Repubblica Argentins. I rap

Ilorti oon 1 paeei prima menzionati non oono Rolo eeonc~ ma a.nchlP po-

11tici. Il capo della P2 I in stretti rapporti con Peron e con la S\l& 

sec.nda moglie, con Lope& Rega, con Campora, con l'Ammiraglio Maesera 

e con i ma~giori esponenti militari che aeguirono alla seconda fase 
L' 

del regime peronista in Amp.rica. .. entratur4Ldi Gelli negli ambi~nti 
"",M.-

politici argentini ~ dimostrata dal fatto che i nostri servizi 

se"T'eti,come dichia~f"ss1ni, si servivano di Gelli e delle_Bue influenze 

poli~he in Argentina. Lo Bteas~ Presidente argentino Frondilzi ebbe 

a dire ad. Elia Valori che Bi meravigliava degli stretti rapporti 

fra Gelli ed i servizi segreti argentini e come qelli avesse a dispo

sizione la macchina dell'ambasci,ta. 

Una attività, quella di Gelli,che non poteva esssre certo ignorats dsl 

nostro Minlstero degli Esteri e dslle nostre rappresentanze diplo

matiche. Anzi, ~ pub dire che 4~ parte degli or~ani centrali e peri~ 
ferici del M~nistero degli Esteri vi era una cortina protettiva nei 

con~ront1 di Gelli e delle sue attività all'estero. 

l,o con~erma il ~atto che quando il Ministero degli ~steri chiese il 

6/3/1982 una inform~tiva sulla P2,su Gelli,Pazienza ed 0rtolani al

la a~bascista di Bue~os Ai~e., la risposta della nostra ambasciata 1n 

Argentina fu un teleeramma dell' 11/3/1982 nel quale si diceva 

ch~ non esisteva alcuna documentazione. Ugualment~ negativa I la risposta 

della nostra ambasciata in Para~ay, mpntre Brasile ed U~puay hanno 

inviato materiale di scarso rilievo. 

Le attività argeqtine di Galli hanno riflessi importanti anche 

in Italia. Gelli ~ consi~ diplomatico dell'amb~iats argentina 

a Roma ed l fornito di passaporto diploma!ico italiano ed argentino. 

Come ha dichiarato lo stesso·On. Andreotti}Galli organizzava le 

visite di uomini pclitici ergentini}in particolare si occupb della 

visita dell'Ammiraglio Massera e del Presidents Videla. 

Si potrebbero aggiungere, ancora, numerosi fatti s riferimenti e 

testimonianza della penetrazione gelliana in Sud America. Rest~ 
perbj un buco importante nella documentazione s nells argomentszioni, 

ovvero i legami tra il Gelli-Sud:~ericano e le altre attività inter

nazionali. 

D) Una quarta circostanza che pub essere utile ai fini della compren

sione delle relazioni internazionali di Gel11 I costituita dalla vi

cr.nda Gelli-P&Z1enza. La sostituzione obiettivs di Galli nella perso

na di Pazien~a l cosa importante per diversi motivi. Esss ~ testi

monianza della strutturali tà della l,oggie 1'2. le macchina ~, ormei, 

sutonoma del suo costruttore. Pazienza acquisisce la gestione 

del Banco Ambrosiano, cura la vita sociale J giudiziaria e privata del 

banchiere Calvi. Entra nel gruppo Rizzoli e ei occupa attiv&mpnte delle 

sorti del Corr~ere della Sera. Sl muove con sicurezza nel mondo po

litico, s~no a divenire uno degli organizzatori fondamentali del 

viaggio americano di Piccoli. B' uomo dei eervizi segrsti, lavora 

per il Sl~. ~ persona di fiducia del generals Santovito. 

B' ~lo stesso Pazienza a dichiarare al ,iudice· Gallucci la eua internit~ 

alla Massonsria italiana. Dice fkzienza, •••• sono iscritto alla 

Massoneria (Grands Oriente d'Italia) ••• sono afriliato all'orecchio 

·d81 Gran Maestro·. 



<.D~ 

Nella seconda metà del 1980 Pazienza partecipa ad un viag~io ~ Bat-

telli e Mennin1 in Sl~ America per partecipare ad un conveu,no massonico, 

~atto che destb scalpore e preoccupa'ione. 

L'ex Gran Maeatrf'Salvini 10 ha proposto in Commissione, quando nel 

corso di una lunga audizione, ha manifestato not~voli perplessità 

sulla partecipazione al o onvegnll di Pazien:!;a. 

Le preoccupaziOn4 di Salvini, all'epoca già in dis~azia preRso la 

Massoneria americana, venivano dalla convinzione che Pazienza altro 

non fosse che lo strumento p"r modificare posizioni di potel'e nello 

.. ambito della Massoneria italiana. 

Vi l una ultp.riore anaalogia ~ra Gelli e Pazienza che ~ interessante 

rilevare I i legami internazionali, in particolare i collegamenti 

del Pazienza con a~bienti USA, francesi ed arabi. 

I~atti oosi lo stesso Pazienza parla del suo rapporto con i Servizi 

$egreti italiani I lavoravo' a definire le realtà geoeconomiche di 

alcuni paesi stranieri, a mantenere rapporti con gli USA nella 

fase di insedimento de11a~'~1va amministrazione Reagan fra la fine 

del 1980 e l'inizio del ( audizione Pazienza compiuta il 

9/12/1982). 

Il D'Amato, secondo quanto risulta dal docump.nto n. 664, attribuiva a 

Pazienza" grosso potere eul piano interno ed internazionale4 .ice il 

D'Amato nella sua audizione del 28/10/1982~ri~erimento al momento 

del passaggio delle consegne da C~rter a ~eagan, si verificb un fe

nomno alquanto singolarel •••• in un certo senso i rapporti trs la 

classB politica italiana, il Governo italiano 8 il nuovo gruppo che 

Bra andato al potere in America erano tenuti da Pazien7a e da L8~n. 

L'Ambasciata americana non faceva nulla, erano tutti come bloccati; 

ed anche la CIAI Montgomery,che era all'epoca il capo stazione, fu 

destituito immediatamente dopo ••• ci furono dei viag~ organizzati 

attraverso messaggi che trano stati inviati da LB~n che era consi

gliere di Haig e dallo stesso Pazienza che aveva profonds conoscenze 

nell'ambiente repubhlicano' 

E' \ltile dire qualcoea su Led&en. Mlchael Le~en I implicato uni-. " tamente al 'azienza in una operazione definita Billy"ate diretta 

a soreditare ed a creare di~ficolt~ al Presidente Carter. In una 

telpfonata del 21/1/1982 l'avvocato Pederici 8 Le~een parlano di Gelli" 

dàl fatto che Le •• en vorrebbe incontrarlo e della aituazione politica 

italiana ed internazionale. Lo stesso giorno l'avvocato Pederici nel 

corso di una conversazione con Gelli parla di Le.tRn come de11'&89i

"stente per gli af~ari europei! di Haig e propone a Gelli di ~are avers 

in anteprima un dossier che 10 stesso Gelli aveva preparato. 

In conclusione il passaggio da Gelli a Pazienza l importanate almeno 

per due ragionil la prima perch~ evidenzia la natura obiettiva della 
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P2 la quale esiste e resiate oltre lo stesso Gelli, la seconda 

perché eviden7.ia i legami solidi fra la P2, i vari interessi che rap

presenta e la realtà internazionale. 

E) Altro passaggio importante degli interessi internazionali di Gelli 

! ls sua inte~ corrispondenza con Philip GUarino(presidente della 

~visione italo-americana del" Repubhlican National comm~e~ 
t... corrispondenza tra i due si muove in~ a due interessi fonda

mentalil la sorte di Sindona e le attività da svolgere per orientare 

la comunità italo-americana in favore della elezione di Reagan. 

ScrivA Gelli il 27/7/19791 •••• Caro Guarino ••• ~ evidente che 

qu~sto 3 avvenuto perché la visita che devo fare a Michele 3 soltanto 

per amicizia ••• ritengo inutile dirti che noi aiamo lavorando assl

duam~ntA perché siano chiariti gli enormi equivoci ed i paradoBsi 

chp si sono concentrati contro di lui determinandogli l'attuale si

tuazione, ma in tutta franchezza devo dirti ch~ allo stato attuale la 

cosa ~ assai difficile anc,e se non disperata.· 

28/8/19791 • "0 Caro Guarino •••• desidererei, inoltre, che tu mi co-
c 

municassi con la più cortese urgenza se il vostro candidato da sostenre 

! 'il ,enerale 4a:x~ Waif' come aai il noatro aiuto avvi e !'le • 

sia attraverso la stampa italiana per poter influenzare gli ori~ 
e eli italiani residenti in oodesto paese e sia attraverso altri 

canali ed anche economicamente •• Nel settembre dsl 1979 Guarino 

risponde a Gellia • ••• Caro,carissimo Galli ••• Carter 8 Kenned7 

stanno ~acendo un macello nel Partito Democratico. Per ora I indi

scutibile che ~eagan vincerA la Casa Bianca. Il generale Haig 1 

. una brava persona ma non ha una base poli tiCB ."'i nel quartiere generale 

Haig non ha un appoggio ••• Michele mi ha pregato di venire a New YorK 

a parlare di un progetto. In ogni modo spero che possiamo incontrarci 

qui a W,shi~ •• 

Rispolnde r~lli il 10/10/19{9a ·Caro Guarino ••• ho ricevuto con 

infin~to piacere la tua del 19 eettembre scorso. Sarà per me una vera 

gioia incontrarti. in quell'occaaione potremo parlare delle varie 

questioni e mi potrai dare anche le tue istruzioni au ehi sostenere I 

se Reagan o Haig. Mi fa piacere che la tua Banca abbia aperto un 

altro ufficio. Per quanto riguarda Michele, la questione resta sempre 

misteriosa, oltre che dolorosa, ma qui in Italia si sta affievolendo·. 

Risponde Guarinol •••• Caro, cariasimo Gelli •••• come deaidero vederti! 

Due settimane fa, tutto sembrava bene, quando 1 oardinali hanno 4i

chia~o di date' testimonianza in favore di Michele. Poi, tutto d'an 

tratto, il Segretario di Stato del Vaticano, sus ~c.lle.za Casaroli, 

ha proibito a Capri a e Guerri di ddl( testimonianza in favore di Mi-

Risponde Gelli a Guarino il giorno 8/4~9801 •••• anche se non ci 

vediamo, sto eeguendo con attenzionele vicende del tuo psese ed, 

anche quelle del nostro amico Mi~~le. Quello che tu eai bene"~ che 

l'aiuto ch~ potevo dare a Michele~ questo 

quillo. Qui 8i parla bene di ~eagan ••••• 

lato aono più che tren-

l) Vi ~.poi un episodio che mi limito a Tiferire senza trame alcuna 

conclusione,ma ) significativo delle aSBonanze politiche internazio

nali di Gelli. Il 12/1/1978 vi I una nota del Dipartimento di Stato 

Rmericano che dice con molta chiarezzarlcomunieti mai. Fu la nota 

che apri un dibattito aspro in AmerioR e in Italia. Vi eono poi 

etste nello stesso periodo riunioni di organismi internazionali 

negli USA legati alla ammnistrazione americana che accentuano la po

lemica nei confronti dell'Ono MOTO. 

D'alTronde I noto l'atteg~1amPnto poco amichevole di certi ambipnti 

statunitensi nei confronti dell'''. Moro. Sono gli etea~i ambienti 



ai q1lali Gelli l lpgato ideoloeivamente ed operativamente. 

In sostanza certi gruppi massoni americani che condizionavano le 

-6~ di alcune aree del potere economico e di alcuni Bettori dei 

servi?:! segreti. In questo contesto 'ai comprendono' i continui visggi 

di Gelli negli Stati Uniti, i auo! legami con peraonag~! ceme 

Guarino che organizzavano le campagne elettorali con il Partito ~epub
blic8nc, gli inviti personali che gli sono atati ptocurati per 

partecipsre all~ cerimonie. di insed1am<'!nto àt Prp.sidenti americani 

III con grande probabilith la posizione di potere da lui acquiaita 

anche nei oonfronti di esrvizi sp~reti in un paese come l'Argentina. 

La congiunzione politica fra Gelli e i suddetti settori statunitensi 

~ anoora più visi bile in uno dei pochi atti pubblici dello .. tesso 

Gelli. Mi riferisoo all' intervista concesaa da~elli al Corriere dp11a 

~,nella quale il problema fondamentale sono i co~uniat1, la lo-

ro psclusione dal goveeno e dal potere. 

G) Una zona oscura delle relazioni intrna~iona11 di Gelli ~ il 

rapporto fra il. capo della P2 ed il mondo arabo. 

Abbiamo su questo aspetto della attivith 1n~rnazionale di Gelli una 

in~atiYa che viene dal Di Salvo ( guardia 'di finanza) del 

marzo 1974. In queata nota si parl.a dei rapporti tra Gelli ed 

esponenti politici arabi, Gelli come un EU~~iC rela~~an 
fre l'Italia ed alc1mi Stati arabi~ poco o nulla ei conosce dello 

oggetto di questa attivith. 
u. 

Poligni davanti al eiudice V~ano nel 1981 dice che Gelli mediÒ 

,una grande parti te di petrolio. 

In conclusione I il senao di queste cartelle l! quello di dare u,;;:._f ~ 
contribui?L~~_di un aspetto eesànziale del potere ,gelliano che ~ , 
~ nella r~lazione s aul quale esistono reticenze di 

tutta la Commissione, se noi togliamo il contributo dell'ano Bellocchio 
• e dell'o •• Rizzo. Poco oi comprende dalla P2 se ~ censurano 

le complicità e gli aiuti che Gelli dava e riceveva sullo scenario 

internazionale. 

Si perde, inoltreJuna occasione 'mportante per eettare un fascio di 

,luce sulla etoria ultima del nostro paese/ch~ pesanti interfe-

renze e condizionament~ ha sub\to dall'eetprno • 

• • • 

Una ultima annotazione che desidero fare l! relativa al capitolo dei 

P.l1tici. 

Noi sappiamo che i servizi furono controllati quasi per un ~cpnnio 

dalla 1'2, la più grande banca privata italiana,il eT"ppo editotia1e 

più importante, nomine e cariche pubbliche, grandi"affari"di itato 

aono stati nelle mani dell~rganiZZaZ10np piduista. I veri protaeo~ti 
di questa grave vicenda sono assenti dalla relazione. 

Ho gih detto delle rae-ioni che sono a fondaro€'nto di questo e;rave buco. 

Si poteva almeno rimediare selezionando ed analizzando alcun~ testi

monianze politiche si~nificative. Per citarne alrunel l'audizione 

importante e contraddittoria d1 Andreotti, le cose dette da Porlani 

e da Leone, la testimonianza della simora Calvi ••• Questo non 

si I ~atto e lo considero un ulteriore errore. 

Nella sostanza, per concludere, potremmo dire che la P2 l stata nello 

steseo tempo uno strumento del potere e nel potere, 

'impegnata nel perseguire I durante questi anni, interesst.J affari ed 

obiettivi'politici. 

Vorrei agg~gere una ultima considerazione che avrei voluto preeente 

nella relazione concLusiva. 
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Se 'vero il discorso della obiettività e della strutturalità della 

P2
/

a ppare evidente come la L?ggia P2 non sia un l'atto casuale. 

L'organizzazione e la crescita della P2 ~ sta,possibile 

perch~ nel nostro paese vi I Bta~una monopolizzazione del 

potere che ha impedito ogni controllo della macchina del potere 

e dello ,stEli". 

L'oaaificazione delle olassi dirigenti,la mummificazion~el potere~ ,. .. 
la democrazia mutilata ha coatituito l'~, 11 fertilizzante più 

etraordinarlo per la crescita del potere occulto. Sono convinto 

che, ge la macchina del potere doveese riproporai con la steesa lo

gica dei q~t'anni che abb1am7vissuto, indippndentemente dagli 

uomini e dai prota~onisti/numeroBe altre) ~Boeranno nel 

noatro futaro. 

NOTA l~CiAA-n \lA It llE GitTA ALLA ~1'tfl"AA'lIONE 1>1 VOlò 
D6L toAA I J.I,,~ li) rs E: u..o c.c.H-1 (I 

OSSERVAZI0~- DEL] 'ONo BELLOCt:HIO 

a n._ dei Commisl"B.' ri del P.C.I. 
a:palela Ilione di .laggioranea. 

J.proPDsito del giudizio espre .. .,o sul sequestro di Castiglion Fibocchi 

nel capitolo 21. 1n Qrcl1De all'affermazione che"nwnerose e concordanti 

risul.tanze genèrano perplessità sl1gli antefatti dell'operazione di se-
queatro ~.ei:''''' ' t te • Id •• ~eet1mOnianze di Puglieee. - .~gJ\ 
per bocca di Pazienza, •• ti 81n1scalch~e cib per la singol~rlj c9\1!. 

tazione che 11 materiale ere. contenuto non nella caSAllforte, 1118 1n una 

ra11già,· nonch'fsia .n ord.ine alla consegna dell'informativa COI:'l!:FORY. 

a l'ecorel11 che Gll'affermazione &ui legami di " non ben certa origlne 

di Prancesco Pazienza·. 

Sul. primo argomento (el emento eorpre,.e ecc.) è da fugare1 q ua1s1a ei dutbio 

cirOB l'eventuale ipotepi di ritrovamento della documentazione per epon

tanea· deci ai one d1 Gelli. 
Essendo. fuori disCussione il comportamento dei magi ptrati milanesi, non i! 

credibile un geeto vendicativo di Gelli, quando contro di lui nel'f"uno av~ 

va colllPluto una. qualche azione che lo colpiva. Un persoru;.eeio astum 'e 

calcolatore come Gelli non avrebbe, senza una graviasima raeione, coinvolto 

tante persone nella rivelazione di un losco ambiente, dil'truggendo di 

colpo quelle che erano etate fino allora le basi "tes.,e del auo po·tere. 

Il cOl'lport"mentol succesl<ivo dello ptesf'o Gelli dimof!"tra che egli non 

~eva certo che il materiale docur.lentat"io t"e~t"EFe nelle mani della 

magistratura e veni'M>edivul.gato. In tal penso fd mo .. pe il l'rof. Sinagraf 

sollevf<ndo un incidente d'esecuzione, pbrtendo dal preeuP~o"to che la 

perquisi,.lone e il pe~ erano illegittimi in ouento Gelli, "l'ente 

diplomatico della Repubblica "rpentina, p'odeva deDe imI"C,unità l'revil'te 

dalla convenzione di~. Ereo: il tentativo di .. ottrarre ella m&giFtl1:. 
tura i docu .. enti aceui sl ti contrssta con lli volont.à ill flirll ila e~~a 

l'l trova l'P. Va preci aB to che la l'E'conda S fferrna zi one rifonna l'U Il uanto 
espressamente affermato da Pecorelll nell'articolo "La balaustra e il 

profef'pore" e che o ui ndi a l'pare opportuno conFi c'era re: 

a) l'anomalla inslta nel fatto che un giornBlipta riveli la fonte delle 
notizie pubblicate, 



b) la circostanze che la segretaria d1 Pecorelli, in una depoe1"iòne 
rellil a11 '.A.tor1tll Giudi,,1a-r1a, collochi il posp.eeeo del Mclof'e1erM da 

parte '4e1 direttore di ~ in epooa di gran lunea antecedente a11a 
pubblicaz10ne 4e11'ert1colo, 
c) la c1rcoetansa che 11 ~a"c1cDlo COl'.IlIFORM r1nvenuto ~ra le carte 
.Pecorelli r111ulta .ccompag .... to 4a una lettera del 1972 con la' quale 
veniva trasmesso da un u1'1'1c1a1e clel centro'}F1renEe "':1 capo del' . 
~eparto D (.~lett1) • 

La ter .. a1'1'enna&ione non può eli!"ere cond1Vi.,a.];WDeroe1 elementi acquie1ti. 

dalla Commi eeione comprovano l' ee1 aten ... d1 lI011d1 le,gam1 1'ra h denze ed 

alcani ,ambienti della Mapeoneria e dei eervizi ee~reti Iltatunitens1. 

Os!'ervazioni relatiVe al capitolo Jaì1l!0 

Sezione I-parti l,II e III 

If1' relazione a qllanto detto nella relazione si OBPe~ quanto seru!,l 

le ai fOBse effettuato un confronto tra la documentazione trasmeeE'$ alla 

Co .. miesione dai Servir;! e qlle11a da qllesU I11tim1 inviata d giudice Bica 
(doc.,O:n.,arebbe stato evidente che la documentazione tresmeseÌ< "11';'.0. ~ 
accompagnata da una nota'(o lndice)attraverso la quale con certezza ei rioa
_ 1a provenien ... de1 docllmenti rigua rdant1 Gelli e, in a1cun1 ca si, anche 

1a 102"0 destinazione. 

La nota de1 29/7/1960 non può ritenersi"p2"1va di elementi di noVità".Nella 

stee .... oltre a mancare ogni r1ferimento in ordine a presunti co1legamenti 

d1 Ge111 con servir;! dell·est.,s1 afferme,"1n queati I11timi &8Ilji Gelli ai l 
apparentemente disinTereesato di po11tica ed ln proposito non )Ja dato luogo 

ad I11teriori r11ieVi.S' 2"1tenllto eimpat1zzante del MSI ma in effe.tt.1 1're

quenta ambienti della D.C. e colt1va rapport1 amichevoli con g11 esponenÙ 

10ca11 •••• 11 Gelli non fii l,1nvece,p1ù :fatto notare i1:l com.,agniB d1 e,e~o

nent1 comu:nlsti-. Si deve sottolineare che 1're le carte Pecorel11 e stata " 

rinvenute cop1. di una nota de1 servizi in data 22/8/1960 che r1calca in 
parte il contenuto di que11a richia_ta(lnte~e .. sante 11 refrronto sop~ut

to per eVidenz1are le parti omesse nella nota tresmepaB alla Comm1Es1fne). 

Con riferimento alla nota del 197' non s1 pub prescindere dall'e88me r valu 

tezione del r~olo svolto da Ge111 nel 1970 nella defezione dell'ambaeci~O-

re I:lngherese 1n Italia S7.ALL(is"èritto alla :f2). ( 

-Si pllb quindi concludpre che la coperture a sF.1cura ta da1 ee\.vi zi-e i n 
partic01are dall'l:lft1c10 1>-a ,Gelli 'DOn el"tl n~ poteva "ep~ere fine a. B~ p.teEE'$,né 

.JIO t e'V1l '.ppreBentare1.1' .. pro .. 1'retto della eventuale comune fratellanza de1 per 

lOO D8 egi ~ons1df'rat1(:fra 1'811.2"0 10 f'te".,o Gel11_i e1udice Vigna-mentre ammette:: 
va l'iscr1zione a11a 1'2 d1 1'(1celi,epcllldeva quella di Halett1).bens~ ri!'pondeva 

a' reali erillenze del. l'e,rviz10 "protrattesi nel tempo in modo tanto pen .. t,-ante da 

dete1"lD.iinere W1Il "orta d1 fl1mb10s1 :fre Gelli ed 1 ,.e,",,1,..1 che "i tre p"'''rmerà 
gradDallllente-per le "conOpcenze 'che 11.capo 4 .. 11a P2 andava eco.ui"enclo aal.1e 
strutture del fleTV1zio,aal.1e"d1a1ett1clle Minterne e r.u11e (lpbolezze nei P.1n{;oll
in Ilna :forma di controllo -pr"flfOOC.h~ 'af'lsoluto ed 1ncondil'l1onato-e quindi eH po_ 
tere-epercitato da Geìli "ui "ervlzi~che-qulnd1-come qualcuno ha affprmato"11òp
prel'entavano la sua vera forza". 
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Si può altresì condividere l'affermazione che l'accantonamento 

dell f informativa .C~form. (Qualunque ne fosse l'attendibilità) poteva 

rappresentare, per i servizi, una sorta di polizza di assicurazione 

per il fut.uro, un'arma di ricatto nei confronti di Gelli. C.onslderan

do inol tre che copia della nota Cominform si trovava in pos.sesso di 

.Gelli e che egli invece non possedeva - per quanto risulta alla Co~ 

aissione - copia del documento contenente l'elenco dei collaborazi~ 

nisti da lui fornit.o ai partigiani -, si deve not.are che ne esce co!!. 

fermato il collegamento fra Gelli ed i servizi segreti italiani, aen 

tre è significativa l'assenza nell'archivio di Gelli di un documento, 

che avrebbe avuto il valore di una penetrante polizza assicurativa 

se Gelli fosse stato al servizio dei servizi segreti dell'Est. 

-che infine.Pecorelll.nel noto ertlcolo"La l!a.laUptra e il profepsore", pecondo 

quanto aceleJ'lto dall'A.G.(doc.OOO,O:5)cita il fapeieolo COY..H:FORK,1D8 in realtà 

indi ca Iln DlUlero che. secondo le etep,e Ti cOetruzione dei serVi?;!. eJ:'B ri feri b11e 

al documento contenente Ilfl"lungo elenco d1 nomi che l1n giorno 4wa~~wnP ha t%6-
dito·. 

Oeservazioni in ordine alla Rezione III-cap.I 

liIa·rebbe dovuto emergere con ID8ggiore rilieVO che proprìo le. pr.eeenza di pi

dllleti(te"lci e politi~in minipter! come quello del ·tej;oro e del commercio 

con l'estero ".\.e etat&. determinante ai :fini della politica economica dello ata 

to allche con riferimento a1 J'lpporti di natuJ'l internazionale. (come a1 eTince 
anche 4&Ua ''l'iceD4a BiDdcma in poi) 

Oeeervazioni in ordine alle. eez.IV-cap.I e II 

l,on s1 pu.è DOn osservare che si doveva J'lppreeentare una più esatta ,pjlntUB11~ 

zazlone del ruolo d1 coloro che Dei diVerBi eettori operativi apportavano il l~ 

ro contrtbuto determinante per la riuscita del piano folit1cO di occupazll1~e _ 

Burretticill del potere.ln partlcolare.evldenza dell'importanza dell'azione sYo-! 
ta da Umberto Ortolani cOllie punto di collegamento palet!e t%6 ambienti el~e}la -

~IA!6 -
• "'f.ati08~.1"orze polltl-che d.c.,mondo degli affarI e dell'editoria,con l1n 

ambito ope%6tivo che t~eende :1 confini nazionallre Crle appare gestire tn pr; 
D8 per!lOna J'lpporti di plgn1Hceti'f8 rilevanza(08l!1oEni-l'e~naa1n). ( 

llon Pi puè altresi non rilevare come no.n eia Fuffic1entemente chiarito i~_ 

ruolo avolto dall'IOR Pia in appoggio egli 1ptl'rventi effettuati dalla 1'2 nel 
mondo degli a1"ferl aia relatiVamente alle m~'dalitll con ~ul , emereO il diflEe\.to 

del Banco .lmbrof'lan~ che appare il prodotto di una aC'"l!reta strategia dirt>tta • 
'ad occultare le eliveree responsabilità.l'articolare r1pa)to eloveva pE'rtanto es

eere conferi to alle intenzionali carenze leglPle t1ve che hnnno consenti to allo 

IOR di Operare Fenza limi t1 ed all·1n'er!1.8 degli oreani che avrebbero dovuto 
proVVedere 1n merito(Bancs d'Italia-M'in11ltro del Te,;oro.'·:-incomeP). 

In callevamento con clò/eptrememente l11um1na!1te ~ rtat~ l'areolto delle bo

bine che reg1pt%6no le conver"",zioni tra Flav10 Carboni e Roberto Calvi(ad 1n

paPUta di C)uef'U )1n J'OflPeRPo delle Comm.ne.laòdove emerge lo et%6no"mondo" che 

ruota intorno a CalVi negl1 ultimi mesi d1 v1ta.e ou1nd1 non ""'l'ebbe ,.tato !,u
pernuo un accenno alle carattprlptiche operatiVe di ".UE'pto l!It%6n 

,o"monr.o~ 



evidenziando 1 pericolo~i intrecci tra malavita,mondo politico,mondo degli 

affari eli ementi dello spionaBgio internallional •• 

In ordine al cap.II,pur nella 'limitatez~ delle indagini,non pi pub t:rela

.,.clare dS; affe~re che in b'.l.~~ :' ... ~B }~;~nta"ione in pa"ee",ao d.elTa Comm.ne 
emergono chia :reaente ingerenze ~./IIffWsani eia nelle vicende de.ìla )lapsone-

.rla itallane(doco:578-colloquio di lIarreei con Bneo Valen ..... il qll81a arfe~ tlfl 
"altral"Ti dico che dal 1969 sono alla P20QlI8ndo. 00' • Gamberlni ~ morto 10 c'e

.... e per diBpaeizione di wa_hlngtono •• Bbbi da Waah1ngton l'alltoriz_zione di 
formare l'Internazionale. Ma Bsonlca o':). che ln appoggio a tentatiVi golplet1(doc. 

6'9),con particolare rlfer1aent.6 &lle Vicende di l'BNV1CH,u.oao di )l1xon in Italla 

ed esponente della CII" e al suo intervento in tBvore deP.l organi"I",atori del c. 

d. golpe Bctrghepe.S1 sarebbe do,"uto tare ID8gglore cenno all'attività di Gelli 11 
Ust.(doc.,6'),ai euoi lflpporti 1'inanziarl non eOlo con l'Argentina .. anche con 

11 l'a:reglli!l ed Urugua1(nota sISDE del 2,/2/1982>1a1 :repporti di Gelli epn St~ 

_(doc.42'),al ruolo di %ieilialche 6>ur non appareo nelle liste dl Cap,tigl.ion ~ 
~ per plI8 aml!.iflBione iecritto alla _",..oneria,partecipante all'hotel de l'art. 

di Kontecarlo ad una riunione del 12-1'. febbJ9.io 1982 con.,mir Trai1olÙJlÌj!l4, ,.' ,. . 
euoi :rapporti con il CSlS nel cui ambit" ha conoE<cluto anche Ki"Finger,SChJ.e~ 

IIIIIIIIP ed alti etucHo .. l Ilel Irruppa CSIS;con I.eJteninonché con la Cha"e Y.a'"battan, 
, ~ontT01.con la Boeton Corporation,con le United TecnOlog1ea. 

Cn cenno dovuto,proprio per l'intreccio Sindona-P2,~ al ruolo E,volto de. fo
berto i':emmo(pidui .. ta):iù; ruolo particolare ed importante che parte dalla -ve,n

da ~indona;r uomo leeato 1n affari al Hln1 .. tro Connon,.11 auo ruolo ~ o.uell0 

d1 finanziere,legato a l'eèerlc::1,(o("gl defunto),con cui ha Iln'attività econom~ca 
ed affarirtica nel Texae.1noltre,c'l un'attività p"J9.11ela di !"emmmo e Gelli a 

favore di Sinòona.E' in cape Memmo che Gelli,Fe"erici e Guzzi decidono ~1 pro

vocare l'incontro tTEi Andreotti e ChlVi.E' Memmo che ~ in rel~zione con CIolvio 

E' remmo che fa da tramite tra la Centrale ed un gruppo americano.E' Y.emmo che 

lnveete clel pro'blema-c10~ del palvatal'eio di Sindone-11 dr.Spat;:nuolo e il dr. 
l'one(entrambi piduirti).A cBpa Memmo , Gelli che convoca 11 gen.Florian! .per 

proporBli la n mina a Comandante generfile dei Cerbinieri,mentre Gelli Dlette a 

dirDo,,1z1one di !'inilona 11 proprio avvocato ~te1u pe~ la vicenda delle C&,.. .... -

zionB.E' Gelli che rilaf'cia un flf-rjday1t per ~indona e "i 1ncontJ9. con Phl1iPt. 

Gusrino e con Rao. 

O~~e~azioni al cap.IV-8ez.! e II 

"l'ebbe stata neceflAl'rla una più chiara ed eepllcita identifiCliz10ne del

le C8l'fitterll1tiche delle dlle p1tfl.mid1 dl cui Gelli cOatltuieee tl "tre!t 

. d·unicn.Secondo qlll!nto elDerge chiaremente dai rieeontri documeil.,tS'llilagl.1 
a10ti della Comm1ealone.nella piramide superiore trovano i+r'1>Gst o ...... 

1 servizi segreti.&lIlericani,mentl'e ne11l1 piramide interiore l'aù;1vltà dei 

servizi .segreti italiani ne J'Bppl'eBenta la controparte.Sil'ebbe dovuta Vani'" 

re cosl in et-idenza l'aslone svolta dalle Bllddette toree etran.:t:ere per Il.,,..... 
poggiare l.a '"etrategia della tendone" pereega.lta fino a1 prini anni '70 .. 
per eVitare Bbandarnenti da.lla l.inea politica mode-rata ed il ruolo di l'e.t.ieD-

za,coblegato al Pentagono e ad Jlaig.a cui anche Gell:!. ·faceva capo trfim1te 
Guarino. 

Sarebbe stat~altresì utile l'eSplicitazione delle parti politiche utiliz

zate dalla p 2 per il suo intervento, così come si evince dagli atti della 

Commissione (dovendosi peraltro rilevare che all'atrofondimento tra P ? ,e 
politici ha certamente nuociuto sia la mancata audizione degli UOIHn1 poli tici, 

chiamati in causa per fatti specifici. audizione sostituita COn quella dei \. 

segretari del partiti, che quella relativa ad una serie di latitanti d'oro 

(tuttora non catturati) e che rispondono. al nome di Pazienza,Ortolani. Von 

Berger. cerutli. Lo Prete, Gelli). con marcato riferimento ~ provvedimen~i 
assunti da c~ascun partito nei confronti dei parlamentari e degli iscrittit 

che, present1 o non nelle liste rinvenute a Castiglion Fibocchi, avevano 

dimestichezza e continuità di rapporti con ~elli, sottolineandone eventual

mente la sensibilità politica dimostrata nella evidenziazione nell'azione 
svolta dalla Loggia. 
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