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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICU~ZA DEMOCRATICA 

SISDE 

N • 5 • 7 / 50 .. 3 O 7 - ~ d i P r O t Q' 

OGGETTO: Tras,issione appunto. 

AL COMITATO ESECUTIVO. PER I SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E DI SICUREZZA (CESIS) 

AL SERVIZIO.PER LE INFORMAZIONI 
E LA SICUREZZA MILITARE (SISMI) 

Si trasmette l'unito appunto. 

R O M A 

Minls.t.ero dell' Interno -Gabinetto del Ministro/ 

Se greteria Spec iale- in formato. 

S .. c.~",_~, ... J~ c·;,.."' ,"',' -_ ..... c'" r ~ 4. \.:.. i •. _~ ' .. l "_ i' ,,- ....... ,. _\ t.'" .., 
, , ' ' " .,,: I" 'i ~~. " " P :2 r ~ ~.'. . ~ . . .. " t I.:' . ,'.. . 

IL 
(Emanuele 
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L -----____ . -:::~-~~=~··~:-~l, 

, 



Camera dei Deputati -10- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

APPUNTO 

I. Fiduciariamente si è appreso che Licio GELLI. prima delle 
... ___ .... _ ....... , ............ _." •• ~ .......... o', 4 ~ " •• ,." ........ "'. J. , •• _' •••• ~~ ...... : _- \ ~. •• • ; •• " .... ·t·~~·:.-· ... ,.l~.....,.t~~ ... 11 ...... _11..(·, •.• :. 

note vicende legate alla "Loggia P2", aveva fondato in Mon ----_ .. _.; 

tecarlo un'associazione massonica. denominata "Comitti de 

Montecarlo" • 

Per la çostituzione di detto "Comité", il GELLI si saréb-

be avva.~so della stretta collaborazione del rag. Enrico 
'''~''''.'".'' ····.,'''-'.'''/: .... .•••• _ .. ~ ...... , ..• _ .... ,_ ...... ' ....... 1:." .............. . 

FRITTOLJ (vds. all.I), titolare di una societA di import-

export çon sede in Montecarlo. 
. '..... .. . 

Nel pas~atot il GELLI si sarebbe avvalso, anche, della col 

laborazlone delle sottoelencate persone, i cui nominativi 

sono ap~arsi nei noti elenchi dell'organizzazione di GELLI: 

- GIUNCHIGLIA 

- BALESTRIERI 

- ROSAT~ 

- ANTON4CC1 

Ezio (vds. all.2); 

Giorgio (vds. all.3); 

William, deceduto nel febbraio 1982. 

Lorenzo (vds. all.4). 

2. il "Comité de··Mo.ntecarlo" opererebbe ancora sotto l~_dire
zione del FRITTOLI che è in contatto con Licio GELLI, il 

quale, in atto, si sarebbe rifugiato a Ginevra • 
...... ··...~."~~r .... l' .. _. 
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ALL. 

·" ... ·I~~' 

NOTA INFORMATIVA 

, .. ' .:/ ~ 

FRITTOLI Enrico, nato il 23.9.1948 a Massa Carrara e residen ---_ ..... -_ .. _. -
te a Monaco -Aveneu de l'Armorial n.17-, dal 19.9. 

1979, proveniente da Livorno. 

Il soggetto, coniugato con la cittadina italiana GALLIENl Ma

ria, nata il 16.6.1946 a Massa Carrara, casalinga, convivente: 

dal 1972 al 1979 è stato direttore co~nerciale della socie
tà "CIFET", avente per ragioni sociali l'esportazione di 
mater~ale da costruzione e sede in Torino; 

- dal l° ~iugno 1981 
export "CO-IN-CO", 
avente pèt ragione 
gazione; 

è impiegato presso la società di import~ 
-sede in Monaco, Rue de Suffren Reymond .. 

sociale il commercio di materiale di nav! 

viene indicato come uomo'di fiducia del commerciante e traf
ficante internazionale di armi SAMUEL CUMMINGS, presidente 
della "lnter Arms" di LonJra e residente nel Principato di 
Monaco. 
In merito il Servizio collegato francese ha comunicato che 
il FRITTOLI~nou ha finora attirato l'attenzione degli organi 
di polizia di-'quel Paese e (Ile non è loro nota l'esistenza di 
un qualsiasi rapporto del soggetto con l'attività del COMMINGS: 
secondo notizie acquisite mediante una fonte strettamente con
fidenziale, lo stesso Servizio ha pc'rè evidenziato che il 
FRITTOLI in data 15 dicembrc 19~1 ha avuto un colloquio (non 
noti i temi trattati) con il CUMM!NGS in un albergo del Prin
cipato di Monaco. 

==:a:;=: 
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-- -~-
ALL. cl 

I 

\/ ) . 

GIUNCHIGLlA Ezio~ nato il 10.6.1943 a Lucca e residente a Pisa 

- -;.--"~ frazione Tirrenia, v-a delle Salvie n.22, perito 

industriale. 

.. 
Il soggetto, già impiegato presso il CAMEN (Centro Applicazioni 

Militari Energia Nucleare), e dall'I°.2.1979 impiegato al Naval 

Genarme di Livorno, risulta implicato nelle note vicende iegate 

all'organizzazione gelliana denominata "Loggia P2". 

Il 27.5.1981 è stato tratto in arresto da militari della Guardia 

di Finanza perchè colpito da ordine di ~attura emesso dal P-rocu 
• 

ra della Rppubblica di Milano sicconw responsabile del reato di 

cui all'an:. 485 c.p. (falsifà in scrittura priv,ata) ed il 30 mag-, ~ 

gio succes,ivo rimesso in libertà . 

. Dalla doculJlentazione relativa alla "Loggia P2" repertata dai giudi

ci milanesl e pubblicata dalla "Commissione SINDONA" emerge che 

il GIUNCHlçLIA sar~be stato ~no degli stretti collaboratori del 

GELLI. 

. . 
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ALL. 3 

NOTA INFORMATIVA 

BALESTRIERI Giorgio, nato il 29.9.1943 a Fauglia (PI), 
....... ... . 

.......... 

già residente a Rosignano Marittimo (LI) e 

dal 31.7.1980 emigrato per gli U.S.A •• 

\o 

Il soggetto, già I:apitallo Jella Marina Militare,· 

risul~a immune Ja pregiuJizi penali. 

Il suo nominativo è apparso nei noti elenchi del 

la depomi.na ta "Lo gg ia P 2" . 

Politicamente indi~ato Come simpatizzante del Par 
tito Liberale italiano: 

==== :;;-
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. J.~\o·L:'J~.lo~ 
~~~ 

v ALL. 

Renzo, nato il 3.9.1949 a Sestri Levante (GE) e re-

sidente a Pisa, via S.Maria n.25, perito elettron!. 

co, già ricercatore del C.N.R •• 

Il soggetto è coniugato con RAGAZZI Carla (dalla quale vive se

parato), pata il 31.7.1951 a Livorno e residente a Pisa, centra 

linista presso il C.N.U.C.E. del C.N.R. di Pisa, politicamente 

orientata verso i movimenti della sinistra extraparlamentare ed 

in particpIare verso Autonomia Operaia. 

Politicam~nte attestato sulle stesse posizioni ideologiche del~ 

la ex moglie • 
• 

Il suo nominativo è apparso nei noti elenchi della denominata 
.,.. 

"Loggia P2" e viene indicatO in stretti rapporti con il GIUNCHl 

GLIA Ezio, dal quale è stato presentato per l'affiliazione al

l'organiz;azione gelliana. 

. . 
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Lettera di Ezio Giunchiglia su carta intestata alla Loggia di 
Montecarlo. 
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Scheda di adesione al Comitato esecutivo massonico di Monte
carlo. 
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LA MASSONERIA 
UNIVERSALE 

. Sempre più preoccupa/a della COlllit,ua degradaziolle 
della ~'ita politica, ecollomim e soàale interi/azionale; 
ansiosa di operare per il rajjorZllmm/O della democra
zia e il ripris/illo dei valor; .\lIi quali sol ili Il IO è possibile 
fondare lilla (,ofll'ivenza 1I1111llla veramente civile; con
sapew)/e di essere il sodalizio ('he più e meglio di qual
siasi altro può esprimere mmli idonee ad esercilllre il 
potere COli onestà e competellza; l'a 1I0n sottrarsi al
l'imperativo morale eli ,Iare il S/IO apporlO concrelO, 
piello e dt'/erminanle, ha islilllilo il COMITATO ESE
CUl'lVO M ASSONJ('O, il mi scopo io l/uello di realiz
zare - Ile; tempi e Ilei 111 odi ('OIlSelllil; tlalla realtà oggel
ti va , e rùpelllllldo rigorostll1u'II1e il metodo democrati
co - lilla 'Jorza di g(werllO u"ivenull'" wlr;amenle arli
colata, al fili e di gm'erllllre 1'01/ ('{}fllpetel/za e COli as.\()
lula onestà. 

La Massoneria 1101/ si II('SCOI/(/I' lIè ['enormilà del 
compilO da portare a lamil/e, lIè la cliJJico/tà per la sila 
realizzazio"e, lIè talllo mCI/o il lUI/go periodo di 1/'I1IpO 
necessario per il raggiullgimel/to di wle obieuiI'o. Però 
eS.m m du' è reafizzabile; /Id/a misura iII l'Ili vorrà 
realizzar/o; sa che esso ri.\l'0llde ('O/llt' nessun altro ai 
slIoi ideali; sa di {lI'ert' Ira le sile fi/l' uomilli al/i alla 
bisoglla; e Stl, soprattlltto, (Ji rispollliae all'Clspcllali~'a 
di tulle le classi sociali. 

/I Comilu{O E.\ecllli~'o Massonit'o IlOn si pOTle l'ome 
alterna/ira alle Logge Mas.wmid/(', ma - al cOlltrario -
si pOlle come loro plllltO tl'il/col/tro. Fsso rappresel/ta il 
"pill/to di lIrril'O» - logico e illniwbilt' - di lutle le idee, 
le vicissitudilli, le 10111', le (,OIlqlli.\/I' l'al/che Il' lllcera
ziolli dellu Massol/eria UlliI'ersale tla qual/do si ('osliwì 
la prima Loggia ai I/ostri giorl/i. 

Esso rappn'senla il suo l'ero «scopo raggiull/(M. Tanto 
è l'ero d/l' lu cOlilemporwlCll apparfl'IIC'fI";,a allI/a Loggia 
e al CO/lliwlO 11011 gel/au il/compatibilità. La Massone
ria è il sodalizio più lJualificato a governare, perciò, se 
non governa maflca alla sila vera ragioll d'essere, che è 
quella di combattere oglli O!iCllrtlllti.W/O, ogni dittatura, 
ogni ('(I1I.m di miseria lIIa/aiale e spirilUale, equilldi di 
fal'orire - ma ('onl'reWI1H'II/e e per l'il' di fallO, ossia 
governando - il bmessere ,Ii Illlti. 

Ebbene il Comita/(j E,cCIIliI'o MIIHOII;CO e quil/di del 
Massol/e dlt, vi el/Ira Il far parlI', i' 'III alto che eSilia 
du/la gt'lluidlà tld Illoghi ('olllill/i delle l'arie leorie 
filosofiche, .\/Idali, ali Ir0l'0/og i/:h l' l' via dicendo, per 
ajfermarsi ('ome mes.mggio, ('ome rijlt's.\iolle purlel'Ìl'lI
li~'a (/dl'esistenza il/ gt'/H're, l' ch(' si l'arrà del discorso 
politico .mciilh- ed ecO/wl1IÌ<'o, solo iII quallto strlllllellli 
alla jJorUlw Ilell'uomo, .\010 iII quallto allral'er.wJ il 
giuslv atteggiamellto di osserl'll"dOI/(' sarà possibile ri
levare progressivamellte la fUlIziolle reversibile del
l'uolllo "d mondo e dd mOfldo .ml/'uomo. 

çc(> i~) r;; (L I vj r::IL" 

/7j''j 

5976 V ••• L.· • 

N' rif ....................... . 

N' cod ..................... . 

Associaled Ihe 
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Nation ............................................................... . 
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PERCilE' I FRATELLI DEBllONO ASSUMERSI 
QUESHJ ALnSSIMO COMPlHJ 

1- Pachè non è .'ero (:he gli om',\lI .\fmo meno potenti dei 
disone.\li: .\Imo soltullfO mello orJ;llIIizzati, meno voliti
.'i, mellO illfervorati. [)ifulli,'111 orJ;anismo come quel/o 
del ComiwlO Eset:litivo ft;llIsslmico - il/ cui oglli compo
IIente è un «Macchim'el/i del bene» - potrebbe dare a 
chiul/que lezioni di capacità l' di 1:lIkiel/Za. A chiunque. 
Il - Perehè la prima e irrillllllc'ù,hill' ragione d'essere del 
ComitalO Esecutivo Mas,wmico i' «Iu promozione del 
miglior benessere - .\ialùi('(J d/e '\IJirituale - dell'umal/i
tà». QUI.'.\IU è la stel/lll'olare dII' J;uida costantemente il 
suo 011/'rtllO; poicltè al di jiwrl di questa «posizione 
eti('a» Iu ~/assolleria 1I0n è allro che un'associazione di 
mllluo sostegno, di .'i('('lIdn'oll' protezione. Nul/a di 
male, b, questo, nul/Cl di riprm'I'vole. 

Ma 11011 è più di q/H'.HO e creda(' che ciò sia un 4allo 
un;l'ersait'" è un';l/usiolle. 
III - Perchè per qUlll'to ci è dato .\upere, lo scopo «reale e 
concrelo» dell'esistellZll è quello di viverla con la ma,s
sima ampiezZll e intemità possibilI' appagllndo tUlli quei 
bisogl/i spirituali e materiali chI' ,\Ono di necessità asso
luta alla vita così illlesa. Ed è {'l:idente di per se stesso 
che questo risultato può essere cOII.\eguito molto più nel 
campo dd bene che iII quello dd male. Perciò i Fratelli 
scelgollo il campo del hl'ne IIon per altruismo o per 
filantropia (o, per meglio dire, non è questo il vero 
moth'o) , bensì come con.\egu"nzaIJi un calcolo lilo,\oli
co ben prel'Ìso, e dUllque come ICl cosa più «conveniellte» 
per oglli uomo. 
IV - Padtè qualsiasi .mt.'Ìetà fl(JII può vivere veramente 
in pace fino a quando ogl/i suo componente non è COlI

~'into di vÌllere come IIIeglio nOI/potrebbe. E questo lo .\i 
può ottenere so/tanto in un mm/o: xovernalldo onesla
mente. 
V - Pere/re per subire passivamelll<' la disonestà, l'inefli
tudine e l'insipienza COli cui si è glWernati bisogna avere 
nel/'animo non un 'indole di filo,mfo e di combattente, 
ma di inconsapevofto e di sm:t'IIbe .. 
VI - Per (Iifendere i l'alori e le collquiste della noslrtl 
civillà; per custodire, rajforzare e mixliorare il melOdo 
democratico; per difendere il supremo bene della libertà, 
e quindi per impedire l'avvellto della dittatura, di qUlll
,\ia\i colore e,\,\a .\ill. 
VII - Per proprill soddi.V'azione personale. E' ovvio che 
essere Fratello membro del Comitlllo Esecutivo MllSSO
nico è già di per sè stesso un allO tilOlo di onore e di 
merito. Il che comporta prestigio, ascendente, compia
cimento di .\Ì', e dUl/que riconoscimenti e soddisfazioni 
tra i più graditi d,e lu vita pos,m Ilare. Non c'è nulla di 
male a godere di que.\te c'ose, «lJtlllIldo le si sono vera
metlte merilllle». 
V III -l'ercl,è Ili «vera» gratlde~za di un uomo si misura 
dal grado tli sofferetlZll eh 'egli st'l/le per le miserie uma
ne e dlllla «quulità» di ciò d,e Jà per porvi rimedio. 
IX - Perchè non agire in direzione del bene, quando lo si 
può fare, è un modo d'es.~ere èomplici di chi fa male. 
X - Pere'hl' .'ivere OIle,\llImente è bello, è gratificante, è 
una rara .wrte; e perd,i! xoverlllire' (lIll'stam en te è stupen
do. Chi IlOn pensa e non «!lente» in questo modo noti è 
degno d'e.\sere un Fmtello membro del ComiwlO Esecu
tivo Ma.\Mmico. ' 

Name 
Nom 
Nome 

Tel ( ............. ) ....................................................... UIf. 

Tel ( ...•....... ) ........................................................ Priv. 

Telex ...................................................................... ' 

Prolession 
Prolession ............................................................... . 
Prolessione 

Date 01 birth 
Date de naissance 
Data di nascita 

Piace 01 birth 
Lieu de naissance 
Luogo di nascita 

Domicile 
Domicile 
Domicilio 

C.A.P ................................................ . 

Nation 
Nation .................................................................... . 
Nazione 

Lodge 
Loge 
Loggia 

Introduced by 
Preséntlir par 
Presentato da 

Signature 
Signature 
Firma 

N' ............................................... . 

Or ............................................... .. 
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CURRICULUM VITAE 
........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................... 

........................................................................ 

............................................................ , .......... . 

........................................................................ 

........................................................................ 

...... ' ................................................................. . 

........................................................................ 

Piace and date 
Lieu et date 
Luogo e data 

Candidate Signature 
Signature du Candidate 
Firma ilei Candidato 

IL MEZZO PER RAGGIUNGERE IL FINE ULTI
MO DELLA MASSONERIA 

Per raggiungere tutti questi obiettivi è ovviamenle ne
cessario avere il mezzo più adatto: doè il pOlere . 

Senza avere in mano il pOlere, parlare di riforme, di 
moralizzazione della vita politica e sodale, di provvi
denze a favore dei più bisognosi, eccetera, è più o meno 
un vaniloquio. Nè d si può cOlltenlare di fare qualche 
opera di bene perchè serve a ben poco. 

Premessa l'assoluta indispensabilità di questo mezzo, 
i Fratelli membri del Comitato Esecutivo Massonico 
debbono perciò studiare, analizzare il potere al Jìne di 
COnquistarlo, esercitarlo, conservarlo, aumentarlo e 
renderlo sempre più saldo • 

Noi anzitutto desideriamo costruire una Assemblea 
di persone coscienti del proprio valori, e quindi pensiero 
fattibile, che sappiano nella propria singolarità addita
re direttive non alienanti e distruttive. Non un uomo che 
faccia della politica il proprio punto di riferimento, ma 
un individuo che dia al proprio lo il punlo di avvio per 
lo sviluppo coerente delle premesse umane ed esistenzia
li dell'esperienza collettiva. 

La cooperazione individualistica massonica diverrà 
perdò unaforma di politica in quanto strumento lingui
stico attraverso il quale poter esprimere la rivalutazione 
del processo di ampliamento e di perfezionamento così 
come è nello spirito tlella dialettic:a evolutiva interna
zionale ed umana della mente costruttiva. 

Vista l'elevatezza e la complessità del compito sarà 
opportuno che ciascun membro del Comitato Eseculivo 
Massonico intervenga «immediatamente» sul Fratello 
che commette o che slia per commettere qualcosa con
trario all'etica del Comitato. Ciò per consentirgli di non 
deviare, o almeno per far sì che gli a I tri fra telli possano 
intervenire tempestivamente onde rimediare al suo erro
re: errore che danneggerebbe «gravemente» l'azione del
ì'Organismo, noncM la sua credibilità e la sua affidabi
lità. 

Per questi motivi si pretenderà dal Massone la più 
schietta e quanto mai naturale sincerità e cooperazione, 
ed ogni individuo che vorrà essere tale dovrà misurare 
la propria abilità e la propriafonte di conoscenza obiel- -
tiva,fermo restando che in qualsia.~i momento egli lo 
riterrà opportuno, o meglio intenderà la propria incapa
dtà o volonlà di continuare nel compito affidatogli, 
dovrà sentirsi da sè esonerato, el'itando così di arrecare 
danni morali all'intera organizzazione. 

Compito della Massoneria è un saper agire antici
pando e scegliendo nell'ambito dellafinalità organizza
ta, gli interventi opportuni per ristabilire l'equilibrio 
relazionale tra l'uomo e la nalura, tra l'individuo e la 
sodetà. Solo in questo senso è possibile intendere il 
mollo massonico di libera associazione, dove la libertà 
si identifica con la scelta interiore in ogni singolo mem
bro e non nella vacuità delle figure istituzionali. 
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CARATTERISTlCIIE IRRINUNCIABILI 

Dato lo scopo per ('/Ii .,iene isliluito, il Comitato Esecu
livo Massollico del' 'essere ne('t'.~,mriamente ('omposto da 
persolle che, aJu'ora prima di elltrare a farne parte, de
tellgollo di già il massimo pOlere possibile in qualche 
seUore della l'ila politica o u'OIlOmica o cullura/e. 

Naturalmente pl'r reperire l'asollalilà di alla statura 
è u/ile attillgere dal/e file del/a Massoneria, la quale I", 
già da Itlngo temI/O operato tlI/ 'oculala e perciò preziosa 
selezione. Ma IWI/Il vina di ajIralel/are tutte le persona
lilà che via via siallo ritelltlle idoli l'e a svolgere i compiti 
e ad attuare K/i ideali del Comitato. 

/ - ON FST A' - L '011 1'.\ là del Fratello dev'essere assolu
lamentI' «totale», e quindi sl'lIIl're al di sopra di ogni 
sospetto. Si può an:ellare dlt' ,\ia messa il/ dtlbbio - al 
limiti.' -la sua capacità, la sUlll'ersl'ieacia, ma «mai» la 
stia onestà; poiellè l'onestà è III .\ua l'era forza, unaforza 
d,e lo rellde .\tlperiore CI lutti i disol/esti. 

/I - D/·:MOCRA nCI1'A' - 1/ Fratello dev'essere fer
mamenle e «definitivamente» ('olll,into che la forma 
demoalltica è attlla/menle la più onesta, la più intelli
gl'lite e la più «collvell;ente» forma di eonvivt:llza uma
Ila. 

1/1- APART/T/C/TA' -1/ Fratel/o Pllòfar parte di un 
partito polith'o «democratie(}» , ma sollallto per latfiea. 
La sua vera apparll'l/t:llza è al Corl,itato, le cui indica
ziolli devollo sem/lre avere la fln'ferenza e la preeedenza 
StI Wl/e le allre, da qualsia.~i fHlrle provel/gano. E ciò 
perehè egli agisasempre tel/el/do presente /a verità e il 
bel/essere di III Ili ,e 1/01/ il r:isPI'tlo del/a «maechinaziolle 
polilic'a» così ('ome gel/erallllt'llie si usa. La po/iliea 
('ome lale nOli fa parlI' dei .\IIoi illieressi. 

IV - AGNOSnCISMO - 1/ Fratel/o dev'essere UII 

lIgllmlico com'bilO. 1/ dlt' ri.\I'IJlldl~ esaltamellte a/lo 
sla/O lIttuale delle COIIOS('t:llZI' filo.wfid,e, le quali diw
IlO elle la trasct:lldt:llza e l'lIldilà 11011 SOllO cIII' delle 
ipotesi, e e"e'perlalllO la l'illl larena è l'unica di cui 
siamo a COIlOS('eIlZlI. «Fino (I pro l'Il ('(mlraria», dUllque, 
oglli membro del Comitato .mril rig arosa m l'n le agrlOMi
('0, dò KIi eviterà rl'''lOre irraziollali, lo mali terrà illtel
lellUlllmellle e spirilllalméllie liberissimo e /0 rellderà 
;mmulle da oglli il/debilll slIdllilallza. 

Qtlesle caratterisliclle ,WJIIO fOlldamentali; basla per
ciò la IIIl1ncallza di 111111 solll di esse per relldere «1/011 

idolleo» l'aspira,,,e al ComillllO Esecutivo ,Wassoll;cO. 
Così se sommiamo lJuellt che SOli ° e elle ritelliamo 

essen', /t' essellzialiltÌ del Mas.\OIle, possiamo a nlUKgior 
rIIgiolle Ilfferll/Ilrt' d,e attomo al Comitato Eseclltivo 
Massollicoè lIeecssario ('he si rII('('olgallo le «mellli», e le 
«l'o/Oli/lÌ operativi'» che fallII o dell'impulso l'ila/e e del
la collo.\cenza le pietre di p"rtlKOlle per ulla migliore 
costruziolle del mOlldo e dell'lIomo. 

Final Judge 
Jugement final 
Giudizio finale 

Notes ......................................................................... . 

INTEANATIONAL DEPAATMENT PEAMANENT P ........ .. 

Date 

The Secretary 
Le Secrétaire 
Il Segretario 

Monte-Carlo 
Principauté de Monaco 
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Presunta domanda (con allegati) di adesione al Comitato esecu
tivo massonico di Montecarlo del prof. Luigi Oliva (*). 

(*) Pervenuta alla Commissione da anonimo. 
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CURRICUWM VITAE 
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PROf. LUIGI OLIVA 

cmmICUUTI.1 VITAE 

Elenco dei titol i e del le onorificenze acquisite fino al l'anno 
19BO 

- Il Prof. Luigi 01 iva é nat'O a Genova nel 1923. 

Laureato nel 1948, ha iniziato la carriera di Radiologo sotto 
la guida di Alessandro Vallebona. • 

- Ha conse'guito la I ibera docenza 'in Radiologia nel 1956 e quella 
di KadioQiologia nel 1960., E' special ista in Oncologia. 

- Vincitore di pubbl i~o concorso nel 1962, egl i é stato Professo
re Ordinario di Radiologia al l'Università di Siena e Direttore 
del l'Istituto di Radiologia di quel l'Università dal 1.1.1963 al 
31.10.1969. 

• 
- Dal l° novembre 1969 é trasferito a Genova, ove succede ad Ales-

sandro Vallebona quale Professore Ordinario di Radiologia presso 
la Facoltd di Medicina e Chirurgia del l'Università e Direttore 
del l'Istituto di Radiologia del la stessa Università. 

- Da I 1968 é rappresentante de I I ' I ta I i a ne I I a Un i on Européenne des 
Médecins Monospécial istes. 

. 
- Dal 1974 é Pr~sidente del Comitato Permanente del la federazione 

degl i Elettroradiologi di Cultura Latina. 

- D,:,iI 1975 é Segretario Generale dell'Associazione Europea di Ra
di () I og i a, essendone stato membro de I Cons i gl i o D i rett i vo da I 
1968 al 1973 e Vice Segretario Generale dal 1973 al 1975. 

- E' Socio Corrispondente del la Società Tedesca di ~adiol09ia "in 
virtù del la sua attiv!tà scientifica ed in riconoscimento del la 
opera che egl i ha svolto ~er rafforzare la collaborazione scien
~ifica internazionale". 

- E' Socio Onorario del la Società Ungherese di Radiologia "ob eius 
summa merita in scientiam medica necnon in humanitatem provehen
dam". 

- [' Socio Corrispondente del la Società Francese di Radiologia e 
membro onorario del la Società Lussemburghese di Radiologia, della 
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Società ~eale Belga di ~adiologia, del la Società Portoghese di 
Radiologia e Medicina Nucleare e della Associazione Ital iana di 
Radiologia Medica e Medicina Nucleare. 

- E' Socio effettivo dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere d.1 
1973. 

- Nel 1916 é stato insignito del le "Fro~de d'ul ivo d'oro" che ven
. go no a~~ribuite ai I iguri che "con la loro opera hanno tenuto al
to nel mondo il nome del la loro terra e delle loro genti". 

- E' Presidente del Gruppo ltgure dei Radiologi del la S.I.K.M.N. 
(Associazione Ital iana di Kadiologia Medica e Medicina Nucleare) 
dal 1963. 

• 
- Dal 1963 al 1970 ha presieduto if Comitato per le protezioni ra- ' 

diologiche del l'Associazione Ital iana di Radiologia. , . 

- Dal 1970 al 1976 fu-Presidente del l'Associazione Ital iana di Ra
diologia Medica e Medicina Nucleare. 

- Dal 1975 al 1977 é stato Presidente del la A.I.R.B.M.(Associazione' 
I~al iana di ~ùdjobiologia Medica). 

• 
- Fu Presidente del la Sezione di Ecògrafia Internistica della 

S.I.S.U.M· (Società Ital iana per lo studio degl i Ultrasuoni in 
Medicina) dal 1977 al 1979. 

- E' Presidente dci la Sezione sul le tecniche di formazione della 
imma.gine della S.I.R.M.N. dal 1976. 

E' autore dioltre AOO pubbl icazioni 
rattere monografico e trattatistico. 
to oltre 500 pubbl icazioni. 

scientifiche di cui 19 ~ ca-
l' suo i a I I i ev i hanno effettua-

Ha svolto attività trattatistica personale ed ha collaborato ai 
principal i tratt«ti mondial i di Radiologia (Ponzio, Schinz, Ency

clopedia of medicai radiology, ecc.). 

(' stato invitato a svolgere lezioni e conferenze in 'tal ia ed 
al l'estero (Francia, Germania, Grecia, Iran, Svezia, Belgio, 0-
lan~a, Po~togaJ lo, Spagna, Jugoslavia, ecc.). 

- E' stato relatore ufficiale a Congressi ital iani, stranieri ed 
internazional i di Radiologia, Anatomia, Biologia, Chirurgia, Me
dicina, Fisica, Medicina Nucleare, ecc.). 
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- Collabora a riviste ital iane e straniere di Radiologia e di 
altre snecial ità (La Radiologia Medica, I I Radiologo, Nuntius 
Radiologicus, Rivista di Radiologia, Annales de Radiolo9ie,~ 
Der Radiologe, Orthooaedica Ital ica, Gastrointestinal Radio
I09Y, Euronean Journal of Radiolo9Y) 

- ,E' riconosciuto uno degl i esoerti mondial i nel camoo del le 
nuove tecniche radiologiche e non radiologi che di formazione 
del l'Womagine (Tomografia Assiale Comnuterizzata, Ecotomogra
fia) 

- Ha organizzato e oresiedutò riunioni radiologiche nazional i 
ed internazional i 

• 
- Fu Presidente Onorario di congr~ssi nazional i per tecnici di 

Radiologia Medica. 
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MONOGKAFIE e T~ATTATI ---------------------
di più recente pubbl icazione 

01 iva L. - Stuart C. 
le esperienze radiografiche nel la evoluzione e nel lo studio anatomico 
del sistema I infatico del l'uomo. 
Rel~zion~ al XXI I I Congresso Nazionale del la Società ital iana di 
anatomia. Siena, ottobre 1963. 

Bistolfi F. - Macarini N. - 01 iva L. 
La distribuzione cronologica del la dose in radiobiolo9i~ed in ra
dioterapia. 
Monografia di 502 pagine e 67 figure. 
Edizioni Minerva Medica - Torino 1963. 

01 iva L. - Poi vani C. 
~la protezione dci pilzienti sottoposti ad indagini o terapie radio

logiche. 
Redazione del volume edito dal la S.I.K.M.N. 
Minèrva Medica, Torino 1966. c 

01 iva L. - De Albertis P. 
Mammografia. Diagnostica differenziale. 
Volume di 129 pagine, con 96 figure. 
Ed. Piccin, Padova 1972 

o I i Vil L. 
Manua' e di Ecotolllograf j a. 
Un volume di 290 P~99~ con 369 figure. 
Ed. Piccin, Padova 1976. 

01 iva L. 
Radiobiologia del I infocita. 
Un volume di 252 pagine e 83 figure. 
Ed. Piccin - Padovd 1976. 

o I i va L. 
Thc ncw image in 'Tomography. 
Un volume di 351 pagine con 268 figure. 
Atti del Symposium Actual itatis Tomographiae. Genova 1975. 
Ed. Excerpta Medicil, Amsterdam 1976. 
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scguc MONOGRAFIE E TRATTATI 

01 iva l. 
Trdttato di Senologia (in col I. con P. De Albertis) 
Un volume di 400 pagine con 549 figure. 
Ed. Piccin - Padova 1980 

Oliva l. 
.Interven~ion Radiology (co-editor) 
Un volume di 414 pagine con 130 figure 

(2 

Ed. Excerota Medica~Amsterdam - Oxford - Princeton .1980 

01 iva L. - Cittadini G. 
I I cl isma a D.C.: problemi metodol~gici e tecnici. 
Ed. Libreria Cortina - Verona 1980 

• 
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Lettera non firmata, del 30 aprile 1979, sequestrata presso 
l'abitazione di E. Giunchiglia. 
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Livoeno 11, 30 aprile 1979 

in riferimento alla Tua ultima lettera 

del 20 U.B., mi meraviglio che fu abbia perso per ben 

quattro volte i dati dell'Amico Emo. Te li riporto qui 

di seguito: nato a Livorno 11 19/7/1935 e ivi residente 

in via Goito n09;. 

Ti rend o ino l tre no to. ma spero Tu lo 

abbia già. saputo almeno dai giornali, che il grosso a! 

fare di Milano èhormai alla conclusione, quindi Ti pr~ 

go di tenermi di gran ~onto ed in.to!'I!lato perchè l'amico 

di cui sopra sempra già molto contento. 

Per la RAS Argentina sarò costretto per 

"". 

."dei motivi che Ti renderò presto noti9- a farti incontrare 
• o'. 

,-/ '~ 

con l'Amico comune Avv. Federico Federici. 

In attesa di vederti finalmente a Livor -
no come spesso promesaoci Ti porgo il mio Triplice e F.r~ 

terno abbraooio 

P.s. Mandami le' 2 fotografie e la doma.nda per t.!onte-Car10. 

Li"". 
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Lettera di Ezio Giunchiglia del 14 luglio 1980 sequestrata a Ca
stiglion Fibocchi il 17 marzo 1981. 
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Livorno 14 Luglio 19~O 

Ti prego ancora di scusarmi se non sono intervenuto 
.' 

al matrimonio di tua figlia ma sono stato costretto a partire ~ 

improvvisamente per gli U.S.A. il giorno 26 9iugno.-

di: 

~- Salvatore CASSATA Giud.lstr. di Palermo (Der risveglio); 

~-Giuseppe VARCHI Vice Quest.Vic. di Trapani ( per risveglio); 

~- Giorgio BALESTRIERI Cons.Marittimo di Livorno (per risveglia); 

- Aldo SCHIASSI Imprenditore di Bologna (per iniziazione); 

- Giovanni TASSITANO Industriale (Der iniziazione).-

':::fl-rl0 Ti trasmetto inoltre lire Centomila relative alle QUO= ~ 
te sociali degli anni lq7Q e l~~el fratell~ntoni~~:PAr,NII-=-~ 

Mi permetto ancora di ricordarti del risveglio dell'Avv. 

FEDERICI del quale tu sei già in possesso della documentazione e 

del brevetto del fratello Ing.Osvaldo GIANNETTI di Massa, 9ià as= 

segnato al mio gruppo ed iniziato nel 1977 del Quale, se ben ri= 

cordi, nel mese di ;marzo U.s. ti consegnai la sua fotografia ed 

infine dell' invio delle ricevute delle quote sociali dei fratelli 

che hanno già versato tramite mio. 

Colgo l'occasione per inviarti una conia de] .. COMITE' 

EXECUTIF MACOBIOUE".-. 
Sono d'accordo con il fratello CAlASI per trovarci a 

MONTECATINI," Tua PATRIA",per fare il punto della s;t.u;u;one ed 

un eventuale ulteriore programma operativo. 

N.H/il Comm 
L1cio GELLl 
Villa WANDA 

AREZZO 

\li 
i 





Camera dei Deputati :- 43- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Memoriale del1'ing. A. Baldo (4 agosto 1982). 
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RISiltATO 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

II Reparlo - SM - Ufficio Operazioni 

-----<)C;V- ---

N. 20293/140-16-2 di prot. "P" Roma, 19 agosto 1982 

OGGETTO: Loggia Massonica. "P2". "Memoriale di BALDO Attilio". 

Al Signor Presidente della Commissione 
Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia 

Massonica "P2" 

R O M A 

1. Si trasmette un appunto spontaneamente consegnato al Comando del= 

la Legione Carabinieri di Livorno, dall'Ingegnere BALDO Attilio, 

nato a Roma il 31 marzo 1942, residente a Livorno, via Calzabigi 

n. 49 e domiciliato a Tirrenia (Pisa) via degli Oleandri n. 49. 

2. Con la circostanza si fa presente che l'interessato ha conferma 

to verbalmente la propria piena disponibilità a fornire collabo= 

razione agli organi inquirenti -se richiesta- e ad esporre altri 

fatti e particolari che gli dovessero venire in mente in prosi~ 

guo di tempo. 

d'ordine 
IL CAPO DI STATO 

(Col. t. SG Ma 
GGIORE INT. 

RISERVATO 
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APPUNTI SULLA MIA APPARTENZNZA ALLA MASSONt':RIA E SUI CONTATTI E NOTIZIE 

CHE POSSONO INTERESSAR~: GLI ORGA.NI DELLO STATO.-

Premessa 

Sono l'Ing. Attilio BALDO, nato .'l Roma il 31 m-,rzo 1942, domiciliato a 

Tirr~nifl (PI) via degli Olcandri nO 25; fino al J.4 settembre 1979 sono stato uf-

ficiale della marina militare in servizio permanente effettivo; in tale data sono 

andato in congedo a domanda (14.9.78) con il grado di Capitano di Corvetta delle 

Armi Navali J dopo un anno eli trattenimento in servizio. L'ultima mia destinazione 

è stAta Livorno presso NARITt:LSRADAR, il centro di ricerca della marina militare, 

dove ho ricoperto lJincarico di C~po Reparto Telecomunicazioni e Capo Stazione 

TACSATCON. 

Ant cfat ti 

1.- Sono C'ntrélto nella massoneri,q nel "1.976 su proposta di un collegrt in ser-

vizio presSo 11ariteleradar, i.l Tenente di Vascello dello Stato Maggiore Giorgio 

~ALESTRIERIL tre corsi meno anziano Ili me, conoc.c l'lta ~:'!in(>ii.n .".r:r.Jdem1.:, rri-

mI '; sllcc('ssivrnm(~nttC durante il comune imbarco sull'incrociatore Andrea DORIA. 

L1 mi:~ loggi.n di AppartenenZil eri i 1 Grande Oriente d'Italia a Roma, il cui 

Gr, nde ;C, "t ro er, ,Ilo ce SALVI N1 • olcv~~ I 4A<-4-' J)..~:c i-<-{)-e",. Li: 
Le r!'.f'Yioni che mi indusscro.d entrRre nel 1.:> llL1ssoneri.a furono dcw..,..te ,{ 
\ . , . ~. 

O ...... I~_,-.\ ..... 
. c - j.. - c J l 1 

\l,;!-l;.J.-+*-t;t+~J, nH--L.ClU 2f1'tecnt·".meHc« .:1 crescentp de1.usi.one aV\1ta nE'l servizio in 

mtrinaR._l<1 r.onvinziollc (!) (ii rmtrnre a fare pétrte di unél org .. nb:7.azi.one che 

moltn .. Ve'V·' clr~to '111,1 P,ltria in Rltri tempi,l1'! r"!rtCZZi1 che nulli'! cont.rast,ls-

) 
Se con lR mi<1 RppRrt:r1nznzR 'li ruoli. militctri,p.ssendo élfferrnato nello statuto 

• d"lln mi1ssoneri.'1 il m;'Jssim') ri.~jp(~tt.o C!d (')sSi~rV;lO.za delle leggi dello Stato. L'l 

'-'ortunitì i"venf'u:,l1 tr:t,sc A
. r im A.llti, non o')bll'gC) dl' frerll n"" CC) l' \ , "e I .1 e r.. L.) e ..... 

v , 1 ~. , 1 1 q71\ C", c ·c,:>;. ·,11' '. 

pr,>visione dc> l) f:1ncht:n vi:) d~ll<1 rn.1rinrl, ,'1110 sr.o[ìo ,.li consentire un minimo di 
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frequenza. 

2._ Nello stesso anno 1976 fu decito con il collega Balestrieri di fondare 
I I 

una società per la manutenzione, riparazione e vendita di apparecchiature elet-

troniche n3V1lli nella zona di Livorno. In tale società entrava a fare parte il 

Sig. Mauro IAZEERJ, i l (jun le era a quel tempo i l Maestro Venerabi le di una log-

gia di Livorno (Scienza e Lavoro), lO~3ia a cui all'epoca apparteneva il 8ale

s t r i er i ~~/)"\.N--/ 

Nell, societil,n~ti"l ne] Giugno del 1976, il Sig. L<\ZZSRI pnrtp.cip;w<I for-

nendo li'! "logistic;>" (uffici, telefono, telex, ecc.); esli era infatti spedi-

zioniere dOf,i'!n'11e, ma effettivamente esplic'1v<'l .1ttività politica come esponen-

t'e di primo pi.1no del p,1rtit0 liber<llp. é! Livorno. Il Com.te Balestrieri pi1rt:e-

cip.1v3 all;l società con i 1 'compito di curare tutta la parte commerciale della 
-..Q- !,\/\j 

stessaf mentre io piH"Lec i:l'~l\e r.espons:1bi le de 11a p<lrte tecnica, in forza . ) 

della miR spcci.qlizz.1zione, 

rifir.l'lrono due episodi chp. in breve tempo i11t.er.1rono l'assetto dell.1 società 

e portando1.1 alla St1<l canfi!3ur.1zione attllélle • 

.1) Dopo pochi mpsi 11 sorio L\7.~I.~Rl fu ?rresLlt',o in1.5PQttatamente d<llia (~.di 

ta fu rilp.v;>trl ò:11 r~11<~stri.'>ri. (ò d, rT)n; trnsport~ta in ~ltro 

lUOGO p l'~ttivitA Fu continu1t.1. 

b) N~l 1977 il Hal'l';l.r i pri (11 tr.'1sfcrito da Livorno .1UA ,:::;cuoL-! Comnndo di. .I\u-

f,c>t:tiV1, rim"nr'ndo solo il sottoscrItt.o él mandara aV.1nti il lavoro. Fu in 

qll~11'p()oc2 cl,," ,·videnl.(""wnr.· Il D'lle;fiLrie'" ç,'1.I\UlO' ìc\,!iI :"ii 

perchèl ~ll~lle br8vi U.ccnzr> :1 Livorno (b. moglie è domiciliéltil 

Sl.Iv lllLllro, 

a CAstiglion-

cella), egli era g:i?1 inti!r(~SS1.to art 'lttivi.t~ diver.se, tipo 'ship broker', 
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noli, t1ffari in generille, il tutto :1 suo giudizio molto più remunerattvo, 

sopr~ttutto nel tempo. Per tale ra~ione sulla fine del 1978 egli decise di 

comune accordo con me di lasciarmi l,q società, previa congrua liquidazione. 

,4._ Da allora la società ha continuato ad operiire nel settore navale "civi le" 

fino alla fine del 1979. In tale epoca, come già accennato, lasciai la marina, 

iniziando a lavorare a tempo pieno e cominciando 11 sviluppare in particolare 

l'ilspetto milttilre. Infiltti in quell'epoca (1979-1980) i vari cantieri, nel 

tentativo di uscire dalla crisi del loro settore, cominciarono ad interessar-

si delle unità navali militari tipo motovedette per eventuilli clienti di p::.le-

si del terzo mondo. lo ho elabori'lto numerosI' speci.fiche tl;'cnir:he per l;) comP2 

nente elettronica, ovviamente proponendo le appi'lrecchiaturC! di cui (~r() rappre-

sentiìnte (radar DECC<\, rarlio DANCOl-' e lTT, ecoscandnsli EJAr., impÌi1nti tele-

fonici e milgnetofonici della F,\Cl~ SL\ND~\RD, ecc.). 

TAle ilttivitA stil continu~ndo tuttnril e tutte le inform~zioni ilI ri~uardo 

sono costilntemente comunicate :d. s8rvizi d'inform'l?ione dellA mnrln2 milita-

re, traMite il loro rappresentante il Livorno. 

La élttività J1f'1 Célmpo mi.lit'lt:e bil consf'ntir::o fino 'Jd O[([\j '111.1 mi"!. 50c1e-

t,1 quanto segu::: 

él11p cnrvr>I'rp er:u:'lc\o-

d i I n ) 

v il:' ~ ',I 
In i J i t él r (~ ; I,~ iì 11:1~e sono rUI1".(, cl I 1, Flfl i ,. ~-~() nn 'm·'l l" c i _ 

bordo. 
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1.- Fino A quancio sono rirMsto in servizio i contatti avuti con persone ap-

partenenti alla massoneria non hanno mai lasciato intravedere episodi dubbi per 

quanto riguarùn aspetti illegali di qualsiasi tipo. l pochi rapporU avuti di 

tipo IIcommercifl_ei" eTéJno i.mprontati alla cl.1ssica presentazione ~da l'~el di un 
u~~Cc~ 

"fratello Il a')l un nltro fratello per una possibi le combinazione di lavoroi era 

previsto che rfllesté1 attività promozionale avrebhe avuto il suo giusto compp.nso 

nel caso della conclusione positiva. 

2.- Dei m.1ssoni, rhe oggi sono implicati in sitl1azioni poco chiare, ho avuto 

moòo di conosc~rp il C]lIpll'epoc-1 i se::;uent,i: 

- r\mmiri1!3lio r\lf:mo: ;?iÀ conosciuto da rar:az7o (mio paòrc. er;> inf!ltti ufficiale 

òi milrina', rivisto -1 Li~orno in Accademi~ (era Capo della 

Scuola di Sanità), presentato come aderente alla loggia P2 

1\:11 Com.te Rl1estrieri. 

- Sir;o Gi.unchir;li.J: presenti'lto di'lI Com.te Balestrieri come aderente ad una loggia 

di Pisa, poi pass::to alla St(~SS;1 loggia Scienza e Lavoro del 

fhlestrieri verso il 1978 (?), poi rivelatosi "ppartenente <11-

ln p2 (v~rip offerte filttemi di entrare nella P2)r raggiunsi 

IJna élrparent:e huon;) ronf iclenz, con i l (;iuncbigli;;, prohabi 1-

- Sig.\NTONlJ(~r,!: prr·<;(·nté1to (l,l CilJnchi:31ii1 p"r un 1.".V01"(, (v(~di dopo), dichiaril-

F' l!) ! l' 

rn., ,,11'cpoc:\ in oetimi r.lpporti con lo ~tC'sso. 

di~vt'rp letto ~;ul f',iot"lvdr: chcfJJ~ ,'1',110 di IIUOVO flrrestato 
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3._ All'inizio dell'estate del 1979 il Giunchiglia mi contatto' per un proble-

ma riguard;mte i 1 Tenni s di Tirrenia C'lppartenente a l suocero Sig. Trebbi). Du-

rante l'estate infatti ogni anno si verificavano proteste da parte degli abitan-

ti le palazzine prossime Al Tennis, in quanto i l rumore dell'orchestrina a11'a-

perto non permetteva di dormire. Mi fu richiesto di cercare di risolvere il pro-

blema in collaborazione con questo Antonucci di Pisa, che aVeva la àisponibili-

tà di tln misuratore di. rumore. Facemmo con l'Antonucci un paio di sopralluo~hi, 

valutrmdo le C:1réltteristiche e le zone piìl interessé!te; fu quindi proposto un 

sistema di assorbimento e/o di ri~leSSione (lilstre di materiale adatto appese 

tra i pini nelle zone pi~ rumorose). Fui invitato IlnR Sera al Tennis successi-

vamente, dove mi fil present'lto t'Avvocato Ferlerici (?) fiorentino, che era in 

compagn'ia Chl1él moclie. 

In tutte queste occrlsioni gli :Jr.gomenti trattati furono sempr(~ estrem:l-

mente legali, non nnrlando m~i al di l~ di possibili offerte di lnvoro, mai pe-

raltro andate in porto. 

4.- Con riferimento alle varie proposte fattemi d~l ~iunchifliA p~r entrare 

nella famosa P2, riporto di seguito due episodi si~nific~tivi: 

::d fui invi.t1to a c/":na in un ristorr\nte tr<1 Collesalvetti C' F<1U91i'1, facendomi 

rresentp che s:1r n hbero stati pr~sf'nti. solo p"r:::onr.> dpl]';tmhi(~nte (s'int,"nde-

cui si n.l"nr::1no i nomi conosciuti: 

• Gelll'r"l,· r,:1mh:lrnrr·'l, 
• (;01 Olll1rd lo e.0 (" , j () li rri , 
• Amni r,l~ l j o '\ 1 f" no.,. 
• Amrnir.:l['li.o ..F()r"ion!~, 
• C <1 r i t 'l no cl i l1!' :','1 t ,'l P p 1 li (" C i 0)'" 'i 'l i , 

• Si? Qillnchinl il; 

[',li ,lr[',omenti L;,·.;t:ta:ti in t,Cllp ()cc·l~~ion<> dovettero ess('re .~st:rcnnment·, ban;'-

I i, poi ("hè· non np ricor.do 11cl1no. 

b) fui invit:ILo in t l' ceLI'., OCC1Sl0n: .. plcJn7.0 ,'l 1."nl;C,ltinl ill'J ClstOCnilLC! <Ii 
i 
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-~erGo; a t~l~ pr~nzo partecipo' anche il GELLI; le persone note al~ 

~epoca erAno: 

- Ammiraglio Alfano, 
- Colonnello Poggio lini, 
- Sig. Giunchiglin, 
- Sig. Trebbi, 
- Capiti'lno di Fmr,ata Pellicciélrini, 
- Sig. Ovidio •••••• (proprietario negozio abbigliamento di Livorno)} 

gli argomenti trattati in quella occasione furono di carattere normale; ri-

corda in particobre due affermazioni del Gelli, che mi colpirono: 

• disse che il Corriere della Sera avrebbe c3mbiato linea, ritornando un 

val~o giornale; 

disse che stava per uscire un nuovo giornale che doveva andare ad occupa-

re uno spazio su cui operavano a quell'eroca ~olo siornali di sinistra; 

tale giornale sarebbe stlto diretto da uno di loro (P2 intendeva probabil-

/ mente); egli non fece nomi, pero' ricordo che dopo breve tempo USCI l'~c-

chio diretto eia l'.ia.lIrizio COSTANZO. 

5._ Con l'uscita d,l1 scrvi7 i o permante effettivo e quindi con la completil 

disponibilit~ 24 su 24 p~r il mio lavoro, iniziai tra l'~ltro ad esaminare 

le varie possibilità di lRvoro nel mio campo specifico che potevRno venirmi 

dé! "fr:'ltf>lli" e r:oTIlun'lue '1 !l1cttpre él dis!)osizione él m1él volt;] qucl1.c conoscen-

ze che aVeVo in altri settori. 

Aprendo mOl!1ent'lneRmentp un'l !'lnrentesi, vnrr0i far~ OsServare che .'1 'lllr>l-

l'epoca lo scandalo (hl]" ]oZr,iil P?' di C;pì1i non era ancor2 sr:oppiatoj In lor,-

questo lo potevo io stesso restimoni:lre), politir.:h(~ ed economir:hc; 'lllestr per-
o 

Ilvv;e r1r~ioni (H ri.serv:4t:f'·~7."; il (;e11i. CC'l CO!lS;(kr,lto l'IIOI1;o di fidllti.'l dE'l 

Crélndp l-h"stro S'11vini, c:he Il,, :lV'-'V.1 il c:ontrollo diretto. Dpbbo onestnrnr>ntr: 

nire 
r:he ij 

mente fIIolt hene introdotto in tutti. ~li ambienti POlitiCL, econOmici ed ov-
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vilfllente militari. L'~ppartenanZél .111" loggiR p2 di notevoli personalità, in 

particolare rapprcscnt.lnti dell'Armo1 dci C.1rabinicri, ha L'Itto 's1 che molte 

informazioni avute successivAmente di carRttere tale da interessare i servi

zi d'informazionc> furono da me comunicate al Giunchiglia ecl in una occasione 

al Colonnello POGgiolini e non Ai servizi cI'informélzione della mRrina militare, 

il\1esto rll1che perchè er~ll1O notizie che non interesS;1v;c}no l'a~etto navale. 

!~icordn al rigllAnlo un episodio signific'ltivo. Una volta il ri'lppresen

télnte lihico di una compagnia di navicazione facente scalo a Livotno (certo 

i\IHli<L·\L) si rivolsi' .') mI? per una possibilr' forrdlura di rnat(!ri;JIL v::1ri tri:! 

cIIi vivpri pr:-r unA cerL1 consist:enz;J, Cnn (;uesto libico tempo primé] c'erano 

St;Jt0 drdle tri1tt.-ltive per l" cre.1zionf> di un;.] gross;} >'ocieth di forrdture 

con lo stesSo un "ppunt;tmpnto. Il (~o]()nnc"llo fu ,~"trprWlll\ellre f'.cnti le e mi 

invito' ;1 rifprirc i,l tUfto nà un certo Dott:. H'lnnucci di Fir"n;'f',f,'spons <1111.

li, p'r 1.:1 to~;C,'lni1 di r.erti. servizi. TI f.olonnelln mi dif!deil numero di r:e-

si:',\lore ',lilco' per v'lric ra;:;i.oni, dovlHI? 'ld irnpef'ni suoi di 1;)V01:0; t:r,1 

t::hiudl'ndn (:\Ie~;l:il lun~'.\ parf'ntesi, in conr.lt!sionc P0t:CVO' indubbinfT]c'nte 

(~Q.r:"j '41 dr inforCJ;')7iQn~~. 

,; 1 1 r' .', 
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.II _ Via;';',io il ì:in,ovr1 cnn il Com.te RALESTETErn 

All'inizio di Bennaio 1980, se ricordo bene, il Ralestrieri mi telefono' 

per invilil,rmi ad andare con lui a Ginevrél, perchè av(~va una trattativa per 13 qu:=. 

le necessitava di un esperto di telecomunicazioni. Il viaggio duro' un giorno, dal 

la mattina alle quattro ill1a sera alle venti circa. Durante l'andata ad un certo 

punto il BRleàtrieri mi informo' che Emdilva a trattare ben 200 carri iHmati Leo-

pard (l). Se non fossimo stati dalle parti gi~ di Torino, sarei probahilmente 

" tornato indietro. Ltélppl1l1t:tmpnto fu all'Albergo sul Hcno, dov(~ lncontraT'11ll0 le 

seguenti persone: 

un signore molto distinto, Rrriv'lto in Hol]s Roys d1i Célprdli hjilnchi, occhi 

azzurri, na;d.on;J1it.J ir>,n0t2~ i l nome se ben ricordo SIIOTl'lV<j tipo .:2hdlnl"j 

il cui. nom'? ho ricord.1to in ")uesti giorni per élv~'t.10 ì.~tto sul ~:iorné1le, Cr'rro 

CIOLIN1; il B.11."strlpri ricordo che si Tn"strélv~' mnlt.n (Hf~or,li050 di C('n05<:,or,. 

m1 p~rlRvn nmlto bene il frilncpse; 

- uni1 giOVi111C si~norn., 5(1 ÌJen ricordo bionda, ch.~ erR in [~rnndissima confiden7:~ 

con il lbl,"srrieri.; s;>fn!>clV"l l'! SUA dOnl1é! addiritttlrél; wlzionn1ità1ppilrent.,;-

SlIbito fuori Cinevr, n (""1111nnl1P 11',j 1 :l~~ i '>nei!) \') 

In 'l"".<il'n IIffir: in (' i ',rr',>[]rlnV'lTl') ~-l1Cll;1i ',i:~n()r': il Ilon,,.· .\: '!u:;lln rÌ1-' <;(11i1bc1\f,", 

·1 

I 

'r1--lk'; i I !)l-{)f,l ~''1;1 :i\:~' c'l~~r-i '1)"1:11Ci fu r'-'H1Fl p llt,"ìrl"11'1('nr,' "I(':.("lf\[-.,\Iì.ì;.ì, 

I 
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a quanto mi disse il Halestrieri per questioni credo riguardanti garanzie che 

qualcuno voleva avere. Al rientro in albergo salutammo il cosiddetto IMAdlen" 

ed a questo punto si verifico un episodio singolare; evidentemente il Balestrieri 

aveva sa lutato questo signore stringendogli la mano a lla maniera dei massoni e 

quest' ultimo gli aveVA ri sposto il Ilo stesso modo. Non possddescri vere la gioia 

che trasparì dal volto del Balestrieri, che affermo' ch'i! a quel punto qualsiasi 

problema era risolto. 

Lasciato 1.1 "l.JAdlen", che a suo dire doveva andare él ricevere un princi-

pe ;rélbo élll'élereoporto, ci recammo con il.E.,10LUil. e 1"1 signoril in un ristorante 

él qualche chi lometro da Ginevr.:"t; mi sembra di ricordélre che ci vollero circa 

una quarantinél di minuti per élndarci e forse era nella parte francese. Comun -

que in questo ristorélnte il CI0LINI sembrava di casa; fummo suoi ospiti. Ritengo 

che questo Ciolini riovesse essere in Gualche modo collegato alla massoneri.'l, per-

chè mi pare affermnssc che in una s.qlél (kll'éllbergo si svolgevAno le loro riunio-

ni. Il personale dell'nlbcrgo/ristorante, più pensione forse, era algerino. 

Lasciato il Ciolini. e 1:1 si~nora, rientrammo a Tirrenirt) dove il Balestrie-

. l . ) l d rl mi aSCiO a casa, cirigen osi poi il suo dire a Castiglioncello. Peraltro ricor-

do di ~V0re pélrlntn rlpIla cosa ~on il ~iunchiglia per riferirgI! l'accaduto. Egli 

mi disse le pe~~iJ'~ose del Balestripri possibili; infatti il Balestrieri la sera 
I 

stessa del rientro da ~in~vra, ~ra ~nrlato sul tardi di nuovo il Tirrenirt dal Giun-

chi:3 1ia <11 'luale non fIVr>V.' potuto resistere evi'ncnt"mente dal rif.?ril'gli tutto. 

:~:mdo il Giunchif.li<1 5('ntl il nome di qupsto "Ì'ladl~n" salto' per ;~ria, a suo dir~~) 

V:1 tra 1 '''lItro truff'lt:O un suo c:ari ssimo rtmico per un affar", di bi1T\che, certo So-

iT~l Sr' h ì n i d i t'li 1'1 no • 

Non ho :lvutn piìl noti.7ie di (!'Jest:i Lr1tt'ltiva, che p0nso SÌil st.qta ferm'l_ 

lo3 diII (;iunc:hi~li.1: ·'.r:li da allora clfferm1v'1 che non si poteva élVf?rc 11cunél fidu-
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in adriatico su delle piAttaforme petrolifere, che respinsi decisamente. Da Al10-

la le uniche notizie sul Balestrieri le ho .1vute dai giornali (caso Seleniilì. Mi 

risulta che abbia chiesto circa un anno f~' un'offerta di stoffe (l) dagli Stati 

Uni ti ad un comune amico di Prato. 

Ricordo infine che il Balestrieri. ,weva sempre nella sua valigetta copie 

di note riviste riguardanti armamenti; una vOltél,non ricordo più in ~uale occasio

ne, egli parlo' di un certo CUHHINS o CAJ.1Nli~S di Nontecarlo, con cui era in rappor-

ti. Forse fu in occasione del viaggio a GinevrA. 

Qualche mese pitl tardi del via~gio rt Ginevra, presumibilmente nel perio-

do tra marzo p. giugno d(d 1980, effettuai un vi-'1ggio a Hon~ec.qrlo insieme al Giun-

chigliA ed all'Antonucci. 

Nei mesi precpd0nti infatti nell'ambito della collaborazione offerta per 

eventuAli combinaziDni di Affari vari, si era sviluppato un discorso per la forni-

tura di marmo per un costrendo edificio a Hontecarlo. Il Giunchiglia conOSceva 

bene un certo FRITTOLI di origine livornese, che lavorava a }bntecarlo presso unR 

ditta che, se ben ricordo aVeva avuto l'appalto per. la costruzione. Presentai in 

bR8 occRsione ~l Giunchirlia un K«k«xnmico di f~miclia (che nullR ha a che fRr~ 

con 1.1 rn.'1ssonf'.rl"l), il f']uRlp e,;'J propriptario di. una nota ditt,"! che trattava il 

m'lrmo", Lid" di C.1m'liorp.. Ci fu lino sCil11lbio di, offert~, pero· l", cosa sembro 8ss('r~ 

si .1rrenat"l. !ln 13io1:'nO snllpcit'll i.1 r,i\lnchi~liil, ilnch~ ri~r li1 possibilità eli. 0f-

frire per guesto edificio tuttél 1.;] comrnn~nre telefonic.1 ed interfonicA.. Egli mi 

offri'~i f'lre un viaeeio .1 Montc~.1rlo con iui per parl.1rne con il Frittoli. Il 

vinp,gio fu effettuato con lo. mia macchina, in f}lIé1nto, essendo nuova, desideravo 

farle f"re un c~rto numero (li chi lometri su autostrada. Alla partenza trovai '10-

che ]'Antonucci, che non er.1 in realtà previsto. , 

J)urantc>ft,l viap.gio eli ar30menti trattati wono estrelW\mente banali, ri-

cardo solo di .1\'('re p.1rlato di un pr.obJ(~ma chC! :\vevo per la gestione uellW\gazzi

no , ,h 1 b mj' intendone di. ,,,,l,tare un microcomputer. L'Antonucci si offri di 

presentarmi 1'1.1 ditta molto seria a lui not"! (b COS<l effettiV(Onente avvenne c l~ 
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mlà soci età compro' eH ettivamente il microcomputer da !la ditta pr~ntata da 116 

Antonucc i). 

A11';1rrivo a Montecarlo (verso eice."'! le 1600) il Giunchiglia ci guido' 

fino sotto il palazzo dove aveva gli uffici la società del Frittoli; lo ando' a 

h i d , i i d Il' H l d P idi fronte a cui, , l h' c iamare e qu n l ns eme an ammo a. ate e ar s, Kr.!IllR postegglal a macc 1.-

na. Se i miei ricordi sono esatti all'albergo incontrammo altre due persone: il 

F d·' , ç7.) h' Il l t i l C' 1·' 'D ' e erlCl e, cosa c e ml sorprese a ora a quan o, lO lnl. avantl a me non 

furono C..atti discorsi :Il ben che minimo riferentesi a fatti pitl o meno ille::;ali, 

ziacchè li avrei molto bene ricordati. Ricordo invece eli apprezzamenti fatti 

dai vari personaggi sul gentil sesso presente nell'albergo ed al dispiacere ma-

nifestato da alcuni di non potere rimanere almeno la notte. Per quanto rigu;1rda 

1il ragione per la quale er.O andi'lto a Honteczrrlo, il FrittoU r!i confermo' che 

le possibi.lità del m'urna erano svani.te, cred_o per un prob1cffi'l di colore; pP.r 

quanto riguilrdil gli impnnti telefonjci ed interfonici forSe Se ne poteva ancora 

par.larE>. Fu ,'1 quel punto che dom:1nd,1i dé'lla possibili.t.à di. impiantare il \'clonte-

(!Irlo Uni'l filialp dplla mia società per ];] venditi'! ~ l'assistp.nzé1 tecnica sulle n.p-

parccchiature e lpttroniche n?va 1 i, st':1Ote 1.1 grandi ss1.ma qll'1nti tà di imbarc:lzioni 

<);] diporto prespnti lunr,o la cost:!. L'idea sembro! interpss?re molto il Fri.ttoli. 

t:.1nt~o chp. dp.cidemmo (li f:]re un ;;iro [lpr il PortoVecrhin di Hontec.1rlo per élvere 

iln'idp.:> 31 riSlIélròC1; il Frittoli tT', l"lltrn c!il\"nvi'! di potermi trov:1re .'1nchp. un 

111>0"'::0 f' ci rt:'C,'11nmO con il Giunchi~',lL:, il Frittoli (' l'Ant(>nurri ron 13 mi.8. 

',tI., donml, che abi.t:;lvél. :;ulla pA-rtp. ,11t:] (ii !-!ontec:1rlo) quincH r1.f>ntrélmrno? Tirrp_ 

nia, Dur,lnt(' il Vi.,1~r,i" cii rirorno fummo tlltti. élbba<:C1T17.8. ~~il('nziosi) io [H~rC'hi.' 

lVeVo un fortp. mal di. tP.~;tél, i 1. (;iuTlchiClLi, ocrchè dormì tutto j l tempo. I". ;:,ui-

(h f li . 1 'I se i ;, t ,'1 ," 1 l ' '\ n t o n li c c i • 

J)"blT dire che ho nvuto 

~"npSSr,c0mr ri rljc~,i. ri0d i in riti!' st,ff ... fh disr:orsi colti in varie OCCAsioni 
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ebbi la netta sensélzione che l'affare del marmo fosse SI~:1to fatto con un'illtra 

dittil, ma sempre tr;:tmiLe il Giunchiglia. 

Il Frittoli infine fu incontrato da me in un'altrR occasione a Livorno, 

é\nche questq voltR per ragioni molto plRusibili. Zeli, prcvio Rppuntamento tele-

fonico, mi porto' in ufficio un suo amico montecarlino, presentandomelo come di-

rettore (o forse vice direttore) di una h:lnC2 di HontecRrlo. Il nome di questo 

sir3;nore erél frilncesl' (' é,i pronunci",v'l. "TIRI I Il Quetto TIHI' voleva comprare tut-

itldi.Rno.Ànchc ("J11'2~:,t::~ fl1 soln un'81trn ennesimq perclit'l di tempo, che non por.to' 

'11cun frutto. 

Sempre n~l 19HO fui ~nnté\ttato da un CRntiere di Viareggio p~r. la stesu-

ra dellR spccificR elettronica per la rnntovedettR delle I~ole Seychelles. In ta-

le occasionf~ mi fu chil'sto dal c"ntierc,chc non'avevil. fini trClttato mezzi milita

ri, se gli potevo su~serire come ;(Juna quotazione per una mitra~liera clil 20 

tml. Non int:~r('ss"nrJomi di qllesti problemi li invi~i a richiedere t<lle offerta 

ad una delle tante ditte del settore, 
, -

la cui pubblidà e su tutte le riviste spe-

cializzi1 te. P(~r:lltro) non ricordo in fluale occasione, riferii la cosa al Giunchi-

nerf~. ]l CillOChiglL~ ~ff('nl\lt di, conOScere molto bene la persona :1d;ltt:l per il 

cantiere e fIl [issato un apruntamento con il r~pp~sentante del cantiare di Via_ 

reggi.a. L 1i.llcont'ro ;,VV(~llll"~ ,11l t usciul sud di PiSR ed il (:iunchiclin porco' un 

sigflOr(~ il cui, lIome l,i pronuncia "SensF'n-lus;r,,"; se benkicordo e:;li mostro' un 

l'l"ro, ti i t c' l c,f " 

~;uo i "p rodo I: t i" (c 1" ['do 
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mitr~gliere OERLIKDN). 

D - Offerta apparati militari 

Alla fine del 1981, quindi già dopo lo scandalo della P2, il Giunchiglia 

mi offd dei "visori notturni" dellA LITTON, invitandomi a proporli sulle mi4.. 

specifiche tecniche. Ricordo che i depliants aVevano sul retro l'etichetta di una 

ditta di Hontecarlo, il cui nome è uscito sui giornali u~iimamente, riferendosi 

al Frittoli: LOCADI'. Egli infatti mi disse a quel tempo che quelLI era la nuova 

ditta presso cui lavorava il suo amico. 

CONCLUSIONI 

D'I questA p;:l.Oor;:jmica, f~tta nei limiti consentiti dalh memoria, si pos-

sono trarre alcune considerazioni, che oggi alla luce di notizie lette da me sui 

riornali, mi hanno reso alquanto perplesso: 

- :&"app.qrenza sembra dimostra.re quasi sempre che tutt2 le persone impUcilte (Giun-

chiglia, Antonucci e Federlci) membri della p/, usassero questa copertura m.'l.SSO-

nica solo e soltilnto per curare i loro interessi privati o ch~ chi era sopra di 

loro li usasSe per tAle scopo; potrei elencare numerosi fatti che mano mano mi 

vel1r30no élll.1 memoria relati.vi ad Rlcune delle cose che il GiunchirU;'l si vant<1-

Wl di ''lVere fAtto elfi di é\VpTe f:cltto ottenere 2 qUéllc\lno (;"\ff:'lri> C;or;>Jlo A Liv()r-

:"0), mq non posso dire òi lV0re de'll" ~l>rt(,Z7~ r~rchi,> fino 1 f)Ui11r:h<: t(~mfJ0 f:cl 

lvrei 
O' 

d(!tto "purtroppoll, (:utt0 10 trr>t:t:1tive f'1tt n con mE' o ;) cui io pArtec ip1! 

Con l'élvvento dr>llo, sCélnd:do del1,q Pj!, i rApporti con il Cil1nchi.glia si diri'lda_ 

rono molto, :1nchr rerchè délll'.lnno scorso i miei figlioli VAnno rt scuob ct Li-

vorno e il f:leil€' ;'\Jrlto d1incontro :Jll'uscitA dell'l scuola eli Crdambrone non 

r'~ più. 

- Il Gi.unchigliél s(~mbr.1V:1 ,..,ffet.tivamentc .1pprtrt(~n('re Ai servizi d'.ntOlrlliiiz.u"e 

dell'Armi'! dei Cé\rnbini.eri, dati i. suoi contatti continui. e periodici con qua-
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lificati personaggi dclln stessa. 

Da qualche tempo pera ltro i nomi delle persone citate in questi brevi. 

(lppunti sono Sempre pi.ù spesso riferiti da molti giornali a torto o a ragione 

ai fatti gravissimi di no1ogna. Cio' pUOI semplicemente dipendere da una mano

vra intenzionale per ~ddebitare qualsiasi fatto avvenuto in Italia in questi 

ultimi anni alla massonerJ.(l in generale, alla loggia P2 in particolare ed al suo 

capo; peraltro gli episodi ricordati (ront,t"ti ~on r~rsonaggi legati al tr~EEico 

delle i1rmi) mi hanno spinto Cl raccogli(:re questi ricordi per un suo possibi le uso 

da parte degli organi dello St~to. 

Certo alla luce di quanto ,qvvenuto debbo onestamente riconosc ere che 

molto poche persone fino ,qd oggi ho conosciuto nellél massoneri,q che non fossero 

in qualche modo implicate in faccende poco chiare. 

Livorno, 4 agosto 1982 
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Stralci dalle audizioni di F. Federici ed E. Giunchiglia alla Com
missione P2 (9 giugno 1982 - 6 luglio 1982). 
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~~~----------------------------~--------------~~~~----~. 
S~GUE OKISSl S ; 

(Viene introdotto in aula l'avvocato Federici). t, 
~ 

PRESIDENTE. Avvocato Federici, la cQlJllIlissilli_la sente in seduta segreta e in ~ 
" 

audizione libera, sapendo che lei è già imputato. L'audizione libera, 

come lei sa, si svolge su un piano di collaborazione che la Comnas-

sione KX le chiede al fine di accertare tutti quegli elementi che 

possono essere utili Pr! la Commissione al perseguimento dei suoi fi 

Di. Comunque, lei gode di diri~ che la Commissione le riconosce. -r--
1 

4 

FEDERICI. Spero che la Commissione me li riconosca, visto che il giudice Gen-

tili ci ha messi tutti al muro ••• 

l' 
l"~IDENTE. La pregherei di non fare commenti sulla, magistratura ••• La Commis 

sione sa quali sono i suoi diritti e glieli riconoscerà. 

La prima domanda, in un certo senso iiùziale ed introdutt,i-t--

quando l'ha conosciuto, quali sono stati i tipi di rapporto, eccetera 

FEDERIC1. lo so effett:varr,e:r:te rr.:::::"l.C poc:o sulla log[ia 12. Ho conosciuto Gelli 

" , 

nel 197b-197~ì. Sor ... c e~-,;!"'c.t;:. in q(;.ella so!"'ta di loggia a latere, che 
, 

era quella~i Montecarlo, all'inizio del 1979. Mi sono astenuto da 

ogni qùalsiasi attività, e c~n ~elli non è che abBia avuto mQlti ra~ 

porti. Direi che CGn Gelli l'unico rapporto che ho avute di una cer-_I--" 
3 

ta intensità nasce quando ci fu una riunione di piduisti, i quali 

seccati perché Gelli andava fuori del seminato, s'erano messi in te-

sta di farlo fuori o maaonicamente o civilmente o, in ultima ipotesi, 

anche fisicamente. BOZZA NOli 
CORRt;.!J~ 

3 
-I--

2 
--

1 

~SIDENTE. Nel 1979? 
L...-_____________ O_t1.....::...;I_S_)_'..:;};..-... ______ ~~~~=~JTOP 

--

mQrglnf' 00. non o tre;po.uore 

. ____ 9~/M138L DATA TURNO 1/2 

------'l'Ei~-Nl-/sm FI R MA 

I CAMERA DEI DEPUTATI 

P2 
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CAMERA DEI ÙlPUW! - SENATO DEllA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PAr-H_AMENTARE 

D'INCt--tlI=.S r A SULLA LOCj{j!A MASSONICA P 2 

8 (.<"~ ,"' , ~,.~ 

C C h n ~~ '(:~~~~_ 

GIORGIO DE SABBATA. Che cos'è la loggia di Monterarlo? 

- ~ ..... -, -
" ..,~-~---

propria loggia, un'associazione massonica che verme fondata nel 

1978, forse •••• Comunque, di questo sa tutto il ili unghiglia. Chiac-

fosse stata ~oluta da lui per una sorta di contrattazione con il 
\, 

Grande;:'Oriented 'It&li~, ,Cioe, lui rendeva alla luce del sole la 
.,,;:; 

P2 •••• "Ques\"o è quanto mi. è sta.to riferito proprio in questi gio 

quindi -non è"'un fatto, ma un 'argoIDentazi one: Gelli avrebbe voluto 

creare questa associazione a latere perchè così avrebbe potuto ren-

dere di. pubbli ca ragione i nomi degli iseri tti alla P2 e avrebbe po 

tuto riversan, nella loggia di Montecarlo tutti quelli che, viceve 

sa, non avrebbero voluto essere scoperti. E si preparava a contrat-

tare questo con Battelli o cor. il nuovo gran maestro, eccetera. 

3 -
" 

2 

L-----------------------------------------------------------------------------~n~'"~,~. ,~"~o~"~nO~'~o~ltr~.p= •• ~'Q~ltSTOP 
DATA 

FIRr1A 

CAt1ERA DEI DEPUTA,TI 

TURNO 16/1 

COhJJ~. P2 
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.~~UE fD 
d!ORGIO DE SABBATA. Quindi, questi erano i rapporti fra la loggia di Montex 

carlo e la P2 •••• 

FEDERICI. )( Le ripeto, queste sono cose che io ho letto o ho saputo ascoltan 

do discorsi quattro o cinque giorni fa. A quell'epoca la loggia ave 

va il suo segretario esecutivo nella persona di Ezio Giunchiglia 

. , 
G 

che girava l'Italia in lungo e in largo per questa loggia, gli iscrOt 

ti erano circa Kxìxexx.xxxEIIte seicento o settecento ••• Praticamen- 1 

-4 

te, poi, non è che io abbia fatto molto lavoro l~ dentro, perchè 

sono entrato nel marzo del 1979 e alla fine del 1979 già me ne di-

sinteressavo, anche perchè fu edito dalla loggia di Montecarlo un 

libretto iniziatico estremamente pregevole perchè non ci si capisce 

niente, allora rimasi alquanto deluso e me ne disinteressai. 

GIORGIO DE SABBATA. Dove ha la sede ? 

FEDERICI. Ufficialmente, aveva la sede a Montecarlo. Però, .. dove l'avesse 

fisicamente, questo non lo sco E direi che è una delle domande che 

ha portato alla mia incriminazi one per falsa testimonianza, perchè 

il giudice Ger:tile r.~::-o arr::::-oE:t:eva. cte io nor. sapessi chi fosse il ti 

sta loggia. lo, in effetti, non sapevo e non so ancora oggi ••• 

GIORGIO DE SABBATA. Lei ha partefipato ad incontri a Montecarlo con Gelli ed 

al tri? 

FEDERICI. No, a Montecarlo, mai. 

GIORGIO DE SABBATA. Mai, neanche nell'aprile dell"BO? 

FEDERI CI • Mai. --. 

~ GIORGIO DE SABBATA. Esiste, perÒ, uxn elenco di questa loggia ••• 

- FEDERICI. Esiste un elenco di questa loggia •••• 

2 

L-----------------------------------------------------------------------~m~o'~o'~,,~oo~,~,o~n~ot~'C~P.~"~.'~eJ TOP 

--9~.~~g.&2----o- DATA TURNO 18/2 

FIRMA / ') COraL. P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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CAMERA 0[1 DEPUTATI - SENATO DELlA REPUBBLICA 

COMMISSIONE:. r',4HLAME:.NTAf~E 

D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MA550NICA P 2 

EGUE 
GIORGIO DE SABBATA. E lei non lo conosce? Non ce l'ha, non. l'ha a 

disposizione? 

FEDERICI. lo l 'ho aVllto, poi l 'ho restituito a Giunchiglia; o • meglio~:se lo 

è venuto a prendere ••• e b~ta. 

ANTONIB BELLOCCH:;:O. E non si è fatTa una fotocopDa? 

FEDERICI. Non me la Bono fatta. 

GIORGIO DE SABBATA. C'erano dei ~~strati romani? 

FEDERICI. No, assolutamente. Almeno che io sappia, no. 

GIORGIO DE SABBATA. E quindi, e.clude anche di aver incontrato magistrati 

romani a Montecarlo. 

FEDERICI. lo escludo di aver incontrato magistrati, in qualunque parte, non 

solo a Montecarlo. I magistrati li incontro per motivi professinnali. 

DE SABBATA. Si è interessato diverse golte di forniture di petrolio e 

di carri armat i ? 

~~ISS/) 

di componenti della Loggia. di ItontecarJ..o. 

FRDEEICI. Secondo Giunchi~lia, c'era lÌ De :Denedet'ti. In efjètti, debbo dire 

che, per u.'1.a. t::-atl,ativ& che io a:.J..accia: per con"to à.ei miei clier.ti 

svizze::ni, c:ne aveyano proget"tal,o UI.E.. !ll8.ccr,ir_s- èa scrivere particoJ..a::-e 

dette tratt8lllento testo, io presi cor_Ta-::vo cor, Giunchiflia e gli cÌiiesi 

e;-~_i IT.: É:'e E.\-e::-:: es :'E :tE':: ... E:è.e~-t:::. ll2.~_?U!"_::E"':::'f:·_LC cw:_ :::...- è:'::'::"f"E.:-~:e .;l TOP 
m:;' 0;,"" cc r'or. O Ifll'Oo.UQrt 

DATA TURNO 

FIRMA 

CAr1ERA DEI DEPUTATI 
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Federici 
BOZZA NON 
COHB~TTA 

o.E;:la Olivetti cte si occu:::,8.YE. d.i questo tipo ci macc~ine. La trattati 

KE. non andò in fonco E, anz~, Giur~chiglia si a~~bti0 con me perché 

[li avevo fat~o fare bru_~E. firura con De Benedetti. 

Giur.c~~iE. sostenenva CL€ ~e Benrletti e~a sia nella P2 

t:òia ne:la kontecarlo, Da cOS"titu1VEo. - diciamo così - un po' la "perla" 

dellEo. Montecarlo èbve c' enin.c unE:. valanga o.i ufficiali più o meno 

elevati ci gràdo, della ma!'inE. soprattutto, ma anche dei carabinieri. 

EDE2ICI. No, i nomi non me li ricordo, perb so che in ~'oBcanac'erano quasi 

tutti. 

~BhTC GAROCCHIO, Che iiii rico!'èi, c'era qualche politico in quella loggia? 

EDE3ICI. No, i politici li escluèerei I mi sembra di poterlo escludere; per lo 

I"ileno, se c' era.l.'J.O, c I era:.~ CaBlò secon5.a affiliazior.€ della ?: o X'Rl:II! 

~ .. - -- - _. -- ~ . 

TBERTO GArtOCCHIO. Il nome di Andreotti, con il corollario del vero maestro, 

le fu fatto da Giunchiglia? 

EDE:tICI. Da Giunchiglia; 'lo chiama lIil ·oabbo", anzi, "il babbo gobbo". 
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OM( SSIS 
Abbiamo la documentazione' del suo ricovero in espedale, ed in-

fatti non è stato fatto alcun rilievo, signor Giunchiglia, per la sua 

aasenza nella precedente audizi~~e. 
\... 

Quell~ che vorremmo conoscere da lei nella maniera più precisa 

è che cosa sa dirci sulla loggia Montecarlo, o MEC, chi ne fu il fonda--
tore, c~n chi, quando, quale fu il suo ruolo in relazione alla loggia 

Montecarlo. 

GIUNCHIGLIA. Innanzitutto devo dire che non era una loggia il comitato ese-

cutivo di Montecarlo; una loggia è una cosa ben diversa da un comitato 

massonico. Il comitato esecutivo di Montecarlo era un comitato interna-

zionale ( dovev.a essere, diciamo, perché poi non è stato niente per sva

riati motiv~ dove potevano affluire massoni di tutte le massonerie in-

. 
c 

~ 
E 

1 

.. 

ternazionali, ~ia fratelli che sorelle,e dove si poteva sviluppare un 1 

discorso a livello pluritario tra le varie massonerie. Quindi non era 

assolutamente una loggia, ma bensì un comitato e bas~ Questo comitato 

non hà avuto seguito, non è hemmeno nato si può dire~ infri:JAO lUOgO. 

il dottorWilliam Rosati perché io, che magari assistev~~zialmente 
,- ~~ 

c~ra • pro.otore: '. nOE./ho~ avuto un gran che di aderenze; seconda-
~ - . 

riamente perché il Gottor Rosati è stato colto da infarto nei primi 
\ " ~ . 

del 1980, un brutto infarto, \., e quindi non mi sembrava più nemmeno il 
, , 

caso di continuave questo discotsoj terzo motivo, perché poi è suben-

trato lo scandalo così ipotetico di questa P2 e quindi uno degli oggett 

diciamo, sociali di cui il dottor Rosati più volte mi illustrava, che 

era anche quello di vedere come erano i comportamenti e le relazioni 

tra la massoneria ufficiale e la loggia P2, praticamente era in&tile 

tinuare qusta indagine all'interno del comitato perché era di competen-

'\ 
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GIUNCHIGLIA 

za della magistratura; e in ultimo perché Rosati è morto. Per tutti 

questi motivi questo comitato ipotetico, che a me dispiace addirittura 

che non sia nato e non si sia potuto sviluppare,. non è esistito proprio 

niente, questa è la pura verità santaa, non c'è niente da ••• Come co-

mitato esecutivo massonico sono esistite anche altre associazioni simi-

lari, tipo la LUF, che è la Lega Universale Fr~sonica, come la LIITO, 

che è la Lega Internazionale dei diritti dell'uomo, coma la Catena, la 1 

Cal,pso e tante altre, ma non ci vedo niente di strano su questo. Per 

tutte le cose che ha detto, a quanto ho appreso dai gior.nal~l"avvo-

cato Federici che, tra l'altro, mi risultano veramente assurde e mi 

meraviglio che abbia detto queste cose riguardo alla mia persona che ho 

sempre cercato di fare del bene, io non lo so, insommat ••• 

SIDENTE. Ma quale ruolo doveva avere questo MEC? -
GIUNCHIGLIA. Era inizialmente un salotto massonico come, come le dicevo,~ 

queste altre associazioni; un'assemblea, diciamo, di~ tutti i fratelli 
\ 

e sorelle della massoneria delle varie famiglie internazionali; e poi, 

siccome li dottor Rosati n?n ~dava d'accordo con il signdr Gelli per-
'~ 

ché continuamente ne diceva màle e diceva che era un venditore di mac-, . ( 
chine da scrivere - non lo so~ io ripeto cosa diceva lui - e si mera-

• 

vigliava come m~i avesse fatto i soldi negli ultimi tempi, volev:a 

vederci anche un po' chiaro all'interno della P2 e i rapporti ••• 

PRESIDENTE. 
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SEGUE. 
, 

PRESIDENTE. Che finalità aveva questo BC? -
• GIUNCHJLIA. Finalità, come le ripeto ••• era un comitato di fratelli e sare1 

1. che magari potevano ••• 

~RESIDENTE. Che attività doveva svolgere, per quali finalità si trovavano? 
, J.J;..~~ 

Pereh~1 I • vi ta di fraterni tè. doveva svolgersi a1l 'interno di 
I 

ciascuna loggia, ~1e&t che cosa doveva essere? , 

IUNCHIGLIA. Come le ripeto,altre associazioni sono ••• 

PRESIDENTE. MaJnoi interessa sapere questo MEC, perch( era stato •••• -
GIUNCHIGLIA. Secondo il dottor Rosati,doveva essere anche un punto di contra-

sto e di riscontro, diciamo, per quanto riguarda i rapporti fra la 

-massoneria ufficiale e la P2. Vedere come s~vano veramente le cose, 

come mai,a1 limite,'" i Gran Maestri firmavano queste tessere in 

bianco alla P2. Cioè un movimento anche di indagine. 

IDENTE. Ma questo non era compito del Grand'Oriente? 

GI~CHIGLIA. Ma~iÌ Grand'Oriente firmava le tessere in bianc~a noi no~che 
ci piacesse; poi il Grand'Oriente indagini non credo che ne abbia fa 

te un gran che, se no non rilasciava queste tessere in bianco • 

• Ma questo ~ che poteri aveva in più del Grand'Oriente? 

avuto? 

come .~~ ~petQ, perch~ non è nato. Quindi non ••• 

fosse nato (ammesso che non sia na~, che poteri avrebbe 
; 

• 

nel MEC, in questo comitato, dovevano affluire personag--
gi ma~nici, non soltanto della massoneria italiana, ma di tutte 

le massonerie, a quel punto si poteva denunciare ai componenti delle 

altre massonerie, lIflgari., eventueni disfunzioni o errox;,i che venivano 

• compiuti dalla massoneria in Italia. Q~stopoteva avere una possi-

bile funzione, che poi, come le ripeto, non ha avuto. 

IDENTE. Che incarico ebbe lei nel MEC? -
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SEGUE .. 

GIUNCHIGLIA. lo, inizialmente, siccome ero intimo, abbastanza amico di Rosati, 

cercavo di fare un pO' di proselitismonella mia zona, di tenere - un 

pO',così la segreteria. Poi, in definitiva, non ho fatto un gran 

PRESIDENTE. Lei era in rapporti molto buoni con Gelli? 

GIUNCHIGLIA. No, in rapporti buoni sono stato all'inizi~ quando l'ho oanosciu 
. ".. 
to; ma,dopoti mieli ~pporti si sono sempre, come ho già detto in vari - • 
sedi, deteriorati; quindi non ero in ottima rapporti con Gelli. 

1 

PRESIDENTE. A noi risulta che lei era la persona. più vicina a Gelli anche .. 

in tutta l'azione che Gelli svolgeva dall'Hotel Excelsior. 

GIUNCHIGLIA. Non è vero questo; io n.on ero la persona più vicina al Gelli. 

visto inizialmente abbastanza, poi i nostri rapporti si Bono deterio 

ti ~ come le ho detto T Era dall'ottobre 1980 che non lo vedevo più, 

dirittura. L'ho visto l'ultima volta nell'ottobre 1980, fugac~e, 

due minuti, durante ••• che andai lì all'albergo per assistere alla i

niziaa*one di un fratello che portai io. 

IDENTE. Quando fu data. vita a questo ~ 

IUNCHIGLIA. ~,Rosati me ne parlò nei primi del 1979. 18 più precisamente 

quando è stata.. data. vt/a. non glielo saprei dire, insomma. 

IDENTE. E che ruolo aveva G;elli nella ,foggia Montecarlo?'-' 

Come le ripeto, il comitato esecutivo non era una loggia, e Gel-

li, secondo me e anche secondo quanto mi aveva detto Rosati, non ne 

faceva parte. Come le ripe'to~ era in completo contrasto con Gelli. 

PRESIDENTE. E' vero che' fu ••• (i fu la richiesta di far aderire Ortolani al 

GIUNCHIGLIA. Queste sono novelle, mi creda, guardi ••• 

PRESIDENTE. Ortolani non faceva parte del MEC? - --.. 

1 

2 

3 

.. 

IUNCHIGL1A. Né Ortolani, I né Gelli. Lo escludo nella maniera pi~totale. 2 

IDENTE. Allora mI MEC vetivano esclusi quelli della eoggia P2, o ne erano -
7.6.82 
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S~UE-
Pre 5 i ien bl!":. -
parte? 

'J!j,If!1rmiCFITC'!LIA.Non • è vero. Potevano aderire tutti i fratelli e tutte le sorel

\. 

le di tutte le massonerie. Et Chiarol che" siccome uno dei motivi per. 
Q'~~~ 

cui Rosati àiolHilUa(Che doveva avere la funzione di indagare anche un po' 

sulla P2/~ .io,elle~una ~lta costituito, sempre a livello di ide~ non 

poteva esserci, al limite, un l1li Maestro venerabile. 
~ . III partecipò alla riunione di Montecatini in cui Rosati parlò 1 

addirittura di sopprimere Gelli? 

'" IUNCHIGLIA. No, questo nella maniera più totlale ed assoluta. 

• Lei non era presente? 

IUNCHIGLIA. Non ho partecipato a questa riunione di Monteca~ni. Sòno stato 

a Montecatini con Rosat~erch~,come ripet~ erava.o amic~ una co 

zione fra amici, ~ fratelli. "'io di questa soppressione di cui ho 

letto anche" dai giornali, di questo individuo che ha detto che Rosat 

b . voleva soppri~ere Gelli non ho mai sentito parlare. Rosati l'aveva con 
'-=-" 

Gell~ma non si sarebbe mai permesso di dire una cosa del genere. 

IDENTE. Eppure, a noi. risulta da varie testimonianze che questo fu detto. 

GIUNCHIGLIA. lo, sinceramente,non ho mai sentito dire che Rosati voleva soppri 

mere Gelli. 

PRESIDENTE. Si ricorda" in che anno fu la riunione di Montecatini? 

GIUNCHIGLIA. Mah, mi sembra nel 1980, ora non me lo ricordo. 

IDENTE. Quindi il ~ era già costituito? 

GIUNCHIGLIA. Sì, perch~ Rosati mi parlava del MEC già dal 1979. quindi ••• -
PRESIDENTE. Chil ricordaI avesse aderito al ~? 

GIUNCHIGLIA. Qualcuno, non so: Nosiglia, Federici, poi le sorelle Lì, la sore 

la Cavalli, poi Von Berge~~o ne ho portati sette od otto,.n~n di più. 

Questo è un documento che non le ho mandato l'altra volta, glielo con-

'"" segno ora (ConsegJna un documento). 
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UE .. 

Poi, oltre questi nomi, di quelli più noti, già appartenenti 

GIUNCHIGLIA. Rosati mi parlava svariate volte, io con tutta onestà debbo 

che n~l comitato lui av~va pensato soprattutto a far entrare dei cit 

dini, dei fratelli stranieri, anche perch~ lui diceva che era stato 

segretario particolare 111111111111111 molto tempo prima ••• , scusatemi •• 

dell'onorevole Bensi che era sottosegretario agli esterill. Quindi cono 

Bceva un po' tutti ifratelli eminaruti, delle varie massonerie interna-

zionali. lo, in realtà. questi fratelli non li ho mai visti. 

PRESIDENTE. Ma lei era segretari o? Lì C =;~ ,\ h O r~ 
COHRETTA 

IUNCHIGLIA. No, io ero uno che l'aiutava, non ero segretario; cercavo di far 

del proselitismolll.a. poi quando gli è preso un i~farto, io ho abbando-

nato un po' e l'unica persona che gli s~ava veramente vicino,che lo 

seguiva continuamente perch~ varie volte veniva a caccia giù in Toscana,. 

in Maremma, e io lo accompagnavo I volentieri anche se non sono un cacc 

tore per spirito di fratellanza, lo accompagnavo anche per stare insie-

me, per fare delle mangiate, era il professar Sommo di Aosta che mi sem-

bra. fosse il primario di endocrinologia nell' ospedale di Aosta. 

PRESIDENTE. Dove aveva sede questo MEC~ - ...... 
GIUNCHIGLIA. Da nessuna parte l,come le ripeto/perch~ era un' ?Idea che non è 

'-=-'" 

nata. ~e si fosse svilup~o dopo, sicuramente avrebbe avuto tutto que 
." 

lo che era ••• 

PRESIDENTE. Non è che aveva sede in una società di cui lei era uno dei ••• ? 

GIUNCHIGLIA. Nella mani~ra più totale e assoluta; "insomma ••• 
. • ... he aveva sede in un.rattacielo? 

PRESIDENTE. Lei non aveva nessuna società a Montecarlo9 ........ 
GIUNCHIGLIA. No, non avevo nessuna società, non ho mai avuto nessuna società. 

PRESIDENTE. Nessun ufficio,nessun riferimento a Montecarlo? 

GIUNCHIGLIA. lo, a Montecarlo sono stato tre o quattro volte con mia moglie 

in gita turistica e l'unica persona che conosco veramente, che sono le-

Fri ttoli uale è un emi ato all'es 
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~~----------------------------------------------------------~. 6~unchiglia~ ~ 

ed è direttGre generale di una società di imp0r~-export. 

PRESIrDENTE. Lei non ricorda una riunione del ~nell' aprile del 1980", 

GIUNCHIGLIA. lo riunioni nel MEC non ne ho mai fatte. Abbiamo fatto delle 

zioni fra amic~. 

PRESIDENTE. Va bene, le chiami colazioni, anche noi politici sappiamo che 

te volte una riunione viene fatta durante una colazione. Lei non ricorda 1 

una "colazione" di lavoro nell' aprile del 1980? 

GIUNCHIGLIA. Nell'aprile del 1980? 

PRESIDENTE. Sì. 

IUNCHIGLIA. Dove? Mi dica dove, può darsi che mi ••• 

PRESIDENTE. Una riunione del MEC dell'aprile, 11 aprile 1980,." -- . J 
GIUNCHIGLIA. DOve? 

~ . 

...,,,, ........ ,vCCHIO'. A Montecarlo. 

GIUNCHIGLIA. No, io non ho mai fatto riunioni del comitato esecutivo a Monte-

carlo. Come le ripeto, sono stato tre o ~uattro volte ••• 

JIJj 9* DE IiCI' 

T 
DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO 

III/51 P2 

'4 

1 

2 

3 .. 

'4 

2 



Camera dei Deputati -75 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGUE .. 
PRESIDENTE. Anche se non era a Montocarlo,lei non ricorda una riunione 

di lavoro a cui parteciparono Gelli, Calvi, Ortolani, Monti ••• 

GIUNCHIGLIA. Nella maniera più assoluta t non conosco né Calvi t né l-lonti ••• 

Non ho il piacere di conoscere queste persone ••• e, purtroppo, uno di 

questi, ora, credo di non poterlo più conoscere. 

pnESIDE~. Il comitato massonico ave,ra delle tessere? 

GIUNCHIGLIA. Si, venivano rilasciate agli aderenti delle tesserine di ri-

conoscimento. 

·~!(ESIDENTC. Le :firmava anche lei? 

aVf'~la . GIUNCHIGLIA. Non ricordo ... qualcuna mi sembra di E s1g1ata. 

PHESIDJ:~:TE. Provi a ricordare. lei :1a :firmato delle tessere?' ••••• 

GIUNCHIGLIA. Qllatcflnn mi scolbra di r 1 averla siglata. 

"-
'R&.~IDeNTC. Non ricorda a chi appartenevano queste t'essere che lei ha 1'il' 

"'" ma to ? 

GIUNc;.rITCLlA • Forse; u quatcul10 che ho presentato io. 

PREsrDErlTE. Pu3 ricord,re a chi? 

GIUNCIIIGLIA. Forse a Federici, a Von nerger ••• fNon credo ad altri ••• J 

PRESIDENTE. Lei ha detto che ~ amico del ragionier Frittoli. Aveva una 80-

-'. 
cietà di :lmport-exnort? • ~ t __ 

GIUNCHIGLIA. No, lui è. direttore ai una società di import-exnort, e crc-
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~----------------------------------~---.; SE,GUE GIUNCIIIGLIA :l. 

• 

do da poco tempo, perchè prima lavorava per conto terzi, in un'altra 

società. 

PRESIDENTE. E dove hanno sede gli uffici di questa società? 

GIUNCHIGLIA. Non glielo saprei dire. So dove abita di casa, perchè sono sta 

to due volte a casa sua, insieme a mia mogliej a trovare anche sua 

. 
e 
ii. 
o 
E 

moglie, perch~ siamo amici di famiglia •••• ma dove avesse sede la soci t~ 

con tutta onexstÀ non glielo saprei dire. 

PRESIDENTE. Lei sa dire alla Commissione se il dottor Maccanico ha aderito 

GIUNCHIGLIA. Non mi risulta, nel modo più totale, perchè in questo caso Ros _ 

ti me lo avrebbe detto ••• Non mi risulta, anche perchè io non conosco 

il dottor Macc811ico. So dai± giornali che ~ il segretario della Pre-

sidenza della Repubblica. Ho letto queste diatribe dai giornali. Non 

l'ho mai visto né in fotografia, né personalmente. 

Li ~'"--/ ~Z .... ~ ,~~ ~ " u ; ~ 
ibI: XRBIIJl:t::txa:tLxrl:tlCi:xlull JlXNJlXlIlX:i XXII px:tnxE"u COHj<tS-fTA 

PRESIDENTE. ItDa Rosati od altri non ha mai saputo che appartenesse a quest 

',;EC. ? 

GIUNCHIGLIA. Nella maniera più totale ed assoluta. 

PHESIDENTE. Federici, che ruolo ha avuto nel MEC.? 

GIUNCIIIGLIA. Ma, Federici •••• lnizialmente, quan~o l'ho conosciuto, mi semb 

va una persona seria, Ferch~ io come persona sono abituato a dare fi-

ducia a tutte le persone che conosco ••• Poi, con il tempo, mi sono acc 

to, invece, che non era la persona che io pensavo. lo lo iscrissi ••• 

cio~. gli fecBi dare il nome e conognome in un fogliettino e poi gli 

feci consegnare la tessera di questo comitato. Poi, successivamente, 

volvva entrare, in tutte le maniere, nella loggia P2. Allora, introdus 

si la sua d0ID<;nda di risveglio alla loggia P2. 1-1a sembra che Gelli 

fosse disposto a mandare avanti questa domanda, perchè, forse, aveva 

avuto delle cattive informa~ioni. Allora, dato che non riusciva a me, 

ricordo che l'avvocato Fede"rici si rivolse addirittura ad Osvaldo Gr 
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SEGUE GIUhCIIIGLIA 
• 

di, di Carrara,presidente della Cassa di risparmio, per vedere se 

tramite lui Gelli gli.cxH avesse fatto avere questa tessera della P2. 

Osvaldo Grandi XH parlò a Gelli di questo sollecito d'ingresso nell 

P2 dell'avvocato Federici, ma non ebbe seguito. Penso che, forse, si 

stata una delle poche cose buone che ha fatto Gelli a non farlo ent 

re. Oggi come oggi, questo devo dire. Perch~ anche l'ultimo infarto 

che m'~ preso a dipeso anche da tutte ques.e calunnie che questo ind 

viduo m'ha fatto, cosa cho io non mi merito ••• 

pnESIDENTE. Conosce il signor Citi, livornese, dipendente della Cassa di 

nisparmio di Firenze~, legato al signor Piero Hel Gam~a? 

·UNCITIGLIA. Non lo conosco. Da vari anni, conocsco Piero ael GamLa. InCatt 

mi sembra di averlo presentato io al commendator Gel.li, qualc~1e anno 

Ca. Ma questo Citi non l'ho mai conosciuto, non so chi sia. 

r"'ID"'NTE Q i d' t' t' di t' di ,/fanno 1 ~~ ~ '. u.n 1, non conosce ques a SOC1e a espor aZ10ne CU1 parte 

fiel Garnl)a e C 1. t i ? 

• GIUNClIIGLIA. Come si chiar.w. questa Bocieti.;'? 

PlillSIDOUTC. Lei non conosce questo Citi? 

GIUNCHIGLIA. Non lo conosco. 

i3 O 2 ;2'. {<~ r-~ O N 
C O Fi l:i ~ "'f T A 

'lESID8NTE. Lei sa Be la ragione per cui Federici ha aderito alla loggia 

I-Jontevarlo gli derivava dc, ••• 

GIUNCHIGLIA. Come le ripeto, non era una loggia •••• C'~ molta differenza ••• 

CSIDENTE. VA bene, p~rliamo del MEC •••• Quello che voglio chiedorle ~ se 

Federici· aderi a questo rC;EC e poi alla log~ia P2 perchè! gli fu pro-

spettata la p05sibilita. di partecipare in afCari di petrolio che Ven-

nero trattati n Ginevra. 

IUNCITIGLIA. 1-1i ricordo questo particolare I Federici, una voI tn m I invitò 

a Ginevra ad assistore, in forma amichevole, a questa trattativa che 

lui divova di avere in corso. lo accettai questo invito perch0 a Gi-

DATA TURNO 

FIRMA COI'U>f. P::!. IV /3 
'-~ -

CAMERA DEI DEPUTATI, 

cotJ/a da minuta 

2 ... 

.... ' 

2 
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SEGUE GIUl,CIIIGL lA. 

" , . 
nevra non e'aro mai andato e mi faceva piacere visitare la città. 

Andai:i a Ginevra • ricordo che feci :J.l viaggio di ritorno insieme 

a Von Berger, perchè e'era anche lui. Assistetti, in forma molto 

aleatoria,a questa trattativa di petrolio che lui stava facendo tra 

le Filippine -mi sembra- e la Francia. Ma mi risulta che non cenclu-

sero niente. 

PRESIDEIITE. QUesto ~1EC .. aveva un suo programma che era contenuto in una spe 

cie di libretto rosso. Lei conosce il contenuto di questo programma? 

GIUNCHIGLIA. Rosati mi dette qualche librettino di questo programma. lo lo 

lesai, però, non essendo un filosofo, non è che ci capii un gran che. 

PI}~SIDENTE. ne ha una copia da far avere alla Commissione? 

HIGLIA. No, non ne ho. 

PRESIDENTE. Quindi, lei era segretario di questo HEC. e non aveva una copia 

del programma ••• 

1 

" 

GIUNCHIGLIA. L'avevo, però le JtXJllOll ho distribuite, e ora non ne ho più. 2 

PRESIDEr-.'TE. A chi le ha distribuite? 

GIUNCHIGLIA. Ai vari f'ratelli che i.ncontravo c che mi semÌlravano seri. A 

quei tempi, due o tre copie mi sembra di averle date anche a Federici 

PRESIDENTE. Non ricorda altri fratelli ai quali, eventuàlmente, poter chie-

dere la copia di questo pros;ranmlil per acquisirlo alla CODu'1issione? 

Oppure, ci dica il nome e noi stossi provvediamo a chiederlo. 

IUNCIIIGLIA. Due o tre copie, ricordo che le detti a Federici. 

SIDENTE. Lei avri letto questo programma. CIle contenuto aveva? 

GIUNCIIIGLIA. Pid che altro, un contenuto filosorico, di rinnovamento masso-

nico ••• 

'ilESIDENTE. VuoI speeiricare? 

3 

" 

IUHCIIIGLIA.Un contenuto filosori~o, cioè co:;:mo la massoneria poteva vedere 2 

QU0Sto costituendo comitato ••• 

_______ 6~.~7~.=19~Q2 ___ DATA TURNO 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

-"1'\1,, "1'1 m;nutl1 
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SE~UE 

P~ESIDE!~TE. Non sa diJll"e niente di più? 

GIUNCHIGLIA. Comunque, se dovessi parlare con qualcuno e dovessi recepire 

anche un libretto, è mia premura farvelo avere •• 

PRESIDENTE. Lei era in rapporti di affari con Gelli? 

GIUNCHIGLIA. l'la io, come le ripeto, e come ho già detto l'atra volta I af'f'a'-: 

con Gelli non ne ho mai f'atti. Qualche volta, ho cercato di segnalar 

problemi di f'ratelli ••• 10 af'fari con Gelli non ne ho mai fatti, nCmi!1 

no mezzo, grazie a Dio ••• 

PRESIDE:-ITE. 

OH' SSI S 
'i) t'~ 

~ }: ; -;: :.' 

"o..-' " .. ," ~ '. ~ ,,~...,., l 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei iniziare dal Comitato esecutivo massonico. Lei 

ha detto che ha firmato qualche tessera. Ci puo' spiegare come era fatta 

questa tessera? 

GIilliCHIGLIA. Mi pare che fosse una tessera blue, con copert ina; poi mi 

sembra bianca e gialla. 

TONIO BELLOCCHIO. C'era qualche simbolo triangolare al centro? 

3 

4 

s· 2 Iill{CH~GLIA. l, c'era il simbolo della G come &nose ••• che vuol dire con 

scenza. 

6/7/82 
margme 

DATA TURNO 

PIC FIRMA YI/5 

CAMERA DEI DEPUTATI P2 

copia da minuta_ 
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ANTONIO BELLOCCHIO. E pois: sotto c'era la dicitura: "Il Preili::dente". Chi era 

il presidente? 

GIUNCHI"GLIA. Come le dicevo, era William Rosati. 

\ 

ANTONIO BELLOCCHIO. William Rosati era il presidente? 

GIUNCHIGLIA. Lo diceva a tutti, a qùelli ch~ ci siamo conosciuti. 

\ 
O BELLOCCHIO. Ma questa loggia aveva soci fondatori? 

GIUNCHIGLIA. Non mi risult a. 

IKTONIO BELLOCCHIO. Non è che avesse ~ una sua struttura, questa loggia? 

\. 

" scusfl., chiedo scusa, sono mortif,h 
---...., ' 

cato di aver commesso di nuovo l'errore. 

CHIGLIA. Era una lega universate frammassonica, come la lega internazion!!: 

le dei diritti dell'uomo. 

ANIDONIO BBL~OCCHIO. Allorfl., vuol rispondere a questa domanda: c'erano dei soci 

fondatori di questo comitato esecutivo masaonico? 

GIUNCHIGLIA. Non mi risulta, perché non è nato, è morto prima di nascere. 

-
O BELlJOCCHIO. Quindi non c'erano né esecutivi diretti vi, né soci diret-

'" tivi, né so~i attivi. E questo comitato siz chiamava anche in gergo tri 

• 
,lateralef, che a Id: lei risulti? 

GIUNCHIGLIA. Trilateraie cosa vorrebbe dire? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non lo so, lo chiedo a lei. 

GIUNCHIGLIA. Et una parola che sento per la prima volta. 

BO-z,:" il. HON 
C O h h;~ -(i- A 

1 

<4 

1 

2 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si chiamava Comi t~, ex(cuti"ma~ oppure - dicono 2 

si poteva chiamare trilaterale. 

~ __________ ~ ______________________________________________________ ~~.,~oe~~~~~·TOP 

6/7/82 

S"RR/SOT r, 

DATA 
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·GI~~LI'. No,· è la pri,ma volta che lo sento dire. 

ANTONIO~LLOCCHIO. Tra questi soci del comitato c'era anche l'ingegner De Be 

n~ç.e:tti dell'Olivetti? 

GIUNCHIGLIA. Non mi risulta. 

I ha 
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei era molto amico di Federici. Federici B/chiamato l'in 

gegner De Benedetti la perla di questo comitato esecutivo. 

GIUNCHIGLIA. Non è vero niente, l'ingegner De Benedetti non c'era in questo c.2, 

mi tato. lo ho avuto la sfortuna di far avere un colloquio fra %±am:EmJE: 

l'avvocato Federici e l'ingegner Piol degli affari speciali dell'Olivet. 

ti, perché questo Feèerici mi continuava a torturare. 

yTo~Io BELLOCCHIO. Lei direttamente ha procurato (1uesto incontro? 

GIUNCHIGLI~. lo ho procurato questo Dncontro tra il dottor Piol e ••• 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Lei lo conosce questo dottor Pid? 

GIUNCHIGLIA. No, non lo conosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E come ci è a~rivato? 

GIUNCHIGLIA. Tramite l'ingegner De Benedetti. 
, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi conosce De Benedetti? 
~ 
~. , 

!GIUNCHIGLIA. Sì, è un fratello di una loggia di Torino. E q~.sto in_c_ontro 

\' avvenne, però non avvenne al livello che Federici' dice'6. di. avere, que-
'una 

sto incontro che doveva fare una joint-venture fra i~società esperta 
• 

in calcolatori elettronici e la Olivetti ed io feci anche una magra fi-
i 

gura con l'ingegner De Benedetti, perché, poi, mi scrisse una lettera 
/ 

dicendomi che questi contatti non pote~o proseguire perché non erano 

à livello che inizialmente gli aveuo fatto credere, perché Federici 

mi aveva detto che sarebbe venuti> chissà chi dall'i:America a parlare 

con il dottor Piol, che era il capo ufficio affari speciali della Oli-
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SEGUE GIUNCHIGLIA 
• 

l' ..... vetti. Br'" -, '-c'" 
\"'··"-.:.I~ .'JON 

COHBETTA 
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei, come segretario del MEC, ha avuto l'elenco di qu~ 

sti" aderenti al MEC? 

GIUNCHIGLIA. lo non ho avuto nessun elenco. Quello che ha detto Federici, che 

ha avuto l'elenco, queste sono menzogàe, perché io x.x~ gli 

dico fammi gedere l'elenco, visto che mi dici che hai avuto l'elenco. 

lo l'elenco a lui non gliel 'ho mai dato, perché JU[ io non li ho mai 

avuti questi elenchi, non so che va dicendo questo pazzo. 

PRESIDENTE. Intanto non esprima giudizim sui testimoni che, caso mai, è la 

Commissione che giudicherà in_fine i singoli testimoni. 

LEi come segretario è logico, sb secondo_la domanda irarJrbdnr 

rivoltale dall'onorevole Bellocchio, che avesse l'elenco dei membri del 

MEC, a prescindere da ciò che abbia detto o no l'avvocato Federici. 

Le è stato chiesto se lei avesse o no l'elenco dei membTi del MEC. 

GIUNCHIGLIA. Non l'avevo. 

PRESIDENTE. Non l'aveva, ecco. 
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Documenti concernenti l'ONPAM (WOMTA): PAG. 130 REL. 
DELLA COMMISSIONE. 
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Tessera WOMTA di Roberto Calvi (*). 

(*) Inviata alla Commissione P2 dal giornalista Sandra Bonsanti. 
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Statuto WOMTA (*). 

(*) Allegato alla memoria inviata dall'ing. Siniscalchi alla magistratura 
nel 1976. 
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Stralcio della relazione dell'Ispettorato Antiterrorismo (dott. E. 
Santillo), inviata nell'ottobre del 1976 ai magistrati che indagavano 
sull'omicidio del giudice V. Occorsio. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

-6-
(OKlSS\S) 

S1 sposto oont1nuam"nta 1n Italia ed all·~otero. molto 

Yolt~por a~tar1, talvolta per le BUe att1v1tA mBsson1cba _, 

apaeso, por le duo ~nnlit~ insieme. 

Sarebbe 1n po.oesco di un pae3sporto dalla Ropubblica Argon -
tino, cho g11 VODnn rilasciato, a11'epoca, dal Gon. PERON, di 

cui era intimo amico e portavooe in Italia. 

~ono8tant~ 11 suo a.oarita orientamento di dostra, ai ~ re

cato Bovent~ nei PaGai oocuniot1, ed ha sv11uppato vari aftari 

per la -Labol.- nolla Ropubblica popolnro RucOnB. 

Riaiodo ad Arazzo, ma aovento vions a Rooa, prendendo allog-

810 prooPoo 11 Grondo notel -EXelaior-, dove s1 incontra abitu~ 

mente con b1i eoponenti del suo gruppo IDDseonioo. 

Per il corrente IlAno ~ Preo1donto di turno dall' Orcnnizzaz10 -.. 
ne Int'lmllz1onale 1.115000100, ed 1n tel', OUll voote, dovrobbe 

PQrtac1p~re ad un COrigre880 che a1 terrà 1n BraSile, ed al qua

le prondoronno pt.rte 8oponent1 O8oson1c1 I1mer1cnn1 per ot!. b1-

11M III 11nol1 4i condottu de. tOIl!Z'ft D:>llf! prosoica elez10ni -

prea1denzlll~i. 

In occas1ono della recante c~mpnGD8 elettoral~. egli avrabbe 

1nv1t,to ad alcun1 -Fratelli-. Buoi 1ntln1, un docuoento propa-

gnntist1co, 4ocisumonto antlmarx1sta, con cui Bi invita la De

mocra~1a Cr1ot1nna ad uscire dalla grnVQ orisi 1n CUi versa 

11 Paeo8, attuando un vaoto p1ano d1 riforme I 

- oontrollo rLd1otalav1alvoi 

- roy1elono della Costituzione, 

I ./ .. 
(OH\SSl S) 
, 
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Relazione tenuta alla conferenza dell'ONPAM a Rio de Janeiro 
nel 1976. 
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R FL\TORIO PAHA A CO;\lFERE~CIA 
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Ao :l?:-CSèò1t.:.:- a ex?rcss.:i.o do mais vivo .:l;l'adi..'Cirnl.!:1to à 
Presid~ò1.;;.a da Con:l!rè:1cia :V1assòn ica Ir"l.!r-Ar.lc::-icaò1J., q u\! 

.... "'-nos pcrm..~a;. C':;:-:I.!S;nI.?ò1:~ etetuar eSi:a ex':C?';;O;-,:L rCL:mao, 
que podemos ad;;::r '::0:l10 o le CO:1gresso da Q,gamzaç:i·o 
Mundiai para a Assiste:1cia :Vlassonica, sirHo-mc muito fdiz e 
honrado em aprese"tar as boas-vindas individuais e as dos 
Memoros do Con5c:':,0 Dire:tivo ~lundial à tOGOS os dclegJ.èos 
e Representantcs dos Orientes e das Lojas e aos Observadores 
designados de Organizaçòes estra:-,has à nossa FamiliJ.. 

Ar1tes de pemrar no arnago dos ass,unws que ser:io objcto 
de exame e de dis.:ussao deste Congresso, cO:J.sidero necessario, 
além de justo, ilustrar breve;nente os motivos que eYigira;n o 
nascimento desta Organizaçao e as intcr,çòes q.ue a mesma Se 

determina à conseguir, 

o impulso, erro toda a so.::ied::.ce hilrr.ana org:::'.l.:zaGa 
quaisquer qu~ sejam as suas traciiçòes culturais e 'a sua sedè 
territori al - de dar vida a associaçòes de élite e a organismo')::; 
autònomos destinados a transforr:lar em melhor pré-existentcs 
condiç6es politicas, sociais, economicas e, na era ~oder.(a, 
tecno16gicas, é um fato antigo c universal im?osto, mais que 
favorecido, pela sucessao de grancics acontccimentos his:6ricos 
e do manifestar-se dI.! novas exigencias peculiare::; aos tcmpos. 
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. -Este impulso, obviamente bastante simuiado no passado 
remoto, assume um aspecto de sempre maior complexidade e 
dc mais vasta ressonància na mcdida qUI! se vai aìargando o 
contacto entre os varios Povos, cada um dos quais sente em 
mcdida sempre crescente a neccssidade imperativa dc mantcr 
contactos estreitas com os outros, scja por motivas econo. 
micos, se;a por razòl!s de carater miìitar e socia: . 

• A S.::gunda Guerra 'Mundial con:ribuiu er.orrrh!mcnte, na 
sua eroa tragicidale, para estaoe:eccr - através das tropas 
das naçòes beligcrantcs e dos seus 3parclhos militares - re
laçòes dirctas entre todas as popu:açò.::s envolvidas, a:ivamente . 
ou ;>assi\'a~ente. no:> fatos de guerra, e precisamente esta 
forçada a;>roximaç;lo nut;iu os entusiasmos para a for
maçao das grandes Organizaçòes inrcmacionais: a Orga
nizaçao das Xaçòes Vnidas com as ~uas derivaçòes assisten
ciais (FA.O.), cientificas (U.i\.E.S.C.O.) e as outras diversas 
emal1açòcs. 

Dcsejo notar que estes Organismos - e outros ainda que 
evito de citar para nào fazer numa demasiado prolixa exemplifi
caçao - nIlo obstante a diversidade que lhe caracteriza a razio 
de ser, os dCScnvolvimentos e as finalidadcs, sao todavia di· 
rigidos a um unico polo: o coordcn:lmcnto das forças e das 
iniciativas de cada um dos Paiscs adcr\!ntes os quais, se bem 
que seja:-n ligados entre si por vincuios de coopcraçao e pela 
politica dc fundo ditada pelos O;-gaos Diretivos comunitanos 
dos respcctivos alinhamentos. espontJ.neamente aceitados e 
rcconhecidos, mantem pIena e inruscutivel soberania e comple
ta liberdade de açao e de governo no ambito dos seus ter
ntorios nacionais. 

A contestaçao e o exame desta situaçào nas re
laçòes entre os estados nao podia fazcr surgir senào um logico 

. e consequente intt=rrogativo: se fai possivel. no campo profano, 
atingir a constitulçaO de Organizaçòes as quais as 
Naçòes aderente:; reconhecem a funçao de coordenar e enca
minhar as açòes de cada uma - que, se isoladas no quadro 
geraI operativo, poderiam rcsultar intempestivas OU, pior, 



Camera dei Deputati - 108- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

infruliferas - pa:-a a oJtcr,çào ci...: objcr.ivos comLUiS, porqul! 
nào cievena se:- p~si\'d constitui..- uma g:-ar..d..: Organizaç.ào 
para;c;a ao scrviço das'jurisJ.l';òCS ~~z...:i.sòi:icas de todo o 
rnundo? 

Porqt;,.! a rr,eSilla dcvaù es;;otar e;n r\!sL.:;,aios circur,scri
t05 a res.;i~o~ es?açòs t\!rriloriz..is a capaci6'::e e eiid.cia de 
qUI! dis?òcm no i.n.tcr.or dos r-esl'..:ctivos P.:.iSI.!.S - cm qUI! 

goza~ indub;t;ive:"7.c;~tc dc rcsjJicto e prcsti:;io, mas cujas 
h"or.tl.!iras nao .er;: a facuidac:e èe u:tr3f>z..ssar - ClL.:<li1do, pc:o 
con:rario, a nor;T,z.. ~assònica as cl1ama a operar èD: benl!ficio 
da Huma.r,ièade intei::a? 

A rcspos:a é obv:a: tem fa:.ado, até hoje, uma Organi
zaçào dc amoito univc:-sai CiUC - no l'leno respeito da ima.n
givel sobcraniz.. dc cada jL.:risdiçào - tC:Ù1a a poss;;:'l;id3.c,c, 
rncdia::lte a positiva coiaboraçào dc to'::J.s as CO;:-:;.u,:C.;lCCS 
rnassònicas, dc ob~er t;,m panorama gcraì ci;,is necessic..1GI.!.S 
humanas, corro base r:as quais possa lançar um prog::a:7'.a G..: 
inter ... enç&..~ e:n e!>ca:a :nundial e pò - lo er.1 ?raLica tcr::
pestivamentc, atrav~s d,; urna estreita ligaç:i.o e um exato 
endereço o?crarivo dc todos os Orientes. 

Verificam - se hoje, e:7l escala munciial, o::. ;:";';S005 in
convenientes exl'crimentados em escala nacional pe;os Irrr,aos 
dos Estados C'nidos l',a l". Guerra Mundia:. Kclato a frase 
exata do Irm5.o Conrad Hahn, P.G . .\1. GO Coni.c.::icut: Desg;·a
çàdament~, quando a.s grandes Lojas ter.tara...7l ajudar os seus 
filhos e irmaos r.as forças armad.1s. assim COIT.O faziam a 
y ~\1.C.A. e os Cavalci::os de Colombo, eles dcscobrira.;n que 
as suas quarenta e nove sobera..'1ias e::: scparac:o o i.mpediarr,. 
O governo e as autoridades militares recusara:n tratar com 
tantos organismos indcpendentes em ìugar de um 56 que 
pudesse agir por todos. 

Hoje, so com esta obra coordenado::a as Forças .\1assònicas 
poderao alargar a sua açào fora das fronte:ras dos seus ter
ritorios e fazer chegar no momento justo a sua inrervençao ìi 
onde rnormente se s~n.te a necessidaJe. 
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F ccno t;;S te breve par2n ,es,s, q u..: cons;dcrci :-::,:ccss.i;:io ?;:tr;:t 
csclarec..:r desde ja ii posi.;io dos Oi-icn~es GO cOi,f.-onto desta 
OrganiLa~~:'o, e rctomo O' assunto interrompido. 

(0;710 eSi.ava dizc:-:do, se é verdadc que a Scgunda Guerra 
_\1u:1dia: deu vida a granGcs Instituiçòes e a graù.dcs alia11ças 
rr,i;itarcs, é tambc:n vadade que a meS..-la provocou U~ 
..:spantoso suovenimcnto dos sistemas qe vi da dos Povos, 
induL1C:1do - os a um hibrido conubio da sua cu1tura tradi-

I c;onal co:.". aqucla dos Paises que se s4cederam, pdas alter
~ :Jadas v.cis!>i:udes bé:icas, na ocu?aç:to dos seus territ6rios, e 
: dcu começo a uma expansao massiça e incontrolavel do mau 
costume, co:n o CO:1sequente decaimer.to de todos aqueles 
valores que devemos considerar sagrado:> e imprescindiveis ao 

i gc:!n..:ro humano. 

E nao é tudo: ainda se este cor.flito favoreccu - pelas 
repercuss6cs que nào podiam taÌta;- dcpois de um tào dramati
co acontecimento - a descolonizaç;io e a inèepcndencia da 
maxima parte dos Povos sujeitos por séculos a Potèncias co
lonialista:>, nào se pode nega;- qU(! e seu impulso libertador 
provocou, na generalidade dos casos, mais um regresso que 
um progresso para aquelas populaç6es. 

Esta provado que esta independe>lcia - concedida fre
quentemente com demasiada prcssa e sempre com critérios 
inadequados - atacou duramente estas populaçòes que nao 
ostentavam, nem o podiam, nem um suÌic:en:(; f";-au de adestra
mC:1to politico e cultural, nem estruturas de base, nem pos
sioilidadcs cconòmicas, seja cm campo nacional ou interna
cional, que as tornassem capazes de auto-governar-se. 

Todas estas populaç6es, ai:lda que independentes, encon
tram - se ainda hoje - e malgrado devemos admiti - lo -
num estado de ansiosa espectativa que as tornam facil pre
sa das ideologias marxistas, para cujo desenvolviniento re
presentam o mais fértil dos terrenos. 

Este lo! o motivo principal, ainda quc inconIessado, pelo
qual se criaram os " blo\:os ideologicos » desejados pcìas sran-
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d<.!s Pocc!ncias: cada U!ì.1~ Jc:as p:-..::>!nd;;ndo con::-.1star Zl.:i;ì\!:--a
mcr.L~ a p:-cvai~ncia ci;:..$ O"..l~:-as. p:La mc:;-'or podcr exc:-cita;
a sua ir.~:u~n.:ia c i:1troGuz:r as S;':,:lS dou:ri..'"1as nos Pa.:scs c:;: 
fase dc descnvo:\"uncmo. mais gcnèric.:unente conl1cc:dos co;.:o 
« tcrc-:i:-o muru:lo» ou, ~affi'ocm. q>!ì.10 terrr-.o mais :-ecente, 
«:\açòcs emer;;cntcs». 

E devo dize:-- quc tam~~n .; ~onquista do espaç~ - es:a 
empresa c;.ue devl.!ria rcpreser.tar a gloria e o o:-guL.~o de toda 
a HUiT.anidacie -, longc d~ atcr.uar a i:1sacia\'d :7lania de 
poder, pelo con~r;irio, a t\!m acentuado e exaspcrado, aumen
tando er.t:-c as r.iCSIT,as Pot~ncias Cìue gan:uram o Cos::no -
e que, por isto m..: s r.-; o , deveriam semir - se reunidas nLL'"":1 

la:.ço dc fra:l.!r.1a amizade - a reciproca àcscon:ia.."1ça e lL"Tì 

accso a.. .... ~ago:1ismo fomcntados pc!a ciuvic.a c peLo temor que 
cada urna consi;;a ,"qerfciçoar ;:.s SU3.S :-:cnicas e as suas des.:o
bertas cic:1ti~iCJ.s jJara instabr no ":5pa.;0 potentes bases mi
litarcs a:ra .... és Gas quai:. poss~:n ~xaci:J.r U<i1 controle sobre 
as ourra~ e im?o .. 05 seus imperativos categoricos. 

Xào devemos admirar - nos, po:-:anto - e SOli ext:-erna
mente magoado eIT'. deve:- diz~ - :0 - se no :nu:1do persiste 
urna situaçào de grave ir,stabilidade, produzida e fo::-.eilt",da 
por contras~cs e controvérsias, seja::-. nacior,ais Oli internacoi
nais, de nJ.tureza politica, social, ecor:.6rrJca. e, sobrctucio, ideo
logica. que atormentam 05 virios Pai~es constantemen,e preo
cupados com angustiosas tensòes internas e ext.!:-nas gue ev,> 
cam lug-Ilores espcctros de conElito:; armados. de sanguinosas 
reivindicaç6es, cie carestias, dc fame. 

E, como ja indiquci, a este esquilido panora..-na junta -
se aquele nao mer,os preocupante da decacléncia dos valores 
rnorais e espirituais - qUJ.se :gnorados pela juventude mode:-
na, crescida numa atm0sfera de vjol~ncia e de cOITUpçao - c;.ue 
deveriam represcntar o fulcro essenci3-! para a vida e prospc
riàade de tcxia a Kaçao. 

Dia;ltc do gera! agr.lvJ.;TIC:1to Jcst3. dqrimente situaçào. 
a maior parte clos Governo:; e dos Org:u:isr..as Inter.lac:onJ.is 
tèm demostrado, jJc:o menos :l,C: ììoj..:. ~s suas jJCSJ.IHes cJ.rt::-'-
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eia::; estruturais, para n5.o dizcr, vcrdadeiramciHe, a sua total 
impot~ncia: nenhuma das proviclcncias por eles adotadas se 
dcmon:. • .-ou, at~ agora, idonea para deter a onda de incom
precns50, de vido e de violència as que esta submergindo o 
nassa desgraçado PIaneta. 

A imcnsa catastrofe que poderà explodir dc~te fosco tur
bilhào que esta invadindo o mùniJo inteiro n5.o pode fi,?ar 
ignorada da· grande Familia Massonica. Eis um Orcianismo de 
inspiraçào 'massonica, de respiraçào universai, C.lpaz de ajudar, 
com notavcì probabilidade dc s~ccsso, e de potenciar, se e 
quando necessario, a açào dos Organismo:> profanos, salici
tandho-lhe e coardenando-lhe as iniciativas Gom a Hm de 
èsconjurar -os perigos implicito:> no estaclo dc efervescencia c 
de furor incontrolado quc scrpenteia cntre tado:> 05 Povos da 
Terra e dc restituir ao gèncro humano :lq~c:a tranquila sere
nidade e aquele grau de bem-estar moraI e material que sào 
um seu natural dercito. 

Nasce assim, fiìha dos tempo:> que estamos atraversando, 
a Organiz.açào ~1undial para a Assist0ncia ~bssonica, que traz 
a sua aspiraçào e a sua raz5.o de scr do espirito massonico 
e do prop6sito de contri'o~ir eficazrr.entc para o melhora
mento das condiçòes de vida de toda a Humanidade. 

A este ponto desejo dizcr que, por quanto nos diz respeito, 
a nossa primeira preocupaçao era e è ainda investigar as 
razòes e as possibilidades de ~ma mais estreita e segura 
coesao e de urna melhor e mais continua colaboraçào das 
ForçasMassònicas; e esta preocupaçào era e é justificada pelo 
fato de que existe urna extrema necessidade - no plano da 
aç5.o - de unidade de endereço. se quizennos manter um 
papel ativo, de participaçào e de progresso, num quadro in
ternacional que apresenta elemcntos novos com impulsos mul
tifonnes para progressos transfonnativos do imprevisto de-
senvolvimento. . 

Encontramo-nos ~e fato, diante de iniciativas - frequen
temente macrosc6picas - destinadas a determinar, nas re
laçòes entre os Povos, urna ronna de equilibrio que assume, 
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na maiorança dos casos, aspectos cùmp:~~a:r.~ntc par~odxais e 

anòwalos. 

Xos camanns dc certo;) sis:c:-:us .:;c: .;ove.:::o ~O:J._.:a.-:.o 

subsiste:n r:1is~~rios Cìuasc Sè;:".p:-c ::1J...::cssivc:s, "::O:1~;-a os Ci~;1is 
..--- . -... _ -n ~ .. - '~ .. ~...J...... ',l ,.- .... , .... : ~'_ ... ,-... :~"\ -""-O ne ... sc .•• p.c ,\,;SUIL ... aG~c;. .. ~l.ù 3. a.;J.o .......... .l co ... ,,-,...,-~ '-VI .. 

" aocr:a »; consie..::ro nccessar.o ncs::..s c5:Jcci.1:s CO:::C.;ç0CS po. 
em pratica moc.ulos inovac.ores, IT.3.rcàd05 po:- t.:.m l'":::3.io:.- rea-

. iismo e susceptivcis dc dcse:woivimcDtos cor.strut~\'OS. . 

A procura s":ria c\! gara:'.tias nJ.cio;:-.. :ìÌ::. e i;:-.. :c:7,acio;'ì~ùs 
- as pr'i7..:ira<, Gqucs dc kchar o cO:lf:i:o pcnr.an..::nte nojc 
cm açào no imeno!" de cad.l u;na cas Xaçòcs, as outras àc 
aeordo Ci7. J:o.;.:;.r ou, pelo menos, comcr a cxp::msào :ur0;:J.tiva 
cn:rc 05 E.stados - ìiga-se ao ;-cccn~ccirne;1:0 dc certas :orç5.s 
reais quc, eu crcio - a h.:z dc SitU3';:'0 .::m eur:;o - so nos 
pod..!rc:nos es:a;:- ~m condiçòe:> de exprimir no in:ercsse do 
eq ui:ibrio wundiai.. 

POrCiU'! - nao obstante cuco - l'CS S0f;10S aqucics que 
crcc:n ~;nGa - c se compor:am er:"', co.:.for.nidad.: COr.1 es:a 
;é - que o .:arr.inho sobre ° qua i esr;i camin~ando a Hurna
nidace seja tr<içado sobrc a r.lO::a!i.:!:;,Gc, soore a eseolha, sobre 
a Iuta pela di21iGade hu;r.ana eque rt.:.do is:o deva ainda 
deser.roiar-se C:Hr::! a pureza das neves ctc:-r:.as. 

Infc:izi":1c:-.~c n;;'o t! assim, e por:.::..:::o ~ indispe:1savd estabe
Ieee:- nO\Oas li::r:as de 2.ç.)o: nz.o pocicrr.os vi"l!r" co:n indi~erença, 

des:lrmadG:' cont.a hordas a;-C:l:rndas e ir.so:c:1tcs se:n a von
tade verC:ad.:ira cc tcn~ar rcs~abclccl!r, com o nosso ern?en~o, 
um equilib:-1o cie va;orcs espi:-::uais, sef;1 recusar-se, C0::1 todas 
as nossas forças e codos os weios, a sucumoir a estén::is con
dicionarncn ~O'i_ 

1:. tempo, portar.:o - e afir:r.o -, ° SCf;1 rcticencias 
que os ~l:1ssons dirijaw toco::> 05 recursos a procuCl e :1O 

aperfeiço:1mento da cO:1stn;ç~,o dc novas pcrspectivas dc t.:.n:
versalida~c: nos nào somos nern se;;;-egaGos r.'::r.l " alncio:> », 

mas vivemas no nosso murlco e no nassa tempo c nesses 
dcvcrnos agir e o?cr~r com ffi:1ior ai:;ressividace ce quanta 
tenna sicio lisada att! nojè. 
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Os :\tassor:s t':r.. ~stado se::ì.pre p:escntes c at;vos na so
or<!viv0ncia do::; maiOft.!S acoì.11.t!cim~n~os històricos, ~J.S a 
~x?ios5.o cbs gran:s sit~laç0es atua:s e Gos. desco:ner.:arr.e:1tos 
c.ue sl.!:-pcnteiam cm tod.o o iugar nos d.;v~rào o'origa:- a uma 
aç5.o r. • .1.Ìs cori :inua e eoere:-,,-e cio 'iu:! tct-.Ì1a ~eito no passacio: 
devernos a lOdo custo ignora;- :-ad~ca;izaç6.;:s e traciic40na!ismo 
que, a ìuz cios acon:ecimentos contemporaneos. se non solicita, 
antes se nos impòe, considerar excedicios. 

E:s as :'a.l0CS dc fu;-;do '1.ue c.i.:ve::1 encar..ir •. :'u:-nos, hoje, 
?ara urna invcsti6açào diversa 'lue saiba con.:retizar-se nu ... 
fator ativo o?crante, nào s6 no interior, IT.as também no 
cxterior da nossa Ins~i:uiçào; que sèja fonte de dialogo entre 
os Povos e pdos Povos; qUI! se torl.c ir:1pulso contl:1UO e 
?aciente dc paz, de so!iciariedadc, de ass:s:2n.:ia e dc fraterni
dacie, taIT'.béITl na salvaguarda de tOGa!> as cor;di~òes de segu
rança c de autonomia Cìue sào ?ccuìiares à nossa Comunhao 
:V!assònica. 

Esta tenci'::r.cla dcvera ter indubitàvdmente urna base 
realistica e urna profunda penetraçao para se pocier tornar, 
como auguro, a expressào che um empenho progressivo e unita
rio de dimensào uni versaI. 

De quanto expus, resulta claro Cìue a O.~1.?A..~. é um 
corpo aìiado da Massonaria, um corpo aliac!o nascido da livre 
iniciativa de alguns Irn1aos que fizera:n sua a declaraçào dc 
principios votada pela Conferència dos GG.M.\1. dos Eitados 
t:nidos em 1939: 

• A Massonaria é urna sociedade caridosa, benéfica. edu
cativa (! religiosa. Os seus principios sào proclamados tào am
plamenl~ quanto o homem pode entend2-los. Os seus linicos 
segredos sào os modos de reconhecimento e de instruçào 
simb61ica. 

« 1:. caridosa visto que nao é organizada com hm de lucro 
e ner.huma das suas. entradas vai beneficiar qualquer parti
cular, mas sào todas de::.tinadas a promover o bem-estar e a 
fdicidade do gènero humano. 
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« f. b~ncfica visto qUI! ensina e cxcffi?ìific3 o altn.;ismo 
como um dever. 

d•· .. .. . " E. I! u-::ativa Vl:.'O qUI! Cl:S1:l3. ffil.!C.:J....."1LI.! ccnr:lOn:aIS C.s;'J.DC-
lecidos u;n sis~cm'a dc rr.ora:ièade c Cc fr3.t..:rr.idade baseado 
na Lei Sa.;ra. 

" E' religiosa visto Guc ensin:l o rnono:<!ismo, o Vo;ume 
da Lei Sa&f.:l é abçr~o so~; .. c os scus altar..:!s lodas as vezes 
que urna Loja estj, cnl at:viGac:.c, a :cvc;·';nci.1. a De'-ls es:.i 
sempre pròc:1:c nos Sl!'-l::; cen::noniais c acs s.:::.:.s ir::::'os silo 
cons-an' >~. >~ t· 'r.: ~;~.,..., .1.., ~ '1'",·,1. ", c· > mo~a"lda·-l ~ c aS<I' ~ Cl.., " "c .... \,;.I. l.: J. &uJ.,J ......... y ... ~ 1 ']"vt.:w l:: .io 1.. '-\;,.., .;J J.!.! !~ 

nao é scctaria au tl!oi6gica . 

• f. U;TIa o:-gar.izaçao social so I!n~ u:n;:o ~l.l for.:.:ce u; te

riores csti:r:.u!os, ';'-lC os homes ?ossJ..."71 a~rof\.:.r.d;::.: C:::l quar.
tidadc, pro\'iccncianao assi m u;tcl'ior ma,.:r.~: para o scu 
primario traba:ho de educaçào, de dcvoçao c de caridadc. 

• A~a"..!s ilo a?erfe~çoamen:o c .:lo '-CJ:.:.s:cc;r:-.er.to do 
cara~cr de cada u.r. cios horr:er.s, a iviasso:-• .l:-ia ?e:s.!.;u~ o 
melhoramc .. :o da coletividade. Assir:1 ela i.r.;J;-;rr:e a-:>s scus 
membros os ?rind?ios de pt!ssoal retido ~ GC rcs;;c::sa::'i:iGZide 
pessoal, iìuLlina-os sobre ca;sas c;uc taz ?a;:;:,. o DCr:.:-C5~.:1;: l1u:na
no que p05Sam i.-:duzi-los a traduzir o convc .. cirne:1to cm. aç~o. 

« Para es.c fiLl, ela ensina c sustcrr: o cu;.o a Dct.!s, a 
verciade e a jusLiça, a fraternidade e a rilanLropia, a ilu:ni
naçào e a ordenada liberdade civil, reiigiosa e intelectuaL 
Pede que 05 scus membros seja:n si:1ccros t! leais ao governo 
do pais ao qual devam ficicìidZide eque scja.i11 obedientes a 
lei de qua:'1ucr estado em que se enconrrem. 

Eìa crè que o conseguimen:o de .ai~ oojetivos seje me:nor 
executado na base do principio scgundo o qual home .. s dc 
todas as raças, paises, seitas e opiniòes possam ur.:r-se er.1 

vez de ficarem er.1 plataformas limitadas nas quais sòm.cnte 
05 de certas raças, credos e opini6es poderiam estar juntos. 

« Crendo nestas coisas, csta G.L. afinna a sua CO:1:ù:L.a 
adesao à'1uelas antigas e aprovadas normas de :Vlasso;jaria 
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qu~ ;J:'OiG~:-:1 a cii~.;uss:'o, n.1S reuniòcs ;"'1asso41icas, <le crcnças 
po;iùc::"s l! ci~ outros assùn.tos capazes d~ exciLar animosidadl!s 
?esso:ò. 

u EI.1 a:inna a sua convicçao dc q;JC nio SOlT.en~1! é contrà
rio ao:. ?r;ncipios fundamcntais da ~1assor:a:ia ma::; perigoso 
p:lrJ. a u:-.ida.:!c, a torça, a utiiidacc c o bè;:-;-.-~Si:ar clos Corpos 
~ L1SSÒ:-;;cos, agir ou tènta. eXI!;-ci lar ?ressòcs 01.4 ir.fluencias 
para Oi..! contra qua:quer legisìaçào: ou elT. qualquer modo 
tC:1tar ;J:'ocurar a clciçao ou a norr.caçJ.o ciI.! oficiais cic governo, 
dc 05 ;:-.~;l;enciar, scja.rn ou r.;io rr.~r:-:D;-os da F;a:anidade, na 
cXècuçio dos seus dcvcres oriciais. O verda'::.:iro ~lasson deve 
agir na vida civil segundo o seu juizo individuaI e os ditames 
da sua concil!ncia. 

05 Irmaos promotores do 0.;"1.P.A.~1. fazem proprio tam
bcrr. o principio adicional aprcscntaèo a mesma confcrència, 
em 1947, quando ja se chamava da América do Xorte, e adotado 
em 19..;8: 

«A Massonaria oà~ia o comunismo como repugnante à 
sua concepçao da dig;1idade da personaìidade individuaI, des
struidor dos dircitos fundamentais,que sao a Divina Herança 
de todos os homens, e inimigo da Massonica fundamental 
da fé em Deus ». 

Consiàero supérfiuo, nesta sede, recordar a todas as Pc
tt:ncìas Ocidentais que hoje o veràaàeiro e grave perigu emi
nente para a Humanidade é reprcser.tado pela pcnetraçao do 
Comunismo que, com as seus frenesis ideolégicos e os seus 
falsos sistemas de governo, esta abatcndo as mais sacras e 
inaìicmiveis liberdades do Homcn. 

Quero esperar quc todos os ~1assons se convençam que, 
somente se reunidos e confraterr.izando num Unico espirito 
de vontade e de intentos, poderao conquistar e dispor da ener
gia necessaria para exercìtar um poder detivo, condiçao es
scncial para afas tar e esconj urar a ameacadora sombra do 
Comunismo internacional. 

E quero do mesmo modo es;:>ei'ar - e descjarei que este 
meu fervoroso auspicio se converta quaIlto antes numa espl~n-
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dida rcaiidadc - que LOGOS 05 1iassùas ':0 mundo voita~sem 
com entusiasmo os 01::05 para o cOl1vite '1t:~, ?or meu in
tcnnédio -, à O.:\1.P . .-\.:\1. està propondo: a partic~paçao com
pacta nesta gran'::t: O!""ganizaçào a sl!rviço eias :..::;iLimas jurisdi
ç6cs, o quc abriDa um ca?itulo que ousarci ddinir de i:npor
tància hist6ric.l. na ~trada da ~1asson3.ri.l.. 

N~'.o d.!vc:nos csqUe(:t:r quc. a L"n~\'crsJ.::èaèl: ~:ass0~i~1. 

se ercgc sobrc U;"";1 u .. ico fUl1dameko fi~os6fico e se imtm~:1:·.J. 
numa unica ~ol1te t.aciicional: a O.:\LP.A.~1., CiU3.l c::-.a.r.aç5.o 
do maIs p1.iro cspirito :nassonico,l1ào tC:7l o .... ~;-os principios 
que estes, e os oDscrva na sua univcrsa:icJ.éc, para ajuciar-:hes a 
realizaçào ~obre o p:anos dos fenòme .. os. 

~enhu:na das atribuiç6cs das Grandes Lo~...s sera dc 
algum rr.odo aco::::.ctida da atividadc da O.~L? _.l,..~L: a 
O.M.P.A),L faz e '1uer exataml!:llC aCiuilo qUI! a j:.:risdiçào 
massò .. ica nào pode fazcr pelas suas limi~açòcs juriàicas, 
econòr.1Ìcas c territoriais. 

O desc:woìvimento c a difusao da ~lasso~a:-ia c.:>peculativa 
tem coincidido com grandes mutaç6es po:iti.::as' e secio-eco
nemicas. 

Em muitos Paises a beneficencia dos part;cu:ares t0r.10U 
- se insensivel simplesmente porque as novas estr..lturas es~a
duais absorve.,do o inteiro espaço da assistencia social, ou 
nào a preveem ou por fim a frustam com regimes fiscais 
punitivos. 

Portanto a beneficéncia, ur;ica atividade soci al da ~1as
soneria con<.:xa, apresenta em muitos postos àificuldades de 
ordem juridico e econ6micos, às quais dificilmente podem 
fazer frente-as jurisdiçòs massònicas como tais. 

A Organizaçào nào entc::de intervir onde nao seja bem 
aceite: Deseja sòmente contribuir ativan1en:e e com todos 05 

meis à sua disposiçao à resoluçào de prob:emas internacionais, 
ao aplanamento de pendèncias e controvérsiase .. tre os mesmos 
Estados e nos Estados; tornar e sustentar iniciativas, junto 
dos Orga .. ismos internacionais competentt!s, para procuriir rc
solver pacificamente ou evitar a cxpansào dc contrastcs quc 
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poSS;l~. ?~;;~:.;di.::ar a j')az do munao; S'-l::'~c2;- a ;L.i:a contra o 
~na;:aÌJl..'tis~1o dos Povos e mclhorar as condiçocs i1;gieOlco
sa;-:i,~rias C.ol :nfància em todos a.;uc!es P;ùscs 0 .. c.1.! ma:or
mente s.: taz sentir a nccessidace de urna adcCìUac.a e sati
sto.:ori.l a:;sist'::nci.l ml!dica, e apolar a 08ra Cc.! assis:è~cia ce 
Lodos o::; Organi5ffios de valor mundiai dedic.::.èos a es~e deli
cado SL.!toL 

-. i .. 
L'm ;:>rograma assim intenso e am.::l;CIOSO, cesenvolvido, 

C;-;1 eS':.lIa :r.undial ou u:ìivc.-sal, r.;'to pod..: s..::- evidentemente 
etduado seffi o consentimento e a coopcraçzlo de todos 05 

COQOS :-'iassònicos do :>1undo. 

A nossa as;:>iraçào dc fundir tocia:> as cner;ias rr:assònicas 
num unico cadinho, é ditada pc.!!a r..!cessidaàc de poder dispor 
dc urna vasta força, coorde:4aàa c sus:crltac!a de um unico 
CC:4tro, que se encontrc cr.. cond:ç6cs de ink:\'i:- com a mais 
imcciata tempestividadc e em todo pon:o da Terra para apoiar 
e, se necessario, apcrfl.!içoa:- a 00:-0. de todos aqueles Orga
nismos internacionais, et! inspiraçào jJrofana, Gue prometem a 
sa;vaguarda dos vaìores humanos. 

:\ào dcverr.os jarr.ais esqueca qUI! a Constituiç5.o da 
O.:>1.P.A.M. se boseia na assistencia massònica, e é sobre este 
nexo - cujo interesse é peio menos iguai aqude das outra:> 
nossas aç6es dirigidas às coisa::> l1umanas - que devemos por 
a nossa reflexào para melhor poder traça;- 05 nossos programas 
futuros. 

E fora de duvida quc para SI.! a:ingit estc fim é indispen-
53v.::1 urna vasta camjJanha dc af:rrr.aç50 da instituiçào mas
s6nica, scm a qual nào podercmos reco;he:- aquele vasto con
senso que nos é necessario; mas é cntre talito fòra de duvida 
que este consenso deve ser-nos trazido de mentes abertas do
tadas de ampIa faculdade de critica, psicologicamente idòneas 
a aferrar e a aplicar os nossos impulsos morais. 

Tudo isto num scntido extenso e geral, mas, para cor
responder com mais estreita part:colariedade as exigèncias 
da O,~1.P.A.M., é indispensavel que .::st3.S mentes estejam so
bretudo em personalidades de aito niveì moral e social cm . ' 
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pcrSOl1agl!ns qUI! dispo:1:i;lr:1, ;:os res)l!c:ivos ?a;s..;s, co:: ;:.:-Òt1-
""io c au~olièacic :la c:-fcra :Jo:it;ca. ".~:~~a:- c admmis~,a.iva. 
~ . .. ,. ., 

Para prossegu;r n.l, r:1arc,a ':<-':\C:7.0S aO:io.utailicr.tc ,er 
ti nossa d:sposiçJ.o urna :orç:l q'.l"-:lfic;;.èa, capaz dc operar 
au:or:zada:r.cn~c ;:0 à;r:~ito ci..: cada urr:a das co:r.pct~::cias. 

DCVCr.lO:i te:- preser.:.:: G .... .:: a assis~.!ncia, a bcr.eÌ:c':::.:ia, 
poceri atin,;ir a d~:ne;:sào :1eCCssal-ia so se em cor.è.iç;;'o Ce 
modcraçào ou de in.ermcèiaç5.o erure os Povos: ncs:a nossa 
posiç':'o ocorre, ::-.~iscu~~ \'cir.lcn t~, a mixir::a res pc; :a";);;:ciaC:i! 
para fazcr sC!'.~ir J. nossa voz c fazù i aco;:-:er as :1ossas pro
postas. 

Por ;sto n0s n:'o procuramos ob:.::r ac:...!sòcs ';Uè pocic
riarr. ser c,,:sGua:i~;caIl,es: o nosso convitc ~ ,L!i:;iclo 0.0 ..... ..:0, 

mora: c i:1'c:,x::u~:, à caj)J.cidade dc Gc~:caç2.o pa,a o r::e:""":.ora
mento da co;:diç':'o ill.:man3. e à VO:lt;;.C:.:: dc agir e de operar 
pela paz e:1t.\! e os povos, qualidadcs es:as que sào essenciais 
e im1Jrl!sci:-.di\'eis cm e:ementos aC:rr.:ti':os :\ da:- a sua con
trib:.lis.io a ~::l Or~.:Lr.ìsr.1o, qual .;! a O . .\t?A.:-'1., que ?ode 
gabar-se dc l<:TIa eficacia mais qUi! cO:1ccituacia na escala 
mundial. 

E. sob es~a :uz que en:cndo cn~jJre;;ar todas as min~Q.s 
forças p;l,a obter a i1a:mò,ìica colaoo,aç:'.) dos corpos .\1as
sònicos de todo o r.1'J.ndo. Se isoìac:as cs:;:.s \'ontades se èis?cr
saria:n em v.'io mas, se unidas, ?odc!ic.rt1 consagnar-sc com 
pIeno sucesso a ating:: aquelcs objer:vos C;'J.c foram fclizmente 
sintctizados pe!os GG.M.\1. dos Estado Cnidos em 1939. 

A O . .\!.P .A.M., na sua breve v;ò. - a da:a da SU:l Cor:sti
tuiçào remonta ao ~ •. de Janc:ro d(! 1975 - rcm ja exec'.ltaè.o 
todos os pas:iOS neccssarios par:l ooter o reconhecimento dos 
principais Organismos internacionais: a OX.V. e suas ema
naç5es (F.A.O., U.~.E.S.C.O., etc.) C.R.I. etc. 

Jà se verificou o reconnccimento oridal da par.e da F.A.O. 
e obtera também quanto antcs aquele clos outros Or;anismos 
citados. 

~a camj)o da assist~nc:a jj descn\'o:vcu um:l ir.''':i:,)~ a:i
vidade; e o prova, para exem?ìific<i.r, com dados dc f.1to, as 
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c;.;:,ùi vas "'Io! ~Io!c:clos c c..: ;: ... ..:u..~D-.C;: :05 ~ ~~pu.oEca da Li~é:-ia 
e a cX?I.!Gi.;ao ci.:: cspcc;a:iciZlG":s fa~,ac'::~:ica.s ao Egito. 

).~as :>C poc.ai 00 ~Ci. ... :· .; uc a ':0::S;5 :'::::cia dcstJ.S ocr;::.::; 
4l:>sis:cr:..::ais': pOL:'::1 CO;':;:1 SI.! cor:-.~:1:-J.J.::. =. v:1::;::Gio dos nosso::; 
?:-o.;r3.;-:':~~: reco:::-4~çO ~~C ?~:-sp~c:~v~ a o~~~ç2io ?oderia tZ1::"> 
Q':m ta .az.:io d.:: :>C:', r::..1S 0":\'0 èiL.:r Cl~';' .10 p:-i:1c:?io sia 
::.cr.: :'):,c G..:ficc~s c o S.lO i.;:.;: ~o n:a:s ~ ~a;-. ~o l.! a ::~·ar.c..::za dos 
?roj'e:os c Cj,ua;:Jo :u;'o se le\'C a .. ::c.:J. o· tt:-..·.?O ;'a:c;:-ia~ para 
cri",:- U:7"4a ~~ t r...ltu ,3. or.;~ "1 : ZJ..Gù l-a verd2.Gci~a~-r..ei1 te eficien:e e 
em co;:è.ç6cs Cc: dar fr~i.os r7lc:"'':orc,:;. 

G~ero ju;::ar SUC C:l:- vi.:.;:;. a :";1 .. O:;::':::S:-;·.O çL.:3.i ........ 
, . 

.:le ~'':':''':'CO \..-.~.~,), ~c:::.. 

cm brev.:: ?razo: cria:-, dcpo;s, c a:;;-,J.:· <15 ir . .:i:spensàveis cstr.l
tL.:ras or;a;:izadoras ..::n to':o o SI.!:': ci..:~a:;'c ?cciira um traDa.:ho 
mais duro e un ter..?o :15SaL ;0;-.:;0. 

Segt:ncio a5 :-"0':':;':;'5 pr~":50~S, l.! r.~c refiro aqui, àquel;:,.s 
avaliada5 pclo CO;\5C;;:0 Di;-ct:vo :\":und:a:, a atual bse d2 
estuGo de um accc1t:ac0 sis:~ma organizador nào pode;-;i CO;)· 

cluir·se an:es do fi~ cc 19ì6. 

E pa;-a che,;;)r il :a:-.: :.:,:,rre-;:os a ades.'io e a oo;-a ce 
todos os Corpos :\tass6nicos, arlm de qL.:e os ;-;0'>505 ;;ro;:-a...-:-.ò.::,. 
seja01 aç'Jc;cs c;t:e diZCiTI ::-espeito à cobc:-t~:·J. C:c to::'cs os 
territorio:> em çuc cxis:c a iI1fìu~ncia :\hS50;-Lic.1, se>:r, aç~e:cs 
que iffipòem - ?ar3. dar curso as açòes ir.ci:spcr.s.::1\·c;s ?a:-a 
conse;uir a noss.1 fir,alidade - u:n cor,;--,eC;.-:1c:ì:O :Tlais pro
fur.do e capi;3.r cl3.s situaçòes e;n a~o nos d:versos Paises do 
ffilmdo - not:cias es:as que poderemos oo:cr com a ccr:cza 
de verdacie somcnte de cada U:Tla das CO.-:1L:;:r.ol.!s massònica.s 
operando ;:açue;es Paises - possa:-n cne;ar à exccuçào. 

E também assim, para o fim dc 1976,05 nossos p.ogramas 
poderao estar realizados s6 pelo 90%. 

Como vas todos jà sabeis, para o qu:nçu~nio 1975-1979 
a sède da O . .\oLP.A..\o1. foi estabe.l..;cida em Rom~, o;:dc ja com
pramos um prédio idoneo e de acordo com a importà,ncia da. 
nossa organizaçào, convenientemente mobiìiado, por urna 
despesa gerai de 8 milhòC6 de d6ìars \.:.S.A. 
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Stra1cio dall'elenco del materiale rinvenuto presso l'archivio di 
Gelli in Uruguay. 
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Stralcio dal « Fascicolo SID» rinvenuto presso l'archivio di 
Gelli in Uruguay. 
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La massoneria rifiuta, per principio, l'adesione di persone 

che hanno precedenti penali e, per lo stesso motivo,espelle 

gli iscritti che incorrono in condanne penali. 

La prima notizia di una p,ossibile collusione tra la masson~ 

ria e l'anonima sequestri è stata pubblicata dal quotidiano 

"11 Messaggero" del 9 aprile 1976, in un articolo firmato 

dal giornalista DI DIO. 

L'ambiente massonico, pur essendone molto interessato, non 

è riuscito a raccogliere finora alcuna indicazione sugli 

ispiratori dell'articolo. 

Ritiene peraltro che l'orientamento emerso dall'articolo di 

DI DIO, sia stato sfruttato da persone che hanno motivi di 

rancore contro la massoneria e contro Salvini e Gelli. 

Alcune di codeste persone contrariate dall'accordo Salvini

Gelli tendono ad indebolire quest'ultimo ora forte sosteni= 

tore di Salvini. Lo scopo ultimo sarebbe quello di mettere 

in difficoltà Salvini nella riunione della Gran Loggia in 

programma all'Hilton il, 22-23 marzo 1977 ed indurlo a dare 

le dimissioni dalla carica di Gran Maestro. 

A ciò ai aggiunga che l'istituzione dell'OMPAM ha suscitato 

preoccupazioni in seno ad alcuni parti ti poli ti ci, i quali 

ritengono che sia uno strumento della eIA (non risulta) e 

che l'organismo possa essere in futuro tanto potente da 

provocare crisi ed effettuare ricatti. 
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Deposizioni di L. Salvini e L. Gelli rispettivamente ai giudici 
Vigna, Zincani e Vella del 15 agosto 1976 e 18 maggio 1977. 





.. 
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VERBALE 
,DI ISTRUZIOHE SOMMARIA 
Arr. 389 .. Jt!g. Cod. ·di l'roc. peno 

; 
, ! 

, " 
A.D. N • ....... ____ .. :.~;--•. 

PROCURA DELLA RE?UB8LICA DI FIRENZE 

~ ............ __ .. ___ .. R.G.P.7\I. 
"L'anno mm~Dovecento ~e.t.ta~ta.s.ei. ... ::. ti giorno .. .i.5 .. J~g.p.~to. ........ . 

,! .~el meso di .~.~.~.~.~.~ ........ __ . __ ......... ____ ......... _ In .E~~ .. ~~ ... _~ .. ___ .. 

. 1 (1) :':::~:. N:~ll:~t:e~~·~~:~!2t::~~~~·::~~~···~~:·,·~~:=::····;:) 
! .-... : ................ : ~: ....... ····v.l·4: t r. _ ............ , ... : ........... :~:: ...... : ... :: .............. . 
l E co~parso .. ~Q~.!.~.tri~L.$.à~IriU ... ng_';.Q .. ~.~~fJ.r~g.i.~.)J--gJ~7::-

, 1925, ivi residente i!! Via V.ia:r1~nuele '115. 
.. ~ .. _ ............. -_ ..................... _ ...... -: .... ~ ............ _ .. _ ............................ , ....................... :' ........... _ ..... -............ ~_ ......................... -: ....... . 

•••••• ........... 1 ' , Ven~o inroIT.ato che '30110 sentito come testimone '" ' 
Anticipate L. 

1 • ----..... _--- ... -.,~ ............ - ----.-............. _ .... -.. - ........ --- ............ - ........ __ ......... _ ............ _ .......... : ......................... _- ...... -................................ _-- --..... -............ . 

~n ceri~o 3 7arie notiz~e comparse sulla sta~pa i ................................ -.................. ~ ................. -- .. ' ............................................ .. 
! • ed a:lcne co:: riferimento a ùichiarazioni da !!le pro= 
\····· .. ·V·é·iiI·anil· .. e· .. è·otHiar·ffe .. sul1a·--è·d17."forre"1'4=-=n~'19?'6"d'oTla ' 
I .. . . 

I }T ~ • .1... ". , • . ' 'I.. ' ......... -;;:{z'l--une·;·:l{h .. l·n-l.-e··a--{1-l0-!H.·ara.z·={)~ll: .. -c·!:te·'·Dos,Son-o-.. a;·-ere I .. ' • 

1 

.... _ . .rili.e.v.o __ .:p~r .. le.~.inj.a.gini .. Ch~ __ l~.--P.r.QCln:~ ... 9.~ll.a .. E.t?,~}Jb= 
• blica d~ Firenze sta cO!1duccudo in merito alI t oni= 

1

····--· ........... --......................... ---......... --............ ,., ...... --.-... -......... ---',' ---... --.-....... ---

t 
\.. 

. 
Procuratore della Repubbll. 

C3 o Pretore. 
(2) Cancelliero o Segretario. 

" . cidio del Dott. 7i ttorio Occo'r:Jio. lo sono stato no: 
--······mInsfo .. ·gia~··mae·s·tr·ò···neIri~i"n!~·o· .. 1~·7(Y-Ia"'prliiu'''v'cIta } 
'·--·-··r-r~:tij·tto--·Do1"·fi-et--1'S?3-"e·'n'el'''1~llo~-11Y-'na-turn1mentB" 
, ,.. ' 

.--..... da---temDo-.-av.s.v-o .. -sen-tit-O-.. l'Ja:r-1Ul"l~ .. d.el1a .. ~rr.ia .. nr.O1)a= . ... _ ..... . .' v,-, .. ' .... ~ 

. ,O'anda T::asso:lica nr. 2, cO!:luner::,;nte indica to come LOl?= 
----•••• Q.: ........ ---- ........... --.. --........ --........... _ .......... " ......................... -- ................... (;, 

gia P'. 2, la car:3tteristica di. questa Loggia era rap= 
····· .. ·p~~~-~~t~·t~---~~i··i~ 't-~~"'~h~"'gii' ";d~'~~~ti"~~~'~'~i~"~~;'b= ' 
~····"·~·ce~aiio'--ITu..~"I"~iI"t'ro·;·~o'riie'-·fi:i(~'oI~i":·Clò~':Ir~"v'fsta'''a:el1a 

~-""':part'ìct)lare- ··rtua li·ti! --dell e,~'pf}!, :;~!!e" ehe'''fac-eya'''r i ·t-en 8= 
" .. . . . - . . -.., 

.! ... : .. r.e .. D.ppOr.tuJ:Q.--a. :iudi.z.io .. .dellD .. .gran.~t.Qgg.lJl .. 1a .. riser= 
, vatezza. Vi ootevano così entr,:lre a far parte un l .. Ii= _ ............ --............ __ .................. _ ..... ----.......... __ .-,.~ ......................... , .. ----.... ----..... . 

nistro, u."Yl Generale un orof. Uili ve~si tario ecc. che . ... . '. . - .' 
·--·----··godeva·n~---cosi··di·q·u·es~a·~·riS"el;;;a·tez·za·~jia··~~b~·ueI:iva= 

··· .... ··vff;···cI:d .. ·ppo~ò .. ·rs-tl·t"uz·foiiGl:·~isnte·~noìi .. 'potevn~n~-"a-i[= 
. . .. , l' . l' ~ .. b' d 11 i~a'; ":> ......... v.e.'.l.r.::. ... r~~=-::"\.~A •• --.nJ'1,. ._s::~:...o .• " ... ::::,':: .. I .. ·~{J:I;\ ~'''.,. e- .. &"Pv" ~ _lo,. •• v ... -"-J.J.."i_ \JV ..... ;b .... - ... _ ... _,0 _ ITl .. ~ ~.... - .......... 

T Q !l. n"" ,j."r'D~·r.I~1'" ";"'\)1,~..,tQ n'> ,.-J., , ..... ·'11~pt.1.D/,C;"r'C~ ';n l;;;l~' _ ... ~ •••• ..J... .. '" \.L-•••• ~ .L~..L.1.I.,"."".l-_'lt.I.l,..,t ....... .L.:..t.u.., . .I.· ....... ..:..L ... _' .. tw4 .LI -\- -~,;..r .................. . 

st;-a~t-on~) che si pr03tava u;~r;Ì1G &-ir·h~9:ai-~ a:icÌl0 :::. 
///11/1 
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interpret::ìzioni non brmovoll.Avvcnne così che il 14-12-1974,a 1Ta}?oli 
con"'am'pia"'mD'~~iora'~z'a"il~"dec'i~a""i"i'ab'~'ii'i'i~~~"'d~ii~"'P'~'2ji~i""i9~i5 la \ P. 2 

fll·'T.ìcìYGti"t~1:ì.tD··1;:·a···c·Cit1··fol'm~lit~···r;cuCil1···a··tutt'~··la··t:1tr\;··J~·o"2C"o·~'raeJ.on . .. 
P-:>r, CUoi .11·I'('n'lr:. dal r..oll"'ff1·.o ,1Cl' :.T<::Ip .... ·,..l· ~Tp·"p' .. ab1· "l..l.l· d~l T3.'71·.o Cl da • v... .L. •• u.. l.'" •• ,., .•. _ •. '.1 l-.ICJ ........ • .• ·.w ..... -.J.I.t_ • ........ l.v_. . .... J •. ~... . •• >4 U .. l 

Is~~.~.~~.~.~~.~.~~~.~~ ... ~.~.~.~~.~~.~.~~.~.~~.~ ... ~E~.~.y.~~~~.? .. '!. ... I?~.~~.~.~~ ... ~~.~ .... ~ ... ~~~.~~.~ ... il Gè::. :~ 
ncrale :.:inchelli e il di Il.1i fiGlio avv.Gia!lTu:mJvD:lio,cÌ1o era stato .~. 

. ~ . . 
chi'afiù1tb··"dàl···~àa.te·;·e·"che···a·P9a't't0ùeva-··al1'ff"1b'eeìà"~i;Z~"'e"-Spada'''e an:= . 

cora .. a·PP3r.tietle .. F.u .. ele.tto .. mae.str..o .. :v.e.ner.ah.ile .. Licio .. GZL1I..e. .. ar .... che Gian= . 

nantonio 1.!inghelli ebbe 1J,!l8 carica.Questa Loggia aveva anche accettati) 
....................................................................................................................................................................... 

di lavorare a Palazzo Giustiiiano recenteoente • 

. A. D·~1r~·c(irisiu:ero· .. Gellf .. i.iiià .. per·sò·nà .. abIlrs:simti .. ·e .. 'iritta·ijr·eriderif(f~· .. Egl t 

...." -. ... -
· . l' . 111 p 1...'1' •. ~.L' l'T+~l' e C-on-Slg· ·1 O-re· .. ecOOO,"!lI·CO··(l8· . ·a .. >H~:pU-i;}O· ·lca··:a.·l .. ~rgen-v·lna ... per .......... ~ la, 

so ... ~h-.~.J.~ ... ~.~~J~~?-... 4.~ .. ~.~~ ... ?~.~~~~~.~.!.~.~.~ ... 1?~!?r~~!~~~~.~ ... ~g.~ .. ~.~ .. ~~~.I.~~.~.a, ."t.. 
infiniti amici 'fra cui Andreotti,Piccoli,llariotti,la sua casa Ò f~e= . 

..................................................................... ······· ...... · .. ··· .... ··········· ...... ··· .. ··· .. ····1········· ......... . 
quentata da nunerosi Generali G COI!n.:nque al t~ persona ... i tb.. so che ha 
I . . 
avu-to·"ccme·"ospite·"PerO!1··e··1a··di .. lut .. ·mogl-i-e·; .. ·a~·raJ!Port-i··c·on .. ·Sadat, so 

- . . 
·che via:!pia molto' anche in SDaana ove è stato ricevùto da Juan Carlos. · ........... Qv·· ............. ~."'''''''''''''''''''''' ....... , . OJ .......................................................... ...... ->.:.~iÌ:Ic;"-:..-

lo sono 'oortato decisar.ente ad escludere che epli mai abti:Vide? ~ol~. . ~ ~ 

p!hst'e':~;nche"'per"no'tivi'"psi'coi'ogicf:'''rTte;go'''iii'filt"ii'''ch'e'''eiif''sIa uomQ 

di "a'ffari';"1-!aturalmente "l::"srJa"'ptrslz-ione"gli"'ha"'crea t'o"r:'olt-e"gùlosi e •. : 

Io .. ho .. av.uto ... c.on.lll.l .. dis.s.~r..s.i .. p.$.r ... ç:u.~.$.t.i.o.n.i ... P"g.~~.o.ni.ç.h~ ... ~ .. l.~ .. ~i.~ ... frequ~n= 
• \ v.-1J.-)1II , 

tazionelcon lui risale a t:luesti ulti~i Juesi, percIlè ritengo mio dov:e~ 
............................................................................................................................. ; .............................................. . 

re essergli vicino nel !!lomento in cui è oGgetto di canpagne denierc;= 

t orlEf··di· .. s·taYtipà~·P-él···èruahtci· .. f .. lguar .. da··l~·oTìgìnB· .. di .. ·queste .. ·c·a~paene io 

ho ... ·cer.ca.to ... di ... ragg.erQ.nar.c.i..s.o.pra .. ~e.~.seb.bGne .. i..1 .. un ... primo ... temp.o ... aves.j;i-

)vagliato laipote~i di una origine politica,poi Id esclusa.Ritengo 
....................................................................... _.e ....... "' ......... "' ......... "' ..................................................... _ .............................. _ ........................ _ ....... _ .............................................. . 

che dapprinala stampa abbia preso spunto dal fatto che il li~inghelli 
, . .. c 

· era"'aT rc'n s 'o're ';'dI "J'e'igamell f' 'è'" cIle' "pc)"): ··ex .. ti'à s ~rbtfi"'a hìj jJltìtr"gltocnta t o 

H -Ia"'Ca!:1paLlJ18-··f-or,sc .. anche .. uni"tlme.nte.:.a .. m3ssoni .. Yon .. ho.· .. per .. altro prove 

. de.9.~.~Jy:~ ... P.~.~ .. ~.~.:.\l.~~.~.~ ... p.~~.~.~ ... ~~~4.~~.~ ... ~:~ .... ~.~:~.~.~.?~.~.~~.~ .. ~.~ ... ~.~~~?~.~ ... ~ndi v~= 
duial~e!lo per ora. lo ri t:en~o che" gli ~ttacchi mossi al Gelli siano ~ 

d ire"if:Caèi .. ··fn(reholTr:e··Ia···rii:a··:oo·sizT6·ne~Pe·r .. 'o'U'an'to"'s'ne'c'iTl'crlrrù3'nt e r i= .. 
· '. ~ .. 

. " I 

guaTda-··il!·pre~un-t-D .. tr~lf.f-i-co··del1e· .. a:r.mi .. ·in···1-i-vorno· .. non··ne .. s.o .. a.ssoluta= 

mOD.t~L)'mJI~ ... ~ .. D.~P ... r..~.~~~.9. .. ~.~Il~-~~~~? .. ~ ... ~PJ~G~.~~:~.~ .. A~ ... ~.~.~~ ... ~?~.~~ ... ~~.~.~e tra~= 
J' • J f .L • -... ,., T ' ""'l'P . H • n • -;r. '-""';"""( "ll~''''~'rl "!ì[,--:~~~;I .. Po .. • l~~l·-P)r-O ~'l("~·~Y\ia.:.J l':" .1..1 10 !lO allDr .... ::::!· 

_ ..... ___ ........ ~. ~._""' __ o ....... J_~ .... _ ............ "" __ '-" '-__, .. '" 

l~ .. e·si·s·te~ ·~a···ci'rc'U··ll·n .. a·nn·o··fa .. ·r1u:ùi;io .. mo··!~e· .. p~ù~~U;"Ii' ·ùGj,'iI~·SI··tratta 
di un:) ori~:~ni7,3ilzion·3 !;!3:3S0nica rlf~~ribJ.J~. ?1'1 l).'3e!3"i dr~ll 'ar.!crica 
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VERBALE 
. DI ISTRUZIOI'IE SOMMARIA 

. ArI. JI/t; t! lego Cod. di proc. peno 

• f . 

A.ff. N, ................... .. 

N ..................... R.G.P.!\I. 

! 
I .................. ..,.. ........... .. 
i 
: 
I 
j 

I 
I 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DJ FIRENZE 

L' '11 '1 .. I . • • anno mi cnO\'ccento ................................ 1 gIorno ....... : .............. : ........ .. 

dcI nleso di ................................................... in ............................................ . 

Avanti di Hoi dott ............................................................. ~ .................... . 

(l) Procuratore della Repuhblica di Firenze,' auistiti dal sottoscritto (2) 

E comparso ................................................................................................ . 

Latina e d~ essa il Gelli era stato nominato' segreta= ..................... -....... -.. _ .. -_ ............ _- ....................... -.......... -....... _ .. _ .......................... --- -- .... _ ............... -........... -- .... -.......................... -................ --_ .. _ .. _ ... . 

rio.Rau:.ento·che ~a volta Gelli mi fece visitare un 
·immobiie···cEg· .. ve;·iv~···ria·~a·i·t"at·o·~·a· .. Ro;Ei~~··:1011·0··1)·(;·11·()···· 
·eQ···è·gTr .. ffir .. a·è·ce:.:.ifc .. ·é·Ìie··l~Cl~~?ALt··c.e·slu·-3rfPlè:"a-qU'nltar10 
·o .. fr~~-i-t·ta·:r-11} • .}:Jo::~ .. 9-)--·.Po·i· .. ci)ss .. ·s·i-a-.. a·y·v=3nut{7.·Il-.. Gra!l .. t~ae= 

.s.tr.Q ... è.L.l1.r..a ... s..te..t.Q._~:?l .. B.r.~.sil~ ... s.o.ll.~c.iJà .. l.$_ .. .r.$.rt.~.Qj.r:~?= 
zione italiana all'OL:PAL1,ma que~ta d.ecisione deve es= 

..................... "'_ ..................... _ .............. _ .... _~ .... __ .. _ .......... _ ....................... _ ........ a ...................... _ ............ ___ .... ____ .... _ ...................................................... _ 

sere presa ùalla ~an Lcggia ed è stato nominato un 

·IsD·ett"o·re"·che···dev"e"rlfè·rire:·S·on·o···Ei"ci"ls·c'os I"Z" l oi1"e" è1"el;· 
~ .. 

l.f-1\:;·G·;-pe r" E o·str a re "'e'd-' B'sibi-re"1Ìocmerrt i'''del:1a -'!;1"8:8z0= 
" . , . '+ ·t'l' .......... 1"·' . ., -ne~la .. -cne-.. S-l .. ·r-lwngino ... u ·1· .1 .. ~ ....... ;.,n{l,ag.nle.,.1V:.l."Ccm= .. 

. p.r~.$.p. .. l~.~.l~D.ç.~ .. Q..E?t .. ~.9.g.L.~m.ç.t~ ... CJ.~~JJ~ .. !.J:;.~.~:~.~.t.~ ... ~ .. Jf} .. 
questo senso va intesa la mia dichiarazione pubbli= 
ca ta sulla ;!az ione di ieri. Ovviame!lte io sono convin= 

~~C~:et::r~. della Rcpubbli·,·=fo"·ch·e···fr·a··gTl"·a··t=EI··In·":il·ò···PO·s'se's'so"nulla"'-iil"'sTa'''cne 
(2) Cancelliere o Segretario. .. .' . .• • . ·atrb!a·"at·t-l:n~za"-allJ·lndaglnch~··c~e .. lel:"eondtlce·.·"· ...... .. 

. A .. .D.B. .. Della . .1oggia .. ? ... ,Z .. pr.i.r!la ... del..suo. .. s.c.ioglir:..ent.g ... ~.y= 

venuto, come ho detto nel 1974 faceV3no parte circa .................................................. , ..................................................................... . 
500 persone.Di queste 62 sono entrate a far parte del~ 

.. ia···ric·ostTtl::~·ta···P:·2·:·circa .. ·40·6· .. s·ò·no .. ·and·;·te···o··Tii··aItre 
·1o~Gle .. ·iiofualT .. o···sO!io··rTP.iasl€i··alla .. ·!!il~r .. aboed·l'en~·g·;tiren= 

·iTe· .. i-.. r-im3nenti··non··f~n!l{7··a·t-t·ual~ent8 .. ·l)al·t·6 .. d·i .. alcuna 
lo 
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. , 

c~nH~p.t.~ pJ RD.~.,:J q ~)~.~~?n~~.~.t9.n~ ... qr..~ ... TI).J~ ... ~q ... :i?~.~ ~~.t.Q.J ~J~ ~ ~P. :~p.rw~h t~ ... ?~it}\: l. '" . . , 
porsone entrate a far Darte o della ricostituita P.2 o delle altre 
no'nnaIi"Locéie"'o"clle"ia~rio"~'frt~~"ptii:fè"'ii~.tLa··mia···ojjo·eJ.Tenz'a:·BT'·riser'l.o 

d " . l 3 . , :l.' '1"' t ,t,· '1 ' 11 1) 2 lo . l"'lnVlUT ·c·, OOEle1:··opU8CO..t:l"T J.U8 T~··1.:",:··r.n·o··p:rograr.l!na"-zu·· ·a"T." G'z;> .. 
d~ real;"''7akr:::· , . " ... ~ ....... ,~ 
o.r~... .. ",-o •• J: ~)..oo __ .. , ................................. ; ......................................................... : ....... ~ .... . 

.......... ~ ... ~.~s., ............................................................ " ................................................................ . , 
: ... 

.. . , ..... ~ ..... , ........ ::::.<:::::::: .............. ~t.: ....... : .. : .. :: :~:::::: ~::::: ~:6: :.; .. : :.~:: ::u ...... ~ .... ~~:~:::::::.:: 
..................... ........... ,.. ..................... :.:: ... JiL0\tjh\.u\Q .. \; .... ~:.~ .. ,. 
···:····04··~~gq~···:·····~····:··············· .. ···:···· .................................. . 

! ............................. _ .. '" .................................................................. _ ....................................... _ ...................................................... _ ... '" ~ ............................................. . . ... ~ .. 

. . '. . . ..... " .................................................................. ~ ............................... " ......................................................................... . 
, 

, ,-

. ' . .......... ...... ~ .... :.e .... ':" ': .................................. ~." •• f ..... : ............................... oo ~" •••• "'."" •• " •• " ............................. oo ............................. _ • 

. ~ . . . . . .......... .... ........... .... ......................................................................................................... ....................................... ............ . 
l' \ .. ~ . ' ... 

,'. 

- ..• I.' .; • • • . .. ; " . 
...... ~ ....................... , ......... ~ .... : ................. ; ................................. , : ................ ., .............................. ;." ... : ............................................. .. 

,. . . , .. . .. . 
•••••• , ........ ~ .................................................. • ............ 110 ...................... 1. .......................................................................... . 
" . -=- .' ... .' '. ' .. ' . . . . .. .... _. 

, . . 

'i" ~ ; .••. ~~ .... : .':. ~:~. ::';. L·~,;;:.:.::; .. : .. ~.: .. ' .. ~:.t ... ::. ~ .. ' ... ~ ..... ~ ... ":.~~. ~ ... " : .... ~ .... L .... _ .............. : .................... . 
. ';;: C . ".'....... :.: ... ,. =~:. .. : ;.'. I ... ·, 

,"o .: .. ' 
l ' . . . ~." ................. , ................ :-...................... ~ ......... ~ .......................................................... ;.-......... ~ ......................................... . 

• .. • • J ... '. • ~ • •••• ••••••• .' • .; • 

\ • • '.. .: .. j • • • ~ •. .1.... • ' 

. ~ ....... :... ... -_ ........ ~.~ ... , .......... -......... ~_.,.. .:.-:-~ _.' .. ~.: ..... ~;.: ...... ~. ~~ ......... :.: ... ~_ ........... .:.~ ... ~: .. ~ ...•.. .;.~ .:.~ ..... . . .. ........ -.. .. . .. ..~ .... . . ... '.' \.' . ........... . 

. ! .. :: ........•. .:. ..•.. ~.: ....... :: ... : ~ ....... ~ .. : ........ ~ : ........ ~ .. ! •••• :.~ ~ ......... 2.:· ........ ~ .... ;. ~ .: .. ~ .. :.; .:. ~ ..... .;. .. : .. '~ ......................................... ~. 
. .•. •••.• .~; : '.' l''' . . . 

......................................................... ~ ................................................................................ e ..................... •••• ........ • •• . ' ... 'lo .T •• " 
• "." 'I. ',.. . . . '" . 

.. •• •••.. ••••• •. , ••.••• ~ ............. ~.~: ....... : .. , .... :f ....... · a .... :~ .... " •••••• : .... ;. ............. 't •••• ; .......... : ..... _.: ........... ~ ~: ........................................... . 

! .. 

, -................................................................. : ...... ; ... -......................................................................................... . 
'- --.-

......................................................................................................................... ., ...................................... . 
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ESAX8 DI TES7D1OìIIO SF.NZA GIURA'tEN'!.'') , 
-- Art. 357 cod~proc.?cno 

( 1c.:'''' " . 
~~'l t~ f:-- ; 

~) I r ") 1 r" ..... /'.' ....... r , ~ .. r" '"' j.... f'" \ , ! I . l'~ (.,.., 1". • ,~j t j ~ ~!: : J r I ! ! ... 
~" ;~,I anno mil~enovecento_7~7:...." __ ' _ il' g~orno, ... , _1,:.:8:.:.... __ _ 

.r "i': ."'':'' . ".~"'!' Cr' ;" jO> l' ," r ... ., ..... ( ... , C'l(~' 

dei mese 'di ' "maggio , " ' - 'alle r ore ',',6! 47 
. !. .' .. --.c-~ __ ...:::.------..... ... ~-

'r r ,. .. c" t: ~ j t _ . . r;. •. ". ;" ; r. 'r o"' ., ,0 r r' ... r 1 
~: '., ':' ' Bologna Ufficio 'r'struzione -' - -

,., ' .... f ..... ~t"'1 

j \..",' 

.: 'i'~ "~'r 
- "j,~' ( ! 

:':' ~ j j _ •. ) f .;.;. i',. : j _ j " ! ~ 2· ,. :.~ ',~ :,r:" 

-d .,. Avanti Cl. Noi_-...:.:...<J.r.:a....:Jc'jL:t\;.!QLZllinn,çc~'al]nlli_· _"_"_-_-. _r_' ___ ..;.:,.;.'r_~_' _'_'. , (':" f. -

jrtr~~) J 4~.n:~."~l --: .,-j' .. __ .. l_ .'ir: .• __ .. ..: .. .... . 
. .. , .. ~ r .. , 

_ j': t; r ".,.. ~ i··· ~., r . :,... r'. .'" (":' r- ~ ••• ~ •• ~ • t ~ j- ,"::! ~ ".' j -.·r j~jJ 
'aSSl.stH?- dal sottqs~rl.~to segr. A.Benazzj, 
~ : .. ; •• 1" o,' ." • • ~ - , '" • ' .. 

r 1 j t ",. ..., . r' • -. '1 r' .'" t'''· -.. - " j !"' -- . ,"-'" '" :-." i': .r .r 
. .E~ 'comparso' il testimonio seguente cui ranunentl.a'l1~ ',' r 
~nfitùtto a mente;dell' articolo 347: del ,codic: di pro-, . ':::'j 

. cedura penale, l'obbligo di dire tutta, la verl.tà, nul- '. ., 
-H! . ,i i aJ,tro 'che la verità, e le pene stabilite c;ontro i c~~-:: r' 

.-'-' :. • :.. ~ J~~l _ .... ! ':": •• ,' , ·.·.;JI.!-..., 

.:<.P~v9~1..~J. falsa t:st:-mon:tçmza.. ,:' ~. '''r.", '" :.';dr",~( 
- rlnterrogùto qUJ.nd~ sullegeneral~tà, esso risponde~ . 
:- "':..., \, ~ .\... '. r • .-, I. ;.: '.~ J ;::;.' • .'... . j l,I 

Anticipate sono e mi chiamo: GSLq pCTo, ' nato Pistoia 1'1.' 21/4/19 ' ''C'" 

L. re?te,ad Arezzo S;ntaMaria dele Grazi.e 14. _ j;';" ;,.:] , 

S,Ldà.:a,ttoche è present~i1 P.H~ dr.-PerslcD -~. ".,-~ r:~-;;

Si avve~te il ~este· che sarà sentito in çIuali tà di r r .... ;." 0 

,tçstimone per delega del G. l,_ Angelo Vell9-' in ordinecj ,.: 1 

.. al~'~nchiesta relativa alla strage del tre!1o I1:ali-' .,.. j" 

CUS;.- - - _. - _~ .. -~ -,. __ . - - _ -~-;.- - - _ .. -:- - ·0- :.c.. ~ lj~ 

'Non- h:o difficoltà' a rende~~ depo~izi'one- SUj q~a'isia'~i <: .'(~ ::~ 
circostanza sia richiesto chiarimento dalla s.v., ben-,: ~' ,,;.~ 
ch~ ~ori,veda ch~ cos~ io p~ssa dire'!di utile per la!' :~ r 
inchiesta sull'attentatoal treno Italicus. Chiarisco' ~:!.~ 

a1 tresì che avevo anc~e .. p@nsato alla possibilità di r .~ C" :" 

invocare la Costituzione repubblicana a tu~tela della~ .~~:~ 
libertà'di associazione, onde evitare di deporre su fat~ 
ti. organizzativi interni:della massoneria, anche se non' j re? 

sir!ratta:di fatti,segreti1ma soltanto'riservati, ma'· J: ~ 
il gran maestro Lino Sal vini , fin dalla prima convo~az- " .• " 
ione da parte dell'Autorità Giudiziaria ~v Procura del- , ':.-

'la ~epubb~ic~ di Firenze) mi ha autorizzato a risponde-
r~: se!)za alcuna remora.' ,,' ',"'! ,r l'!:r .:' .:' .... "r'r!] 

Sono entrato in massoneria.nel '62,:mi'pare, alla loggi~! -. 
Rqmagnosi di Roma. Successivamente per interessamento' '.';,: :~ 

-;- del'avv. Bruzio·Pirroncelli di Roma, .allora'maEstro .-;';,-j,; 

vene~abile della Romagnosi; {mi presenti anzi J fui\ precentato .-
~l prof. Roberto Asc~relli, allora gran maestro aggiun-! ' 
to~ ~on il quale rappresenta~i che aveno p6ssibilità di'::rr: 
~roselitismo prevalentemente in abbienti industriali, _ ,j~ 

essendo io direttore dellaPermaElex. Fu così che ASCa-j' 
reDi mi presentò al gran mae~stro Giordano Gamberini, 

" il:q .ua~e mi inseri nellO~~2~ All'epoca ero e sono anzi~ 
,C:'.-' diventai successivamente "consigliere economico onorario, ". 

delJ.'ambasciata Argentina in Italia usufruendo cosi del- ',l 

le prerogative previste per i àiplomatiai e~an~i pren-
do atto che l'ufficio dichiara che questa mia qualità non 

·S0-{~' 
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era nota c non ho difficoltà ad adempiere alla fun~one di 
teste in"qùesta sede. 
All'atto del mio ingresso nella ~P2)fui contestualmente ele-
vato al -'tlradodi' maes tro. Sia chiaro che io all' epoca neppu 

re sapevo che cosa fosse la loggia di propaganda massorica, di 
cui cono$èevo'~tanto,il nome, ma fu lo stesso g-ran maestro 
Gamberini I" il quale per tradizione era il venerabile della 
loggia P2, che mi inserf' in ques't:o "organismo onde utilizza-
re le mi(LP9S9,~b~,li tà di contatto a certi livelli. --, '. , 

'" 

La loggia propaganda massonica 'ha'u,na ,struttura ed un' funzio
namento di vers~ dalle logge ordinarie. Per essere più esatti 
debbo dire che aveva caratteristiche di yerse, poichè neglLul
timi tempi è ~tata ristruttrata come una, qualsiasi loggia nor
male. -r 'motivi: di' :qucsta' di \Tersi tà erano sostanzialmente quel~ 
li di assicurare particolare copertura ai ,fratelli investiti 
di funzioni 'Pubbliche, i quali avrebbero potuto trovarsi in' . 

I· imbarazzo nelle regole di una normale loggia, nonché per con
sentire l'appartenenza alla massoneria a q/uelle persone impossi
bilitate per vari motivi a partecipare ai lavori di una loggia 

\l: 

ordinaria che, come è noto, richiedono una riunione settimana+ 
le in loco, con deferimento al giudice massonico per tre as
senze ingiustificate,consecutiv~. ~' . :': 
Dirò anzi che uno dei, motivi di d~eBso' tra me- ~~: l"attùale-' 
gran maestro Sal vini, anzi ii· prìncipalè motivo di' dissenso' 

, e quello o:dginario, fu appùntò dowto all.i" diversa: interpre
iazione della tradi~ione massoni~a r~l~tiva~ente'alla i6ij~i~ 
di propaganda; - poichè mehtre io' ponévo 11 accento' suila neces- , 
sità di mantenere una rigida-copertura'degli-apparte~ehti'al
la lognl.l P2' in vista deile esigenzè" so,?ra indicàte;' S'al vini 
era orientato per' una' ristruttU1izione"dive~sa' e'più simile: ' 
a quella delle logge oridnarie. Nel 1965 entrai a far pz.rte" 
della loggia-P 2 comejho:detto e qualche anno'dopo,"sè non! 
erro nel; 969;,' ail,iatto della nomina di Si.avini a gran"mae-:, 
stro, fui da questi 'nominato segretario-'orgànizzativo della: 
loggia P 2. Pur avendo sempre manifestato a'Salvini' la "mia! : 
solidarietà 'ogni qual\d.ta fosse'richiesta; non;debbÒ' tanto": 
a ciò l'elevazione 'alla carica quanto,forse:alle'inié:attitu';': 
dini or~ani~zative., '::' :',i:', ,.i..i:'If' c.";Ì.: ',"" i"~ ~r. J. ":' .u , 
Allo sClogl1mento della lo~gl.a.'P2 si'arrl.vò nel d~c::eJiirù:re '74,: 
e non-come è;stata'1nsinu~ scandalisticamente, pèr oscure 
trame venute 'alla luce nell' ambi to della r.tasoneria' ed impu •. 
tabBie alla 'P2 o alla 'mia pèrQt1na; :an~t se 'è vero'che 10:"-

• scandalo Minghellf fu la cc .seSuellzà di una inchiesta' giudi
ziaria a carico' d!llavv • Mingheill i ' 'bensl 'a cag.ione .di' geio:.. 
sie diffuse tra i ,:maestrivenerahd~'delle logge orlç!rlaria ','" 
periferiche, i quali si 'sentivano '~m{nuitf nelle loro prerò.: I 

gative e neiie :loto funzionç' dal fatto che numerosi fratel- ' i 
li~ pur,residcnti ~el territorio della loro loggia, :chiedeva~ 
no di-far parte della P2 traendosi anzi sottranendo~ alla tra
fila ordinaria. E' chiaro che é',.!.. essendo la P2 una solò toggia, .. ' ,l' ,. .... ' '. 
orlglnariamente priva' di voto, .al livello elettorale ,all'interno 
prevalse sulla gran maetranza la' volontl',!' delle logge "pe~~~eri
c~e di/SCiogliere 1~:~P2 co~.a che' il :Salvini dispose appunto nel 
dlCcmb:cc 174. :, }',)J I 'L~ :1;' J '::)(, ~)J:'j':'C.Jl( :>'1,'11 ~'.~" :', ~"~' 

:'ll:\ Il1, ,,': tir,~ {,lC;;jt:,-, !)r!~ (,~!'i:i:)i~) ('l::'1'!1f"{ ~,:xr <DU3-J 
~ ~, , 
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Questo e non altro fu il motivo per cui intorno alla loggia 
~P2 si sono addensate insinuazion~ e pettegolezzi poi ripor
tate dàlla stampa prevalentemente anzi completamente diffor
ma te. 'Nnn nego peraltro che dopo 4:~ lo scioglimento della 
AP2 fra il Salvini e ne sono :Ktd:~.ì sorti dei dissendi ma uni
camente sul piano personale. 
Quanto alla presenza nella loggia P2 di personaggi equivoci 
nego che vGhe fossero ed il solo di cui si possa dire qual
cosa è l'Avv. Gianantonio Ninghelli il quale, proveniente 
dalla loggia Lira e Spada, fu propost~ per, l'affiliazione 
all'bP2 dal padre Generale Osvaldo che in q uanto generale 

. di P.S. apparteneva allabggiaP2. Minghelli Gianantonio 
offriva tutte la garanzzie di cultura, moralità eccelse 
per appartenere alla ~P2 e quindi fu affiliato. Dei suoi 
rapportic'on alVanonima sequestri r·tbmana. ammesso che' esis-

o tana posto che/la versione è sub iudice av'anti ala magistra
tura roma11a. trattas{ evdentemente di fatti a noi scononuti 
cd appres~ dalla stampa. 
Quanto alla ~artecipazione di altri personaggi. non mi pare 
ch~ vi sia n~nte damre, posto che della loggia P2 esiste
vano regola~i ~ascicoli. sia pure sommariamente tenuti, e 
non per tutti f' fratelli. nonchè elenchi che sono stati for
niti alla magistratura §iorentina. E~~ bene peraltro dire 
che ~~ qttnsti elenchi non fanno partè--i

A 
frat-e i i:C per cosi di

~Q?a~filiati ",all.'<:>recàio" del gral maet:ko, i quali non sono 
inseri:ti' in nessun elenco e ciò per mOl'lvi di estrema riserva~ 
t-...... 

tezza e qUEÌ!sti li conosce, soltanto il gran maestro." -
Lapresenza di alti ufficiali, indutriali, funzionari statali 
di grado elevato n~ll~ ~P2 rappresenta un fatto bormale perché 
la loggia era propio destinataro acc~iere qu~ste categoria, 
peraltro, non estranei in questo a mio giudizio alcuni fratel
li dissidenti Già prov~nien~i dalla massoneria di Piazza del 
Gesù. prima riunificata e poi nuovamente distaccatesi dal Pa
lazzo Giudtiniani, i quali hanno contribuito, a, d,iffondere er-

, rate interpretazioni di stampao_ .' , 
Quanto alla mia personale posizione non ne ho fatto mistero 
all'atto della mia domanda di ammissione alla massoneria e non 
ne faccio ora per ,il fatto che ho partecipato come volontario 
alla guerra di Spagna: aveuo 17 anni, ed ho aderito alla re
pubblica di Sal~ nelle cui truppe ho militato con il grado di 
tenente con funzioni di ufficiale di collegamento. Mi consegani 
agli allcatm alla fine del.a guerra, fui processato per colla
borazionismo ed assolto con formula nejna, perché i fatti con 
costituivano reato. Ribadisco infatti di avere fatto il mio 
dovere ntilirare ma nessuno potrà mai accusarmi di atrocità o 
di fatti costituenti reato. 
Credo che il fatto chr:! la mia ammissione in massoneria era 
~ta appoggiata dal prof. Ascarelli ebreo perseguitato duran
te il fascismo sia sufficiente a~ atestare quale giudizio su 
di me fu dato. 

:' :),,:~,; "';~:'I"~ •• • I. l' \ , 

• • ··,' .. H 

t ,t},\ I ~, 

I 
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. Quanto alla mia éJ1:ti vi tà, io non ho mai avUto al di fuori dell' Ita
lia incarichi ufficiali nè ho mai svolto attività economica all'e
stero se non del quadro dell'aziende italiane da me rappresentate 
che operano sul piano mondiale. Peraltro non nascondo ed affermo 
di essere un vero cultore dei rapporti di amicizia personali, di 

,intrattenere rapporti con personaggi anche di altto raggo di di
versi paesi stranieri latino-americani, ma anche,dell'Africa, 
dell'America del Nord. 
Anche con fiferimento all'OXPAM tutto può essere chiarito, poichè 
si trattò di una inizaitiva nella quale crede~o e credo tutt'ora, 
di c~i sono il principale fautore, rivolta a proiettare la atti
vità massonica nei vari paesi in sede assistenziale mediante la 
costituzione di una organizzazione apposita. Era previsto anche 
di chiedere, come abbiamo richiesto, all'ONU e agli altri orga
nismi internazioneli concorso e riconoscimento. Al19 stato non' 
è stato possibile BQ- ottenere l'appoggio degli stati angosasso
ni Gran Bretagna e Stati Uniti. 
ADR: è falso che io avessi affiliato persone alla 4P2 senza rive
Iarne Jl nome al gran maestro, infatti non avellO il potere pRrxCii-
di iniziare nessuno. .. 
ADR: la denominazione "Raggruppamento Gelli" indicava semplicemente 
un gruppo di persone da me portate anzi contattate e portate nella 
istituzione alltepoca anzi nella fase iniziale, cioè quando mori 

:il prof. Ascarelli ed io ripresi i contatti. . 
. _ADR: Salvini era perfettamente a conoscenza della iniziativa OHPA~1. 

ADR: confermo che è autentica la intervista da me resa all'Espres~ 

lisa di cui a- foglio 256/70. Il numero di 2400 affiliati riportato I in questo servizio è da ri tenere .E.~ramente propag~i!J~o. poichè 
:in realtà il nu~ero era di circa 400 persone. -- _ 
ADR: quanto al fatto che io abbia fatto uso di parole e di linguag-
gi che possono apparire· attinenti più c.d attività politiche che 
massoniche, questo è da spiegare con la mia "scarsa ritualità", 
fatto del resto noto a chi mi conosce negli ambienti massonici, 
e che mi induce ad usare un linguaggio libero. Del resto delle 

\ 

mie opinioni politiche non ho mai fatto mùtero, poichè ad esempio\l 1\ 
intorno alla necessità di una ristrutturazione costi tuzionglc chf.! \. 
sp:>s~i l'Italia da rep_u?b~i:=a parl::mentare a quella pre:i~enziale, ,\ \ 
ho -P1Ù -Val te--espdst-o 11 mlO modo-- dl'vedere-le coseé--addlr1 ttura 

- facendo presente le miei idee al presidente della repubblica Leone. 
Tutto ciò non_autorizza peraltro a ritencnre che alla concezione 
ideologica7sIk accompagnata una attività cospirativa. - . 
Quanto alle varie allsuioni di cui la S.V. mi chiede con rife
rimento ad eventuali possibilità di imporre a Salvini o ad altri 
la mia volontà, bisogna comprendere che essendomi ad un certo punto 
socntrato col Salvini, come ho detto prima. sono nati dissapori~ 
equivoci i quali, nella conversazione e nella. corrispondenza con 
i:fratelli, possono avere assunto un significato diverso da quello 
~eato. In effetti non ho mai posseduto documenti idonei a ricatta
re chidhssia nè sono così potente come mi si vuol far credere, anche 
se nel momento dello scontro mi sono state attribuite ed io forse 
non ho smentito possibilità di questo tipo. Per fare un esmpio 
essendo noto che il generale Miceli era mio amico ed affiliato alla 

r!ì.P2, fi pensò che io potessi utiliz7.<,'.re infori:i:u,ioni provcni!:p..ti 

dùl s rvizio ~egreto per ,?\ ~~(~~~ t:._ del Mli).;CC

6
1i' é.~ .. ~oV~V;0:~~~ < 

IL Gl'L(fI.l\ .,:.,,,10,,,< . \ 
, I t '..... ... 

JI:_.\//"- . . ,- ''1.1 
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che non varrebbe neppure la pena di smentire posto che Miceli 
si guardava bene dal rivelare fatti del proprio servizio. 
ADR: ~on ho mai fatto parte di una loggia estera. 
ADR: la mia nomina a venerabile, avvenuta dopo la ristrutturazione 
della loggia·AP2. avvenne a seguito di regolare elezione e succes
siva consacrazione da parte del gran maestro. 
ADR: nella mia intervista all'Espresso parlando di diyisione di 
compiti fra me e Salvini mi riferiao al fatto essendo stato na
rni-nato maestro venerabile delL..!.:1\P2 i miei compiti si esaur;i..vano 
nell' ambito di q~Ql1a funzione. , 
ADR: .il Peppino di cui ad una presunta trascrizione telefonica' 
ritengo essere un certo Giuseppe Bucci. ,il quale u~ parlava con 
me al ~telegono durante il periodo dello scontro con il Benedetti 
e, sia chiaro, io non ignoravo che registrasse le nostre conversa
zioni. Quanto al contenuto delle telefonate posso dire che si tra t": 
tava di vicende interne della massoneria prive di qualsiasi rilie
vo in questa sede. Costui si atudefinisce "scrittore" ma nm so 
esattamente quale sia la sua professione. . ì . 

" , 

".' ... 
'. \j~~~~' 

- /l .. J. 
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'f8STH1ONIC SENZA GIURI'J-lENTO 
.~ .. 

~L 
~., /". 

357 codoproc.pen. I(f/~/~1 

L'anno millenovecento 
I 

77 il giorno 18 

del mese di maGgio' alle ore 16,30 

in Bologna-Uffido Istruzione 

Avanti a Noi Dr.AnGelo 'Jella -Cons. Istruttore 
_.----~~~~-~~~~~~~~~~~ 

El presente il Proc.della Ren. dr.O.Lo Ciqno 

assistiti dal sottoscritto cancelliere Mario Vozzi . 
eEçon l' assis tcnza della. ccdd .Giud .Honqard:L Glu~~a.na 

comparso 11 testImoniO seguente CUI rammentIamo 
anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità nul
l'altx'o che la verità, e le pene stabilite contro i: col-
pevoli di falsa testimonianza. '-; 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
sono e mi chiamo . , .' 

PRO!". ]..1NO SALVINI di anni 52 residente a Firenze '.' .- . , . '.~. 

via yittorio Emanuele n. 115. . .:.'" , ~ .• :. 

Sono Gran Maestro della massoneria di palazzo giustinia-
ni dal 1970. Sono stato interrogato già quattro volte 
daÌp.M. di Firenze e a quanto ricordo dissi tutto quanto 
mi constava in ordine alle circostanze di cui mi si chiede
va: pertanto confe~o in questa sede le dichiarazioni da me 
allora rese. 
E' vero che esisteva'da tempo la loggia propagànda 
massonica detta P2 istituita nel 1875 dal Gran Maestro 
Lemmi'e-della quale facevano parte coloro che per rag:o
ni var:i.e non avevano interesse a far parter,delle loggie 
ordinarie o fratelli che trovavano incompt~bile con le 
loro funzioni civili l'appartenenza a dette loggie. 
Confermo quanto ebbi a dichiarare nel mio discroso 
programmatico pronunciato a Firenze nel 1969 in ordine 
alla necessità di ristrutturare detta loggia P2 che io 
non trovavo sintonizzata con lo spirito :cptassonico e per
tanto mi ripromettevo col tempo di demolirla al fine 
di adeguarla alle loggie ordinarie. Per prassi ma npn per 
costituzione il Venerabile di tale loggia era il gran 
maestro nel senso che solo a lui erano noti i nomi degli 
affiliati nonchè al Gran Segretario che materialmente 

: custodiva l'elenco e i fascicoli relativi a ciascun 
fratello. Comunque dato il numero di tali fratelli e 
considerat~_la necessità di avere rapporti personali 

, con gli stessi! cosa che non poteva essere eseguita 
personalmente da me che avevo altre onerose preoccupazior.i 
ricordo che dopo l'assunzione della Gran maestranza io 
delegai dei rappresentanti regionali perchè curassero 
essi i rapporti con i soci appartenenti alla P2 residenti 

,; . " . ~. 
. . . . 

• *' ....... ~~:~ '::J' :'..; '...lf~C_'~ ' . 
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nelle loro rispettive ~egioni. COn c~o iniziavo l'opera 
di ristru tturazione della P2 nel .senso ,che ;.incominciavd 
a--r'lCìùr'ne' ii grado di' se-grctezza poichò conseguentement~ 
portavo a conoscenza ;dei rappresent.anti regionali da mc! 
delegati i nominativi dei singoli fratelli della P2 non 
d'~'scostandomì ';'crecro'~firai}~ne -dalTa"'tr'adiziO'n-e"'po1chèrrii I 
l":Lsul ta che .il-mio.predecessore. ,ave.v.a delegato la 'funzione 
d~. iniziar'e i fratelli della P2 e intrattene'l~. i rapporiti 
con gli stes·s:l. al 'suo"gran maesfrO aggiunto :avv • Asc'éù. ... elli. 
'l'l'a detti miei delegati vi era il Gelli e· pertanto' confermo 

,
la mia nota a lui diretta dicui al f,,21/70 che V.s. i11 que-. 

: sto momento mi esibisce. Lettera analoga venne da me,. i~viat a . 
: agli altri delegati dei quali ricordo ta+ Cassanello HjJrto .... ~'. 

'-ftale pastrcng~ Rom~o, ed altri de~ q1;!~li IÌù riserv:~~ di:Ear - 'J.:.'~ . 

'conoscere la ~dent:Lta a y. S • ..., o':· '. ;- ... ' ".:. : :, .. ,' ~ I ____ ._ 
Successivamente e cioè nel dicembre .1971. ebbi,.a nominane 
il Geili segretàJ. ... io organizz~tivo della:.l<?ggia·P2·~·;.: .. :. ! 
A.D.R.: E' vero che nel gennaio 1971 come risulta dai i 
documenti che mi si esibiscono (EL 22 a 27/70) p io con! 
altri eXh~xs~~g2X±~2nk~xanzh~rrgìx progettai di costitJire 
un parallello della loggia P2 con la denominazione del~a 
Loggia P1 proprio al fine di dJJnensionare l~importanza~che 
veniva data alla loggia P2. Tale mio progetto però non!andò 
in porto poichè non venne approvato dalla giunta.esecutiva 
in una riunione iniormale. ed in p.articolare su indica*ione 
dell' ex gran maestro Gamberini. ;: 
A.D.R.: lo conobbi il Gelli nel 1970 dopo la mia elezione 
o in occasione della mia elezione allorchè egli mi si presentò 
dico ~rima della mia elezione poichè egli mi offrì il suo 
appoggio presentandomi degli amici, ahe avrebbero potu.to soste
~ere la mia candidatura. Prima di allora avevo appres9 del Gelli 
in occasione di una mia visita RÌRtXaraì~ per la fon~a~ione di una 
loggia ad Arezzo. - i 
Devo dichiarare che proprio da parte del G elli ho incontrato no
tevoli difficoltà nei miei tentativi di ristrutturare la lcggia 

:P2 e specie quando con lui delegai altri fratelli per Fenere i 
rapporti con i fratelli coperti della P2: egli si doleva del 
fatto che erano ~uoi amici e pretendeva di curarne egli personal
mente i rapporti; devo specificare al riguardo che su ~irca 400 
iscritti alla P2 un 300 erano stati da lui presentati.! 
A.D .R. Nel di~embre del 1974 avendo constatato in occa~ione del
la gran loggia ivi riunita di poter disporre di una su.fficiente 
maggioranza deliberai la demolizione di detta bggia al: fine di 
attuare quello che era ,".1 mio proposito programmatico.: Ripeto; 

_ . ' le ragioni della opposizione ai miei propositi da part:e del Gel
li devo ritenerla legata solo a motivi di carattere massonico 
plÌ>ichè egli riteneva la necessità di una revitalizzaz:i!one della 
P2 che sarebbe SXy.x potllta risultare più utile alla istituzione 

le le forme tradizionale \anzichè 13. riduzione della ste~sa alla' 
loggia ordinaria. . 
A.D.R.: Prendo atto di quanto la S.V. mi dice essere stato di
chiarato dal Gelli nel corso di telefonate registrate di cui 
mi si dice e delle quali vennero offerte le bobine in occasione 
di una gran loggia ma che non vennero sentite: delle frasi che 
Lei mi riferisce (f. 45/70 - f. 47 ecc.), devo dire che a mio 

( j" ", ~~. ~J\r~_ 
;(/;;!' -J~. . 
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~:j,\HE DI TESTHraì!IC SEnZA GIURN!EtrrO 
.". 

Art. 357 codoproc.pen. 
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Lt~nno millenovecento_, ________ il giorno __________ _ 
del mese di _____________________ alle ore ____________ _ 

in 
-------------------~-----------------------------~ 

Avanti a Noi 
~--------------------------------------t·· .-

assistiti dal sottoscritto cancelliere ._------
E' comparso il testimonio seguente 'cui rammentiamo 

anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo: di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene stabilite contro i':col-
pevoli di falsa testimonianza. ' 

Interrogato quindi sulle generalità, esso ris'ponde: 
sono e mi chiamo .... . '" .~ ~..; '!!;',: .. , .. :.... :.'::".:', ' ... ; 

• .. .. '" t' :,' ~.'" ~', 2~.:.-: ::.: .~ :.',", ~....... . ... 
Segue esame Salvini ' ... , "',"'~ " ' 

...•• ,-:: : -~ .... :. .. .. 
. parere sono espressioni di mera millanteria da parte 
del Gel1i dal quale però io non mi sono nai sentito con
dizionato anche se sapevo e so che è un individuo di 
grandi possibilità nl~ campo delle pubbliche relazioni, 
nel campo economico:~suo salotto infatti è Erequentato 
da gente altamente ,qualificata/a parte il f~t~o ,che ad 
onta del suo modeste livello culturale/riesce ad instau
rare rapporti co~ le più elevate personalità che ha modo 
di conoscere. Mi risulta infatti che il presidente Saragat 
e stato più volte ospite nella sua riserva di caccia. 
.In epoca che ora non ricordo egli mi chiese di nominarlo 
il rappresentante dell'Argentina, dico ài suggerire al 
la Gran Loggia dell'Argentina il suo nomi~ativo come 
gran rappresentante della stessa presso il gr~ndeoriente 
d'Italia. Attesa la scarsa importanza che noi attribuiamo 
a;siffatte cariche io non ebbi esitazione ad accontantar1o: 
ebbene[come egli andò in Argentina riuscì a stringere rap
porti di amicizia col pre!}dente Ca'1lpor~~~_e1ezi~c . 
del quale egli svolse àt1~vit~J promettendog1i l'appog
g:lo'àe~--massoni argentln:l;--e-quindi co~<?J?~~_~~~.!'on !iL 

,·Isabe1ita. Poi è stato nominatOlfur-pare, consulente del 
-_-- I 

Governo Argentino per l'Europa • 
A.D.R.: Conosco Angelo Sambuco che è stato mio segretario 
a Roma avendolo io conosciuto' a Firenze perchè entra'Tlbi 
militanti nel PSliegli è stato mio segretario personale 
fino alla nomina a gran segretario de 11 'attuale Hennini 
allorchè quegli/non condividendo il tipo di.gesticne che 
il Mennini seguiva si allontanò da me. 
Richiesto al teste/di riferire in ordine alla circostanza 
indicata dal Sambuco nel suo interrogatorio a f.3/72 bis 
e propriamente clirca i timori che esso teste gli avrebbe 

.. 'manifestato all'inizio dell'estate del 1974 circa la pos
sibilità di un golpe in Italia, timç>re che avrebbe deterrni-
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.. ~:":.~'.~-:~-. ~ .~.':..~:: ._ . ..:.~ ... ~!~:---: '.' 'f: .. :.:~.1 .. ~".:: .. :~t" \' ... :' ·,.n.r:!,·:. 

nato la sua rinuncia ad allontanarsi dal :Paèse;~-rrSporlde:':-:---'::":"~' 
non ricordo di aver mai detto una cosa del genere al S~mbuco: 
l}9.l} _~~_c~~do diél,ve~: j?atto un commento generico sulla Sl. tua
zione generale ,del ,paese--a- 'qUel!' epoca ma esclUdo' di e$sermi 
comportato nel modo ·indicata_d;l.l, _$?Jllb1,!c_o, .... anche perchè i ricordo 
~~~~~l 1974 e mi pare proprio nell'agosto, io sono st~to nei . ' I , __ ,_, __ , ,', ' 
Paese Scandulavi. .._ .. - '---------. -.,-- "'-.--.. -'--, ---, ,. ,--.;'. l, 
Fatt-o presente----al--teste., cb<0a, spe.ç;if;icità deI-" riferimehto formu
+ato dal Sambuco è tale da far ritenere che quanto egl~ disse 
a que'st I ultimò' doveva rispondere' quanto meno'ad'un--gi-udizio 
responsabile che:egl:L doveva aver formulato sulla 'base: di sue 

, I 

preèise conoscenze;risponde: insisto nell'affermare che ,comunque, 
'-non ricordo la circostanza e -che in ogni caso se avrò detto quel-

3:0 che mi si attribuisce l' ho detto come manifestazi'on~ di una 
-j, '"limpressione generica ,formulata alla. stessa maniera in :cui l ',avreb"",: 

be potuta formulare un c;ittadino, q1l aisiasi. ' :', "I ; 

!A.D.R.:Non escludo che il Sambuco, mio intimo collabo~atol'e;-'mi-: 
.)..-\ . ~'4.I - . ' . • -' .,' ; 

abbia più volté:-ie- sue preoccupazioni' sull' attività della F2 e 
di taluni suoi" esponenti: a:;ti ed in particolare del qelli. 
Il' S~nbuco come me condivideva il progetto di soddifate la ne-

: I. cessità di ridurre quella organizzazione nelle dimensioni ordina-
rie per conferirle la sua essenza autentica~ente massonica spo
gliata di qualsiasi aspetto che fosse estraneo alla nostra ideo-
logia. :~~. " .,' 
A.D.R. Et vero che sono stato io ad inizi~re il gene ~1iceli nel 

J 1974 quando era ancora capo del SID. E' vero altrezì che con lui 
l ho avuto un incontro nella sede del SID in via xx Settembre a Roma 
~ in occasione del quale, unico, incontro, il gen.!1iceli mi disse 
{che.ove mai fosse stato necessario che noi si comunicasse telefo
~n~cbnente io. avrei ~ovu~~ qualificarmi c~me _ ndott. Fi:renze'.' .Tale 
{C1rcostanza 1Q.n~ r1fer11 al Sambuco e m~r1cordo che, ne r1demmo 
-'insieme. ':. " , ! 
A.D.R. Non mi risulta che il gen.Maletti abbia mai f~tto parte 
della nostra istituzione; quanto all'on.Caradonna la !notizia del
la sua Effiliazione alla massoneria è nata dall'omon~mia con un 
fratello di Hilano l'avv. Caraàonna anziano, che nonicredo abbia 
alcunchè da spartire con il suo o~onimo parlamentare~ 
A.D.R. Ricordo di avere avuto notizia.dopo alcuni mesi dalla sua 
emissione. della circolare dico anzi del verbale di cui ai ff.89 a 
92/72 int~stato' "Segreto" Raggruppamento Gelli P2". in quell' occa
sione feci le mie rimostranze al Gelli invitandolo a~ astenersi 
dall'assumere iniziative del genere. Non escludo di ~ver detto 
in· una riunione del 10 luglio dove erano presenti alçuni fratelli 

~ che bisognava fare fuori il Gelli (il teste viene riçhiesto di 
con~ermare tale circostanza sulla scorta dei riferimenti di cui 
ai ff. 93 e 94/72 ). Se nonostante tali fatti il Gelli uenne da 
me nominato nel dicembre dello stesso anno segretario organizza
tivo della P2,ciò fu determinato da esigenze di carattere poli
tico al fine di evitare le ripercussioni che un qual;Siasi provve
dimento di rigore che io avessi eventualmente adotta:to avrebbe 

" determinato all' interno della istituzione dove egli :contava nume
rosi aderenti. Nominandolo segretario organizzativo e quindi as
soggettandolo ad una necessaria disciplina prodotta dalla conse- • 

dg~~~t~ diretta sua dipendenza da me,pensavo di poterlo cosi con- • 

67~' J/L ,I:!? ~/~ 0,'- Irf.,L, r.J->-·, 
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ES/,H[:; DI ~8STn;0t1IC S8!'IZA GIUR:~,mNl'O 

Ar·t o 357 cod.procopen. 

,. ~ 
/ l' 3 h4 

c., L'anno millenovecento , ___ ' ii giOrno ___ '..:,/_/ __ 

del mese·di ________________ ~I~ __ alle ore __ ~~_"_~~.-----
.' in /' '------______________________ ~L-____ ------

Avanti a Noi ,/ , ,-_-o -----/-."..;;> ~-----
_:~ ... ' '.: . .' . 

-~~ :', .. assistiti dal sottoscritto ca~~elliere " 
... -.... -, 

... :' ..... 

Apticipate 

~!:----

El comp~s~ ii tèstimonJ(o seguente'cui rammentiamo 
anzitutto a mente del}/articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, 110Sb1igo di dire tutta la verità nul-
J.' altro che. ~a verità, e le pene stabilite contro i; çol-
pevoli di falsa/testimonianza. ' , ."",,: 

~"; 

soii~n~7!.~~in~i sUl1~_:en:a~~~:: esso ris~onde: 
,~ ,. : ~ --: -'. "~ ~. ::;:".~. : ~ ...... ~ :~", 

'Segue esame' Salvini. 
~'_ .. : C:"::":,':;~ .. ::,.~; 

Tale :decisione~u peraltro adottata d'accordo con i miei 
'gran maestri aggiuntjARicchi e Bianchi i quali naturalmente 
convennero' sulla opportunità di que 1la nomina e frequente
mente essi mi hanno sostituito in talune iniziazioni di 
soci della P2 quando io ne ero impedito. Ho' poi' proceduto 
solo con gradualità alla ristrutturazione della P2 

- "e quit.ndi' alla riduzione dei poteri del Gelli. attese le 
. difficoltà:di, gestione politica della istituzìone • 
.. -A.D.R., Il Gelli è, $tato nominato regolarmente venerabile 

della loggia P2 dopo la sua regolarizzazione nel 1975 
ed io mi, sono limitato :solamente a . consacrarlo, ,come suoI 

. dirsi, cosi~ come ebbi a comunicargli con la mia 'lettera 
9 maggio 75 (f.100/72). ' ,"-
A.D.R:': Nella nostra istituzione esiste per la costituzione .. 
una commissione competente alla cura dei rapporti con l'e
stero~ ~icordo che sufuito dopo il mio insediamento io mi impe 

',gnai 'a ,dele'gare i ,miei rapporti di rappresentanza con 11 e-
,ste-~ro"alll ex gran .maestro Gamberini il quale espressamente 
mi aveva richiesto, tali poteri avendo egli molti rapporti 
con l'America in particolare. Non ricordo però che in 

",quella' circostanza' o in altra di data prossima alla stessa 
. il Gamberini mi, avrebbe rivolto l' espressione; "e adesso 
"chi tiene ,-i: rappoJ;'ti con la' CIAII. Sono anzi portato ad 
:escludere una:tale:circostanza poichè non rientra oltretut-

, :,t? nel~a natu:-a del Gamberini stesso. ," n~ 
" -A.D.R.-Irt:ord~ne alle~accuse formulate dal fratello Cornero 

èontro il Gelli'di'cai ai ff. 7 a 10/70 devo dichi~are 
che conseguentemente venne seguito un normale processo mas
sonico conclusosi con la archiviazione per l'accertata rl 

;·infondatezza delle_accuse stesse mentre per quanto rigua!'da 
.:: 1a oircostùnza dei. precedenti politici 'del Gelli erano fat
: ,ti questi che a noi risultavano già da tempo per esserci 
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stati riferiti dallo stesso Gelli:aJ; mom~nto del $uo 
, .... "ingre"I'-~'-oonèna-massoneria"~ ""_ .... _,'0 , 

.. A.D .R. In ordine .. al1 ',affe,rmazione" del ·Gel-li-·in ·una 
intervista che::,avrebbe rilasciato, all' Espresso dei

· . ":;t' àimo"'s:corso e di cui, lei, mi chiede, come risulta 
" .'.:J :~. f ~ ::,2

0
56/70.a Eroposito èii. una pretesa. divisione c;li 

" :," . cpmpi'ti' tra "meèd il G~,i1i da, 'lui asserita "d,evo' rfspon
• ';'1. dere che i compiti sono natura.lmente distinti, poiChè· .' 
"-:'.~. :ro mi occupo di' mùssoner~a e 1uJo 'siocèù.p,a" 'di' alt*i af-

,fél!i diversi ~~i miei, anche per~hè 'ù. Log9'i~ }'2d~ cui---···· 
, . eg'}:i era venerabì1e, è' sospesa' per effetto di un p,rovve-
, dimento della giunta anche su richiesta di talulli i iscrit

: ti alla loggia stessa, sicchè non si sono potute f4re le 
relative elezioni per le cariche nell'anno in cor~o." 

. , A.D. R. E' vero che come lei mi cJ!iede io in una mia baàu
stra. del giugno 1975 (f.208/70) ho usato la espressione 
lise un fratello divenisse un ribelle contro 10 Stato , '\ 
ecc ••••• ": tale frase i.o però l'ho mutuata dai l"4ng1t.-v.c..' 
r,tare( cioè dagli "antici doveri del libero muratore "che 

, . , 
costituiscono i presuppost'i'de11e nostre costituzioni 
nei quali al capitOlO relativo aFmagistrato civile sU,pre
me e subordinato. è riportata testualmente la frase da me 

, ~ 

riferita: ciò perchè nelle nostre loggie non si dovrebbe 
nè parlare nè fare mai politica~ 
A.D .R. Seppi dell' O;·ìPAH direttamente dal Geili '~h~ ne 
era stato l'ideatore - la funzione di questa organizza
zione multinazionale che il Ge11i aveva in animo di co-

. stituire con finalità esclusivamente assistenzial:4 per 
i paes~ del terzo mondo aveva finalità esclusivamente 
assistenziale: postulava pertanto la necess'ità del ri
conoscimento da parte di tutte le grandi loggie C4i veni
va richiesto. lo risposi che avrei sottoposto la Rroposta 
a1!a giunta ed 'alla gran loggia: comunque già rappresentai 

. ~"le difficoltà che l'inizia'tiva avrebbe incontrato :presso 
-:-::. le gran~;loggie dei paesi di ltingua inglese' che 'infjatti hùn-
, " no rifiutato il riconoscimento anzi non hanno neppure rispo
" sto. La nostra giunta incaricò l'ex gran maestro damberini 

di svolgere delle indagini al fine di accertare l'lattendibi
. "lità di tal~ iniziativa e i riflessi dalla stessa !riscossi 

alli estero. La sua indagine si concluse con l'acc~rtamento 
,: ..;., dell' implicito rifiuto del riconoscimento richies~o da parte 

, dell' Inghilterra e dell' America, per c\.1,i non se ne! fece nul-, , ,"', . , I . 
· .. ' la nemmeno da parte della gran loggia ~n Italiù. . 

Nulla peraltro s'o in ordine all'affitto o all' acquisto di un 
palazzo in Roma da destinare a sede della ~JmXXtl<~~ OI1PAH. 

Nul1 1 altro so. . ... ," 

L.C.S. 
".. . . . . 
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. Deposizione di F. Cosentino al giudice Sica del 24 maggio 1981. 
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Affu8lia~ .. 

, 
! • 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PUESSO IL TIUBUNALE ' 
DI ROMA 

------_.-

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. J!l9 • """. Codice pru<cduru l'c .... le) 

I:anuo miUel.ovecento Q' tta,WIl..I.W. -r. ................ il gio"wl4.:-:-:-.: .... . , ......... -......... ,.~ ...... :.,. 

del mese di ... ~ ....... ·. . ....... ill.~.- "' .. ,' ....... : ....................... .. 

Avanti il Dr. ~~ S)t<!a rV ·It4.·· .. . • ••• 0'0 ••• : ............... ::: •• 0.0 .: •••• ::.'1. 

(l) ...................................................................... . . ................................................... . 

assislilo dal sotloscritto (2)..... ... .... .. . ...... . ......... .. .......... . 

È comp(Jrso: httItWea~f~(u '1 .. 1It: .. ,f.~~~ ~~.), 1.'il4. :<-'- .. 'Y:1' .. .{, ... ~,.- ... 

. .r;~~~4.- J(l~~ .... 39..~...................... ........... ...... ..... ...... ...... ........ .. ... -................. , .. ' 

.~. ra'~. ) .. ~~.~S.~V~I. ~~~~. ~.~ .. ~ .. (/~'~~~' . '.' 

.. &.tw-.'\u. ~~ ..... ~uw. .. ~~~~~ .. y.t~ ~~~ ~. ~. M ... . 

J~ ... ~ ... ~ ... ç~u.~~ . .4. . \l..o·~fà··~ .. ·~~ .. ·uW2 .~~vv.\l. ~~arrNt.~ ... ~.~ . ..... . 
.. ~.~~~ ... \' .. ~l .. '.I .... 4." .... ~ ... ~.~~e>.i~ ... ~~.~~ .. ~ .. ,~{\~~ .. y~ .... ~ .. : .............. : .. 
.. ~.~~~~ .... .J~ .... ~ .... ~ ... ~~ .. -J~~ .. ~ ... ~ .... yYJ~ ..... ~.~ .... H~~ ........... . 

.... f)~ ... ~ ... \M~r.J~~ ... ~.U4 .... (~~)y.~·.f.'!).~ .. ~. SlM~. i P..'14~{lJ; .... ~~~ ... ~.~; 

... ~, .. ! ... ~ ... ~~.}., .. ~ ... ~ ... ~~ .... ~ .. ~ .... ~ .... h-... ~.~, .... ~.~ ... ~.~.~~.~'~: ..... , .. 
. ,' 

.... r. ... ~~ ..... (~ .... ~~ .... ~ ... w.~~' .... ~.~:.Ir~ .. . ~ ... ~ .... ~~~.~.~;I ... + .... ~ .. :.~:~:: . 

. , ~~.~~ ..... {4..}.:-: ................................. , ............................................................. , .............. , ........... " 

.J~ ... ~~.~ .... ~~.~ ... \g&: .... ~\WI. ... '9.111A~: .. ~f~ .(~' ... ~ ... ~.~~ .... ~ .. h&l~ .. ·· ' 
... ft\~ .. ~~ . .s~~).~ ... (J% .. ~ .... (~ ... ~~~ .... ~I ~ ... , 9..':U'};~~ .. ,.:~ .. ~ .. ~'" .... 

.. r.~ .. S ... ~~i~: .. ~~ .... ~· .. ~·~ .. ·~ .... f."'·~~·~· .. ~·~~ .. ·~· .. :.e .. ~: .. :0!: ... ~.'., .. 
• t, .• 
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,WJ.~I~ .. ~ .. Wit. .. ~w.f\(Vj ... f .. ~ ... ~ ... ~ .. ~~ ... ~' .... ~~.f{.~.~:~~ .. 4:t: ......... . 

. ~ .. ~ ... :.t.~.l.~!!!.~ .... ~ ... ~ ... ~~~.~Ju.~~~~.~t, ..... ~ ..... ).~.' .... ~:.t.~~~'.,A~." ....... . 
. ~1LJ .. ~.~~ .... ~.:.~~ .... ~ ... ~ .. ,:~~.~~ .. ~ .... ~~ ... ; .. ~. ~.;" .. {P':(~,~i.~'l4.'· .... . 
.. ~ .. ~! ... ~.~).~.IJ.~ ... ~ ... ~.~~ .... ~B~·.:: ... ~ ... ~.~\~~~ .... ~ ... ~~~~~.~.,. ... .. 
'~"'~"~'~;I ... ~~ .... .'f. .... ~: .... ~.' ... ~~ll{ ... ~ ... ~~ "'~ ""LI\~ .44.. I~.~·, ~~ : .... . 

. ~~"~ .. \~ .. Y.~.:.;.~~.~; .. ~ ... tw.-~ ... ~ ... ~.'t~'-I'"';~'''~(~''' f},: .. ~:~;~ ... ~ ... ~.0.~~ ......... .. 

.. ~ ... ~ ... :\~ .... ~1k .... ~ .... ~.~y .. , .. ~.~ .. ~.~~I.:.:.I:I,I;\ ... ~~ .... Q . . "r:k .. , .. ~ ... i..C4 .... , ... ,." 
.. ~~~ .... /4~ .... (~ .. ; ... ~~.j~~q~.) .. ~ ... ~~ .. ~~ .... ~ .. ~ .. ~ ... ~~.~.~~ ... ( .~ .... , ..... . 
.. ~~~ .... ~\.~~~.~ .... ~~.).~ ... s.'~tl~~~ .. ~~ .. ~ ... ~ ... ~'kt .. ~,.q~ .... ~ ......... .. 
·'~""·~!~r~~ ... ~ ... ~ ... ~ .... ~~ ... a. .... ~ ... ~· .. ~ .... ~{J1·~, .. ~f.F.~.~~ .............. .. 
".~ia-~ ... ~ ... ~ .... Q.~ ..... ~!ri .... ~.~.q,~.~ .. ~'~~~""".ì .. ~' ... ~.~ .... ~.~ ... ~: ..... . 

.. ~~4X( ... t..~~.w: ... ~~ .... ~.~~ .... 4 .... ~ .. ~ .... ~tfll\ ... ~ .... ~' .. ~.~.~ ... ~.' .. ~~ .... . 

.. ~ .. ~ ... ~~ ... ~~ ... ~ ... ,!.It~:~~~ ... I)' ... 4 .. . ~V4.~ ... ~,.~~ ... (!lyCl4~ .. '1l1òA.'.~. {J., ')!~t 

. ~~.!h .... ~ ... ~J41~~ ... ~.~.~·~ ..... ~ ... 4 .. ~~ .~ .. ~ .~~Lij.uif<.~~'~hU ....... 

.. ~ .. ·~A. .. t·~l",~ .... '\ .. ~K~ ... ~ .. e...\u.4 .tY.~'!'M . ~ ~. ~ .... ~~ . ."h'. .. ~ .. , 

.~ ... !:.~ ... ~.~ ... ~', .~yl'i.~~h·~ .. ijA~ .J./~It . . W~l,{. ~~ ... ~,a».~ ... ~(1.~AA . 

J ... )~ .. Jw.\i3.I ... À .. ,~,,\~.~,.«tc\ .. ~ .. V«t,q~.; .~'~.'. ~W~~ ,~,i.~~·~~,;~ ... . 
. . \~ .... \i.~IA .... 4Jk .. ~~! .... e:.'»:~ .... ~~®: .... ~.~ ... ~~. I .. tl:(.~r~~~ ... ~ ..... .. 

'~ .. i:I ... ~ .. ~~~.,.~,.' ... 4.4a;,.)J l't! .~ ... ~'«< ~ . .I\ ... ~.~.(~~.Ml .. ~~.! .. ~.~./!{.~ .. .. 

. @. ... 1 .. ~ ... ~ .. ~ .... ~ ... ~.~U.4.~ ... Yt.w# .~r~~. j .. ~ ... ~ .. ~.~. ~ .. . 

.. ~~!'.~ ... ~ .. ~ .. ~., .. ~.~.~~ ... ?IA~.~ .. ~ ..... W .. ~· .... ~ ... ~ ... 0" ... ~ ..... l1~~ ... D(r-, .. ~ ...... .. 

.. fk .. ~~\®:\.M .... t' .. ~.~~ .... ~ .. OO4~r~··F~·I){~· rlA.~ ... l/J .. ~ ... ~.~.~ .... ~ .... . 
.rL .. ~i'*- ... ~ .... ft~ .. ~.lqlt·l .. f~· .. 6~CA~ .. tw.r:~,wXf, .. ~ .... ~~ .. Hr(f .. , .. ;p ......... :, .. . 
. (.oo.r ... ~, ... ~.')L. .. ~w.. (AI~·':\t ... ~ ... LI4 .. a.w.Ml~.~ ' .. tx~,~)l,.; .. 4.ì:-? .... :4.: ....... . r- ,~.rY-'1 

.. Ww.t4i .... ~ .... ~.~ .... M· .... \m2.~ .. ,.~~~ .. ~~ ... (}~ ... (t,\M4(1'~ ... ~.~1I)~ ..... .. 

. e; .. ~ .. :II))~ . ..f~ .... ~.cw.r.?J.tq(. .... vkH9 t.WLJMI1 ... ~~ .. ~ ... ~~.~ ... ~~~.'.~, ... ~· ... b.4.. ........... .. 

. ~~.c&,~.~~ .. ~~ ... CA .. l,V!~ .... ~ .... ~1çif..~ ... (1I .. ~(~ .~.V~.~ .. ),.; .... ~ .............. . 

.............................................. ' ...... ~. --- '::.," 
. "'1"'.'·' • 
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AlUicipallJ L. • o," ,-

PROCURA DELLA REPUBBLICA PHESSO IL 'flUnUNALE ' 
DI ROMA 

----------

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
'Arn. a~~ • "III. (;vdic. p ..... d .... u ....... 1.) 

Vanno millenovecen/o ....................... "" ... il giorno 

del. mes,e. di.. ........... " .... "... . "". ...... . .... in .. 

Avanti il Dr •.. " .......... . .. -...... : ... _ .... ,' . , ... ~ .: .. ~ ...... :. .:; ; ~. 

(1) ...... ....... ............. . ..... . 

r:' ':~:;:::~:'~:~~rA.~.l- .... ~.~. . .. . .•. •......•.... •...• ....•....• .• ...• .,~ 
JLt .. l~~.,,;~ .. M~ .. ~: .. ~,,~:. ~~'."~(~,,.~.,,~l~ ... ~~ .. I- .. ~~(U,(~./.!!.. .t~ .. ,.. 

,.~,,~(t~.~'.).~'?~/~v.M..: .. ~'0~ .. ~<:«( "wl.t/.~~~'/I# A: ~' ... t?" .~j 
... ~~~ . .. N ~.~.~ ... ltJ{" .. ~~~.,,~ .. ~ .J~'~.~".~ ... ~~Ui,,~ ... !~V~ .. ~ ... r.u.l4:~ .. 
. ~ .~'fJ'tt"k J)f.".~ ,,~·'.~V~. ~'i(r·'t~<".o.' ~.rp~~.~ .... r.~· .... ~..r~' .. ,,~~Q.~: 
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Anticipaltl L, A.ffuglia% , 

.. 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TIUBUNALE 

o DI ROMA 
------ " 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMAR.IA 
(Arn. 3\19 e · ... 1111. Codice Jlrocedllr~ pCIWle) 

l. t I,nmo millen011élCtl"'f) ............. : .. : .............. il giornQ . 

del mese di .. o . ' 
ilJ ... 

Avanti U Dr. o .... 

• . • . .•.• ••••.• ,. ~ ••••••••••.••• '.o ~ ~ •••••••• : ..... .' : ••. 

(1) ................................ o ••• 
. ...................... -, ................................................... ; ... . 

(4Sljis~i,o dul S9ltuscriuo (2) .. ... .. ...... ~ ~. - e~ 40 
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.~~.ClU4d~~.~ .... ~~· .~.~~.L.~ ... ~~lAt.'.J . ftb' .. !), ... ~ ... ~ .. ~.~ •. ,.~ ........ . 
\~ .. ~ ... ~o.~P.I.~)(4 ..... ~~ .. ~~4JllrL~ .... yt~t .. ~ .. ~~ ... ~~~~ .. ~.-:tt .... ~ .. J 

.W1 .... ~ .. ~.~~g~~ .. ~W.1w. .. ~ ... 4 .. :~ ... ~ ... ~ .. ~. Il .. {w,'. ~ ... ~ ... ~Io • ..r.l~~ ..... .. 

olj ... ~I.l~~q" .. ,.~ .... ut~~~AU~).~ ... ~~.o~.~·.~ ~. \\),.9 ~ .. ~.L~ .... ~.~ ... ~ .. .. 
.. ~~ .... ~ ... ~\~ .. T~ .. Mo~ ... MoJil ... ~.~ .. ~r~ al. .JlJ.? .. ~~~:~.: .... ~t ... ,.~~{ ....... " 
.,.;, .. ~(,r .. .N. .. ~\le ... ~~~ltto ... ~ .. }4 ... ~.J .. ~~.~. {).r ... W!~q~ ... ~J;rJ'~o ........ " .. 
. ~M~k.uJ1 ... w.r-.. ~\&~ ... 9J. ... ~9/~~ .. 1t..~~.tn .. ~ .. ~ .. ~ ... ~.~}t)I'~ .. ~o o o'" . 

~V~ .. o.i.~~~.u.h.,.:.~ ... m ... tN4. .. JW:-. ... v...rA/'(/. ... ~' I\~~~.~.~ .~.I~ ... ~.~~".~f.I:o. ....... 
~~.~.o~:.~*~.,~ .. h~4' .. ~ .. ~~o~o. . . . .... , ............ . 

, . 

(1) l'r .......... lorc Il l're,,,rc • (2) Sea«Lllfi" o «.:.&llccUiere. 



Camera dei Deputati - 154- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.@l\u...~ .. ~ ... ~ ... ~ .... ~ .... 1U4 ... ~4~~ ... ~ .. ~ ... ~ ... ~ .. .(.~!.&1!1.(4~.~~ .. ~: ............. . 
T~:~.).~'~.~ .. ~.~ .. ~ ... ~~~.~.7: .. ~ ... ~ .... /~ .. ~.~~.~ .. ~ ..... ~ .. ~ ... ~~~~ .... ~.~(~ ...... , .... . 
. 1. .... ~~~;J{~,:.~ .... ~ ... 4 ... ~~.~ .. :jl' .... ~~.~~ ... ~:.J',~ ... ~ ... '!!: .... h.~ ... {~ ......... .. 
.. ~ ... ~.~.~ .... J(: .. ~~ ... ~ .. ~~ .. ,~~ ..... Q.~.~.~ .. :.I.~ ... !!:if.Cf!:'!!.\.~k·~~~ ..... .. 
. . ~ .... ~ .. ~/.1l: ... fr~ .... ~t~·.I:\4.~ .. /~.-: ... ~ ... ~.~~ ... /~ .. 4 Vdi~~ .. ~ H~.,,~.~ ... . 
.. trit .. ~ .. ~ . ..vlA~J~ ... ~~ ... ~ .... ~ .. }~.~~.: ... ~V(iy ... )b .. #:q4 ... :~ .. f~.' ... A' .. ~ ........ . 

I . .' i: .J , l'I • 

. ~~ ..... ~ ..... ~:9:f .. r. ... ~~~ .... ~ .. 1#. ... 1H .. ~~:~ ... ~I~~.~.y~.~~ .. <.\.f~.~~~ ... ~.~ ......... . 
~"-i.. .. ~ ... :1.~ ... ~~.~.~Il{ ... ,.~ .... f4t)A4\U<. ..... Nk .. .l~{.~ .. ~~.! .•. %~~ .. ~~~ ... ~: .. ~ ....... . 
~~~ .. ì.lu. .. ~ ... 4. .. ~ ... ~ ... ~ ... ~.j.W\À'.Y.~·%: .. r.h~:r·v.i.:~~.~~ .. :'!1.~.~~~ ...... . 

\V.\1 .. qJ.}~ ... ~.QAtAA. ... ~ .... ~: ... \ ... ~ ... ~ .... ~.'~ ... MJ4 .. f.'A~~/~ .... (~' .. .r\~ .... ~: .......... . - . 
. ~.4k.~ ... ~t~ ... ~ .... ~t .. ~."-:4 .. ~: .. 'I\A.\I\j;;) ... ~ .. -e ~.~):~J~ .............. :.' ........ : .. ' ....... . 
. ~J~ ... ~/5.A~ ... ~.~ .... ~ ... ~~ ... ~· ... ~~ ... ~ . .J.'1W .. ~ .... ~:h~ .... ~ ... ~~ ... ~.~\~~ .. A: ... 
. ~.~~~.J~~,~q~ ... {Q.M.f4A1J.Y: .. ì.! ... W .. ~,t.~ .. r~v.Wf .. ~Aq~(W. ,..tt)" 60 ".~....: . 
. ~ .. ~Qi> .... ~.,. ... a.1~ ... ~ .. ~.}~ .... ~.~ .. ~~~~ ... ~~.~ .. ~ ~ j~J~ .. .(~ .... . 
. ~ ... & ... \!·~) .. @: ... ~-tt .. ~ .... ~~.~~ ... X ... ~~~ lW):.o.,,{1Ij~.L ................ .. 

k .. ~~~~ ... ~ ... VJ.i~"'))~'''f.\AlUtI{~ .. 4 .... f.t4~ .. !J.1; .. ~ .. (~.~ .. ~ ... ~.~ ... ~~q~ .. . ,r':v"" .., -
.~ .. ~.tr.1f , .. ~ .. ~ .. ~.JqJs:)..L~~~ .. ~ .. f)·.~~cuL ~. ~'Vau;.~·~t .. 
. ~L.M .... ~~ ..... ~~~ ... ~ ... ~.~~~.i~~'9~!...~.~·~~.~·.~ .. f ... ~·~ ........ .. 
3~ .. ~Uu.~ ... ~ ... ~.~ ... p.~ ... ~ .. W~t# ... ~ .... ~ ... ~ . ..;flq~ .. ~ .. ~q.. .. ~ ... ~ .. ~~ ...... .. 

, . 

.. \M"~N.t .... ( ... ~' .... R:~~ .. ·.~~A~~ .. ~(~·. C4 o.,eu~C1~.~.~·.~ .. ~' ... 

.. L- ... :~ .. ~ ... ~.~~~ ... ~ .. .!J~ .... ~ .. ~}~~~ ... ~ . . ~ ... w.~X ... f ..... ~~ .... :L .. ~ .. ~.~. 1'~. ' 

.. ~~ ... M~.Jr.~.~.: ................ ,....... .... .... ......................... ............... . ................ : ........ : ....... , .......... . 

. (G~ ... ~ ... ~ .... ~ ... ffi.,~ ... {~~ .. ~.u.t»~ ..... ~ .. ·\~.·~.~f~~~· ... ~' .. 4.~~,~!)-..... , .. : ... . 

.. ~ .. \\'lb. ... -4. ... IM~ .. A~·ru,.1lL.~.~tJ~ .. ·'t1·çWw.., ... ~\.~~.~ .. ~ ... :t(~ ....... ,. . 

.. ~.~~ ..... \t ... w: .... ~ .. ~: ... AA\ .... ~.(.w~Ul.t.\-4., .~~ ... ~~.~l~~,~< . .. '!.~~~~ ............. . 

. ~~ .. ~~.~u~~c...~~ .. ~ .. ~.4 .. ~~ .. ~!!.i .. ~~-:.%.4~.~, .. ~r .. ~~ .. " ... r.~~ ... ~~ ............ .. 
~:,~ ... ~ .... l .. ·f~Y .. ~y~~ .. ·~ .. ,·~ .. ··~ .. ~.'·:~I~: ~ ... ~ .~ .... ~ ... ~ ... ~: ..... ' .... . 

.................... , ......................... ~~ . . . . . .. .... .. .... " .. ~ . . .. 
. . ~ . , , , 



Camera dei Deputati -155 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Amicipale L. All'ogtia::. .. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PUESSO IL rrlUBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Artt. 399 ... !s. Lodico 1,[Oceduru ,'.Wllo) 

., 
1) a""o millenovecelUO .............. " ........ il ,l4iomu 

del mIJse di ... 

Avuti il Dr. 

(1) ... " .~. 4 -.~JtJ\.~. 
assistilo dal solloscrilto (2) ... 

È ' comparso: ................. . 

. ~ . . di., [ifrG\~.) ... ~ ... l#..4. .. ~t..~ .. .t.~··p.?··~(.W< .. y\fo .. 1)' ... ~.~ .. r. ~.e~ 
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.. ~~'.~'~ .. ~~ .. ~ .. ~' .. w.J .. LIW}t>l, .. ~alt, .~."~AA..' ~.(~~J.J~' ~~. 
j~ ~ ... ~ .. ~ (~.~~ ..... ~~. : .. k?~' .,Vtlf.\' .' .. f~lk N .. ~;~ ... "·P'~ .. M~: ... ~l~fl~.:: 

_~--.. 1· 
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Stralcio dal cosiddetto « Libro bianco)} sulla Loggia P2 di A. 
Corona. 
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.L'OMPAM 

Se non si tiene conto che la ~oggia P2 e la Massoneria di 

Palazzo Giustiniani sono state due prestigiosi biglietti 

da visita che Gelli ha sfruttato sino in fondo e con evi= 

denti connivenze, non può apparire chiaro a nessuno la sua 

azione. Gelli, forte del nome del Grande Oriente d'Italia 

e della Loggia P2, seppe coagulare, attorno ad un simbolo 

fatto passare per massonico, uomini di spicco, non pochi 

dei quali ritenevano di affiliarsi alla Massoneria e non 

certamente al Raggruppamento Gelli. El anche opportuno d! 

re che alcuni articoli di stampa, forse accuratamente or= 

chestrati, che facevano intravedere Gelli quale manovrat~ 

re occulto di molti avvenimenti, contribuirono non poco a 

diffondere la sua immagine ingigantendo la e quindi tutto 

sommato a farlo considerar~ un "potente". Così si contri= 

buì a creare il mito Gelli dal 1976: ciò gli permise di ~ 

vere buone entrature, e crearsi una valida rete di relazi~ 

ni ad ogni livello. Ed occorre aggiungere che proprio ne= 

gli anni 174- 176, prima di assumere integralmente e pers~ 

nalmente il controllo della P2, Gelli cercò di crearsi un 

organismo che desse spazio alla sua necessità di relazio= 

ni sempre più vaste consentendogli di far pesare la strut 

tura che andava costruendo. Così escogitò addirittura una 

fantomatica "Organizzazione Mondiale per l'Assistenzb Mas 

sonica" (OHPAM), tenuta in vita a sue spese sino a quan= 

do, divenuto il "dominus" della Loggia P2, abbandonò que= 

sto progetto alternativo: la data si può collocare appun= 

to alla fine del 1976, inizio 1977. Questo pseudo organi= 

smo rnassoQico aveva soprattutto ramificazioni Sud america 

ne, come mi hanno confermato i Grandi Maestri del Brasile 

- 22 -
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e dell'Argentina, ed anzi un paio di Grandi Logge Statali 

del Brasile -ed una di qu-sta era quella di Guanabara- lo, 

avevano anche riconosciuto come organo rnassonico. 

OMISS/5 

\ . 
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del 7 aprile 1983. 
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ALBERTO CECCHI. Quando è avvenuta la sua rottura con Gelli e Ortolani è vero che 

Gelli e Ortolani la invitarono a rompere i suoi rapporti con l'Argen 

tina e a stabilire rapporti con la Romania istituendo una sorta di 

equiparazione sul terreno degli affari :relB.8ivi alla compravendita di 

carni? 

vlf:)RI. Questo mai, assolutamente. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha avuto nozione delle attività svolte da Gelli sul piano 

internazionale, in America Latina in modo particolare, attraverso la 

OMPAN.? 

Sapevo ò.~ q.;.e~"ta org8.x::.i.ze.azi one percLÉ. me ne parlò Ul1 gi orno Frondi-

zi che vedevo spessissimo anche dopo il 1973 quando io, per varie r! 

gioni, non mi sono recajJo più in Argentina, ma lui veniva quasi ugni 

8.r.:.l:C C:J~-__ S :~c~~s. a Borr,a o a ?arit;i; ricordo che lui stesso nel 1975 

mi parlò di questa organizzazione massonica internazionale di cui Gel-

li era un po' il factotum; e ricordo - adesso non ricordo bene la da-

ta - che Frondizi mi parlò con una certa impressione di come Gelli 

- a lui gli avevano riferito - era stato all'insediamento di un pr~ 

sidente alla Casa Bianca. Ricordo questo perché me ne parlÒ Frondizi. 

ALBERTO CECCHI. E c'entrava in qualche modo l'attività di questa OMPAM? 

VALORI. Lui mi parlò di quata organizzazione internazionale, non riferendosi ••• 

Ma io penso che sia questa. 

ALBERTO CECCHI. Ma sa se nella OMPAM avesse qualche ruolo o qualche influenza 

Lopez Rega? 80ZZ.:.I. ~\JON 
CC ~.<. f:" tr~"r {A 
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XI/2 
CAMERA DEI DEPUTATI 

TALORI • No, questo non lo 40. 

~ERTO CECCHI. Non sa se Gelli, insieme a Rega, puntasse a fare dalla OMPAM una 

sorta di trilaterale nel Sudamerica? 

'ALORI. Conoscendo i due tipi penso che le loro ambizioni certamante le aves 

-sero avute, anche perché nel periodo che K va dal 1974, dopo la mor-

te di Peron, al 1976, era un potere reale del governo di Lopez Rega 

in Argentina. 

LBERTO CECCHI. Sempre a proposito della OMPAM, vorrei sapere se lei ha avuto o~ 

c 
casione di conoscere e di sapere in qualche modo se a causa della 

OMPAM vi sia stata una frattura tra Gelli e gruppi massonici dell'Ame 

rica del nordE e anche dell'America Latina. 

ALORI. Questo l'ho appreso dalla stampa. 
,'-

ALORI. Si. 
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)( Il GELLI avrebbe inoltre organizzato una notevole at 

tività di contrabbando di oro che, proveniente dal 

Sud h!~ica transiterebbe per la piazza di Zurigo e 

giungerebbe, quindi, in Italia. 

)f Lo stesso sarebbe anche implicato in illecite opera-

zioni di riciclaggio di danaro proveniente dai sequ~ 

stri di persona. 

4. Per quanto riguarda l'attività all'estero,fonte at

tendibile ha rivelato ch~ il GELLI : 

- aveva cercato di dare impulso alla consistenza - -
ed alla diffusione dell'OMPN1 (organizzazione di 

aiuti massonici) I sul piano internazionale, spera~-

nizzazione massonica un seggio all'ONUi 

}f- si sarebbe prodigato per il rilascio dei prigionie-

)t- avrebbe ricevuto sollecitazioni da Giscard D'Estai~g 

(anch'egli massone) per un valido sostegno durante 

la campagna elettorale ~er le elezioni presidenzia

li. 

)( Mette conto rilevare, del resto, che la sua i~~agine 

all'estero aveva ricevuto lustro dalla partecipaz~o

ne (per invito personale) alle cerimonie di investit~

ra di tre Presidenti a~eric~ni (Ford, Carter e Reag~~) . 
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COMMISSIONE. 
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~ .. D~ LIBI1ES Y t-\CEPTADOS [,·ìASONES 
FUNDADA 11 DC DIClf.MOHE DE 1857 

MIEMaRO CONSTITUYEIITE DE LA CONfEOERACIOU MASONICA INT~RAMEnlCANA 

CANGALLO 1242 (R. 28) BUENOS AIRES 

BuC'.lOS Airos, Z7 do j wùo de 10/13 

B.R.H. Lino f;~lvinl 
Grrlll Hno!3tro cl'll Granda Orlenti3 d'ITalia 
Pfllu:l.~o GiU:jt~.nl('.."ll 

Vln Giu:.t.iniC'"li 5 
OOlC6 t.G:!_\, IbllLl 

Muy Re~potablo y querido Grnn Maestro: 

-- -_... -... -

, Uuevc.=.en 1:8 ba'mos tenido al agrado de reci
bir la visi t:\ del quericb H;,rtlmo Lido Gelli, eprovccbndo da 
ODn oportunidt:c! para MC2r1o cn tre~n porconili~:m ~ dal diplCW\ 
qua lo acrcdita cooo nUCJtro Gl'un Roproaoot!lnto nn1:fJ 060 Gran 
Oric.n"ta do Itilla. 

Por él hamoa aabido que ,es Vtwatro propo
si to da viaJ ar a Suda.Jléi--i ca y por ts.l moti ve me OB era to invi
t ll"OD cordinlz...Jnte visi t.'1r nucatro paln y e.ata Gran Logia. Te
ntd presenta qua entra cl 14 Y 01 20 do octubre pro:d=.o, BO 

ron1izara (;ll la cludad do B'..1c."lcs Aires la IX Conforenoia Inter
~oricuna do la Y..aeoneda Simboli'ca y és ta sera una gran op~r
'bJ.nidad para contaot<lr y conooar pereonallllen te 108 cUrigentea 
da la Hs&oner!a L'ltinoamericana. 

Eapero qua vuestrofl compr~mi6oB as! os lo 
parmitan y quodo a la eapera de VU6atra& noticias al reapooto. 

Aprovecho de la oportunidad para info~aros 
quo aegUn lca normaS estatutarlas eatablecidas en nueatra Gran 
Login, la corrc3pondcncin con laa Grcndeo Logias dal extarior, 
8e mantiene uclc!l y oxclusi va:la1 te por liltermodio del Buacri to 
D dal' Gran Socret!ldo, y C6 al sus cri te o al Gro.n Secreta.rio tam
bien que de~"l diriz!.rse las Granc!as, Logias her.:41·.nas por cual
quier aSWlt;> ntir..Jnte a la Oraco masonica • 

. // -- Con tal motivo h8èo propicia la oportunidad 
para oclUCÙlro:J I:luy- fm ternallr.a!l te, 

, . .. 
... 

(_.-

~ , 
Cesar A. de la Vega 

Gran Maostro 
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rU~DADA Il DE DICIEMBRE DE 1857 

t11EMflAO CONSTITUYENTE DE LA COHFEOERACléN MA50NICA INTr.R""~[AICAl.A 

C/ .. nGt~LLO 1242 (Il, 28) BUENOS AIHCS 

Buenol) Airos, 13 dG abri1 do 1'fl3 

R.Ber. Glu::~~!ì) Tolt'.ro 
Gre.n-Sccrot:ll'io 
Grand') 'O::,'i~:!l to <l'I t:.lla 
Vin G':~''lt~_'~i:-''li 5 
CJll3o, l:o~.:1, I t.:\lin 

Rcsp~t~ble y qucri(~ Hormano: 

Por mandato del H.R.Gran Hao3tre, tengo 

cl agl'ado do r.Cu.:lnroa re cibo de vuestra fratornnl dol 5 dol prcsC!l ts 

" Dca y on nD~bre ds cota Gran Logia OB tranemi to nuaatrall ainoora8 

. condolonru. [lO c-:>n moti YO del pa60 al Orienta eterno del M.R.Hormano 
" . f ~_ 

Marir,') Le.P:::IJ1:1, qui Cl durnn to tan tos afiOB tue U\.lea tro Gran "-eproscn-
\ 

Uulto en ella, ,hecho qua rocién llaga a nueatro oonooimie.nto. 

• Por otra parte oa informo qua para ocu-

para 01 rorori~ Cnl'j)o ~ oldo deaignado el V.Hermano L1cù.o Gelli, I 
cuyo d1plolUo es ~ndD confa :cionar y aera remi ti do oportunamcnte. 

Con tal motivo hago propicia ln oportu· 

· l~p·r~?lUd.ro. muy 1'ratornalmont.. 4, 0~M 
i\ Aloib!nd::, LapPlls 
\;" ./ 

., Grnn SocrotnriJ 

'. r·· . 

........ 

~ 4 .~. i: . ~"-
•. . . i';' 

~. :. ,. 

I, ." 

.'0 

:.: " 

'. 

" ~ ~I ~ , ....... :' 1 8 ,HAG. 1975 
. , 

} 
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~ .. fUNDADA 1\ DE DICIEMORE DE 1057 
, , 

. . M/I!MtlRO COIIUTlTUYENTE Ot: LA CONfEOERAC/ON MA~6N1CA INTe;RAMERlCANA 

CANGALLO 12/\.2(R.20) BUl!NOS AIRES 

Bue.nos Airos, 29 de rayo do lWJ 

R.Hor. Giu:1e~po TDlt\ro 
Grnn Socretur io 
Grnodo Orion tIJ do Italia 
Vin Giustiniani 5 
OOle6 rnHA I I t.:.lla 

. " 
~ -,"I 

'. 

ROBpeb ble Y' quorido Herma.'lo: 

Por mandato del Gl'un Maestro, , 
'. M.R.HoI111t'JlO CO:Jar A. de la VoCa, CUl!lplo Ul acusarOD roc1OO 

de vucstra frutcrnrl do110 dal presento mos, por e<.>dio do 
la cuul tuvi:l toio il biro invi 't8rnos il purticipar do laa se 
8ion63 df; Grun Login qua tandran lugur 105 dilla 23 y 24 d'O 
juuio préx.ino.. 

En nombre de asta Gran L:>gia, 
80 ~~radece ~Btrn ~·aternul invitocion, pero' c 0=0 para 
cr.:::.ti misllas fochus, o Dea los cUna 23 al 25 de junio tendra 
lugur, COL~ do cos~urobre, la Asamblell anual de nuoatra Gran 
Logia noo vemOB irupoui bili tar do 103 ae tos programados e.n 
la eluda d de Ro.~Ll. 

"or lo tanto al miBmo tiempo 
qua 06 ruego tender a bien exc~ar nU6stra auaencla, nor~ 
del oaoo q~ nuoatro Grm Reprtlsentante e.~,es8, al Horroano 
Llcl.o Golli, noa roproae.nte en cllcha ooaslon •. 

Con tal motivo hago propicia 
la oportunidad para B~udaros Inuy fratornalmen ta, 

., ". /luritbJ 
.. 111/ t1- ---

/ p"'" Alcib!adea LappaD . 
/ Gran Seoretar lo , 

.' .• I 

" ;. .• : ~ . -.': ~ ! .;:,' . ~ ... 
:- ~ 61 U 1975 

, . 
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LICIO GZLLI 
Grande R':.ppi;~~ontcntc 
Vi.1.l S ,l-br.in dcllo_ Grazie. 14 
Villa C:lrln 

52100 AREZZO 

' ... . ' .. 
'. I • 

" " .. 

. .' ~... .. 

", 

' .. " . 
. ' ..... '. ~ . . 

'rC.Cc111mo oel,;Uito alla lottera dol Fr eSalv1n1 

Gr.Hacstro t per allegare III te6serina di Gr.R'Jpprcacuca 

tante doilJ GoL.di Argentina. 

t !' Con.1 t OccilOione - ricord!lndo 'che l t i'nv:lo do!, 

la corrippond~za al suo indirizzo !~ oospcco su sua 

richiesta - la preghiamo di informnrci circa un suo e

ventunlo d:31dor:lo che la posta le vcn~~,nuovamcnte in 

v1ata, nel qual cano vorrà precisare un C\1c~tualc d1~ 

verso 1udi~izzo o confermare il presente. 

In cttecA di cortese riscontro p~rginrno CO~ 

., diali fr. ortlut1. 
.. 

. 1 all. 
f '. 

.. • 0.° 

,,-' 

IL CP-AN SEGRETARIO 
(Giuacppc Tclaro) 

.. ' '. v 
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GRA,!&\J LOG lA DE 1.":1\' 
, l'. 

, . 
~' 

, I ' , 

rUNDADA \I DE DICIEt.~~m: DE:' 1857 
:,,-: --. • " • . 1 . 

\' MIEMBRO CONSTITUYENTE DE LA CONFEO<:RACION MASONICA lNTERAMERICAI<,\ 

, , 

;'.:' " 

. - ' 

" " 

o'" , 

f' • 

.•... 

- - . , , 

Al 11.R.G.H~ del 
Grande Oriente D'Italia 

H.R.H. LINO SALVUlI 
~:.'~ " . 

I Ilrno. y quorido Hort': 

. ~ ,! .• ~"I' .~ ;' .. ;: lo ." 

, I ' 

:;' :\:,~ ;~" ;.; , 

:'" . , : 

.' ' • .1' 

. : •. ' i ",,: ! 
~ . ',~ .. : .. - ~ 

, , .. 

. , 

... " , 

, La tan auspiciosa ciraun3-umcia de tener 'ent..~e Jl060-
.-. :- . .;.' 

trOB como vlsi tante al Il. H. Lioio Gelli
1
nos !I.l'l,~a a aprovechar, d~ 'BU,' 

, ',' ., .' " 

gentlleza para hacerle portador de la roaa respetuosa y fraternal. oaluta-

cion Moia vues tra ilust1:ecpersona, asI como del' deseo de qua sek él, P$I'

Banalmente, quion os trasmi ta nuestra.mas c81i~ invi tacion para q~ cuan

do las cir~unstancias lo permitieran y vos ~~ ,considerarais oportuno,nos 

oonfiriorais el alto honor de vuestra propiap~esencia en este Valle de 
" 

Buenos Aires. .t,'·, 
. , .. 

El crecido nUmero de Hl! i talianos o de sangre i ta-
'. . . . . . 

l'iana qua enriqueccn nues tras columnas, es la l'l~.s alta garant!a de (>~9 .' 

vuestra .visi ta a Buenos 4ites seria un acontccl."'liento histbrico. 

:,' .'.' Todo ello serIa tal vez 'una.de las fomas en ~,~u:e' ~e.-
.: .• : .. " ...... "!'.. . .' . 

Jor podamoa ..servir a la i'raternidad y contribuir al progreso de laO.~9-en. 

:. ,'II .... \' • 

.. ' '. ' ... ' 
'. ' i'; ., ... :- . ~ . 

. ' ... 
... • .. : • T ., '", 

, ~·l ..... ~;. :.' 

"<",,,~ 
~ ,~ .'! "',I O ,~',·t,:,.,' ..... 

~ ',.' ,. :" n 
\ '. I· .: ", ~ I." 

GRA\~~..rI.EST~ :"~;,/ ' 
\ w~1"\. " '''''',,1 '.-. '-- ,,,,t 

••.. 'J GI.'M~ , 
'-,,~, 

, "', ':: ' ... 
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6/2/1973 

I11000 Q ~~r.rr~ ALCIBIADES LAPP/~ 
Gr~n Sc~rct~~io è~lla 

C .... l.1n Lr.rt"': r,. ,~.f ! ·)~'r.')·~·J.-;'TNA 
,. ..... ~,..J ..... ~ .. '-- ....... ~ ...... ,... ~-. 

C~n~cllo 1262 (n.28) 
"'UE""C' "I~....... • ..... ..,,... ... iu" ~..., l._.J ~&. .... !...o .. .,I. 4_1.,)......... "'" 

"Illuotrc Fr~ Gr~n Segretario,' ;; '. ' . .).' 

.. .. 

latore della prc~cnte tavola 
è 11 C~ro a·Illu~trc Fr~ Lieio GELLI. per il ç~lc propoE 
go la n~1na GU310 nuovo Grande Rappresentanto di codacta 
r~ap.r.~ Gran Lor~1a presso il Grande Oriento d'Italia. in 
6ontituzion~ del Car.~r~ Riecardo Colauan~i. chiamato ad 
slt"':o in.C;;l):'1.co. ": 
. ~ .--' Hella viGita che il rr:. Gelli vi farà. potrà fo,! • 
nirvi chiariocnt1 circa la richiesta forculata con la Vou 
etra grAdita ~vola del 18 dicembre 1972J'ricu~rdante una 
targa cc~c2orntiva da apporre sulla Vost~~ r,cde qu3lc OQ 
Illll&g1.0 all t Illu~~rc Pa.triota bulgaro Luis KOSS.UTH. 

Il Fr:. Gelli reca al Vostro Ven.t:o Gran H~eatro " 
e a tutti 1 Fratelli Grandi Dignitpri di codoGta Risp.ma 
Gran Loggia 1 nici più cordi~li e fraterni aalut1. unitD D 

mente a quelli di tutti i Frate~li Italiùni. 

Fraternamente 
• .f 

•. .1 

. ! 

(Lino SlùNUU) 
Grnn l!.:!cstro 
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, ,:.. ,: 20/7/1977 . : ~.~ . '.~ ~<.,' ~'. .. 
'. " 

" 

.' 
,',- ". 

t: l • 

," 

, 'Risp. (3 c[',~~ .~ ~. •• rJlcIO GELtI 

Viilln S.l'!:lr:.' . '~11c Grazie, 14 

. .......... : 

'" 52100 " i" ,', '. AREZZO 
, ' 

, l ~. 

, -, 

~. ' .. ~. 
~ :':';. ~. '.".', 

'~-. '; " . , 
; ::;';~ :'/ 

. , .... " 
.' " ~', . ,,". 

· '~.~. ~!Dp!ace doverti comunic:,-~, c!"l.o in aegu1-
. . . . 

'to alla J3cn~:--'~~~cmeoaa dalla Cort.e Centt:nJ.'1,1n data 18' 

dicembre' 1 ~'7~'/: ì::li perduto i requisiti pc::. 0'Jni, e qUéllsi~ 'J 

oi \f.Cn rica-r:- -~,.. :'!~ca p'?r il periodo di tre ':,~'li:., " / 
, , 

" ,r~rtru1to, ti prego di vole.r r:-:::ituire alla, . 
,', Grande SegrcJ.;c":ia. la tessera di Grande Re.pp:-;onontante del', ::' 

la Gran Loggio. di Argentina. '., \ " -~." .... .'", . ' 7 '1: :..; 

,. 

, , 
" Col triplictl fraterno sal.uto,. " :<'~ ,'~ ~.:. 

• '. ~ ..... • • ;1 ", .,' , 
• , • . f" • . " ! • ti' • .~. " ... 
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· .. ··1 ... 
........ __ ..... _....... ... 

/' 
,L. Cf· .. 

Roma t lO febbraio 1981 

Carissimo Mennini, 

ti prego di volermi cortesemente rilasciare un duplicato 
della mia tessera di Garante d'Amicizia e Gran Rappresentante della 
Gran Loggia d'Argentina presso il Grande Oriente d'I talia t in quanto ho 
smarrito quella a suo tempo consegnatami. 

Scusan90mi per il disturbo chç ti arI'~CO e ringraziando-
4 ti anticipatamente I rest,p a disposizione per versare quanto eventualmen
\ te dovuto alla Gran Segreteria per detta incombenza. 

. ! 

..• 1 

Con l'occasione ti prego di porgere i miei saluti all'Ill.mo. 
e Ven.mo Gran l>1aestro. 

Con il triplice fraterno abbraccio • 

.. 

All'Ill.mo Fratello Spartaco Mennini 
Gran Segretado del 
GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
Palazzo Giustiniani 

'R O M A 
~'_:"'''''''/(j~~ 

-
It~ ·~O~d 

,rm 'O~~ G t 
'I '0 'r.:) 

I 
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13/2/1981 

Prot.n.201 

! 
1111. o·Car.Fr.LICIO .GELLI 
: Grcnde Rnppresent~~t~ 
V1n S.Maria delle G:~:ic. 14 
Villa Vauda - AREZ~O 

In Tiferi~cnto alla vostra Ti

c~!ostu tel IO fc~~~~io 19a~J allegato 
alla prc~ente ri~'~~o il duplicata della 

tcsser~)~~~Grando Rup~resentante della 

Gran Loggia di Arnentina. .rac::..-: ->' -~~~ 
Col trirJ.lC~ Ti"4i'tcrno saluto. 

,I. : 

.. 
1 allo 

.'.'" 

Senato della Repubblica 
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Qualifica diplomatica di L. Gelli. 
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CtJf{/(r () Z 
020/4084 OO()~ e 
Roma, 16 aprile I982 SeGi:RG-r-o 

Gentile Presidente, 

riscontro la Sua del 31 marzo, 
con la quale Ella, a nome della Commissione da Lei presieduta, 
richiede alcune delucidazioni in tema di documenti di 
riconoscimento ril asciati da questo Ministero nel settembre 
1974 al Signor Licio Gelli nonchè valutazioni in ordine 
alla accettazione delle notifiche di cittadini italiani 
quali agenti diplomatici presso lo stesso Governo italiano. 

In ordine al primo punto, La informo 
che al Signor Licio Gelli,' titolare come risulta dalla 
Nota Verbale dell 'Ambasciata della Repubblica Argentina 
n. NE182 del 18 settembre 1974, già trasmessa in allegato 
alla mia 01/0852 del 23 marzo u.s. - di passaporto diplomatico 
argentino n.001847, fu rilasciata la carta di identità 
che questo Ministero degl i Esteri rilascia a tutti i membri 
del Corpo Diplomatico accreditato in Italia, secondo una 
regola praticata da tutti gli Stati. Non si dispone della 
carta di identità rilasciata al Signor Licio Gelli nel 
1974, in quanto egli non l'ha mai restituita; nè è possibile 
inviarLe la copia richiesta, in quanto tali. documenti 
vengono predisposti in unico esemplare che viene rilasciato 
all'interessato. Le trasmetto comunque un facsimile del , 
tesserino in questione. 

Deve essere sottol ineato, in ogni 
caso, che il semplice rilascio della carta di identità 
diplomatica costi tuisce sol tanto concessione di un documento 
di identità personale, che non attribuisce, di per se 
stesso, alcuna immunità diplomatica. 

Quanto al secondo punto, Le faccio 
presente che l'accreditamento, presso uno Stato, di un 
proprio ci ttadino quale Agente Diplomatico o consolare 
di uno Stato estero è ammesso dal diritto internazionale 
generalmente riconosciuto e dalla Convenzione di Vienna 
sulle Relazioni Diplomatiche. Questa Convenzione dispone 
peraltro che agli agenti diplomatici, i quali risultino 

• 
in possesso della cittadinanza del Paese presso il quale 
siano accreditati, non vengono riconosciuti 

On.le Tina ANSELMI 
Presidente della Commissione Parlamentare 
d'Inchirsta sulla Loggia Massonica P2' 
R O M AI 

pri vil egi 

. / . 
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ed immunità diplomatiche o consolari 
que Il i strettamente funzionaI i , re l ati vi 
nel l'esercizio delle lorQ funzioni). 

2. 

(eccezion fatta per 
agI i atti compiuti 

Per quanto riguarda la "presa 
d'atto" indirizzata all'Ambasciata argentina in data 13 
settembre 1974, si è trattato pertanto di una normale 
comunicazione che, per prassi consolidata, il Ministero 
degl i Affari Esteri invia ad ogni Ambasciata, in seguito 
alla notifica di un nuovo Agente diplomatico. 
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Comunicazione del S.I.S.D.E. relativa al passaporto diplomatico 
di L. Gelli. 
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OOO~C2. 

Roma, 23 aprile 1982 

Prot.S.7jSO-294-26 

Illustre Presidente, 

il quotidiano "La Repubblica" 

ha oggi pubblicato l'articolo intitolato "Rappor-
(I 

to CIA sul passaporto di Licio GELLI (allegato n.I) 

incuisi fu riferimento ad un passaporto diplomatico 

italiano adoperato dal noto latitante Licio GELLI 

per un viaggio Roma-Montevideo. 

Al riguardo unisco dettagliato appunto rie

pilogativo (allegato n.2), per quanto di interesse. 

Con deferenti ossequi 

~.~ 

AII'Ort.le Dr. Tina ANSELMI 
Presidente della Commissione 
Parlamentare d'Inchiesta sulla 
Loggia Massonica P2 

R O M A 

I." ., ... ' " ... 
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fa ca 
2. 3 ArK. i982 

Rapporto eia 
sul passaporto 
di Lido Getti 

ROMA - E' stata la Cla a dare al Sisde la 
nolizia che Licio Celli possiede un passa
porto diplomatico italiano. l servizi segreti 
americani non si sono però limitati a forni
re questa indicazione: In un dettagliato 
rapporto hanno anche fornito alcuni nu
meri del passaporto In questione e hanno 
specificato che Cdii lo ha adoperalo In e

poca imprecisata per un viaggio Roma
Montevldeo. 

Il documenlo, il cui .numero. comincia 
con 204 ... porta anche la slglia PD, che è In
terprelala, appunto, come -passaporto di
plomatico •. 11 ministro Colombo ha riferi
to alla commissione di aver già fatto ,;:om
piere delle ricerche alla Farnesina sulla 
base di quel .204 ...•. Ma di non aver avuto 
In mano gli elementi riguardanti tutte le si
gle che compaiono sul documento, sempre 
secondo quanto la Cla ha detto al Sisde. Co
lombo si è dunque Impegnato a cercare an
cora. Tanto pii! che I memhri della com
missione sono decisi a coinvolgere nella In' 
dagine anche Il ministro dell'Interno: 
.Non è possibile che per una volta che ser
vili segreti stranieri cl danno una mano 
con una segnalazione abbastanza precisa, 
noi lasciamo cadere la cosa nel nulla-, ha 
commentato un parlamentare. 

Senato della Repubblica 

DOCUMENTI 

Allegato n.I 

20 
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Allegato n.2 

Nell'odierna edizione del quotidiano "La Repu!: 

blica" è stato pubblicato un articolo con il titolo: 

"Rapporto eIA sul passaporto di Licio GELLI" in cui 

si fa riferimento ad un passaporto diplomatico itali~ 

no -recante il numero 204 e la sigla P.D.- adoperato 

dal noto latitante Licio GELLI per un viaggio Roma-Mon 

tevideo. 

Al riguardo si conferm·a la circostanza relativa 

al rapporto eIA e si fa presente che tale rapporto,pe~ 

venuto a questo Servizio in data 23 luglio 1981, fu 

immediatamente portato a conoscenza degli Organi comp~ 

tenti. 

Per documentazione, si trasmettono: 

I. copia del rapporto della eIA, con relativo testo tra 

dotto in lingua italiana, sui viaggi effettuati da 

Licio GELLI -nel periodo IO aprile 6 maggio 1981- da 

Montevideo a Buenos Aires, San Paolo del Brasile e 

viceversa; 

2. fotocopia del passaporto diplomatico argentino nu

mero 004504 citato nel suddetto rapporto (acquisito 

successivamente tramite riservato canale fiduciario) 

avente validità fino al 28 luglio 1981. 
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or;r;ETTO Licio GELLI. 

1. Il nostro ufficio di ~1ontevideo ha fornito il seguente 

sommario sui vipggi di r,ELLI dal 10 aprile al 6 maggio 1981: 

a) 10 aprile: giunge a Montevideo da Roma con volo VARIG 910. 
. .....",... . 

Era in possesso di passaporto diplomatico italiano 204 (PD-204 

b) 11 aprile: parte da ~ontevideo Der ~up.rn~ Aires con volo 

Aereolinas Argentinas 235, con P.D. 204: 

c) 11 ·aprile: fa rientro a ~~ontevideo da Buenos Aires con volo 

Pluna 160, P.D.204; 

d) 14 aprile: riparte da ~1ontevideo da Buenos Aires con volo 

Pluna 153, P.D.204; 

e) 14 aprile: rientra a ~1ontevideo da Buenos Aires con volo 

Pluna 160, P.D.204; 

f) 21 aprile: parte da Montevideo per Buenos Aires con volo 

Pluna 155, P.D.204; 

g) 1 maggio: Giunge a Montevideo da San Paolo, Brasile con 

volo Ai? Prance 098. El in possesso di passaporto diplomatico 

argentin~ nr. 004504; 

h) 4 magqio: parte òa P1ontevideo npr nl1pn(')~ 1\ires con volo 

della Pluna nr. 151 e con P.D. OO~504: 

i) 4 maggio: rientra a Montevideo da Buenos A.ires con volo 

1el1a Aereolinas Argentinas nr.254, P.D. 005404: 
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2 . 

j) 6 maggio: parte da t~.ontevideo per Rio de Janeiro con 

volo Cruzeiro do Sul 935 con P.D. 005404. 

2. Ci rendiamo conto che quanto sopra non risponde ai 

quesiti sui viaggi di GELLI del 20 giugno ma speriamo 

che possa esservi di qualche utilità. Stiamo ancora control-

lando sui vostri specifici quesiti menzionati in rif. a) e 

--b) e vi risoonderemo non appena possibile. 

3. Notiamo, in predet to paragrafo·"'R)~, che GELLI viaggiava 

con un passaporto diplomatico italiano. Saremmo interessati 

a sapere se questo passaporto é valido oppure se si tratta di 

una falsificazione. 

4. Nuovamente vi ringraziamo;per la vostra collaborazione 

e restiamo in attesa di una vostra risposta.-
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SU8JEtJ= LIttO GELLI 
'. 

1. OUR FtELo OFFICE IN MONTEVIDEO HAS PROVIDEO THE 

FOllOWING SUMMARY OF GELLlnS TRAVELS fROM 10 APRIL 1981 lO 

6 l'AY ·1981. 

A. 10 APRIL: ARRIVED MONTEVIDEO FROM ROME ON VARIG 

910. CARRIEO ITALIAN DIPLOMATIC PASSPORT NO. 204 (PD-204). 

o. 11 APRIl: DEPARTED MONTEVIOEO fOR BUENOS AIRES 

O~ AEROLINEAS AR~ENTINÀ~ 235, PD-204. .- . 

Ce 11 A P R I L : R E T U R N E D T O M O N T E VtD~E O F R O M BUENOS 

AIRES OH PLUNA 160, PD-204. 

D.14 AP~ll: DEPARTED MONTEVIDEO FOR BUENOS AIRES 

ON PLUNA 153, Pb-204. 

E. 14 APRIL: RETUR~[D TO MONTEVIDEO FROM BUENOS 

AIRES OH PLUNA 16D, PD-204. 

F. 21 APRIL: DEPARTED MONTEVIDEO FOR BUENOS AIRES 

O~ PLUNA 155, PO-204. 

G. 1 MAY: ARRIVED MONTEVIDEO FROM SAO PAOLO, BRAZIL 

ON AIR FRANCE 098. CARRIEO ARGENTINE DIPLOMATIC PASSPORT NO. 

004504 (PD-DD4504). 

H. 4 MAY: DEPARTED MONTEVIDEO fOR BUENOS AIRES ON 

PLUNA 1~1, PD-004S~4. 

l. 4 MAy: RETURNED MONTEVIDEO FROM BUENOS AIRESON 

A[ROLI~[AS ARGENTINAS 254, PD-004504. 

J. 6 'l A Y : D E P A R TE D Il O N T E V l () E O F O R R l O D E J A N E I R O O N 

CRUZE IRO DO ISUL ?3:i, PO-1104S04. 

I 
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2. REALIZE TH[ ABOVE DOE5 NOT ANSWER YOUR QUESTIONS 

ON GELLIRS TRAVELS OM 20 JUNE, BUTWE HOPE IT WILL BE Of SOME 

USE. WE ARE STILL CHECKING ON YOUR SPEClflC aUESTIONS IN REfS 

A ANO BANO WILL AOV1SE AS SOON AS POSSIBLE. 

3. wE NOTE THAT PARAGRAPH A, ABOVE, STATES THAT GELLI 

CARRIED AN ITAlIAN DIPLOMATIC PASSPORT. WE WOULO BE INTERESTEO 

IN LEARNING If THlS INCEEO IS A VAllO lTAliAN DIPLOMATIC 

PASSPORT OR SOME SORT OF FORGERY. 

4. WE AGAIN THANK YOU FOR YOUR CONTINUING COOPERATION 

ANO lOOK FORWARD TO YOUR REPlY. 

[iT "~ . 

NNNN 
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Deposizione di L. Salvini al giudice VelIa del 18 maggio 1977. 

Interrogatorio di M. Foligni al giudice Cuva del 23 aprile 1983. 
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""'ESAME DI 'l'8STIJ.10HIC SENZA GIURtJ·iENTO 
Art. 357 cod.proc.pen. 

.•. 

. "~ .... :, .. 

. ' 
(.; . 

Apticipate 
" 

L
t
, __ -
• 

~'anno millenovecento ____ 7~7~ __ il giorno ______ ~'8~_ 

del mes e di_......-m~a_cr_'gL.;;;i-::o~ ______ alle ore 16, 30 

in Bologna-Ufficio Istruzione 

Avanti a Noi Dr.Ana~lo Vella -Cons.Istruttore 
------~~~~~~~~~~~~~~~ 

El presente il Proc.della Ren. dr.O.Lo Ciono 

assistiti dal sottoscritto cancelliere Mario Vozzi ' 
eEyon 1'assistenza della ccdd .Giud .Hongard:L G:LulJ.ana 

, 'comparso ~l test~monio seguente cu~ ram."!lentiamo 
anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene stabilite contro i:col-
pevoli di falsa testimonianza. . '. ", .. : 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
sono e mi chiamo ..• " " .,:-, .' ,.;: .::~ .. o.,., ':~~::!~t~i=", .. ::: 

, 
f 
" I , 
· • t 
· , 
t. 

i 
I • · · 

:o', 

f 
• i 

.. PROF. LINO SALVINI di amu 52 residente a Firenze:' 

' .. ,' , 

. . -. ' 

- .... : t .0 
...... ' .,.... . 

;. r. -<ti' r ....... 
4. ..... _ .. _o. 

... ~ '.;.·./~·· 

..... 'o , .. - , , 

.~.l~· .... f:,' ::.~ ... . ~.. . . 
, .;.:) l .~.; , 

-! 

~ '.0' .". 
. . .. ~ . . . -... Via 'Vittorio Emanuele n. 115. .".: . ~ ~ .' ' .. ~ ~~. :0-' ". 

Sono Gran Maestro della massoneria di' palazzo giustiria-
ni dal 1970. Sono stato interrogato già quattro volte 
datP.M~ di Firenze e a quanto ricordo dissi tutto quanto 
mi constava in ordine alle circostanze di cui mi si chiede
va: pertanto confe~o in questa sede le dichiarazioni da me 
allora rese. 
El vero che esisteva'da tempo la loggia propaganda 
ma$sonica detta P2 istituita nel ,875 dal Gran Maestro 

- Lemmi -e 'della quale facevano parte coloro che per ragio
ni varie non avevano interesse a far parte delle loggie 

T' ordinarie o fratelli che trovavano incor:tpta'bile con le 
l6ro funzioni civili l'appartenenza a dette loggie. 
Confermo quanto ebbi a dichiarare nel mio discroso 
programmatico pronunciato a Firenze nel 1969 in ordine 
alla necessità di ristrutturare detta loggia P2 che io 
non trovavo sintonizzata con lo spirito =qllassonico e per
tanto mi riprornettevo col tempo di demolirla al fine 
di adeguarla alle loggie ordinarie. Per prassi ma npn per 
costituzione il Venerabile di tale loggia era il gran 
maestro nel senso che solo a lui erano noti i no~ degli 
affiliati nonchè al Gran segretario che materialmente 

',: custodiva l'elenco e i fascicoli relativi a ciascun 
, fratello. Comunque dato il numero di tali fratelli e 
considerat~la necessità di avere rapporti personali 

. con gli stess~ cosa che non poteva essere eseguita 
personalmente da me che avevo altre onerose preoccupazio~i 
ricordo che dopo l'assunzione della Gran maestranza io 
delegai dei rappresentanti regionali perchè curassero 
essi i rapporti con i soci appartenenti alla P2 residenti 



Camera dei Deputati - 204- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. - .. 
nelle loro rispettive ~egioni. COn ciò iniziavo l'opera 
di ristrutturazione della P2 nel .senso .che;.incominciavd 
a--r'~dùr'ne' iì grado di"'se-gretezza poichè: èonseguentemel1t~ 
portavo a"conoscenza :dei rap.present.anti regionali da me! 
delegati i nominativi dei singoli fratelli della P2 non 
d'~'scostandoml ~'c~ecfo~'grài)éfiè -dar~a"'tr'adi'zib"n'è"l?o1crràmi I 
rl:sulta che .il-mio.·pr-edecessore. .avev.a delegato la 'funzione 
d~ in~ziar'e i fratelli della P2 e intratteney~ i rappo~ti 
con gli stes'si al 5UO- 'gran maesrro aggiunto :avv • AS'c'CU'elli • 
Tra· detti miei delegati vi era il Gelli e·pertanto·confermo 
la .mia nota a lui diretta di .cui al f.21ho che V.S. ili que- .. 

. " . . • I • . ..• 
. . sto momento ml. eSl.bisce. Lettera analoga venne da me .. l.~vl.ata 

; agli altri delegati dei quali ricordo ta~ Cassanellol-l:Lrto ..... :. .~. 
- .. tale Pastrengo Romeo ed altri dei quali riti riservo,di -~ar' - .... :. ' . 

. conoscere la identità a Y.S ••. ;.i.,:.~ .-: .... "'; .:': : .......... ~ I ____ ._ 
Successivamente e cioè nel dicembre .1971. ebbi .. anominane 
il Gelli segretàrio organizz~tivo della. loggia-P2·~·· .. ::" .. l 
A.D.R.: Et vero che nel gennaio 1971 co;e'risulta dai i 
documenti che mi si esibiscono (ff.22 a 27/70)p io conI 
altri exx~~~go2~2nX~XRXZY~~eix progettai di costit~ire 
un parallello della loggia P2 con la denominazione del~a 
Loggia P1 proprio al fine di dimensionare l'importanza~che 
veniva data .. alla loggia P2. Tale mio progetto' però non 1 andò 
in porto poichè non venne approvato dalla giunta;esecutiva 
in una riunione informale p ed in p.articolare su in~ica*ione 
dell' ex gran maestro Gal"nberini. .: 
A.D.R.: lo conobbi il Gelli nel 1970 dopo la mia elezione 
o in occasione della mia elezione allorchè egli mi si presentò 
dico rrima della mia elezione poichè egli mi offrì il suo 
appoggio presentandomi degli amici ahe avrebbero potu.to soste
~ere la mia candidatura. Prima di allora avevo appres9 del Gelli 
in occasione di una mia visita K±etRaYaì~ per la fon~a~ione di una 
loggia ad Arezzo. 
Devo dichiarare che pro?rio da parte del G elli ho incontrato no
tevoli difficoltà nei miei tentativi di ristrutturare la lcggia 

: P2 e specie quando con lui delegai altri fratelli per fenere i 
rapporti con i f~atelli coperti della.P2: egli si doleya del • 
fatto che erano suoi amici e pretendeva di curarne egli personal-

I 
mente i rapporti; devo specificare al riguardo che su pirca 400 
iscri~ti alla P2 un 300" erano stati da lui presentati.! 
A.D.R. Nel dicembre del 1974 avendo constatato in occ~ione del
la gran loggia ivi riunita di poter disporre di una sufficiente 
maggioranza deliberai la demolizione di dettabggia al: fine di 
attuare quello che era /,.1. mio proposito programmatico.: Ripeto; 
le ragioni della opposizione ai miei propositi da parte del Gel
li devo ritenerla legata solo a motivi di carattere m~ssonico 
pmichè egli riteneva la necessità di una revitalizzaz~one della 
P2 che s~bbe XXEX potuta risultare più utile alla i~tituzione 

le le forme tradizionale\anzichè h riduzione della stessa alla' 
loggi4 ordinaria. I. . 

A.D.RJ: Prendo atto·di quanto la S.V. mi dice essere stato di
C~ia:,t~.dal Gelli nel ~orso di telefonate regi~tra~e di cui 
m1 Sl .dl.ce e delle quall vennero n~Pp~~o 'ft ~-~--- -
.!I • 
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~.-jt\ME DI TESTIi-tO?1IC SENZA GIUR/iHErrrO. .... l'~ .~ ,., .. ..' ,. 
t.-· 

~. ",'/2 
Art. 357 cod.proc.pen. 

. . . . . 
: \. .• ,'!.. '~.' .-. 

.. 
:.. - ," 

~.:.f:'" .. 

c. 

~" .' \... 

" ... 
;,,; ,:: ;~:. 

t,nticipate 

, .. .; .. 

. "," .. , ... ". : ... 
.. " . . ~ . _ ... ' 

.. " ..... 

-", ' .. ~.: ;'... ."" 

: "'. ... 

. " .• .J 

t~ z. '.' • . . . 

•. •. :..;· ... i.: ( . . , -

• , .. 
. .. . . .... ... .. 

. . 
·Z;"·!.~ l;.~·:i::;~· 

". -~ ~..~.. -: -. , , .... 

L'~o millenovecento il giorno --------- ------------
del mese di alle ore --------
in 
----------------------------------------~~ . Avanti a Noi 

~----------------------------------, .' " 

assistiti dal sottoscritto cancelliere ----------------
E' comparso il testimonio seguente 'cui rammentiamo 

anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo: di dire tutta la verità nul
l'altro che la ,verità, e le pene stabilite contro i.;col-
pevoli di falsa testimonianza. . .. 

Interrogato quindi sulle generalità, esso ris'ponde: 
sono e mi chiamo '., _ .... ~ .:. __ .!!j, : . ,",'" ~: .. :. ,:'~: _; 

." ..... ,_ :~. ~.'" ~'. ~.:.. ::-~::': ~ : ..•. _~r_, ." ~ ....... .. 

Segue esame Salvini, .• :;.. .~. ~ ~ 5:, '~":.' :: ..... ,.:,. 
...... _.:: : _.. . ........ ... 

, . 

. parere sono espressioni di mera millanteria da parte 
del Gelli dal quale però io non mi sono ~ai sentito con
dizionato anche se sapevo e so che è un individuo di 
grandi possibilità nI~ campo delle pubbliche relazioni, 
nel campo economico:~suo salotto infatti è frequentato 
da gente altamente. qualificata/ a parte il f~t~o .che ad 
onta del suo modeste livello culturale riesce ad instau-, 
rare r~pporti con le più elevate personalità che ha modo 
di conoscere. Mi risulta infatti che il presidente ~·arogat 

e stato più volte ospite nella sua riserva di caccia • 
. In epoca che ora non ricordo egli mi chiese di nominarlo 
il rappresentante dell'Argentina, dico ài suggerire al 
la Gran Loggia dell'Argentina il suo nomi~ativo come 
gra~ rappresentante della stessa presso il gr~nde oriente 

1
1 dI Italia. Attesa la scarsa ir.1.,portanza che noi attribuia::lo 
a'siffatte cariche io non ebbi esitazione ad accontantarlo: 
ebbeneLcorne egli andò in Argentina riuscì a stringere rap
porti di amicizia col presidente Campora per la elezione -

. del quale egli svolse attivi~ promettendogl~ l'appog-
gio dei massoni argentini, e quindi conobbe ~ Peron e ,--. 

.·Isabelita. Poi è stato nominato ~ pare, consulente del 
- I Governo Argentino per l'Europa. 
A.D.R.: Conosco Angelo Sambuco che è stato mio segretario 
a Roma avendolo io conosciuto'a Firenze perchè entra~bi 
militanti nel PSIiegli è stato mio segretario personale 

...... ~ .. >.:/" 
.. fino alla nomina a gran segretario dell'attuale Mennini 

allorchè quegli/non condividendo il tipo di.gesticne che 
il Mennini seguiva si allontanò da me. 
Richiesto al teste/di riferire in ordine alla circostrulza 
indicata dal Sambuco nel suo interrogatorio a f.3/72 bis 
e propriamente cQrca i timori che esso teste gli avrebbe . . . ,/. 

-:::: . :c' .~ .... ~ .~; :(~: .. 
I .... ,I 

•. • 1 

_'manifestato all'inizio dell'estate del 1974 circa la pos
sibilità di un golpe in Italia, tirn9re che avrebbe determi' 
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nato la sua rinuncia ad allontanarsi da-l Paese •. risp-onde:-.--· -_o 
non ricordo di aver mai detto una cosa del genere al S~mbuco: 
nql') _~~.c_!~do di a,v e I:: .:fatto un commento generico sulla situa
zione generale del paesè --i;i--qliell t epoca ma èsciudo' di essermi 
comportato nel 'modo :indicato.. dal_S?JTlb~c:::_o, .. _.a:nche. perchè: ricordo 
~~~~~l 1974 e mi pare proprio nell'agosto, io sono_st~to nei • . I • __ ,_. __ ,_. •. . 
Paese Scand~navi. ... ._-._.- - -.. - "---... -'-'. --- ... _-'" I 

Fatto present-e-.al--teste._ che0.a. spe.ç~f~cità del'-riferimepto formu
~ato ~al Sambuco è tale da far ritenere che quanto egl~ disse 
a quest' ultimo- doveva" rispondere' quanto meno'ad' ·un--gi-udizio 
responsabile che:egli doveva aver formulato sulla 'base; di sue 

. I 

preéise conoscenze;risponde:~nsistonell'affermare che)comunque, 
--non ricordo la circostanza e che in ogni caso se avrò detto quel
lo che mi si attribuisce l t ho detto come manifestazi'o~e di una 

i. "'impressione generica ,formulata alla, stessa maniera ~n icuil'_avreb~ 
be potuta formulare un ~ittadin6:. q'-1a~si~si~ . :', _: I . ,; 

!A.D.R.: Hon escJ,udo che_lol Sambuco, m~o lont~mo cOllabor,atore,-nu:-. 
abbia più vol~:-{e:"'4<'sue 'preoccupa~ioni' sUl1'-at'tività dèlla P2 e 
di taluni suoi/esponenti: R.."jti ed in particolare del- qelli. 
Il' Sambuco come me condivideva il progetto di soddifate la ne-

'. cessità di ridurre quella organizzazione nelle dimensioni ordina
rie per conferirle la sua essenza autentica~ente massonica spo
gliata di qualsiasi aspetto che fosse estraneo alla nostra ideo-
logia. :_:., ", - " , 
A.D.R. Et vero che sono stato io ad iniziare il gena }ficeli nel 

i 1974 quando era ancora capo del SID. El vero altrezi che con lui 
l ho avuto un incontro nella sede del SID in via XX Settembre a Roma 
i in occasione del quale, unico, incontro, il gen.Hiceli mi disse 

l
~che.ove mai fosse stato necessario che noi si comunicasse telefo-

, ~n~c~'l1ente io. avrei ~ovu:~ qualificarmi c~me. "dott. Firenze'.'. Tale 
clorcostanza ~Q ne r~fer~~ al Sa~buco e m~r~cordo che ne r~dem~o 

·~insieme. - , ., - i . ! 

A.D.R. Non mi rIsulta che il gen.Haletti abbia mai fatto parte 
della nostra istituzione; quanto al1' on.Caradonna la lnotizia del
la sua Affiliazione alla massoneria è nata dall'omoh~mia con un 
fratello di Milano l·avv. Caradonna anziano, che nonicredo abbia 
alcunchè da spartire con il suo ~~onimo parlamentare~ 
A.D.R. Ricordo di avere avuto notizia.dopo alcuni mesi dalla sua 
emissionejàella circolare dico anzi del verbale di c~i ai ff.89 a 
92/72 intestato "Segreto" Raggruppamento Gelli P2". ln quelli occa
sione feci le mie rirnostranze al Gelli invitandolo ad astenersi 
dall'assumere iniziative del genere. Non escludo di ~ver detto 

, iR·una riunione del 10 luglio dove erano presenti alçuni fratelli 
. che bisognava fare fuori il Gelli (il teste viene riçhiesto di 
coneermare tale circostanza sulla scorta dei riferimenti di cui 
ai Ef. 93 e 94/72 ).Se nonostante tali fatti il Gell~ venne da 
me nominato nel dicembre dello stesso anno segretario organizza
tivo della P2,ciò fu determinato da esigenze di car~ttere poli
tico al f~ne di evitare le ripercussioni che un qualsiasi provve
dimento d~ rigore che io avessi eventualmente adott~to avrebbe J 

deterrnina~o al1' interno della istituzione dove egli :contava nume-" 
,,~. - -
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~S/J{E DI T8STH!ONIC SE~1ZA GIURr\:·!8NTO 

Arto 357 cod.proc.pen. 

.. ",'- ,. tp 

,I l' 3 h4 
c.' L'anno millenovecento _____ .. ii giOrno __ ~_/_/ __ 

del mese' di '1 alle ore .,/ 
~/----

.. in /' 
--Av-a-n-t-i~a--N-o-i-------------------.-~~i~-----r~.-.-. ----

... , .. "' ..... 
-~ ... 

Apticipat e 

L . 
.~----

4 ••. ~ . ~ 

, . , 

... ... -

- .. \ ... 
' ...... ~ .. 

... -.-----/~.,~-----

assistiti dal sottoscritto crui~elliere 
El comp~s~ ii testi~o~ seguente~-c-u-i--r-amm---e-n-t-~-·am---o 

anzitutto a mente del}/articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'o~brigo di dire tutta la verità nul~ 
;L'altro che_~a verità, e le pene stabilite contro i;çOl-
pevoli di falsa/testimonianza. . . .' .... . ..: 

.. Inte7~::pga~6 qui~di sulle .generalità, esso risponde: 
sono e m~ . ~amo ..... . 

w •• J' ~.' ',. ' •• _., ._:. ";.i.:':'_ ..•.• ::: .•..•. :: 
i . .' . ,.' . -,,:. :'.l: -: ....... ;:. ~~, .... ',~. :!" ••••• :,::.,-. 

'Segue esame' Salvini. 
. . 

Tale 'decisione4U peraltro adottata d'accordo con i miei 
:... '.',' ·gran maestri aggiunt:i;!3Ricchi e Bianchi i quali naturalmente 
~:":".'" 

.... ~ . ~ 

convennero'sulla opportunità di quella nomina e frequente-
mente essi mi hanno sostituito in talune iniziazioni di 
soci della P2 quando io ne ero impedito. Ho' poi' proceduto 
solo con gradualità alla ristrutturazione della P2 

-l .. ' ... e qui}':.Yldi· alla riduzio:r..e dei poteri del Gelli. attese le 
: 'i. '.' .~.. dif ficol tà ~ di. gestione politica della istituzione • 
. .... ~ ~· .. ·A.D.R., Il Gelli è. ~q:ato nominato regolarmente venerabile 
-,:':. della loggia P2 dopo la sua regolarizzazione nel 1975 

-:;"::" ed io mi. sono limitato solamente a 'consacrarlo. come suol 
.!.j~, :.;. '- dirsi, così, come ebbi a comunicargli con la miaO!lettera 
:''' 9 maggio 75 Cf. 100/72) • . . 

..... A.D.R:: Nella nostra istituzioT!e esiste per la costituzione. 
una commissione competente alla cura dei rapporti con II e-

... ..,::~:..: . .:.. ... stero.' "Ricordo che' sulilito dopo' il mio insediamento io mi imp~ 
.-::':':;'::"'.:--'.. 'gnai 'a ~de:re'gare i ,miei rapporti di rappresentanza con ~'e-

."~~!::.: . . . .. . , .. , ·ste>ro·-all l ex gran _maestro Gamberini il quale espressamente 
=miaveva richiesto, tali poteri avendo egli molti rapporti 

'-'.;.;. .. - - ... ' con l'America. in particolare • Non ricordo però che in 
.... , " ~:: ~quella t=ircostanza' o in altra di data prossima alla. stessa 

--r-:,:; ... ~ ;',: .il Gamberini mi ,avrebbe rivolto ltespressionei"e adesso 
, -t" ... "::":. '-è~: "chi tiene:..i: rappo~ti con la' eIA". SOl'}O anzi portato ad 

~:::'. ~~':.~:. ':escludere una: tale :circost3-1'lza poichè non rientra 01 tre tut-· ::~ ,·:.~r~. :,·t~ ~lel~a natu::a del Gamberini stesso. . ." » 
... , ..... , .;. .. A.D. R. -In:·ord~ne alle: accuse formulate dal fratello t!ornero 
- .. :,:. ,éontro il Gelli'di' cui ai ff. 7 a 10/70 devo dichi~are 

I • 
iche conseguentemente venne segu~to un normale processo mas-

. . Isonico conclusosi con la archiviazione per l'accertata à 
~ -:.::. '" : l infondatezza delle_ açc~se s~esse mentre per quanto riguarda' 
.~: .': ::::: ~ .:.: la oircostanza dei. precedenti politici 'del Gelli erano fé\t~ 

... : ·!ti quest'i. che a noi risultavano già da tempo per esserci·'~ _ .... 
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stati riFeriti dallo stesso Gèllia~mom~nto 'del ~uo 
r_ "iilgre1fs-onènà"massoneria-~ - _ .. :-. _... I 

.. A.D .R. In ordine .. all'.affe·nnazione- del ·Gelli-·in ·unà 
intervista che:-.avrebbe rilasciato all'Espresso dei

····llàimo-·scorso e di cui lei mi chiede, come risulta 
.'.:1.~ 'r ~ ::.256/70 .a proposi t'o di' una pretesa. Aivisione 9i 
: ..... è~mp.iti- tra "meèd il G~.ili da 'lui asserita/d;evo' r~spon
'~'1. d:ere che .i ~omp.iti sono natura.1~nte di~ti~~i.. poiçhè - . 

.. ·._.:LO mi occupo di massoner~a e lui' si Pccup,a di' .al t*i af-
. fa:pi diversi ~~i miei, anche perç:hè 'la Loggi~ }'2 'd~ CUl.~-

.. eg1i era venerabile I è' sospesa . per effetto di un p'rovve-
. dimento della giunta anche su richiesta di taluùi \iscrit

: ti alla loggia stess~ sicchè non si sono potute f4re le 
relative elezioni per le cariche nell'anno in cor~o._ 

.. A.D .• R. El vero Chè come lei mi ~iede io in una m~a balau
stra del giugno 1975 (f.20S/70) ho usato la espressione 
·se un fratello divenisse un ribelle contro lo Stato . ~ 
ecc ....... : tale frase io però l'ho mutuata dai l'·cinglL~· 
l-1ar« cioè dagli :'antici doveri del libero muratore .. che 
costituiscono i presuppost'i' 'delle nostre costituzioni 

. nei quali al capitolo relativo al'-'magistrato civile st).pre
~ me e subordinato è riportata testualmente la frase da me 
" riferita: ciò pei-chè nelle nostre loggie non si dOvrebbe 

nè parlm--e nè fare mai pOlitica. " , 
A.D.R. Seppi dell'O:-:?;.>: diT2t-.:a'7\em:e dal Gelli che ne 
era stato l'ideatore - la funzione di questa organizza
zione multinazionale che il Gelli aveva in animo di co-

. stituire con finalità esclusivamente assistel1zial:iy per 
i paes~ del terzo mondo aveva finalità esclusivamente 
assistenziale: postulava pertanto la necess·ità del ri
conoscimento da parte di tutte le gralidi loggie cui veni
va richiesto. lo risposi che avrei sottOposto la proposta 
alla giunta ed alla gran loggia: comunque già rappresentai 

-, ,.le 4ifficoltà che 11 inizia'tiva avrebbe incontrato :presso 
:.-:~;.' le gran~~loggie dei paesi di lingua inglese' che 'iniatti han-
\ .. , no rifiutato il riconoscimento anzi non hanno neppure rispo
'. sto. La nostra giunt a incaricò 11 ex gran maestro damberini 

di svolgere delle indagini al fine di accertare l'!attendibi
.,: - ~ità di tale iniziativa e i riflessi dalla stessa !riscossi 

all'estero. La sua indagine si concluse con l'accertamento 
.... " dell'implicito rifiuto del riconoscimento richies~o da parte 

,. " "dell' Inghilterra e dell' Americà, per cq.i non se ne! fece nul-
.' . ,~. . . , . 
;:. " .la nemmeno da pa;rte della gran loggia in Italia. 

Nulla peraltro so in ordine al~affitto o all'acquisto di un 
palazzo in R.omada destinare a sede della &xlDlXX&~ Ol1PAH. 
. Null' altro so. 

.:. . . . . 
, : 
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RIBUNALE 

DI 

TORINO 

Ufficio Istruzinng 

oco,o~ 
Prncessa vc;tn!~ Di im2rroJ~WrID 

("'I '1 . l'. ~ 

L'anno millenovecento ....•...• -:.:! ............ e questo di ...•. -:-.. ~ ....................... . 

del mese di ... ::~E~~.~.~ ........................... _ .............. alle ore ..• ~.? .................. . 
in TORINO. 

U r dr. l'J.do Cuv::.:. Avanti al Giudice lstr no e ..•...........•...•...•.........•..•.•......••..............••...... 

N. ...... . .......... dL'! Registro ...•........................................................... ·······················'·l··:························· 
della Pr Jcura. 

,,- :' "'., 
N. .... '.' .:(~:: del Reg. Gen, 
dell'ljfr,:;io d'/s(ru.'ione. 

o o:.. .... ... '::; c o - " c.. <S ::,; 
"O 

? ,- ~ 
c<: ) ~ - t 

"O 'ìo,' ::: lo. ,-o 
.~ \.:) 

.....: ::::; .:::. -;; 
UJ ..., 

101, cc ,. ... - ':~~ 
... 

O 'j 

f- ~ ::; 
t- - ~ ..... Q.. 

, -
-' ( -'J 
8: ~ " l- \.: :.; ... 
v') ~: 

I..U 
--r~ 
'. ".) 

U .,,: 
~ 

:'j 

Cl ~ -:J 

::;) "O -
::2~: c.:ì , <'v\ ' 

-I :. \ ': ~'-i 
"i~: 1j~ 

'">-:'~ 2'~: • ~., " 

,~ \t ~:~ ,-,' , 

'- :~: :-j~: 
: ' ," : '-.,J : 
: ',;"J : o 

, "O .... , ::: g ... 
'" ~<:"l 

, 
-:J - 'i:: 

> 
, ;'J 

~ ~ 

assistiti dal .... ~~.ç ...................... SOf :oscritto .•..•. ~}:t:~~.~.9.~.~.§.':; ... :~:}:~g.~~~g ....... . 

E' comparso ... ? ~~J..~.::.ì.~~ ... ~~:.:~:~.? ............... ;.: ................................... . 
" 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito su)le conseguenze" cui si 

espone chi si rifiuti di darle o 1e dà false, (art. 495 . 651 ~,P.l. ;/~ 

l' l' ,.~ '~·:'ri . r·t ' '-'f'" .~- ..... 

R isp onde: Sono "" .. ~.;..~: .. :-.'~?:~ ..... : ...... r:.l ... :~:~ ... ~ .... : .. : .. ~ .... :~:: .. :.:-.. ~ ......... . 
;1 7 -) 1C',-.1:: -:. ì---,~"'!~"; -'C·1.J- n "'''''' ii, .... ~ " .. ,.'.- r:"".-' "'I r'r'j .... .'.J. ;I.,j,/ t.:: ... ...;~ ... l. .1" ............. \.,J ... ,J., l J. , .. c._.l. .. ",.,1. 

~- . . .~ -
.:::,ult~ •.. J::;. •••• ;)2 ... -:-: .. .ci.!.lr.·~~.:...~t.:.l ......... I.l1.c..c..'l!l.'..1.r.~::.:. ..... .:...:;.: c.== ... . 
si J.e~lt c. 

.' 

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia, 

risp onde: .• :.~y.:{. _ ... r.: Ù. f, 11 Q ~ :-... :: ... rr.~;-.:).~! 1.:~!1?·.1 .. :y'Jt~. !!.;.;i, .\'': ... :~.~. ~ ... :: 9. ~ ~2 
l' --I C!.l "0 .. 1,,. 

Avvertito che per legge ha la facoltà di non rispondere alle domande 

rivoltegli ma che comunque si procederà oltre, dichiara: __ ................................. . 

'lo,'li,) :ci:·")\,.lnc.}erc ....... -__ ~. ___ ' ____ . ______ .. _._._~ ............. ____ .......................................... __ ......... _ .............. _a __ .. _ .. _ . ____ ." ... _ ............ __ 

Ai sensi dell'art. 171 C.P.P., modificato con l'art. 4 Legge 8/8/1977 N. 534, 

l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio Ileria notificazioni. 

L'imputato, viene altresì avvertito che ogni mutazione del domicilio dich:a· 

o eletto dovrà essere comunicata a questo Ufficio Istruzione in uno dei 

modi indicati dall'art. 171 C.P.P .. 

L'imputato risponde: "Dichiaro (eleggo) il mio domicilio in .................... . 

..... F!.'.?~~ :~.?.. ~.~ ... : ::~ 9 ... :~.C?l:~~.~.~~.~ .<? .. ~.~ ... ~t.? :i.l~.:! ... ':' ~.~: ... ?~ ~~.:: ........ . 
~.(~ ; l :.:r;_~l t l:-J. 52. 

" 
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i re .3idtL.t i elel Creczio, t r:lcport. I, ;,.,t o 
r e'> ~J.·1ll·"'to d"~ C··'l'J.· c"J.' Y\r>ll" C' .... J. .. I,...;.J 1.. ......... t ....... :...J,... I.V Il J.~I...,;: r~...;.;w '"-.t~ 

io c,ynt·r.,tti ·?·"~:lt;~, es,:tt:~.~:lOnte :1.0110. personr 
:)"'.; ~ -:; ~ :L:t,~":f, f:c:t el10 Ù:Ù l)rc ::;ièent e d811:-' r-:r:;I':U;) 
c.Ù:i l" '·'<J.t.,'SC, i.ì·" l tl)}ìer·.L;:ione non r:..nùò a OUO::1. ri~e 
:;131' l.:: COY',' inu'l IJcrsr)cuzi()~18 dei ')orvizi SC:,3I'eti (:0' 
3L', ,~1·.: SC~ r;~:.::~i V'l1u uistC.:,~ltic:,J,;onte O~11i :uia 

i~·.':: '~,' ~;iv. ncr i.,weùi: .... d o''l1i e ~1u·.l~;i.;Jsi ~luto~o:Ji:.J. 
-..., - ~.;. 

fìl~ l::'..·'l'i "tt"1 [l' ,lecolJ.l'r'~ politic,1.;.le:~tE; il 

'.~.:." :t 

.t_ ... -!.-' : ~.~ ( I 

Je:: ),,~ ,:~c:\ pG:r.' vi:.. ::'::;11 ':'oit::ì t·'le'.re e ~leI' :>'cJ.Oi con. 
Vil·,:'.nc: 1ti toont;)loCici, int8rveniv'~ 1:\ :.101to ,.ttivl~:' 

l1i~ ,'~; ~ .;'GS1.1 :1t ,'-'L. .. ! 
1 

\,1)::, : :h) Cl 1 'lol,cil1tO il Ge:.wrìle r:iceli' oerch0 ·;Jre~..:eh - - -t ,lt,' ;i (l' '1 Gener,:l 8 Gi v d i c G 'll'i.:y~ Ch8'lìlG ~,3'I; i l; I:·:;ci :1f; . . -
:;8 .1,;: c ne::' il C,l.1:l1ldo dGl COi:l.liliter ùc:tl:~ ,)icilL I 

Ci"i ·;,c~;~;'~-:.;:::c ~n ~ì~l1 circ~l~ d~ l~ff~ci~i~ ~~ l C~l~.,ilil 
GC .. , , .i'~ .... ~calJ. ... U c(,~"li) ~11\) clJ. cor""o cll "~C",·H .... 8un .. 

(l8J ~C",G:,:oJ te: Giullice : ::w le c.ìi:;~;ero entr:t:lloi. I 

2ì.~" ~o il '~2:1e:c~1~ J,~iceli finì ~:otto procc~;so pcn:~16 
~er:'.·.l ~0t· aCCll~;~. di"@'olpc" fu ;Jbow-ldoniJ.to du. tutt~ 
::10:'..,', Cl:2 el l GC!llcl'alo Giudice il ,luc-le eli trovò unì 
'.:_V\-':-.~.:tQ :9:r 1:1. dif8;;a e :;O~)p8:r:'ì"0 inclirott'1llì8nte ~ 
~lil" ·~t ... ll~t1~::;; ;l}.J.Q :~l)c.:e del C'.1.;~H·). ! 
~'::'ì: : C()~lO"GC il G8n.(~:r.':lle Vi...:li( :le dr-tl 1971-72 circp. 
.181' . i ,li::n'l ,).:::'..;~~cnt :'sionc occ'~sion8 di -:onsi::-.'1ori 
-J;,~~) :0, J.=~ 'u8cit: ù.el CO::L:ilitd~ di Ho;·,.8. in cui ili 
'li,~-:" 1.C: .... I 

• .; c ... ':. C.J,,1. :"lll;'--~'"lt:::. j 

A.IL , :1.' ' 

~rLO:: 1 :;;,c:,)t)i·. l),ìtUto f',re iU·ileo:.:;:·,:, lH;r 1.1. su::. no ! 
l"" 3~',:::.U, do l't:.'lche I)U';:1-[ n', l'ol·:. ·:s:~e:1do CaDO ù.i i 

• _~... - l 

')t t· ' ; ·· .. ·ior\) llc:;ll~J Di :\'):j"; ci,:; ,~C;:-;U,:lCl (h un': CC;:l1;! -- -!1e . licL;i'~ cùn ".\;118. 3cn;lcleo l è::' tto (,Q1e ::'Jor::;uYle i 
·lJ1:i.:ett8. I 

I 

eli 

;''=;~', :.i ri:m1t'mc dEi tm.oni ré:I.~)l)Orti tr:l., il Ge:'1er:ùe 
Giì..:.' cc:; c ~ nn~3. _-.l1,,::eli::l.i : lo (~e;~ì<i:lO cl:!.l f:.lttO che 
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, 
; .\.lL:l (lOl;l,"nd'~ dell 'ufficio chi i n so st :.:.11Z:1. Gl:..!. ,.:; otu~ v 
!i':ter(~8:J:'re 'ùln. i10::liYì.:~ cle:l (}eY'Le:i',ùe Giuè.ic8 ,}é..:V(;·'·' 

(. r::. S,9011ùere : "in.Yl: .nzitlltt () e1 e;Jent i in:t erG :;:;~"~.:; i 
'r'.·:ùi:',z:rc cnol':lli 'profitti nol setture: l)e:t:r'c,li:-cl'(,J 
. i ltv..J..i :,\ù,J Ion). potov·.no ottcmor8 ();ù1 ':lPY':C :.to ,l81 

1) 'torc ~1(~litico t::le: Olmortunit~ in virt'Ì:.. ùei1·j ,Ji::';:ìC; ..., ..... .. -
lll)il:it;' fin:'l~-:i:ric lJ::Ccc;;ic;t::nti c con. :T.ir rr~: :~i 

,l. tl11'i i~·!:en.ti ()Lc1'l.:';n:i. Il tutto ìl011c ,l:ist(;l'~o',,; 

L'1"L {nll".t1~\·'<-)1)1:) r'o ~li :).tC:T~li':)lL",G ùi notGl"'G c'·"";'"l"',;*,:"i li 
l''' ,. ... "_" - ~ " 

~). ~()r(' (,"1,; L~(1:;titl;i :;C01~) ,l~1COr'L O~~,':i l""'l)":;:; i'·i.;'~ j..:::. 
t .", ,;el1 I. i.,,::'1' Tit.':. ~'oLi.tic, (131 110~:'tro ~) J:-~" 

ri; d:'.t. ~it;) che lo :~":3:i. '~r~ virgc1ettc: :3(Jnc. st :.:~C; 

,cJ, ~t ·~,t c è" ''..1 elI'. ','cli C.Ti. :~: J l'i o. 
-I· 

.\..:.;~ l non ho m:1i ,,~'V\.;,to r:ll)pcn:'ti person::ùi ecn "l)::..se~" 

,li ìJru:lo. 
,'.,-:::1 : "in line~l di i~)Qtcsi -non l~.i se:nto di. e::cl't.1.d:re 
CG,:,e: non 1)0880 :lffcr;.~C1.re che il T~usse:.lli, UO;jO che 

;:-':'.tr:::tte:'1CVF l~:lpr)orti con il PrC:1to i qu,'":li :::.vrC,)88ro 
c,'ldotto ~:... s0st8ncre econo:;iie::::''ì1énte 1 ':tre:, ~'or,')tC'·~ 

dell:]. D.C. p,;te:ssc i1clLì stes~:;ù tCl:1110 essere in. 1'22, 
IhJr'ti con :.:!ltri 3:]:..; del 1.1<.)'(1(1-) petroliforo r:y'~l'~ C:~ 

2 :li~:" ~l()tO c:lu:ilc,::;inie:re lJo1itico, c :"!,d :ùtr::L C:0.~C! 

iJ Bu:::zcrli, "ol'clli G'tc:. etc n:ùl '\)ttic;~ ,li ro::ii"::".:2, 
.ci::ì c f i cil i t ;l.zio· .... :i. iil :rU.:-nt o tutt i int c:cc ~::::":.t:'" ',d , ~ 

U:l concetto curpor"tivo ùi ::;c~t..'.ù)iovo18 f;:~vorit-;,:;::,i 

:S1 l):';':;::: :~;-'cro, :J. ~JGco::(l:t delle neco:..;sit;ì, Ilue:llc ,:)1"'::;' 

!"';ltivcì.ccc;::;:~"l'ic :.:.1 con::-;olicl;~:1e:nto e r=:'8:::i1..i:~.::i,:c;~ 

t,: dei 1,)1'0 «)icttivi Ll~.lùr:ùi". 

~): d~\ ':ttc C:l~ l:!. Z~':~.sc è si;:~t~ dett ... t~~ \':d.il'·c~·~ J:04::r-.. -:e 
d :. cL'. ~:,~rio ~~:)liè..~l:i. 

':':~1':u '::to'..ll=-, nyt;~-. 0TJcr::tzicYle G.81 ~'Jetrolic :i·~::'~~~ 
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OH,lSSI) 
VALORI. Lo vid.ll', ripeto, in diverse occasioni tra il febbraio e il marzo 1973, 

all'epoca dei nostri rapporti con Peron. 

PRESIDENTE. Questa frequentazione doveva essere quasi quotidiana. 

VcrfRI. Quotidiana no, ci saremo visti dieci, quindici volte. 

PRESIDENTE. Perciò lei può dire: "per la straordinaria obiettività che ho sempre 

potutto riscontrarvi ••• Il 

VALORI. Alle volte, signor presidente, scrivevo così anche perch~ ••• siccome il 

Gelli era un uomo molto amante ••• ammalato di narcisi~mo, mettevo,que-

ste cose così, per ••• 

PRESIDD{TE. C'è anche un altro elemento che emerge d~ll~ sua deposizione dinanzi 

ai magistEatiX. Lei ha detto di aver conosciuto Gelli nel ~bbraio 1975e 
. . ~ 
\.J 

VALORI. Sì. 

,PRESIDENTE. Nello stesso mese lei presenta Gelli a Peron. 

VALORI. No, ati Lopez Rega. Ripeto, come ho detto all'inizio del mio dire, che 

Peron veniva spesso in Italia e alloggiava all'hotel Excelsior. Vome ho 

detto prima i rapporti con la mia famiglia soprattutto risalgono ai tem
di Peron, 

pi/in cui il mio povero fratello raggiunse l'Argentina,.- nel 1948,mandato 

da Enrico Mat~ei dopo la liberazione. Rapporti ~che fra l'altro, per un 

L. \.. .... ~--., .. ~ ". '. ' 

.: (.:: ~ -: ~-'I> C. "-u" i' i'... 
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rapporto di stima perché mio tratello non era del pensiero politico di 

Peron, erano esclusivamente rapporti di stima, di carattere professio-

naIe. Spesso, durante il periodo del suo esilio e io visitando dal 1963 

quasi tutti gli anni la mia famiglia in Argentina, mio fratello mandò 

qualehe ricordo a questa persona che aveva conosciuto allora capo dello 

Stato in Argentina. 

Siamo nel 1973, Peron è in Italia in fonna strettamente riser-

vata all'hotel Excelsior con la signora e Loper Rega; mentre siamo nel-

la hall dell'albergo -Peron stava riposando e io avevo accompagnato Pe-

ron _ incontro all'Excelsior Licio Gelli. Stavo conversando con Lopez 

nega, ero lì e così, COllie si presenta un alliico, CÌlco a Gslli: "Ii pré-

sento il segretario .del generale Peron". Questo 
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WX/cf 

Vj1 

Questo strano personaggio, veramente strano B singolare, un misto 

- come lo potrei definire - di esoterico, di facciata e di interes 
Li -

si professionali veri e propri.!MX presento,lì ••• lo dopo scappo, 

vado a casa, e da allora vedo che poi stringono determinati rappoE 

ti, diventano veramente molto amici. 

PRESIDENTE. Lei, appena conosciuto Gelli, 4ente l'opportunità di ••• 

VALORI. No, io avevo conosciuto Gelli ••• Questo qui era alla fine di febbraio ••. 

P\!)IDENTE. Quindi massimo un mese. 

VALORI. Un mese. Ma, ripeto, l'incontro fu occasionale, perché eravamo nella 

hall ••• Una persona che sironosce, e c'è un'altra persona, è norm~ 

le, anche per educazione, che dica: "Le presento ••• ", ma solo per m~ 

i:::";_ ••• ::;'s:::'l:.. [v,·L:."tc caf~ la cosa, cominciò a parlare ••• Subito dopo, 

quando alla sera andai a cena col generale, Lopz Rega, questo personag 

gio veramente singolare e strano, mi disse:"Ah, ho conosciuto veramen-

'tE. l'uorr.c d:':. D:':. -:", IT.i dis:::e ridend=,. 

?R(,JIDENTE. Noi saremmo interessati a conoscere un po' più a fondo i suoi rapporti 

con Gelli proprio in relazione a Peron. Questa è la ragione per la qu~ 

le lei ha chiesto di essere sentito in seduta segreta, li abbiamo cap! 

ti questi motiv}. Ma adesso vorremmo che lei ce li illustrasse un po' 

più diffusamente. Cioè quale ruolo da un punto di vista politico ed 

economico ha svolto presso Peron suo frateTID o lei stesso e quale è 

stata la ragione per la quale ad un certo momento è subentrato tu~ TUO 

lo di Gelli e cosa ha determinato nei rapporti suoi con Peron questo 

inserimento di un ruolo di Gelli nella vita politica argentina. 
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miìE/povero fratello conobbe PeronE nel '948 quandc, come ~i-

peto per la terza volta, andò lì per ragioni di carattere profe6l;1 o 

nale. Lui era mandato da Enrico Mattei per l'ENI. Secondo, i miei ~aE 

porti con Peron e la signora sono stati sempre rapporti di carattore 

personale, di amicizia, derivanti dà rapporto professionale che Peron 

aveva col mio povero fratello. Terzo, quando incomincia il mio &1a'al 

distacco da Peron? Inizia subito dopo il suo ritorno nel 1973, dopo 

la vittoria peronista del '973, quando praticamente lì si inserisce 

il rapporto Gelli-Lopez Rega, e purtroppo un Peron che non è più il 

Peron che io Bonoscevo a Madrid perché, malgrado la sua età avanzata· , 
77 anni, dopo poco tempo che ritorna a BuenCJ3 Aires è colp'ito da un in 

farto e quindi menomato nel lavoro e altre cose ed ecco subito il po-

tere forte che prende Lopez Rega, (Lopez Rega era tutto, segretari () per 

ticolare, ministro del benessere sociale, era ti.1t"tÒ. Ricordo che l' ul 

tima volta che lo \lidi nell' agosto del' 973, quando lo andai a "trove;r'e 

con mia madre, VerL'1lente non era più il perEon8{':gio che noi cono:, (vu-

ammalato, aveva già avuto nel giro di due mesi due infarti; già da al 

lora io capiix subito che non era più la persona che io conoscevo, ~ 

tenendo un ottimo rapporto, ma vedevo che c'era già un ostacolo per 

me molto forte bhe proveniva da questo rapporto Lopez Rega-Gelli. Da 

allora non andai più anche perché, per ragioni cautelative, fui avve,t 

tito da verti amici che non era opportuno che frequentassi quel paeee. 
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?RESIDENTE. La Commissione ha avuto nnotizie su questo suo allontanarsi, o una 

sua diminuzione di frequentazixone o di influenza personale o politi 

ca, non ho elementm per precisarlo; però risuilita che l'ascesa o l'au 

mento del potere di Gelli presso Peron e Lopez Rega coincide con un 

suo iixgt distacco • Provi a dire qualcosa di più alla Commissione 

perché a noi interessa capire il ruio che Gelli ha avuto o ha o può 

avere in Argentina. 

IALORI. Ripeto per la seconda volta, perché è proprio un problema umano, il 

magnetismo di Peron, l'intelligenza di Peron, soprattutto l'astuzia 

di Peron: era un uomo che da Madrid riusciva ••• Anche perch~ la si-

tuazione poi è quella ••• Ma, ripeto, immediatamente dopo il rientro 

in Argentina il Peron che noi conoscevamo da Madrid non era più il 

PeroE fisico, pl"oprio perct"é materlalmente ques1:o pover'uom~ lavor.§. 

va due-tre ore al giorno. Ma che cosa aveva quest'uomo? Aveva il ma 

gnetismo e la for1':la nella maEEa, ecco qual era la forza di 'Peron, da 

porto veramente intenso tra Lopez Rega e Gelli dovuto, tra l'altro, 

anche a questo rapporto - mi dicono - che Gelli aveva co~ certi mass~ 

ni in Argentina e, tra l'altro, da rapporti e informazioni che ho avu 

to anche dai miei stessi nipoti eccetera, da certi vincoli con per-

sonalità che poi hanno avuto un ruolo molto importante nei vari gove~ 

ni peronisti. 

~ONINO CALARCO. Anche con Massera. 
capo 

fALORI. Sì, anche con Massera che allora era/~E di stato maggiore della mari-

na. E' un personaggio strano questo. 
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PRESIDENTE. Vuol dire perch~ strano? E' una sua valutazione? 

VALORI. E' la mia valutazione, perch~ era un Uomo che era 

tore di Frondizi, che era tra l'altro il padrino dei miei nipoti, una 

persona che cii è stata vicina in tutta la nostra disavventura, pur-

troppo, familiare. Frondizi ne parlava con grande stima di questo gio_ 

vane ufficiale; poi ad un certonomento ricordo che Frondizi nel 1974, 

quando venne in visita privata in Italia, così parlando mi disse un 

giorno: "Che strano quest 'uomo, era partito bene, con idee democrati-

che, aperto a certe evoluzioni, a certi fenomeni, ma questo è compl~ 

temente cambiato". 

9HlSS/5 
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VALORI. Questa telefonata ••• Non ho mai assistito a questa telefonata. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Grazie, ho finito. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei sapere dal dottor Valori se mi può dire qualcosa su un a1-

tro isituto, che non è quello di cui si è parlato finora. Mi riferisco 
internationa1 

al1'Istitute for prob1emes of the new/economic order. Vorrei sapere se è 

stato fondato a PalÌgÌ o a Bucarest. 

VALORI. In tutte e d'Eie le sedi nel 1975, su iniziativa di Ceausescu e di altri eco-

nimisti internazionali, per studiare appunto la prob1ematica dei paesi 

non allineati, eccetera. Ripeto, a Bucarest ebbe la fondazione e a Pa-

rigi, dato che la buonaJ[parte degli economisti che partecipavano ••• , 

una sede come punto di incontro europero per i vari tncontri e dibatti-

ti. 

ALBERTO CECCHI. Lei è il segretario generale? 

VALORI. Segretario, coordinatore, non segretario generale. 

Jl.L5ERTC CECCIH. El vero che il :;;::-'E;:=:~:'er.--;:e C:;'Sj.E:8SC":" È. il presicier:te onorario? 

vAtoRI. Presidente d'onore. 

ALBERTO CECCHI. E Che Frondi~zi è il presiànte effettivo? 

. 
VALORI. E' il presidente del consiglio di amministrazione. 

ALBERTO CECCHI. Le risulta che sia vicepresidente il Eignor Frank Carlucci, amba-

scààtore in Portogallo tra il 1975 e il 1977? 

VALORI. Mai. 

ALBERTO CECCHI. Non ha mai avuto nessun rapporto? 

L~02Zl\ f\JOi\ 
,'C(H ~.~ Ù':::· .. ~~; 
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~ALORI. Non lo conosco, è la prima volta che sento da lei il nome. 

~ERTO CECcHr. Vorrei sapere da lei se ha conosciuto questi diplomatici argenti-

ni : Anzitutto Vignes, che è stato ministro degli estlrri, fino al 1976. 

VALORI. Ministro degli est eri, esattamente. 

~ERTO CECCHI. Federico Bartfeld? 

VALORI. Lo conoscevo perché era consigliere all'ambas~ata Wrgentina a Roma. 

AT,~..aTO CECCHI. Luis Betti, ambasciatore in Italia tra il 1975 e il 1977 (?)~ 

VALORI. Mai, mai conosciuto questo diplomatico. 

ALBERTO CECCHI. Cesar De La Vega? 

VALORI. De La Vega urLa volta in Arghntirilie 

ALBERTO CECCHI. Guillenno De La Plaza? 

A"' '"j:RTO CECCHI. Le risulta che il vero nome fesse Guillermo Mustafa2 

VALORI. No, questo lo apprendo adesso. 

ALBERTO CECCIIT. Ha mai avuto sentore che questi diplomatici argentini fossero af-

filiati alla P2 o cOIIlUllque avesserocontatti con Gelli? 

VALORI. Dopo la pubblicazione dell'elenco sì. 

ALBERTO CECCHI. ][a cocnosciuto il senatore Juan Carlos Corneio Linares? 

VALORI. No. , 
.. 'j I ~ 

;~ ~'''~J'll ; . 1" ," 
• • '->. l I ,0\ 
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VALORI. Sì, era il parente di Lopez Rega, JrT)[X)I viveva con la figlia di Lopez Re-

ga ed è stato per un certo periodo di tempo presidente della Repubblica, 

capo provvisorio della Repubblica. 

ALBERTO CECCHI. Mi rendo conto di farle una domanda delicata, ID anche per le cose 

che lei ha detto all'inizio; si tratta tuiiavia di elementi importanti 

per acquisire una nozione precisa del ruolo internaziona14 della P2. 

~"rc~k 
Le risulta che Lopez Rega, giungendo a Madrid nel 1975";-(€ntrate 

__ a far parte del gruppo ottos Cortes (?)? 

VALORI. Questo 10 apprendo adesso. 

LL::? EF: = C CECc:',E. 

VALORI. No, mai, anche perché desidero precisare che nel 1965, quando è arrivato ••• 

ALBERTO CECCHI. O dopo il 1965. 

VALORI. Voglio dire che fino alI '~ta di F'eron in J._ré:';en-cina, ci.G~ flnG al r ... torno 

di Peron nel 1973, il ruolo di Lopez Rega (Peron aveva ancora lta mente 

che lo sorreggeva) era un ruolo puramente di cameriere; spesso ai co110-

qui, quando 10 andavo a trovare a Madrid, non partecipava mai, se non 

per offrire una bibita o un aaffé. 

ALBERTO C~CCHI. Allora lei esclUderebbe che si possa collegare Lopez Rega a que1-
French 

la che è stata chiamata la bulf/Connection? 

VALORI. Hm; B'la prrma volta che lo apprendo oggi. 
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ALBERTO CECCHI. Lei sa cosa significhi French Connection? 

VALORI. No, non la conosco. 

ALBERTO CECCHI. E' un traffico di droga che fu interrotto nel 1972 dalla polizia 

di New York; pare che questo traffico abbia ripreso quota nel 1973 con 

im ritorno di Peron in Argentina, per l'attività svolta da Lopez Rega. 

VALORI. Lo apprendo adesso. 

ALBERTO CECCHI. Non ne ha mai avuto sentore di questo, né del fatto che Gelli po--
t . . t t '1 esse esse~ ~n eressa o. 

VALORI. Lo apprendo adesso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vede quante cose sta apprendendo? 

ALBERTO CE C CHI • Quando si prepareva il ritorno di Peron in Argentina, lei ha avuto 

nozione del cosidetio Cordobazo, quella specie di sollevazione nel 1970 

a Cordoba, che preparò il ritorno di Peron? 

V.t.LORl. Se pLiè essere più cÌù.aro. 

ALBERTO CECCHI. Fu una sorta di sollevazione popolare. Lei poco fa ha parlato del 

magnetismo che aveva Peron. h]rlhòra"lIxi'Q1C!I!ed'xll1lll&Xsp'eri"lIwka"iq .. elC&ll&-

VALORI. Soprattutto della foraa che aveva sulle masse. 

ALBERTO CECCHi. Il Cordobazo forse fu una sperimentazione specifica di questo. 

VALORI. Ricordo benissimo che l'opposizione di Peron era una opposizione ai vwM 

governi fin dal 1966. 

, . ~ ; , .,;,. 
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ALBERTO CECCHI. In Argentina ha conosciuto Aurelio Peccei? 

VALORI. tuo conosciuto in Itùia e in Argentiaa, ma soprattutto in Italia. 

ALBERTO CECCHI. Non sa se Peccei fosse interessato a questo sommovimento che pre-

parava il ritorno di Peron in Argentina? 

VALORI. In Argentina Peccei credo che andasse solo per i conisgli di amministra-

zione. 

ALBERTO CECCHI. Sa che Peron quando era a Roma avrebbe frequentato Marcel Dassault? 
,..-

-
VALORI. A Roma veniva a casa mia. I suoi contatti personali li aveva in albergo; 

certo 
non mi mettev~al corrente. 

ALBERTO CECCHI •. Ma lei ci ha detto che è stato in legami st8etti con Pèron e che 

11& cGE""Cri b~ LO a prep&rare il suo rientro in J..rgentina nel 1973. Questo 

signor Dessault, quando Peron stava a Roma, avrebbe collaborato a prepa-

rare il progetto che doveva ripo~are Peron in Argentina. 

ALuMO CECCHI. fer esempio la Pirelli, la Fiat attraverso questo signor Dessault. 

VALORI. Certamente, anche perché loro avevano molti interessi in Argentina; so-

prattutto, d'altra parte, l'apporto del movimento ••• 

ANTONINO CALARCO. Si riferisce al costruttore francese di aerei, signor Dessault? 

ALBERTO CECCHI. Esatto. 10 ha mai conosciuto? 

VALORI. Bo, ma certamente Peron aveva rapporti (li teneva personalemerle) con 
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(Segue Valori) 

tut t e quest e i ndust ri e, ma erano la-ro che lo c erc avano, per tut ti gli 

interessi che avevano e che hanno in Argentina e per il ruolo che ~eron 

riusciva ad esercitare attraverso i sindacati che venivano a lui. 

ALBERTO CECCHI. Ka conosciuto Adolfo Savino? 

VALORI. Sì. 

che avrebbe avuto che si sarebbe 
ALBERTO CECCHI. Sa KKXaIMzsI/contatti con la Libia e ~interesaato ad 

C passata 
una grossa partita di petrolio }llJllQOtrtwra!per f'I~a tramite XLopez Rega? 

VALORI. L'ho saputo dopo, lui era ambasciatore qui a Roma; sapevo sprattuto lei 

suoi stretti rapporti con Lopez Rega. 

ALBERTO CECCHI. Ci può dire come ha conosciuto Ciausescu? 

VALORI. Lo ripeto: nel 1967-65 mi occupavo di rapporti con l'estero alla RAI; si 

rapportl cor" q-c.el paese. Successi varnent e, dopo questo primo accordo, 
ri tornai 
x:ic~in Romania subito dopo la primavera di Praga, alla fine del 

1968, pri~ del 1969. Come voi ricorderete la Romania prese una posi-

zione di indipendeza audace e mi interessò quest'uomo e scrissi 

L Ci::' :~:~ ,,'~Q (,1 ,~) ~lJ 
t-; (J i' ~ (.~ ~ -,~ .. { ~,.:~ 
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E scrissi un libro, w1zi, su Ceausescu che poi venne tradotto anche in 

francese e uscì con la prefazione di Alain Poer. 

ALBERTO CECCHI. Quando è avvenuta la sua rottura con Gelli e Ortolani è vero che 

Gelli e Ortolani la invitarono a rompere i suoi rapporti con l'Arge~ 

tina e a stabilire rapporti con la Romània istituendo una sorta di 

equiparazione sul terreno degli affari relB.8ivi alla compravendita di 

carni? 

VeRI. Questo mai, assolutamente. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha avuto nozione delle attività svolte da Gelli sul piano 

internazionale, in America Latina in modo particolare, attraverso la 

OMPA1f.? 

VALORI. Sapevo di questa orgarD.z~azi one percLÉ ILe ne par-lù un gi orno Frondi-

zi che vedevo spessissimo anche dopo il 1973 quando io, per varie ra 

gi ani, ree: at~ piD. iL 

mi parlò di questa organizzazione massonica internazionale di cui Gel-

li era un po' il factotum; e ricordo - adesso non ricordo bene la da-

ta - che Frondizi mi parlò con una certa impressione di come Gelli 

- a lui gli avevano riferito - era stato all'insediamento di un pr~ 

sidente alla Casa Bianca. Ricordo questo percht1 me ne parlÒ Frondizi. 

ALBERTO CECCHI. E c'entrava in qualche modo l'attività di questa OMPAM? 

VALORI. Lui mi parlò di quffta organizzazione internazionale, non riferendosi ••• 

Ma io penso che sia questa. 

ALBERTO CECCHI. Ma sa se nella OMPAM avesse qualche ruolo o qualche influenza 

Lopez Rega? 
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VALORI • No, questo non lo ào. 

ALBERTO CECCHI. Non sa se Gelli, insieme a Rega, puntasse a fare dalla OMPAM una 

sorta di trilaterale nel Sudamerica? 

VALORI. Conoscendo i due tipi penso che le loro ambizioni certamante le aves 

sero avute, anche perché nel periodo che E va dal 1974, dopo la mor-

te di Peron, al 1976, era un potere reale del governo di Lopez Rega 

in Argentina. 

ALBERTO CECCHI. Sempre a proposito della OMPAM, vorrei sapere se lei ha avuto o~ 

casione di conoscere e di sapere in qualche modo se a causa della 

OMPAM vi sia stata una frattura tra Gelli e gruppi massonici dell'Ame 

rica del nordE e anche dell'America Latina. 

ALBERTO CECCHI. Successivamente alle x vicende ••• 

VALORI. Sì. 

KASSIlICO TEJDORI. Crede) cte la Corr;r:;:'..sfione si domandi soprari:'J."t"tc la ra~~one di 

Questo ampio spettro d:i. s",oi rapporti ad altissiIT.:G livelle con ai.l.~O-

rità italiane attraverso i convegni internazionali e via di seguito, 

cercando di capirne il filo legato ai problemi massonici, della P2 

in particolare. Quindi i o le farò alcune domande in quest' ottica, se 

lei può aiutarci a capire perché, almeno per quanto mi riguarda, Bono 

poco convincenti alcune ~egazioni che lei ci ha dato. Lei ha detto 

più volte che la sua appartenenza alla massoneria e la sua attività i~ 

questo ambito cercava di stabilire un rapporto tra cattolici e masso-

ni - questo risulta in alcune sue deposizioni -. Ci vuole spiegare 

qualcosa di più specifico a proposito? 
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Siamo nel 1966. Allora, come lei ben ricorderà, da parte della masso 

neria, a palazzo GiustiEiani, quella reale, c'era non dico una certa 
cosa 

avversità, ma una certa/f~~ alla presenza di cattolici in liste de 

mocristiane e via discorrendo; allora si cominciava a parlare di un 

dialogo di cattolici e c'era questo gruppo che, ricordo, faceva capo 

a Pirongelli e fu allora ••• E avemmo i primi contatti e punti di vi
con 

sta KH/questo gruppo di persone in minoranza allora che sostenevano 

questa tes~ cui lei ha accennato poco fa. 

~IMO TEODORI. E in questo ambito c'era anche Gelli? 

VALORI. No. 

MASSIMO TEODORI. Ma questo suo obiettivo di questi rapporti, al di là del 1966-

vità in America Latina, in Argentina, o no? 

VALORI. Scusi? 

tra ~a~~oni e cattJ~ic~ ••• 

VeRI e No, no. 

MASSIMO TEODORI. Visto che poi in America Latina, in Argentina lei ••• 

VALORI. lo sono andato successivamente; andavo esclusivamente una volta al
mie 

l'anno per ragioni/mai familiari, avendo i miei familiari in Argentina. 

MASSIMO TEODORI. Sì, però ci consenta di osservare che lei riduci tutto ai rapporti 

personali mentre in realtà lei è stato l'artefice dell'incontro tra 

Peron e Frondizi,ha preparato il ritorno di Peron in Argentina e una 

sErie di altri episodi importanti che ognuno conosce~. Quindi lei non 

può ridurre tutto questo ad un fatto personale. ~xrì~KxE 
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6D 
Le ripeto anc oraW , i miei rapporti sia con Frondizi ••• Frondizi è il 

padrino dei miei nipoti ••• 

MASSIMO TEODORI. Questo l'abbiamo capito, ma le sto dicendo che non è convincente 

che lei abbia svolto un ruolo di primissimo piano in Argentina nel 

passaggio dei regimi, nel rapporto con Peron,riducendo questo a una 

questione personale. Consenta che nessuno di noi possa credere a que 

sto. 

VALORI. Onorevole, le ripeto ancora ••• 
( 

MASSIMO TEODllllI. Nella sua attività in kgentina lei ha avuto mpporti con la San 

ta Sede? 

VALORI • Avevo rapporti con il Nunzio Apostolico di x% allora che, tra l'al-

vicissi tudini della mia famiglia e soprattutto seguì da vicino i miei 

nipoti dopo la morte di mio fratello. 

KASSII:O 'IEJDOEn. 1.:8. io le chiedo ~e lEi 1'.8. aVu-to rapporti c Or, lE< ~ar,"'c8. Sede o 

con settori cattolic:L nel'. di carattere person&..lE. 
( 

VALORI. Esclusivamente sempre sul piano personale, senza svolgere altre atti 

vità, ho avuto molti contatti. 

MASSIMO TEODORI. A che fine? 

VALORI. Contatti di carattere personale. 

MASSIMO TEODORI. E perché il ~lU~UiDm presidente Lanusse ha citato una le1iera 

dei suoi rapporti con il Vaticano? 

VALORI. Ricordo molto bene qu~sta lettera. Fu tutto strumentalizzato. Questo 

fu nel novembre del ~ 1972 in occasione ~l ritorno del genrale PeDon 

Fu strumentalizzato ad hoc. E' un fatto personale di Lanusse nei miei 

riguardi. 
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iASSIMO TEODORI. Ci ~ole spiegare cosa significa strumentalizaato? Perché lei 

riduce tutto a fatti personali, poi vediamo presidenti ÌE~ di Re-

pubblica, cambi di regime eccetera in cui lei è sempre chiamato in 

causa. 

vALORI. Le rispondo subito. Mi sembra che la lettera diceva che non ero pe,!: 

sona gradita. E' questa? 

~SSIMO TEODORI. Credo di sì. 

vALORI • Lanusse, sapendo dei miei rapporti con Peron, e 

, " 

~-J ;'" 

. ~- ~ /",,~ 
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e alcuni suoi cOn$$glieri chissà che cosa gli avevano detto, perché 

era partito dall'Italia, difatti, io non ero neanche tornato con lui 
disse, in 

la prima volta, &t~XKt/una certa lettera informativa - siccome 

i giornali scrivevano che avevo un titolo onorifico, allora - che non 

avevo nessun incarico ufficiale, che è vero. 

MASSIMO TEODORI. Quale titolo onorifico? 

VALORI. Ero camerieee d'onore di spada e cappa, un titolo puramente onorifico, 

e diversi giornali volevano strumentalizzare questo mio titolo onori-

fico per altre faaEnde; allora, ci fu una lettera molto riservata con 

la quale specificavo che non avevo niente a che vedere, il che è la 

realtà. Era puramente U::. titolo o!:QY'ifico. 

K.ASSIIW TEODORI. Quando è stai;o nOILÌnato cameriere di cappa ex spada? 

VALORI. Nel 1963. 

I . ~ ',. ~ ~ 

.:-~ I ..... :... ~ 

·VALORI. Avevo 23 anni. 

MASSIMO TEODORI. Evidentemente, per meriti resi alla Santa Sede. 

VALBBI. Non credo proyrio. 

MASSIMO TEODORI. E~rché, ancora, sempre il presidente Lanusse lo ha definito 

pubblicamente un millantatore? 

miei 
VALORI. Forse, Lanusse aveva un fatto personale nei/rapporti con Peiron. 

N..ASSIMO TEODORI. Ma millantatore di cosa? 
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1~SIMO TEODORI. Come non lo sa, lei è certamente a conoscenza di questo episo-

dio. 

VADORI. Sapevo che Lanusse mi attaccava, aveva un fatto personale con me. 

W~SIMO TEODORI. Ma un ~residente della Repubblica ha un fatto personale con 

un cittadino qualsiasi? 

VALORI. Dei miei rapporti con Peron. 

W~SIMO TEODORI. Consenta che la spiegazione che lei dà non è veramente atten-

di bile. 

VALORI. E' la verità. 

ca si esprine pubblicamente con una persona che non ha funzioni pub-

bliche. 

"-,i'-" ir<:; - ,.. ,,~-:- -:- r_ :: . ..: ... ~, r, 
~_... ~ ~ ......... '-- 1.-' \.... __ ~ '-'::..... • ___ .-- _ ' ...... 

MAS$IMO TEODORI. Dottor Valori, ci può dire il suo passaggio negli enti di p~ 

tecipazione statalei , le sue funzioni? Lei ha detto che ha iniziato 

il suo corso nella RAI. 

VALORI. No, all'inizio, dopo la mia laurea, per poco tempo sono stato al San 

Paolo di Torino; successivamente, alla RAI mi occupavo di rapporti 

esterni, di rapporti internazionali - ecco perché determinati rapporti 
, 

con certi paesi latinoamericani, Romania e altri paesi -iXxxzEKKKÌXI~ 

l.1IJIl±Ir facendo tutta lama carriera aJ.l'interno; successivamente, sono 

passato all'ItaJ.strade come vicedirettore generale, e poi amla ~E. 
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O~l~~l!> 
Dottor Valori, io dovrei convenire anche con qualche al-

tro collega che la sua richiesta rispetto alle cose che lei è andato 

man mano dicendo o non dicendo ci fa porre una domanda molto semplice: 

dove stanno i rischi, dove stanno i pericoli e dove stanno i termini di 

questa riservatezza? Delle due l'ur~: o lei sa tutto e non vuol dire 

niente o non sa niente; da qua non si esce perché qui c'è una serie di 

contraddizioni che per la verità, per stare dietro ~ raffica 

della sua dialetti-ca, non è facile seguire. lo cercherà di enucleare 

brevissimamente, anche perché credo che la Commissione sia stanca, alc~ 

ni punti e lei mi deve rispondere innanzitutto ad una domanda: questo 

grosso personaggio, Lopez Rega, che lei conosce si dichiarava esponente 

e capo di una setta religiosa, mi faccia la cortesia di chiarire a qua-

le setta questo signore si riferiva. Perché lei lo cita in questo modo? 

Mi spiegli. un poco rooglio. 

nvt.LORI. Forse come h~> dette p!'ir.'c, s.'-'~E_12to di megalol'!l2.D...ia ••• 

sentite parecchie. Lei adesso mi deve dare una indi cazione chiara, pre
esponente o 

cisa: quando dice che questo Lopez Rega era/capo di una setta religiosa 

e ricollega tutto questo con un movimento nnssonico intenlazionale, per 

parlarne in questi termini si vede che conosce bene queste cose ed è 

questo che noi vogliamo cercare di capire. Lasciamo stare le malattie e 

cerchi di rispondere in concreto. 

VALORI lo sapevo che Lopez Rega di tanto in tanto andava in Brasile e parte-

cipava a certi riti di questa religione e aveva frequenti rapporti con 

questo tipo ••• 
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quali motivi Lopez Rega parlava con lei di queste cose? Viene 

un certo signore da lontano, scende all'Excelsior per puro caso - lei 

adopera molte espressioni eufemistiChe, parla di incontri insignificanti-

e parlavate nient~ di meno dei momenti della direzione di sette religio-

se. lo non credo che d~ persone che si incontrano per la prima volta si 

mettano a parlare di queste cose. 

VALORI. Lopez Rega, un po' malato, glielo ripeto ancora, era autore di un li-

bro intitolato Dall'Alpha all'Omega nel quale parlava di una chiesa al 

di sopra delle chiese. Un pazzo io lo ritenevo e spessissimo nelle no-

stre conversazioni parlava di queste cose che mi facevano veramente ri-

dere. 

PRESIDENTE. Mi scusi senatore D'Arezzo ma vorrei fare una domanda. Dottor Va-

lorì lei s& se Quesc& specie di religione veniva rappresentata in UI.a 

loggia mEssor~ca speciale chiamata appunto Rosacroce che aveva sede iL 

Brasile? 

Brasile per partecipare a certi riti. Questo non lo sapevo. 

D'AREZZO. Dottor Valori, queste cose mi dispiacciono veramente. Dal suo dire, 

da ciò che lei ha dichiarato sottò la sua responsabilità quando lei par-

la di questi perSlonaggi ne parla sempre con ammirazione, ne parla con 

consapevolezza, e adesso addirittura uno è malato, un altro è xoogalomanej 

non mi sembra troppo corretta da parte sua una cosa di questo genere. 

Noi stiamo qui non per fare i poliziotti ma per tentare di capire, noi 

stiamo cercando di perforare in questo mare di reticenza, e lei oggi mi 

ha dato la sensazione di essere un grosso reticente, noi andiamo alla ri-

cerca di episodi che ci facciano capire qualcosa e lei non può venirci a 



Camera dei Deputati - 238- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMMISSIONE P2 7/4/1983 BALLESI XIII/6/gp 

CAMERA DEI DEPUTATI 
D'Arezzo) 

raccontare queste cose perché altrimenti sono costretto a ripetermi: o 

lei non sa niente, e allora chi glielo fa fare questo mestiere!, o sa 

tutto e non lo vuoI dire. lo non a caso arrivo a certe domande, cerco 

sempre di fare delle domande corrette. Questo Lopez Rega con lei dice 

di essere capo di una setta religiosa, evidentemente parlate in termi-

ni massonici internazionali e lei non ci k apre nessuno spiraglio su 

questo punto per cercare di capire qUalCOS~Oi arriviamo per qual

che istante a Geili, questo nostro "formidabile ll personaggio: lei dice 

che Gelli le è stato presentato, e cita anche il nome, moltissimi anni 

prima, non cito le date. Lei 
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Lei è stato presentato a Gelli in un altro incontro che, guarda caso, 

è altrettanto insignificante, sono tutti insignificant!i; tutto quello 

che lei dice, lo dice in termini insignificanti, non si ricorda, questa 

personaì è malata, quell'altra è megalomane, di quell'altra non sa ni~
le era 

te, poi, alla fine, mentre continua a parlare, dice che Gelli ~~~ 

stato presentato nel 1973, mese di marzo, invece Peron viene nel mese 

di febbraio del 1S73. 

\LORI. Febbraio 197~. 

BERNARDO D'AREZZO. Nel primo caso EX2xì è lei che presenta a Gelli il signor Pe-

ron ed il signor Rega. 

VALORI. Lopez Rega, l'ho detto. 

BE?Jih.F:='>1...- D'h.i;E::=ZL. LE"-, a iùria cii c:nre "tanto non ha detto niente, se perme"tte. 

F Ora siamo su argomenti che per E noi sono mèlto interessanti. Lei 

Gelli lo conosceva bene sì o no? 

RNARDO D'AREZZO. Lo ripeta bene. Lei mi deve dire se conosceva bene sì o no il 

signor Gelli. 

vALORI. Bene, lo conoscevo così. 

BERNARDO D'AREZZO. Aspet~i, io ho bisogno che le cose mi siano spiegate con chi a-

rezza, ho bisogno di capire. Lei ad un certo punto dichiara.xk che Gelli 

le è stato presentato~n un incontro insignificante lei ha conosciuto. 

Gelli. Poi, successivamente, lei presenta Gelli al signor Peron e al 

signor Lopez Rega. Per favore, allora lei mi deve spiegare bener come 

e quando ha conosciuto il signor Gelli. 
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VALORI. Le ripeto, lo conobbi, come hJ) già ricordato poco fa, nel novembre del 

1972, presentatomi dall'ingegner Federici, in occasioBe di una vendi-

ta di una mia casa con l'ingegnere. SUccessivamente lo rividi nel gen-

naia del 1973, ancora ai primi di febbraio - ripeto - e il giorno che 

ero con Lop~Rega , Peron e la signora nell'hotel Excelsior io lo incon 

trai occasionalmente Gelli e gli presentai questa persona come posso 

presentare una personax in un occasionale incontro. 

D'AREZZO. lo sono abituato ad avere molta pazienza e quando non capisco 

sono abituato a ripetere le domande, perché delle due l'una,o io devo 

rispettare l'intelligenza altrui o l'altro interlocutore deve rispetta-

re la mia. Ammesso che questo non sia avvenuto fino a questo momento,X 

deve spiegare bene. Non ho bisogno di avere la cronistoria di incontri 

occasionali, di strette di mano che, beati voi, vi siete fatti; noi 

sceva Ge~li, come si in~essevano questi rappor~i. Gelli 8 un esponente 

massonico e poi è diventato, ha fatto tanto male al nostro paese, ha 

fatto quello che ha fatto con la P2, nella quale lei ci stava dentro 

fino al collo. Ecco, lei mi deve spiegare come si sviluppano questi 

avvenimenti , altrimenti questa lÌ. seduta diventa stanza, divi amo che lei 

non risponde e si: ci aggiorniamo. 

VALORI. lo l 'ho conosciuto nel 1972., in occasione ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Guardi che le faccio la terza domanda. 

VALORI. Nel 1972, fine novembre, presentatomi dall'ingegner Federici come un pers~ 

naggio molto important e nel.la vita del paese. 

~;~; (J: ::_ ;':,Y 

~-,.~ (:. i"~~ J < 
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BERNARDO D'AREZZO.Non è vero, non capisco, sinceramente; o sono io un caso pato-

logico, oppure non sono in grado di porre delle domande. Lei non può 

~rrivare a dire ~ueste cose. Lei in una dichiarazione che ha fatto ad 

un magisttato ha fatto una dichiarazione grossa quanto una casa, lei ha 

dichiarato che Gelli si era creato un grosso impero economico. A questo 

punto dei suoi atti, non dei miei, dei suoi atti dice: "In realtà sono 

stato io;~ a presentare il generale Peron e Rega al Gelli, 

in contrato casualmente - e qui troviamo un'altra volta casualmente -

nella hall dell 'Ex:celsior, dove Peron alloggiava con Rega e la moglie". 

VALORI. Glielo confermo. 

BERNARDO D'AREZZO. Aspetti: "Preciso che io ero buon amico di Peron, in quanto il 

tà industriale. Fu lui a presentarmi il generale Peron". Allora, o suo 

fratello conduceva una grossa attività industriale e per ragioni y ovvie 

dobbiamo sapere, o invece iei è un esponente massonico e quindi eviden 

temente è collegato internazionalmente e con Gelli e con Rega per que-

sta ragiohe. E' questo che io cerco di capire, lei ci deve spiegare qu~ 

sto grosso impero economico Gelli da dove lo ha tirato fuori, da quale 

cappello a cilindro. Le cose o lei le fa e le deve dire, o lei non le 

fa e faceva bene a non dirle, non so se mi sono spiegato. Ed ecco la 

quarta domanda: come conosceva Gelli, quale rapporti lei intesseva con 

Gelli, come avveniva questo collegamento internazionale? 

, 
lo ",--:. 
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VALORI. Rispondo subito alla sua domanda. Le confermo quanto ho detto al ~ 

magistrato. I miei rapporti con Gelli sono stati rapporti già creati 

che 
nel 1972, ~~poi ho rivisto succe.sivamente ix in tre o quattro occa-

sioni, ma rapporti di affari con Gelli, di interessenza di miei affari 

con Gelli o ii relazioni internazionali con Gelli, lo confermo ancora, 

no~ ne ho mai avuti. 

BERNARDO D'AREZZO. Allora torniamo indietro un'altrar volta. Lei conosce Gelli 

casualmente; poi Gelli nel marzo 1973 nell'Excelsior,era la casa ma-

c dre di Gelli •••• 

VALORI. Esattamente. 

BERNARDO D'AREZZO. Meno male, questo siamo riusciti a dirlo. ~ Nell'Excelsior 

( 

Gelli 8. lei, che cono~ceV2 ner puro caso, addirittura propone acco:!"di 

commerciali. 

VALORI. No. 

"':,JJ~_.;~. 1~c,., s~, t.-~t..=--~; C::·l~:~f~~.:~, !":1c-~ 1-::'::,1'. .. l'lel febtr8.io, ai primi di ms.rzo. 

~ERNARDO D'AREZZO. lo vado alla sostanza; lei mi dève spiegare come fa un indi-

viduo che non mi conosce, che mi ha visto appena appena una sola vol-

ta, poi ci scmp~amo enttambi Il massoni, poi ci scopriam!o entrambi 

della P2 e questo potrebbe essere un legame con il quale ci possmamo 

all 'improvviso ritrovare. Mi deve spiegare comera mai Gelli le propone 

questo tipo di accordo commerciale. 

VALORI. Glielo ripeto subito. 

BERNARDO D'AREZZO. Che cosa c'era sotto? 
" 
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VALORI. Voleva utilizzare le mie amicizie in Argentina e i miei rapporti con Pe-

ron per certi •••• 

BERNARDO D'AREZZO. Ma se lei glielo ha presentato! 

VALORI. Sì, glielo ho presentato, ma fu occasionale, non intenzionale, nella 

hall dell 'albergo. 

BERNARDO D'AREZZO. Voglio conclu~e in una maniera molto semplice. Sono 
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lo sono fermamente convinto che oggi il dottor Valori avrebbe dovuto 

parlarci d~ questa setta religiosa e non ce ne ha parlato, avrebbe 

dovuto parlarci di questo Gelli e non ce ne ha parlato, avrebbe dovuto 

parlarci di questo Gelli nella veste di massone capo internazionale e 

non ce ne ha parlato, ci avrebbe dovuto parlare di questo accordo com-

merciale e non ce ne parla, e~vrebbe dovuto parlare di un grosso im-

pero che il signor Gelli aveva posto in essere e, in omaggio non certa-

mente ad una deontologia professionale massonica e lei dichiara che 

Gelli è diventato imperatore ~ un grosso sistema economico e non ne 

parla e, poi, viene qui e definisce i suoi o.Jmpagni massoni, i suoi 

fratelli massoni malati o megalomani. Non le pare che allora l'attesa 

nei suoi confronti è andata deh'sa in questo momento? 

lo chiudo in questa maniera: ci può dire allora quali siano 

i rischi ed i pericoli per i quali lei ha chiesto che questa seduta 

si svolgesse in maniera riservata? 

\LORI. Glielo chiarisco subito, come ho detto. lo ho in Argentina, come ho 

detto, e rispondo subito alla sua domanda, perchè io i miei rapporti ••• 

prima di rispondere ,alla domanda faccio una piccola premessa, scusi 

senatore D'4rezzo: rompo nel 1974, glielo ribadisco, ho allegato la 

lettera alla Commissione ••• ho in Argentina i miei nipoti, figli del 

mio compianto fratello, nipoti per i quali è b corso la pratica della 

doppia cittadinanza italo-argentina. In reiterate occasioni i due piÙ 
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grandi sono veruti in Italia - voi conoscete la situazione argentina 

attualmente - e soprattutto i due più grandi hanno fatto certi viag-

gi in paesi non gradi ti al governo argentino, DOn gradi ti al governo 

argentino e parecchie volte sono stati ammoniti a non avere ••• 

Ot1. t SS/S 
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che nessuno degli elementi che ci ha fornito giustificano tali preoccupa 

zioni, perChé lei nella soatanza non ha risposto al quesito fondamentale 

che ci interessa e per cui abbiamo bisggno di collabilra.zione. Mi SBU-

si dunque se, al momento di congendarla, insisto affinché lei aiuti 

la Commissione a comprendere il ruolo efiettivamente svolto da Belli 

in Argentina. 

Lei ha detto una cosa interessante, e cioè che a suo avviso 

C il ruolo di Gelli in Argentina è stato più importante di quello svolto 

in I~a. Le chiedo dunque di dirci tutto quanto le è possibile, per-

ché siamo convinti che lei sa più di quanto ci ha detto fino ad ora. 

Se lei è in grado di accogliere questo invito, collaborando 

con la Co~ssione a comprendere il r~olo di Gelli, questa audizione. 

non sarà tempo perduto. 

VALORI. Rispondo subito a questa domanda. 

in Argentina. Belli 

~_:. 
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Gelli, sia dopo la caduta del regime Peron, sia dopo il proseguimento 

del "coso", ha avuto un enorme potere. Qual era il suo potere? lo 

mancavo dall'Argentina da lO anni, ma da informazioni che avevo ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, lei ha avuto una specie di ostracismo: nel momento in 

cui Gelli ha cominciato a pesare nella vita argentina la ha avuto 

una onorificenza, ma è stato sbattuto fuori dall'Argentina; questo 

si sa. Allora dica che cosa è avvenuto, questo interessa alla Com-

missione~,non tanto per lei personalmente, quanto per capire il ruolo 

politico di Gelli in Argentina. 

VALORI. Gelli comincia a prendere piede in Argentina nel 1973, dopo la 

malattia di Peron, attraverso Lopez Reg~(dalle informazioni che 

so perché, ripeto, erano inforID2.zior ... i cLe aYEVO cii rilite;::;::c, n or ... cii-

verso Lopez Rega, ilp potente ministro del benessere sociale e via 

discorrendo. Qual è il;S~glo molto importante? Il suo ruolo importante 

lo svolge attraverso alcuni membri del governo; Ilvario Vignes, mini-

stro degli esteri successivamente, dopo la caduta di Campora, e 

soprattutto le forze armate, determinanti, tra cui il capo mdi stato 

maggiore allora della marina. Attraverso questa rete Gelli entra in 

contatto con altri organismi della vita dello Stato argentino e di lì 

li inizia tutta una serie di commercio, di affari e di altri rapporti. 

" ' ~.' ' 
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PRESIDENTE. Questa diffusione del potere di Gelli attraverso uomini di Go-

verno e delle forze armate in qualche modo è rappresentativo di un 

ruolo della massoneria2 o della P2 in Argentina? 

t " o penso 
VALORI. Era l'inizio della penetrazione della p2 ma sopràttutto di Gelli; 

di Gelli e della P2, ma prima di Gellic , perch~ Gelli era la P2. 

PRESIDENTE. Lei sa di questa diffusione del potere di Gelli attraverso anche 

(' 

l'acquisto di testate di giornali? Perch~ c'è un parallelismo:nel 

periodo in cui inizia l'operazione di Gelli nelle testate giornalisti-

che italiane,in analogia ~~ proprio con tempismo perfetto,coinci

dente, inizia l'acquisto di testate ~ in Argentinaj&Bno 23 in mano 

a Gelli; quindi non è una piccola cosa. 

VALORI. ICi sembra che questo inizi nel 1976. 

PRESIDENTE. Un po' prima. 

l no Di dice da certi affari che lui aveva, altri mi dicono invece che 

siano s~ati gli interessi che lui avrebbe avuto con Lopez Rega, affari 

fatti assieme, quattrini di Lopez Rega. 

PRESIDENTE. Le faccio una domanda precisa. Lei sa, quando parla di affari, del 

ruolo che ha avuto ~elli nell'ente petrolifero argentino? 

VALORI. Degli affari specifici non lo conosco, ma so che lui era molto amico 

del presidente dell'ente petrolifero, quindi desumo che poi ne conse-

guano anche gli affari. Masson, mi sembra; si chiamasse, Mason ••• So 

che aveva un rapporto personale, ma non conosco il tipo di affari.! 

,~ . 
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PRE<::IDENTE Qu 11 h .. , lei" sa se . l' ~ • e o c e a no~ ~nteressa sapere e se/ques~o potere d~ Ge l~ 

- che bisogna in qualche modo spiegarci, perché 23 testate in un 

solo paese, una influenza a livello di àoverno, delle forze armate, 

per quanto un momo possa essere intelligente e scaltro non lo spiega-

no - abbia avuto a sostegno la loggia P2 o la massoneria più in gene-

rale. 

VALORI. lo pexnso il suo potere personale e la loggia P2 creata in Argentina 

e soprattutto i rapporti personali che lui aveva con questa gente, 

soprattutto con alcuni di questi generali, soprattutto dopo la caduta 

del peronismo, che avevano un potere economico molto importante, 

soprattutto la posizione di Massera. 

:!RESIDENTE. Sempre S-ù. ques"to "teme.. lei È in grado di dirci o.ue..lcosa? 

VALORI. Se lei mi fa delle domande io le ••• 

dell'indagine di queste.. 

italiano, che ha una sua espressione e una sua proiezione nel Su dame-

ricaj per l'Uruguay lei non ~ ha una conoscenza diretta, ma ce l'ha 

per quanto riguarda l'Argentina. Siccome lei ha capito il senso della . 
domanda, dica il più chiaramente possitile quanto sa, collabori con 

la Commissione nel modo più completo possibile. 

ANTONINO CALARCO. In sintonia con quanto ha detto, permetta una interruzione. 

Dottor Valori, lei ha €atto una affermazione, cioè il potere personale 

e la P2. Allora la P2, secondo lei, è nata prima in Argentina e poi 

in Italia? 

VALORI. No, dopo. 

ANTONINO CALARCO. In Argentina dopo. E Rizzoli lei l'ha conosciutoAffte~i~ 
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VALORI. No, non l 'ho mai conosciuto Rizzoli. 

ANTONINO CALARCO. Ma degli interessi di Rizzoli in Argen1ina? 

VALORI. L'ho saputo dopo, attraverso i giornali. 

lux 

RINO FORMICA. Un chiarimento sulla base della domanda formulata dalla pre-

sidente. Lei dice che la forza di Gelli era la sua persona, i Buoi 

collegamenti in Argentina e la P2. ~~x Lei ha ora detto che la 

P2 è nata prima in Italia e poi in Argentina; cos'è la P2 secondo lei 

in Ita;:Lia? 

VALORI. Un gruppo di potere. 

RINC' FORl!:IC1 .• Q'"'e2to È gÌ'c1.2tO. 1,:8 S'J. che C028 2i articCl12.? Quali 20n:l i pila2tri 

introDno ai quali ••• qual è il potere politico, il potere nella 

struttura dello Stato, il potere amministrativo, giudiziario, di 

inforr:.s.=iCJnE-, eccetera? ~>v. che cosa ViVE? 

PRESIDENTE. Questo è un giudizio ancora aperto. 

RINO FORMICA. Su che, cosa viveva~ 

VALORI. Era un gruppo di persone, abbiamo visto molto chiaramente, lÒal di cui 

Gelli era un po' il coordinatore, lo abbiamo visto questo gruppo di 

persone. 

RINO FORMICA. Quindi lei ammette che c'era un progetto P2, una attività P2 

coordinata sotto la direzione di Gelli? 

VALORI • Non c'è dubbio. B O :f::: :? ,:~~ i~·l 't) rJ 
C C) ~:~ i-~ :::.. 'f r Ji~ 
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RINO FORMICA. Vorrei che lei collaborasse molto, perché c'è un avvio di co1-

1aborazione interessante in questo moiliento ••• 

VALORI. Sto rispondendo alle domande. 

RINO FORMICA. Vorremmo che si scavasse un po' più nel fondo. Lei che ha avuto 

una frequentazione e anche un contrasto •••• 

VALORI. ~ Molto chiaro e aperto. 

RINO FORMICA. Appunto. Lei ha vissuto in uno osservatorio importante dal 

quale ci può dare delle •••• La penetrazione della P2 nella struttura 

dello Stato ••• ,,1' intervento nel1 '·informazione 10 abbiamo già visto, 

è abbastanza documentato e dimostratol, ma nell'interno dello Stato 

il problema che a noi più interessa *, nei corpi dello Stato, in 

modo particolare pu-pblica 8.Jl1L1in.istrazione, servizi, apparato mi1i tareq 

••• insomma, leggendo la lista è un elenco solo di nomi.,oppure anche lei 

vede, per le conoscenze che ha avuto, per le informazio~~ che ha p~t~to 

l: / 
che può avere, s~amo in presenza di uno sfaff organico che era intorno a 

una idea di penetr zione nell'interno dello Stato, una rete all'inter-

no dello Stato? Poi 
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poi valuteremo a quali fini, a quali obiettivi, eccetera, ma ci inte-

ressa sapere se questa, a suo giudizio, era una rete, aveva dei corri 

spondenti e se possiamo identificare in alcuni di questi personaggi i 

corrispondenti reali dello staff dirigenziale della P2. 

VALORI. Rispondo subito alla sua domanda. Non credo che erano tutta l'organ~ 

zazione le novecento e rotte persone ••• 

C"JNATORE FORKICA. Cento ••• 

VALORI. Cento persone. A mio modo di vedere, il potere di Gelli -mche per una 
, 
'1M 

mia valutazione personale fatta anche 4Z tutte queste testimonianze, 

eccetera - avveniva da due fattori: dal settore bancario e da tutti i 

settore bancario, non c'è dubbio: abbiamo visto i dirigenti più in:por-

tanti della Banca nazionale del lavoro, un rapporto person~e ••• Addi-

\,..~--- '- ~-- "--

evidente, è molto chiaro, e sappiamo il ruolo che questi qui hanno 

avuto nella parte attiva. E l'altro, questi rapporti che lui ha avuto 

con i vari ufficiali dei vari servizi del nostro paese; rapporti non 

soltanto nel ~ostro paese, ·ma lo stesso in Argentina. Ricordo che il 

presidente Frondizi, proprio nel 1978-79, a Parigi - non ricordo bene-, 

rimase particolarmente impressionato dai rapporti che lui aveva anche 

con i servizi argentini, e mi chiedeva che èredibilità aveva per 

svolgere certi tipi di rapporti con i servizi argentini. Frendizi era 

molto impressionato. 
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ANTONINO CALARCO. C'è sempre questa costante osmosi di credibilità, cioè, era 

potente in Italia per esare potente in Argentina o era diventato po-

tente in Argentina per essere potente in Italia? 

VALORI. lo penso che lui promuoveva all'esterno per promuovere all'interno. 

Le posso dire che in Argentina aveva un potere veramente reale. 

ANTONINO CALARCO. Cioè, poteva "promettere posti, prebende agli italiani che vo-

levano espatriare in Argentina? 

C .... ORI. 
indirette e 

Questo non lo so, ma,xwrXw per testimonianze/dirette dettemi da Fron-

dizi, le posso dire che i rapporti che aveva con i vari enti argentini 

superavano un rapporto personale, un rapporto anche di collaborazione 

economica. 

MASSI110 TEODORI. Sempre in merito a questo aspetto argentino, questo tipo di ra~ 

porti, soprattutto nei rapporti con l'Italia, che poi hanno rimbalzato 

<-
VALORI. Per quanto riguarda la prima domanda, ~o penso perché avevo un rapporto 

personale con questo generale dell'ente petrolifero, ma di armi non 

conosco ••• non conosco questo aspetto. Ripeto: mercato di armi ••• 

MASSIMO TEODORI. Lo può supporre? 

VALORI. No, di armi no. Di carne sì, penso, perché lui aveva ••• 

MASSIMO TEODORI. Dottor Valori, la interrompo perché lei sa che è stato più 

volte chiamato in causa a proposito del rapporto export di carni con 

l'Argentina, e non solo con l'Argentina. Quindi, se lei potesse essere 

più ••• 
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VALORI. Proprio per questo, ripeto che io in materia di import-export per 

l'Argentina non ne ho fatto mai commercio. So che Gelli aveva un rap-

porto personale con chi si occupava dell'esportazione non verso 1'1-

talia, ma verso l'Europa. 

NJlSS1MO TEODORI. Lei non ha altri elementi più precisi? 

VALORI. No, non lo so. Questo lo so perché, tra l'altro, er~;rlitare Xxx 

"re tirado", che adesso non ricordo bene come si chiamava. 

~SSI~O TEODORI. Vista la sua fxmrx±.r« familiarità con Pecorelli, lui conside-

VALORI. 

VALORI. 

--,--" ,-.~ 

.b~ ... _\.r--.:.-_ ...... J\.. 

rava, almeno per un certo periOdO, OF come un organo della P2? 

Come un organo della P2? 

...:: '- ID 

Non credo. Non so, a me nor. me nE: ha mai parlato proprio di questo 

p"L1rcto spscifico 8. Cì.:.i lei si riferisce r:E:lla 8è:8 (1uestione~. 

~ , • I ~ • ~ - - -....J • __ ->.....J......J\.. .• __ _ -. - - I - - " -- - -- - -.: - :;::.- ~ ---_ ..... - .~. '-'" .:.:'"' -~...:.. '-::., 

che è estremamente importante, soprattutto adesso, con laloquacità 

più concreta del dottor Valori. E' stata fatta una domanda precisa 

sulla quale desidero ritornare. Cioè, a proposito dello staff diri

genziale dell'a P2, il dottor Valori, forse involontariamente, ha 

eluso la domanda perché voleva parlare di tutti gli elenchi li intermi 

nabili ••• Ma non è questo. A noi interessa conoscere lo ttaff diri-

genziale, l'aorta diciamo. Lui ~ ci può dire qualcosa di molto serio, 

anche perché parlando ha detto che secondo lui questa specie di rami-

ficazione avveniva nel campo della magistratura e nel campo militare. 
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PRESIDENTE. Nel campo bancario e militare. 

BERNARDO D'AREZZO. Nel campo bancario e ILili tare c'è una strategia ••• 

VALORI. Sì. 

BERNARDO D'AREZZO. Ecco, allora il dottor Valori è pregato, in quàsto momento, 

cortesemente, di dire possibilmente da chi era composto questo grup-

po dirigente. 

~ALORI. Senatore D'Arezzo, rispondo subito alla sua domanda, poi anche a 

quella del senatore Formica. Lei ricorderà i nomi che, tra l'altro, 

la stessa stampa ha poi ••• 

BERl\ARDO D'A.,.llliZZO. l:a io li voglio sentire da lei. •• 

VALORI. DE.. v6.Tie ir~oT""'-:c~::'or.i cr"e [-,O avc,;.to e da rapporti che x:nooom: vedo che 

avevano ••• cos~, per sentito dire ••• che frequentavano ••• certamente, 

-
~:..- , ,-'- ~ .. ,. 

CcALVATORE FOm:rCA. Diana? 

VALORI. Era lui il capo dell'Ufficio titoli? 

SALVATORE FORMICA. Sì •• 

VALORI. Ecco, soprattutto quello; e quell'ufficio è un punto molto importante •• , 

Smmpre nel settore ~ bancario, anche altri direttori, che ora, se 

voi mi dite, certamente io ••• Ma certamente, Diana è quello che mi 

ha dato un po' ••• perché quello è uno degli uffici-chiave in una 

banca, l'ufficio borsa e titoli ••• sappiamom molto bene che sì ha 
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una dipendenza gerarchica, ma sopratutto ha una dipendenza autonoma. 

E lei che è st~to ministro delle finanze mi insegna come si può 

giocare nei titoli ••• E poi soprattutto, io penso, anche questo rap-

porto che lui aveva con il generale L~rete, che era il vero padrone 

della guardia di finanza. 

SALVATORE FORlGCA. à E sui servizi? 

VALORI. Ripeto, Frondizi rimase impressionato di due cose: lui sempre si do-

mandaVa come un cittadino privato avesse tanta credibllità, passaporto 

diplomatico argentino ••• Lo abbiamo visto, Vignes glielo ha dato, 

era della P2, addirittura console onorario a Roma ••• Frondizi parec-

ha un certo suo prestigio e rapporto personal e ••• Parlando con me 
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Parlando con me lui si meravigliava come un privato cittadino arri-

va qui, macchine e ambasciata a disposizione e altre cose. Sop~attu~ 

mi riferiva, perché ~~±xax Frondizi ha sempre avuto persone di 

fiducia, una certa collaboraZ!ione con questi servizi, paflo dei 

servizi argentini. Si domandava se svolgeva un ruolo per i servizi 
forse 

italian~, per i servizi argentini o vicerver5a. Lui si cbiedev~chi . 
aveva un determinato vinvolo di rapporti. 

~NINO CALARCO. O per conto terzi? • 

PRESIDENTE. Lasciamolo terminare. 

VALORI. Per terzi non credo, non lo so, lo ripeto molto sinceramente, non passo 

rispo~ndere alla sua domanda, ma dertamente per esperienza diretta ho 

pel'SorJ.2 co sì di 

rigore come Frondizi era questo 1rpo di rapportm che lui aveva con 

il generale ••• phe poi è stato anche capo dello Stato per poco tempo 

erE;. un rE;.ppcrto, ma erE;. un rappvrt0 che andava al di là. Frondizi si 

domandava il perché lui era al servizio in Italia per conto di ehm, 

questo è il problema. E poi la cosa interessante, veramente i~teres

sante e l'ho detto anche i1 magist~to, senatore Formica, quando si 

hanno gli elementi conrreti si dicono le cose, di Massera. Quando venni 

in Italia, lo ripeto, io ricordo Massera, me lo diceva Frondizi, era 

il suo aiutante di aampo quando era Presidente della Repubblica, un 

giovane ufficiale, con idee aperte, democratiche. Frondizi stesso lo in-

viò - mi disse - a West Point negli Stati Uniti e poi lo portò con sé 

. ~'., " 

.....,....., ......... , ... _.1'. 

,,,", ,--" 
'1" .... I,,.,,: r}; ~ -" ....... ~ ~ lo ..I-i». 
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nel viaggio ufficiale che fece a Mosca, eccetera. Sembrava - dice -

la MarinaJ, che è stata ~pre tradizionalmente conservatrice e golpi-
••• 

sta, me lo hanno portato in attesai eccetera. Questo qui, Frondizi, 

rimase impressionato; quando venne in Italia l'ambasciata argentina non 

sapeva niente. Massera nel 1978 non ricordo se era andato a riposo 

o se era ancora capo di Stato maggiore della marina, però credo che 

avesse lasciato da poso la marina e quindi aveva un certo sum peso per-

ché credo sia stato l'unico ufficiale che sia rimasto ~ltre cinque sei 

anni come capo di stato maggiore della marina e membro della giunta 

militare. 

ANTONINO CALARCO. Era funzionale qaandd le ho chiesto "terzi", perché, stram.o, 

:..~ p.:. c e::: e i::.. -:',,:":"'l ir. LI[érlcins. EiUillenta smirl-l.rEicamente e per .La cono-

scenza con Lopez Rega e per tutto quello che viene~ dopo e per la P2 

in Italia, però coincide, mi scusi se faccio riferDnente alle carni; 16 

con l'aumento dell'interscambio tra Argenitna ed Unione Sovietica per 

quanto riguarda le carni. Ecco, che cosa ci può dire lei? 

VALORI. Dm questo non posso dire, perché non conosco. Preferisco non rispondere 

perché no. conosco. 

ANTONllìO CALARCO. Va bene, non insisto. 

SALVATORE FORMICA. Allora, secondo lei, per capire bene, lei ritiene che in que-

sta lil!sta della P2 - tanto per capirci - ci sono xalcuni ILOmi che non 

sono li casualmente messi, sono nomi che hanno una rilevanza per funzio-

ne e per adesione. E lei tra questi nomi, e poi ci saranno dentro degli 

spessati, tra questi nomi importanti lei sicuramente riconosce gli espo-
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nenti del mondo hancario ni qui lei ha parlato. 

VALORI. Sì, alcuni di quelli che io so. 

SALVATORE FORMICA. Certo, certo. Di esponenti dei servizi e anche del ~inistero 

degli interni, perché senza Ministero degli interni si può spiare ben 

pochino, mi pare. 

VALORI. Ma io· del hlinistero dell 'interno non ho esperienea diretta, ho soltanto ••• 

SALVATIIJRE FOR1'IICA. Siccome c'è qualche nome importante ••• 

V~RI. Di quello non posso rispondere perché ho soltanto conoscenza attraverso

la stampa e l'informazione; ma, diciamo così, attravesso ~cuni rappre-

sentanti del potere economico, ad esempio una cosa ricordo benissimo 

e la ricordo ancora, Frondizi rimase impressionato, attraverso i suoi 

potere, di prestigio per la persona che è Frondizi. Per esempio ricordo 

che un collabmratore di Frondizi, presidente di una banca privata, che 

adesso nOL ricordo be~e, rimase Dolto colpito~ (E io rinE~c 2 DE s~~sso) 

cOllie m::.i, lui si cr.ledevc., Gelli - siamo nel 19ft7-7b - così con disin-

voliIàra parlasse con questi bancmieri argentini a nome di una "piccola" 

banaa che si chiama BNL, banca iaBli~. Erano stupiti perché in fin 

dei conti era un privato cittadino agli effetti e non era certo un ban-

chiereJ, però con una padronanza e con um partecipazione che, vuoi 

caso, abbiamo visto. E soprattutto, lo ripeto perché siamo stati interro! 

ti, senatore Calarco, la vissita di Massera a Roma che avvenne nel 1978. 

Frondizi mi confermò che l'ambasciata non era al corrente di niente, lo 

seppe dalla stampa e Frondizi stesso raccontò che chi organizzò ilviag-

gio fu proprio Gelli. 
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RA~ONDO RICCI. Proprio in relazione alle cose che lei ha detto in ultimo e che 

io reputo le più interessanti della sua audizione di oggi, anzi devo 

compiacermi che lei abbia assolto il rito della Commissione. 

VALORI. roi scusi se la interrompo, ma vorrei pregare ancora la Presidenza e ix 

commi ssari di tener contÒl del mio problana personale. E' un problema 

di preoccupazione per i miei nipoti. Un secondo prob~èma lo potene con-

statare:con lo stesso Frondizi, che ha ancora un certo prestigio perso-

nale nei militari dovuto alla sua" personalità, eccetera, riuscimmo a 

bloccare la partenza di mio n:ilpotè per le Malvinas. La cosa più grave 

è questa: lui era stato già esonerato dal servizio militare e l'anno 

scorso, guarda caso, i~provvisamente si presentarono un giorno due 

domani, eccetera". Voi capite bene, mia cognata vedova, i ~poti come 

miei figli, la situazione nella quale mi trovavo. E devo dire che pro-

nipo~e. Voglio aggiungere un'altra cosa, non certo gradito 9redo all'at
laggiù 

tuale giunta, i miei amici ~lo sanno molto bene, anche perché secondo 
forse 

questo mio nipote non è o:rotdosso perché/legge il 6apitale di Carlo 

Mrx o forse perché ha fatto qualche viaggio di studio in Romania, forse 

per questo, ma è un altro paese. Voi capite il motivo delle mie preoc
che 

cupazioni. Un'altra preocnupazione ~proprio la scorsa settimana, nel 

ribhiedere la doppia cittadinaAZa, hanno detto che per il momento ài-

so~ aspettare; non ne sappiamo iml motivo, quando è un iter orninario 
~ 

normalmente. 
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RAIMONDO RICCI. La Commissione ed ogni singolo commissario terranno sicuramente 

conto di queste sue 199ittime preoccupazioni. 

VALORI. Soprattutto perché, voi capite, si tratta di problemi familiari. 

RAIMONDO RICCI. Come dicevo, pararprio in relazione alle ultime rispo ste che ha dato 

alle domande che sono state iniziate da questa specie di appella che lei 

ha rivolto alla Presidenza e alle domande che sono state rivolte iXa 

dai senatori Formica e Calarco, vorrei farle una domanda. Premesso che 

lei abbia specificato che Gelli non è una persona, ma è un organizzazioB~ 

ne di cui questa persona:e è il coordinatore. 

VALORI. ESattamente. 

RAIMONDO RICCI. E mi riferilÈco alla sua presenza in Argentina in questo momento, 

- . , . 
- c I ... :' ::: .. ::.ì.a...S."':1C)":- s. c.;) Si. - é r~ é;: ....... 

nostro paese; posto 
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posto che i rapporti, soprattutto in A.rgentina, rappresentavano, lei 

ha usato questa espressione, un potere reale e poi ce li ha anche 

specificati, cioè, tenuto presente questo quadro di riferimento che 

lei ci ha dato ••• 

VALORI. Sono gli elementi che io ho,senatore. 

RAIMONDO RICCI. Si.esatto. In relazione alla sua conoscenza dell'evolversi della 

situazione politica o della lotta di potere, situazione politica aD-

che nel senso meno nobile della parola, in A.rgentina ed in relazione 

all'evoluzione deU potere de11 'organizzazione di Ge1~ in .lrgentina, 

qual è secondo lei il tipo di progetto che il Gelli e la sua orga-

nizzazione peY"2e~--<..i vano? Cioè appoggio a chi? Norr.ina a chi? O era pt<-

remente una penetrazione che aveva valenza di potere in funzione eco-

nomi ca, il che mi sembra assolutamente tmprobabi1e,dato il 11 vello 

dei rapporti e la natura di essi. 

UiORI. Prima non c'è dubbio di pove economico e questo (iCha.., dimostrato. 

Poi, credo, dal modo in cui agi. va e dal. modo di poli ti ca, i o penso 

anche di potere presidenzialista in .lrgentina. 

RAIJ(ONDO RICCI. Ecco, può specificare un pOi di più, magari infomando più 

dettagliatamente. 

' .. 
"'--"::"'":":' "". 
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VALORI. Dalle notizie che io ho non c'è dubbio che, come ha ricordato prima 

l'onorevole Presidente, l'acquisizione di quelle testate ••• erano 

testate le più significative ••• erano e credo che siano, Bono ancora 

le testate più significati ve di settimanali, non di quotidiani, per-

chè lui lfha tentato varie volte il "elarin", ma non c'è mai riu-

scito, il Clarin è un po' una specie della nostra Repubblica, perchè 

è un quotidiano ispirato a l'rondizi e credo che sia i1 più importe.n.-

te oggi quotidiano a livello di penetrazione ed a livello politico, 

molto aperto democraticamente, eccetera, e culturalmente. Ma attra-

verso ~n gIUppO di settimanali molto importanti, che facevano capo, 

se non vado errato, allo "E di tori al Abril". 

IiA.SSIKO TE ODORI • l' Abril" Qél gruppo di Ci vi t5.. 

VALORI. Si chiamava "Abril" , ma era diretto da Civita. Non c'è dubbio che 

certi tipi di ••• poi 15. stessa interv~sta che rilasciò sul Corriere 

i tipi di giornalisti; per quello mi riferisco all 'el.emento giorna.-

listi che operavano e lavoravano in Argentina. Era un disegno poli ti

ilr". lui aveva molto chiaro di sostegno alle giunte di allora, al. 

regime di aB.ora. 

RAIl40NDO mCCI. Quindi, di sostegno e di consolidamento della giunta mi li t are. 
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Alfl'ONIO BELLOCCHIO. Due brevissime domande: lei ha detto che la forza della 

P2 derivava essenzialmente dal settore bancario e dal settore dei 

mi li tari ••• 

VALORI. Degli ufficiali, ho detto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A sua conoscenza c' erano rapporti di Gelli con uomini 

,,-;.-

~. 

VALORI. 

politici, per cui questi rappresentavano anch'essi una forza da cui 

Gelli traeva il suo potere? 

Riap:ndo alla domanda subito: questo qui, uomini politici, natural-

mente ••• questi li ho visti dopo la pubblicazione dell'elenco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mentre prima, per il mondo bancario, per gli ufficiali, 

lei È: iL grs.:lc. di asserire person.a.kente qll.esta i nflu e r...z a , per gli 

uomini politici solo per sentito dire? 

VALORI. Perchè avevo notizi e di persone degne di fede le quali mi infonnava-

no di questo tipo di persone che erano legati a. Gelli e, quindi, 

ne deducevo un certo tipo di influenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un 'ultima domanda: lei ha detto che Gelli traeva il suo 

potere in Argentina grazie agli affari ed agli interessi con Lopez 

Rega, mi puÒ' spt.gare perchè poi Peron addì ri t tura si genufiette da.-

vanti a Gelli? 

VALORI. Questa ricorda un' a:flènnazione che ha tatto qualcuno qui prima di me. 
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A.NTONIO BELLOCCHIO. Che è vera però. 

VALORI. Questo io non ho l'esperienza, non ho avuto la prova.. Ripeto una cosa: 

so che Peron già. nel •••• io non ho l.'esperienza diretta, non ho mai 

visto genuflettersi Peron di fronte a Gel.li ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi era presente ed era un uomo di sta.to ••• 

PRESIDENTE. Insomma, non l. 'ha visto e quindi non può confennarlo. 

~WRI. Posso dire certo una cosa, cioè che trami te Lopez Rega Gel.ll aveva un 

rapporto con Peron e con tutto il settore di Governo che credo nessuDK 

cittadino italiano abbia mai avuto, un ra];p)rto politico e soprattutto 

di carattere commerciale malta importante e lo abbiamo vist.o poi dai 

fatti. 

PRESIDENTE. Dottor Valori la con,gediamo ringraziandola.. 

La seduta è sospesa fino ~lle ore 15,30. 

(Il .dottor Giancarlo Elia Val.ori viene accompa.gn.ato fuori 

daJ.l'aula). 

La seduta, sospesa al.le 14. 30 

9M'~S'S 
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Egregio Signore 
Comm. Licio Gelli 

Eg reg i o COlluncnda tore, 

30 Ottobre 1978 

Le siamo riconoscenti per averci 
fatto l'onore ad accettare la rappresentanza del nostro 
Gruppo nei confronti di tutti gli Stati e le competenti 
Autorità Governative Straniere. 

C~ri la prèsènte" Le- confermiamo, pertanto~ che Ella rap
presenta a tutti gli effetti il nostro Gruppo presso 
qualsiasi Autorità Governativa di Stati Esteri ed in 
particolare presso la Repubblica Argentina. 

Nel ringraziarLa nuovamente per l'onore concessoci, vo
glia gradire i più distinti ossequi. 

Il Direttore Generale 
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Egregio Signore 
Comm. Licio Gelli 

Illustre amico, 

30 Ottobre 1978 

come d'accordo ti allec.:Jo i punti rel~ 
tivi lIlla no~lra -iniziativa nella Repubblica Argentina 
che !-òOIlO in cli!:-òcussione pr0sso le Autorità Governative. 

Il nostro Gruppo ti sarebbe grato di un tuo intervento 
affinchè ~ia trovata una soluzione che permetta di rea 
lizzare la no~tra collaborazione. 

Come tu sai essa è di estrema importanza, sia conside
rando la situazione in Argentina che i riflessi in Eu
ropa e negli altri Paesi ove il nostro Gruppo è prese.!.l 
te. 

Con l'occélsione ti comunico che in data l° novembre è 
stato trasferito in Argentina lo staff del nostro GrUE 
po alle dipendenze del Direttore Generale della Socie
ti1 lHg en t i na Rag. Edo21 rdo P ierozzi, cui potra i fa re ri 
f0riJlil~nto per ogni cÌd,jrilfl(~nlo e elle è a tua completa 
disposizione. 

Cordiali saluti. 
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OI1\SSIS 

RIZZOLI. Ho conosciuto Gelli nell'autunno del 1975 e mi fu presentato da un consu-

lente della npstra azienda, che era l'avvocato Ortolani. Premetto che qua~ 

do ho conosciuto Gelli non ne 'avevo mai sentito parlare. Lo. notorietà di 

Gelli è successiva a quell'epoca, almeno 'per quanto mi concerne. Perché ho 

conosciuto Gelli? Perché ero in rapporti con Ortolani che era un consulen-

te della nostra azienda. Ortolani era venuto a sapere che noi avevamo del-

le at~ività in Argentina, che risalivano alla fine degli anni '60, che in-

contravano delle difficoltà con il Governo di quel paese e mi fece trovare 

nel suo studio di via Condotti una persona che, a suo dire, avrebbe risol-

to, contribuito a risolvere i problemi connessi a questa nostra attività 

in Argentina, almeno per quanto poteva riguardare il rapporto con l'autori 

tà politica locale. Questa persona era Gelli e così ne sono venuto a cono-

scenza. Gelli effettivamente contribuì a risolvere o comunque ad aiutare 

alla risoluzione di questi problemi con l'autorità argentina. Tra l'altro, 

ricordo che mi organizzò un incontro a llilano, all'hotel Principe Savoia, 

con il ntinistro dell'economia argentina Martinez Dehof (?). Così ho avuto 

occasione 'di rived~rlo e man ruano di prendere contatto con lui. DicilUCo 

che da una fase di rapporti di carattere finanziario estero, straniero, 

Gelli contribuì a risolvere in qualche nlOdo dei problemi, invece, di ca.-

rattere finanziario interno. Siamo nel 1976: noi avevamo avuto, per tutta 

una serie di ragioni, un blocco di finanziamenti dal sistema bancario no-

nostante avessinìO cercato di studiare delle formule finanziarie che potes-

sero ampliare il nostro credito. Va detto questo: noi avevamo comprato nel 

Of1( 5S1 S 



C~era dei Deputati -·276 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMMISSIONE P2 20/1/82 AJfT. DINI XIV/1 

CAMERA DEI DEPUTATI 

FRANCO CALAMANDREI. ~tutto quello che lei ci ha detto finora dei suoi incontri 

e rapporti con Gelli, ho notato una sorta di sfumato e di dissolven-

za che non mi pare possa corrispondere effettivamente alla rilevanzr 

che il suo rapporto con Gelli ha avuto,per le ragioni che nor.fcredo 

debba ora ripetere; ciò a meno che tale dissolvenza non ~orrispond~ 

proprio ad una esigenza di riserbo da parte sua, ed in questo caso 

potremo anche ricorrere al segreto, se necessario. 

Vorrei ripercorrere brevemente le sue affermazioni relative e.i 

suoi rapporti con Gelli, per vedere se XKKXB lei possa dissipare 

quella che io torno a definire una certa nebulosità. 

. . Bu~gWiai~ Il primo ~contro con Gell~ avvenne su BE dell'evvoce 

Ortolani. 

RIZZOLI. Alla sua presenza. 

FRANCO CALAMANDREI. Perchè a suo dire Gelli era persona che avrebbe potuto risolv~ 

re benissimo le difficoltà che la sua azienda aveva con il governo 

argentino. Lei non si sarà affidato a questa opinione dell'avvocato 

Ortolani senza chieder&li qualche precisazione. Ci può dire per que.l: 

ragioni Gell~ avrebbe avuto questo potere,ehe poi dimostrò in realtà 

di poter esercitare? 

RIZZOLI. Certamente non mi sono basato solo su quello che mi ha detto Ortoler 

però la verità è che Gelli si mosse in Argentina ed io ebbe dei ri-

scontri immediati della sua attività; avevamo delle mifficoltà, che~ 

trovarono il modo di essere appianate. 

np.lli inizialmente non lo avevo preso tanto sul serio, dopo di 
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che Gelli 1à.efonò, telexò' e accadde che una parte del governo 

argenttno si mise a nostra qisposizione per risolvere questi pro-

blemi. Sono dati concreti. 

Quando dice che sfumo non è vero; li c'era un tereetto di 

militari al potere,uno ~~ rappresentava l'esercito, uno 

la marina ed uno l'esercito, era una specie di triumvirato delle 

tre armi che erà al potere in quegli anni. Ho avuto l'occasione 

di vedere personalmente l'ammiraglio Massera, venne in Italia. 

e non incontrò solo me; quando mi chiese di incontrare i mi pexlò 

di Gelli come se fosse un suo intimo .amico e come se fosse una 

persona con la quele avesse dei rapporti tali per cui non gli si 

poteva rifiutare niente. 

Incontrai il ministro dell 'economia Martinez Tejora. 

FRANCO CALAl.lANDREI. Era presente Gelli a quell ':iI:ontro? 

RIZZOLI. Con ~~ssera l'incontro fu al Grand Hotel di Roma, non ricordo l'epe 

ca e Gelli era fuori, nell'entoura.ge dell'a.rmniraglio; io ebbi un 

incontro a.quattr'odchi con l'emmiraglio e questi mi parò di Licio 

Gelli come di un uomo al quale in Argentina tutto era consentito. 

FRANCO CALAl.WIDREI. AlI 'Hotel Prilncipe, con !lIartinez Tejora, era presente Gell 

RIZZOLI. Direi che addirittura all'Hotel Principe Savoia, ~ Gelli era 

quello che determinava chi :rr~tinez Tejora doveva incontrave. 

FRANCO CALA."vlANDHEI. Ma. era presente? 
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~~~. Sì, era presente~ Mi ricordo che ad un certo pnnto, per 

esempio, c'era De Tomaso che aspettava ii parlare con il ministro 

dell'economia argenttno e lui disse: "no, prima facciamo entrare 

Rizzoli e poi De Tomaso". Qualche potere avrà avuto. 

FRANCO CALAlilAlIDREI. A questi incontri ai quali ha partecipato anche Gelli, lei, 

RIZZOLI. 

un uomo della sua esperienza, non ha avuto modo di comprendere 

quali fossero le ragioni, la natura di questi legami cosxì stretti 

con questi personag~i autorevoli1 

Le dico subito la questione com'è. Prima di tutto ero poco più che 

un ragazzino; avevo una esperienza molto limitata, se avessi avuto 

un po' di esperienza in più in certi errori non sarei incapppto. 

In sostanza la ragione me la spiegò Gelli: a suo dire in queste' 

repubbliche sudamericane la massoneria rappresenta un potere costi 

tuito molto forte; in Argent±na, in 6rasile, in Messico, in UruguP. 

rappresenta una specie di elite al potere, quindi il suo rmolo di 

esponente della massoneria, l'espo~ente più conosciuto della masso· 

neria, lo aveva facilitato nei rapporti con queste perBone. Comun-. 
que sia, non so la natura, ma Gelli era un intermediario, io avevo 

bisogno di risolvere certi problemi, Gelli mi ha aiutato a risolveJ 

li. Dopl di che, se fossero amicieie personali, non lo so. 
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Deposizione di B. Tassan Din ai giudici Viola e Perrone del 
l° maggio 1981. 
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Verbale \ 

.... ' -....--., " .. " ' ... --..,_.~-

di istruzione sommaria 
(Ali. 389 ~ Stl:. Cod. proc. pen.) 

intidpate L. _ ... _ .......... _ ...... .. 

: 

Mod. " • HCO • 

209 t 
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dci 
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c' ;.~ ,I. .' " '. ;' ~ 
~-~.-'''' 

I
tesno. In talI"! o~r.;lnlonp il r.f'111 !>1 pr0T'r()s~ r.oml"! rappre~,('n- C",-:-:\~ •. " 

J',L '~":' .~ . ." : td 

tantn eli l~rllppi finnnzl:1ri nrit0.ri ~hc diceva 1'!,,'1)ern costituiti 

da ppruonc cii e;r~llldi ~.nimo pr~~;ti(~ia rlello C}nnli si l'i fiutò di 

rivpl'lrf' l'idcntit:·'I. Vo~.:li.o pred.:.rtrp. r.h0 il Gel1i. rapprOflCnt,2, 

Vfl pnrò r.oltnnto nnrl clr.lln ,tirnttivp. rin noi nl"!r;uitn in ql1c:::to 

prn:~rmrmn cl i ricapi tali 7.7.:l.zionr., nel finTInO chn nvn'.rnmo tratta-

ti ve con [Il tri f~rl1pri f>1 fra. l'al tr? con un c;rnppo rappresenta-

10 dal praY. Visnn1:'ini l"! nnr.he con 11n r.;rllppo facAnte capo a Cal-

vi. 

Il Tl.R.in merito ai rapporti p0rsonnli con il Gelli e con In. 10C;

r.;i a mnssonicn a 111i fi1cent)t cnpdl posso di l'n con certezza dinnn 

tivcT\f!·m.<li nrlnrito, alm'nno COnf:Rpnvo]l:lPntl~ ancl1p. Sf> più volte il 
I ... ~ . : 

Gp]li. aveva chi"sto a IT!P n <11 òr.An[:clo H1ZZ(1) di aderire 11 L 

qllc~t'l nllrt or!~:1ni77,'l7.ionp r. fr:~ l'Altro ci invia'T~ mn.t.erialn 

CO!1tit:nito cla cirr.ol'1ri cr..r. rlolt.p voltp 10 strrlcr.iavo sr.n7,~ 

llPppllT'A esamin,q rnf' i l conten1\to. 

;; . .\ n.IL r1connsco CI)!N' ori;:,;; 'ì!llr. j l clocllm(\ntn che mi ,viene mostr.<l

to afirma "[,'I<lminio Piccoli", firm:J. che riconnsr.o come a\lt~ntica. 

!t n. R. qU'lndo Ile Il' 111 ti no trimp.strc clel 19~O formt11m~l!lo con i l ------- ~ --- --_._------_._-- ---
- G~:l] {' n;-irQ[:;'1;':r'l -;a~~!'eto cli ricapi tal; 7.7,~7.ionc che prflvedeva 

tr~ l 'nItro U~ rlcT'O~ìÌto Cm.l~i0nél]e proprio pAr C;élrantire la SP.

riet;\ nell' int~r'T~nt:o rl'Oponto dal Ge II i, conGPc;nammo a qucst 'ul 

mo lln.éI. serie di dor.ntnenti r('lativi ac.;li aspr.tti pitÌ rilevanti del 

la si tllnzione pntrirlOnirll0. eri p.~onol!li.ca dr.l n0stro gruppo. Nell 'OC . -, 
cél$ione fr·, l'altro nVCrl110 ][1 ~onfcrl!l'l. di, nn sospetto C;i?! maturato 

c cio§ che il Galli era al corrpntc di diverse situazioni relati

v~ al nostro r;rl.1pf·o che avrebhero dovuto essere note solo a pochi; 

il Gelli infatti-dissa,di essere 11 conoscenZA dell'esistenza del 

docum~nto di cui ho prlrlnto sopra e che ho riconosciuto come ori-

~ianlc e òci credi ti chp il nostro (;rllI'po Aveva verso f.ocietiì fa-

c~nti CRpO alla Democrazia Cristiana e ai ~IDli si faceva rjfc~i-

lI"ent0nil clocnrnento stp~~n. Il Gelli. pretese In. connec:na cii questo 

clo<!ll!l'ento come condizione pf>r completRre la docllmentR?ionc da 

noi forni ta~:li .<lÒ "lttest:l'" lO 11(\ dclln :li tn,1.~ione l'n trimonirtle ed 

p.connl!li~n del nostro r;rllT'po. tI doc 111:1t:nto PIi fu conspc:nnto tr:1I!li.-

I 
I 
i 

tI" un di.p€'nrlf'nte (h,ll'On.n~,~~oli. /7 C (\ I 
::'V~~>-~ \-=~ ~j ~9~~~2-~D 
.--. .. ~ '; ~.": ... ~".:-"" ...... "':' :~~~ -t' +n.-<r·'""\_"'_r-o:-·· ~ ... ~ ..... ~ .... ~··~r ••• -rt'" .--: ._~., '~" ","j :._,..~ .. '"': •.•• - .... "!'-~ .~~ .. ,"-.,ot -- ......... ~4't ..... ~., ..... -.~..j."":-,,,.~. ,.-~~ •. 1 _ ~ 
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Appunti rinvenuti tra le carte sequestrate a Castiglion Fibocchi 
(calendario visite ambasciatore argentino e appunto di Tassan Din). 
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UFFIC O IS1"UZ1CNE 
~. presente fotocopia è ~opi~ ~onf~.' ',~< ~<_.,:, .'1' 
'di documento e8is~e,..te agli atti del proc.'" .,;. ,": , N· 

peno n. 531/80 ~':F . .'-'G.l,t.({p;' _.è.,di: ,v~ 6,n;;:,·.f'."I •. t, 

perquiaizione e seq'uestro del 17/3/1981 '.- ;J~';"'P~')'; 
e p. Y. di apertura e v.,.;oca di reperti 
del 18 • 19 /Si 1981) ~ "., ., N r, .• 

Milano, li ,'t :·W .• 

• IL CANCELLI 
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M E M O R I A 

(.' 
La Commissione presieduta dal Mi nistro STAMMATI che rict'\'er~" la 

missione Argentina ~iudnta dal Ministro ESTRADA, durantr In pf'r-

manenza a Roma dal 12 al 14 Novembre 1979 sarà ~uddivjsa in .\ 

Gruppi: 

- 1°_ riguarda l'interscambio 

- 2°~ riguarda la cooperazione economica 

- 3 0 - riguarda i problemi finanziari 

Si riunirà il giorno 9 Novembre 1979 - Il Comitato che dovr:, r'('

digere il programma e sarà composto dai seguenti membr'i: 

- Rappresentante Ministero Affari Esteri 

- Rappresentante Ministero Industria e Commercio 

- Rappresentante Ministero Partecipazioni Ii·t;~~U;~;.~= [l ~lILANO 

_ Happr.t'"entanh' SOC'leUl Finsid('r UFFIC.O IST,\UZIONE 

- Itappr'{'S('ntanh' IL.Jimpiantj 

- J(ilppr'!.'sc-ntilntv Socir-ti'l ~.T.I:.T. 

- Flapprt-'sentant(· SO('jet;1 F.N.L.!. 

- Kuppresentantt' So('ieti, E.N.I. 

- Rapprese~tante Confindustria 

La presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. V. di 
pe isiz' ne e sequestro del 17;3/1981' 

apertura e verifìca di reperti 
;3/1981) 

24 MAR. 1981 

Il Giorno 12 Novembre 1979 il Ministro STAMMATI ()ffr'irà. una 

zione al Grand Hotel 

Il Ministro ESTRADA sarà ricevuto: 

/ 
~ - dall'On.le COSSIGA - Presidente del Consiglio d~i Ministri 

e - Ministro MALFATTI 

- Ministro PANDOLFI 
• 

- Ministro MARCORA 

- Ministro RTSAGLIA 
~\: ;, , ~ ~': "" ~ '_ r_ ~ I '_ ... '" _ ' '. i 

Rappresentanti Organismi Finanziari: 

- BANCA D'ITALIA 

l.e.C.LP.V. 

l' - S.A.C.E, . 
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Stralci dall'audizione di G. Andreotti alla Commissione P2 del. 
1'11 novembre 1982. 
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Ot1.ISStS II, 

4 

Circa Gelli, per un certo tempo l'ho conosciuto di vista, qu 

do era direttore dello stabilimento della Permaflex che fu fatto 

agli inizi degli anni sessanta a F~inone. Lo conoscevo di vista 

perchè non avevo rapporti particolari; lo vidi %alla prima pietra, 

all'inaugurazione, ma non avevo avuto occasione di parlare con lui 

o di conoscemlo. Lo incontrai, con mia grande, meraviglia e ritenni 

che anzi si trattasse di un caso di somiglianza, in casa dal gene~_~-, 
le PeroD, 12 sere: dell'iDsed.ia::e~_t':l del gensr21e :Pero:c: cO!!jS Presi-

dante della fiepubblica argenttna,nella sua seconda edizione, alla 

fine del 19$]. 

Il gene mIe •• 

2 

l 

4 

2 

L-__________________________________________________________________ ~m~Q'~g'n~.~~~==~TOP 

11/11/82 J , 

DINI 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO III/4 

P2 
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: SEGUE ~----------------------------------------------------------------------_. s 

'\ .. 

, 

I-

I-

-r-

-I-

-I-

-I-

(AKDREOTTI) 

Il generale Feron ci invitb a casa e,tra le pocchissime persone 

che c'erano,c'era Gelli che,vidi,era considerato da leron quasi 

con una grande-direi-devozione,nnn solo con rispetto.A noi ci con= 

siderava con una gr3nde educazione,ma verso questa persona ••• non 

~ . 
~ . , .. 

approfondiiì,pensai che dato che Feron aveva prestato servizio in -~ 

.. 
Italia per un certo periodo che ~osse un suo compagno d'armi,o quaJF 

cosa del genere .Nelle riur;ioni che facemmo con Feron in quella OCC8F 
in 

sione,anche\funa riunione del Consiglio dei Ministri per impostare 

i problemi tra l'Italia e l'Argentina, certamente non vidi più il 

Gelli.Successivamente l'ho visto alcune volte perchè lui ebbe un 

ruolo nell'ambasciata argentina qui a Roma,presso la quale aveva aI~ 

che-credo-un incarico formale. COIDunC].ue tutte le voI té che c'erano - f--

2 

incaricato Gelli di rrendere i co;~t8"tti e J.rel=,arare c;.ueste visite, 

e nOL solo ~uaLdo Queste visitxe e~8L~ d~ persona~gi investiti di 

lamento,il vicepresidente del Senato,il vicepresidente della Camera 

per esempio.Per essere esstti,una certa utilità veniva da questo 

contatto,nel s~n810 che Gelli chiedeva di essere visto e dava del= ____ 
3 -

le informazioni sui problemi che potevano essere discussi,compreso .. 

il famoso problema, che anche allora era aperto perchè dura da mol: 

ti anni, degli scomparsijqualche caso riuscimmo a risolverlo proprio 
3 

attraverso questi contatti di car8ttere internazionale nei confron=i--
2 

ti di Gelli.Ho visto così,attraverso i giornali, tutta una serie di-r--
1 

fantasie sul fatto che Gelli ì.;oteva entrare quando voleva nel mio -r--
L-________________________________________________ ~ ____________________ ~~~~~~~~TOP 

mo,rglnr- do. non O trepCUIa.rl 

11.1'.82 DATA TURNO IV. 1 

GUEH. FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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'r-~~--------------------------------------------------~----__ J S:~~~ ~ ~ l S ~, s ftt, 
1 GJ'(rLIO ANDREOTTI. Ho già accennato prima che Gelli come uno dei funzionari del 

. 
< o. 
• E 

l'ambasciata argentina a Roma curava Questi rapporti in occasione di 

site: la visita del generale Videla intervenuta in occasione della morte 

di un papa, o non ricordo se del funerale o dell'insediamento di Giov 

Paolo I; due visite del generale Massera, la prima Quando era membro del 

la Giunta, la seconda Quando faceva un giro in Europa per pubblicizzare 

un ritorno alla democrazia in Argentina con la creazione di un partito 

democratico sociale; poi alt~e visite di deputati o senatori. Da me non 

sono mai venuti con il grembiulino se poi fossero massoni wQuesto non lo 

so, non posso né dirlo né escluderlo; certamente nelle loro credenziali 

per parlare con me l'elemento massoneria non m è mai emerso xneanche lon 

t anamente. 
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Rapporti di L. Gelli con la Romania: PAG. 131 REL. DELLA 
COMMISSIONE. 
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Rapporto della Guardia di Finanza avente ad oggetto: impor
tazione di confezioni da paesi dell'Est europeo. 
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,:~t2 n.j'Y;::;'1CS iZ1 ~atn 14.9.1975 del Ifuoloo vt di Arozzo; 

nota n. 174GO.3/221 iD data 16.10.1976 del Comando General.o; 
- ~ A'~!"'''I''f'': i '" .+ ......... 1'" 40 ... r ~ l ?"t. .... 1. ""t di !·.··,.· .. ~\,-.~.·n.l ~~{~· .. r4 rl ... ,.J:J •. v n t.[;..wL LU ..... jJ4~J ,.(~ •• 1. .... 00 4 , .... 'U-.-v 

~~c~~~ u.10.)G/':.'21 in d::ltil 1.2.1977 del. .;ofàlooa U\,)llQ.~:~~J 

Note.~. 1~15/.:V·?111 1:1 d!l.t.-l 24.6.19Tl dol CO'J.:.ì.n1c. I~clon., 
(~. :;~:l:·OJ.l~ai 

~i. ~,·o.~;~::l~'(.:."iO n. L~5B1/jOC93 1D data 10. 11. ~9Tl del. Nucleo :t:
': : '.. lf i"t (!l ~~'i.l·t.'!nzeJ 

..... '. '- ..... "' ..... ., 

9. ~·::;r.c::.:':1~ n. 136 35/30B93 111 data 12.1 t. 1m dd Nucle~ ~ 

lù. 

11 • 

::'-t;::"!.lo ,t ai :'ir~n~o; 

~·~c-;~ 

C:~O 

-. ta . :10 ,. 

n • .321.l1~~)3-Gc!!t)d.~<).~. in dat~ 2J • .1.1~78 d1l1 :4a
l~-.;C1·:::l~ù.z pt di !-'1re:lzel 

n. l:~s-.O(-,/~21 in e~ta , 3.4. '~70 d~l Cc~n~o <ktì"I'r.l.eJ 

12. !{o·t~ n.54:>S/~;~C5-Ce~ed.3·~·.:. in dc.ta 5.G~197t èal. :io~ 
cl~o ~C1c~o pt di :i1rcnceJ 

13. !10-m Il. "-'9 4 5/~2111 iD data 5.6. 1978 del C:Oc.l1l'ldo Le.:;i Ollt: d.:1 
?iron~. 
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, ,:.,.:~.' ~~ .J J > ~~ .. ~ .. ~., ~ .. ì 

C~NDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

N. 622/ll/2111 
All. n. 6 

III Reparto 
Uffioio Operazioni 

di prot. ROMA. 2 3 GE~.1~76 

OGGETTO: Importazioni di confezioni da Paes1 dell'Est 
L'U:ropeo. 

AL COttfll-lDO 8'" LEGIOIIE GUARDIA DI FINANZA 

e, p. e. a 
AL CO··.iPJiDO ZOUA '.r OSCANA (x) 

GUARDIA DI ?IrTANZA 

?IRE1'1Z:S 

Per quapto di co~p.;tcnza dei reparti terri to.rial!llcnte 

intercsouti, ai traSLtettc l'unito a,p\.u):~o, .~orredato degli 

allegati 1n 8:300 richiamati, contenente elementi inforoa.tivi 

in morito all'o8sot t O.-
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RISERVATISSIMO ':~ 

A"P p U N T O 

/ 

/ 

li, 

-:-,~ .. ,--- '-"-, 

~~..:- - ~ ', __ _ lo 

16.; 

- 3 CEN. ~\976 

OGGETTO: Importazioni di confezioni da Paesi dell'Est Euro 
peo. 

Il quotidiano la "NAZIONE" di Firenze, nell'edi= 
zione del 16 novembre 1975, ha pubblicato un articolo ri= 
guardante importazioni di capi di vestiario dai Paesi del= 
l'Est europeo, principalmente dalla Romania (allegato 1), 
ad opera di alcune ditte toscane. 

,. ~ ,;.._, .. ""' -
I, ~"> • 

~~~~~o socioeconomico di tull operazioni, pone in r~~~l~o ~ 

con;::istenti gù.adagni realizzati dagli importatori e corr~'TIer= 

C'ianti italiélni interessati a tali operazioni, senza alcun 
b2neficio pratico per i consumatori. 

Infatti, i capi di vestiario, importati prevalen= 
temente dalla Romania a prezzi molto bassi, verrebbero riveg 

\ duti alla clientela allo stesso prezzo di quelli similari 
I confezionati in Italia, i cui costi di produzione (mano d'o= 

pera in particolare) sono notoriàmente molto più elevati. 

Nel corso dell'azione informativa, svolta al ri= 
guardo, è stato possibile conoscere che le seguenti socie= 
tà sarebbero le maggiori interessate alle operazioni in aE 
gomento e che i loro rappresentanti avrebbero, da tempo,a~ 
viato trattative con Paesi dell'Est europeo per produrre co 
là abiti con tessuti e su modelli forniti dalle società st-;;s 
se: 

1. S.p.A. "GIaLE" epn sede a Castiglion Fibocchi (AR), via 
Sette Ponti, e deposito in Milano, via Sirtori n. 26; 

.: _:.:: l~. 1:1) c (liIJ2.r1ù.eli~e (rùagc......:.Zllli 0(1 ~11·~(;il .i.j.~ .,_ .,- .. (,--'..-

glion Fioocchi (AR), via Vecchia Aretina; 

3. S.p.A. "IN.CO.M." - INDUSTRIE CONFEZIONI MONTECATINI 
con sede·~-i-;;gaJ.e-;Prato, via dell'Accademia n. 42 (2° pi~ 
no) e ~~inistrativà a Pieve a Nievole (PT), via Roma n. 
47, con stabilimento in via dello Zigolo, e negozio in via 
della Nievoletta n. 1 di Pieve a Ni'evole. 

Le S.p.A. "GIOLE" ed "IN.CO.M." risultano aver in= 
portato dalla Romania, negli anni 1973 - 1974 e 1975, i capi 
di abbigliamento indicati nei prospetti allegati n. 2, 3, 4 e 
5. 

. / . 
RISERVATISSIMO 
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E' L E rr C O delle i::1;lOrta: . .Loni dalla Romania effe t tua te dalla di t t; G rOLE di CastiGlion Fi bacchi 
_(AH) sulle Do,::ùnc di Firenze e di Pio t aia neGli armi 1 )'13 e 1974 

====;=========~=======-:.=-====:::-:==:;:..::=-:.:: .':::=:"'''':=-===:':'=======:-=====~-:.:.====:_-;:::-:-:==========::::::= .";; ::.:==-=:.====:::=:::.=::::;;-~======:-:..======"':"":====::: 
.. ~ 
-: , . 
. ~ 
'J 

Illese ed anno 

! 
DCGANA FIIrmZE ! 
Novembre -1973 ! 

Giacche 
Kg. 

3.702 

Pantaloni confezioni 
Ke. Kc. 

6 .. 250 == 

IndUI:lenti Vcstiti Totali 
Ke. 1<11. 

! 
! ==== ==== 9.952 

f 
Dicembre 1973 ! 4 .. 2 32 6 • 277 :::::-:= ====..!::~ == 1 0.509 

Totali 7.934 12.527 === ==== ==== 20.461 
====:::..=.===:-:====:...;======:::============~=====:::.=====:=:::=::;==:;=::;==:..::==;= .. ~:=~===:::==========:.:==::-:-:== =====-======: --

Gennaio 1974 ! === 17.600 30.536 11.773 ~ 59.909 
! ! 

Febbraio 1974 == t 6.557 9.80Q__ J ____ 16~ 36) 

Totali === 17.600 30.536 6.557 21.579 76.272 ==============: .... ==========================-========:======:::=~- -======:=::::::=:.:.:::=::::=-============:-: ==::==-====== 

DOG:1NA PISTOIA 
Dicer.1bre 1973 ! 17.398 6.031 f . === == 23.429 

• . !. " 
Gennaio 1974 7.800 --- === 5.926 • 13.726 
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-'> E L H rr C O dalle il1)OrL - Loni dalla HO~_lania cf fcttW:l te dalla di tt GIOL!; di Cas t ic:lion Fibocchi (A !{} 
negli an.ni lq/4 e 1975 su.lla DOGana di Arezzo.-

, , 
L:ese ed' anno 

~ =====-==-==;::;=======,-:"'.===, ====:.::~::c:::::c,=c ·===~O=:====~===:7:7===::7==~==~====::::::7======::::'c.: 

!, Abiti Uono Abii Donna Confezioni Pantaloni Giacch:' 
-'.:::'::'=':'~.~==:=':===:-::::':::.===~';:=~==:=:'~:-====;::=::::::-

! S o D 1"..( b i t i e! 
! I:.11)·Jr:.le:.\ bili ___________ ..:.. ___ ~I;.!ç;$.~~. ___ ..:.. __ - ~.;~j. l{[~ • K/; • Vi; ., Te'CA LI 

p, r::ro 1974 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
[,!acgio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Setter:1bre 
Ottobre 
Novcobre 
Diceobre 

Totali 

ATW 1975 
Gennaio 
t'ebbraio 
1:'3. rzo 
Aprile 
r.:agcio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 

Se t tembre 

87.615 6.000 ~, ----
84.001 77.714 
94.435 3.000 - ! 22.970 
51.043 --- ----

100.731 --- ----
88.572 --- ----
15.180 --- ---
48.666 

' ... ,. '-- --- ....... ----
33.230 --- ----, 

---- -- ----_ ..... - --- -----

---

---
31.593 
24.000 
51.500 
59.500 
50.300 

100.407 
---
---

=== 

=== 

10.Dì'O! 
27 • o'')!) ! 
42.5,~6! 

---
-- ... -

==== 

) .168 
----

----
-----

93.615 
1r)1.715 
125.455 
32.636 

124.731 
140.072 
38.448 

12().051 
176.223 

603.523 J1.714 22.970 317.)00! 30.2'1! 3.168! 1.118.946 
==========:::=:::=-=======,.~-:=~=:=====================:=-:::====:-======-'-;':":===~=-=====~=====:"":=====::::::':-::=7=-:===::-:'=-:-=-:: 

49.780 --- -- 285.007 ' --- _4 .... _ 334.737 
14.475 --- --- 58.044 13 .. 4~0! --- 85.<J)9 
37.2JO --- == 93.193 1.1 • ,ì ) 1 ! --- 149.844 

! - _._- !- :::-- --- --- --- ---
23.362 --- --- 135.040 -- '-04 __ . ! 203.402 
--- _ .. _- -- _a. __ --- --- === 
==== --- --- == --- _0_- ---
3.113 .---- --- ==== -_ .. - G .199 9.312 

58.101 •• r •• ...- ---- 21.318 -- 26.535 105.9'>4 
q 1 Qh') Ottobre '-".V'~ --- -... -- 54.-111 ... _--- 11 .022 ! ______ j 77 .. 728 

" Totali ,2G7.<J26 702.41) 27. I! 73.'1136 1.071.906 
====::::==~~=~==~=~ ~===-:::.;:::========::-.:====:. '::===========:::::::-:::==-:::==:.:::;:. :'::::'~:--:::;==;";;:====:-':'~=~=====-:~======-==-==;-::=====:'.:. 
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--__ o __ o ~-,. ;z_,. .. r -----
l' l~ I~ d r: O delle ililporta, Jlli dalla nO!,lania ofl'cttuute ùalla dii;\;.;'i}OIi di :;1011tècatini~'(~l'i:lC(PT) 

neGli anni F:: )-1974 e 1975 sulla dOG:..lna di PÙltoia.-
===:-:::======:::==-========-===!".::~~===-=-=:.: .==-=:-:~==========::':==:--:~~==:::=======-:.-::=========-:=~':. :~.~':"":--:-:'===.:':':===~:-"';:=========~:'"7-:;=;:=-=======:~ 

r.~ese ed anno !Giacche uor:lo!indu '.enti e3terni!Confczioni!Camiciotti!Sotto~/~!~-tti ti Ia:.lglia! Tot.'lli 
1'3" V"!-r 'Klr Kg le .. l;j~·' l ('riu - rr", , ________ ---!~_....;.::~>-l.,.:..-:--=-_!-_ ,~wJ.,:!:)· • ~J. _.. ~ ~;..~. _-_~ _ __'_r'{:lo.L)" .=---=-. ________ _ 

5.676 13.676 ===== ===! === 19.352 ,~Agosto 1973 
i""Setter:1bre 1973 
..-4 l' , Tota lo 

: Gennaio 
; 

. Febbraio 
" Uarzo 
- Aprile 

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Hoveobre 
Dicembre 

Totali 

Gennaio 
Febbraio 
L!arzo 
Aprile 
1;af:gio 
Siugno 
Lu[:lio 
Acos t o 
Settembr.e 
Ottobre 

1974 
" 
" 
" 
" .. 
" 
n 

" 
" 
" 
'I 

1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 

Totali 

" 

==== ___ 31.321 =~== :'::~= === 31.321 
5.676 44.997! =~== === ~=! 50.673 

=========:::;.:=;:::.==~.:: :=~==============:.::-:========::====:-:::'::===--=====.- -:t=:-:===-;-:=========e=====::-:~-:;:::-:===::::;:::"":"::; 

7.496 === 3.356 === 10.352 
::-:--:-= --- --- 12.359 ! === 12.359 

=== --- --- == ---
--- --- === =-== 

=-=== --- --- === =:::= 

7.168 --- 4.641 ! 5.167 16.976 
16.660 16.211 --- ! == 32.871 
36.858 -- === ! --- 36.358 
--- 119.870 --- --- 119.370 

42.477 73.266 --- t === 115.743 
--- --- --- --,..- ---

13.100 13.216 36.316 
=== 123.759 209.347 20.356 

=============:::-.. ;;..======================================:..: 23.333 ! 331.345 :::==-=-==-:::==============-==============::: 
= 14.150 13 .302 27.452 

58.054 10.433 === ! 9.662 78.149 
23.900 --- === ! === 23.900 
~~= ===- == --- ---

---- ~= 25. 118 --- ! 4.584 • ! 29.702 
9.791 =-= ! == 9.791 

=== 3.157 • 3.157 
51.183 !' 26.376 == 78.159 

== 5.200 23.426 === 33.62b 
.,'i~. 776 42~:J76 

• 
! 186.713 . 117.451. =~~=~7~~j43 311.712 

::=!:====:::=.:.==..--::::-: =--:=.:::-:-::.:.. -~.~ . ...;;:::===~=:.;===========~-==:::::-:-:-========:::-:=====-:..-:--:-;::-:... . ~-.:..::..-._~.~::==-:::'=:;-::;'= =======-:.= ======-:- :==~ ===...: =: ::.:.: 
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ti . -..: 
11 Lll- c '-~ 1I.., 

g L 1~ N C O riepilocativo (;.011e importazioni dalla ROJ.1unia effcttua,; dalla ditta GIOLB DI Castiglion 
Fibocchi (AH) o' nrcO:'I di I.1onteco.tini Tcrue(P'r) negli ari .. 1973 -1974 e 1975.-

~==============c:-=-=======-==========:-"--,::::=-====;;.:=========~:====~,,==========-=:===:.::==, :.::;:;..:-:_=== ======:::==~::::=======~_==::::=:::-~::~ 
~A N N O ! Vestiti ! VC:Jtiti ! Gonfezi~ !Indu.;lcnti !Giacche e ISorJraòit-i. Pantaloni !Sottovesti! 

Uomo Donna ni.- !e3terni !Giacconi ! Iinperneat l.! ICe. !a m'Jclia e! Totali 
K1~. Kg. Içe.! I{g. I<t;. Ili. lfe._ !IJl'.lc;lieria 

Totali 898.954! 91.714! 336.335! 367.026! 121.722! 76.954! 1.075.039! 71.237 !3.089.030 ======== :.-::==': ===:.::======':':..:-.:;===== ==========-========== ===============--: -'..:======:.=====-=-=-=======:.:.=======:~:- -= -=:-: :-: =::--
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NO 30q Z / ·/10 ( di Sched. Are zzo, li 

OGGZTTO: SeQlalozione di risultato di servizio in materia di 
l'.V oA'. e di Imposte sui redditi '. S .r'.l. "SOCALI", con ~ 
sede legale ed arnoinistrativa in Castiglion Fibocchi :l: 
(AR) , esercente la produzione:in seri.e di confezioni. CJ 

/ 
" '" AL COlaJU>O GE1TERALr:! DSLLA GU.ARDIA,nI FIHAnZA 

-III Reparto -Ufficio Oper~ziéni -
,/ 

AL COLAUlO GElT3Rl1L3 mLLA GUARDI '1mfÀI="G' "E·l1.i\G FIN.' _ l 
- II Repnrto - . re.. I AHZA-

----............. ~.-_ ... .• .oioaIt-~~ •• -=7':.-..._( 

e, per conoscenza : 1 7 4 6 O 3 18 S'ET. 76 
ALL I ISPLTTOR.ATO ruLLA GUARDIA DI l' .Lrl t'A't1· ~-~Z7( 
L' IT .lì.LIA CEHTIULZ ___ li .ù. . '- ==ROI,;'.A::: 

AL COl~.m:oo ruLLJ\ ZOllA TOSC.ANA (X) ruLLA 
GU.ARDIA DI FIiiAIrZ.A 

--
AL COr.:~\llro reLLA :r,:;GtWN2 GUARDIA DI FJlT AlT ZA 

+Ufficio Operazioni - Drappello "1"-
'., 

AL COLUNIO ))8L GRUPPO GUARDIA DI FDlAHZA 

cF IR3HZ3= 

cAB:.:: ZZO ::: 
.. .. 

Una pattuglia di questo Nucleo pt ciriretta dal I.18ggiore 
F~D3rrICI Luciano e dallo scrivente , ha effettuato una verifica 
globalo nei confronti àella società in oggetto indicata ,rappre= 
sentata dall'amministratore unico: 

- GELLI Licio , nato a Pistoia il 21/4/191a e residente in Arezzo 
V~.n S'" Unr:i.8 delle Grazie i. 

Le operszioni iDpettive iniziate il 6/5/1976 si sono 
conclUDe ~~~?t~/1.~]_§" con la conDtatazionc di violazioni all' I.V.A'. 
c alle imposte cui redditi, come seGUe : 

A)-
:CT ~ .. AT.c::lI,,\ DI I.V.A. ! Anno 1974 ! Anno 1975 Ulnno 1976 

.·Ooesna fatturazione per avvenuti 
a,.cquisti di beni. Tributo relat:hro 35".374'.950 
~ ..... -

• Tardiva fattur~zione di acconti 
concess i su fornitura ricevute 
Anno 1974. 
-:-pena ;Pa~. Min:l.ma 5 '.000.000 

• Ocess fat·~urazione per' avvenuta 

-pena!' e c. l1ass:1.ca 20 .000 .000 

c_ssi ne di beni.Tributo relativo 22.264.748 .. . 
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/ 
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In r:i/IT:;llL\ DI I.V.]i.. ! Anno 1974 ! Anno 1975 !Anno 1975 
• Taraiva fatturazione di acconti 

ricevuti su cessioni di beni -
'Anno 1974 - Operazioni nO 17 • 
-Pena Pec. r.liniU1.3 850.000 
-Pena Pe c. l,'~as~:;ima 3.400.000 

1. Ome osa fa t'curazj,one per avvenuta 
cessione di beni. Tributo rel~ 

• Tardiva fatturazilhnc 
ricovuti su cessione 
ArulO 1975-opcrazioni 
":,,Penn Pe c .. llinim.a 

' •. ~ .. 

di acconti 
di beni
nO 112 

5.600.000 
22 r.400 .,('{ll) 

.. Violuzione agli obblighi' di di= 
c~iGrazione e versamento per 
inesuttezza della dichiarazione 
an.'1.uale : 
-Anno 1974: 
-Pena Pe c. Minima 
-Pena Pec. Massima 
" 

-An.!lO 1975: 
-:-Pena Pe c. Minima 
-Pena Pec-. I\i:assima 

22.364 '.7 48 
45 .029'~496 

'Z7 '.204 .851 
54 .. 709.702 

,. Vendite nella Repubblica di San 
~arino da considerare effettuate 
nello Stato per mancanza della 
prescritta prova dell',avvenuta 
esportazione. Tributo relativo 

B)- Dr LNE3RL\ DI I~,J?OST::::; SUI IlliDDITI: 

1 ~1 '.835 

All'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Arez= 
zo e per conoscenza all'Ispe~torato Compartimentale delle Icposte 

-: """,' _ .. c' 
I . ~. ~ :2 ~ 8. ~.,~ :~... ~ .~:." r i ~~: t[:: c c~: ..:,..,:- 0~)'. :? , .. ' r 

".'" ",(;:~tèn';;':';'-;;8 gli elem.oHtl. i:ac1icstivi della cc.yaci-:à. COèl't:!::'iuuti',.:,. \' 

f 
C: r~dc1i tUt:ùe del~a società nonchè la c~nte~t.~zione di. Cian~:2m,ZG -

,---9 deL .. ~ doc~[:lent8zl.one comprovante la d:-Gl.inu.z~~ne d~ rl.cZl:l. esposta 
l in bl.lancJ.o con cons;Jguent~~statazl.one_'_ dl. m~g_gJ.or utJ.le ne1;to 

rispetto al dichiarato, dei seguenti importi: 

-Anno 1974: 
'. Llaz,sior u tiie ne tto '.' •••••••••••.••••• '. '.'/ •• • t':. 

-Anno 1975: 
• ~ac;gior utile netto .' •••••••••••••••••• .-:.' r:. 347 '.9 50.14.6 ---- ----,.-Gli atti definitivi sono già stati trasmessi agli organi 

conpetenti • 

. I ( SeGue ) 
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Terzo fOé;lio 

Alle operazioni di servizio , diratte, 
dal 11ae;:3iore Federici Luciano e dallo ,scrivente 
detercinante apporto i seguenti sottufficiali: 

• Dar. L!a~g. VIGLIOIiE Pie tro 
: r':ar. L:agg. SJ3RILLI Ilario • 
• l'J:ar. Ca'. TEIU,:ITE Vincenzo 
• l1ar'. Orde DUR I GON Maurizio • 

1
,... , , .,,) 

come anzidetto 
, hanno 'dato 
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• 
'':OMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

III UEPARTO 
. Ufricio Opero.z1oni 

N. 174603/221 di prot •. ROMA, 

OGGETTO: So&nnlnziono di rioultato di oerviz10 - I.V.A. e 
ioposte cui redditi - S.r.l. "SOCAU", con sede 1n 
Caat1el1on Fibocchi (Arezzo). 

AL CO',1AtlDO 8· LEGIOrlE GUARDIA DI FINANZA FIHENZE, 

e, p. c.a 
AL CO;v\IIDO ZOnA 'l'O~CANA (X) GUARDIA DI nNANZA FIRENZE 

Dall' o~ame della. seena.lllziale di rioul tato di servi 
zio n.3092/1'06 del 14.9.1976 del Co~ando del Nucleo pt, di -
Arezzo rilevo che la procedura di verbalizza:::iono non è con
formo alle d1spooizioni vigsnti, richiamate con la circolare 
n.1/76 - prot. 121000/221 - in data 10 1\18110 1976, del C0-
mando Generale. 

Infatti, il roparto oporante. 

- ha ritenuto applicabilo, per la tardiva fatturazione di 
n~"lOrì2ioni 1~:nonibill, la. pena pecuniaria previota per 

". ' ...... -. :~ ~_~~ 'fr:....~:.c.;.;;;ionù ~rlc:.1. ~u.Pl*$e::~~~.Cl.~~~ ~ cv.ut ~c!J:.la1;~\' .-: ~:""-l'\.. .. 
47, punto 3, del D.P.R. 633/1312), mentre lu fattispecie 
confi[,1.;.!'a, l'ipotesi della "omeoul fatturazione nei torr:nni· 
punibilo con la pena pocuniaria da due a quattro volte l!!va 
relativa; 

- per le violazioni all'Obbligo di dichiarazione, mentre ha 
secnalato la. pena pecuniaria applicabile, non ha determin~ 
to l'Iva dovuta; 

- in r.Jlteria. di impooto eu1 redditi, ba indicato il cageior 
utilo notto conuoeuito dall'azicnda,montre, in baoo a q~ 
to eo~oto nell~ ate~sa soenalazion~, Bo~brerebbe che Biano 
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stati conotatat1 ricavi oottratti. Comunque, 11 reparto 
non avrobbo dovuto in alcun caGO dotoninare il rodò! to 
po1chò tulo 1nco~bcn~a, co~e ò noto, b riservata esclusi 
va:lo:lte ae11 Uffici ùiDtrcttuali delle iopo.ste diretta. 

Di~poneo che COd08tO Comando, nel far rilevare 
al reparto oporontc 1t: incDattez~o cvidoru~1atc per le vio
la~ioni all 'Iva, incarichi lo O'~03S0 di rottificaro il 1'%'2. 
cccoO vcrbaJ..o di conotata:-"iono e di riprodurre la GOgIla.lU.
zionc con lo nuovo rlOtÙ tanzo degli addob1 ti f pracioando 
ancho, diotinta."!lento per anno, 1 ricavi accertati. e quelli 
~ • ': ~ -;; ,t., .- ,-;. ":- ~,E; c.. .~;,~~ ~ 

I L CO:MNDA;;T E IU 3~COHDA 

(Gan.D.D~Opo Purbin1) 

C::=: -' 
" , . 
• 
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........ • ,_ • •• .,l_ ,_." ." •• ~ 
" , . . . '., ' .~ .. . 

l' • .' .......... ~:. '." •• ...;. ......... ;0;._ • 

. - _.- • --------_ --o o" 

o o 1 O 3 G -4 G ~ ii::18 t 
t~ ." -.0 "'-. -_. ___ ~,_. 

COMANDO NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIAt·nt. AREZZO. 'e 'Z / •.. ' ... \ ...... -.-.. ~...J 

Nr. 4351/ 28 di prot. Arezzo,li20 dicembre 1976 
( , .. 

OGGETTO: Segnalazione di risultato di servizio- verifica gene
rale eseguita nei confrònti della societ~ "S.O.C.A.M." 
Srl. di Castiglion Fibocchi (AR) esercente l'attività 
di pr~~~_~!::~ __ ~ __ !~~~f.~~~:'iOr:~_~SChi~i. , 

1 

--.~ :~Iiu;~~~~~t~~;t~;~~ir~~~r~~~:~A_ ij. :&O:l~Aù~~~ O 11 A 

Rif. nota nr. 174603/221 del 16.10.976 

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
-II Reparto R O M A ,/ 

// 

Y e, per conoscenza: 
ALL'UFFICIO DEL GENERALE DI DIVISIONE 
ISPETTORATO PER L'ITALIA CENTRALE 

. 'AL Cm,1AN1:) DELLA ZONA TOSCANA. (X) DEL-
., 

LA GUARDIA DI FINANZA , 

AL Cm.LANDO LEGIONE GUAEDIA DI FINANZA 
-Ufficio Operazioni - Sezione " I " 
,Rif. nota nr.52468/221 del 30.10.976 . ' 

ROMA 

FIRENZE 

FIRENZE 

AL COMANDO DEL GRUPPO GUARDIA DI FINANZA AREZZO -----'---
/ 

E' stata portata a termine una verifica generalè nei 
, , " • '::J !.\o.~":"':'(',f'(3 in ogrsetto indicata. 

Le operazioni ispettive si sono concluse con consta
taz:'cne di violazioni all'IVA e con il rilevamento di elemen
ti utili alla tacsazione diretta, come segue: 

a) in materia di I.V.A • 
• violazioni degli obblighi di fatturazione per~~~~~ di 
merci: 

TRIBUTO RELATIVO 
( 
) 
'{ 

1974 
1975 
1976 

..... ~. 
• • • • • 
••••• 

segue 

.. 
te 

22.264.748 
33.932.371 

8.081.884 
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_2° foglio-

• violazioni degli obblighi di fatt~razione per acq~isto -di 
merci : 

TRIBUTO RELATIVO 1975 •••••••••••••••• ~c 880054.104 

TOTALE IVA RELATIVA •••••••••••••••••••••• ~. 152.333.107 
=============== 

• violazioni degli obblighi di dichiarazione e versamento del 
tribllto: 

TRIBU TO DOva TO 

." • ...;.' l'''; .: ..... 

(1974 .w •••••••••••••• ~. 22.264.748 
)1975 ••••••••••• ~ •••• ~. 33.932.371 
(1976 •••••••••••••••• __ ~~. __ ~8~.0~8~1~.~8~8~4 __ 

~ '; ~ • • ~ f; ~:~. • 6 t:, t' 27 S' ... : .. ~,~ 

, ' 

===;=~======:_~~ ~ 
~~~~': ..... ~~~'~ ..... 

... ) l.n mater ia di il o DD. 

Dal raff:r'onto dai dati rilevati in sede di verifica con q~el= 

li denll~ciati al compete~te ~fficio distrettllale de~le imposte 
dirette è emerso lln occllltamento di ricavi netti per comples= 
sive lire 423.221.279, come da seg~ente dimostrazione: 

''''::0=====1-========================'======================-=============; 
Anno RICAVI DICHIARATI' RICAVI ACCERTATl! DIF?:3R3HZA , 

'j974 l 12.374.066.925 i 12.449.338.058 -, 75.271.133 i 
-j975 f 14.620.647.790 I 14.9680597.936 t 347.9'50.146! 

. In particolare sono 
fiscali per : -

stati evidenzia'ti i seg~en ti rec~p-eri 
. .. 

<{~idllzione di ricavi non documentati ••••••••• • F.,. 42.3.221.279 

Sono state trasmesse ai competenti affici distrettaali del= 
.... ir.lposte dirette e uffici Iva nO 192! segnalazioni concernen= 

~e vendite eseguite nei confronti di nO 105 clienti; 

~ la prOVVigioni co~isposte a nO 45 agenti di commercio. 

Gli atti definitivi sono g1k stati trasmessi agli organi 
competenti. 

All'operazione di serv~z~o, diretta dallo scrivente e dal 
Jupitano Annunziata Ennio - Comandante del Nucleo pt - hanno dato 
,,\,.3 terminan te apporto il maresciallo maggiore VIGLION'B Pietro t 

I ./. 
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_3° foglio - 1 Q '1 
lIJ 

':Iaresciallo maggiore SBRILLI Ilario, maresciallo ordinario JlJRIGON 
ASll.rizio ché~anno eseguito con continuità la verifica,nonchè il 
~eresciallo capo TERMITE Vincenzo. 

La presente segnalazione , a seguito di quanto sisposto I • 

j.al Comando Generale - Ufficio Operazioni - con nota nO 174603/221 : 
del 16/10/1976, sostituisce quella inviata da questo Nucleo pt COQ i 

':lota nO 3092/1106 del 14/9/1976. i . 

-----------------

~ NUCLEO pt 
Fe erici -



Camera dei Deputa(i - 316- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

III REP A.RTO 
UffiCio Op~zion1 

f Y.;(t'~/; : 'f.:l.' 

. '.:':'/' Z. ,,' 1Q.36/221 ,,'.~ph' 

.:.., ) 
:ì J . 

') ~ , 

,/ 

OGGETTO. Segnalaz1on. di r15ul.'~ato di serv1a10 - I.V.A. e 
Imposte au.1 rEiddit1 .. S.r.l. ·S.O.C.A.U.", con Il,!. 
de in Castiglion J1booolU. (Arezzo). 

Caoin~tto del Ministro 
DirElzione Gùnerale dalle Tasse e;, 
Imposte Indirette sugli Affari . 

- Dj,rtJs1on6 Generale d81.le Imposte Dirette 

/ 

-' 

R O LI A 

R o r,~ A 
R O ~ A 

Uilitari app~enanti al Nucleo di polizia tributaria 
della Guard.ia di finanza di Arezzo, a concJ.uBione di una v.,! 
rif1ca !1scale e~ettuata nei o~ront1 della S.r.l. ·S.c.
C. A.:J.· - p.roJ.uz1one e venùj. ta di oonfezioId maschili -, ' 
con sede in Castiglion l11boccb1 (!rozzo), hanno oonstatato 
le 8 -aguenti Violazioni I 

- Iml)ostf\ oul VM2re Ap61untp 

• Oll1e03A fatturazione di oessione d1 beni. 'irib\lto relatl 
vo lire 64.279.0Q), 

• omesSà fatturazione di aoquisto di beni. tributo relat1 
Vo lire 83.054.1U41 

-, ... ", i. 

~po~ta a debito ~ar1ore a quella dovuta, per lira 
64.279.0Q31 

- Imposte aui Redditi 

• el~wnt1 positivi di r~ddito non dichiarati per gli anni 
1974 • 1975. ammontanti a lire 423.221.279. 

Gli atti o~1lat1 sono stati traameoai agli organi c~ 
potenti. 

IL c~~~ m SECuNDA 
(Gen.D.~:rr8 So1betta) 
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018~91 28 GIU fl ... 
/ . 

- LE·GIONE 

.' 'i.' _ Ufficio Operazioni / 

• ./ ~ ; d,J 

.... 1 .<, j 

1 q i5'~/ 2 ~ 11 ,; <'·":::';'H~l; - i~;::,,~Op' 
'. t,., ...... ... . l ................ di prato 

2 ! ("'. 1977""(""'-
U • ..J, 

50100 Firenze ................... _ .................. : .......................................... .. 

flf. t ........................................................ del ....................................... , ...................... .. 

<lLcgati .................. . 

0GGETIO: Importazione di confezioni da Paesi dell'Est europeo. 

AL COI,1MmO GEHERALE DELLA GUARDIA DI' FINANZA 
.. / - III Reparto 
- < 

e, per conoscenza: 

/ 

185 

= R O 1;1 A 

_ .. -------.. .. 

Mi riferisco al foglio n. 622/R/2111 del 23 gennaio 1976 
di codesto Cor'lando Generale con il quale é stato trasmesso un 
appunto informativo relativo a importazioni di capi di vesti~ 
rio dai .. Paesi dell 'Est europeo, principalmente dalla Romania" 
,che sarebbero poste in essere da società toscane. 

Con l'app1mto in questione sono state indicate le sotto 
notate ditte ritenute maggiormente interessate alle operazioni 
in argomento: 

1) S.p.A. "GIOLE" con sede in Castiglion Fibocchi (AR), via Set 
te Ponti e deposito in Uilano, via Sirtori n. 26 - esercente 
la produzione di confezioni; 

\. ~ , 

S.r.l. "S0CALl" con sede legale e amministrativa in Arezzo, 
via S.hlaria delle Grazie n. 14 e dipendenze in Castiglion Fi 
bacchi ( AR), via Vecchia Aretina - proùuzione e vendita di
confezioni maschili; 

~ ,:. _.,_.~._ ...... , .. ; .. ~ '"- .~4~\S.·:"V, '-I ... ,:, _ ...... ~~~;:..\...::cidJ~Li~:2.. ~ •• 4~ \.~ •. 1J.l..:;"'::'-.:',' 6 2~·-

Cie afruninistrativa e stabilimento in Pieve di Nievole (PT),via 
HOi:la n. 47. 

I A titolo interlocutorio faccio conoscere l'esito della uri I ~ 4~' • ..-- _.~~ ... ~ .... _--~ • ...-..- __ ._... ___... -

'm!L. delie tre v'crif~.ç.be, effettuate dal nucleo pt di Arezzo"ne'ì 
confronti della S.r.l. "~QQfJj", indicata al prece'iente n. 2. 

PIlLL'operazione di servizio, che ha riguardato il periodo 19 
ottobre 1972/6. mageio 1976 ed il cui risultato é stato oc:getto 
di segnalazione trasmessa dal predetto nucleo pt ai Coma~di ge
rarchici con nota n. 435 1/28 del 20.12. 1976" é risultato che ef. 
fetti vqTi1ente fa---S. r'.l: "sociI:"-·trTntE!r.é'ssata a1)e ~fL1portazi6ni 
dicon1ezioni dalla Romania. -- -

s e g u e 
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18,} 

In particolare, dagli accertamenti eseguiti, é risultato che 
la predetta società acquista in Italia i tessuti e gli accessori 
occ-orrentT!Jè-r----n1 tras'formazione- in--'c'ònfez:Loni"; I 

'. provvede a trasformare in confezioni presso il proprio stabil~ 
me~to o pressoa:rtri confeiìonl.sti italiani oltre il 50% delle 
materie prime; 

• e~~po,~:t_~, con bollette di esportazioni definiti ve, le rima~enti 
materie prime in Romania per la trasformazione in capi di ve
sti-ario'--pr-;;ss~-io-st~biliménfo-aeila 'di t-t a l'cqÙTEX" A.i __ Bucarest; 

• ir.morta. con bollette di importazioni definitive, i capi di ve 
~'-- ' 

stiario confezionati presso la predetta ditta "CO!\'TEX"-; - .--_ .. -.. - _. -- - _ .. -. --_ .. -----
él.cq~_'tLJta presso la S.p.A. "GIOLE", menzionata al n .. 1,i .,ç:api 

.'.. '- '.-' \, .. 
C ... T,;;., j2. ditta HCC1~T~XI\ di Bucarest; 

• invia tecnici presso la_"CONTEX" di Bucarest ,per il controllo 
dei modelli di sua creazione che devono essere realizzati seco~ 
do schemi prestabilitij 

• ha effettuato solo nell'anno 1975 importazioni di confezioni dal 
la Romani,a per complessivi n. 403.821 capi di vestiario per uomo 
e donna per un valore complessivo di ~. 2.740.922.100; 

• nel 1976 ha effettuato acquisti di confezioni presso la citata 
società IGIOL3" per un valore di f.. 2.484.071.181. 

Premesso che, come é noto, l'importazione degli "indu.":1enti ester, 
ni" classificato sotto la voce doganale - 61 - é rimasta libera fi 
no a quando, con D.I.I. 6.5.1975 l'importaz.ione di tali beni --é-stat~ 
sottoposta a "dic~~iarazione_ cl:!. importazione" e , successivamente, 
con D.W. 14.5. 1976 ~ stata introdotta ~~tra'restrizione nel senso 
che "l'importazione dei vestiti completi di fibre tessili sinteti
che della voce dOGanale ex 61.01 BIlI b. 2, codice 530 e dei cal
zoni e calzoncini di fibre tessili sintetiche della voce dOL::male 
~x (;1.01.R II! C.2., ~ojice 630, oriein~r~ dalla ROI'lania é SOFcetta' 

" ',) ~ - '::, .. ~ .'. ~. :-:,- -":.(~ ...... ;; ~ .:"" , .. ...:.. ~~~ .. ~. .~ ........ _ ... -~ 

..... ..:.. ;:'ll~'n~:iI ha ottenuto tale autorizzazione, fornisco le seguenti 
precisazioni in-ordine alla 'convenienza economica per la societ~ di 
intrattenere i citati rapporti"'- è-on'Xli Romania· e--le si tu&.zioni che 
da essi rapporti derivano : 

• 
considerato che le spese generali, il costo degli impieeati, gli 
oneri finanziari e le spese di vendita gravano nella stessa mis~ 
ra sia sui prodotti importati che su quelli ottenuti nello stabi 
linento della società, l'analisi e il raffronto del "primo costo", 
invece, evidenzia una riduzione dei costi dei primi prodotti ri~ 
spetto ai secondi del 10% circa; 

s e g u e 
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.. 
permaneono, pertanto, alcune differenziazioni che non sono deter 
minabili in termini di costo quale la funzionalità degli impianti 
e la specializzazione della manodopera italiana che offre la pos 
si'nilità di ottenere un prodotto qua~itativamente più pregievol;; 

di contro é da rilevare che il mercato italiano,per alcune fasce, 
richiede prezzi molto competitivi anche a scapito della qualità 
del capo finito, cioé preferisce ~ abito che costi meno anche se 
confezionato meno bene e con tessuti più scadenti; 

discende pertrulto, l'opportunità, per la società, che la produzio 
ne interna venga realizzata su tessuto di alto livello qualitati
vo in modo da ottenere l'incidenza dell'elevato costo della mano
dopera • 

. . .:. ", ,~' ... "') ;"',:: _'~;;t21uè~;~1:"c :~(_,z. J [;~ soc-j.,.et~s .-,~nga .... 5~: ._~re.:::,è ~.:i.~.p ~ <1.) .. ~ .. ~ 

e':":::"eYr:~é.ùa ahi ti i;nportati dalla Romaùi4. allo.,stesso prezzo d.i a\wlll. 
"--.. _.~. - .... __ .. _. "-"'-'-~ - . . .. _ ..... - . - ' .. - .. -_ ....... - _.---- --'-
cO::1fe~~io::1ati in 'I:fiilia--proprio per il maggior varoré' del tessuto' che : 
'li'di'ffcr~11iia-"'- --------... - ._,"" ... _-...... ---.. ----- l t _ .... ~ .... -' 

Et da considerare, invece, il fatto che l'azienda abbia voluto 
tener conto dei vantaggi economici che le derivano dalle importazi~ 
ni per assorbire i costi generali a vrultaggio delle confezioni pro
venienti dalla produzione int~rna, diminuendo il loro prezzo di ven 
dita. 

Mi riservo di fornire l'esito degli accertamenti che il Nucleo 
Regionale pt'cl:C'Firenze . ed' irgruppo di -pis t'o-fa e'ffettueranrlo nei 
confronti, rispettivamente della S.p.A. "GIOLE e S.P~A. "IN.CO.I,I". .... ... .. __ . __ .- .... -.. .. _----- "----.--

Le presenti notizie sono state trasmesse ai predetti Comandi 
per orientamento dell'azione di servizio di competenza.-

I 



Camera dei Deputati - 320- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COM. GEN. G. FINANZA 

227160 
j 

11 NOV.7 7 

CLAS. 22( 

SCHEDATA -ED 
'-,ilt'.FF'I. DF GUIFf'R FF.G102 

r.: 101:;1(ì/A 

FÌ' l'UFCCTTP.FFI F H~H)~r/·.I,F' FIFn'ZF; 

- - 1 
, ,~".,. 

~ 

~'~( C'CCfCTlPFF! CPFFPzrcì~rT POH'.~~ 

;-('=======rr .135r1/308~3 flF'T, 1(1 ~'(IV 77 !I1,T 
~;',T<,'. (T'\TFTTl, VILI'?l?T f:ECmrfl/\ ~F7T(l~-F; SPFCr,q,F (llJFS'J'O 

,;'U CI.rFT'J FFE (~Flq:PAI,F (,01'TrTCl'~'!'J S.P .1,. "(~TGI,F: l' CON 
~ ... 'u;r'éì4," .. .a::a.~-:;;.;.1 

,; 

_ •• _ 40- __ • __ > 

SrDr. C'/,S'?TGI.TCJI: FIBOCCHI (APFZi:.(I) I VI!>. VECCHIA ARFTrr';A 

~~F .2 P.LT 

Br 
101310/1430 rov_77 DE GUAPFB 

SISTE!viA 
TLs 

188 

. j , 
r~ 

/ 



Camera dei Deputati - 321- Senato della Repubblica' 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 (- . 
.l ;) 

N ........... __ .. .. 
lV.rit· X • ;.iOD. 2~Z 

1\1 O D U L O P E R IV! E S S A G G I O 
., 

d l C S · d' -,.. ~'T"" ~ TO , ...... . Per uso e entrD o faZione t ................. _ ... gC;n;&\o'.~. . .. ............................ ,,...: ........................... _ 
. . . 

~ ................................ _-_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ............................. _ •••••••••••••••••••••••••••• __ ............. 1 •••••• - ................... - ................. -

.,_ ••••• _." ••••••••••••••••••• 0._'_"_" _ ••••••••••••••••• 0.0 •• _. _ • __ • _ •••••••••••• _ ••• ____ • _. _ ••• _ ••••••••••••• _ •••••• _ 0_' __ •• 0.0 ••••••••• _ •• _ ••• _. ___ :_::'~.:~:. :) .... 5. ....... __ . __ ..................... _ 

L \ ".' 1\,' ~ ~ • 

I,!L\1.ll'll·A Pl;l: l'O.III·. I \II'AI.II·I(·" I·l .• ,;-Wi.'tt~(·. I 
. DlFFI.'H/T() 

COGErnUARFT/OPERAZIONI------·-------- -I·-I;}-;r-I~-'\I-----------------
I cn. 

(11.1:1"'" Il.\I'A·lIl:.\l:1O 

DA in!) 

--------~rr~ap~~O~G~O~ARP~~I~R~E~G~InO~I~~KTLE~--------~pDTIRnT.El~~~ZnE~'------~--~l~I.A~~~~I~'~I~-A~J'~I-~j-"'~,,:~I~lI_.z~ 
.. l.; l ;'.1 A (Tol 

: ,! 
l'El;CO (IN~O) L" 1 ~J'>I\' ........ .•• - auV.13n 

! i' )'1::;".-' : 2 . 

RIPE tI. 13531/30893 Dl:.1:, 10 NOV. 77 .. ,..L~I.,.i;1 .~i~!· 
................................................................................................................................................................. A .................................................... _ .............. _ 

. PRECASI FAR CmmSCERE MOTIVI ellE lIABEl~ D~SlThInIATO DiTlmYmlTO 
"'" ... 1 ............................................................................................................... _.": ............................. _ ............................................... _ .... _._ .................................... -

lm~r nleLUSO IU pnO~u.WIOlrE AlalO 1977. ALT 

................................................................................................................................................................................................. _ ..................................... _ .......... -

...... -................................................ '.!.~.· •.. · ...•• .;.!.~~.·~ ... ! •• :} .. ·~~ ••• ;J • .I •• ~ .. :. •• t~.:..:~_.:., ......... :..J. •••• ~\. ... .: •• .: •• J • .;. ... ~J •• ~..&. .................... ____ ............................................. _ 

........... -..... ~ ........................................................................................................................................................................................................................ -............ -

.......... -............................................................................................................................................ ~ ....................................... _ ..................................... _ ............. _._ ................. ... 

................... ........... .... ...... ............ ............. ..... ............ -............................................................. .: ................................................ _ ................ _ .................. _ ............... ,. 
, 

.................................................... -........................................... _ ................... -....................... ;.- .................................. _ ................................................ :.; ............................ . 

.• ...... ...•.. ...•..••.••••••..••.... r. .... .. '" .•• _ ....... _ ...... _ ......... _ •• _ .................... _ ..• _ •. __ •• _ •••••••••• _ ........................ _._._ ••••.•• _ •••.•• _ ••. _ .••••••..• _ •••• _ .. . 

" 



_", _Jl •• 

. " 

Camera dei Deputati - 322- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'), \ 

.r , 
" 

--;-··~".·r·_ 

.' ..!. .. ~~~J~.:,., 

.. ~ ,', 

/ 

/ 
- - .... , .... --~ 
,~-:.:.~~ ~ ':~ 

':CV 77 AL:.' 

~!QV 77 



Camera dei Deputati - 323- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

c O M. li t.: l'i. G. F I N A N Z ~ 

\

r ~.~~ ....... 
~ ..... ~. 0689 O 6 3 O HAR 7 {01 \. 

Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia-H+--p+~~~~F+f~e 
2· Sezione Speciale 

P'o'. N.o ~~ j ~ /3089 3-S ched. 2·S • S. 50100 "".". 2 3 NAR .. 1978J_t" 
Ri~pO$I" 01 foglio N.o Vio s, Repofolo, 97 

Allegali N.o 

OGGETTOI Segnala~ione di risultato di serV1Z10. 
Verifica generale es~guita nei confroa 
ti della S.p.A. "GioIe", con sede in 
Castielion Fibocchi (AR), via Vecchia 
Aretina n. 2, eserc~nte l'attività di 
industriQ dellè confezioni. - -

. 
--' 

AL COMANDO GENERALE DELLA/GUARDIA DI FINANZA 
III Repart. 

Ufficio Operazioni caROMA_ 

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINAN~A 
II Reparto 

ALL'UFFICIO DEL GENERALE DI DIVISIONE 
ISPETTORE PER L'ITALIA CENTRALE 

AL COi~.LANDO ZONA TOSCANA (X) DELLA GUARDIA 
DI FINANZA 

-ROMA= 

-ROMA= 

= FIRENZB • 

Seguito radiomessa~gio n. 13581/3089J-Sched. 2· S.S. 
del 10 novembre 1977. 

~ _ E' stata portata a termine una verifica generale 
nei confronti della società in oegetto indicata. 

Le operazioni ispettive ai sono concluse con la 

vu;n~nto di elementi utili a.lla tassé:l.zione diretta, 
come f;)~gue: 

a. in materia di I.V.A • 

• vi~lazioni dell'obbligo di fatturazione per 
v8ndita di meroi. 

. ..... / ..... . 
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foglio n. 2 -

(197J ••••••••••• ~. 
(1974 ••••••••••• ~. 

Tributo relativo (1975 ••••••••••• ~. 
(1976 ••••••••••• ~. 
(1977 ••••••••••• ~ • 

54.944.096 
3.870.493 

89.369.663 
50.216.325 
38.659.192 

• violazioni dell'obbligo di fatturazione per 
acquisti di merci. 

('97J ••••••••••• ~. 
Tributo relativo (1974 ••••••••••• ~. 

('975 ••••••••••• ~. 

Totale Iva relativa •••••••••••••• ~~. 

4.706.754 " 
426.305 . 

91.512 

242.284.340 
s:;;;:===-===::: • 

• violazioni dell'obbligo di dichiarazione. 

I.V.A. non dichia -rata- a debito 

I.V.A. indebita
mente detratta 

(197J ••••••••• j.~. 
(1974 ••••••••••• ~. 
('975 ••••••••••• ~. 
('976 ••••••••••• ~. 
(1977 •••••• { •••• ~. 

('973 ••••••••••• ~. 
('974 ••••••••••• ~. 
('975 ••••••••••• ~. 
('976 ••••••••••• ~. 

Totale Iva dovuta •••••.••• ' •••••••• t. 

in materia di II. DD. 

2.564.311 
291.237 
175.043 

1.537.796 
799.736 

1.951.183 
2.465.063 

34.288 
42.517 

9.861.174 
-====a ... ===a. 

. . o",~' ',- • -:.< ,.'-. ~' •• - ""t "'.; .. ,. ......... ~.-,. .-', •. :~ -P_. .~: :.~; _~~ :': .'" ':.. _n ••.•. " ~.~ -, -'. ~J' ~.;.',.,', .~. ' ... _ .. \.:.....::.:~~ ... l.~< ... -- .... -." -. '\..>~._ ... _C'7 _ ~ 

uenze ai sensi del D.L. 5.11.1973, n. 660 e, pertan~o, 
per effetto della circolare 26900 in data 14.2.1974 di 
codl..sto Comando Generale, non si è esruninata la posi
zione dell'azienda sotto il profilo della previeente 
iL1posizione diretta. Peraltro, presso il cOLlpetente 
Ufficio Distrettuale delle II.DD. è stata rilevata la 
seguente posizione: 

•• , .1 
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• ultimo reddito dichiarato ••.••••••••••••• f.. 365.150.000. 

• La società dal 22.11.1968 al 31.12.1973 agli effetti della 
imposta di R.M. e dall'1.1.1974 al 21.11.1978, agli effetti 
dell'Ilor, gode dell'esenzione di cui all'art. 8 della legge 
22.7.1966, n. 614. 

Sono stati formulati i seguenti rilievi: 

• violazioni degli obblighi relativi alla contabilità; 
• violazione degli obblighi della ritenuta d'acconto di 

imposte relative a redditi di lavoro autonomo: 

importo dell'imposta ver (1974 ••••••••• f.. 
sata in ritardo.......... (1976 ••••••••• L. 

" .~ 
l': ':' ( .•••• , ... 

148.808; 
3?1.001. 

-------- _.------------ . 
Dal raffronto dei fatti rilevati in sede di verifica con 
quelli denunciati al competente U~ficio Distrettuale del
le Imposte Dirette è emerso un occultamento di ricavi lor 

, -
di per complessive t. 312.359.721, come da seguente dimo-
strazione: 

I I ricavi dichiarati ricavi rilevati differenza janno , 
11974 
:1975 
\1976 

I 20.433.115.834 20.511.738.206 78.622.272 , 
I 17.383.072.241 17.442.693.578 59.621.337 , 
I 38.932.991.754 39.107.107.866 174.116.112 
! 

Inoltre sono stati mossi rilievi, peraltro subordinati al
l'accertamento dell'Ufficio, derivanti da una diversa con 
figurazione fiscale di fatti di gestione in confronto a 
quanto la società ha contabilizzato. 

In particolare sono stati evidenziati i seguenti r~cuperi 

• costi non inerenti la produzione •••••••• t. 668.415 
• costi non documentati ••••••••••••••••••• f.. 96.087.730 
• costi non di competenza ••••••••••••.•••• f.. 38#953.012 
• costi inde~raibiI1 •••••••••••••••••••.•• f:. 13.044.939 

• • imputazione diretta a costi di eserci-
zio di beni strumentali di costo unita 
rio superiore a t. 50.000 ••••••••••••••• t. 2.063.108 

Totale recuperi fiscali proposti •••••••• t.150.817.254 
----------------------. 

. . . . . . . . . / . . . . . . . ~ . 
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- foglio n. 4 _/ 

Sono state trasmesse ai competenti Uffici Distrettuali 
delle Imposte Dirette e Uffici Iva n. 17) segnalazioni con 
cernenti: 

- gli acquisti effettuati dalla società verificata presso 
n. 57 fornitori; 

- le vendite eseguite nei confronti di n. 66 clienti; 

- le provvigioni corrisposte a n. 37 agenti di commercio; 

- 1 corrispettivi corrisposti a n. 15 lavoratori autonomi. 

Gli atti definitivi sono stati trasmessi agli o~?~r~ 
" t,..,: 

r' stato provveduto all'invio del relativo mod.1/77 
n. 4j de12) .3.1978 al Comando Generale - Servizi Mec 
:::anoerafici. 

All'operazione di servizio - diretta dal t.col. Michele 
Lamedica - hanno dato determinante apporto il mar.rnagg.At
til io Del. Re, i marescialli capi Dino Francioli, Arnaldo 
Barzanti e Marcello Ciacci ed il mare orda Marino Biffoni, 
che hanno eseguito con co tinuità la verifica. 

IL pt 

I 



Camera dei Deputati - 327- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 

. 4:'''/1''3 3 APR.1978 \ }~ 5 

\i"/I;OO vENERAlE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

III RJ.:PAH~O 
Uttio1. Oporaa1cad. 

,.N'd, . / ... 

(, /. %.'. G3906/221 . . /I/'1"~ 

.. // 

'/ ' . ,~ 

\ 
i I 

OCGETTO • ~AiP'Yllu1 .. 41 rtlallta~ 41 DIIZ"Y1&1o _ S.p.A. 
-GIOU" - lnduo V1a dallo ccm.tea.1cm1 _ CQIl sode 
1asa1e ... hdo~U_ 1A Caa1i1eJtQD ribocohi 
(An) • ..-1a Veoob1. Are1ii".. D. 2. 

- Direz10ne C~ 4el.le 'laDue • 1cpoote 
hwi1r81ito uuell Attori 

- Dir_10M ~ 4el.l. ImpoaM Din',,-

&.li1.1 t.ar1 çpaM,QUcnti al. ~oo rot;1or..s.l.Q .li 
polld.a trl bltaria della Cuard1.a d1 finanza 41 J '1.renzCl, 
al tOl"mina 41 una verlfica cenenJ,.e eaoeu1ta Mi confron 
ti della 800ietà 1Ddloata iD oese'to. banno OGUtatato lo 
aeguenU rtolaz1G1'l1. 

- Içmogtl mA !l\\w9 grDunto; 

• tatturaalODG 41 ceoo1ane c11 beni. 
oltre i kn:ùn1 prw1o'tl, wl m.. 
~ ~tiyo •••••••••••••••••••••• ~. 

• GlaGBQA tatturo.:ll0n0 di acquieto di 
",~ ~'·':.L .. 4. -cr,...·~~~.:_ .. 4t:; ~:l..D~t!.~~ 'v ,;.> .. ~-..~ .-':: I» C:JoW'~ ~~(., 

• CllMaOGa 41cl&1ara..&100.e di I.V.A. a 
dob1~o, ~but4 dovuto ••••••••••• L. 

• 1Ddeb1ta 4oVaa1cme di I.V.A., 'tr1 
buto d~\o •••••••••••••••••••••• ~. 

- lepouto d1rç$tOI 

• oceu.l.tamanto 41 rioavi, rlnet'kn
ti Gli lIDZ11 4a1 1974 al 1976, per 
oompleoa1ve •••••••••••••••••••••• ~. 

... 493 .051, 

l12.l59.7~1 ; 
I 

l'-
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- -
• 41ch1araalone 41 elemcmtl no&ativ1 

41 1'8441.0 DOn deduolb111. rin.~ 
'tm'ti tu ann1 dal 1974 al. 1976,par 
oompl •• a1Te •••••••••••••••••••••••• &. 

• r1 'tarda, O v.raamon~ d.lla ri 'GULl'ta 
d'acoonto 41 1mpoa't. relativa. 1'&1 
41ti 41 la'Yoro 1ILl~. per oaapl. ... 
• iv. t.. 469.809. 

S ,~?::;,~ "1';t~~t~ ~eBC. ai oQlllpe'ton't1 Uttlo1 t1nanz1ar1 
~ '" ..' • . Ili" • "'I 

~. ',,5 ~~.ÌI.wa ... ~~ ~ ~cn"~ ~i t,;j"'~~;'::'._ 

"i 41 oQIIDeroio • lavoratori _toDGmi • 

. 011 .tti ogap11ati DODO av.tl 1nY1atl a&li OI'gani oca 
pe'8IlU. 

IL CQ&.WIDAMB In SEC01IDA 
(Gal.D • ., Dosi) 

I 

/ 

.. , 
• 
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Glian.dU di finanza di Firenze 

- 5 GlU. \978 f } .. / .' . 
r-' !lDlOO F".nu. 

v.o S Rl!poro'O 97 

OGGB'M.'O: Segnd.lil.Z10ne di risul til.tG di serV1ZlO. Verificil. gene 
r.le eseguit. nel confronti della SpA • IN.CO.M." -
INDVSTRIA CONFEZIONI MONTE~TINI - con sede in Pieve 
il Nievole (Pis toiti.), via Roma, r:. i1t7 - esercente l. 
".~": .-i ... ~ "':: f.:::..b~r:'.~~z:'~!ll~ e venchtl di ccr.fez,",Gni ~n 

." -- .- " 

I 

AL COMANDO GiNERALE DELLA qUARDIA DI FINANZA- R O M A 

~~ 
III Repariz 

Uffici~ Oper zioni 

AL t:CMANDO GEN ... RALE DELLA GUARDIA 01 
II Repti.rte 

ALL'UFFICIQ DEL GENERALE DI DIV15:0NE 
ISPETTORE PER L'ITALIA CENTRALE 

AL COMANDO ZONA TOSCANA (X) DEL.A 
GUARDIA DI FINANZA 

FlNANZA- R O M A 

-ROMA 

- FIRt::NZJ:: 

E' st.t. portàt •• termlne una verlflCti. generale nei con
front~ .eli·impr~. in eggetto 1n~lc.ta. 

. . 
,; ....... ~ .. ~:,.~ ~~. "t,~.~ -,' '''''- -. ...... ,. . '-.' 

l. .. i..:'.~ Cll. Vlol.zl.oni All'I.V.A., .ile le~.;i v.lut.Lrl.e e con l.l 
rllev.mente al eleme~ti utill .11. t.ss.z_one à~rett.t emme se 
gue: 

•• in m.teri~ di I.V.A • 

• ~el.z~onl degli ebblighi 4i f.ttur.~lon~ per vendlt. 4i 
merce 
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i n : 
u . 

1974 ••••••••• t. 3.001.718~ 
1975 ••••••••• E. 293.070 

Tribute rel.tive 1976 ••••••••• t. 15.531.836 
1977 ••••••••• t. 2.330.~38 

'978 ••••••••• t. '1.252.~35 
.., .... .11rl.! ~ .r 

• Violazi.ni iegli ebblighi 4i f.tturazione per &cqUist.Jdl') ~ 
merci 

Tribut. rel.tiv. 1978 ••••••••• f.. 

• ViolaziGni .e~li ebblighi 4i f.t~.zi.ne.per prestazi.ni 
ricevute 

t 
197~ ••••••••• t. 

Tribute rel.tive 1975 .......... t. 
1976 ........... t .. 

.. " ........ -~ 

-r·ot.l~ I.V.A. rel.tiv ...................... t. 

• Viel.zien1 .egli .bbli,ki ài .ichi~azi.ne 

I. V .A. non d.ichi~.ta. 
a. debita 

I.V.A. indebit~ente 
detratta 

" .. 
'97~ ••••••••• 
1975 ••••••••• 
1976 ••••••••• 

. 1977 ••••••••• 
1978 ••••••••• 

~ 1973 •••••••• '. 
197-4 ••••••••• 

f.. 
t. 
t • 
(. 
f.. 

E. 
E. 

Totale I.V.A ••• vuta ••••••••••••••••••••• t. 

b. ID materiA valutAria 

• ritarè.to reg.lament. valatari. 4i im-

I 
I 

4.581.826 
3.272.032 

05(' . ·""'f'~ 

J • .,.6,/.,-O;;;: 
-rr \>f'J '1" 
I.~'~I- tb rl 

50.208.14-4 

---
91.265 

893.070 
'.399.6~9 
2.330.438 

'1.252.435 

52.351 
133.718 

pegni assunti c.n benestare ~c&r1 •••• t. 2.610.902.575 

.. m~c_to reç.lament. valutAri. di impe-
~ .: .. ..III', ......... -. 

.... - ~.~ , 4 ~ w..i. Il .1>D • 

~~n~ stati fermulati 1 seguenti rilievi: 

~ ritariil.te verstUnent •• irett •• elle ri
tenute sui redditti èi lav.r. tLutonom. 
e dipendente: 

- 1mpQst. vers.t. in ritarà •••••••••••• t. 
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• irregol.re tenuta .elle scritture contàbili dei sosti
tuti 4i ' impGstà. 

D.l r.ffr~nto 4iei P.tti rilev.ti in se4e di verificà C8D 
quelli denunci.ti .1 competente uffici~ ~istrettu.le delle ~ 
poste dirette è emerso un .ccultàmente 4i ric.vi lordi per 
c~mplessive (. 291.474.000, come Qà seguente èimostrCiZiGne: 

Anno Ric.vi dichi-.r.ti l Ricavi rilev.ti Differenzà 

1974 9.391.912.516 ! 9.436.552.516 44.640.000 
, 975 5.827.195.896 5.870.195.896 43.000.000 
- ." ~ ,. "" i::~,I'" r.~5~77~ 

, .. ;-. ~ ~,-:- ~r"Pl ....... , '7~1""\ 2C3 .~ ?3< 1""\(".-, - .... " ... , ". " 

SQno state comunicate. àltresi, venQite effettuàte senZà 
l'emissione delle f.tture per camplessive (. 125.027.055, em~ 
se, in seguito. conteggi eè elàboràziQni di G.ti concernenti 
14 m~vimentàziQne Qelle ceAfezioni. 

Inoltre sono stati mossi rilievi, peràltrQ subordinati àl 
l'_ccertàmento àell'ufficia, aerivàllti .à un. diversà configu
r~zione fiscàle ~i f.tti 4i !estione in confronto à quanto l. 
impres. h. cant.bilizz.t •• 

In p-.rticolare sono stati evidenzi.ti i seguenti recuperi 
fiscali per: 

• costi non di c.mpetenz ••••••••••••••••••••• t. 9.733.i23 
• casti n.n àocument.ti •••••••••••••••••••••• (. 318.640 
• qu.te tii arnrr,ortament. ecce.enti •••••••••••• t. 3.134.968 
• costi in~tr~bili ••••••••••••••••••••••••• t:. 1.846.594 
• sv.lut.z~one Qelle rim&nenze finàli •••••••• t. 9.465.062 

T~t.1e recuperi fisc.li proposti ••••••• t. 24.~99.087 

,,;;.: ......... ";;",, .. il',::'Ce:n-ct! u..tfiC:~$ ilustrettuille delle II.D0. e 
st.t. rileVata la seguente posizi.ne: 

• ultimo reddito dichiaràtQ ••••••••••••••••• t. 82.446.466 
• ultim~ reddit~ &çcertàto e Qefinito rife-

ribi1e .11. àichi.r.zione del 1973 •••••••• (. 62.000.000 

Sono st.ti tr.smessi Ai competenti uffici ~istrettuàli 
d~lle imposte Qirette e uffici I.V.A. n. 97 segna1azioni con 
c erne.n ti : 
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• gli acquisti effettu.ti •• ll'impres. verific_t. presse 
n.20 fernitQlri; 

• l e ·venài te es egui te nei ccanfr.n ti ài n. 1 8 cl i en ti ; 

• le pr.vvigieni cerrispeste _ n. 34 .genti ai cemmercie; 

• i c.mpensi cerrispesti _ n. 12 professienisti; 

• le venaite eseguite nei c.nfrenti _i n. 13 espert.tGri .bi-
tu.li. 

Gli .tti _elinitivi Sone già st.ti tr.smessi .gli erg.ni 
cGmpetenti. 

---,..:.:.;. 'i.~'\.. ... "'t:te~iUl te: .ppert. i m.resci.lli m.ggieri 
S~tioni Reme e C.nte Genn~. et i màresci_lli c.pi ~lfetti 
Angiele, De s.lsi MArce e C.stell&ni Luigi - che hanoe esegui
t. c.n centinuità l. verilic •• 

Il relativo mode S/77 è atato tr_smeS80 con nota numero 
5404/21405 del 5.6.1978. 

IL COMANDAN 
{Cel. 
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8' LEGIONE GUARDIA DI 

- Ufficio Operazioni ----.. - " --'--1 ,. . ~ I ,. .. I· .... ,.. COM. GEN. v. ~L ·~.1~T\ 

2.92.5IR/?llt.......... di prot. 
013652 -5LUG.7tf° 1 Firenze .......... !] .. n .... G.1..u_ .... 1978 ........... __ .... ~. 

'" f ......................................................... deL .............................. -------++-~~I"""""--"1 

,:ìlegllti ..... ~'::1:~ .. . CLAS . 

• 
rtazione di confezioni dall'Est europeo.- '(--' I \1;..-

I c:- r'I r T -;~', • '.'1 ~ . ~ ""'\...I1) ~. . \ J ., _ r., .T'T··-";"" 
.- ..... .(.. .L.. _ l. ..I. • ...)..:" 

/ .... 
,; .... " 

/?'. 
.. ~. tf COMANDO GENE1)ALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

~"'''''T ~:~i:-:~.:~-~ .. 'J- ..c:-:. 

ROMA 

c. per conOSCGnza: 
AL COi.:ANDO ZONA TOSCANA (X) GUARDIA DI FINANZA FIRENZE 

I 

J 
I AAAAAAAAA --------
I Seguito nota n. 1915/R/2111 del 24 giugno 197c;t.' 

.\ A soluzione della riserva contenuta nella nota cui faccio se
gu1te>;trasmetlfc);-rn--iflegato,le.relazioni illus~ra~ive compilate 

,dal Nucleo regionale pt di Firenze c1rc~a~rvrta svolta. dalle 
.. ' seguenti società: 

, - S.p.a. "GIOLE" - via Vecchia ltretina.- Castiglion Fibocchi (AR)-
. .._ ..... -_ ............... ~ verifica generale nel periodo dal 10.1 1 •. 1977 

al 21.3.1978; 

.- S.p.a. "IN.COW'- via Roma n. 47 - Pieve a Nievole (PT)-verifi-
• • - _ •• ca~enerale nel periodo dal 18.1.1978 al 25. 

5.1978. 
, 

I risultati ottenuti hanno format%ggetto di segnalazione 
trasmesse con le note nr. 3213/30~~.a del 23.3.1978 e n.5456/212Q2 

~ ~ .... ~: ~ .. ~,. r.:~~!:.~r:. ~u:~7 .. ~r- ~:13~:~cn?-J,e ~;~ è;. ~i.~:,n!7e -

/ 

IL C01~ 'DANTE DELLA LEGIONE 
(Col. l:udio Pollice) 
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~~CLEO IillGIONAL~ POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINAN~A FIRENZE 
----------

R .R L A Z I O N E 

La S.p .. A. "GIOL:u;n ottielle i capi di vestiario e""etto 
del proprio co~ercio: 

dalla produzione propria; 
dalla lavorlil.zione presso terzi; 
dall'ì~portazìone dall·e~tero. 

In particol~re è ~tato rilevato che: 

.... ~ .. :: ~"'<.1."lj.St. i tel.;l;ìuti e Zli accessori Gccorre:a-
< .. ,- " ~.' 

. ' .... ' ~.J... _.~~ .•••. L .... 

•• provvede Cil tr.1.l'afor;Àare in confezioni pre~liio il proprio 
stabili:.:wuto e prenso altri confezioninti itali~i 01 
tre il 70% delle nuocitate ~aterie pri~e; 

•• esporta in Ro~ania, ~edirulte bolletta di e~portazione 
definitiva o vende a ditte nazionali le ri~anenti aa
terie pri.ae; 

•• i~porta, dulIa ROkania, .ediante bollettiÀ. di i:Jporta
zione definitiva, capi di vestiario da uoao e da don
na prodotti dalla ditta "CONFEX" di Bucarest su spe
cifici ordini e ~odelli di Qua creazione. A tale DCOpO 
la S.p.A. "GrOLE" invia i propri tecnici pre~&o la. ci
tata "CCNF::;X" perchè dispon~ano e controllino che 1 . 
capi prodotti vengéulo realizzati secondo ~li sche~i 
predisposti. 

In ordine allti. convenienza econo~ica per la &ocietà 
di in tra. ttenere rapporti co.:w.erciali con la RO;1ania ~i 
prt.,c isa che: 

'~':,~:ll~':' j.cp""" romena è sensibil~ente infe
.lur~ ~ 44~_~O nU~~0nal~~ 

tale à1Ìnor costo pcr~ette all;;i. 90cietà di ilJ..iWettere sul 
~ercato confezioni El prezzi cOApetitivi rispetto a quel 
li ~i~ilari prodotti in Italia; . . 
alla produzione interna la società può destinare tess~ 
to di _i~liore livello qualitativQ in aodo da ottenere 
confezioni più pre;ievoli • 

•• · •• /1 ••••• 
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I vanta~~i econo~ici derivanti dalle iaportazioni 
consentono, inoltre, di assorbire parte de~li alti c~ 
sti ~ener~li sostenuti nella produzione interna con 
com;e-.;ue,.te po~sibili tà di di.:linuire il prez!l:o di ve!l 
dita delle confezioni prodotte in Italia. 

Nel corso delle operazioni di verifica sono state 
rilevate le i~portazioni operate dalla Ro~ania per 
raffrontarle con i dati rioultanti dal prospetto all~ 
Gato all' appunto trasiieoso dal CO;..lando Generale. 

In particolare J dal nove; ... bre 1973 alr'-ÒUob'r.e.: 1975 
la S.p.A. "GIOLE" ha i.illportato i liìet;uenti articoli ri 
sul tante dalla doc~~entazione do~anale es~inata: 

I973 induwenti esterni e con
fezioni 

1974 
1975 

" 
" 

.. ti 

Il Il 

1.451.850 
1.470.086. 

Dall'elenoa~ione che precede e.uer~e che le quanti 

,

. tà delle confezioni risultanti dalla docWlcntazione-
-7 d~~~.a}-.e oteOGa oono G,,:~eri_~~..?-_. a quelle e;aer~en ti dal 

ci "fa to prospetto aer-CO':'léUlaO Generale. 

Le qualità' ,indicate nel prospetto succi tato con le 
voci ",iacche", "pantaloni", "confezioni", "indu:.tenti", 

"vestiti", "abiti uo::to", "abiti donna", "uoprabiti e 
iAlperueabili" sono state rLl.c~ruppa.te nell'unico. voce 
"indu..:.:enti esterni e confezioni" stante l'i:.1pocaibili 
tà di operare i~ raffronto per oin~ole vooi in quant; 
alcune·di ease,recanti la dizione ~enerica "confeZioni", 
"ind~enti" e "vestiti", non riliòultano evidenziate nel 
le bollette docanali.- -

Firenzk, 

\ 
IL CO ~iAH:DAl t'I E 

( Col. 

.. · ... Il ., 
'~I i CJ. 

2 '" '. ~ 
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~'2 ' , 
.-:t 

. 
NUCLEO REa IONALE POLIZIA 'l'RIBt1l'ARIA GUARDIA DI FINANZA FIR:ruZE 

RELAZIONE 

r ----- ... -, 
/ 

La IIIN.CO.M. Il effettua, dirittamente, soltanto la produ::a 
zione delle confezioni necessarie per il campionario, il col= 
laudo ed il prototipo. 

• I capi "campionario ll venrJono inviati ai rappresentanti ed al=
la clientela ed in parte vengono trattenuti presso llazienda 
per la presenta~ione agli acquirenti, 

• i capi ti collaudo " rimangono a disposizione del personal"! ad= 
d~ttQ~J. ccnt.::-ollo il c:ua1e deve riscon7-ra.t'e che ).~ ~-,~f~:,?j. ~.7' 

~. - ~- ,~:~- ~.;.'-~ _':'\;1:'" ,; COri"Cc. .avor2;;:;10ne ir siano eguali al moèi~l= 
lo originari01 

• i capi "prototipo" vengono utilizzati per lo studio e per lo 
allestimento del campionario. 

La produzione delle confezioni viene demandata alla ditta 
!"1..:mena "CON~'EX" di Bucarest e, soltùnto in parte, a ditte ope
ranti nel territorio nazionale con le quali la soci~tà ha ln= . 
staurato il rapporto di "conto lavorazione·'. 

Le confezioni prodotte in Italia, come articolo e model
lo, si differenziano da quelle importate dall'estero. Peraltro, 
le confezioni italiane sono più curate nei particolari e, di 
norma, sono prodotte con materie prime migliori. 

Durante l'anno 1977, la --IN.CO.M. "ha importato e fatto 
produrre in Italia i seguenti tipi di confezioni che si eviden= 
ziano con a fianco la composizione del tessuto irnpie~ato, 

• confezioni importate 

impermeabili: composizione 

~u~L~~~l. ~ompos1z10ne 

gi~cchini: co~sizione 

pantaloni: composizione 

~iacche a ventOJ composizione 

• 67% poliester 
• 33% cotone 

• 70% poliester 
• 30% viscosa 

• 100% cotone 
• 67% poliester 
• 33% cotone 

• 70% poliester 
• 30% viscosa 

• 100% fibre poliam= 
midiche 

• 100"10 cotone 
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_ giacche eskimo: composizione • 67%/poliester 
• 33% cotone 

- abiti ta1lleurl composizione 

. ' 

giubbotti e giubbetti con o senza 
cappuccio I composizione 

- gonne: composizione 

- camicie: composizione 

• 60% cotone 
• ~O% poliester 
• 200;.. viscosa 
• 60% poli.,ster 
• 40% viscosa 

• 67% poliester 
• 33% cotone 
• l OO~~ cotone 
• 60% poliester 
• 40% viscosa 
• 60% cotone 

".:" 
'\I :"..:,C:_: ~~ , 'wI11I 

• 20% poliester 

• 60% poliester 
• 40% viscosa 
• 60% cotone 
• 20% poliester 
• 20% viscosa 

• 50% poliester 
• 50% viscosa 
• 67% poliester 
• 33% viscosa 

_ sottovesti a maglia: composizione • 80% cotone 
• 20% poliester 

• confezioni provenienti dal "conto lavorazione": 

- cappotti di lana: composizione • 70% lana 
• 30% poliester 

- giacconi: composizione • 1000/0 cotone 
• 85% lana 

•. . -.. 
......... _. "" ':'1 ' ....... ~ 

• 70% lana 
• 20% poliester 

.' J 

• 10010 altre fibre. 

La società, con riferimento all1anno 1~77, ha prodotto 
le confezioni seguenti: 



'1 
il 

.. , .. - ... J( ,," ;' 
! 
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• ~rtate: 

_ dalla Romania ••••••••••••••••••••••••• capi 1.170~376 
per un valore di ~. 6.706.197.902 

- da al tri paesi •••••••••••••••••••••••• 

• .erovenienti dal "conto lavorazione" ••••• 

• .erodotti internamente ••••••••••••••••••• 
" .. 

22.211 

106.340 

10.046 

Totale •••••••••••• " 1.308.973. 

La societ~ commette la produzione delle confezioni sulla 
base degli ordini acquisiti presso la clientela direttamente 
o tramite i propri intermediari di comm~rcio. 

·"~':'·.-tf~.:.'?1·~~~ ~.moort:ate dalla Romania. per le quali la 
... - ..... '~ \." 

Buti in quanto II rimanente 85% viene fornito dirett;:J.r.tente dal 
prod~ttore estero, si differenziano, come già è cenno in precea 

àenzs, d~ quelle confezionate in Italia, sia come articolo e 
sia Co~e modello, per cui i relativi costi di acquisizione o 
di produzione e, conseguentemente, i prezzi di vendita, non 
possono essere comparati perchè notevolmente diversi. 

Le confezioni importate vengono esitate in prevalenza a1= 
le aziende della grande distribuzione UPIH - RINASCENTE e 
STANDh, a prezzi competitivi rispetto a quelli di prodotti si= 
milari dai quali però si differenziano sia per la minore accu= 
ratezza nel confezionamento e sia per la ,qualità più scadente 
dei tessuti e degli accessori impie1ati. 

In concreto il vantaggio economico derivante dal minor 
costo di acquisizione delle confezioni importate si riflette, 
positivamente, sul prezzo di vendita • 

Ad illustrazione dell'aspetto doganale e valutario si 
evidenzia che: 

,~"-t3zi:-r(~ di gi.3.cche, irnpe~eabili, soprabiti e panta= 
. ,_ ,~. '--_ -' • .".::;. 't:, ...... o' ~'. 

delle Fin~nze di conc~rto con il Ministero del Commercio 
con l'Estero; 

- l'iM?Qrtazione di giacche a vento, gonne e completi (giacca 
e gonna) è soggetta, invece, a dichiarazione di importazio= 
ne1 

- le confezioni importate sotto la voce doganale 61.01 e 61.02, 
sono assoggettate a dazio advalorem del 17%, 

"0. 
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- il regolamento valutario, in dollari USA, è stabilito 1n 90 
giorni dalla data di spedizione della merce-

La conveni~nza di far produrre le confe,zioni in Romania 
discende dalle seguenti considerazionis 

a)- il costo della produzione estera è inferiore a quello del 
la prOduzione italiana dellO - 15% circa: . 

b)- la Certezza di poter far fronte alle consegne, entro i te~ 
mini crc>ncordati con la clientela, anche di notevoli quant! 
tativi di confezioni, 

c)- la possibilità di ottenere la produzione di considerevoli 
quantitativi di confezioni in periodi limitati dell'anno. 
Infatti le aziende operanti sul mercato nazionale non sono 
2~,~' :-:;--:-aào di assorbire una grossa produzione in tempi brevi 
,;.. _.:.';",-':"'\,._ -l-.':_:~ .. ,:,,~:;~, ..::....:. .. ,::.: . .:: ':':::·,::·-~!5ti. p~r il particolare 
s~ttore. La produzione delle coniezioni pur J.a coi:'=';:;:.vù~ . 
primavera-estate ai effettua nei m~sl di gennaio-febbraio 
e nei mesi di giugno - luglio e agosto, per la. collezione 
autunno-inverno1 

~- la possibilità di poter beneficiare del èredito estero in 
quantr'l la società non anticipa le somme necessarie per la 
acquisizione dellem~aterTe--prime-e"per il pagamento dei com' 
pensi della lavorazione, il cui costo se sostenuto in Ita
lia comporterebbe, oltre alla difficoltà di reperimento dei 
mezzi finanziari, oneri a titolo di interessi talmente el~ 
vati da essere antieconomici. 

Inoltre è stato provveduto a rilevare le importazioni ope 
rate dalla Romania per raffrontarle con i dati risultanti dal
prospetto allegato all'appunto trasmesso dal Comando Generale-

In particolare, dall'agosto del 1973 all'ottobre del 1975, 
la "IN.CO.M." ha importato i seguenti articoli risultanti dalla 
;k:--: .. ,":,,~,.,.,-t-.azione doganale acquisita che si evidenziano in chilo-
...... '''' ".~~,'_-::~: :.,;:; ::·\.;,:~,:,,:),::;<·:r:.::;~.me:'1tG ~on 1 dati emergenti 
dal citato prospetto del Comando Gdnerale: 

Anno 

l 

1973 
1973 

Qualità 

2 

Ind~nti esterni e confezioni 
Sottovesti a maglia e maglieria . 

Quantità 
Kg. 

3 

246.64'8 
17.999 
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2 

Indumenti esterni e confezioni 
Sottovesti a maglia e maglieria 

Indumenti esterni e confezioni 
Sottovesti a maglia e maglieria 

3 

515.159 
421.301 

306.426 
121.375 

2~8 

Dalla elencazione che precede emerge che le quantità delle 
confezioni risultanti dalla documentazione doganale sonosuperig, 
ri a quelle segnalate_ 

Peraltro, le qualità indicate nel prospetto del Comando 
-.~, ~.; --;(;t "g!::lcche uomo", "indumenti esterni", "con-.'

fezioni" e "camiciotti", sono state raggru::>pa"C~ ;.~:":" \.o;n!c~ \:oc~, 
"indumenti esterni e confezioni" in quanto è con tale dizione . 
che le confezioni in argomento sono risultate sdoqanate, atteso 
che le stesse fanno tutte Parte della stessa voce doganale. 

\, 

-' r; lì I U. 1978 
----------------;.. "_' .. "_a .• 

IL COMANDANTE i D L NUCLEO 
(Col. \ 
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Stralcio dall'audizione di F. Cosentino alla Commissione P2 del 
17 giugno 1982. 
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Le seduta, sospesa alle 14,20, è ripresa alle 16 • •• m== ••••• s •• c_= ••••• C=_E=.====== •••••• ___ •••••• 

Si faccia accomodare il dottor Cosentino. 

(Il dottor Cosentino entra in aula). 

60ZZA 1\~ON 

COfiH~TIA 

\t l 

Dottor Cosentino, la Comrr.issione desidera sentirla in seduta pubblica, 

ma in audizione libera. Desideria.l:io conoscere da lei qu'anto S6. intorno 

alla loggia massonica P2 e a Gelli e qual è la sua posizione personale 

in ordine a questa vicenda. 

Allora, Presidente, le dirò, grosso modo, quello che ho già detto 

l'autorità giudizi6.ria. Conobbi il signor Gelli all'incirca un~ decina 

di anni fa - non so precisare esatt~ente quando, m~ erano gli inizi 

1'-(,\ 

" 

presentò o se si presentò da solo, ,r;erché ili quellu confusione cr.e lei 

conosce nor:. è fL.cile avere dei ricordi rrecisi. l.i venne poi [. trovare 

C..lC.~ L 
~ .- p - .... ~ 

_ .... ....J. __ '-' '--_ 

ria di questo. 1:i seI::.brava una person6. estrez:.:amente geDtile, desidero-

sa di acquisire conoscenze. Qualche volta mi domandò degli atti parI&-

mentari: q~ali, non ricordo. Poi seppe che avevo acqui.ta~o un casola-

re vicino al Trasimeno, che dista pochi chilometri da Arezzo, e volle 

sapere di che si trattava: sono quelle cose che, nelle conoscenze che 

si fanno nel mondo in cui si vive, sono normali. Un giGrno mi chiese 

se nutrivo si~prrtie per l~ Lassoneric e se avrei avuto piacere di far-

1 

" 

1 

2 

:. 

• 

l 

2 

1 
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BOZ:ZJ~ i"JO!~ 
COfHiaTT/\ 

, Zl, 

ne parte. La mie. risposta fu negativa: gli spie,;ai che non &i ero mai 

iscritto a nulla cl.e fosse diverso do. un, circolo sportivo e, in via ec-

cezionale, al &otery di Roma. Non fece molte insistenze. Debbo dire che 

,;li diedi un certo credito come persona, a parte la sua ~entilezza for-

male, anche perché Li risulta.va che ed Arezzo ere. tolto conosciuto, era 

in otti~i rapporti con uno. famiglia piuttosto nota, quella dei Lebole, 1 .. 
ed anche che ~ - ~e l'aveva detto lui stesso -, esercitavo. un'atti-

vità atbastanza iLportante attra.verso uno. società che si chiamava, e 

credo si chiami &ncora, GioIe, in cu} .loi-ere. socio con la Lebole, e 
.,..,-~-

che aveva una caratteristico. abbastanza interessante, anzi lui ~e lo 

raccontava dicendo coce sia facile......i.n 'questo paese far dei soldi.J... e 

cioè questa ditte. aveva impiantato una fabbrico. di vestiti in Ro~ania, 

importave. questi vestiti a basso costo - adesso non saprei dire le ci- 1 

c~ett~ti, bottonc.ti e rispediti negli Stati Uniti sui 70-75 dollari. Il 

tutto lo èicevl: YLntf..ncosi di essere un buoo in.: l:stricle. Ter questa 

conosciuta in ur: r.;: Liente aLLastaIlza sicuro sotto il profilo dell'atten-

dibilit.à., della creè ibilità delle peraone e che, per quello che mi ri-

sultava, .volgeve un 'attività 'ser.ie.. Questa conoscenza, riltasta a li-

vello di cdnoscenze. - ci davamo del lei fino -a quell'epoca -, divenne 

un qualcosa di più, forse un 'emicizia, nel 1976, quando andai via dal-

la Camera. Allore ritornò, mi venne a trovare, io ero in cacpagnn, mi 

ripropose di entrare nella sua organizzazione, io rifiutai cortesemen-

te, set:pre nello stesso t:.odo: gli spiegai questa volte. anche che, es-

OMt$SIS 
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Contatti nordamericani di L. Gelli: PAG. 131 REL. DELLA COM
MISSIONE. 
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Corrispondenza tra P. Guarino e L. Gelli (vedi Volume I, tomo 
n, pagg. 78 - 80, 930, 1092, 1093, 1099 - 1105 e Volume I, tomo III, 
pago 151). 
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Deposizione di L. Matteo al giudice Gentile del 3 ottobre 1981. 
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ESiù".E DI TESTIl'iOHIO SENZA GIURiù1l:!.llTO 
(art.357 Cod. Froc. Pen.) 

L'anno 1981 il giorno 3 del mese di ottobre alle ore 
lJ in Firenze 

Avanti a noi G.I. dotta Aldo Gentile, assistiti dal 
sottoscritto è comparso il testimonio seguente cui ram 
- - --
mentiamo anzitutto a mente dell'art.357 del cod. di FrQc. 
Pene l'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la 
verità, e le penè stabilite contro i colpevoli di falsa 
testimonianza.sc;c=============================;===.===c , 
InteJ'roga to quindi sulle generalità, esso risponde: _ •••• 
Sono e mi chi ano !:EX Latteo già qualificato in atti ......... . 
Nell'autunno del IS80 dopo·l'intervista concessa da Licio 
Gelli a baurizio Costanzo e pubblicatCial Corriere della 
Sera si ebbe all'alber@PASTORIA di Livorno una riunione 
alla quale parteciparono per quanto ricordi con sicurezza 
il Generale POGGIOLINI, il Direttore e un Vicedirettore di 

Banca, il dotta avv. l"unervini Sergio e~n Ufficiale AI:le= 
riccno della base di vaUPdarbj~ltre al dott.Col.DLLLA 
FAZIA BrunQ; alla riunione partecipò anche,in quanto membro 
della F2, il gestore dell'alberBo. Nel corso della r~unione 

'sopravvenne certo ROSSETTI il quale disse di essere l'invi~ 
to e rappresentante di Licio GELLI. Il ROSBE7TI proveniva 

da GonQvt1 t1d tirI,! :rt;dl~Ct;: dII unti bllt tut/J ui CI1CC1:1 ti Ù'l 1 

discorsi fatti in seguito compresi che si interessava di 

apparecchi di radiorogia e di 1r4co La riunione era stata 
promossa proprio per chiarire ad opera del ROSSETTI il 
significato della intervista di GELLI al Corriere della 
Sera. Il ROSSET'rI esordì spiegando che certamente GEILI 
non avrebbe ma! rilasciato la ci etta intervista se avesse 
potuto immaginare gli eventi che di li a poco erano oc
corsi e che si stavano vivendo in quel periodo; disse anche 
che egli aveva manovrato nell'ambiente politico di Genova 
a livello di Giunte}fra l'altro inoltre ci •• = tenne a pre= 
cisare il carattere eccezionale della riunione, ci a8si~~~' 
sulla nostra copertura in quanto vi erano personagGi ~ella 
LOGGIA il cui nome non sarebbe mai emerso e ci rivelò che 
tutti i nostri nomi di aderenti alla F2 erario depositati 

in_~COI ~diceroal~ntagOno. nel corso della stessa riunione 

/ /: / / ,.l d) ~kJll~l"tJlì(r.';;'J~~9~T~ 
U~~IJ. Genlitr~~ ~ 

.~ _____________________ ._ .,., L/'-~-
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il DELLA FAZIA mi accennò 'al convivio che era stato tenuto 
alcune sere prima nei pressi di Tirrenia. A tale riunione 
era stato invitato anche io dallo stesso DELLA FAZIA che 
mi aveva assicurato l'intervento di GELLI ma non avevo po
tuto intervenire per ragioni di lavoro. .A quanto mi disse il 

, . 
DELLA FàZIk a detta riunione avevano partecipato parecchtv 
persone tra le quali il GIUNCHIGLIA ma non il GELLI. Questo 

,ultimo invece/sempre secondo Della Fazia, aveva parteCipato, 
non so quanto tempo prima (sempre nella zona di Tirreni~ ad .. 
una riunione più ristretta in cui erano intervenuti il ROSSE!) 
TI il Della Fazia e l'Ammiraglio Alfano già Docente all'Acca 
demia della t~rina a Livorno e attualmente libero professio
nista in quella cittào 
Dopo la riunione all'Astoria incontrai il GELLI in quanto 
ritenevo che potesse aiutarmi per frequentare un corso di sp~ 
cializzazione negli Stati Unitio Il GELLI dopo qualche tempo 
mi procurò il numero di telefono di FILI? Guarino del quale' 
mi aveva già parlato per il tra~te della sue segretaria 
VEH11URI Carla. Avvenne così cht;~~~~~tia woshi~1;onJmi prese,!! 
tai al Guarino e lo frequentai assiduamente per tutta la d~ 
rata del mio sog5iorno; egli prese così a trettarmi confiden
zialmente, ~ chiese notizie di GELLI e mi mostrò dellaicor~i 
sponder.za dello ste~so GELLI in cui il GELLI parlava del Sind2 
na; in tali; let~ere fra l'altro il GLLLI si doleva che il 
Sindona non avesse seguito i consigli suoi e di altri acici 
italiani; ricordo cheJBccennando al Sindona,il Gelli citava 
un proverbio cinese secondo il quale quando spira il vento le 
canne si devono piegare. Il Guarino mi confidò anche che era 
molto amico di S~ndona, che lo aveva visitato in carcere e 
che aveva profu~S~la sua difesa uno o due milioni di dollari. 
Sempre a proposito del GELLI il Guarino rifacendosi al periodo 
della investi tura di Reagan mi raccontò che aveva ricevuto una I; 
telefonata da Giulio che aveva poi spiegato di essere Giulio ::= ~ 
And t t · d; /, h· d l ff .. d· . l § Y reo . ~( ,C ~amare a suo u ~c~o e ~ avere con se ~ 5 t: 
Gelli. ~ f ' 
Nel periodo che sono stato a ~shington ho partecipato ad una ~~. ; 
festa organizzata da Guarino alla quale intervennero tra ~ltre g;:l I 
personalità il Generale Miceli, l'On. Galloni della D.C., il I W ; 
Vescovo di Albano Laziale. A tale riunione avrebbero dovuto e ! 
intervenire anche Andreotti e il Sottosegretario Bandiera ma I 
non intervennero in quanto nello stesso periodo ri trovava in =r AD ! 

PI~ok Il:11 ~ 
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tre 

Italia il Segretario di Stato americano Hai~. Il Guarino 
mi disse infine che nel 1976 era stato in Italia e aveva 
tenuto dei comizi per la Democrazia Cristiana • 

.. ~ 
t 

Prima di allontanarsi a domanda dell'Ufficio il teste ri. 
sponde: conservo tuttora normali rapporti con Filip Guarino 
in quanto tuttora interessato alle mie pDospettiva di speci~ 
lizz?zione negli Stati Uniti. Dimetto a tale proposito una 
cartolina ricevuta recentemente dal Guarino e da Elio Nannini. 

/ 

j IL CDHSJGLlERi 1~/I.UTìO.' . 
(D .• t t,(.i&tUNTO 

-&fL~ 
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Lettera di G. Coppola a Licio Gelli del 13 novembre 1980. 

Lettera di Salvatore Spinello a P. Guarino del 7 settembre 1979. 
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,/ 60100 • Ancona, li 
I . 

I N , . ' ... note ..................... . 
V .. AI",. 20 

.1,,1 ............................................... . 

OGGETTO: 

Egr. Commendatore, 

Egr. Commendatore 
LICIO GELLI 
S. Maria delle Grazi~ 
Villa Vanda I 
AREZZO 

in occasione dell'incontro di Roma, che 
purtroppo per contrattempi non ha potuto aver luogo, 'era 
mia intenzione comunicarLe la nuova composizione della Giun 
ta Regionale e del Consiglio Regionale (allegato), alle qua 
li di fatto è dem,ndata la nomina del Direttore Generale -
dell'Ente di Sviluppo nelle l1arche. 

Mi consenta di esprimerLe i miei più vivi 
apprezzillnenti per l'attività svolta recentemente in U.S.A. -
mio fratello. Luigi me ne ha parlato in termini entusiastici
e nel formularLe i più fervidi auguri per l'avvenire, voglia 
gradire i miei più cordiali saluti. 
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CAPITOLO IV. 

LE FINALITA PERSEGUITE 

I. - La Loggia P2 e il mondo politico. 

II. - La Loggia P2 come associazione politica. 

III. - Il piano di rinascita democratica ed il principio del controllo. 

IV. - Conclusioni. 
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Deposizioni alla magistratura di G. P. Del Gamba: PAG. 136 REL. 
DELLA COMMISSIONE. 
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A /tlicip/lte L. AJfo/!,/iIl;:. 

nl1nrll!~~ n17H ~ 'l}nHllm~f1~. ìJHfìCçO IL r,'PlnlpQ1Fn 
~ . UUtlLlLl. V1..4J1Jll ! J.I. JJ.J.J.J.Jlui1 1. t.JJJ"V ...... hlJlJU iLll 

DI !tOldA 
-----~----

(Arti. 399 o "'U. CoJiC4 IlJurcuu,. pea.le) .. 
\ . 

L'wmo milImotl,;ccllI0f!r!l/lILrit~1f:ttU{..f. ............ il giomo .. }~ ........................................... .. 

4el mese di .... Ji LI [-.LP...... . .. ..... . ................... in ... rt.tl)!!.t. ...... ................................................. .. 
Avanti il Dr ... D.O':t~N/ì9 ... ~~.~./. ~!Ii •... : ... ................................................................... .. 
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.... bL~)~.tll.~l("tJ .. ~~el~;,~ . (\.U!1'e1·.t.h.t,Y{ì)'v/CriJ.j .lc.i0 .. ~r l,a/p), ~ .. e.t.~i .. ,i-~l:d .... ~l\0~~ I 
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: A IllicipC'tc I ... 
i 

. Affùoliuz. 

PllOVUUA DEUJA n:~~UmtUCA rnESSO IL TnmVUALn 
DI 110fdA 

------
.. 

L'armo lIlil!cll()VeCelllo.~i:llant................................. il giorno ................. : ...................... ~ ............. .. 

i dci "i~s~ tli .... . ..... . ......... . .. ...... .. .................... in ........................................................... : ........ .. 

Avanti il Dr ..................................................................................................................... : ......... . 

_ ! - ~ (O tWJa~ . . 
.................................................... , ••••••• 0'0 ••••••••••••• ).1 .•.......... __ .. ~ .......• 0.0 ............................................ 0,0 ....... 0.0 

I ns~ijtilo dal sOlloscritlo (2) .............................................. : .... , ................. ~ ........................ : ... ; ....... . 

I . È comparso: .................................................. ,:~:.~._.: ... : ................................. :_ .................... : ... : ........ . 

I .. 40J'~. J ~@' ... ~l?.y.L\a ... ~)'(t((LlJ{~ .... 1~A .... St\@ ... ~Jy.~tL4~ .... ~i...~.~ ... ~.~N{4. ... q~ ... lfYfi.~.~ .. 
. J..i .. ~ .. ~~ .... ~j1'td .. ~ .. ~~.~('l:~~.!}.~l!.. .. ~~:h'~ ..... ~~ .. v.I:t.A).~!l[~ ... ~~i~ .. ?..l~ ... .Jl'4. .... t{rb..~ ... .'.~~.t!:.:: .. 
}ìtV'lUl.w.Y.~.J.'~ ... ~.~~,: .. 8.~L .. ~ .. ~/:Hr1Ìl.1t' .. ~ .. ~ .... ~~!~l.~ ... r. ... ~ .. J.4~ ... !J.~.~~A ... ~0 .. :.H~ ....... .. 

I .d~ì l lÌ' .... '\ r~J(,:~;N/ "' ... IAlfl.!~ .... 1~~~ .... (4. .. :~~~~ .... p,'rì«P... f .@.f. ... JrH,{ ?~;!~ .... ~.~~I!,.% .... (:Y~..Jl~6.-tt) 
.~1 ... ~' .... P.,).Ii q/I' .çt}..~ .. N.lt~ .. :l:~t\L.lJ~~\l ... ~: .. n (k(C.r.li ç(~~~I!t~ .. d{.L ... M t~l?.. .. 0.h~~!(:.~R .. J .' ... ~ ~~ ...... 
. ~(;rA .... ~ ..... ~h.IJ~ .... Jg~\'f!v.@~-t ... , .... ~ ... ~yUb.· .. r:fl!L.'! ..... ~{!fA/jj ..... ly( ... ~.~L.?:~ ... P~.H .. ~: .. 0..: .. _ .. 

.. f.~ ... 0tt .. \~w.'···~··Vr .. ~1.fH,ìr .. v.~.~1.~~{Jl~y~·· ... 1U~~ ..... J.+.U~: .. ~. ~l&:.! .. A .. P.~.~~~: ... ~/ .... :. : .. 

. j)\\{).w;, .... ~~ .. ,q.f~Ur.-..... ~.J{).~!p .. f~ .... l ... Pt·t:~,., .... !1Ì .... V!~ .. Jo/~t4 .... 4~.~~L .... T~I'0.f!L .. ~ .... .. 

. R),}\ tl; ... q~~.~ ... :1 .... r. f).l~ .... ?V. (j ~!!t'~v ..... ~J. 3·~1: ... W; .. .. /Y/1{ ... ~~ .... ~ .. J~.]-(1 .~.lf.:~ ... ·.l ~}jfL ~.~ ......... . 
..PJt ... y,\IMJ.~t .... V\(W)~t1.4~ .. r .. ~t~JJ. .... ~~~~~~ ..... h~~ .... ~ .... YI!~~ ... !.L.h!~ ... :v.~!:l.~ .. ~.: ......... . 
~~~L .. K.~1~ .. ~i .. ~I~~rt .. :1 .... ff~.~{ .. ~ ... 0.~~ .... J.4 ... J~ ... ):I.r.~J~ .. _ .. ry~!.c:J.~3l~!L ... ~.~ .. Y.6~~ ... . 
~l(.:.'-',;/I .. ~ ~ ì'..:~l l';;: ... .cl .;~'\ ... v~~,.)\ Ùi(.J.~ì .. f 1yJ:{/·.J1.':'V. ..... ~i .... r;.l.~.~!... :\t;;? .. ~·!:~!(~{,~~:!~ .~~X! ... ~:ÙHW ..... . 

~ &l.L~~ .. ~~i:r(J.tl~llV~ .. d.u ... r. .. )~/ .. ''lTh .... ~.tt ~.; .. JH3 ..... 1 !![1.e(1~qJd ... :}J.f)J.,~/.-4.~t .. (!}!:. (W!!.?l.h .......... . 

------
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\ 0000 ge 
l~SAl'.tE DI TESTIMONIO 

SENZA GIURAM.ENTO 
(Aci/. 357 Cod. pr"/I'({I.) A/fogl/az. N . .................................. . 

~t\ G~' 2~~~ki<= 
p. M.J~iauo 

d=-

\ 

·r 

. ~ , )tI 
L'aflno lIlilleflOvecento . 1 ............................... Il giorno ....................................................... . 

d,I ",,,, di . Pi'tQ ..... ..................... all, o<ed!;,??I. MII"o. 
Avanti di Noi ............ , .......... 1:'~ ......................................................................... " ........ .. 
Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto Segretario. 

È comparso Il testimonio seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente del-

l' MI. 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità Ilul-

l''lltro che la verità, e le pene stabilite contro I colpevoli di fah;a testlm·onlanza . 

lulcirogato quindi sulle generalità, esso .risponde: 

.yi~(~s:.~g ... E~9.:s..c:l~.~~ ... s:.11.~ .... ~.(?~~? .. A~.p..C..l~.~~~~~l.~.~ ... ~.c.}: ... p..~t.~::'?? .... ~~~.y:?.~.~ da} 

'19~j2 cd attuJ.lmc.'1tc rivesto la qualificll di Procurato:cc 

presso III Direzione Centrale di ~oua in aspettavQ dal 

.. , .. di '~Ucri10 • Con tcmporaneamcn tc·r.·ti·~onoiTllpC!0m:tto .. nel1' a 2 

.. ,1;\. v.i. tò ... po1.;i,t..:i,Qi1 .(lJVQnQl~(J.Q.\+W:;h.Q. ... ~ç;GT0.t~i,Q .. .P;r..Q.Y)..n~;J.~;!. e 

dulla D.C. di LivOl.~ùo. iIcl 1976 fui cUstJ.CCi:lto d"ll Danco 

fLi nora.?\. presso il l;inistero delle Partecipaz.ioni Statali 

··ò(T"·C;;lti;é\i"·à"Tiii~···i)cÙYfc···(TC'llJ.'''·s·cvr''ctò:Cici·"dòl···r:Hii·s'ti.'O"·:Jisa-

'H], ia t·conil.qualc.r;.oi1o.J.':i.l:l.J.~ to~ .. cQ1J.Ll.hol'':L1:c ... LLno ... il. .. qUll:, 

do 6 ri:,lJ.sto in carica come W.u:i.:.;tl'O; in PCll'ticolarc per ..... " .. , ......... , ......................................... , .............................................. ., ............................................................ . 
il hi.nistJ.'o i}is~lJlill CU1'.1VO i r;lllpol'tì politici 'con ±± 

.. ùii· .. ·0.·~.poi·lc;lt':i. .. ··i()c·~iù .. ·ùC;i'i:J.· .. sùa· .. ·c.~o~~'i~(:;1·f6 .. : .... ,ii~a .. Tr· .. fS?i1 .. c 
......... ~ ..... M.·;n'..,.....,..~ 

.. 1 ')7 L ho (;()ho~cittto 1m· c('.,}:·1·oChUlgh:i.(ìl:iat:t~i.'1l:d. te .. ·ì·fosiv1iù. 
~~;Slj 

·l\lb(2}:,to l'.lio <li,ìico .:1' Llf;1:".Z:LiJ., Il llosicliù. mi ù.VCV.:1 ùet"'.:, ................. l .. ..... .. .................................................................... ,!. .......................................... .. 

elle! il CiU.ì1~TILi.Jli.:L dc~~idel'a\;ll conosccnnì e quù.nc1o cooi 
..... ,.-............................... , .................................................. ' .............................................. , ... , ............................. . 
OCC.:Ls:i.o~le di COjlO:';C0J.\1O l,ti parlò della l.t~l~ìD()n(!l'ia in uc-

. \' ")\,:;~\.}10 .. ·(}· .. ·!.'::Ly·al1 Ol',Y" C'1le:"ì1011 ~'''OC('',l!'',; iC>n:t .... !:ncc:c~;~-;i ·lC"llli 

j 
MuJ. 10 • 5.(O'J .1,,~P' 

I 
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perc1l6 . n tal modo avrei potutUtO sviluppare lilla serie di relazioni 
.......................................................................... , ........................................................................................................................... .:::::--

con per onilggi impol'till1ti clle avrebbero potuto:to aiutarmi nol mio 

lavOl"O. ri1' .. ·scijlùto .... vcr'S'o .... là··I'ìùc···ùcl .... ,.979 .... iT···CiMgll:i'!Jltù··mi· .. pnrlò .... · ........ · .... · 

di Co11. , .. ·~lel··(iU~ne··rino··él.d .. ·allOl~a .. l' avcvo .. letta ... ,Sni...giornnl.i., .... il::: ............. .. 
" lustranolo' coue lUl personùagio ir.\P01"tùl1tC, che aveva manifestato ................................................................................................................................................................................................ , .....• 

l'in ten ionc di COilosccl'ui. In occél!'Jione di un viaggio al~oma alla 

P i." C s cm:, .. d~i .. ··è'·;i~~·i·àllTfjiùi .. · ·c·oll0bGI .... iY .. ò·c'i'iì .. ··aiÙ, .... fii1·e .. ·C1ér .. 1''979·· .. ò'· .. aan· ........ ;;t 

i n1 z i d ·.1·"1:;t:U··· cd ···cll"loY'ù··'l·'·ho"·rivisto·"e i~lque"·{)"·5ei .... :vo1tQ ... :pl;1e .... !;'olilpr.e .......... .;,: 

alJ. 'I1ot ), .... ;~;.;.0.l~i.Q.(), .. 1;~~.~.\.rlD.q .... !il9..~J .. ~.9.çS:g~.~.one dé matrimonio della fialia .............................................................................................................. 

celebra'o nellil !;Ucl villa ad i"\re~zo. Gelli, anche se parlava ripe-
tu t i1l;1Q.l1 • ~""d ~ii'~'" ~.~~.~ ... i:~·;ai;"··~;;~;~;·~·;·;·;:·;··i::":~·;·~··"···:;·;:·:" ·;·.·i·; .. ··;·:J·i··;·::~·::·;·: .. ·;:i::i··C .. é:i ····jjarn·e ................ /S . 
parte; l li .... ùiceva·cl1è··11e·facev,::mo parte j··.ini!:itri" cParlamental."':i , .................... 3 ~ ~) . 
C!:J!>oncn ·i ... dcl .. J:10nclo ... .econ01tico. .. ed .... ind)J.~.t:i-~.~.9.,l.Q.J .... m9.- .. n.9.Y.l .. .li!;i, ... K~çq .. ..l.Tl~.~ .... ~ 

!~::~i f t;~~;~~;:~::;~~::;:;:-~~O~:i-~~;:ii:~::i=c~~:{:~:~:;l:t~g::'--'-~ ~ 
. gi 01 i. ~l ~ .. CO~:lUl~~ ~o . aC~:,:$C~CitÒ;.·~~cm::ma;c~n=orOSD~~~:~: 
to ne~ r UOJ. (h .... ~Ol;.;, l f(11'1e ... l..fe ... !r.\C'J1 to· <rr.:1!~ .... crcdltO ... d:t .. :cUI ... cra:· ................ t ...... . 

:::O:::~:~~~:l;:~j~t;~~~;:~;~I;~~;~::;:O~;;~:.;:;fo~;:;~;~~:':'::-i . 
~l gOVernO dcl Pac.!so ma 111 0!:[l1l CilSO non faceva mal nOln1. l1e110 ~ 

occasiOrli in cui l' hoincont:""illlO' all 'l!ote~Exelsio11 non .. l' ho·mai .. · ... ~ .. 

visto i 1 .CQ)11PilUl}i~. 4.i .. f1J,t~e .p'e~"!;Ol~e, ... ~Cl1<;. P<::!.<.:l.l~ .. ~q.1..~ .. ~~1!.~y.~ ............ ,.~ . 
elle i S lOi vi.si tùtori non si incontrasSCl~O t:r'ù loro. Ilo visto 

•••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••••• - •.•••••.•••.•••••••.•••. ~ ......................................................................................................... u ............ . 

ULUli p "'1'\ l'ultima volta nel gClmaiq SC01'SO o in quella occJ.si.2, 

ne T.li <l' sS"e .. ·c~i'e .. si"' .. staV(l· .. ~i:'·C·C·ffi1dc .. ·a~"l"a: .. l ...... ocura· ·dcl1a .... l~epubblie~· .. · .. · .. · .. · .... · .... · .. .. 

. di !~om per ... pl~e.sCllti:U'e ... 1.Ula. ... ÙCllLU1C.ia ... in ... r.cl.i;l.::.;:i.m:\Q ... ~.q ... ~m.~:g~7.1;Jç.qJ.9. .. ".<i ............... . 
r..:> 

clic lo 'igl.lardava appéll"so sul quotidiano IIr,a l~epubblicall, almenct'j 
llli par ; · .. i·~~ .. ·~~~~~·~··;·~~~·;;i~~i~·.··~·~·l·ii···~~i···~·l~i~~·~···d~ .. ··q;~~t·~ .... t·~;~p~·· .. ~~~~~ .... ; .... · .... · 't: .. J ~ 
vcc1 e.vo l "j",Òll·~·1)fc"C·6ii' .. ·e··ràI· .. (1i~·se· .. àildic .... ùi .. ··~i5i\r'6rtÙ;Ù···Ficcol'i'1t (li .. ·110d;:· .. ·:.~ ...... · - ~ ~ ~ 

U.fi1r'e il· .. furboll .. ·fH~:t~cÌl{" .. ·e51·i .. ·e1."a .... in .. posso~;.s.o ... di .... un .. .documcnta ... cllc. ~.~ ... ~. 
---- ____........... _"1V .. 'l'lP'""'*" ._ ~ 

p"ovav1 un veL's","cnto di due miliardi di lire da Sindona allo l' 

~teS80 P:i.~~~~~L~l;~~!~::~~~'HI~:. Chic~;L~~ri·,~~'~'~l~i~;i Chiarimcn~'i"'~!~ .:~~. r 
------ ~.':':'::~~~ ••••••• , .................................. : ......... •••• .. • .. • .. •·•••• .. ••••••••••••• .... •• .. ••••••• .... u .......................................... '.I .... ~: .. ~."~. 
él Ce11 i i.\ proposito eli que!:Jte sue afi'er'lil<lzioni porché CI'~Vi.l.lllO liJP-o ~ 

t :l . . , l ~ \, n 'l~a( J. cd .. ·CC111 .... !::tava .. p(Jr· .. S".:rlIrc .. !Jul1i:!. .. ·!;t1a .. ·auto~ .. ·nl:!" .. · lO· .. ·potuto ............. ~ ............ .. 

chiede U1 i .in 5C!]\\l to perch6..JJ.Qn. J.. ' .. ho .Pi.Ù .. y.;i..qtq ... Xl6. .... ~.9.1~.t.~.~g~ ... .I?~P.I? .................. .. 
uVC:i:' r:i!flettuto !lU quanto lI1i aVQva detto Cèlli, decisi di parlarnc 

con, il fcgl'ctl1rio di Piccoli: dr. Carlo Piztilli c ricordo clle 
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:!~~:~~8!:m::;;~~~~t;!~ì;\t}i" 
1;;oÌ~~"'/ . • . ;/;':,.).:':/>\:e:;~~;,:/'< 
;t~j89:, 's,~. Cod. proc. pen.) . ". ,::~:':\:' : ./ 
~a}:r:. ; 1;.;~ ~~'. ; " .. " 

( r :; "':',' ,; ,", ';": i l'' :,!' 

. ~-r~;:d;:>':: ,>. . .. 
.. , 

.~ . 

(I:;".~· ~ .. ;" ;. "" ~ . ", ." ... . .. ,.", 

N .... : .... , ........ : ..... : .... . 

"::,L-"~nnq :mllleno:vc:cento ..... _1~_ •• _.: •• ::';"i.,.',;,; .. · ........... ,·· i I giorno ....................... " ... , .............. .. 
;,.' '.; ,,' '.' ~.. " " .', , • " '. "',', .' ,J' 

.; " .'.~ : l'" • :. ,~ ... ,", ", . :~ 

. del··.;rnese:::~t ·.:,·'::.,:·;~'.:·r;.f~::T.!·;:~.:.;·:·:: .. · ... , .. ·.;.: .. ;;:,.;:,:,;.,:'(~ .•. in ..... ' ....................................... " ................. .. 
, ;, , " ;.: -,,' . '~ 

• À van" .•• ~I '.!' 01 ".::,.: •. ;.;.<,; ... ., .... , .. ;.;:.'1.;-\';;-;:1.;:,-.; .... :: ........................................................ . 

Sostl,tu to:':.procuratore,.'.···-deUa \ Repubbllçà:;: {n'!iMl/an.o, :. assistiti dal sottoscrllto 
:,'/ ':"',': -~'\':'.';,'~" " '.~.'", ,- ,- ",' "', .... ::.:~-:~.j .. ~ .. :'.-'.' '~'~I.,.<"~··· . 

. egr~]i;1~.;o,j·,·,z;~~;·;}:··~:!·~IIi\i{~~~~~~~~ ... ';,; .. F .. · .. ·....·· 
~g1.,l4ildo·, né~ ar:L'ii:V~/ç6n",:que$1t!.~l;bi.m-p.>,9;i.;;mi,'.9,;L~ede, ~l' impres s i 0-

: .. ~.E~·:j;~.;:fi.;{tEE.;È&R~~@~~.~.i.1~~.~~~~1 .. il.t.~~~\a.~.ii~ig~~li~~~:.; .. ·.:!r~~~.:: .. ::~·.~:: .. 
. . ':fal'e:;~SC(ruiJ;lcf·EàDbiaf~~aW: ·.OH:~ ':_~( ct :a';.~::&rdl'é:ijdO ',F:l .. dimi -' 

.:<n,,: .\i:~/\:; ~ ... ~. : ...... ,'. '~)'J,/.·~':;'::ìy··: ?::.;;~ì;:~:f::~~~~~~~~~~;~~':~~l.\:;.~;:':}~<}::~:';T '?:;yn:;.,,:e. ..' . s .. . 
:··!?;on.:l;·;:~a*;~:~-;·~t;~rf;-~çi:~~f;p.éfç-l~,~y~l1i~f~~3·~~~"9F~·òr~~~e.:t:~:ent~e-"·libe· 

·;~~~~ì~~~~l~~~~~~!;~~rI~1trlt~~~i~~~~~i~;~+, 
{ ..... , ·/,./t. j. f !\.'''~ \"" .'''f·' ~~,- ,.l' f~ ... u ,~"'".,,j "" ."' ...... (l.,., t .... \'! "'1'-' io ... H_ .... '.II(I'"'"~ .. J l':'"if'';~ .t:.'j' .,t:t.l ...... ~ .,n.' .... lf).'::":· t .. '!,.( ..... t. ~., .... h ......... n .. ~ •• t.l·.~'· .t'~",~u",.,. ....... ~, t... ' '. 

::!:;j~~j!~1~~~~1~~~~i~~~~~~~~~!~~~l·~~;rf~;2t~~: .. ;t' 
.A ... D.".l..: ... ~llJ.;.,llOn.;;ml.; .. h.a; . .mal.;;.chJ.;cs.to:i.J.n:.e:Ormazl.onl.;,.dl..:.nessu.\ 

, . ,".:'.':::':',." '. ." .. :' .... " -.".' :. . 

tipo .·inGrentJ..)~i:."mi();:iJ.~yòiN~!~k~·;'ri~~lajmia,-attiv~J:à.'politici 
........ d •••••• , ...................... , •• , ..... ~. , ..... , ..... !', ••. ".~ ...... , .... ~" :.'~~';''''~'. 't";'" ~~ •• ~. ~ .......... h ~ ...... ,~ ,..~,.""~~~~.'." r" ..... '''I ............... u '.~v ...... f ............. ~.~ 

né mi ha chie~tb';copif~:;d~.:·.ciocUr.te.nt.ie d' altra parte non 
. ',', ' ' .. ',' .:;, . ~ .. ~. ~'.., ~.,' t , 

···a\;Z;el .. ··pofuto:···e~ser.g~·f;:;'i.i~'il1er~:;aiich~·,':voienda .. ~p·ercEé .. ·n:on ~ 
.\ . , " .'<'> " ... ~'> .... ~,.r. "">~ .:"; ... -t.. .... :"::'<....... ,I , 

· .. l'icQpriy.o··caric-lté:.,·di .... ir:\PQrt:an:za·~:a;~-··livello·:·mini·s-ter:-i-ale • 

.. ~!g~~ç}t.~ .... ~.~.~.~ . .9.~.!.~~.~.~O'f.t~.;.H.~;L~.~,i#.~k .... g~.~.~.~ ... S~.~S!~J~~.~.;.9.~i 
'di Oelli a propositOdi\pi8éoli··<~"crché non ero' sicuro 

, " , ','" '. ..;., . 
••• e .................................... t ..... o ........ ~ .. : .. ~ .......... ~ ...... ,~ ~j .... +.' •• ~~.; ..... ~' ••• ~;. .. ò~;.;. ••••••• 4 ..................................... , •••••• 1 .......... ; .... . 

se quelle affermazioni·,fO!3s:cro veritiere o no; d'altra 

.. Pélrte .. ·a···r.ìe····Ge'll·i~··ha·'~s~re:jd.'ai·~L~+).mpressi·one···'di· .. ·a!l:t·er-

... n~;r.e ... A,f.f.e;r.m~~i.o.n;i.i:;&.ar.i.t.io~~e~[;;f.\~;;:~l.:t~.e.:.~ellZ4otrnier.e ............ _ 
. ,.,' ." .. :." .<". , ..... :. ,'.'; '.' ' •. ' 

A D'.R.Gelli nonmi.hapar.lat:6~~6on.TJ1'e:délle sue opinioni 
.. o ............... o ..................... ' •• r h .~' ••• 0.' ~~ " ... ~: ... , I~;~"~ ..... ~ ...... ,. ~~ .~ .... -t ".~:,.,,;~ ~.~~.;.~~.~~~~~;~~.~~~.~ ..... ~ ••. ~ •••• ~~ ....... , ....... ~ ............. , ... ~ ........... ~ ...... .. 

1101 campo oconomico,·,fin.àni'j.;~:rid;è;::éd:in particolare nel 
.. ca.;nPO .... CIell"l.Qd'i.tori'~f:; ...... j.: .... : .. :::.:.:-e.{::.i::.:?;: .. ;; ... :': ......... H".': •• , ..... :: ..... , .................. ~ •••... -

:.J... ... :J. •. ~.;c...,lli ... non.:mi.;;hà:·:.mà#;:p~:ù~~~;,~,4·i.:.::~~ticOlcU'.i ... pe.r.Go-

narrgi di cui intend~va soSt.~ere'«:,la.·condi tatura in oc-
o .................... ~ ••••• , .................... _~ ......... , ...... .:.~ •• /" ........... , ••• t ... ~~ .. ,~ ••••• ~ •• ~ .• ",_~ ..... ~ •• ~~ ................. ~ •••• ~ ••••• I ... ' ......... ,u .................... ~ .. ... 

. _~~:.~~.~~ .... ~~ .... ~.:.=~=~.~'.: ... ::.~==.~.:s~~~.:,:r:::~.:-:.=:~~.:'::: .... ~.:=:.a 
;,'epqbùlic<l. :. " .,.' '. _ 
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A D.:~. sapevo chcì Gelli era consigliere economico dell'Ambasciata 

Argentina per averlo appreso da lui in una occasione in cui l'ho 

vidi con un'autovettu.ra çon targa diplomatica; tral'altro egli 
1 

mi u?:sse che aveva conosciuto e né era stato amico anche Peron. 
. , 

A D.R~credo di non assere iscritto alla Loggia F2 perché non ho 

Tilai fatto il gÌ"llrillllento né ho mai pé'1.l'ìe.cipato a lavori della LOi[ 

. gia; ho cor:n.mqnc firr:la.to quale prescmtl:ltore una domanda di 0,([,i.- "< 
~"! • ...,~~~~~'AlAOiòI.iS.rt'WM·r'"' _~ .. rc'-w H"" -=, ... ~. ,.....,.. .... "CIW.t-

liazione alla Ecrgia P2 di un mio conoscente Ovidio Cozza.ni, via 
~~1lIisnrc M __ r='4IIi~~~~"""ì';:eem '-"&""~'l'«'b==rn_""= "J'ìW&'»èt- .. 

l:ont,e Grappa n.22 Livorno; fJ Cozzani si era rivolto a ne per

ché io gli avevo parlato di Gell<i e della sua Loggia. Hon 'l'ho 

trovato strano che il Coaz2ll1m si rivolgesse a ma benché io non 

.foss;i. iscritto alla Loggia, come p: che gli feci presente, per

ché ritenni che il Cozzani si fosse rivolto a mc solo perché c.2, 

noscevo il Gcl1i. K~:;ill:tinanc1o gli atti relativi alla Loaaia P2 

'pubb1icati dal Parli1I.1cnto ho accertato ché la dor.:.é"...nda di Cozzél.:.'1.i 

non ebbi seguito c ho attribuito ciò a:t- proprio al fatto che io 

avevo fi~ato quale presentatore la sua domanda di affiliazione, 

pUI' non essendo io iscritto alla Loggia P2. 

A D.i~.non ho mai ricevuto prestiti o fi~anziamcnti dal Gelli)' 

Gelli non si é mai ri voI to a me perché interve.."'1izsi per agevo

lare prestiti o .finanziamenti nel Danco di Roma a fhvorc di 

) 
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I . 

'~ 
SM.li DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

Art. 35'/ Cod. di procedI/w pell.,/v 

AI/ogllal. N . ........................ .. 

lticipatc L ............................ .. 

'. 

, 

L'unnu millcnovecento .. e.1....................... .. .... Il giorno ..... ?9 .................. . 
dd nW!;j(J di .... .9.T~.9..u..~~ .......................................... : .......... alle oro ..... ~ .. ???. ........ .. 
In' ............ 1.1V.OilllO ...................................... : ...................................................................................... . 

AV'Ultl di Noi ... · ...... G .... I.ò .... -DR ... ··E· ..... ·ERIVELLESE .......................... · .......... .. 

•••••••• , ................................................... ~ ••••.•••••••••• ! ...................................................................................................... _ .. 

assistiti dul sottoscritto SEGRETARIO '. :' . ...................... · ........ · ........... • ............... • .. • .... • ........ ·1 ............................. . 

E' comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a 

mente dell'art. 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta' 

la verità, null'altro che la verità, e le pene stabilite, contro I colpevoli di 

falsa testimonianza. 

Intcrrouato' quindi sulle sue generalità, esso risponde: Sono e mi 

chiamo: 

GIAVPIERO DEL GAMBA N.Colle .alvetti ...................................................................................................................................................... ~ .............................. . 

........... ......... ........... (1. i yo r.11(?L ... ~.7!? ... ] .. ~!.~ ....... ?.~!2: .. ~ ..... ~.~y.?~~.? ................ .. 
.. .............. ....... ......... J? ~.~l$. .... r'1.on.~~.~ .. ~~ .... 9.. impie gato Banco di _ •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• _ ............................... _ •• u •• . , 

Roma. 
O·" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••• 

•• _ •••••• 0.° .............................. __ ._ ................... , .................... . 

Un amico di vecchia data, Nosiglia Alberto, mi 
o,'. 0"0.._ ....... _ .• _, • • ••.•••.•• _..... _,' .,,-.. • 0'- .- ".- •••••••• •• ,- "' •.•••• 

presentò ar sig. Giunchiglia il quale mi chiese, 
•.••• ' • • O""" 0'_ ••••. ,. • •••.•.•••.•••••••••••••.••••••••••••••• -'..;." •• ' ............................................. -., •••••••.•••• _ .................. : .... . 

~~ ... ~~e~~~? di iscrivermi alla loegia massonica ................................................................................ " ....................... .. 

P2, rappresentandomj scopi di fratellanza e soli-

dariet~ umana. Tanto avvenne nel 1979. quando io ero 
............. ",.. . ......................... .--.r~. I .............. ..,.~ .. u.~ ........................................ _._ .. 
già a l10ma distaccato presso la segreteria del 

.................. ; ............. : ............................ . 

~inistro nis~glia. Jo rif~utai, adducendò motivi 
.............. ," ................ .. . . ............... " '. ......... ., .................. .. 

di carattere rclpgioso. foco tempo dopo, Giunchi-

glia mi disse che un grosso personaggio, di cui 
.............................................................................................................................. , ....................................................... .. 

aveto letto sull'Espressol ?anorama, Licio Cellio 
.................................................................................................................................................... 

intcricteva conoscermi. Giunchiglia mi aveva detto 

anche che era il capo di una Loggia massonica, la P2, 

.~ . .; 

............................................................................................ 
de11 a quale non mi fornì chié.lrimenti ......... iù1d1e .. ··p·EÙ~...... ri) 

curiO!:iX·th·mi. recai con·Giunchigiia·all .. l::xcel·~d.·o-r~· 
........ ..... .. ......... .1 ......... .... . .......... .... ........... ............ ... ............. ...... ..... ....... ." ... .. ..... , .. 

di HOllla e conobbi Gelli t il quale si comp16~mento 
.......................................... 

con Hl(! paterfléJ.I isticam2nt·e· ... · .. ·per: .. C'oriù~; .. · .. 5vOli.·e·v6· .. · ...... 
i l .. ].;.~.;.~, q ~.~~ 5·i .... ~·:J J~pr·(~s·en·t;ndo·mi .... c}'i o .... C'ò·i1'o·s cé v a 
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..... _ ...... t..':l,~.:t? ...... ~i me. ' .. ,~l.i, di ss.e chee~'<? .':l.n .. T.~C.'!z.z,?. va.~ i..~'? .. ?.. ... ~.~.~.}~1 ...... ,· .. . 

........ ..Y.alevil.a l.uti.lrmi. .... scmpre. con. maI ta .. bo.nomia. ed .. in .. c,hiave ................. . 

.......... · .. vuternali::;tico. Affermò che· aveva conoscenze 1101 to .. ·importan

· ...... ·· .... ti .. ~ .. 'Nonvi' fu altro' quella volta. In'" segui to fui .. ·chiamato .... · 

. _M· .. ·· .. ·,iar1 é .... v·ol t'C'''' éill' Ex'ce 1 sTo r d a"GeTIT 'ò he'~;"c'api i'~" t'iàrilà,ià"'d i .... ·· .. I _ 
............................ " ... , ............ ,. . ...................... , ............... , .... ' ................ , . ,. 

sapere quanta fosse forte nel suo gruppo il ministrq' 

Bisaglia. lo rispondevo cose generiche. In pratica, della 
•••••••• __ •••• , ............................ 1. ................................................................. , .............................. , ........................................................................................ . 

_ ....... _ ... .s.~aj ... at.t..i. v..it&... ... p~r..$9n91e,. mi .. p~l'lQ ..... §.c>J9 .... c:l~.l.. .... ç9.m.meJ'.çJ.9. ..... qJ ... ~.p..~.: .. . 
_ ....... :. .. biglian.ento che ... avDva ad .. Arezzo ... e ... dei problemi che ... aveva ......... . 

_· .. _ .... coi' .... l .... gi ornClli ........ / ...... dhe , '0" 'suo'''dire,' ··lodiffamavonoe·· che .... .. 

... · ........ però·~ .. "a V'rèb b e'''me s S o"à"P6 S to'~"'f acèrido Il ... cotnpr a re ··d ar"suo 1"":""" 
.. ·_·· .... ·amI·c·r;·dT· .. C'uI .... ~'ff· .. ·n·o·n· .. ··riv·e io .. · .. i··· .. n·o·rnI·~ ..................................................................................................... . 
..... -_._ ....... -......... _.-... _ ........................................................................... _ .................. _ ................................................................................................................. . 

All'inizio del 1981, Gel~i mi invitò a passare da lui 

· .. _ ..... _9:1.~.~.~~çe.1. sJgr,,; ... AC?9.r.r.Jy? i .... ~.q~ ... r..~ .!.9.T~.o.Lr.l1 e..n..t:.~~. p (;l.r.~iy.a.: ................. .. 
....:._a.. .. b.or.do .... della. sua. Ì'.erdedes; era.presente .l.'auti st.a ............................... : 

·-.... -Gelli·,·ne l partire,·· rilevò .... che- .. ero·· gi unto .. ·in·r i tardo .. ·che ....... ; : 

. ·_ .... · .. aveva· .. da rjarlarmidi· .. tànte· cose"emi chiese'quando i~~~~"··]~ 

·_· .... · .. vTs·t'o .. -Tf .... m'io·.. s'e'g re t ar lo'~ (o n ....... · r'j~c cDii Y"'pe'r . 'i ":u1 t i ma v o l ta" . ;i~ 
.. ,,', 

• .d·· ..... _ ........................ _. ..... . .................................................. , ........................ :: .................. _ .......................................................... ..... ;t~. -

. lo gli risposi che non era mol to perchè avevamo avuto ;~ . 
..•. _ .................................................................... _ .......................................................................................................... -............................................................ . 

· ........ 1ln;;1.. rJ.1Jr:lion(~pochi giqrnJ p:rim.Et.e .. çel1~ .d,i t{im<;indod.J$s~.; . 

........... II.Digli .. di non ·fare .tanto ... il.furbo,.perchèio ho. un docur.:ento 
--- • • ........ __ ....,....e--n.- r "hP • .. ... ~~~~ 

......... ~he· prov~~ .. hc·ha .. Ticcvuto .. · .. due·rniliardi~ di~·tirs.. ~~~~ 

.. · ...... ·STridòrùi·~·1I n trnasi raggelato~' perchè" in'passat'o"rnai"vi'érano .. 
--_._~:"'~:=................ .. ... '.......... . ........ .. _ ............. _ ...... _ .............. _ ............. ~ ........... l ....................... __ ... _ .... .1 ". .... . ............................... _ .. 

stati accenni a posizioni del genere. In quel tempo i 
.. _-_ .... _ .... _ .... __ ..... _" .. _ ................................................................... _ .................................................................... __ ... _ ................................ _ ... _ ................. . 

giorn)'a1 avevano aperto una .crHnpagna sui finéJTlzianlento --........................ ~ ..................................................................................................................................................... _ ............................................ : ................... . . 
... _ ......... d .i ..... SJ n d.oQ P., ... ~ L Pa.r.:t.,it i .. PGJJtJ G.i...e. ... GJ a $ ç un .. pg rt i to. q Y.ey.éJ ........... . 

_ ... -: ... fa tto .. ·:·le ·sue·smenti te •. Dopo.tale .fraso. ri chi use .. losportell o 

-_·_:· .. ·e .... l···auto .. ·po.rtl.·Dopo·qua lchc" perplessj tà,deri vante . anche . 

· ........ · .... dalT' impr~s!.llone dT"mil1a:ntatoreche·!.ìovcnte· mi aveva .......... · 

· ·· .. _·-.. {a·ft·o .... ·GeT'i'i .. ,· .. I'i f GrTi .. ·n·eI .. p·ome'i~Tgi~To .... ·(fe .. ifo .... ·s·fe s·sò .... g i 'Or'n o" .. · .. · .. · .. 
••• _-_ ...... _ ••. , .................................................................................................. _._ ....................................................................................... ,., •• ............................... 1 ..... . 

le parole di Gelli al segr~tario dell'ono Piccoli, dotte 

:-.:::::-..~:~~~:~~i~·~ .. ::~.J~:.;:.;:r~ii.·:~::·:::q·~:; .. ;·~: .. ·::~:~.~·i.~;:~::~ .. ::·'~i~·;.·i.ii.i': .. ·~;;.~·:;·~· .... ~:;.·;~·t·~·;·;i·::::: .... -.. ·:·: ...... 
. Il 

· .............. con. me ..... e .. , .. r.lL. di.s.se ..... dL stare .... ,tranquilla ... perchè.non .. c t era .. 

.. · .. ·· .... ·l\iente" ."Suc ce ssi vamc:nte scoppiò i l··· Cl) no sui . gior-néili..·· 
. . . .... _ .. _ .... _ .............. ~, .......................... . 

!'iiI ano l' af1'e rmarono 

S1·V1J f?t't!~~ 
addiritt 

ura 
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: .~1.,.WI;' ••• .l..U •• él'.[f.·.V.Q .. ml.~lç.c.i.~!.tO. Pic.c.oli IleI:' .. i:.r.ç' . .Y9J tç J?gX:.fR!1.t~_ ... ............ fO/.1J 
\ di ~clii. Dop'o qunld:c giorno di.J.l'la pubblicazione di t8:1i (f 6 
.................. • •• ·' •• "iI .. • •• • ...... ~ •••• , ••••• ~ •••••••• , •••. .. ... .. -......... _. .. ............ ' ......... "' ................ -, ..................... . 
notizie, un sedi6ente dotto hessico chiese a mia figlia, H per 

:·tcl·e·fono· .... ~·i'··pnrlare··· corr"mc " 'mentre mi:" t-rOVllV o"ne:t3: ~_·-eI1;3a···d±· .. ··.:· ... : ... . 

.. c nmmH;'Q.~ .. :tlj .. I~ r..q:{_~X!~ ~ g ... ~.~ .. r ~.~.~. r\).~ .. !.~?~~ .. ~.~.~ .'.·!:ì.n-:~!'~.::.~~.~.~ .. :.:...... ....: ...... . 
tl'indiv{dub' si qualificb per Gclli, ch~ rico~obbi, d'aitra, 

.' 

ì"P·~)··t·~· ·d,al·ia .. v·~~·c: .. M'i. dTss~' '1: e 5 fuulnle'nte ',' . çome"'r i1:evo'''da'''appÙritr'' ..... . 
::·ori·g·lna-l:i" c-he"pPc-6i· . immedi·a.tamento in, quella .. occ asione :!LHa.L ............. . . . . . ,., 

:: fatt.o una conferenza stampa nella 'quaie dici che io ho minacci.ato ; 
...... ,.... """M1 n 't~ •• ,»~ ... , - .. . iIWIl'W .. I .. '1.,..,..,-.w".J,~~~,;-.~:"' •••.•••• ~.~.~ •• 1 t 
, P i c C O l i 7 "o n i s P o si: Il N o, 11 o r i fp r i t o a· P l c c o l i q u e Il o c h e' I .r 

_MI. T.a ____ .: ! 
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OMI S SI S 

~r 
PRESIDENTE. Vorremmo che lei dicesse, conimaggiori elementi possibili, come è 

avvenuto questo dialogo fra Licio Gelli e lei intorno ad un documento 

dal quale doveva risultare un finanziamento di due miliardi fatto all'o 

norevole Piccoli. Se vuole dire in quali circostanie ed in quale perio-

do, e nel modo più preciso possibile. 

DEL GAMBA. Il periodo ritengo che sia i primi mesi ••• Dunque, lo scandalo è 

scoppiato intorno al marzo dell'81 ••• 

PRESIDENTE. Al maggio dell'81. 

DCZZA NON 
COHRETTA 

DEL GAMBA • ••• al maggio dell'81, per cui i primi di gennaio dell'81 ••• ai 

primi del mese ••• dell'81. Era da tempo che non vedevo Gelli, che non 

lo sentivo. Ebbi una telefonata, e mi chiese se potevo andare a prende-

re - mi ricordo - un caffè da lui. Io feci tardi perché ero impegnato; 

poi andai verso via Veneto e, alI ' altezza dell' "Excelsior", lo trovai 

che stava salendo in macchina. Questo era il periodo in cui c'era la 

campagna di stampa su Sindona, i parti ti che avevano ••• dicevano di ave. 

re avuto ••• insomma, avevano avuto finanziamenti, o non li avevano avu-

ti ••• cose di questo genere. Piccoli era segretario del partito. E men-

tre stavo andando Gelli stava salendo in macchina e mi fa: arrivi ora? 
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COMlVIISSIONE P2 

CAMERA 

12/4/1983 FRAJ)D IV/2/gp 

DEI DEPUTATI 
1,,0-

0° 
Del Gamba) 

(una frase, grosso modo, di questo genere); gli dico: . guarda, ero impe-

gnato, scusa tanto; lui dice: io devo andare via, arrivederci, ci ~ 

vedremo un'altra volta; poi, mentre proprio stava salendo in macchina,mi 

fa: quanto è cho non vedi il segretario del tuo partito? Gli dico: non è 

molto; lui dico (la frase vera, toscana, era questa): digli che non fac

cia il furbo± (riferito alle notizie di stampa, eccetera), perché su qu~ 

sto argomento (sull'argomento dei finanziamenti) come ho io un documentc 

dal quale risulta che lui ha avuto due miliardi, può darsi che lo abbia 

anche qualcnn altro e che lo tiri fuori, per cui l'uovo si rompe. 

lo non sto a dirvi quale fu il mio stato d'animo. lo feci l'i! 

differente, salutai e poi mi dis~l questa è una cosa che bisogna che 
.... ù,;;,J ..• , ...• 

""t~ " ."" 
gli dica; facci.a una verificJ!~Sfil·<è·ima balla come tante che quest'uomo 

AY .. ;Y 
~v ~ .... 

ha detto ••• Chi immagina~;/atiando faceva riferimenti, discorsi ••• ? Per 
(; 

esempio, voglio raccontae un particolare. Una volta si parlava della 

stampa, del giornale della mia città, e gli dissi: guardi, abbiamo un 

giornale che poggio di così ••• e poi si trova anche in crisi. di caratt; 

re finanziario. Lui dice: ah, ma non ci sono problemi! Quando si dice d 

risolverlo, ho io degli amici e lo faccio comprare. A quel tempo, uno 

- magari di provincia, come me - poteva pensare: ma questo racconta le 

balle. Poi, ci si è resi conto ••• Per cui, tante cose che quest'uomo di 

ceva. •• e il modo in cui ho continuato a vederlo... direi il topo agio 

care col gatto, proprio perché non avevo preso nella giusta misura quel 

lo che poi, in realtà, è venuto fuori sul personaggio. 
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CP: 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ANTONINO CALARCO. Si è interessato al Tirreno2, dopo? 

DEL GAMBA. Niente, senatore. 

In quella occasione io, per scrupolo di coscienza, andai da 

Carlo Pistilli e dissi: Carlo, vuoi verificare se è vera questa noti-

zia con il segretario? 

Credo che il dottor Pistilli lo abbia fatto perché nel pom~ 

riggio mi telefonò e mi disse: stai tranquillo, non c'è niente di 

quello che tu mi dici. Lli disse di stare tranquillo. 

PRESIDENTE. Gelli specificò la provenienza di questi due miliardi? 

DEL GALffiA. Sì; disse:Sindona, un finanziamento di Sindona. 

PRESIDENTE. Lei ebbe modo di parlare direttamente con l'onorevole Piccoli di 

questo episodio, o ne parlò solo attraverso Pistilli? 

DEL GAMBA. Solo attraverso Carlo Pistilli. 

PRESIDENTE. Lei conosce l'avvocato Antonio Dimitri? 

sono stati . 
DEL GAlI'IBA. Sì, l'ho oonosciuto; mi/àocx:b::tl!l: presentat&, Antonio Dimitri e il 

fratello Gaetano, anzi prima Antonio e poi Gaetano, da un concittadino 

amico che l"avorava a Livorno e si chiamava Magini Luigi, che era mio 

concittadino ed operava a Livorno vendendo macchine per movimentazione 

terra, poi andò a lavorare in EX Centro Africa alle dipendenze di que-

sti fratelli Di mi tri. Un giorno mi portò questo Dimi tri che aveva dei 

problemi relativi all'assicurazione SACE per un impianto di allevamen-
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/ (segue DelC!~a~RA DEI DEPUTATI 

to di polli, da cinque milioni di polli all'anno, in Centro Africa,che 

aveva avuto finanziamenti da ••• non ricordo se era la Chase Manhattan 

Bank ••• insomma. da una banca di Roma, per il quale occorreva l' assi c,!;! 

razione SACE. Per questo mi pregò se potevo dargli una mano nel segui-

re questa pratica. lo gli consigliai una consulente, una dottoressa; 

che non mi vione più a mente (ma loro la conosceranno), che seguì la 

pratica con la SACE per questa vicenda., Siccome questo impianto è anda 

to avanti e la pratica, cheE era per 15 milioni di dollari, era abba-

stanza lunga, quando ci fu il colpo di Stato in quel paese dovettero 

di nuovo tornare a 

sentarla, e la mia 

proprio per questi 

rifare tutta (It'istruttoria della pratica, a ripre-
,-. .J \ 

"'" " ,,' conoscen~~~ i Dimitri si è prolungata nel tempo 
:v~ 

t 
.. -:.n. O ,....~ 

mo ~ V.DV (j '" 

PRESIDENTE. Lei conosceva, o conosce, la società di import-export Comi~? 

DEL GAMBA. Sì; difa-tti io la conoscevo tramite, appunto, i fratelli Dimitri. 

E quando io, a seguito della vicenda P2, lasciai il mio posto al ~ Ban_ 

co di Roma e con l'onorevole Bisaglia, perché volevo chiudere con il 

passato e cercare di rifarmi una vita lontano da tutte quelle che era-

no state le amarezze che avevo avuto in precedenza, esaminai anche se 

era il caso o meno di collaborare con i Dimitri nella Comi~, in questa 

società di imrort e di export che mi dava l'impressione, a prima vista, 

di essere un'azienda abbastanza solida perché facevano una vita piutt~ 

sto agiata (ottimi alberghi qui a Roma, eccetera). 

PHESIDENTE. Lei sa che i fratelli Dimi tri si occupavano di traffico di armi? 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

per me è stato un fulmine a ciel sereno ~, perché io ho le 

copie di tutti i contratti che mi avevano fatto vedére (da contratti per 

le conserve di pomodoro a contratti per impianti di segherie) , ma mai 

problemi che riguardano le armi. 

PRESIDENTE. Sa che tra le carte sequestrate alla società vi sarebbe un appunto 

in cui si dice: "Sentire Piero e Ge11i per finanziamenti j:joabm P2 a Co-

( miro"? 

DEL GAMBA. Sì; l'ho appreso anch'io dai giornali. L'unico problema che mi pon~ 

( 
, ' vo era il seguente: ma quando loro hanno scritto questo era già scoppia-

to, doveva essere già scoppiato il canaio della P2, mi sembra. lo ••• non 

10 so 
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(segue DEL GAMBA) 

Non lo so, perchè prima, che io conosceVo il Gelli non lo sapevano, qUE 

sto è il ••• (io ci arriv9Per induzione) e dopo come uno poteva ••• ? Insc 

ma, o sono matti o ••• forse non ho reso l'idea di quello che è il mio 

pensiero: ritengo che questo biglietto, con il discorso del Gelli, sia 

posteriore allo scandalo della P2. Perchè? Perchè che prima io conoslfVc 

Gelli non lo sapevano, non ne ho mai fatta parola, fatta eccezione di 

pochissime persone, ma proprio ••• perchè non ••• , per cui, S9 è successj 

Vo, non lo so, ecco, guardi. L'unica cosa che posso dire è che a me, dj 

questo problema, non ricordo che me ne abbiano parlato; me ne aVessero~ 
. ~ 

anche parlato, mi sarei messo a rid~~~ecco. 

. ",..~ ~~ 
PRESIDEN1'E. Lei dice: "Non mi ricordo Il e>1e~~ude? (() ,,0 
DEL MGM[8A. Escludo, proprio, non è possibile, sia a carattere induttivo, sia an-

che per quanto le dicevo prima, -perchè, insomma ••• E chi immaginaVa il 

Gelli, poi anche, tra l'altro, aVesse queste possibilità sul piano fi-

-nanziario che si è appreso successiVamente? Chi lo immaginaVa - io, per 

lo meno -? 

PRESIDEN1'E. Senta, lei ha versato duecentomila lire come quota di partecipazione 

alla P2? 

DEL GJillmA. No, mai Versati soldi. 

PRESIDENTE. Lei sa che risulta documentato questo? 

DEL GAl'IIBA. Sì, ma loro hanno, vede ••• lo, per quanto riguarda la P2, io, per esern-

pio, ho detto anche ai giudici che non mi rite~go iscritto alla P2 in 
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ZORZI 5/2 

DEPUTATI 

io non ho mai fa~ l'iniziazione ed il giuramento alla P2. 

PRESIDENTE. Beh, ci sono forme di affiliazione che non sono condizionate al giura 

mento ed al rito, aVVengono anche con procedure xmassoniche diverse. 

DEL GN~A. Io, allora, in questo sono ••• Ecco, quello del versamento delle duecen 

tomila lire, sono sicuro, non ho mai dato una lira. 

PRESIDENTE. Senta, lei laVoraVa alla segreteria dell'onorevole Bisaglia, come ha 
( 

detto un momento fa, assieme all'onorevole DaJil.esi; lei sapeva che l'ono 

( revole Danesi fosse membro della P2? 

DEL "GAl,ffiA. No. 

PRESIDENTE. Non parlaVate mai di Gelli e della P2, non ne aVete mai parlato? 

nEL GAMBA. No, mai della P2, mai ••• 

PRESIDENTE. Lei non ha mai parlato della P2 e di Gelli con l'onorevole Danesi? 

DEL GAl\ffiA. Dopo che sono successi i fatti. 
( 
PRESIDilliTE. Prima non aVete mai parlato? 

DC GAl,ffiA. No, mai parlatoY. 

PRESIDENTE. Pur essendo Gelli un personaggio che lei definisce importante. 

DEL GAMBA. Importante, però, presidente, guardi ••• 

PRESIDENTE. No, l'ha defl.nito lei, guardi. 

DEL GN~A • ••• nel quadro di come le aVevo detto prima, ha capito? 

PRES IDElH'E. Sì, l 'ha spiegato. Pur laVorando assieme ed essendo dello stesso collo 

gio, tanto che lei di~e di aVer detto a Gelli che escludeVa una sua can· 

didatura perchè l'area era già - diciamo - affollat!a ••• 
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DEL GAIBA. Satura. 

PRESIDENT~ • ••• satura, e lei di questo non parla mai con il suo collega? 

DEL GAMBA. No, no. 

PRESIDENTE. Nella sua deposizione al giudice Rivellese, parlando della telefonata 

fattale da Gelli nella sua casa di campagna, lei sostiene che Gelli"af-

fermò ancora tante altre cose che ho dettagliatamente riferito al sosti 

c tuta procuratore della Repubblica, dottor Sica" • 
• 

1(. GAlmAX.Sl., sono quelle che ho detto prima~o~~ 

~" PRESIDENTE. Sì, per quanto attiene a quel~~Colare, ma lei parla - io cito par 
<l>.°O~ 

le Virgolettate - di "tante .aI~ cose": vuol dire quali erano le "tant 

altre cose"? 

DEL GNiIDA. Solo quelle ohe ho qui nell'appunto e sono le stesse - l'appunto che h 

preso il giorno della telfonata e che è: "Ho riferito a PicColi quello 

( 
'-. che tu mi aVevi detto ossia che quel documento relatiVo alla riceVuta •• 

Poi: " Questo è esatto, anche perchè io ho quel documenta autenticato dI 
( 

un notaio", questa è la sua risposta. 

PRESIDENTE. Sa perchè glielo chiedo? Perchè lei dice questo al giudice RiVellese, 

ma, nel testo della sua deposizione a Sica, lei non parla affatto del cc 

tenuto di queuta telefonata. 

DEL GAMBA. Ah, perchè è successivo, ha capito? Perchè, quando mi ha interrogato lE 

prima Volta Sica, la telefonata l'ho aVuta successivamente. 

LIBERA'llQ RICCAHDELLI. E' stato interrogato due Volte? 



DEL 

Camera dei Deputati - 385- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~~ 
ctY 

P2 12.4.83 

CAMERA DEI 
ZORZI 5/4 

DEPUTATI 
~4-

GAMBA. Si, due Volte, ossia una Volta mi ha interrogato, una Volta l'ho chia-

mato io per telefono per dirgli: "Giudice, guardi,è accaduto questo e 

questo; gradirei Vederla per dirle ••• ". 

PRESIDENTE. Senta, si~lor Del Gamba, se lei potesse darci gli appunti, ne faremmo 

fotocopia e glieli tmrniamo, questi appunti sulle telefonate di Gelli, 

naturalmente. 

GAMBA. Ma, guardi è quello che ••• non ci sono problemi, è solo questo,-guardi 

( 
scritto cosi. 

PRESIDENTE. Sì, v~ bene, se lei ce lo può dare, facciamo fotocopia immediatamente 

e gliela torniamo prima che lei certamente abbia finito. Senta, ~oi ri 

sulta che sia lei che l'onoreVole Danesi sono affiliafi alla loggia P2f 

lei dice che non ha mai parlato di Gelli e della P2 con l'onorevole Da-

nesi. 

t""T, GAMBA. Sì, non ho mai parlato; dopo sì. 

PRESIDENTE. Non le sembra strano non aVer mai parlato di Gelli che era un persona_ 

( 
gio che si muoveva in Toscana, areaàettorale e politica anche dell'ono 

revole DaneBi~ Sappiamo, perchè l'onoreVole ~AN Danesi k l'ha detto alI 

Commissione, che Danesi ha Visto, è andato a casa di Gelli, si sono fre· 

quentati, anche all'Excelsior. Possibile che non aVete mai ,xi parlato 

tra Voi di questi rapporti, di questi incontri? 

DEL GAMBA. No, no, non me ne aVeva mai parlato. Mi parlò una Volta che aVeva aVu, 

to un'offerta di à xsg±rKz iscrizione alla massoneria, mi chies!e un p& 

rere, ma era un problema di massoneria e non della P2. 
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PRESIDENTE.Senta, lei ha detto anche un momento fa che Gelli le ha fatto spesso l: 
A 

impressione del millantatore, cioè di una persona che alternaVa qualche 

Verità con menzogne, eccetera; lei ha aVuto una frequentazione così fr~ 

quente da poter dare questo giudizio e nel qual caso da quali elementi 

lei ha potuto verificare e rH!aVare questo elemento di Valutazione su 

Gelli? 

ti~ GAMBA. No, l'ho Veduto poche Volte, però, in quelle occasioni, o veniva fuo-

(. 
ri con battute forti, per esempio: "Domani sicuramente ci sarà la crisi 

di Governo, qui non si può andare aVanti", poi, inVece, non succedeVa n1 

la. Ecco, frasi di questo genere che poi, nella realtà, si sgonfiaVano 

da sole, ma le daVa non come una persona normale che dice "Wah, potrebb' 

esserci,il clima è tale ••• ", come se aVesse aVuto il filo diretto "Doma-

ni Vado a dare le IiTmix"tx dimissioni", poi, inVece, in realtà, non si VI 

rificava nulla. 

( 
P~SIDENTE. Quale ruolo aVeva lei nella segreteria del ministro Bisglia? 

~. GAMBA. Io,nella segreteria del ministro Bisaglia, tenevo, mi ero specializzate 

nei rapporti di corrente al~interno dei collaboratori dell'onorevole Bi-

saglia, ossia tenevo i rapporti con gli amici che all'interno della deme 

crazia cristiana si riferiVano alla componente dorotea; ero quello che 

preparaVa i conVegni, organizzaVa i conVegni, come quelli di Ivlontecatinj 

sapeVo quali erano i delegati che aVevano Votato B per noi, quelli che 

aVeVano Votato ••• Ecco, mi ero speètalizzato in'questo settore. 

PRESIDENTE. 
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PRESIDENTE. Senta, dato che Gelli parlava spesso di politica con lei e mostrava 

diaavere una certa frequentazione con ambienti politici, lei ha 

mai parlato con il ministro Biaaglia di questi BUoi rapporti con 

Gelli? 

DEL GAMBA. No, mai. 

pC "UDENTE. Trova naurale di non averne mai parlato? Non le pare di aver manaato 

nei rapporti del ministro Bisaglia, non parlsdone? 

DAL GAMBA. inubbiamente ho mancato. Se gliene avessi parlato, non mi sarei trovati 

forse, come mi sono trovato. Il problema è che Gelli non l'avevo 

mai preso sul serio. ~ 
. ~O~ 

~ ~4\ 
PRESIEENTE. Mi pare che lei in alcune sbtv1i~~ni lo abbia 

~VO~ serio, invece:r;. 

pCMlhia preso molto su: 

I{" GAMBA. Sì, è vero, lei miJi dice che l'ho preso sul serio, ma l'ho verificato, 

sono andato a vedere nel dubbio che avesse detto delle cose '.~'CI 

vere. 

PRESIDENTE. Nemmeno quando Gelli le dà questo annuncio minaccioso su Piccoli ••• 

DEL GAMBA. Non era minaocioso. 

PRESIDENTE. KxRi ••• )i ••• e Piccoli è amico di Oorrente, oltre che di partito, de; 

l'onorevole Bisaglia, lei non avvisa il ministro Bisaglia di questo? 

DEL GAMBA. No, non l'avviso, perché non credevo ••• di fatti non ne ho parlato con 
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Piccoli, mi sono limitato a dirlo a Carlo Pistilli, signor PresidentE 

proprio perché non credeva vera la frase, ma per scrupolo di coscie~ 

za ho voluto dirlo. 

PRESIDENTE. Inn~itutto, lei parla con Pistilli perché non trova l'onorevole Picc! 

li, lei è andato a cercaae l'onorevole Piccoli. 

DEL GAMBA. No, assolut~te, non ho ceraato l'onorevol'Piccoli. 

P~IDENTE. Lei, di fronte ad una minaccia così grave, ad ~vvertimento, ad una 

dichiarazione (l'onorevole Piccoli parla di avvertimento minaccioso 

nella deposizione che fa al giudice, quindi egli non sottovaluta, 

come lei sta facendo, quanto Gelli le dice), lei non sente il dovere 

avendo proprio un compito politico all'intQpo della segreteria del 

ministro Biuaglia, di avvisare il segretario del BUO part::tto e il 
. . . 1 

suo minisUox, che fra l'altro è compagno di cordata del uegretario. 

cT{L GAMBA.. Di fatii, avvertendo il dottor Pistilli, il quale nel pomenggio ste!!. 

so mi ~ la risposta e mi. dice che non. ci sono problemi ••• io 

sono DI; tranquillo. 

PRESIDENTE. Non ne parla nemmeno in modo conversativo? 

DEL GAMBA. No. 

PRESIDENTE. Mi permetta di dirle che trovo molto strano questo atteggiamento, 

per non dire innaturale. Anch'io sono siEta ministro, ho avuto dei co; 

laboratori, con i quali si parla di tante cose: mi sembra incredibili 

che lei neanche a mo' di conversazione riferisca al m1n.i~tro un fattI 

un episodio di questo genere, che l'onorevole Piccoli invece interp~ 

ta, dandogli il rilSvo che sappiamo ba avuto. 

Da parte mia non bo altre domande da farle. 
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PIEBANTONIO I/JRKO TREMAGLIA. Dottor Dal Gamb~ io :inizierò riprendendo il discorso 
I 

della sua oonoscenqa. cm Galli. Ritengo che la data sia importante. 

Non ripeto la domanda che ba formulato la Presidente. 

DEL GAMBA. Quale data? 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. La data del suo incontro con Gelli. Debbo richiamar 

le la memoria. Il problema della memoria, specie dopo tutte le doman 

de. fatte dal Presidente, è assai importante, per sveg1iarle i suoi 

ricordi su quanto ba detto al giudice Sica. Lei,. come prima le bo co; 

testato, ba detto: "Incontrai Gelli a ~oma nel 1979 o forse nel 1978 

anzi sicuramente nel 1978", dottor Del Gamba. Poi lei dice al giudiCI 

Sica, di seguito: -Esibisco numero 2 lettere che mi furono inviate 

dal Gelli. A tali lettere appongo ~-;'J;!lia firmali. 
. ~ "," 

La mia· prima domanda /~ è quElta: quando dice che sicuI1 
1,.-~ 

mente l'ba conosciuto nel 19Q~~~che esibisce due lettere di Gelli, 

di quali lettere si trattava, dottor Del Gamba? 

DEL GAMBA. aono agli atti. Non ci sono agli atti, Presidente? 

PIERANTONIO IdIRKO TREMAGIIAIt. To~o alla sua memoria, non è che dobbiamo prend!:, 

re tutti gli atti~. Siccome c'è il riferimento al 1978, questo era 

per ricordare tale data ai: lei. Lei ricorda que~due lettere? 

DEL GAMBA. Ricordo le lettere. Il testo ••• mi vuole aiutare, per favore? 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non ho i~esto di tale lettere: siccome lei dice che 

le ha esibite, gli uffici possono mostrar1e? 
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PRESIDENTE. Sono allegate a pagina 14 e seguenti. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Le volete mostrare? La prima è del 383nnaio 1978 • 
.b. 

A parte il lIlari to, il cont enuto di quella lettera,~ firmata da lei, 

ma lei poi lo dichiara davanti al giudice, dopo aver detto ~icurameE 

te nel 1978'~ Lei allora era segretario dell' onorevole Bisaglia? 

DEL GAMBA. Ero uno dei collaboratori dell'onorevole Bisaglia. 

( 
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Allora lei già aveva queste fuaaioni. Quando lei div 

ne segretario a ~unto alla segreteria ~.i'i.k ••• ~i.'8}KKxx de! 

l'onorevole Bisaglia, ministro delle partecipazioni statali, quali 

fuIlzioni aveva prima al Banco di Roma? 

DEL GAMBA • lo Bono sntrato a diciassette anni e mezzo al Banco di Roma, come 

commesso di seconda categoria, pe~hé frequentav. il secondo anno di 
- ~,,~" 

ragioneria e a giugno, qUando/:Ei%'),romosso, a quei tempi, per potere 
'I/~ . 

avere la poaaiblità di acq~~~e libri e di fare l'annoascolastico 

(e mio padre erammuratore) nel periodo da giugno a setlembre, quando 

riplendeva la scuol~J andavo a fare i lavori che ••• siccome sono iU 
civile 

vali do/ di guerra, quell' anno mi trovarono il collocamento al Banco 

di ROmaJ. Ci sono entrato come invalido ci~e. 

PIERANTONIO MIHKO TREMAGLIA. ~ Dal Banco di Roma alla segreteria ••• ho notato 

in qualche appunto - no~o se la dizione è esatta - che lei venne 

eAistaccato" dal Banco di Roma presso la segreteria. Ha capito? Se 

no, ripeto la domanda. E' precisa questa formula, cioè che venne 

"distaccato" dal Banco di Roma presso la segreteria del minai tro 

1 Bieaglia. Mi par di capire che le:\Alon vennqVia dal Banco di Roma, 
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si trattava di una specie di aspettativa. 

DEL GAMBA. lo sono venuto via successivamente dal Banco di Roma. 

PIERATNONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei venne Adistaaato" presso la segreteria di Bis~ 

glia'? 

DEL GAMBA. lo collaboravo con l'onorevole Bisag1ia. NOn le sppre~ dire, onorevc 

( le Trem.ag1ia, il "Ermine esatto. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei Bi licenziò dal Banco di Roma'? 

DEL GAMBA. No, onrevole l io lavoravo ancora al Bando di Roma, nel pomeriggio 

collaboravo alla segret~ria dell'onorevole Bisaglia. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ho capito ••• part*time. Quindi l~ non lasciò 

il Banco di Roma e, quando venne via dalla segreteria di Bisaglia, 

ritorn~ al Banco di Roma. Questa procedura era una cosa lecita'? 

xL. GAMBA. Quando sono venuto via dalla segreteria dell'onorevole Bisaglia, ho 

preso l'aspettativa, e dopo l'aspettativa mi sono licenziato. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Voglio dire che .. mentre lati era alla segreteria 

dell' onorevole Bisaglia, era ancora in forza al Banco di Roma, tanto 

è vero che, finita questa attività presso la segreteria de11'onorevoJ 

Bisaglia, lei chiese l'aspettativa e prese ancora certe indennità. 

DEL GAMBA. No, nessuna indennità: era semza stipendio e senza assegni. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ma venne xdistaccato dal »anco di Roma'? Cioè ••• 
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cio! il Banco di Roma diede la prop~ia approvazione a questa ••• Quando le 

andò da Bisaglia, ci andò perché il Banco di Roma lo lasciò andare pre<.;so 

la segreteria ••• Lei, allora, svolgeva attività ancora rresso il Banco di 

Rana, nello stesso tempo in cui era segrstario di Bisaglia? 

~ GAlIDA. Esatto. 

[ ; 

PlERANTÙNlO r.llRKO TM.:ÙGJ lA. Lei ha detto che non è entrato nella P2. Le dOL,and 

ma lei ha firmato donande di affiliazione alla Loggia, COme presentatore? 

Dl.:L GALBA. Sil;wignore. 

PII:;RANTOIHO LlRKO TRCMi\.Gl.IA. Cioè, lei 

delle domande di }resentazione 

~ 
~<?: \ .. 

non ~~~~~to nella P2, però lei ha firmat 
01- ~'V 

~(i()~ri ~resso la P2? 

i· ... G&:J3A. E' vero. 1 111 ••• Qu.1 signore, che è il signor Cozzani, che è un 

ar::ico (fra 1 I altro è un massone) desidsrava entrare nella Loggia P2. 1"':i 

chi8se di presentar10, di fiI'l(lare la sua dor::anda di am::issione alla P2 c 

io firmai la domanda di amr:dssione alla P2. Successivamente mi sono r8SO 

conto ch\:.: nel firmare, accanto alla firu,a, c I è F. R. (tre puntini a forma 
~ 

triangolo) che uignifica: fratél10 massone. Ma ~ {Gomento in cui io ho 

~~rmato, non mi rendevo cento che per fresentarlo fosse necessario ••• A 

mio giudizio ( ahe sicuraJ;,er~te puo I essere sbagliato), r1 tengo che da qua 

sta l!rovc. docul.lUntale di nnn essere iseri tto alla P2. Di fatti quella 

do~anda non fu uccett~ta. E per quale motivo non fu accettata~ oe non 

(Cicero Vro domo ouq ; mi rendo conto lei mi pUOi dire) perché era infici 

ta dal presentatore? In quanto ci sono altre domande presentat" nello 
I 
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periodo o in periodi successivi, che sono state accettate? 

PIERANTQlUO lilllKO TR~:.;h~AGLIA. Non so se lei abbia voluto fare unu dOInarida a !:le, 

( 

evidentcrtJt.mte non uono competente l'er poter rispondere. Poi il signor Gel] 

o chi per lui, g:1.udicavano J1 quei tali che dov,-:vcmo entr",re nella Kassone-

riai ma è evidentu che lei presentò urla persona per entrare nella P2. Per-

ché voleva entrare nella P2? Lei sapeva che entrava nella P2, per cui lei 

era a conoscenza di COsa fosse la P21 Lei presenta uno per farlo ent~~re i 

- una associazione ••• 

D~L Gl\1,]3A. Nossignore. Guurdi, le dico anche di~ pitl. QU8sto signor Cozzani che h 

due nec:ozi di teuGuti a Livorno, mi disse espressamente: "Guarda, a me fa 

anche comodo, pel'ché Gelli ha ~ ingrosso di confezioni ad Arezzo e a me 

ca.uesto fatto mi agevola •• Il. 1 E' 'luesta la versione che ilii dette l I intere,;; 

( satol 

PIEiUiliTONIO I!lIRKO TR.::!:::AGLIA. Senta; io prirr:.a ho parlato di distacoo e lei Trii ha 

Voluto oorreL,gere • .1ltix~ Ilerò :àDDtt nella deposizione davanti al eiu-

dice 15ica, lei h!;l.dichiarato: "Gli incontri erano su Bollaci tu.zione del Ge 

li; all' epoc4 ero distaccato prima alle partecipazioni statali e 110i al 

Ministero dell'industriali. Lei, poi per quanto riguarda l'onor0vole Bisacl 

dice che bdxx:rux aveva: "i rap orti con i }Qaxla:mam:txzi: politici al di fu 

l'i del Veneto". Ch,; COsa ruol dire questo? 

DBL GAl.:]3A. Glielo spiego. 

PI':";RANTONIO I,'!IRKO T~,~AGLIA. Chi erano? Perché, scusi, lei fa un riferin:ento il:1;. 

diato 1 Galli. Perché lei dice che aveva questi incont .. i su sohecitazio 
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del Gelli ••• 

DEL GMJ3A. Assolutamente ••• 

PIBRANTONIO h',IHKO TR:.MAOLIA. Glielo leggo: "Gli incontl'i erano su 60l1eci tazion 

del Gelli. AlI t e~oou. ero distaccato prima alle partecipazioni ",tatali e 

( poi al Ministero dell' industria eàaendo sempre alla segrt:Jteria di Ilis~.gli; 

Il mio inourico lJresso Ilisaglia era quello di curare i rap~orti tra detto 

parlamentare con i politici al di fuori del Veneto". 

PRESI1.;EN'r.L. Il toste l'ha spiegato anche prima. Comunque, lo ripetu pure. 

O,,>.. 
DEL G.A.:,~BA. Perché c we titruttura organiZZci.F~\.t7 

O~!.~~ 
~ O'· 

PI"SRANTONIO LIRKO 1'HEIViAGI,IA. Perché mip ~are che avesse detto prima che erano 

( questioni interne di corrente. Siccome qui parluva invece: " ••• con UOl1:in 

politici ••• ". 

PR.L:SIDLNTE. Va bene, signor Del GaT4ba, precisi pure. 

DEL GA;,.:BA. Corrente, al di :~'uori, onorevole, del Veneto. Perché , l'er quanto 

riguarda il Veneto ha sempre avuto una segreteria particolare che curava 

tutti i rapporti don il Vençto. Per e.::.empio,lOl.el periodo in cui sono stato 

con l'onorevole Bil3aglia, non sono mai stato in Veneto. 

PI:::RA,NTONIO IdRKO TiB':iAGI,IA. Senta, subito dopo, lei fa un rifJerimentox a G:imchi· 

glia. Ma il suo ruppo.;.·to con Giunchiglia era uno stretto rupporto massoni· 

co? 
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PIERANTONIO MIHKO T EIflAGLIA. bJ~lÙUÉxXlldxwXXwl!'1: Et vero o no che Giunchiglia più 

volte diede a lei dè1 moduli di domanda di adesione alla Loggia? 

DEL GAt.J3A. Si, è vero. 

Pli;HANTONIO l':'IHKO TlL..,-AGLIA. lo le av .... vo fatto, allora, la domanda: .. Lei aveva 

rapyorti maBsonici?". Lei ha detto: "No". Poi si scopre che lei stesso dich: 

ra, davanti al giudice Sica, che Giunchiglia le dava pi~'volte ••• Lei dice, 

infatti, esattamente: liMi diede dei moduli più volte... Giunchiglia mi diedI 

dei moduli dii domanda di adesione alle Logge. Ma non ricordo se ne ho sotto-

scritto uno.". Perché più volte? Perché più moduli di adesione? Ciò voleva 

significare, per uno che legge COme me, che lei div!:!ntava un veicolo per 

quanto riguarda Giunchiglia e per quanto riguarda la Loggia! 

D.L'L GA:',:BA. No, onorevole. Le devo dire che io quei woduli non li restituivo. l'e: 

( questo n.e li ri dé;wu.no , per, farli sottoscrivere a me! 

?Il~RANTONIO j,.IRKO TIt,~.:AGLIA. Era un proseli tismo che si fsrmava lì a lei! Però 

lei a Giunchiglia dava almeno questa impressione, altrimenti lei non sareb-

be stato rifornito più volteA di moduli! 

DEL GAliD3A. Davo l t imprllL;sione? 

PIERAHTONIO LIHKO TR~~J.(11IA. Di essere un attivista, lo dico fra virgolette! 

Se io nella mia asuociazione o nel mio partito conosco uno cl e fa del lros c.: 

tiSIOO, io gli do dùi moduli di adesio:g.e, in modo che ~accia l,rouelitil 

DEL GAi,;BA. Mi lJcusi, quel riferilliento era il modulo di adesione perché lo sotto 

seri vassi io. o o 
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PIE.R.ANTONIO InRKO T DI1AGT~IA. E già, allora gliene dava di più? 

D.LJJ GA.:';'BA. No, me he ha duto uno. 

PIERANTONIO l..IHKO TRI::,:AGLIA. No, no, più di una volta. 

DEL GA:',:BA. Se II.i fa parlare, imorevole, glielo spiLgo. Lui me ne dava uno; la 

( volta succel:)siva, •• mi dice: " Hai firmato?" ••• "No, l'ho perso:!!, non ce 

l'ho più". jla Diceva; -Gu:d.rda, te ne do Un altro.". lo rimlJallavo e via! 

ANTONIO BL'LLOCCIUO. Quan te val te è successo que:::Jto? 

Dm. GA.:.:BA. Un paio di volte. 
o~ 

~ ~~~ 
~(,<?'\ 

,PI:cnANTONIO ~,_IlìKO 'rR2.,~AGLIA. Senta, Si~~~~amba, lei non parlò con il l:3UO 

G 
ministro (le ha già fatto una legittima censura il Presidente della nostl 

( Commasi one I:lU queste cose), non parlò nemmeno con il suo l3ecrt:tario dol 

purtito, ma Gelli le parl~va di Bisaglia? 

D';;;L G;';J3A. Mai. 

PI .itANTOHIO MIBKO TR };:AGLIA. Allora io le leggo una parte di una uua delJosizion€ 

davanti ul giudico Ri vellese, "Affermò che aveva conoscenze molto imr,ortc 

ti. non vi fu altro questa volta. In seguito, fui chianato vurie volte 

alla'Excelsior da Gelli che capii tentava di sapere quanto fosse forte ne 

suo grullpo il millistro Bisaglia. lo gli risl,andevo cose generiche. Il. Alle 

ra? 

D.L G~BA. Si, questo è vero. 

PI~RAN'l'ONIO r:;~RKO TR:~IU\Gl,ÌA. Allora le parlwa d~ ~iSaglia? lo le ho fatto una 
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(segue Tremaglia) 

domanda: "Le parJara di Bisaglia?", lei mi dice: "No". 
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DEL GAI·mA. Hi perdoni I parlare d~~isaglia vuol dire tante cose. Cioè, v-na dome,!'· 

da: quanto è ••• nel gruppo doroteo, chi è che ha la maggioranza? E eran-: 

sempre interpretazioni ••• 

PISRANTONIO V.Il~KO TRBì1!'.GLIA. Non mi dica che si/ermava lì, perché quando uno 

vuol capire come è forte un uomo pOlitiCO, già non è cosa facile rispol 

der~,peggio à1_cora quando bisogna dimostrare che un uomo politico è 

forte fra le correnta: del suo partito. Per cui questo discorso - che 
lei, 

1:!Xk dichiarai non dichiaro io - vuol dire che lei ampiamente pa!1;V2. 

di 3isaglia e che gelli, più volte •••• perché era interessato, Gelli, c 

era interessato per quelle cose che :lei. stesso ha detto circa gli uo';':'· 

. ni energici che Gelli voleva e di cui parlava con lei. Perché; il pre ~::.~ 

dente lei ha chiesto: qU2li sono? Gelli le diceva che occorrevano in 
~ 

Italia uomini energici per riSolv~~ta situazione I ecceterc. ecceter:. 

. l d d 3jQ~~~'" .. . . . Le rlilfEt0 a omen 2" a que~::6~-'0: qUC.l1 erano gll UOmll'll energ1cl e-

si riferiva Celli? Non lei. (I 

DSL G!dJ3.',. }Jo, non me ne ••• 

PIERAIrTOI:IO HlRro TREì·:,',GLlA. Non vorrei ch9si entrasse nel complesso di dire cl. 

Gelli continuava a parlare con lei ma non diceva mai niente. 

DEL GAEBA. Non, onorevole, non era che non diceva; diceva sempre con q'll.el fr2.~2. 

rio tip~co dell'uomo che dice e non dice. 

PIERANTOl'IIO ElRrO Tlmr1:\CLl/ .• Va bene. !,llora teniamo conto d sempre del suo r': 
.?t'les:=:· 

porto con Cellio Il presidente le ha domandato quale tipo di ra?portoi~ 
ne fosse l'i 
quale/intensità e lei è stato aèsai generico. Ora, la sua posi~ione e~: 
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indubbiamente una posizione molto importante, dottorx Del Gamba, pe~cì 

lei era nell~ segreteria di un ministro delle partecipazioni s~ali 

(poi ne riparleremo dopo), ma Gelli le telefonava spesso. 

DEL Gl\H3A. No. 

Prsl~ANTONIO NIRKO TREH/\GLIA. pensi che lei dichiara, ecco perché all' inizio i0 

avevo fatto tm richiamo alla sua menoria ••• lo mi rendo conto che lej,.1c 

stato interrosato più volte da diversi magistrati, però sui si tratt~ 

del secondo interrogatorio, mi pare, davanti al giudice Sicaj lei dic': 

"Gelli aveva tYltti i miei numeri del telefono: casa, ufficio, recapit~ 

di mia madre", dottor Del Gamba. 

DEL G/\.l'::BA. Vivo con mia madre, io, ha capito? La casa che ho è insie1:",e czm!.:d~ • 

mia madre, ai miei figli, perché d2. cinque anni ho perduto la mo(Ylis 

vivo con i miei genitori e i miei figli. 

PIE~AtlTONIO r:IRKO Tr::JI1/.GLIA. Va bene. 1, qaesto punto, siccome le hi;. fatto lE'. 

domanda il presidente, vi è un riferimento per quanto riguard2 il di-

scorso dell'morevole PiCCOli, cioè il discorso di GSlli, quando Gelli 

le fece quelle annotazioni e quelle minacce, perch6 disse: "Di' al tu~ 

segretario che non faccia il furbo", eccetera. Le chiedo un cl:iariment 

che d'altronde, secondo me, emerge già dagli atti; lei dice che Geti 

le parlò dei dt1.e miliardi come ricevuti ,mi piJ.re ,da S indor:iJ.. 

DeL GM:JA. Sissignore. 

PISrv'\HTorIIO ::rI~KO Tlm:~".GLIA. !:satto? 

DEL GAr~A. sissignore. 
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PISPJ'.NTONIO HIP-KO 'll[;!V,GLP,. però, se non erro, in un I al tra parte dei suoi inl:o 

rogatori, r.1i:'. lei può precisarmelo m~io subito, mentre io cerco, si di 

.. H 1" • Pacev? / . f . h f tt . f . ce u.~ CHe Gelll. kHXX;tU::t:~ un l'l. erl.mento •••• a a o un l'l. erl.ffic::to 

non solo a Sindona ma anche al gruppo Rizzoli? 

DEL GAHElo~ .• Nossignore, mai. 

PIERAIrTONIO HIEKO TREf·i.\GLI/';.. percll(:j quando l 'onorevole Piccoli viene interroc,:'-

to (per cui io faccio dei riferimenti sempre agli atti) dal giudice :~ 

clari, che ali presenta una documentazione trovata presso Gelli, il 

giudice, in particOlare} (leggo il verbale), 110 invita"a riconoscc~'c: 

un documento rinvenuto in una busta sigillata, intestata: Accordo fil'! o 

:z.iamento Flaminio Ficcoli e Rizzoli.'-!: il teste dichiara: 'l~iconosco il 
(f~-

~._\k 
documento clIC mi viene mostra~~,çecante la midc firma. Sono altamcnt: 

01-~,(Y , 
meravigliato che esso sia ~t6" trOV3.to in possesso del Gelli". E' il" 

i.JI -

questa deposizione, però, se non erro, che poi l'onorevole piccoli f~ 

riferimen to a lei e p:aa:XH dice ad un certo punto: "r:è.i Tassan Din !ldp:; 

ebbe a dirmi di aver dato il doclunento al: Gelli e che çUErti lo aveve. o( 

chiesto. Eai Tassan Dine::7I<izzoli ebbero a. parlarmi di un progrè.J:E· di. 

rifuanziamento del gruppo Rizzoli i l I intimidazione del Gel~ S0I='ra ri
Gino 

feri ta, mi venne riporta ta dal dottor IDel GamhJ, all'epoca cons igliere 

nazionale della DC". 

DSL GArBA. Vi sono due ••• 

PIRJ\.NTOHIO j,:r:~KO TRE~:~.GLIA. H!fatti io chiedo chiarimenti. 

DEL GAj·:B.lI •• Primo: non ero consiGliere nazionale della DC. 
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PIEF,j\NTONIO J":IEKO TEEf.l.r;.GLI!~. 1-:i sembra molto strano che il seo-retariQ del 

to •••• 

DeL G:\!:J.II.. Come è documsntagile q"J.2Sto, allo stesso modo è ..• 

DSL GAIBA. No, no, mai stato consigliere nazionale. 

( 
PIERAHTONIO EIEKO T.R.I:J:fIGLI! .• Il segretario del partito forse nc avev2. troppi c 

forse non Sl'eva ••• 

DEL G1'.!·L:l/\. No, guardi, i1: segretario deJ,1>artito sono stato 45 giorni. 

PISE .. \I:TONIO l·II.R.KCD TREI:\GLIA. No, il segretario NZil:x:i::IZ!Nxl:~ del partito, onorevole' 

piccoli. O'...lcsta è una dichiar2.zione fatta dall'onorevole piccoli. 

DEL GAI·a',. Sì, sì, ma volevo dire ••• 

ANTONIO BI:;LLOCCHIO. Bi soanerà chiam2,rlo pe~' precisare ••• 

PP.ESID:::!:'I'=:. Be.sta prendere gli é',tti dei conSTessi. 

C._=R/:.NTONIO J·:IRKO T~E1J.CLI!_. Dotta' del lei stav~ rilev~ndo due i~ 

sattezze dette dall'onorevole piccoli. 

DEL GAMJA. Sì, che sono ••• Ossia ••• 

FIER:.NTo~no t1II~KO TR;::;ì;;\GLIl~. Dette dall 'onorevole FiCCali: 8uar(~i che io sto 1;:-.: 

gendo un verbale, la prego ••• 

DEL GA~~~. Debbo dire: che mi ha letto lei d&l vebbale;che poi le abbia dette 

l'onorevole Piccoli, non lo so. Risultano da quel verbale. 

PRCSID8r:TE. Et ~~ un verbale della mao-istr2ttl.::.'a. 

PIEI:.'.!'i'l'OJ':IO J:II~KO TI:;::;; :'.CLIf~. Han cominc iiJ.mo i:\ dire ••• sennò qui 2nc:"1io.:·;,Q al tre:, 

non dobbiar.10 cre2..rci altri guw.i. 

PESSIDsrlTS. I(ispondil serm divagazioni, dotto!' Del Gamb,: .• 
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DEL G/,ìBA. Onorevole, volevo dirle ques to: ••• 

ALDO RIZZO. Hon sono dichiarazioni il{ rese alla rngistratura: è una memoria pré-

sentata dal segretario della D8 allaiX."!1agistratura. 

1.1DO RI330. 110n c' 2 ur,1Jroblem2.. di interpretazione delle parole da pé~rte del ~:>.-

ce. 

C..YCL G:.1-:::L".. Volevo dirle che ix riferimenti cl':e mi aveva fatto il signor Gelli :-

nON comrlet2..~·2ntc d:'vcrsi dè quello cl:e lei mi leg52v2., pC2:!X:t;5. anC::-l'2 

quando mi ha ctiamato al telefono ed ha voJù:o precisarrni, r.", ridetto 

il nome, ha rifatto il no:ne di Sindona, ag~iur:gendo che quel dOCV.I:ìl2ntc 

era c:-.utenticc-.to di:' ID:?z±a un notaio. 

Pr:::,".trTOlTIO !:I~KO TRS:~-'.GLI.'.. pre::ièc!'lte, scusi: rifaccio allora la do~n.:.r:.è:, rc',' 

qU2.nto riguarcì2. l'ulti:rl2. parte. In questo verb.:tle, sottoscritto dilll'..:, 

( 
nrevole Piccoli, si dice: "t' intimid2.zione del Gelli soprariferi ta 

venne riportata dal dottor Gino Del Gambali. A questo punto, siccom'2 è 

sempre stato detto, anche ad 1)110. dorr.&nd.:. del presidentE:, ch;:; ]c,l':Ol1 ]-,,:-

m2.i parlato C1T. PicCOli di questa vicenda, che è certa:;,·ente !Ii~l:r.l gl~ilV': 

anche per il iona assunto dal G211i, le chiedo: ricorda lei (perch6 q~ 

è piccoli che dice che lei glielo ha riportato, non Fistilli) ••• 

MITO!:I:W C!.Ll'.rr;:;o. no, scusate, allor.::. leggiG.lì1o bene ••• 

PRSSIDSIJTZ. Scn2. tore Ciilarco, lasci che il collega lerrga ••• 

PICR.:'.!rTOlno HIRKO TRBI!!~G1g. M::: per farvore,andiamo! R§ina 25, al1clia:::o! EOI: è 

cte io alteri i verbali, Calarco, non scherziamo! 

ANTO!IINO CALARCO. No, no, no. 
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PISI0".HTONIO r'~IRKO TF!SK\GLI/'.. YJ:;1~:i:Rì::i:iàrdi?: "L'intimidazione del Celli sopra rife, 

ta mi venne riport2. ta dè,l dottor Gino Del Gamba": qucs to è i t2.1iano, 

poi dopo che abbia sb2.g1iato Piccoli, o si sia dimenticè.to il dottor 

Del Gamba, 501':0 fatti che vanno al di là ••• Non dica •••• ,".desso òrriv?-

lei, senatore c.;alarco, sempre con la solita cassazionej.e! sti:\ trs.n-

quillo! 

(iJTOHINO CJ\LARCO. può darsi. •• 

PRSSIDENT:. Hon interr'ompete. sen2 tore Calarco, lasci prose:;'.lire il collega. Vad·; 

avanti, onorevole Tremaglia. O~ 

~~~~ 
PIERI.I!TONIO r.:I~I:O TRr:;;::.CLI.'~. lo per q~eo~t~te ho concluso. Un' al tra dOl:-,~l1d·:. 

vorrei porre per qUé!nto rigua~a invece il traffico delle armi, signc:: 

presidente. cioè 
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(s egue TREMAGL IA) 

è parlato, come lei sa ••• 

ANTONINO CALARCO. Scusi, presidente ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, non interrompa! 

ANTONINO CALARCO. Nella sua deposizione da Gallucci Piccoli dice che è stato Pi-

stilli! 

.,.ElERANTONIO MIRKO TREW1AGLIA. C alare o , ho parlato di Siclari, per faVore! 
l_, 
PRESIDENTE. Basta! Senatore Calarco, legga a pagina 25 la deposizione dell'onorev 

le Piccoli e non interrompa! 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Su queste cose non si scherza! Poi farai le domande 

su altre deposizioni! (Commenti del senatore Calarco). 

PRESID~~TE. Senatore «~x Calarco, ha citato una deposizione:lasci che comple 

ti l'onorevole Tremaglia e poi le farà le domande che crede! Vada aVant 

onoreVole Tremaglia. 

l. 

PÌERANTONIO MIRKO TREI\~GLIA. VoleVo X}QXlfD sapere, pE.\r quanto riguarda la questio 

del traffico di armi, se è vero che il dottor Del Gamba, che già, per l: 

verità, prima ci ha riferito delle sue amicizie con i fratelli Dimitri 

e lo ha già detto, per la Verità, anche alla stampa, ma io VoleVo qual c] 

chiarimento, qualche precisazione; cioè, circa la sua incxriminazione Sl 

questo immenso traffico d'armi di cui ha parlato ampiamente alla stampa 

e che - ecco un punto assai delicato, perchè, quando si fa un immenso 

traffico d'armi, certamente il cittadino pensa a tante connessioni ed 

a tante complicità. E' vero che è stato ritirato il passaporto ••• 
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PRESIDENTE. Scusi, onorevole Tremaglia, voglio dirle - e ricordo quanto ho de! 

to all'inizio - che c'è stata solo una comunicazione giudiziaria. Allo-

ra, ricordo al dottor Del Gamba che, se lo desidera, la risposta può daj 

la in seduta segreta. 

DEL GAl'/IBA. No, non ho da ••• 

PRESIDENTE. Va bene. 

PIERANTONIO MIRKO TRElilAGLIA. Le domando se è vero che, a seguito di questa co-

municazione giudiziaria, le è stato ritirato il passaporto e le è stata 

ritiriata anche la carta d'identità. 

DEL GMIIDA. Sì, in un primo tempo mi fu fermato senza che mi venisse dato l'or-
O\~ 

dine di ritiro del passaporto; t~1~ huando è venuta la finanza a farE 

l ' ,- , 't t ~/~~'<1~"l t h l t d" a perqu1s1z10ne, e s a o C01~1auO s1a 1 passapor o c e a car a 1-

dentità. Successivamente sono andato in questura, avevo anche il porto 

d'armi ed ho consegnato spontaneamente anche il porto d'armi. 

PIERANTONIO MIRKO TREl'r1AGLIA. Dopo questo provvedimento, il dottor Del Gamba è 

stato interrogato dai giudici milanesi? 

DEL GAMBA. No, signore. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non è stato ancora interrogato? 

DEL GAlIIBA. Non sono stato ancora interrogato. 

PIERANTONIO MIRKO TREIVLAGLIA. Sapeva il dottor Del Gamba che Giunchiglia apparte, 

neva alla loggia Montecarlo? 

DEL GAII'IDA. No, signore. 
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PIERANTONIO MIRKO TRE~~GLIA. Non ne avete mai parlato? Non ne ha mai sentito 

parlare? 

DEL GAliIDA. Mai parlato. 

PIERANTONIO MIRKO THEIIiAGLIA. Ultima domanda: è. vero che il dottor Del Gamba 

è stato costretto a dare le dimissioni dal suo partito? 

DEL GM,WA. No, guardi ••• Posso leggere la lettera che ho scritto? 

PIERANTONIO MIRKO THEMAGL IA. Sì, anzi. 

DEL GAMBA. Vorrei dirvi questo, che io a quel tempo, quando ero ragazzo io, 

forse eravamo meno rigidi nei tesseramenti. lo ho cominciato a fare vitI 

attiva nella DC a 16 anni. lo credo che il momento più doloroso per me, 

oltre a quello della perdita di mia moglie, é stato quando ho dato le 

dimissioni da_l partito, ma non 'potevo consentire che tutti i giorni i 

giornali della mia provincia ••• Guardate, per questo richiamo sulla P2, 

oggi c'è di nuovo la fotografia a mezzo busto, insomma, per dirvi. La 

mia mamma - io non voglio fare del pietismo, per cui non vi dico nulla. 

Comunque, io le ho date spontaneamente, prima da segretario provinciale 

e successivamente da iscritto alla DC e non ho firmato quella lettera 

che ci aveva mandato il segretario Picooli perché ••• 

Il testo della mia lettera, grosso modo, è questo: "Caro se-

gretario, dopo un periodo di silenzio nel quale lungamente ho meditato 

sul da farsi, ho deciso di rompere· ogni indugio prendendo una decisione 

- credimi - travagliata e sofferta. Con questa mia rassegno le dimissior. 

dalla DC. I motivi che mi inducono a far questo, come puoi facilmente 
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4p --

comprendere, derivano dalle polemiche su~ caso della loggia P2. Questo 

mio gesto vuole essere un ulteriore atto di attaccamento al partito nel 
fin 

quale credo e nel quale milito/dall'infanzia. Oggi, credimi, è per me..~ 

Insomma, comunque il tenore della lettera è questo. 

PIERANTONIO MIRKO TREl\'IAGLIA. Ultima domanda, presidente. 

DEL GAMBA. Sa, onorevole, voglior dire una cosa: a seguito di quella notizia 

sui giornali sul traffico delle armi, io avevo non un'azienda di 

import e di export né una casa di spedizioni, ma un'azienda di traspo~ 

ti; apparsa la notizia sul giornale, il giorno dopo le banche mi hanno 

imposto il rientro, dopo trent'ann~ di lavoro l'unica casa in campagna. 

sequestrata. No, questo per dire... (Piange). Mi auguro solo che voi ri, 

sciate ••• Capisco le difficoltà nelle quali vi trova~e a dover dare un 
. ci~~ 

giudizio su una materia così com~~~~J.;;.;na quanto prima l'avete chiusa 

:-t"E ~ " 
ed avete discolpato quelli ~~~n."'é'entrano, voi non vi rendemte conto 

'CO 
quanto meritoria sarà la vostra azione. Scusate. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Presidente, io mi rendo conto che di queste situa 

zioni, che poi Bono situazioni nelle quali noi stessi ci troviamo a do
noi 

ver chiedere •• ~ per questo xmm/chiediamo chiarimenti e chiediamo il co~ 

tributo, per giungere effettivamente alla verità. Molte volte si entra 

_ e lo di_CO io - in certi complessi dai quali difficilmente si può u-

scire. E chiudo, presidente, chiudo, doverosamente, non mi si franten-

da. Ritorno all'onorevole Piccoli perché, quanio Piccoli diceva queIb 

che ha detto e cioè "l'iniimidazione del Gelli sopra riferita mi venne 

riportata dal dottor Gino Del Gambali e questo davanti al giudice Siclar 
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allora adesso dare una conferma ••• e pr~go il dottor Del Gamba 

questo non è malanimo nostro; davanti al giudice Rivellese, 29 ottobre 

1981, è il dottor Del Gamba che parla e dichiara non le faccio neanch 

la domanda, così non la metto neanche in imbarazzo -: "Mi reca:i, dopo la 

vicenda Piccoli, dopo qualche giorno dalla pubblicazione di tali noti-

zie, un xxg sedicente dottor Messico chiese a mia figlia per telefono 

di parlare con me, mentre mi trova~o nella casa di campagna in provinci 

di Pisa. Mi recai - questa è la sua dichiarazione, dottor Del Gamba -

all'apparecchio e l'individuo si qualificò per Gelli che riconobbi, 

d'altra parte, dalla voce. Mi disse testualmente, come rilevo da appunt 

originali che presi immeditamente in quell'occasione: 'Hai fatto una 

conferenza stampa nella quale dici che ho minanckiato Piccoli?'. Rispo-

si: no, ho riferito a Piccoli q~ello che tu avevi detto, ossia del doc~ 

mento". 

DEL GAMBA. E' un errore, è un errore, non ha mai parlato con Piccoli. 

PIERANTONIO l\1IRKO TREli1AGLIA. Ma è una dichiarazione a verbale resa da lei da-

vanti al giudice Rivellese. Ho finito, presidente. 

DEL GAl,IDA. Ha ragione lei, guardi; è un errore perché "ho riferito a Piaoli" 

ma volevo dire a Pistilli; mai parlato su questo argomento. 

ALBERTO cromII. 
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ALBERTO CECCHI. Del Gamba, lei ci ha parlato del suo .choct, del suo trauma 

per la questione della P2. Proprio per quuta sua commozione, per 

questo suo bisogno di verità" le vorrei raccomandare di cercare di 

aiutare ~-*KXtwmmi •• iMI.J per quanto possibile~ questa Commissione: 

che non ha il compito. né di incolpare, né di 'discolpare singole pe: 

\. 
eone. ~òCiò non è compito della CommiSSione, ci. riguarda la magist: 

tura: il compito nostro è quello di cercare ci capire, di afferrB.lre 

il senso, il significato politico del fenomeno della P2 (Commenti). 

PRESIDENTE. Ci sono deposizioni contraddittorie agli atti, punto e basta. Le ù 

discussioni si possono far furi, ma non qui, perché Bi disturba il 

teste. ~o'tÌ
., "i~ 

~v::,~"\ 
ALBERTO CECCHI. In ordine 

lungo~uesto 
a questa q~~trié~ di cui già Bi è discusso così a 

tipo di messaggio minaccioso, che Gelli voleva mandare 

all'onorevole PIccoli, lei si è domandato come mai Gelli scelse p~ 

prio lei? Di persone che conoscevano lui e che conoscevano Piccoli 

ne aveva: perché questo messaggio Gelli l'ha volutp mandare per suo 

trami. te? 

DEL GAMBA. Me lo sono chiesto a tante volte e mi sono chiesto anche ••• Biccome 

non mi disse di dirglielo, io avrei pot'uto::lt evitare di farlo e non 

mi sarei trovato nei guai. Purtroppo, noi che abbiamo una educazione 

di un certo tipo, abbiamo il maledetto tarlo del rimorso,· che non ci 

ujrt lascia mai in pace. Avevo il dubbio, avevo la speranza che 

fosse una balla, per cui per me fu sàfficiente, per scaricare la 

mia coscienza, parlarne con Pistilli. Mi verifichi questo ••• ae 
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il giorno stesso chiamandomi mi avesse detto: "Sì", allora ne avrei 

parlato con il mio capo, l\vrei preso sul serio, mi Barei mosso dive2 

Bamente. Proprio la risposta immediata, delloastesso gior.no, di Pistj 

li mi liberò da ogni preoccupazione. Di fatti io, quando mi ha inte!: 

rogato il giudice SicaD la prima volta, ho rischiato di essere mes 

BO dentro i perché doPo due ore e mezzo che. mi faceva raccontare 

i miei incontri, io avevo cancellato dalla mente questo episodio per 

il fatto che Pistilli mi aveva càto quella risposta ed io non immagi~ . 

vo che Flaminio Piccoli avesse fatto quella denuncia. 

ALBERTO CECCHI. Ioi le aD sto ch:iaiendo :tuna altra coaa. 

DEL GAMBA. Allora non avevo capito. 

ALBERO CECCHI. A me non interessa più la questione specifica se lei abbia parlate 

( 

DEL GAMBA. 

d1rett~te con l'onorevole Piccoli o ... meno, se sia andato dal 

dottor Pistilli. Questo potrà esaere chiarito in altra sede. lo le 

sto domandando se lei ha pensato che Ge~ si rivolgesse a lei perché 

lei operava in coliborazione con l'onorevole Bisaglia e se~ quindi 

Gelli faceva una scelta ~arattere politico, scegliendo lei per mano 

re questo messaggio a •••• Questo vorrei sapere. 

Ci penso adesso, ma ritengo che la valutazione sia Jbà diversa. S~ 

pendo che e_amo dellollStesso gruppo e che almeno in quel periodo tra 

. --Picooli e Bisaglia erano tutti pace e giOia, io non mi. rendevo conto 

non avevo .api to neanche quilo ••• 
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--(segue Del Gamba) • 

••• io l'ho preso ••• io ho captato una notizia e dovevo ••• non mi 

disse: 'W.ì.~ "Vai da Piccoli e digli questo". 

ALBERTO CECCBI. Però le disse: "Digli di non fare il :turbo". 

DEL GAMBA. ••• di non fare il :turfbo su questo arogmento~, perché facevano le di 

( 
cbiarazioni_ e perché, ·come l'ho io, può darsi che l'abbia qualche 

altro, questo documento, può darsi che un altro lo x tiri fuori e 

dice che non è '8ro, che questi so~ li avete aruti". lo lho interpI'!, 

t8tO in questo senso. 

ALBERmO CECCCHI.Allora lei mette in diretto rapporto questo _ me saggio che Gelli 

voleva mandare a Piccoli col fatto che Piccoli avesse parlato di co~ 
') 

giura massoni ca. 

No, mi sembra che a quel tempo non avesse parlato di congiura ma§! 

(" 80nica. Era 8010 ed esclusivamente la campagna di Sindona. 

, 
ALBEROO CECCHI. Se non sbaglio è lo stesso onorevole Piccoli che ~ cll4l1ara di 

aver parlato di congiura massonica e di aver conseguentemente rice~ 

to un messaggio minaccioso. 

DEL GAMBA. Non credo, perché in quel periodo di congiura massonica ••• altrimenti: 

anche se sono un po' addorm8'tato , l'avrei cEli to. 

ALBERTO CECCHI. dXjuM'C Pregherei di fare uno sforzo per ricordare.Be la questio! 

è in relazione, _ ha un significato, se non è in relazione, ne ha un 

altro. 

DEL GAMBA. Era un periOdo in cui si parlava di Sindona. IL discorso della congiUI'l 
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è un fatto successivo. 

PRESIDENTE. Nella memoria che l'onorevole Piccoli consegna a. magistrai:i c'è 

questo rapporto, anche temporale, come dioe l'onorevole Oeco111. 

Guardi, l'bo detto così, per induzione • 

.AIJ3ERtt!2) cmOOHI. Lei non ricorda che di questa oosa si sia parlato? 

C'· 
DÈL GAlmA. L'ho presa (può darsi ohe l'ho presa 1nasenso Sbagliato) ohe me lo 

avesse detto perché sapeva i miei rapporti affettuosi, direi, oon 

l'onorevole Piccoli. lo l'ho presa in questo Enso, altrimenti avrei 

aperto gli occ111. 

ALBERTO OECOHI. Non pemso ohe (~ provi a compiere uno sforzo adesso, a rivedere 

le cose con il senno 1t ~~ .che potesse essere un messa§.o rivolto 
01..1.. ~."r(~ 

a ohi aveva deC~&~'fa15rire un fronte di lotta, di rottura nei 

confronti di 5indona? 

DEL GAMBA. Non so dirle. 

ALBERro CECOHI. Era un Dl8lB1ggio che Gelli mandava in proprio, non dava l'impressiS 

ne di farlo per oonto di altri? 

DEL GAMBA. Me lo fece in una maniera così fugace, frettoloeea ••• non era 

frutto di una disoussione, di un incontro, dove si parlava di probl!. 

mI lui stava salendo in maochina, io stavo andando da Dpney; fu 

piÙ una battuta che un discorso ponderato, che potesse far riflettere 

anohe di più. 

OMI 5S1 S 
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,ALDO RIZZO. E' andato lì, ma non si è dato lei stesso una giustificazione per qua 

le motivo si recava da Gelli? Perchè, tra l'altro, K lei neanche sapeva 

il motivo di questo incontro, almeno secondo x quanto lei dice ed affer 

ma. 

DEL GAMBA. Esatto, non lo sapevo. Mi disae: "Vieni a prendere il caffè da me", co 

si. 

J( O RIZZO. Senta, e poi soltanto le ha parlato dell~ vicenda' Piccoli e i due mi-

liardi che sarebbero stati dati da Sindona, è vero? Soltanto di questo 

le ha parlato'? 

DEL GAMBA. Si, signore. ~O~'>. ... 

~~~ 
ALDO RIZZO. lo vorrei ripetere un mo~~~~a domanda che 

'00 
vale Cecchi. Lei ha avuto lY chiara sensazione 

già le ha fatto l'onore-

che si tràttasse di una 

intimidazione che èoveva essere, tramite lei, portata à a Piccoli? 

DC. GAlIlBA. No, signore. 

ALDO RIZZO. Perché cosi Xx l'ha recepita certamente Piccoli e così lei certamente· 

l'ha recepita. 

DEL GAI,IDA. Se l' avesse recepita così ••• 

ALDO RIZZO. Ma anche lei k l'ha recepita cosi, signor Del Gamba, perché altrimen-

ti non trova giustificazione il fattQéhe lei non ne parli con Bisaglia. 

DEL GAIlffiA. M~, guardi, io non ne ho parlato con Bisaglia perché non credevo a 

quello che ••• 
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ALDO RIZZO. Scusi, lei aveva conoscenza con Piccoli? Aveva avuto modo di cono-

Bcerlo, di incontrarlo varie volte? 

DEL GAMBA. Sissignore. 

ALDO RIZZO. Aveva intimità? 

DEL GM.ffiA. Intimità come si ha con i personaggi. 

C ALDO RIZZO. Certo non quale poteva avere con Bisaglia. 

DEL GAMBA. Guardi, per dirle: a Piccoli io do del tu, a Bisaglia del lei, pere: 

uno ha un modo di • fare ••• 

ALDO RIZZO. Scusi, è certo che lei, segretario di Bisaglia, con Bisaglia ha 

un'intimità che certamente non ha con Piccoli. 

DEL G~mA. Direi che è diverso perché, come rapporto umano, direi, ispira più. 

poi, non c'era rapporto di dipendenza; sOttOE certi profili ••• 

c ~O R~ZZO. No, mi scusi signor Del Gamba, ma proprio perché si tratta di un 

messaggio assai grave, è normale che ~ei ne parli con un ministro che, 

tra l'altro, fa parte de]Q stessa corrente alla quale appartiene l'onori 

vole Piccoli. Lei, invece, lo salta, lo scavalca, non dice nulla, tiene 

tutto sotto silenzio e direttamente va da Piccoli. 

DEL GA1ffiA. Onorevole, ma se io l'avessi preso per un messaggio del genere, ma 

le pare che sarei andato ••• 

ALDO RIZZO. Ma perché non ne ha parlato a Bisaglia? 

DEL GAliIBA. Non ne ho parlato perché non ci ho creduto. 
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ALDO RIZZO. Perché lei certamente passava ore intere con Bisaglia o aveva la 

possibilità di passare ore intere con Bisaglia: perché non ne parla? 

DEL GAMBA. Perché non ho creduto a questo messaggio, onorevole. 

ALDO RIZZO. E allora perché è andato a trovare Picooli? 

DEL GALmA. Io l'bo detto al suo segretario proprio perché ••• 

C". LDO RIZZO. Ma perché l'ha detto? Se lei non crede, non ne parla neppure con il 

segretario! 

DEL G~ffiA. Per scrupolo di coscienza, onorevole. 

ALDO RIZZO. Lei si rende conto che noi non p~iamo credere alle sue affermazio 
,\4. ","t. 

ni, signor Del Gamba? A~~~~ 
Ov~~ 
~O 

DEL GAMBA. Onorevole, io capisco che èCàifficile, ma il più delle volte è la ve 

rità che non è creduta. 

( ~DO RIZZO. Si, comunque le stranezze del suo comportamento sono diverse: lei 

parla di un suo errore allorché sottoscrive come presentatore una~heda _ 

di adesione alla P2, non sa spiegarsi per quale, motivo non ha parlato 

con Bisaglia di questa minaccia ventilata da Licio Gelli; sono troppe 

queste sue stranezze! 

DEL GALffiA. Gliel'ho detto, onorevole, gliel'ho aetto, che non è che non me la 

spiego; io ho dato la mia spiegazione. 

ALDO RIZZO. Va bene. Un'altra domanda: per quanto concerne i suoi interrogator 

presao il giudice Sic_a, lei quanti interrogatori ha reao al magistrato 

Un momento fa ha parlato di due, se non ricordo male. 
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DEL GNlffiA. Sì, onorevole, uno che mi ha chiamato il giudic_e Sica e un altro 

che Bi ci sonQ andato io a seguito della telefonata. 

ALDO RIZZO. Li ha sottoscritti tutti e due? 

DEL GAMBA. Sì, mi sembra di sì. 

ALDO RIZZO. Cioè, è stato redatto un verbale da lei sottoscritto? 

DEL GAhffiA. Mi sembra di sì; quando si va dal giudice si firma sempre. 

ALDO RIZZO. Cioè, non ha un ricordo preciso su questo punto? 

liEL GAlIlBA. No, signore. 

ALDO RIZZO. Mi dica, il numero di telefono il giudice Sica glielo ebbe a dare 

dopo il primo o dopo il secondo incontro? 

DEL GNlillA. Non glielo saprei dire; comunque, io avevo il numero di telefono 

di Sica ••• No, l'ho avuto dopo, dopo il secondo incontro. 

ALDO RIZZO. E il numero di telefono era dell'ufficio o di casa? 

DEL GAl,IBA. Dell 'ufficio. 

AN'rONINO CALAnCO. Del Gamba, la presidente, all' inizio di questa seduta, così 

come fa sempre' con scrupolo, invita i testimoni a dire la verità ed a 

collaborare C011 questa Commissione. Ora, io le pongo una domanda secca: 

chi le ha detto di aggiungere alla frase di Gelli che i 2 miliardi li 

aveva dati Sindona a Piccoli? Non gliel'ha detto Gelli, l'ha aggiunto 

lei. 

DEL GAlIillA. No, signore. 
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ANTONWO C.Al,ARCO. lo gliene do una dimostrazione, perché non è il parto della 

mia fantasia o una insinuazione o una domanda per trarla in errore. 

DEL GAII!J3A. Fin dalla prima volta, guardi. 

ANTONDW CALAnCO. Non è vero. Lei, il 3 giugno 1981, ascoltato dal giudice Si
furbo 

ca, dice che Gelli le riferisce: "Dì a Piccoli di non fare il/~~ per 

ché ha ricevuto 2 miliardi" e lei al giudice Sica, il 3 di giugno, non 

dice Sindonai lo dice esattamente 1'11 giu@10 quando viene interrogato 

dal dottor Perrone a Milano. Lei dice il falso nella seconda pat'te. Lei 

quando viene interro~dto da Sica il 3 giugno 1981, dice testualmente: 

"Gelli mi disse: 'Inforrnalo di essere meno furbo, perché ho una ricevu-

ta dalla quale riaalta che lui ha incassato 2 miliardi di lire'. Rispo-

si: non è una battuta, è un discorso serio", e via dicendo. Lei non dic 

a Sica nel primo interrogatorio· che Gelli le ha detto che Piccoli ha in 

cassato ••• 

DEL GAl,:BA. E' la copia del verbale? 

ANTONINO CALARCO. Sì. Poi, dopo otto giorni, qualcuno le ha suggerito di rife 

rire al dottor Perrone, a Milano, che Gelli le aveva detto che Piccoli 

aveva incassato lÌ 2 miliardi da §indona. 

DEL GAI .. :BA. No, sign.ore, non me l'ha mai detlo nessuno. 

ANTONINO CALARCO. Ed allora, perché impiega otto giorni a precisare questa 

circostanza? 

DEL GAl,ffiA. Guardi, onorevole, io questo pat'ticolare non lo ricordo, ma è la 

cosa che dissi subito al dottor Pistilli il discorso di Sindona. 
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ANTONINO CALAHCO. No, lei al dotlDr Pistilli non lo dice, perché l'onorevole Pi! 

coli, interrogato da Gallucci - l'interrogatorio di Gallucci è preced~el 

te -, poi alla memoria precHisa che Pistilli parla di 2 miliardi incas· 

sati da Piccoli: a Sindona Pistilli non fa riferimento, infatti Piccoli 

a Gallucci non lo riferisce. Sindona l'ha tirato in ballo lei successi-

vamente, tant'è che lei non riesce a stabilire se l'intimidazione di 

Gelli sia precedente o succeb~~~lla ùenuncia,fatt.a dal presidente 
I , . ~ 

della democrazia cristiana, che la democrazia oristiana era vittima di 

una congiura massonica. 

Del Gamba, lei ha detto che era democristiano da 16 anni, che 

è ancora democristiano: dica la ver<sià, ci faccia capire, anche all'in-
~ \-',. 

temo deIla democrazia cristta~t 'l?cJfl~rano i filomassonici o gli antima: :1.-Y ,...v 

sonicil ~~O~~ 

DEL GAMBA. Guardi, le devo dire questo, onorevole: che sul problema di Sindona 

non ho dubbi; se la prima volta l'ho taciuto ••• 

ANTONINO ~ALARCO. Non è che lei l'ha taciuto, lei ha r~rito la verità perché, 

come diceva il collega Rizzo e come hanno detto gli altri, lei portava 

a Piccoli un'intimidazione di Gelli. 

DEL GAMBA. Non è vero, perché, se io dovevo portare l'intimidazione aw Piccoli 

le intididazioni si fanno direttamente, non si fanno tramite altre per-

sone, non si va dal segretario a dirgli ••• :Ma poi non gli ho fatto nes-

suna intimidazione. 
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ANTONINO CALARCO. Non lei; Gelli si serve di lei per intimidire Piccoli, 

tant'è che la riprova sa dov'è? E' nella deposizione di Salomone che a~ 

~iamo agli atti, nella quale Salomone dice cheG Gelli telefonandogli 

gli conferma ancora la sua acredine nei confronti di Piccoli che conti

nua a parlare di congiura massonica. Ecco perché Gelli usa lei per sca

gliarsi contro Piccoli e contro la democrazia cristiana, perché Piccoli 

aveva avuto il coraggio di definire, fin dal febbraio del 1981, che 

cos'era la P2 e qual era il disegno strategico e lei, Iiiìx:ltx da "buon" 

democristiano - buon detto tra virgolette - si è prestato, perché la 

docwnentazione è nelle sue affermazioni diverse tra quello che lei ha 

detto il 3 di giugno e quello che ha detto 1'11 giugno. 

Perché non si riscatta e ci dice chi nella democrazia cristia 

ila le ha detto di aggiungere che era Sindona?! 

DEL GALmA. Assolutamente. 

nKIDrulINO CALARCO. Perché, nel periodo a cui E lei s~iferisce, non si parlava 

di finanziamenti di Sindona né a uomini politici né a partiti; si parla 

va di congiura massonica, non di finanziamenti di partiti. 

DEL GAl,mA. Onorevole, assàutamente. 

ANTONINO CALARCO. lo le ho portato documenti e le ho citato i suoi interrogato 

ri e le sue deposizioni davanti ai magistrati. I miei colleghi, forse 

distrattamente, siccome è stato collazionato prima l'interrogatorio di 

Perrone dell'11 giugno e dopo quello di Sica del 3 di giugno, hanno fat 

to questa confusione, ma lei il 3 di giugno ha specificatamente riferit 

a Sica quello che le aveva detto esattamente Gelli: Gelli aveva detto 

che aveva la prova di una ricevuta di 2 miliardi, ma non di 2 miliardi 
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(,0. 

ricevuti da Sindona. E' poi lei, otto giorni dopo, che tira in bamlo 

Sindona contro Piccoli! 

DEL GAMBA. No, signore, guardi, assolutamente: su questo sono sicurissimo. Le 

devo dire questo: che il discorso di Sindona Gelli me lo ha precisato 

anche quando ha telefonato che ero in campagna, scus~. 

QlJ{IL'ON IN O CALARC O • 
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.ANTONINO CALARCO. lo a questo punto debbo d.iiJmtare anche di questa seconda parte t 

cioé che Gelli le abbia telefonato. Gelli contiuaa a parlare, rif! 

rendo si a lei: IIGlielo lui. rife:i:ri to a Piccoli di non fare 11 furbo t 

cioè di non parlare della congiura massoriica?1I Perché avete tirato 

in bal.lo Sindona? Per salvare Gàl.i ed accusare Piccoli? 

1("' GAMBA. lindona, in che senso? Apparve anche suJ. giornale che la 00 aveva ••• 

.ANTONINO CALAnCO. Forse questo lo ha depistato ••• ma non Piccoli. Lei commette 

( 

un grossissimo errore su quei due miliardi di Sindonaz _ non era 

Piccoli. Veda, le bugie hanno le gambe corte, le bugie hanno le ga:!! 

be corte: i due miliardi di Sindona, ,presunti, dati alla DC t non son 

stati né dati, né incassati da Piccoli~ lo non voglio fare qui l'aw, 

cato dinfensore dell'onorevole Flaminio Piccoli, io desidero. capire 

e lei dovrebbe dare una collàbarlione: chi all'ntemo della DC si è 

Bervi to di lei a otto giorni di dis"Blza, sapendo che sarebbe stato 

interrogato da.l%g1udice di Milano, per accusare Piccoli ~ 

PIERANTONIO IdIRKO TREMAGLIA. Collega Calaroo, guarda che il 3 giugno dice "Sin 

dona ... 

ANTONINO CALAROO. No, assolutamente. 

fiO IIIlCKBl 
GIORGIO PISAlI)'. Da Sica il 3 di giugno parla di Sindo~ Guarda le ultime righe3: 

nell'interrogatorio iaX di Sica • 

PRESIDENTE. Nelle ultime tre righe è detto: "Effettivamente il Gelli, in xa1X rif! 

rimento alle ricevute firmate da. Piccoli per lire 2 miliardi, mi 

ffpiegò che si trattava di una ricevui'a rilasciata a S~ona Michele". 
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.ANTONINO CALARCO. E' aggi~o nell 'ilterrogatorio successivo. 

PRESIDENTE. Senatore Cakco, questo è del 3 giugno del 1981, un interrogatorio 

di fronte a Sica. 

PIEBANTONIO mmeo TREMAGLIA. Non i tuoi colleghi, il distratto sei tul 

ANTONINO CALARCO. lo oonfermo quello obe bo detto perobél'espressione Gelli ••• 

P(.3IDENTE. Senatore Calarco, allora la sua valutazione deve porla diversamente. 

Agli atti ••• 

ANTONINO CALARCO. La mi~utazione la pongo, però, nel riferire il colloquio* 

e i~alogo diretto tra lui e Gelli, quest'ultimo non parla di due 

miliardi ricevuti da Sindona; egli parla successivamente di due m!, 

liardi, nello stesso. interrogatorio di S1~a precisa questi fatti; 
~ . ~O ~"F» 

poi, nel riferire al giudice di Milanq., ~~ Perrone, invece, 
'" '(' , ' .. 
'Vr~ 

mette in bocca a Gelli la frase di01t~à~ 
<èt}J (. 

interrogatorio PRESIDENTE. Ancbe nell'interrogatorio a Sica, nelb stesso CIIj .. uggti"tj1J, a pagina 

13, nelle ultime tre righe ••• 

01'1/551S 
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0I1IS~/5 
ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai saputo dei rapporti fra l'onorevole Bisaglia e 

il giornalista Pecorelli? 

DEL GAMBA. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai saputo di questa vicenda? 

DEL GAMBA. L'ho letta sui giornali. Quello che ~o letto sui giornali e basta. 

(,'TONIO BELLOCCHIO. Non ha Sllputo di certi milioni che sono andati a Pecorel1i? 

DEL GAMBA. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'nnorevo1e Carenini l~i 10 conosceva? 

DEL GAMBA. Sì, im l'ho conosciuto, perché prima era del gruppo doroteo. 

ANTONIO BEDDCCHIO. Cioè faceva parte della ~~nte Bisaglia-Piccoli? 
\~ ~ 

~1--~~~~ 
'00 ~~ 

cO 
DEL GArmBA. Sissignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa lei se Ortolani pagasse una parte delle spese telefoniche 
( 

zRe11a corrente dorote~a2 •••• 

DEL GAMBA. Non 10 conosoevo Ortolani ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO ••• i cui uffici si trovano in un palazzo romano di proprietà 

di Ortolani? 

DEL GAlIDA. Non lo conoscevo Ortolani, non l'ho mai conosciuto. 

da ministro? 
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma l'onorevole Bisaglia quando è che si dimetteijSe lo ri-

corda questo? 
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DEL GAMBA. Nel gennaio del 1981. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E l'incontro suo con Gelli, guarda caso, avviene nel gennaio 

del 19814 Non le dice niente questa coincidenza? 

DEL GAMBA. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma Bisaglia conoBce'ka Gelli? 

I( GAMBA. Questo non lo so, né me l'ha mai detto Gelli, né me l'ha mai dettolB! 

saglia. 

A!~ONIO BELLOCCHIO. E' strano che Bisaglia si dimette a gennaio del 1981 e propri! 

nel gennaio 1981 Gelli la convoca per andare all'Excelsior. Non mi ig 

teressa ~rx se per caso o perché convocato; ma l'oggetto del colloqui! 

è certamente quello di uno che deve 'andare a prendere una notizia per 

poi diventiare ambasciatore minaccioso nei confronti di un altro •••• 

DEL GAMBA. Per me non era così. 
( 
ANTONIO BELLOCCHIO. Questo pefché Bisaglia pretendeva che Piccoli si schierasse 

a suo fianco nella vicenda; nel momento in cui Piccoli non accetta di 

schierarsi a fianco di Bisaglia, interviene Gelli per minacciare PiE 

coli. E chi sceglie? Chi poteva non scegliere Gelli? Uno .della compo-

nente, della corrente che conoscesse bene Piccoli. O doveva scegliere 

Danesi o doveva scegliere DEI Gamba. E sceglie lei e lei diventa, no-

lente o volente, ambasciatore della minaccia di Gelli a Piccoli. Qu~ 

sto è il senso, signor Del Gamba, del colloquio che lei ha avuto con 

Licio Gelli nel gennaio dell'81. Faccia uno sforzo e cerchi di ricorda 
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Bellocchio). 

re che quella notizia era una notiza di carattere minaccioso nel dire: 

"Guarda, io so i fatti, vai a dire, dal momento ÒKX in cui Piccoli 

non ti sei schierato a fianco di Bisaglia, qui c'è Gelli che ti manda 

a ricordare questa cosa". Faccia uno sforzo di lealtà e di sincerità 

con lei stesso, da cattolico e da democristiano, e ci dica laverit~, 

signoJ Del Gamba! 

( 
DEL GAMBA. Senta, onorevole, se io 10ntBlIl!.amente avessi ammesso che l'ipotesi 

da lei affacciata fosse vera, se io mi fossi anche lontanamente ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma sa perché è vera? Perché non è lei che va da Gelli; è 

Gelli che la convoca. Questo deve ~8ve chiaro~ a verbale. 
::!' i'v 

'-V. IV 
PRESIDENTE. E' chiaro anche dagli atti. 1},1'.4 

'1 
J;;."Y ~ 

ANTONIO BELLOCG~IO • E' ~elli che la con~o~ ••• 

DEL GAMBA. Sì d'accordo. 
( 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• di mattina quando lei doveva stare al suo lavoro al Banco 

di Roma e v1.a discorrendo! Lei era distaccato e invece di stare al 

Banco di Roma faceva il lavoro politico; ma comunque questo non è un 

argomento che ci interessa. 

DEL GAMBA. D'accordO, onore~ole. Però volevo dirle questo: il signor Gelli, ~lan 

do mi incontra, mi dice che ero arrivato tardi per cui alclme cose 

che avrebbe voluto dirmi o quella chiacchierata che lui voleva fare 

non era poffibile perché lui doveva andar via. Mentre sale in macchina 

mi gfa: ilA proposito ••• " e mi dice quella frase. Per cui io ritengo 
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che la convocazione di Gelli non fosse stata per quel motivo, ma for 

se aveva altri motivi ••• 

ANTONIO BEDDCCHIO. Signor Del Gamba, mi consenta di non crederle, perché poi 

( 

la controprova logica sta nel fatto che lei a Bisaglia non dice nieg 

te. Perché Bisaglia già sapeva che doveva partire questa minaccia nei 

confronti di Piccoli± •••• 

DEL GAMBA. No, No ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO • •••• e il motivo per il quale lei era stato convocato. Non 

a caso Piccoli quando viene interrogato dal magistrato adombra ààdi 

rittura che è stato lei a dare la copia dell'accordo. 

DEL GAMBA. to non ho mai conosciuto ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. "Rilevo che di questo foglio esisteva l'originale in mano 

c a Rizzoli e una copia negli schedari del mio ufficio. Rilevo che il 

Del Gamba risulta oggi essere stato negli elenchi della P2; riferi-

sco questo episodio perché indicativo delle procedure su cui Gelli 

si muoveva". Cioè Piccoli avvertito della minaccia che tramite lei 

Gelli gli ha rivolto, manda a lei quest'altro messaggio, tramite la 

magistratura, in cui dice: *io debbo purtroppo sospettare che qu~ 

sto accordo fra Rizzoli e me sia uscito dalle carte del mio ufficio 

tramite uno che oggi trov~ iscritto nella P2 ••• 

ufficio 
DEL GAMBA. lo, guardi, nell'«f~±m/del segretario del partito non sono mai entr~ 

to. lo sono sempre rispetto~ente andato dai suoi segretari; non si 



Camera dei Deputati - 427- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 12/4/1983 PICC/lv 17/() 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Del Gamba). 

arriva nell'ufficio del segretario ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO ••• la corrente, la stessa corrente. Perché la corrente dorotesl 

era unita prima, poi si è divisa ••• 

DEL GAMBA. D'accordo ••• 

GIORGIO BONDI •••• Lei era segretario del capoiE dellp corrente! 

{' .J GAMBA. No, no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. I dorotei esistono in tutti i partiti! Allora, signor DEl 

Gamba;, ci vuol dire la verità su questo punto? 

DEL GAMBA. Ma io glielo ho detta. La mia versione è sémpre stata la verità fin 

dal primo momento; quella che ho d~to ai giudici, onorevole. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Circa questa telefonata che le ha fatto Gelli, con lo pseu
tue 

donimodel dottor Messico, ••• poi si dice: "Per difendere le Ub/p2. 

( sizioni, avvocato ••• ~ La banda dei tre sta facendo il colpo di stato. 

Per i "oi casini ho dovuto lasciare tutto e dare le dimissioni senza 

aver mai fatto niente ••• 

DEL GAMBA. Questo sono io ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho capito che è lei. A chi si riferisce quando dice: "Per i 

tuoi casini ...... ? Quali sono questi casini? 

DEL GAMBA. Quelli fatti da Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quali sono? 
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ANTONIO BELLOCCHIO. E mica sono casini, quelli sono prove! Sono prove irrefuta-

bili. Qui abbiamo i nastri decriptati, signor Del Gamba! In cui tutti 

coloro i quali hanno fatto la domanda sono piduisti! Ma quali casino? 

Lei parla di casini! 

PEL GAMBA. Per me quelli erano casini. 
\ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei che paga i soidi; sono ricevuti i riscontri e lei lo chia 

ma casino questo? 

DEL GAMBA. Onorevole, guardi per me quelli sono ••• sono cose inspiegabili, tutto 
>~~ 

quello che è venuto fuori dietro e che ~~o di noi io ritengo si 
..-'! 'V'- .--\, \, 

sarebbe mai immaginato. Questa è ~~~~anza del mio discorso che ho 
~,p 

fatto a Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei perché frequentava Gelli? Perché andava da Gelli? 

DçL GAMBA. PKerché mi chiamava. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come, lei è segretario provinciale della DC, funzionario del 

Banco di XRoma, corre da Gelli, ha chiamato con un pulsante ••• tac, 

preme e Del Gamba si presenta? Perché andava da Gelli, ci dica signor 

Del Gamba? 

DEL GAMBA. Non lo so. Perché indubbiamente questo uomo aveva un suo fascino ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se fosse stata una donna l'avrei compreso! 

DEL GAMBA. Capisco bene anch·io •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. 
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LIBERATO RICC.\RDELLI. Signor Del s:::.n:ba., io vorrei l'i tornare Wl momento su cm c_ 

gomento che è stato trattato dai colleghi Calarco e Bellocchio. In 

sostan3Cl, da. queste carte si ha la certe3za che succede qu~lco2a n?l 

mnndo politico, U-Yla pressione nei conf~'onti dell' on'Jrcvolc piccoli, r~ 

c1..,i Piccoli cerca di difendersi utili:zl.i1do le strutt1).re giu::ii.::ic.rie: 

e tutto qU':cs to succede cor. l'opere:., diciamo,l' a;;:.ione cen tl""le di G,ell~ 

e della P2. perciò, vorrei Earle carire 

sodio che è tipico proprio della nostra ind~gine: e cio~ l'ii1Elu2~~~ 

della P2 n21 mondo politico e n'elle s trutt1.;LY'·2 giud,!!i:.::.iciric, a cui l':e,: 

non possiamo rimmcié'.re. La secor.da cosa eh".: si deduce dc:lle c,'<rte 

con certezza (lasciamo stare le parole) è che lei, ripetutamentc; cl: 

de la verit~. vi sono aSli atti tre verbali di suoi eS0::i, l~ cui l~~ 

che nello stesso esame da.vanti al pubblico ministero Sicc, 1'21' b2',/' 

volte, è costretto - raalgrado che non sii:'. poi un esame cosi ir.ce:l.:",·-

te - ad a.mn;ettere di c.ver detto il falso ed 2. l'i tOl'nè,re di fron '::~ c 

sue preceòenti affermazioni che erano proprio cti2,r.x:lcnt-:) il!V::l'osL.i = 

ora, fCr["l:,u1doci Sll.11'episodio più. ir.-tportaJ1tc, che è qu.ello ècll~ :ni:!,_ 

eia di Gelli per Piccoli, vorrei ctieder12 di ri2sc~in2re ~uc~ta ve}-

siono insi'3me per riportarla ad una rappresent2,:::.ione crec'i:::ile, re"L: 

ancorò, allo stato, cOlAaello clle Le. a;:;gilJ.nto ogei, siamo nel c2-~n~,,) 

dell'incredibile. Lei quante volte è stato esamin~to su ~uesto 

dio? Perch6 dagli 
. il _rlS1.}l ta W.l2.Y"to sec:ru,f; . 

attl ImS:!::1:a/\'VoJ'llo al'uL.G1:rle 12 mernorlc~) :/3 

dill pub~lico ministero di Roma, dottor Sicill 1'11 giuCr"o òCl ?1ibbliu 
I 

ministero di I:ilano, dottor Ferrone, e il 20 ottobre (sempre del 
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(segue Riccardelli) 

d~tl giudice istruttore di Livorno, dottor l-:ivellese, E' stato es?.r;:j, 

to ~ualche oltra volta? Ci pensi bene e cerchi di rispon~ere se ~~ , 

no di questi tre 1Tt2cistrati lei è stato esaminato una secOl:::?, '.'alt', 

D:::L G/\;·:3,'I., .si, da Sicél ·).11éì seconda val te:. ql1.?ndo "' dopo la telefon" té~. 

D8L GA!,;3A. .s issignorC'. 

le che i:'.bbLiino agli atti), la telefonata non era ancore;. interv':T.1Jt', 

DEL Gj\l:::D,',. La, prir.F1 volte:;, 

LI3.srU~TO InCCf'.:~rX:::LLI. 

( 

verbale, in cui lei non r:rl~ di telefonate. =icco~~ lei a~es~o ci 

stn d~iccndo che al dottor sicc ha parlato di telefon~tc, evidcnt~-

porle: cii fronte ••• ,TToi c:bbiamo cl'!:L.:::sto tutti gli atti :;,11,,' r::.'()CX'-~::= 

all' vE fieio i r: tr1.Lionee di ~~o;.;::-, ci !;éù11:0 invic. to q'.'tC",r t:) ":010 e:: .,~('. 

tutto qu~:to: l'cs2me roso 21 ail1.1ice istrllttore Eivclles:, ~ Li~G~-

no, lei lo ]}.:\ rcso per roa.::.tori.:::. è::l gLl.::Jic.;:: istrutto:2c di r:o:';',c:? C 

ef,-, un c.l t~"O ['~oc:::sso'? 
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LI3=~-'~TO RICC.'.lW::Ll..:. 1':2 il giudice ist:'~Fttor2 non le Ì1c't detto rerch~ l' L'.ve':: 

e il giu~ice no~ le ~ice perch~ l:'h::: chi2~nt2, in rela~ionc a su~lc 

, 
dice istruttore. DI'C, l~ seconda volta,per caso, non conEon~e çue::: 

secondo intr:rr'C'sctorio s~111:. F2 col secondo ir.terrO]:::tol'io CO:1 il 

put~lico ministero ~ic:, çucllo con la b3r~2, no? 

:::ic:. 1X,12 volte: o è:x: voI to? 

, . 
,..:.. ... 

D:::1 C:.!::.' .• ~ì, s:', sì. lo ... 

8'l'Zivi t~~, p2rc:lé -:;").i noi n::m lcì'é.lJbi é:jYtO • G1).:;.rdi, c]ici:c CInollo 

S3, , l
, . . . q L .,. . 

mil percl'~ lCl Sl ìruol mettere ll1 ;.lezzo. <?l e plccolll1o ••• 
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DSL G.\llBA. S iO'nCi t or<2, nkl SCll.si I Jni che io da cica ci sono st~to, lo 

blicò ~nchc il 0ior~~le. ~u2n60 arrestarono la figlia di CcIIi e i 

siorno.listi Oli ci~icse::oo (io 2ro st2tO zitto perch·5 1:1' ::..v(;','·~ cl~tto (;j 

ero sotto sCJreto istr~ttorio) ••• dice: fin::lmente il Gelli s'~ f~~t: 

vivo; Sica risponde: no, non è vero, s'era Sià fatto vivo con DcI ~-

ba, per cui io da Sicc ci sono stato. 

( -'i'T'.'.mo nICC~To1):-'LLI<l L"" ._ .. D.-I.· .... J. ... \. j .... ~"-~ _. v-t- so, 

DSL G.\I:J,'.. !:o, la prinu voI t2. 13 telefo!12ta non potevo averla aVL1.t~. 

LI3S::''.TO 2IC:;Al:DSLLI. ':;1').il1di, lei è SiClU~O che vi è st3to 1m2 secor:cl~\ voI ti"'. cl')~ -

l CI te l c f on,:~ t,·, ql'i:'ln i cb::; o il :3 gÌl~iJ~:9~':' Scn t21, lei il :3 S'i u~no ri Sl'.:l. -:.: 
h \:'" • - '1. r" .~>' j'" 

in tc:rro:]C\ to cLl dot tol' =io&to~"?;i.'\ \ 11 giugno dal dottOT1~ Pcrr::m,::; 

(Cioè otto S'lorni dopo): dal dottor Sica è stato prim2 di and~l'c a 

1:110.no, di CSS'2r2 interl'o:;:::to d::~l SÌl1dice di l:ilc:mo, o dopo'? 

DSL G/i.:~.r .• :)uc:mdo .•• 

detto della telcfon~ta di ••• '? 

Lr:s:::;P-,\':'O 2ICCAED:=LLI. Ques to non Slielo dico, mi ri::pJnda lei. 

D2L CA;~~. 8 allora non me lo ricordo. 

gi;)' avv.ta, se non ho riferi to vuoI dire che non l' 2.vevo DrJcor2 2 \'1.'. t ~ . 

Giusto, sen~tore'? 

LIBS:0\TO RICCIGD2LLI. ~ì, SJ .• ve. be~ne, comunque lei non si ricordé\ cl se (; c'.r:.~~:.~_' 

prima o se ò andato dopo. 

Del gAIt1J.".. No. 
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LIBER.-'\TO RICCA~D=LLI. Quindi, una seconda volta. ora, il}<1ues to secondo in terro~-' 

torio, è stato lei 2. chiedere per telefono di •.• 

DSL G!.lB!.,. Sissignore. 

LIBERATO RICCARDSLLI • ••• di andare da Sica ••• 

DEL GA!-a'.. 3i5signore. 

LIBE:(l~TO RICC/.I;:!:lSLLI •••• chiamando direttamente Sica per riferirgli l'episoclio 

della teleC0nata di Gslli. 

DEL GAM3A. sissignore. 

LIBEI',,".TO RICCARDELLI. E gli ha riferito solo questo. 

DEL G~!3~. Solo questo. 

LIJS~/.TO P.ICCA~D=LlI. ~!on c'è stato altro •• 

DEL GAr:3/~. Non c'è s tet to al tra. 

LI3S::U~T8 :~ICC:·.RDELLI. L qual è la ragions per cui ha l'i tE::r:uto così im:,ort2.r: te .. 

( 
DSL G/':.I :3.'~. 

II Perché Gelli, tutto S01l1'1Eìto, si è inforrnato, almeno a qU2.nto lei 

riferisce, ~~ ••• 

sissignore. il motivo era perch~ in quel momento Gelli era ric2rc~to 

e nessun,::> sapeva dove fosse; e io, avendo ricev"v~to tU1J. telefonE'. t.:-~, 
egli 

ed avendomi/detto che era in Eessico, eccetera, ho sentito l'obbligo 
questa 

di in':or:",21'c su,bi to la gi1..:G::izia che avevo ricevvto l::~t/tclcfonat.;;. c 0: 

dire il tenore della telefonata x stessa. 

LI'921~\TO l~ICC:~I~[l=:;:'LI. Il tenore: è 1J. telefonata (dal Hessico, appunto) in cui Gsl. 

li le dice: hé:li fatto una cOl1fe:.."enza stampé:l nella qtlClle lEd detto cb 

io ho mimtcciato Piccoli; e lei gli risponde: no, ho riferito a pie:,-

li quello che tu avevi detto, ossia èel documento. E' quc~ to il tC:!jt). 

re della telefonata? 
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DEL GI\.::.3/ •• SissignoI'c. 

LII38P~~.TO RICC/.:-:'D:LLI2.0ra, queste. telefonata suindi è intervenuta sicv.ramentc ::1:: 

alla fine eH sLl.gno, 2.l più presto. 

DEL G~!~A. ~on lo so. 
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LIBERATO RICCARDELLI. Perchè nell'interrogatorio di Sica non c'è traccia, nell'ix 

terrogatorio di Perrone non c'è traccia, lei non ne ha riferito, è andE 

to dopo e, quindi, è giugno. 

DEL GAlilBA. Può darsi; io la data ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ora, l'incontro con Gelli, in cui Gelli le dice di ~ dire 

( 
a Piccoli di essere prudente, avviene a gennaio, lei lo dice.~ 

ANTONINO CALARCO. O febbraio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Febbraio lo dice Piccoli, lui dice gennaio, Piccoli, nel s~ 

memoriale., dice febbraio. Ora, le sembra credibile che, tra il momento 

in cui lei riferisce - praticamentetriòntestualmente - al segretario di 
,,,4 t:. ,,~"<, L,· 

Piccoli e, quindi, indiret~~~;'e~:"~' ~iccoli questo episodio e il Il mome 
.-. .\,.i- . 
v 

to in cui si ha la reazione di Gelli per sapere che cosa lei ha detto 

effettivamente a Piccoli passino sei, sette mesi? 

[;....J GAl'llBA. Sì, perchè è solo quando avviene il battage sulla stampà che lui lo se 

perchè da me Gelli non sapeva mica nulla! 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, Gelli la convoca, le dice: "Vai a dire questo a Pic 

coli" ••• 

DEL GAMBA. No, no. 

LIBERATO RICCARDELLI. Come no? Questo lo dice lei! 

DEL GM.IDA. No; ma scusi, se fosse vero ••• Questa, veda, a me era sfuggita, è una 

ulteriore prova che, d~ parte mia, non c'era nessuna intenzione, volon 

tà ••• 



Camera dei Deputati - 436- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 12.4.83 

CAMERA DEI DEPUTATI 

ZORZI 19/2 

-
LIBERATO RICCARDELLI. Senta, lasciamo stare le intenzioni, noi non dobbiamo giudi 

( 

care lei e, se lei si volesse condannare, si condannerebbe con quello 

che ha affermato nei verbali dei magistrati, perchè qualsiasi magistrat 

le assicuro, potrebbe motivare una sentenza di condanna, perchè lei è i 

tarogato, soprattutto da Sica, quasi come sospettato di essere concorre 

te con Gelli nel ricatto a danno di Piccoli e lei conferma pienamente 

questi sospetti, perchè mente. Ma a noi non interessa questo; a noi in

teressa sapere che cosa è successo, qual è stato il ruolo di Gelli, con: 

poteva Gelli influire e nel mondo politico e sulla magistratura, è chia 

ro? Quindi, l'unico modo di difendersi, se ne ha uno, è quello di dire 

la verità ••• 

DEL GAMBA. lIa io voglio dire la verità. 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• perchè a noi non ci incanta; non è possibile che lei 

( 
viene convocato da Gelli, Gelli le dice: "Dì a Piccoli di essere pru-

dente, perchè io ho un documento che è per lui compromettente", io non 

voglio andare al contenuto; e poi le telefona, dopo sette mesi, per in-

formarsi quale è stata la reazione di Piccoli o lei che cosa ha detto 

a Piccoli: a chi lo vuol far credere? 

DEL GAMBA. Guardi, la sostanza è questa: io ho ricevuto quella telefonata, non è 

che me la sono inventata ed è solo ed esclusivamente in seguito alle 

notizie apparse sulla stampa. Che Gelli non avesse avuto intenzione 

_ io ritengo , mi lasci passare questa considerazione - di fare mina c-

cia o ~, quanto meno, a me non ha dato la sensazione di minaccia, perch 
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altrimenti mi avrebbe detto: "Poi dimmi cosa ti ha detto Piccoli"; inse 

ma, ha capito? 

LIBERATO RICCARDELLI. La telefonata di Gelli su quello che lei aveva detto a 

Piccoli, direttamente o indirettamente, sull'accordo che poteva essere 

compromettente perde qualsiasi interesse: il suo ruolo è quello che lei 

ha zdetto proprio dopo che la notizia esce sulla stampa, perché, per il 

semplice fatto che è stato acquisito dai magistrati che lo stanno istru 

do, non può essere più oggetto - è ovvio - di ricatto da parte di Gelli 

Geni come può ricattare? Dicendo: "Se non mi fai questo, io la. pubbli-

cizzo"; il momento in cui, invece, è acquisito dai magistrati e pubblic 

to sulla stampa, mi dica più che~~a può entrarci Gelli e lei 
~I ~ -<~~ - . 

resse di Gelli a sapere ch~1d62~~ei ha detto a Piccoli e come 
~'V :f.~ -

CIO 

e l'inte 

ha reagi 

to Piccoli! 

DEL GM~A. Vuol dire che Gelli non voleva ricattare Piccoli e non voleva minac-

ciare}tl Piccoli, altrimentiron avrebbe reagito in quel modo quando i 

giornali hanno pubblicato del ricatto a Piccoli. 

LIBERATO RICCARDELLI. A]bra Gelli le ha telefonato per chiederle qualc_he altra 

cosa • •• 

DEL GAMBA. No. 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• non certo per chiederle che cosa lei aveva detto del-

le carte compromettenti che Gelli aveva in mano a carico di Piccoli. 

DEL G~,mA. Guardi, quello che mi ha detto Gelli è stenografico. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, è un altro punto su cui lei mente. 
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DEL GAlliBA. No, no, onorevole, mi perdoni: quello che mi ha detto Gelli è steno· 

grafico, è proprio ••• L'ho scritto immediatamente, ore 15,30 di sabato, 

e il lunedì mattino ho telefonato a Sica. Ma le pare che, dopo il cana.-. 
le dove mi ero trovato, che mi ci volevo ritrovare? 

LIBERATO RICCARDELLI. Va bene, passiamo ad un altro punto. Lei è interrogato 

daSica su questo episodio e per la prima volta da un magistato il 3 g~ 

gno 1981. Come ci va da Sica? Lei spontaneamente, è convocato con una 

cedola di citazione? Come succede che lei va da Sica? 

, un 
DEL GAMBA. Ha telefonato :i:i/colonnello dei carabinieri. 

LIBERATO RICCARDELLI. Dicendo che la voleva sentire? 

DEL GAMBA. Sii. 

LIBERATO RICCARDELLI. E non è stato avvertito dall'onorevole Piccoli che aveva 

chiesto la sua audizione? 

c 
DEL GAlilEA. No, signore. 

LIBERATO RICCARDELLI. Nessuno l'ha avvertita? 

DEL GAl'.'IBA. No, signore. 

LIBERATO RICCARDELLI. Perché il giorno precedente l'onorevole Piccoli presenta 

un memoriale a Sica. 

DEL GAl;IBA. Non lo sapevo, difatti, gliel'ho detto prima, sono rimasto ••• Queste 

episodio stentavo a ricordarmelo proprio perché non ci pensavo più, non 

gli avevo dato, fin dal primo momento, il peso che poi ha preso e - di 

rei - che perfino io condivido, il peso che deve avere adesso, a poste-

riori, dopo tutto quello che è accaduto. 



Camera dei Deputati - 439- Senato della Repubblica 

1\Ò> 
co. 

~o. 

v.\o. 
~;,t-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 12/4/83 ZORZI/SOT 19/5 

CAMERA DEI DEPUTATI 

LIBERATO RICCARDELLI. Noi stiamo parlando fu un episodio che era avvenuto nel 

gennaio. 

DEL GAI\TI3A. Sissignore. 

LIBERATO RICCARDELLMI. E perché lei, davanti a Sica, è stato così reticente, 

tanto che - sa, dai verbali traspare sempre il 10 per cento - E Sica 

l'ha dovuta strapazzare parecchio, tant'è vero che per ben due volte le 

dice chiaramente che lei mente, le contesta di dire cose inverosimili~ 

DEL G~mA. No, io ho raccontato tutto; l'unico epiàodio che non ricordavo, pe~ 

ché io gli dissi a Sica: "l,li aiuti, mi dica qual è quel particolare che 

a me sta sfuc;gendo Il e, quando mi accennò il problema di Piccoli, gli ra' 

contai tutto quello che riguardava il problema dvPiccoli perché, nel mo-

mento in cui mi chiamò, questo particolare non lo ricordavo, proprio pe: 

ché lo avevo non valutato allora e 10 avevo dimenticato. 

~IBERATO RICCARDELLI. Qua non si tratta di particolari, qua si tratta de11'es-

senza di tutta la deposizione, perché lei prima nega che Gelli 1 'ha con-

vocata e dice che per combinazione l'ha incontrl:l,to, poi, una volta che 

è costretto ad ammettere l'i110g~cità di quanto afferma, dire che Gelli 

le ha parlato di tutt'altro e poi, mentre stava infilandosi in macchina 

le ha detto: "Ah, mi raccomando, dì al tuo segretario ••• ", cose di que-

sto genere; o Sica ritorna sul punto dicendo che è illogico se l'ha co~ 

vocata proprio per questo. Poi terzo - arriviamo all'episodio ricorda 

to dal senatore Calarco, che lei dice "2 miliardi rilasciati da Sindona ' 

e questa è la più grossa balla che lei poteva mzttxe mettere, perché i 

2 miliardi di Sindona - e questo l'ha accertato la Commissione Sindona -

sono qualcosa di cm si è parlato, ma in riferimento al segretario amxmi-

i 
niEttrativo lVIiche1i ed al segretario politico Fanfani" lo le faccio no-

I 
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tare che alla Commissione Sindona non è mai stato fatto il nome di Pic-

coli. 

DEL GAI,iBA. 
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DEL GAl4l3A. Bravissimo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non c'è nessun dOCUJJJBnto agli atti che indiohi un vere~ 

mento di due miliardi, di qualcosa ••• l'unico documento che esiste 

e di cui si parlava in quei gionli ID: anche sulla stampa è l'accordo 

Piccoli-Rizzoli di dieci miliardi. Lei ancora ritorna con questo 

fatto di Sindaaa e di due miliardi. 
( 
DEL GAMBA. Questo dimostra che Gelli mi aveva tetto una balla, mi aveva detto 

che erano due miliardi di Sindona. 

LIBERATO RICCARDELLI. Se Gelli le aveva detto una balla e 1.ei avesse riferito 

DEL GAMBA. 

una balla a Pistilli~ e quest'ultimo l'avesse riferita a Piccoli, 

questi non si sarebbe preoccupato nel coreo di poche ore di essere 

contemporaneamente davanti al procuratore della repubblica di x Roma 

quello di Milano, di farei preparare un memoriale e di mettere in 

moto tutta una macchina per difendersi; se lei gli avesse riferito 

quell'ePisodio di due miU&rdi, Picaii si sarebbe fatta una xiliara 

risata perché è consacrato agli~ti della Commissione S%dona ciò 

in relazione a cui si parla.. 

Perché deve coàringerci a fare ••• ? Qui. noi non facciamo 

né i poliziotti, né i magistrati inquirentKi, siamo una Commissione 

politica e lei non può venire a prenderei in giro. 

Mi sieghi quale interesse ho o avevo allora, quando mi ha chimato 

il giudice Sica, a dichiarare Sindona anziché RiZDli? Se quel nome 

Gelli non me lo .. aveva fatto, chi me lo levava dal xaxcervello? 
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LIBERATO RICCARDELLI. Lei rispodde a questo interrogatorio ••• ~io sono abituato 

DEL GAMBA. 

a l.eggere gl.1x interrogatori) come uno che si sente col.pevol.e •••• 

(lasciamo stare l.'aspetto formale e l.a sostanza, parlo escl.usivame~ 

te di un suo stato psicol.ogico) di tentativo di violenza privata 

in concorso con Gell.i a carico di Piccoli. Lei parla cosi in questo 

interrogatorio e gl.i altri li conduce in questo modo. A me non inter 

sa se l.ei è col.pevole o no, ma mi interessa il. fatto che con il. suo 

modo abtnorme di difendersi ( a parte che equivale filuasi ad una co!!, 

fessione),x mi impedisce di capire ciò che è rilevante per l.a Commi~ 

sione, cioè i '111041, i metodi, il. \~l.o avuto da Gel.liin un tipico 

ricatto al. morulo pol.i tiCO._~~~~l3_~.:_:i~C,&t).. 
-'" 'l'. ',. ~ 

E' chiaro qussto discorso? Perchè deve costringerci a cacciare. 

i danti, a gridare? Lei non c'entra in mezzo.lo faccio l.a richiesta 

formal.e di non Ktrasmettere questa parte, se k in testa a l.ei c'è 

qualcosa, all' autori tà giudiziaria che ha ben al.tre cose a cui pe!! 

Bare: ci faccia però capire che cosa.è successo. 

Sono costretto per forza a rinnovare quel.l.o che ho detto, perché 

io del.la Rizzoli. ad esempio... a parte che i1i4uel periodo non 

ho più guardato i giornal.i, perché ero térrorizzato: ogni giorno 

era sempr~a lama che ti tagliava dentro, del discorso di Rizzoli 

l'ho appreso dopo, ma l.'unica cosa che ho saputo, che JIi. disse 

Gell.i per certo, è solo questa. Che Gelli mi abbia detto una balla 

può ùa dar6~sicuramente, ma B.lII Il me ha parlato in;1!}:}ijà. Le sembra 

che, se avessi un minimo IDlbbio, se •••• su questo io insiaerei. 
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LIBERATO RICCARDELlI. Ricordo con precisione,perché l'bo vissuta all~terno del) 

CommisBione Sindona, quanado l'onorevole Picoli ba parlato di co~ 

giura ~sonica. quando c'è stata la questione, che ha tenuto le 

prime pagine dei giornali ed ha occupato la Commissione, circa i 

due miliardi alla DC: è un ' altra epoca, è un fatto cbe non puù e,! 

Bere contrabbandato con un altro fatto. L'accordo Rizzoli-Piccoli 

~~ a livello di bidello della scuola eìm4ntare e non di un 
procuratore legale di banca, di un segretario provirI:iale della DC 

e componente della segreteria par:t1colare di UIllII ministro, ma ~ 
~. ripeto, a livello di bidello dell'~ Bcuolà elemantare di 

questo paese è un fatto enormemente diverso dall'altro, ~ ncnso! 

tanto per l'entità o il tipo di accordo, ma percbé vengono ~XJq 

pubblicizzati e inseriti in due epoche completamente diverse. Come 

ai fa a confondere i due miliar±d di Sindona a Micheli con l'accor 

do Rizzolil-Piccoli? A parte che lì si tratta di due mil1andi dati 

e quindi un accordo quindi è tutta un ' altra cosa. Poi, penso che 

veramente tutta quata macchina ai metta in moto, Piccoli nello 

atesso giorno si preoccupa di farsi sentire dai magistrati di Roma 

e di Milano, Sica interviene, non eaaendo affatto inc~etente, v,! 

dendo un fatto straoXinario (siamo nel giugno, c'è solo il conflii 

to e i documenti stanno~ocedendo per Milano). Tutto questo avviene 

secondo lei, sulla bam di un equivoco così grosBolano? Poi ~ Piccol 

nell'espaoBto lo dice chiaramente, non parla mei deimXi due miliare 

di Sindona. 
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DEL GAMBA. lo di accordo Rizzoli-Picoli da Gelli no~e Ilo mai sentito parlare 

mai sentito parlare. 

, LIBERATO RICCARDELLI. Lei ne ha sentito parlare in un momento in cui parlarne 

DEL GAMBA. 

sapeva essere efficace perché, no~~endo allo stato sequestrati 

gli atti di Castiglio Fibocchi, aveva un senso. Dopo il sequestro, 

dopo il 17marzo 1981, non ha senso che Gelli parli dell'accordo 

Rizzoli-Piocoli per il semplice fatto che nessun ricatto è più ef 

fettuabile, perché i documenti sono in mano ai magistrati e divent! 

no pubblici. 
~o~, ' 

Lei ci vuole proPri~V~ ai bambini di prima elemental 

potrebbe dare queste ri~~! Si vuole rendere oonto? Sto usando 

tutti ••• 

La ringrazio, ma le debbo ~re •••• 

LIBBERATO RICCARDELII. Mi appello al suo buon gusto: non si tratta di onestà, 
( 

né di altro, ma anche di educazione. 

DEL GAMBA. Senatore, lei guardi ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Se ci incontrassimo fuori, in un salotto, non si permett~ 

DEL GAMBA. 

rebbe di rispondermi in questo modo, le asicuro che non si permett! 
I 

rebbe. 

Mi permetta di dirle una cosa, con serenità. Se io in questo momea 

to mi stessi scavando la fossa - ed è la mia fossa - e dovessi dire 

altre cose per coprire la fossa, però sarei costretto a dire qua! 

cosa che non so o che non mi è stata detta, la mia coscienza non 
I 
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(segue Del Gamàà) 

to 
mf\{>ermetterebbe. Mi prenda per un cretillIlo, per un pazzo. Le pare 

che se ~.essi saputo una cosa diversa, da due anni a questa parte 

ri.,to sempre la stessa cosa e questa sera sarei di fronte a pe~ 

sonaggi come voi a raccontare le ballei •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Purtroppo sì • 

DEL GAMBA. ••• se quello che so non fosse escluiivamente quello che so? 

( 
LIBERATO RICCARDELLI. E,ìj~illi cosa che dico. Signor Del Gamba, le dico 

veramente che mi ha colpito quando lei ha avuto quella crisi: 

se è falsa, lei è veramente un grandissimo attore, allora non vedo .' cosa ci fa _ in politica perché jxeCinecittà. Abbia pazienza, c'è 

una verità da accertare; lei si pone di fronte a questa verità 

come uno scoglio, lei sta facendo del tutto perch~ tutti coloro i 

quali hanno voglia, interesse e dovere di accertare questa verità 

premano sm di lei. A questo punto. noi non possiamo premere BU ne~ 

suno, se non BU di lei, come 60mmissione. Come comportamente in sé 

stesso, con quello che ha detto ai magistrati e quello che ha de~ 

oggi, ~ provato che lei ha concorso con Gelli in un tentativo di 

violanza privata a carico dell'onorevole Flaminio Piccoli. lo mi se 

ti rei di scrivere una sentenza di condanna. Il fatto mat'eriale c'è 

sulle BUe invenzioni blI lei mente spudoratamente ed in modo addiri 

tura banale. Mi sembra che le concl1lsioni siano ovvie. 

PRESIDENTE. 
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.FRESIDENTE. Dottor DelB Gamba, vorrei che lei capisse ~BÌla sostanza ed anche 

l'animo con cui il senatore Riccardelli ha concluso le sue domande. 
\ 

Lei ha, veramente, solo una alternativa: o ci aiuta a capire (e ne 

esce anche lei), o altrimenti lei pagao Noi siamo ritardati nella 

ricerca della verità, ma lei paga. Mi pare che nessuno meriti qx 

che lei paghi per altri. Pertanto, se ha bisogno di riflettere un 

momento, me lo dica ed io la farò accomodare ~ - per il tempo di 

cui avrà bisogno - nei nostri uffici, e poi la richiamerò. 

Facciamo una pausa, guardio~a prego di accomodarsi nei 
~ ~ 

nostri uffici. Quando lei si se--~~~')isponibile noi la riconvechere j,-V~ .. ~. -
O ~v 

mo in seduta segreta, in mOdg>~~ eventualmente lei possa chiarire, 

a noi ed ID1che a sex stesso, probabilmente. 

ITego dunque i funzionari di accompagnare il signor Del GaI 

ba in uno dei nostri uffici. 

(Il teste Del Gamba viene accompagnato Iuori dall'Aula). Ore 19,11. 
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(Viene fatto rientrare in aula il dottor Del Gamba). 

24/2 

PRESIDENTE. Dottor Del Gamba, noi ci appelliamo, in questa fase finale della 

nostra seduta, all'esigenza che noi abbiamo di essere aiutati da lei 

nella ricerca di quella verità che è necessaria anche per discernere 

chi ha responsabilità e chi non ne ha in questa vicedda e noi ci augurj 

mo che lei, dopo questa riflessione, voglia e possa darci tutta la col) 

borazione possibile. Perché questo avvenga, la sentiamo in audizione lj 

bera e in seduta segreta. Se vuol dire alla Commissione quanto ritiene 

oppottuno sui temi e sui passaggi più significativi intonno ai quali lE 

maggior parte dei commissari le ha posto delle domande, siamo qui ad 

ascoltarla. 

DEL GAIlillA. Ringrazio lei, presidente, e i signori commissari - direi - per la 

apertura d'animo che hanno voluto dimostrare nei miei confronti al finE 

di darmi la possibilità, attraverso una valutazione più approfondita 

dei·prob1emi, di giungere alla verità su questa vicenda molto comp1ica-

ta •. 

Ho riflettuto di là, ho fatto anche una riflessione di carat-

tere personale: quali sono e quali potevano essere i miei interessi pel 

sona1i in questa vicenda, al di là di quello che si può credere della 

situazione stranismmma che, direi, quasi, al posto vostro non la cppire 

forse neanch'io da come si sono messe le cose. Direi che quello che ha 

detto Del Gamba è in_credibile, non potrei forse crederlo come non lo 

credete voi. Però, come uomo, me m'è rimasto solo un briciolo di digni-

tà nei confronti dei miei figlioli; ci ho pensato e ho detto: se, attrf 

verso una mia iniziativa, suffEagata da dei fatti concreti dei quali 
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24/~ 

fili 
potessi essere a conoscenza, si potessero veramente scoprire i/:fDti: at-

traverso i quali Gelli voleva costruire le sue manovre, io sono a più 

completa disposizione; perà, io ero e ai margini del disc~~so Ge11i e 

mi sono trovato, così, incidentammente direi, in questa dannatissima 

situazione in cui mi trovo ad essere il perno di una svolta decisiva 

per delle ••• per una frase, per un argomento, per un problema ~rosso, 

di fondo che ho riferito e che è quello, purtroppo. 

lo ci ho pensato e ho detto: è incredibile, però a me ha deti 

solo quello e a Carlo Pistilli ho riferito solo questo. lo sono, dentrc 

di me, disperato per non saper uscire da questo dedalo. Non so come mi 

giudicherete, cosa penserete di me, ma questo è solo ed esclusivamente 

quello che quel giorno mi disse Gelli t ~~~OdO come me lo disse e che 
-z,P'" .(\ 

io riferii testualmente a car10-~~~~. 
CO 

Ho visto successivamente anche il presidente del mio partito 

che ho abbracciato, al quale ho Ek:i:E::sm chiarito ••• Mi sembrava che 

avesse capito tutto, che fosse tutto chiaro su questo argomento e oggi 

• mi trovo qui che è tutto diverso -da queIb che avevo detto, ossia che 

questo àiscorso su Sindona, che fin dalla prima volta io ho detto, è 

un discorso campato in aria, perché non è suffragato da cose concrete. 

lo, guardate, sono con i piedi per aria; dire con i piedi per 

aria è poco, non so più cosa dirvi. 

h1&RIO Vffi~ANZI. Senta, lei è stato preciso in dettagli e questi dettagli sono 

stati anche ripetuti davanti a noi qualche ora fa. Lei, nella deposizi2 

ne che ha reso dinanzi al do~r Rive11ese, giud~ce istruttore di 
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~ 
Livorno, riprende quel discorso che» le è stato tante volte ricordato 

qui da altri commissari; però, ci sono alcuni riferimenti che inquadra-

no questo discorso nella famosa telefonata di Gelli: lei non riesce 

proprio ad identificare il mese, il tempo? Era nella sua casa di campa-

gna. 

DEL GAlilEA. Era estate, senatore. 

-lvIARIO VENANZI. Era estate. E non riesce ad individuare press'a poco, dato che 

ha preso degli appunti di quella telefonata, che poi - lei dice - ha 

riversato in un interrogatorio da lei sollecitato al dottor Sica e pre-

cisa anche che questo interrogatorio è stato reso due giorni dopo la 

telefonata. 

DEL GAmBA. Perché erano giorni festivi, senatore. 

lilARIO VEHANZI. Non ha importanza; questo perché c'è un cEno inquadramento tern-

porale del fatto, no? 

DEL GAlIlEA. Si:;, si. 

MARIO V1l~ANZI. Allora, io volevo dire: dato che lei ha ricevuto questa telefo-

nata straniss;i.ma, che lei ha ritenuto venisse da lontano, dal Messico, 

che non fosse il do"tlDr 1\1essico, ma dal Messico, perché la comunicazione 

di questa telefonata, se non erro, è stata data a sua figlia, è lei che 

ha preso il ricevitore telefonico, almeno questo si può dadurre dal 

racconto che lei stesso ha fatto al giudice; ora 
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(segue Venanzi) 

Ora, noi abbiamo::in atti solo l'interrogatorio del dottor Sica, che 

reca la data del 3 di giugno 1981. Questa telefonata è coincidente 

con l'epoca dell'interrogamtorio? 

Nossignore, è di gran lunga posteriore. 

4. 
E' già stato chiesto e a lungoYsenatore , Venanzi. 

Mi: ,O. VENANZI. Di quanto? 

Il ES X MltIll:lU 

DEL GAMBA. Quando il giudice miD ha interrogato a Livorno il mese di ottobre'? 

lo penso nell'agosto, dovrebbe essere una cosa ~uesto genere. 

MARIO VENANZI. Quindi la telefonata l'ha. ricevuta in agosto. 

DEL GAMBA. Sì, .penso in quel periodox lì. 

MARIO VENANZI. Non è sicuro? Su quella carta di appunti non ha •••• ? 

Dlf GAMBA. No, ci manca la dqa, però, volendo, si può rillostruire dal gi~ 

dice Sica. 

LIBERATO RICCARDELJ;I. Dovrei ri\tilgere un'altra domanda, la cosa più immàdiata 

che mi viene. Vorrei chiedere al signor Del Gamba se si rende CO!! 

to cheJXB& la circostanza che ha aggiunto in questo •• momento, 

cioè l'incontro con l'onorevole Piccoli, l'abbraccio ed il chiari 

mento dell'equivoco, ancora una volta conferma la versione risultan 

te dagli atti, cioè che, per lo meno da parte dell'onorevole Piccol 

la sua azione, come quella di Galli, è stata interpretata come un 

tentativo di violenza privata. Se l'onorevole Piccoli non avesse 
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(segue Riccardelli) 

avuto la convinzine di essere stato oggetto~ di un'azione, diciamo 

K poco leale da pane sua, non vi sarebbe stata nessuna ragione di 

un incontro chiarificatore p di un abbraccio. Lei conferma, anche 

non volendo, quello che risulta dagli atti. 

DEL GAMBA. Mi perdoni, posso rispondere? ConX l'onorevole Piccoli a mio avvisI 

il chiarimento c'è stato da parte mia per dimostrargli che non c'e: 

( ••• era solo una preoccupazione che io avevo di informarlo. 

LIBERATO RICCARDELLI. ~ L'onorevole Piccoli l',,lta chiamata davanti al magi 
,0,. -

\"" <' \~ 
strato (andiamo in soldoni ed in-vQ'-e~\a.nti), l'ha fatta convocare

j e- k,~ 01, ~ 
lei ~/prima dal dottor~ Sica,perch~ l'onorevole Piccoli 

ha espe.to il suo episodio 'al dottor Sica; a Milano, per dovere di 

verità, interrogato per iniziativa del magistrato, ha .-messo una 

frase alla fine, ma in realtà ha chiesto aih ihagistrato di Roma di 

l. 
indagare su questo episodio e lo ha fatto convovare immediatamente 

il giorno dopo la presentazione dell'esposto. Non d.. venga a dire cl 

era Ula specie di incontro a ripenàare gli anni passati. L'incontro 

che lei ci ha ricordato ••• 

DEL GAMBA. Lei può non crederlo, ma le cose sono come le ho detto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non sono io che non le credo, sono le carte. Non ritrniamc 

su questo. 

Un'altra domanda: vorrei sapere quali fu~~ioni lei svolgeva 

presso il Banco di Roma. Mi riferisco a pratiche, incarichi concret 

operativi e obiettivamente riscontrabili nello stesso periodo in 

Icui era occupato nella segretaria dell'onorevole Bisaglia. 
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DEL GAMBA. Rapporti promozXnali. 

LIBERATO RICCARDELLI. Promozionali? Cioè? 

DEL GAMBA. Rapporti esterni, segnalazXn~ clientela, roba di questo genere. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa sua C{tti vi tà è documentata? 

DEL GAMBA. All'interno del Banco di Roma. 

J:.ONIO· BELLOCCHIO. Prima ha detto che xsi occupava di personale. 

DEL GAMBA. Sì, ero al personale con i rapporti esterni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Una cosa è prestare servizio con il personale, altra cosa 

( 

è occuparsi di raJDrti esterni: i due fuffici non coincidono nella 

struttura bancaria • Deve dare una spiegazione leale. Il senatore 

Riccardelli ha chiesto che cosa si può documentare della sua att~ 

vità dal 1976 • presso la direzione centrale del banco di ROMaa, 

quando in ooncomitanza lei svo_lgeva attività presso la segretaria 

del ministro Bisaglia. A me ha risposto che si occupava di person~ 

le,~desso. sta dcendo un'altra cosa. 

DEL GAMBA. Ero all'ufficio del personale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è una bancario e sa che le cose non coinoidono: una 

oosa è il pasonale, altra cosa sono. i rapporti esterni, che d~ 

pendono da un altro ufficio. Mi spieghi questa incongruenza. 

DEL GAMBA. Ero distaccato all'ufficio del personale, operavo in tali uffici,* 

alla direzione centrale e curavo anche i rapporti saerni relativi 

a problemi di cui la banca aveva necessità •. 
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LIBERATO RICCARDELLI. In concreto, quale documentazione e presso xquale ufficio 

possiamo c~ere tale documentazione circa l'attività da lei svolt; 

Innanzi::itu1:ID, ci dica gli anni: lei dal giugno 1981 è andato via •• , 

DEL GAMBA. Presso l'ufficio del persona1~el Banco di Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dal 1976 al 1981 è s::itato sempre all'ugficio del personale? 

DEL GAMBA. Sì. 
( 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai cambiato, è certo ~uesto? 

DEL GAMBA. Sì. 
O~ 
~ r 

GIORGIO PISANO'. Ad un certo momento lei si i~n~ con Gelli e questi diee: 
01- ~~~ 

"Digli di non fare tanto il &-e"O~. A cosa si riferiva, in che co: 
. .~ 

l'onorevole Piccoli non doveva farejk furbo? 

DEL GAMBA. In quell'l periodo, se la memoria non mi tradisce, c'erano le dichiaTl 

zioni sui finanziamenti dati da Sindona. Questo era l'unicoK arg~ 

( mento a cui si riferì quel discorso. 

GIORGIO PISANO'. A me non sembra proprio che ci fosse in ballo un~oba del gen~ 

re, né che in quelmiW~i si pprlasse dell~orevole Picooli coinvoJ 

to in finanziamenti di Sindona. 

DEL GAMBA. Non Piccoli, x la DC, roba di questo genere. 

GIORGIO PISANO'. Siamo nel gennaio del 1981:XWàgti "Digli di non fare tanto il 

turbo!"; lei non domanda a Gelli in cosa l'onorevole Picoli non dov 

va fare il furbo? 

DEL GAMBA. No, no. 
I 
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GIORGIO PISANO'. Signor Del Gamba, avanti! Lei c~sce bene che ••• arrivati a 
anche se 

questo punto,/non avrei voluto intervenire in questo dibattito, 

quaei per delicatezza, per le nostre polemiche passate, .. non è 

possibile stare zitti. 

Vorrei sapere a cosa Gelli si riferiva con le pBDle: "Digli di 

non fare tanto:il furbo! Il. Lei sa a cosa Gelli si riferiva, se no 

( non correva a riportare queae esatte parole. Che siano parole esa! 

te, è petuto ogni volta che le~ parla in questa a storia: "Digli 

di mn fare tanto il furbo! ". 

Se vuole, dà questa risposta, altrimenti l'interrogativo rata. 

MASSIMO TEODORI. Di Sindona e Piccoli non è mai venuto fuori da nessuna parte. 

DEL GAMBA. 

( 

Me lo ha detto anche il BWXÌKK senatore Riccardel14 però questa è 

l'unica cosa che Gelli ha detto a meK e non è che mi sono 6onfuso, 

una volta ho detto una cosa un'altra volta ne ho detto una9iversa. 

Questo mi ha ripetuto per telefono. iitensa che i miei telefoni sif 

no stati .. sicura~mente sotto controllo, per cui, se vogliono aver 

anche la bobina della telefonata, sicuramente la posson9avere. 

GIORGIO PISANO'. Non c'era nessun motivo di tenere sotto controllo il suo telefo 

no. 

PRESIDENTE. Poiché non ci somaltri commissari che intendono rivolgere domande, 

possiamo congedarfjil dottor Del Gamba. 

(Il dottor Del Gamba viene accomPagnato fuori dall'aula). 

OI1(~SIS 
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Deposizioni alla magistratura dell'ono F. Piccoli: PAG. 136 REL. 

DELLA COMMISSIONE. 
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PllCLUllA DELIJA nnpUmnICA FITESSO IL TiUTIUNALE 
DI ROFt1A 

(Artl. 3Y9 c "'&11' c..Jice l',uwlur .. l",uAl.) 

f) 
L'a/Ulo milletlovecento.sfltanfi.I.~Y.-i.. ...................... ilgiomo .......................................................... .. 

del """ di ........ ~ '""\"''-''.... ..: .. :............. .: .... ~.o .. ~~..... . ............................................... ' 

Avanti il D,. ..Il"S ... '" UL . \a \'..l;,. u.-c., ' .. ~ .. : .... <'" ...................................................... . 
(1) ..... ~~c\.>,L.ili~ ... ~~Iè.-. ....... ~J::+H.:.,; ........................................................... . 
assis,ito dal sottoscritto (2) ....................................................................... , ................................. .. 

p; compMso: .(~~ .. , ... F.~.~.'~ ..... ~., .. (.L.~:(~ .. , ... OC .... ~; .. f.~ .. !?~.: ......... .. 
...... .. K.~ .~':'·~.~.'~.~.h.~ .. .-: ................................................................................................................. , . 
......... : ....................................................... : ... b .... ,D\.~ ................... : ......................................................... .. 
...... .... ~.~ ... :."f,t,~J~ ...... .,; .. \r"t( ..... ,j',!, .. "',.< ... ~."'.0.:R.é:c.~.~..... ............... . 
.......... h ~ .....• 1", .... l. k~<~ è'l .. " t!>c\->< "" ~ .. '/.\':" ... <.:~: :~.·:1 ""',.M±.iL ............ . 
............. ~ .. \).~-.P. .... ~~J .. ~:JJ ..... ~L(.VkL .... JY\...~~?~.::~ .. ~.Y:~~~ .... .ç~ ... H!-;~.~.:{~ ............. . 

A _v\.~~vvtv~vt-

::: ...... :: .. :"l.:. ~~t~,:·~·~~::::~·=:·:~·;:~Z:·~···:~:;~~tt'~:~~·:·i·~~·t;·:.:~::·~;;::···:::· .. ::········ 
................ \~1.Y.: . .-~ .. :~ .. ::-~~t;:l:':~ .... ~J .... \\.':~.l:-.~.~ .... y.~.~~~r.::-::l.r..:~ ......... : ............................ . 

\. ~C~ . 
................................................................. y. ......... ........ ·.········· .. ··· ...... · .. · .. · .. · ...... ···0··· .... · .. · .. ·· .. ·· ............. .. 
.......................... ~ ......................................... ,. ... ............... l?l. 4,.'1t,.L.,.~b -:;.: ... ... Ll.((/J .. ~~ ........... .. 
• '1 ••• IO •••• tt ti'. o, •••••••••••• et. IO '0' tI ti ............. ~ ••••••••••••••• IO •••• ' •••••••••••••• 0. to •••••••• _ ........................ ~ I ••• IO ••• IO, ••• ·.t o, ..... o •• • ... . 

. ., . L) l .,..,l,.-V \.IV\"\, 
.......... , .. , ... ~ .... , .................. " ........................................................................ C •. "'-t .............. I,. • •••••••••••••••••• 

'.0 ••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• : ............................................................................ . 

I 
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()EMOCllAZIA CIUS'l'lANA 
• PIllt:ZIONY. CI::N1JtALI:: -- ROItI~ •• d..l2 ...... &.~ ...... . 

II. IIl;CI/{;;l'A.JlJO l'OLlflea 
l'l ..... dol GOIi>, ~Ii • ·hl. 61111 

"Nel febhr;jio scorso = mi riservo di indicare con 

precisione la data sulla sco~ta degli appunti del 

mio segretario dottor Pistilli) il signor Piero 

Del Gamba, ~osigliere nazionale della DC, si pre: 

sentò al dottor Pistilli, nella sede centrale del 

partito "di cui sono segretari6 politico~ e con .. ..---
un tono carico di preoccupazione e molto emoziona= 

to,' gli disse di uver incontrato poco primçl il 

signor Gelli, capo di una loggia massonica e di 

aver avuto da lui l'incarico di portare questo mes= 

sa"gioit l'on .. ?iccoli ha parlato per due volte di 

una congiura massonica internazionale contro la 

Democraz ia cris tiana'~ Me la pagherà: Dimos trerò 

io che ha incassato miliardi per sè stesso~~" 

Dal racconto di Pistilli capii cIle la minaccia era 

stata dura~ Ma non me ne curai: non ho scheletri 

nell' élrmadio'j 

Dopo la scoperta dell'archivio di Gelll fui subito 
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informato che accanto aù altri documenti vi era 

una busta con l'intestazione "finanziamenti di 

Riz7.oli a Piccolitl~ Gelli si era impadronito dii 

una fotocopia di un appunto da ma firJné.lto che,~ 

" .. ' 

per memoria: recava in sintesi i termini del ' 
",1', ..-.--.---

rapporto finanz 1.ario es is tçnte fra lJa Democr.lZ ia 

crisJ1\,ma e la editrice Riz'loli~ Com'è noto, vi 

, ' 

. ", 

sono presenze della DC' e dell'editrice Rizzoli 

nel 1/1 Hattino " di Napoli con conseg~enti rapporti 

finanziari;- e vi sono stati prestiti Rizzoli al 

giornale l'Adige che opera in una regione in cui 
, 

la r~lzoli editrice è proprietaria; di un quotidiano 

"l'Alto AdiGell~1 

Non era un dOCum~:~ ufficiale,' non aveva nessun ca= 

l'attere definitivo, anche perchè il t~X~fX titolare 
,?~)C,k, (' , , . 

delle rl~sponsabili tà amminis trative 'è')ù .s·~gretario 

amministrativo ùel partito~ 
;. , ,. ; 

, .; 

pi questo foglio esisteva l:originale in mano a Rizzoli 

',~ 
cC! una Gopia neg1 i schedari del mio ufficio'~ ,., 

Rilevo che il Del Gruuba risula oggi edsere stato 

negli elenchi della P2~ Riferisco questo episo= 

'dio perchò è indicativo delle proceùure su cui Gelli 
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ES~\ j\\'1:: DI TE'<;TIM.ONIO 
.<;10: N.zA CI UIlA,\\ l::NTO 

(1111. J57 Ccl4/. l'r~(. 1'01,) 

It 

Alfocliaz. N •.. .. ""."."" ............... .. 

• 

~ ~!hL2I"'hfrl, 
p,f.\. \~~ 

b 

L'anno milkllllvcccnto Ò .,,8.1 "" .. "" ............ il giorno ...... "2 .......... " .... ,, ........................... . 

dci mese di . Giugno ........... ", " .................. alle orc .... JA,3,9. .. In Milano. 

Avanti di N~i Dott. Bruno Siclt.lr;Proc.urRtorgn,rrJ:~i.unto .. · 
e dott.r~ Annando l:'crrone c Guioo VJ.Olu., -.lO~·t:1tutl. 

Procuratore dclla Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto Segretario. 

È comparso Il testimonio seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente dct· 

l' art; ~57 dci Cudice di procedura penale, l' obb~jgo di dire tutta /11 verità nul· 

l'altro cile la lIerità, e le pene stabilite cuntro i colpevoli dC falsa testimonianza. 

lntcr'rogato quindi sulle generalità, esso .ri5pondè: 

Sono e mi chiamo: 

; ·llnllclr.;:le L. ........................... Piccoli·· Flaminio , .nnto.a .. Kirchbich·al.,.(Austria) .... il .............. .. 

28 dic~~bre 1915, residento per la carica di 
•••••••••• , ................................... ", •••••••••••.•.••• , ................................................... _ .......................... ·u ..................... . 

.. ...... 

• 

Presidente della Democrazia Cristaal1a a Roma 
~,. _ . :,; ••••••• o:,:.;...' ...... :~.:.:_.;...:....:.:.;..;.~.:.:. ••• ~:~-.::..:.:.~.: •• :. ••••• :.: •• ;.:..:.:.:.:.:.:.; ••• ;:...::.:.::.:: •• :.:.:.: ••• ::.:.:.: •••• ::.:.:.::.::..~-=.: .... :;:.~ ............•.•. ":':::=-' 

Piazza del Gesù • ............................................................................................................................................................................. 

l!~Jlt':fici o .. inf()rq:lll .. n .... t .es~.Cl .. ~h.~ .. g3It .. vi.e~~ .. se~~~.~.<? ............... . 
I 

nerI.' ~~,i~~ .. ~.i. ~a.~c hi e.~~.~ ... ~~~ ... ~r.~.~ .. ~.~.~.~.~~ .... ~.~~ ....................... .. 
ritrovamento di svariata docum~~tazionc presso Gelli. 

LifiO:·inparticolarC··10 .. ·inVita.a .. ri'conosc.ere .. un .................... ~ ...... . 
dOfl,lmeuto .. rinvenuto in.:una ... b.uot~ .. sigillçl,tu. .. f) .. in't estata ...... .. 

IIApcordo finanziamento Flaminio Piccoli-Rizzali". I ........... , ................................................................................... : ....................................................... .0 .............. _ 

~ ~:::: :od~: ~~:::eritochC ni i vietianio" tra to'er e c';" t •. --
lal mia.firma •. Sonoalto.mente .. meravigliato .c,che .... esso .................... . 

ai~ stato trovato in possesso del Gelli. 
I ........................................................................... .:.: ...................................................................................... -

Trr~t~O~.d~ .Ul~a .. ri~apit~~a.z.i~~e. d~.Ull~ .. ~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~ ..................... . 
firanzi~ria che la Democrazia Cristiana aveva . 

ne~ confronti' de,l eruppo Rizzoli ... Furono .. ·il· .. ·Tasonn· .. Din ........ 

:~~;:::::I:;::::~:::::;;~~~;~;;~~~~~;~i.~;~;~~·:::::.:=~ 
L'ttltil1l8 parte del doctunento attiene ad una generica 

prorues~a: di un eventuale aiuto che il g,·u, .. , Rizzol; 
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. (., .... ) ............ 
a~rebbe potuto avere noll'attività di cessiono delle .,'- .... . 

8u1r "~t'ti~'i':t~""~;~b'ii'i~~i""~' "~ib~~ghie~'~'~""Taie"'p;o'm-es'~ja"""""'-""'" ................... . 
di aiuto .... ò· però"rimllsta . lettera ·morta .. pcrchenon··ò· .. · .. ······························· ............ . 

at[ta .. mai .. riChienta ... o. ficc.ordata ................................................................................ : ........................ . 

li n.~~~~r::,~ .... ~~ .... ~~.~.~.~.~~~: ... ~~ ... ~:.~~.~~.~ .... ~~ ... ~~.~ .... ~.~ .. ~~,~.~:.~ ... ~.~.:: ...................... . 
eu[ .~~ i'u.dato~. Tu~srm~ Din.~ l' al t~o, fu con~orlUlto da ~e 
e fovrebbe nncora essere negl~ archiv~ della ml.asegret~rl.a.;··· ...... ·· .. · .. ··• 

Alra .. sottosCrj.zion~ .dcl .. documento ....... .ero .. pres..ente ... io .... e ... il ... ~~!il.Q.n ... P.~; 

nOf .E.~~. o..r..~~ ... ~.~ ~ .. ~~ .. ~?s.S..~ .. ~~~.~.~ ... ~~ ... ~~ .. ~.~.~.~.~.~ ................................................ := ........................ .. 
No~ ho mai conosciuto il Gelli. Dopo la mia pubblica x al-

I ....................................... '.' . ...... . .. . 1ul:Jionc ad ll.'1H. "conglura maDsonicall"'contro ·il"mio··partito· .. · .. ······· .... ·········· 
I 

(ibtandovo riferir-.ni ad ll.'1./l atti'litù . radical-neo .il1um:iJlista ............ . 

::t:~Il~:~i:~~~:~~~::~~~~~::~*:::~:~:··::!!:e::~:;;:~p~~--.- .. _.-
La I r"ichi(i6 hi···diù· .. documèit'o····r·fe·pl.lo·lititlvo····d·Cll à"'si tuaiioiie························· .. · 

~~r~f~~~e:·.::d.el1_e~!!.!._ç_~_ .. ~.Y.CRSO_.j.).:: g~.Ppp·J~izz.o.li . .JI1i .. ;fu. ... giu.str"!t ....... ~._--- . 

ficata con l'e3igenza di avere un punto fermo in modo da I .................................................................................................................................................................................... . 
avrre una memoria riassuntiva di tutti i rapporti che ai erano 

I ................................................................................................................................................................................................. . 
ve~uti a creare CQn relazione alle·testate di cui si parla 

I , ne[ ·;docl.'U.lento· st e030 .................................................................................................................... _.J •••••••••••••••••••• _ ••••• 

Ma~ il Tassan Din ebbe a dirmi di aver dato il documento al' . I ... .. ... .... .. ..... .... ...... ..... .. .. ..... . .... .. ....... , ................. . 

Gel1i o che qUE;f.rti glielo aveva richiesto. 
I ... ............. ..... ....... ............. ......... .......... ..... ....... . ... . . .................................. . 

Cai il Tassan Din o il Rizzo1i ebbero a parlarmi di un ---

prpc;rumma"'di""rifinanziamento .. de1···gruppo···Rizzo1i ... ·······_······················· ....................... . 

LI intimiòa.~.io.n..~ .èi~.l .. ,q~l),j, ... ~.9.P.r.El.. ;r'.iJ~~i.t~.mi ... y..~~ ... ~J.P9.~.~.~~~ .............. . 

dnJ. dotte Dino Del Gamba, all' epoca consigliere nazionale 
.. ,.", ......................................................................... " .......................................................................... ·.··u· ..... ··•·· .. ···· .. ···•· 

dolla D.C. 

t.'avv. Orta1ani"'non hama,x'partecipato 'alla"stesura' del··············· .... ··· .... ··· 

~,,~u.'Ue."'l.to. in questione.nè .. io .. L'.ho . .mo.i.info.nI:.ato ................................... _. __ ......... _ 

• . ... -~ __ " .. L. c.s··~r·~·~:=r ii·-:··_· __ · __ ··_··_~·-: 
f ~.~ 0 T"---·, // ..... _SA __ .(/.'~J;':: .. _ ... 
'~ ---~ _·······"(;2·" . " ........ _._ ..... _ .......... _ .. _ .. __ ... _.~ .. ,.,=..... . ..•. _-

\ . - .... _ .... , .. ; .... _ ................................................. _...................... . .........•.•.• -........... -._ ..... -.-........ . 

. ··········.········'·····l··········t········· .. · ............................................... . 
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-~.-' -"'--- 'I!-~.~--- ," 

(Entra in aula l'onorevole Piccoli). ~ 
r-..... 

:ut~ rrr.wJ 
Ono.,ole Piccoli, la convocazione della C~ssione è moti-

vata dall'esigenza di avere una valutazione del fenomeno della log-

;. ';" 

gia massonica P2 da parte dei massimi esponenti dei partiti naziona-

li nel periodo di acce4eta operatività della loggia massonica P2 e 

cioè negli anni 1975-1981. Tenendo CQnto dei compiti demandati alla 
"~, . ~O't'i 

Commissione dall'articOlOr:lOd·Ett~~·t:fttge istitutiva, la prego di es~r-
·~C~0~ . 

re alla Commissione quale giudizio lei formula del fenomeno oggetto 

della nostra indagine, quale rilievo ella ritiene abbia avutò nella 

vita nazionale e su quali ele~enti di conoscenza diretti o indiretti 

• 
lei ha basato le sue convinzionL. 

""' FLAIUNIO PICCOLI. Se mi permette) cominc'erei da quest 'ultimo punto: cioè come ..... 
mai io ebbi a parlare 

rò a quel tempo molte 

di una congiura massonica, cosa che mi procu-· 

osservazioni. cri tiche.~ 1980 fu un anno par-

ticolarmente duro, tominciò bene,nel senso che fu ricostituita la 

coalizione di Governo con l'ingresso dei socialisti, ma proseguì 
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con una serie di vicende che appesantirono la vita del paese. Vorrei 

fare tre scenari su questo. Innanzi tutto la situazione degli eventi 

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

autunno il terremoto')e ci fu poi una lecrudescenza del terrorismo: 

nel maggio avemmo l'assassinio di Amato, consigliEre della democra-

zia cristiana di Napoli; e l'anno finì con l'assassinio del generale 

Galvaligi. ~utti questi eventi, soprattutto la strage di Bologna, a-

vevano creato un'impressione dolorosa nell'opinione pubblica e so-

prattutto avevano dato l'impressione che ci fosse l'impossibilità per 

le istituzioni di reggere seriamente nella vita del paese.}TUtto que

sto però si ~ riversò, si stava riversando contro il mio partito: 

episodi di malcostume, di affarismo, di tangenti che emergevano nella 

vita nazionale venivano poi immediatamente diretti nel giudizio contro 

la fl~.rd esplodeva una serie di contrasti: che, attraversO il dibattito 

delle forze pOlitiche',apparivano normali, cioè le grandi forze popola-

ri quando discutono discutono a viso'aperto; ma c'era nel paese ~ 

{/impressione che emergesse una critica alla partitocrazia da canali in

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

se consulto qualche appunto per vedere le date --- che mi pare avve~e 

nel novembre su~l - Corriere della~era,dove questo concetto, questo 

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

pubblica presidenziale e una criti~he, anche leggendola oggi, ma 
~~ 
~(in quel--mom~,apparve ancora più mostru~li ulmini della de-

mocrazia italiana in generale. Ci fui un grande quotidiano che nel 
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(Segue Piccoli) -
novembre dichiarò: si apre il processo contro il partito che ha inne-

scato a tutti i livelli ~ una crisi che oggi si rivela di dimensio

ni colossali nella vita del paese, ~questo fu lo scenario che mi col

pì di più. ~k mi colpì soprattutto, ripeto, questo entrare nel dibattj 

to in modo sommesso e cauto, ma evidente, di forze che fino ad allo~ 

non erano apparse. Ci fu addirittura l'accusa di associazion~ delin

quere fatta su un settimanale che aveva d'improvviso cambiato indi-
• 

stesso onorevole Formica aveva detto(' questo nel mese di 
Il tVC"'\ ~il?ae~lf;i/,," 
~ esistono in !tal~~ril!le~c~ill!lamlll!=!!an~E~o la seconda 

rizzo;e lo 

dicembr~: 

Repubblica e ~ reclamano un regime'presidenziale? Non è questo il 

programma dichiarato di un uomo come Licio Gelli, l'industriale che 

capeggia da anni la P2,che è il segmento più potente e impenetrabile 

della massoneria italiana)sul quale i radicali sollecitano un'inchie

sta parlamentare?" ~l terzo scenario che voglio segnalare lo ebbi 

nelle frequentissime visite che facevamo e che ci facciamo tra parti

ti democratici cristiani europei; allora io ero se~tar~ella demo-

crazia cristiana e avevo frequenti contatti. ~h~1----------------------------~· 
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Lì trovammo una grande inq~etudine nei nostri amici; che delineava-

no come anche a -li vello di contatti d:' stato vi fossero insistenti 

preoccupazioni di una Italia che andava allo sbando) una speci.e di 

regime di "'ani Thieu', in cui tutto cti.lagava, peri va e rovinava: 

e la richiesta di spiegazioni di cos'era questo attacco generaliz-

zato alla democrazi a cristiana. Quando io parlai di congiura masso-

Il tll nica internazionale, con questo termine massoni co intendevo espri-

mere proprio questo attacco att~erso canali occulti di forze 

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

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

secondo m~ la democrazia. lo feci Q~esta segn. alazione per una 
~0~ 

specie di allarme alle fo~1p~~~!\ che questa lotta interna 
GUO~\\~~~ 

avrebbe potuto avere dell~ gravi conseguenze sul sistema democra-

tico nel nostro paese. 

Tu tto questo mi colstà subi tOI come lei, presidente} ri corda, 

una agGressione dYGelli, di quest'uomo che non ho mai conosciuto, 

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

rivare a rappresentante, un democratico clstiano allora - poi lo 

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

tario nel gennaio 1981, minacciando di rivelare che io avevo avuto 

dei miliardi ( in due v~rsioni diverse; da Sindona, e dei miliardi 

personali: sono due versionif In4uella occasione io ebbi ancora 

di più un<:l. sensazione di preoccupaz~onf, capii che questa indica

zione di Questa lo~~ia poteva essere qualcosa di più grave. ~~munque 
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(Segue Pi ccoh ) 

la questione emerse, la valutazione che facemmo fu molto attenta 

e arti colata; ci trovammo in direzione ed io ebbi l 'otbligo morale 

di chiedere subito che questi documenti, questi elenchi, quando si 

svelarono, potessero es~ere conosciuti: lo dissi ripetutamente. 

Fu secondo me una disattenzione soprattutto della magistratura che 

non djede il permesso, il consenso di pubblicare subito quegli 

att~perch~ avremmo avuto con due mesi di anticipo una possibilità 

di chiarimento su questo bubbone della vita nazionale. Poi, via 

via che le cose si svolsero, avemmo modo di misurare la vastità 

del danno di questa P2 che era penetrata sicuramente in alcuni 
.......,.......' 

gan[li dello Stato, che aveva, secondo me, fatto anche ~ opera 
O"~ 

di penetrazione nei parti ti; era pene1?~~, per una pi ccoh ssima 
/t".'r 4-\ 

parte, anche nel nostro partit.o<i~f~Ìl"t noi costJtuimmo una commis
\? v~ 
~ sione guidata dal compianto Go .. ella, perch~ esaminasse caso per 

caso i nomi che erano emersi in quell'elenco" Prendemmo dei prov-

vedimenti,distinguemmo in un ordine del giorno la P2 dalla masso-

neria)nel senso che la considerammo deviazione,preoccupati come 

eravamo che non si potesse immaginare una persecuz~ one alla libertà 

di associazione; facemmo un ordine del giorno molto esplicito e 

preci so. ~ono quindi convinto che, indubbiamente', questa asso ci azio-

ne aveva cercato di riunire)per così dire, il fior fiore degl: 

elementi che potevano easere catturati in tutti Lli am"bienti, da 

quelli politici a quelli economici e soprattutto nelle istituzioni 

dello Stato. Adesso vado sempre più convincendomi' , riflettendo 

e avendo letto anche quello che è successo in altri paesi, che in 
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(Segue Pi ccoli ) 

questa loggia ~i sono raccolte le forze che po~evano in qualche 

modo contare di più sulla vita nazionale, che potevano pjù 

spingere, progettare, operare, intervenjre per progetti che non 
cL.~ 

erano certo quellj ~ partiti democratici, ingenuamente cammj-
'J~k""~'~ 

nando) portano avanti. ~e»V""l"OC'QW per pro [etti assolutamente 

diversj da quelli di questa organizzazione. 
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~( Controlliamo dal 25 al 30 far cef'~O degli uominI 
che compongono i comitati centrali dei pai·titi 

laici. Cominciano a venire anche i democristiani», 
dice il Gran Maestro Uno Salvini. (C Sono 

spesso ospite dei gesuiti ». c( Lasciateci parlare agli 
operai. e il comunismo non avr~ più ragion d'essere 1:' 

.. ;. ;:.. 

~ .. '.- -

- .. :;: ... : 

di Aldo Canale 

~lRENZE. " Ormai i parlamentari I 
massoni sono più di' cl!nto: in prc:· i,~ 
\iah.:nza repubblicani, socialisti, su ::: 
cialdcmucralici e liberali. Comind ... ·P 
no a wnire anche i democristiani. I.; 

ma sono ancora pochi. Non ci sonI) !; 
comunisti. Nei comitati centrali d.:i ~ 
partiti laici siamo presl!nti in un>! :. 
percentuale che va dal 25 al 30 per 
cento." Lino Sal vini, il Gran Mac- 1 
stra della massoneria italiana, scano :: 
disc\! le parull!. Quando parla. i SUOi \ 

occhi ph:coli e azzurri, sperduti c ÌI'· :. 
stabili nel hH;cione tirato, cl!rcano~. 
con rassc!!nazione il consenso. QU;.J·ì. 
si dettando ~" mi raccomando, quc';' 
sto lo scriva,.) mi dice: " Siamo ao"!,: 

" cara un't:lite. Ma voglio dirle la vo.::'.! 
rità: di prendere i personaggi dlt 
gra"1de rilie"o non me ne frega nieo-r 
te. A mI! interessano i giovani ». !, 

Nonostante ciò, l'inlluenza di:lIJ;; 
ma.ssuneria sulle vicende itali~ull"t 
s.:mbra nl:gli ultimi tempi cunsid.:r ... ·· 
\ulll1~nl~ -.:rcs-.;iul .. l. ~un i; pO~.jibik-
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J.:\I'I! oltre i «si dice .. , per il velo di 
j·;fao che ancora copre la vita di 
,,,S!l organizzazione nel nostro 
csc, Si t: pariato, prendendo spun-
.1.1 :llcuni contrasti al congresso 

?ut-oblicano, di crescenti interEe
n/c massoniche nella vita dei par
I, di ricostituite alleanze (e anche 
,:ulture) nell'imperscrutabile mon-

;. Jdla tinanza, di un definitivo 
:\\icin.lmcnto della massoneria al 
'~:.:.\no, suo secolare nemico, Di 
, IL', b m.lssonl'ria t: in una fase di 
"'" rilancio organizzativo in Ita
, J ~~'gli ultimi anni, sotto la mia 
,ti .. ne, abbiamo raddoppiato le 
, ,Iuni. Da dicci a ben ventimila. 
l abbiamo (.bvanti a noi un la
'u enorme. Spero, quando fra 
Ikhe anno smetterò di essert: il 
,n \1.1eSlro, di arrivare almt:no a 
l'untamila fratelli. Potenzialmen-

: l' in Italia un miliune: Ji uumini 
. ;'\hSuno C debbono diventare 
I"uni .• 

" ' 

" '-:; 

,? .', :, :.~ 

• -~ • O" 

.. 
" 

~. 'I.' . 

,'.i" 

~ .. 
.. .'0-: ... ? .. '-

ì' . , 
... .,- ~-:' ..... 

,,:~::~~ .. ~-: 
; , 

«( NEL PRI CONGIURANO» 
Il deputato regionale Salvatore 

Natali, di Messina, è stato al ceno 
tra delle polemiche durante l'ulti, 
mo congresso repubblicano di Ge
nova. Natoli ha dichiarato a .. II 
Mondo »: "La mia è una famiglia 
di tradizione massonica dai tempi 
di Garibaldi; ogç i però sono perse
guitato: ho rifiu,ato di collaborare 
a un'azione condotta da esponenti 
massoni, per é ssicurarsi il con
trollo del Pri. Ho preso parte a due 
riunioni a Palazzo Giustiniani, nel 
dicembr'e '73 e nel febbraio '74. Si 
discuteva del modo di rafforzare il 
gruppo anti·La Malfa; espressi il 
mio dissenso e sono cominciate le 
false accuse contrl di me. Duran
te il congresso di Genova non mi 
hanno invitato alle riunioni dei de
legati massoni, che Salvini ha pro
mosso all"hotel Aristan di Nervi ". 

massoni itaHani sono circa 25 mila. 
Il loro Gran :\1at!Slro è Lino Salvini 
(nella pagina a fianco) 

XI Siamo molti di m'eno che non al
trove ", aggiunge Salvini, « ma la no
stra potenza. nel senso di possibili-
tà di intlut::nzare le coscienze. di il
luminarle, non è inferiore a quella 
della' massoneria di altri Paesi.» 
Ma ·in che modo lei coordina, 3d 
esempio. l'attività dei massoni im
pegnati in politic<l? c Per carità". ri
sponde. "Non c'è alcun coordina
mento. [o ho solo poteri esecutivi ma 
ho un seguito me-lto grande: sono 
stato eletto da un~. maggioranza dd 
90 per cento. Non do ordini, non pos-
so dire di votare in un r.lodo in\'t:ce 
che in un altro. l.li ascoltano . .\'la 
essi, i parlamentari come tutti gli 
altri massoni, po~ sono parlare tra 
di loro scnza COIT .romettcrsi ... Poi 
contiJcnzialmcntc "A nvi non in
t..:r.:ssa il potere, ;..:dc, rcc~nt.:men ~ 

21 
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RO.\IA. A port:rrla a'lc~ra una vol
ta ali .. ribalta d,.lIa cror.-..<:a politi
ca e ~ tato rul~lmo c:/I""ls,esso na
zionale del Pri. Fra le c'jinle del 

.J 
padiglior,e dell,il,r.:ie:-o de; ~iarEl "::i 
Genova, 'a, !'al'r;I" "massonEl~ia. 
è stata dal-".lrir la sussurrata per tra
sform~rsi ;:,',i in unz. specit-. di ac
c~sa infaméllte. Questa: la ;:',. 'o
vra contro il 'egretar;o Ug<. la l'Ila I
fa ha certamf..,te trO'l3to ispirazio
ne in certi s.wori ma:;soni. in con
tatto con una t~angia del Psi ~ in 
collaoorazioll(' con i probivirl del 
partito_ Cosa n~ dicolio i diretti in
teressati? 

- E' \'ero o r." ch~ rei è mas
sone? • E' una storia c!-.e non sta in 
piedi -, rispoode Pasquale Curato
la, capo del ·Collegio dei probiviri 
del pr; ... E' una montatura ch~ mi 
offende come magistrato e come 
repubblicano •• 

- Ma lei fa o non fa parte della 
massoneria? .. Giuro sul mio ono
re di non averne mai fatto parte. 
MI risulta. invece, che vi siano 
iscritti molti di quelli che ora ac
cusano me. Ma poi esse1"a masso
ni neo è mica un reato-. 

. Adelfo Battaglia. sottose9retario 
agli Estsri. ex vicesefjfatario del 

te ho fattù alcune cose g~~"ldissime, 
molto im;-ortanti per il r:-;;stro P:le-. 
SI!, ma :e ho btte per -=,,:r.binazio
ne •. II :;\,.;o \'ulto si illuml:-..:l alla mia 
0\ \'ia dc.:nand:l. c ~on FOsso dire 
nk:-:h!. Q:;este cose sono ;!ncora vi
VI"!. trop?O vive ..• 

Sc~iali'!'D." demartiniano. ( .. ma », 
di.:e .• i:t i..li1 altre Faese ~i:'i social
democra:ico »J. Sal vini a;"f;!rma di 
pèrsc.:gu;;;: l'obidli\'o di ~."lVvicina
rè laici;.; catcolici. In qt:~to senso, 
mi parI! ":i capire, ·.:gli tu :ompiuto 
le c cose zrandissime» cui ora fa 
~enno. ~li -spiega c~,n c:nf:l.si il signi
ficato .. n\'oluzionario » c;;o:Ia parola 
• borgh~<! -: " Il mlssone <: un indi-
• .. iduali~t3. quindi non ?UÒ essere 
comunisl3 -. Pic:g' la t.:sta e atfer
":la. <:I uasi incantato: " Dateci la pos
Slbl.11~à di ?arlare ; ;li openi, ai con
tadinI. ~ \'edrete ,lè il comunismo 
non :l\'ra ::liù ra!!i ile: d'<!"~:)ae lO. 

l.: .:a:-3tterist: ... he è~';!a- nuova 

Pri. nO':~an la: IInor·.,·.)le Battaglia. 
chI: r:O~G: c entra I~ :"'i'lssoneria in 
l' !'.~~'" ::;lr'.ii11 Ris v~~a a mezza 
i :'~ -'.' •. t.lor md n·,,, (;' "ntra nien-

- .;,;;.; l<!l, :'et' cz: ~'. È. massone? 
" hs't ~.~ ... sch~ r.-:iarr.;..:' lO 

E di)-~.H • ..!tli p:1td~i. chi sono i 
massor.~ YE.d .. r;:u:!!i falsi? Saper· 
\n CO,I rertezza È. pr2ticamerlte imo 
pos"òlle. T~·ti 1uel:' .l.e ;n passa· 
to sono ;otad tir:lti in ballo come 
massoni (per esempio il segreta· 
rio del Psi. Francesco De Martino, 
il presidente della Fiat Gianni 
Agnell;, il • padre .. della 'It:~ge sul 
divorzio Loris Fortuna, il leader li· 
berale Giovanni Malagodil hanno 
sempre inesorabilmente smentito . 
• Il MO;1do." ha chiesto al senato· 
re socialista Giovanni Pieraccini: 
dicono .:-:he Ici sia un massone di 
ferro. E' vero? Risposta: cc Guardi, 
n~;1 solo non lo S\JOO. 'i.a ritengo 
la massonéria un f::.tto anacronisti· 
co e superato dai tf:.npilO. 

- Ma nel Psi ci sono molti mas
soni? Cf Mi risulta di si IO. 

- E si può essere contempora
neamente socialisti e massoni? 
.. Secondo me, non c'è niente di 
male ... 

massoneria italiana, che ha in Salvi
ni un leader carismatico, si csprimo
no ormai in due prcvalenti din:zio
ni: ripresa dei temi dell'anticomu· 
nismo e norm:llizzazione dd rap
porti con la· Chiesa cattolica. L'anti
ckricalismo massonico (<< Noi non 
siamo mai stati anticlericali)l. pro· 
testa però Salvini) Ì! ormai relegato 
in sOlfitta. Non è un caso cht! Salvi
ni sia stato duraml:!nte accu~ato dll· 
la sua " oppu~izione lO interna di a'oer 
fatto molto poco in occasiont! del re· 
ferendum sul divorzio. "Vol.!vano 
che parlassi nei teatri a favore ùel 
divon:io, che facessi mettere mani
festi sui muri. lO Aggiunge mesta
mente: "Sa, abbiamo una minoran
za molto dura. Lt!i non immagina ... ». 

c La nostra azione .. , riprende, 
"non è mai evidente. lo non devo 
avere voti dal popolo. Il voto non 
conta nulla, ma questo nun lo seri· 
\·a ... LI:! massI! vutano dopo. Cume si 

sviluppa la nostra azione? Vede, 
ognuno dei no~tri \"\!ntimila oùeren
ti ha un segui tu. i: capo di un'orga· 
nizzazione, di un sindacatu. ha inca
richi di rilievo. lnflut!nza l'opinione 
pubblica in qualche maniera. E' per 
questa \"ia che si sviluppa la nostra 
presenu nd Paesl!." Da qualche! 
tt:mpo Salvini ha periodici incontri 
(<< Servono a conoscerci mèglio ,,) 

. con esponenti del Vaticano. La te· 
sta di ponte iII questo ,< storico .. 
processo di riconciliuionl:!. che do
vrebbe;: portar~ all\:liminazione dd· 
la scomunica ai massoni, Ì! costit\..~i
ta da un gruppo di gt!suiti. Già al
l'epoca del predecessore di Salvini, 
il ravennate Giordono Gamberin., 
ci furono incontri segreti fra un.l 
ddc!!azione massonica e una valica· 
na (ai cui facl"!vano parte il capo ue I 
segretariato per i non cr.:dc::nti, : I 
s~lksianu Vincc!"nzo :'-oliano. c il gesUi' 
to GiU\'anni Capril.:. n:dallurc òcl' \ 
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. ~ .. 

t'4~ ".J.',~ 

,.)h •. cl ,lo I .. , ';,~ 

>.tI. ... 

;;ta~r.> ,tt· 
.~rt.;: d :!~ 

. ' l'i;JiS3; 
,i .. C'r, 

" lo " " 
• • ,', li, ~f'. ~c! ; , ,11ilS::'~'''f 

., .: ,'"t; .. par~.. ~',;;11 i' del p" 
"., ;>;;!,;,1I3t:o :ie:. ·'mi·, ... l" ... · .. 
IJ,":' ASSl.r,i Mar, l :" 'a:-- ... o c~ , 
l'" • C:. t'oHi ,,.l':! urio come t-

n,.. !.\ :1.0 él;ire Jemprtl Cor..l fio 

c:'., : .. Il'CF1 Le! ~::'<:. (Iuo::llo cl.& 
r'" : " f' :'n ~o certu bisogno di rac· 
r..:": . ,lo in è..s:;er:lblee segrete ... 

- M3 saril cert,.ment>J stato ;.1 
c· . ..!: :to. nn;;a SUa vita, con qual· 
Clh~ 'liustre personaggio massone. 
Ci.~ impressione ne ha ricavato? 
.. Guc rdi, non ho mai conosciuto 
II<"';~ !n massone illustre, ,. almeno 
dd L'iei amici e avversari politici· 
ad aiiu livello. nessuno e mai ve· 
n,lto il confidarmi di essere mas· 
-: i';. lo posso solo dire questo: 
c"e quando in Francia arrivarono i 
tfde!chi e occuparono la s, .. " rlei 
G:an.'e Oriente di Parigi, trovaro
r..i l'denco dei fuorusciti massoni. 
n a non trovarono nessun perso
n.199io di rilievo, E ricordo pp.rfet· 
!?~':l1te che io e altri amici esuli 
(,',me mt: ce ne meravigliammo, 
ç, , ... h~ anche noi sospettavamo che 
ntl! nostro gruppo vi fossero dei 

Renzo Rosati 

~ :::h'iltà Caltolica »). organiZlati L1a 
li" ~.Il:~n.luti.: paolino, Rosario E!>po
,.tu. Or~1 ~Ii inl:ontri sono piu trç· 
qllt..'lIli ..: informali. <C Sono "lalO 
'ip.:ssu ospiti! dd ~eslliti ", conferma 
S ddnì. ( risultati per il momento 
n m 'uno ~·s .. dtanti an<.:he se :lkuni 
p:·~,ti lo: r~TsillO unvt..'Si.:O\'O, qu.;llo 
Ùi Plilerolo, hanno pri.:SO a fr<.:quen· 
t • .\fI,: le logge mas::.oniche. AJ aver· 
ne m.I):!,!iori bcndici, sarà c'..:rtamen. 
It: il \';1IÌ1: .. 1Il0, eh.: ormai conta ap..:r· 
t;'1I11':l\tl.' sttlb «nol1 b..:lIige/'anla» Jd· 
1<1 1lI,I'i::.uncria. Sul Concordulo, per 
1o::."~.IlI!lIU, ~.'ssa è- urient.\ta per la re. 
~·I'ilulle. pur essendo sempre stata 
In r,IS~ato favorevole all' .. \bol ilione. 
c. Si"lIlo ancora pcr l'abolizione, in 
Ii".:.\ di principio .. , dice S .. \lvini. 
c 111.\ non ;,\bbiamo fr<.:tta. Se l'aboli. 
zilJlw può signiti..:arc la Jivisione dd 
Pa.:s.:". la realpolitik t: urm;.li ~Ii 
"':.'S;\ a Pal.lzl.o Giustini .. \ni. O 

l . 'A Mlf "O -' C' ".,,, ( , " , ,;, ,C;,..... 1.. •• t.: l' ~',L. -t~ AI'<l~ _.0 ••• 1' .L. i ~; 

ROMA. Sono circa 25 mila i massoni it<llié:ni, ' più {20 mil , •• p~ " • 
tengeno al CI Grande Or;f.rtte d'Italia .. (sede C;!1. :Itl Hc,,;Tla. P.'.,'.; (' GI. 
stiniéini). che si è fuso :.:~I 1973 con la .. M'iI:"s(,r,.riiA unj~ar::;d~, l.;- k 
c~lltrale Roma. pialla da: Gesti), Gli altri 5 rr.i; , .:;C .1(' ':'<ln,: ir: tt!d: l, 

province italiane c ~;':''lno fondé\!v logge .. utonc. ~: I< p:ì. in •• ,1t'1:'1:' ' 
la Il Grande loggia d'Italia d2gli antichi e liba ; '" acca~· ......... '~''':~ .. ' . 
aperta nel 1955 da un gruppo di fuorusdti è:;; p;~ ,ti:, d51 Gesù" 

" .. Gl3nde Oriente d'Italia.. (l'unico orgar;'. TlO dcon('~ciu,r .: . 
loggia madre d'Inghilterra, cui fanno capo circa ~ milion! di ma!;""!: il 
tutto il mondo) è un'organizzazione piramidale i~ . .;'mf1 ~1I3 Cjll"';"; ~ .• ::. ;! 
Gran Méiestro lino Salvini, 48 anni. me,~i::o fion ;~i.'jo: :,~ 3:iG lo: ~ -. In 
tutto il Paese. con p(!!'te più alte in lk Jria. To!,'" ':;:.1. lor'lb2rni~, :iicilia 
e Piemonte. con 250 templi disegnat;' da a:chit ~tI i;unosi (; arred;.;ti 
secondo le regole. ma senza badare éi :;pt:::-~. Il , ~rande Orien~a d·lta· 
lia" è sull'elenco telefonico di Roma cono", 1.:'." ··'.~::iazione C!'J"ls:a3i. 
in contrasto (apparente) con la regola che i rr" • .;::~,n' italiani. unici ~: 
mondo. si sonu :~ .. ,posti: quella del silenzio. de' ~'3;:;rAO, r:,e dovrebbe 
evitare nuove persecuzieni dopo quelle operate d?!l, '::~.itlc:· ~rima e 
dalla Chiesa e dal fascismo uniti poi. Chi è massr.:'l;I I.~ può ::lire libe
ramente. ma non deve rivelare nulla sui suoi "fratf!~:i ", 

Divisi, nella piramide, in gradi che corrispondono ad altretta!:" ti(oll 
(CI ap?rendista n, "compagno .. , u maestro n eccetera) no/'l tutti I mas· 
so"i sono d'accordo sulla necessità del segreto: che, pe •. ,I:,:J. e asso
luto solo r"''' gli appartenenti ai gradi massim;, La malisoneria è chiusa 
alle danne per antica tradizione: ma contro l'altro sesso i mass~ml non 
hanno nulla e. anzi. recentemente, nelld loggia di Roma. hanno tenuLU 
una seduta sull'abcrto, dichiar;;noosi favorevoli alla IiberalizHLi"l1e "con· 
trollata ... l'Unico "Oriente .. che accoglia le donne è qudlo irl',nce.le ch~, 
però, non è riconosciuto dalla loggia m",dre d'Inghilterra. 

Simbolo universale della massoneria è un compasso aperto a 4S gradi. 
posato su una squadra: "Tra squadra e compasso ". dicono I rr.assoni 
per indicare il rispetto del massimo segreto. ' 

Massimo Conelli 

Nel suo partito ci sono molti massoni? « Mi risulta di sì ". 
,ha risposto a .. II ~Iondo •• Giovllnni Pieraccini 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda il ruolo della massoneria, la sua influer 

za i sulle forze politiche gK«K~ in generale e sul partito rep~b 

bììcano in particolare, credo che bisogna dare atto che un antesignano 

della questione morale sia stato l'onorevole La Malfa, il quale già 

nel 1975 (all'epoca del congresso di Genoya) fu vittima (se si può dire 

del ruolo della massoneria. Lei può darci qualche ulteriore elemento 

di quello che accadde? 8 O ZZA tr~liJ:~ 
C O r:, ~é E: Cb' il', 

SPADOLINI. Nella raccolta che ho consegnatp al Presidente Anselmi vi sono ~ue o 

( tre punti che ho intitolato Sindona e ~ dint~rni, che possono essere 

utilmente guardati dai membri della Commissione., come mio giudizio 

pobtico espresso nel '79 - 80-81, iqtempi diversi, su quello che è c~r 

to è già stato toccato dal mio collega Biasini ••• una certa influenza 

che anche sul congresso di Genova del 1975 potesse essere esercitato 

da ambienti massonici legati a SIndona. Dal mio punto di vista di segEe 

tario del partito per il periodo aella mia responsabilità, io devo dire 

che fin daLl'inizio ho teso a distinguere nettamente la massoneria dall 

P2, non perché la massoneria non affondi le sue radici nella massoneria 

(questo è endente e storicamente documentato) ma perché ha rappresenta 

una escrescenza, un fenomeno di deformazione anche di una tradizione 

(quella maSDnica) che intrecciata cbn pagine diverse della storia i±fOCx; 

d'Italia verso le quali il giudizio è IRXxmKKtK naturalmente apaXo sia 

nel Risorgimento sia nel periodo nella lotta al fascismo sia dopoo E' 

un giudizio complesso, non mi sentirei di alimentar:; per il rispetto chI 

io debbo crocianamente,de~ distinguo, una campagna genericamente ex ind: 

scrimintamente antimassonica. anche perché ciò ricorderebbeFperiodi 
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(Segue SPADOLINI) 

31/1/1984 

CAMERA DEI 

PICCIOLI/lc 

DEPUTATI 

abbastanza infelici della storia d'Italia. Quindi la ~Etinzione tra 

massoneria e P2 è una distinzione che io credo debba essere sempre 

mantenuta. La P2 ha oDgini massonéche ma ha certamente compiuto una 

strada che l'ha portata al di fuori completamente dei fini tradizionali 

della massoneriaJ, quale che sia il giudizio da parte mia, molto libero 

e anche se ncessario molto severo, sui intrrcci che poi ci sono sempre 

stati tra massoneria e affari, tra maàsoneria e mondo degli affari. 

Torno a dire, la P2 è cotwrazione affaristica; èi un qu~ 

cosa di più dell'affarismo ed è una cospirazione affaristica che ha dei 

ris~lti politici anche everm$vi che certamente non rientravano %tra~i 

zionalmente nei fini della massoneria. Quindi la mia preoccupazione 

rimane ancora oggi quella (proprio perché ho fatto la legge sull'artic2 
e 

lo 18) di collegare/collocare le istituzioni, le associazioni segrete , ......... 
~ 

a certi fini, quegli stessi per cui il costituente li ~~el'arUcmlo 

18jla Jlolemica fu aspra anche ai tempi deltla ~sti tuente; riguarèiò 

il diritto di associazione che evidentmmante è inviolabile in un paese 

come il nostro e quindi non mi sentirei di Badare oltre quella distinzi 

ne che anche nel mio discorso al congresso di Roma del maggio 1981 feci 

fra quella che è una tradizione massonica (che non manca di punte anche 

gloriose, almeno nel periodo ~isorgimentale) e quella che è una deforma 

zione e deviazione radicale dai fini della massoneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei partire proprio da quet'ultima sua affermazione sulla 

deviazione radioale della massoneria, ricordando un numero de Il Mondo 

del 20 marzo 1975 in cui xXxka vi è contenuto un articolo con il titolo 

i cento massoni di Moritecitorio. In questo articolo si parla dello scon 
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BELLOCCHIO) 

tro che avvenne, all'epoca, nel partito repubblicano. Cioè, durante 

il congresso del 1975l'ono~evole La Malfa definì CuratOla o .. da str~ 

pazzo. C'era l'onorevole Pannella (allora non a-ncora deputatoìxcon 

altri radicali che)inVeCj organizzò una manifestazione di sostegno a 

favore di Curatola che poi troviamo negli elenchi della P2 e che qui!! 

di 



Camera dei Deputati - 482- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COUli,:. P2 31.1.1984 SERlUCOLA/rp IV/1 

/:
~~ .. \) 

~ .. 
~ 

~ .. Òo 
(,\) 

(Segue Bellocchio) 

CAMERA DEI DEPUTATI 

e che quindi, poi, del resto, lasciò il partito repubblicano. 

S'é'mpre su questo numero del 'Mondo", il giornalista Tobagi SCl 

se un articolo sul congresso, illustrando in chiave politicax le posi-

zinni di Curatola e di La Malfa. Tobagi sostenne La Malfa. Pannella, cc 

me ho detto prima, sostenne Curatola. Cosa ci fosse dietro Curatola si 

può desumere dall'inchiesta sulla massoner&& uscita nello stesso nume-

ro del "Mondo" a proposito delle dichiarazioni di un deputato regiona-

le del partito repubblicano, Salvatore Natoli di Messina, il quale diCE 

"La mia è una famiglia di tradizioni massoniche dai tempi di Garibaldi, 

oggi, però, sono perseguitato.Ho rifiutato di collaborare ad un'azione 

condotta da esponenti massoni per assicurarsi il controllo del partito 

repubblicano. Ho preso parte a due riunioni a Palazzo Giustiniani nel 

dicembre 1973 e Bel febbario 197/, si discuteva del modo di rafforzare 

il gruppo anti-La Malfa, espressi il mio dissenso e sono cominciate le 

false accuse contro di me. Durante il congresso di Genova npn mi hanno 

invitato alle riunioni del delegati massoni che Salvini ha promosso al-

l 'hotel Ariston." Poi, Salvini intervistato dice: "Siamo molti di meno 

che non altrove - aggiunge Salvini - ma la nostra potenza, nel senSo di 

possibilità di influenzare le coscienze e di illuminarli non è inferio-

re a quella della massoneria di altri paesi". Quindi, come vede, presi-

dente Spadolini, c'è stato un intervento diretto della massoner&& in 

quanto tale, attraverso il gran maestro dell'epoca Salvini, nel terlare~ 

di influenzare l'esito di un congresso repubblicano contro la fuinea del· 

l'onorevole La Malfa. 
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SPADOLINI. Come è noto, io non ero segretario del partito allora ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dato che lei ha dichiarato la sua disponibilità a rispondere 

anche su domande ••• mi sono permesso ••• 8 O'Z.Zi~,"~~~ 
COHH't:.iTM" 

SPADOLINI. No, perbacco, ben volentieri. Io ero ministro in quel Governo, nel Go-

verno Moro-La Malfa, ministro dei beni culturali. Il mio lamalfismo nOl 

ha bisogno di essere· ricordato, anche in questa sede io condivisi piem 

mente la linea di La Malfa in quel congresso, pronunciai anche un di-

scorso che del resto è pubblicato anche nel volume, ricordo tutte le vl 

cende che lei ha elencato, ricordo tutta la vicenda che portò all'as-

sunzimne integrale e personale di responsabilità che La Malfa, con il 

consueto coraggio, fece rispetto anche a vicende interne di partitox cr. 

avevano diviso il partito e non sono in grado di aggiungere elementi ul 

teri~~i rispetto a quelli che già Biasini ha portato a questa Commis-

sione. Cioè che la sensazione che noi tutti avemmo è che ci fossero alI 

ra delle influenze occulte, che non potevamo individuare con chiarezza, 

perché allora della P2 si parlava poco o niente, anche se la P2 rimonta 

a tempi lontani ed era già abbastanza nefasta ai tempi di Crispi. Comun· 

que in quel momento non se ne parlava e le posizioni massoni che, eleme~ 

ti massonici nel partito repubblicano c'erano sempre stati, è inutile 

negarlo, come ci Bono sempre stati nel partito socialista o in genere re: 

partiti di tradizione laica. Che ci fossero stati dei massoni nel parti-

to il primo a saperlo era La Malfa, il quale, ciò non pertanto, ha scrij 

to dei corsivi feroci :il quegli anni contro infiltrazioni di tipo ~assonj 

co nel partito. Quello su cui non sono in grado in questo momento di ri-
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DEI DEPUTATI 

spandere è la connessione tra la P2 nel 1975 e le fr~gie massoniche 

operanti contro La ~~lfa. Cioè è presumibile, ma siccome sono uno sto-

rico e qui devo parlare con estremo rigore, che ci potesse essere già 

attraverso l~zione di Sindona, che aveva giurato un odio mortale a La 

Malfax per il mancato aumento della Finambro - questa è storia nota, 

è storia constantemente rievocata - cheSindonaàvesse una influenza su 

alcuni ambienti massonici è indubbio, che la parobola incominci con Si1 

dona e continui con Gelli pare indubbio, che, quindi, nel 1~5, un annI 

dopo l'azione svolta da La Malfa ministro del Tesoro nel Governo Rumor 

di centro-sinistra, ci siano state code o contaaccolpi di quell'azione 

anche nel congresso del partito repubblicano io non ho che da conferma) 

lo, nei limiti in cui l'ha confermato il segretario del tempo che ha 

certamente una più diretta responsabilità di quegli anni;, quello che 

non sono in grado di aggiungere - perché questo mi sembra il senso del-

la sua domanda - è fino a che punto già allora si potesse stabilire, di 

ciamo, un asse tra i gruppi massonici che combattevano La Malfa e l'azi . 
in via 

ne/di sviluppo e di definizione della P2. Questa è più che altro una 

ipotesi di lavoro che esigerebbe ulteri~ri approfon~imenti, anche s e 

io non mi sento minimamente di escludere che già allora si potesse de-

lineare un'influenza diretta anche dei gruppi piduisti dentro la masso-

neria • U OZ~~.r~. ~'4iQ~" 
) r1 ;:\ .:; Y ir ;:.. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo la ringrazio, preSidente, credo che questa ipotesi vada 

appronfod~ita anche perché, gurda caso, poco tempo dopo il direttore 

del "Mondo", che era un giornalista laico, indipendente, assai vicino 
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CA~iERA DEI DEPUTATI Il 
(Segue Bellocchio) 

~R all'onorevole La Malfa, fu esonerato dall'incarico proprio 

nel momento in cui la P2 si stava impossessando del gruppo Rizzoli. 

Passo ad un'altra domanda, presidente Spadolini, che riguarda i proce-

dimati amministrativi adottati dalla 6ommissione ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, alcuni colleghi chiedono di fare esplici taù.ente 

il nome del direttore del "Mondo". 

AfTONIO BELLOCCHIO. Pendinelli. 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTI\OZlOhL 

N. ._ .. _..... ~::.f _ •• _ .. __ .• , 

PROCESSO VERBALE 
di csaoe di testimonio -senza giwram'en~o--

-"-"'I". -
. ~.. ;.' 

(.UI. Ut c:;..&. .. -~ pu.) 

, '------

ol ~" a Mnna deZrart, 357 del CoJ~e di procedura ptnQ~ "ieme fa'w CUiDernmen'o cklI'obbli 
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-~-,------=~l! 01 :-!-. -------~-~-? ;-j-~- ~~ 
• (:.;';' ,Il 7" ;/ 

... ,CURA DELLA REPUBBLICA· BOLOGNA 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZ.IONE SOMMARIA 

L'a.nr.o m.illenoveconto_ ... _. __ ~~ ..... _ ... __ ... _. __ ... _il giorno __ 2.?_ad ore __ 13 __ 

do! mese di .......... ~~c. ~ Il) b:e .. _ .. ____ in _ .~~.~o..~~a ... ~r.~ e..~~~ .... ?~.~._ ..... _ .. _ .. 
Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott .. __ ... o..~.~ .. ~~ __ _ 

"'I 

1 

~II 
j 

l . 
I 

1 Uarino e dr. Claudi o 7"lunziata ! ...... . ... ....... ... ....... .........._ ........................................................................... _ .................... -_ .................... _ ........ _-_._ .. 
1 I 

I 

: assistiti dnl 8Ottoscntto Dr· D. ìhmziut~ fc,,'v-llA. • JVt·o..1i'~_ 
! . d;'Jì~' ... ........ ..... ....................... .......... .. -... _ ......... _-_ .. . 
: f: comparso Ammira[hoYAusi liaria Gino I3irindelli nato . ... . . ... . . -.. ... ..... . ........ -...................... -..... -.. _ .. -._--.-.......... ..1. __ -

: a .~es_?ie.:.~~ ..... ~~.~~.?~ .. ~ ~~.~9/.1:'.~' ... : J .. ~~:.~ ..... ~:~ .. _::.~_~~_~ ... ~~~ ___ ._ 
! l. R. 

i H;;"'~ o~~·~·~··i~·t;···i-i-··~-~~·~~:~i~·--nitt-~·~i··_·~~-i·i~····~~·;·q~~·1TtE·_·dT-coman= 
~. ~t·~·-d~li~·····B·~·ig~t~···"C·~~à.bi"niè r r dT·?T"re iù~e"d ur·a::Aite·~·Tl·· te·r;~f.io 
in .. ~~._.~.;~ .. p~ri~~·~ntiiJ~e·p·e"I~·l f···coTie·glo····<U·-Ffreli"ze::.prs"toTtc···-, 
M"~ i~'t'to" ·de.puta to "ne lle" -e·"ie·zIorir·ùèY-I972···pe·r···la··n·lft(f·-del 

,. S I D'" "eroo 1'1 "'0 rr""r~'c IO""" rr', ""0· "~·""~·""'al··d"l···T\~""""l··to 1:-. • - ."'. ti...... c. L ... ~~ ... ,I.' ." '1' 1.~... ...... __ ... ...-....,;- li Coi-O. '" ...... ,.,c .. .L I... ) 

! 
il 

~a.ndo· le dif!lissloni sia dal p3.rtì to che' c1aSlilrlènrichi'-'che" li 

Il 
... ;\. . ......................... '. . .. , . 

< \(hl gruppo parla..'ncntare. h~i'ìscrissi a.1o-uppo·-parlaITient-are·-· 

'"" :-!;.ifo~ ....... _ .. ~ ·~~~,:~~i~ ;~ ....... ~·~·~i~ ~ "in' c t1I " . .................. .. _ ..... _ ........... -.... ... --... -.... -.... _-
--'::0\1 riC'O~ rf,iiir/ri. cc'not,t.} i} C·::-:·l.:role :E:i-tt;cni-r:c7é:~rH:r:..:nbla 

Eri·~:lt.[J. c'~l·:':~t)j~:ir:··:t'i cl':" ?:r(·;.~'=-" ::.,:- co::o·:--::: c,::T0a;:"1_~...-:t~· dopo- .... ,l 

l' {riizi.6 'dc l' mio marid3. to p;;.rla~n2!1tare;;··Con ·1ui··"e'bH.div<;!l"ei-.in= Il 
~ .. 
~ontri;·iiia···neI····suÒ···"Offiè io' '8 ono ,. and a to··no n··p1ù···di-···due·-o-·-·'tre---v o l te, : 

~l -pi"ano··-·iii"upe-:a·ore·····de Il''·eèTfrc·i6-···c1i(f-·s1"--affac·cia:-'Sul-l-'·A~o-. 
I Af-te·mpo···de"iia-·campaena··eIe·ttOfuls··-·--pcr--t-l····re_feren'dum"sul--
di vorzIo··e- 'eroe" vc"rso'Ti-- primi-··dl·àrrl'le-·lte-l--I91 4--e'bbi'-'mo-èo di 
i __ .. __ ................................ : ............ " .. '.. ..... . . 

f
nteressare il generale "Erttonr~ho-;:i"j·ic·6ra.o·····rre···dt·--pe-rsona- I 

pe~-t;ie-fono;-a:l-probfema<!elre-ìiiiSure--ai-b>'d"1M-pubblico-che ~, 
o.rantls·se··rr;···l'o renna fo"'iivoYeIm;ùl"to-'a'er"c'ònii"~io':'~-'tU -··aJlertur-cJ. ~. 

~ e I"fii· .. ·c··Wiiiia{jia··cfel··ml"o··partrt o-,-·C"()mi"zl·O"·c·he·-·s a~Cbbe·····gtat-o···tenu to 1 .. 1 

j l" 1"3/47;.0/- i n· piazza Sicn6ria a Firénze·db.:1PONj·· .. Alt-:irante.·

porl·-ric:·ordo qUale sia stato' il contehuto'di'altriincon-tri"--
I ........... " .o colloçui ~ il:.-enerale Bi ttoni •.... -

~; r)Wn(!o,:a1~2i~/ '"' .. (' ~5 
- __ / .~ fJ// r- ~ Q;Y"" 

'-..- l') .,....</ .• ><:-. i ~. 

-

lL-~;;;?-
il ................... . 

1 
I 

I 
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~~~ 113 SO 
?ROCURA DELLA REPUBBLICA ~ BOLOGNA 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
.' 

L'e.nno millenovecento ...... _ ............... _._ ............. _ .... _il giorno' ........... _ .... a.d ore ........ __ 

del mese di ............................... . in ....... __ ........................ . 

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dotto 

................... -................. -.. _--......... -._ ................ __ ...................... __ ...... ,- .. 

assistiti dal sottoscritto. 
. ..... -................................................................ _-_ .. . 

1:: comparso . .. ............... '. . ...................... _ .......... _ .... _ ............ . 
foelio 2 (lo:' posizione J3irind~iii·.··_·_·_·· 

, J.3 iApprendo ora dalla §. V. eh., il eenerai~····rii·t·t";~i h~····cÙ·~hi··~ra to 

-t::;_.b .' ... r~"J,) ••. 'i".r d_ , .. c~_C C'. l'''-'''---'- "'""0 .. 1'::1: .·.1), 

-' 
o· ho ::.lclL'1 motivo 

I , 
c·~;-.erc..le Di t "t.,on.i. :-,(;:~_~ p?r~·c:-_:.:1 ::.·::.:c':.."t~::::.. ! ... ~:.:.~.,,:~:..!'".'::.:2. ::-·:~.r:.r=.: . 

.. I I ...... ....................... ...... ........... .. ....... .. . .. . 

·, ... --,·~i ttoni era peraltro la persona alla q~al~ :li ~arei·e:ffcitIvar.ien 

'~f~" ~~·~:y..;·i:~? .. ·.Ù~ .... ~.?..r.:~.~.~.~~.~~.~~~:·:·§~:~··~:~~·.~~· ... =~~~~~~~~~r.:~:·~~~~:~_~~niavo 
1F~.~ .. _~ye.y.? ..... ~~~l':.:. .... rappreaenta to, ne 11' ambi to d·~ l parti to, la"p:3I"= 

l 

tona alla quale gu~,:,;;;;;:;;~--~~~~-;p,.~-;;;;;e;;m;;;;Iadr-co-s t!in te 
y:~~~g~~~~~~;t~~e~~~~i~~f~~~~E~t~~~~~:~:~;~;~t~:~~ 
t~~:t;r~~-;e~::~;-:i;;-~;~;:~:a~~un";~~~E~b:;:--:;:~~~e 
b u~·~ t~' .~~ ti ;'i~'~" ~i·~~·;;;t·~·;·~~·h~· .. do po-·Ie~·mfe···(Hi!1f;;ùjT(ùu·;--pe·r·· . 
h u~i~·h·e·~n~·· ~~;.i~ .... ·p;;rDone· .. ·te·nnEù;;o· .. un··-con t'atTO'" saltuari o"'c'on r s ~~ ~::i m~::~:: :~:.:~:a~:: t:::n~:;::i:::;:~~:::~::::u_ 
fOJsecon~':-/oro, un sicnifirz:tcativ~·puntO·di rif .... rilli!'nto.

: I ••. _~~ H. (. Elu.~rlu.}l.r; ~_.C ~n ~~:~ s i"':':.l)l'j ~ I C l;i:J.or1i()~. r:18rì "tre poco 
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'J"~ 
~J~:~ J 
·C.:·,~ "'I 3S-1 

;'~OCURA DELLA REPUBBLICA - BOLOGNA . . 

• z::,e. 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

" 

L'nnr:o m.illenovecento ...... _ ......... _ ............................. _il gioroo ___ . ___ .. ad ore ... _ .... ___ _ 

del mese di ................ _... .............. ..... .. ....... io .... ._ ............ _ ...... . 

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott._ ........................... __ · _ 

aS!listiti cl.;.! sottoscrit.to 

i 1:: comparso _Inter~~~nea~le .. o_~e. .... 1 ?49.~.~c.~.~ .. ~ .. ~ .. ~ost~.~ .. ~~~_ .. 
~ ... dr. L.. Persico - see;ue 3 J3irindelli 
,.A"'-" .... ~AIt,"'" A -4 04 A_A-Ao A 411. AAAAA .. _ .....•. 4iIfI,. ........................... ,A ............ A--

fa mi sono centito di dire ""non eccludo che l'episodio sia 
~~~~~t-~· .. ··~·o;;;·~ .... io .... ·~i·~·O·~d·~···i'i··G~·n~ ...... BfT·70N:i"·"·;·_··or~·~ .... 'r~~~·n(io·-·;~nte 
~.o~~·~~e~ .. ·e·· .. ·~ic·o·r(fan·dO···Che· .. ·Irl{ornO .. ·al .. ·21···i::fut:no .. 1974 ...... us·cI1·cfiir· 
~:ovimento Soc ia:le'~c ou'uni' 'di c hl aràz'Iòh'e'''ulTa:' s·t·titiipa .. , .. · .. ma-.... ---
/ 

~ b ~ egando i." mo ti vi' a lse eretari o'na-zio nal e .... on.de .. ·Al:nirante·,--
r 'j'" I 

......... \.~! bra'dunque ri ten:o di ",:srerti:r;eil"ricordo ~i'queeta mia-'-e-ol!lu-
..... ~~ -- G 

r- .,.,: r..--""''; ç"""", r",., . .1.....1_,. .-., ~ ..... ,....,.'. ~~ ~~. "" ...... ·_i. _ s· ~:1}."_' r. _i.'!"'"'() .•. ,..~.~ ....... ,'(,,>. l-l')-' .r~,~~ . ~-A·: .. ~'._~ ,.,. 1._', c,; , •. - -' -- - " - ~ .'-., .. "-' 

·s:c; nti'Jlervenne lase,:nulaz10ue, pr,=cisoche all'epoc-~pc:11'eeCfùe n:e 
! .[_ . ..-~: 'o. 

/ :~<z . . "Ci u.."1EC vano e . -è.i·ocni·:·:ripo ,·~ovv i a::/e!lte ne··fttcevo '-U1Ei -_ ... _-
.. : '.-::\ 

. ,èe:l'\ni ta ~Jecondo la mia valute.zcione di import&."lza.l'ercio'·.-e6 
I 'I. 
de'c:i~i rH !'cc2.rrr:i 2 ~ollot''\J.io co:t ~n. Ii 7,toni, VtJo~.òjre-che 
! • 

l " 'o, ~-:C' ':Yl.~tl·.~:Tj o~C] mi ò'?t to' l' ::';·:T·J..l~o COL:C; '2.1 tt::-:.{1j. rlc·, ~ i f-(~~.~.l~:-::~ --ta 'ad'unaAUTORI'I'A' ;·cor.le~tente :periI caso/per cui ritenni 
, . :r 
~i "ri'volCr.!rmi"·al"·Coman-dant-e dei' Carabinieri .... ·della .... {)·8cana .. --

daman~ ;:1. del' dr Persi co:a-WIi'chi ede-'se"ric()rdo ·una .. &ircos·tanza 

n "'cui B::treif3ta to·· pr<:sentato·oome·or.ator-e ..... in.A.r.ezzo .... d<:.ll'.;:..vv. 

9reste. Ghinelli, ... allora.segre tario_.diquella .. fede.raz.ione .. pravin 

iale ... che. n1.L.avrebbe."mandatQ ... a ..... })reD.d..':.T.e .. J~.9.n .. \l,l} .. J:l,ut...i,.~.j; .. !:l: ... _d..~JJ_~ 

e de raz ione •... R i c o r-d o. c he, .. n.e.),J,~ .. ç.q.mpF.i.e:11:§l ... 4~J. .... ~97.?, .... <?.~P~.~2_ .. _' che 

o IX> .... :u.n ... c.omi.:l ~.~ .... ~n.._ri.f1:z~.f1: ... ~ .. ~.e0.?~~.~ .... I:!: .... ~!..I.:~.~~_~ ..... ~.~ ... _~.~.:..~.~_~~.~~o -
a enercica ageressione deeli avvernari, fermata dai carabinieri 
. ...... ..... . . ... . ....... ,.. .. . ".... . ..................... _ .. _ ......... _ .•.......•................ __ ............ _--_._-

to .~aCCiu~'1siArezzo, dove appunto l'avv .... ~~i~~~~ .... ~r.~~.~~~ .... ~.~ve 
~)ar:lo'. A1."I':',i~1:I.11t8 e forse io p'lre e. n?~ f~;n~ accol ti da ~rsone 

1e1..~a feòr;razione , naturalmente centri che io non conoscevo e 

"'\ t:!hn v~(lpvo ;{;Jorn n,r In primCl. voI ta.-l·~·~· ....... ·· ..... ·~··-:.··~ .... :~?-' 
-; .. ~ . '!lì' 8tko_~-- LL---'~'--" ....... v" 
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.t1 ~~ 1 
:-aOCURA DELLA REPUBBLICA - BOLOGNA 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

" 

L'anno millenovecento_ ..... __ . __ ................... _ ... _ ... _.il giorno . ad ore ,.---_.. -.. _ .. _-----
del mese di...... . .. _ ... _ .. _ .......... _....... ............... in ...... _ .. _ ... _ ....... . 

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica. dott ..................... _. __ _ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••• 0'0 ••••• • •• _._._ •••••••••••• _ •••••••• 0'0 ••• ____ 'n_, •• _ •••• 
_ •••••• _._ ••• __ ............. _. - o ••••• __ •••••• _ ••• ___ ._ •• 

I assistiti dal sottoscritto 
I 

••• _ •••• _ •• _ •••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••• _ •• - ...... '-........ _ ....... _ ••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• __ _ 

I È comparso I ............... . .. -....................... -......... -....... ,. .............. - ........ -.............. -........... . ........ ------.. 

i-····_· .-., ......... _ .. --........... _ .... _..secue 4' BIRIND:::LIJ ............... .................... _ .. ___ . __ 

a 

l A •. .D.R. .... J'e.r .... quan.t.Q ... r.i.D.l.arq?, .... .-i, .... ci..<.>..y.a.!.!L .. ~~ .... !.1E.~.~.~.c:> ... <::.?~ ... ~ .. ~.~.:.:.~ __ ._ 
a as.sicur.are. ... il .... s.er.yi .. z..~.(? ... ql.o:rcli..l1e non ho alcun ricordo di èe tta t' I .................................................................................... -

I~ è ! ~! circostanza .. ,n .. fornula.i .. ?,lc.@ ..... r~.:t..~.~.Y9 ..... ~.~~.~.~ .... ~~T.9. .. ..c_~.!.!:.~ .. ~.~.!~ 
! ~ : 6 .. q uindL ~i:lOn .sono . SQno.é!,~~o. :I,u.~.fi!n.~.n t e i I1: ... g;rl3.d.? .d i. r. ~.~ ?r:c! ~!.e 
;..':: .''';'' se la pcr"Jona che cui do' la ve ttura che ci uccom}"l?[l18.'!a rossa 

~~,\:~:::e:ei:O~:~e::;~:· :::"i:e P:::O:~t:~i o;~::~~ "~~~;~;,o: 
~ .. ...;,"7 .... , " ......................................... _ .... __ ........ __ ................. __ .......... -.................................. . 

/ -,di .. çl~.t. ... I.1.~!l.h.:() .. ~otato la fotoerafia sui [iOr~lali e di Chl m;lla ,. ,! '"\ \~ . ,'o •••• - -'-.-.- ••••••• _ ••• _- •• - •••••••••••• - ••••• __ ••••• _ •••••••••• _ •• __ ••••••• __ •••••••••••• _ ••••••• _ •• _ ••••••••• _ •••••••••••••••••••• __ ••• __ • __ .0,_ 

T so~ - Et come se mi chiedeste di dire se ricono:",co uno dei 

/ 

"5G 'iliod di it2.1iX"'.i ••• 
1 -

ne .. èì,i.A:r€;z..:;.o,.cert.? È:chs,priu-;a d_lllentrata in Vi::"O!'8 dcl 
.........• _ ......... _-....... _ ..... _ ......... __ ...... -.. _._ .............. _ ... __ ._.,..._ .... __ .-

fJ.I}.@2.!j,,1f&Qn'èÒ .. P~l:??:t:~~ .().L..~.r~. C?IIl~_~~_~ .. ~.~. le federazioni soste-.......... _. __ .. _ ...... _ ..................... _._._ .... _-. 
nJJ.:1;.a ... t:l.~ ..... ~8.:-<?.ti._f;.c._~ .. di noi parlamentari e ricordo che 11 av\·. ................................................ _ ... _.0_. __ ....... _ ........... __ ............................................... _ ... _. __ _ 

g.hll1~.~1.:1. ... ?<>'J:l .. ~i~?ci· mai ad ottenere il benchè minimo appoe

,iO da L1e10 GELLI ~·~~··;i·~~··fi~i·~;io~···no~10stan~ .. foc·he 
~:.···;~·~:.~·.~:~·.~····~;~~~t·~_···d·~i···Ghi~~iii·,-····av~··~~i··-·~o·li~·c·i·t·a·t"o··-·n~···-GSLLI 

....................... _... . . .................... _ ................................................................. ". 
a farlo. - lo ho sempre improntato la mia azione po~itica 

~~·i·····~~·~·~~···-iù:··-t·~~~f~·~~;;.···"ii··j?~rtit-o- .. sù···Uri·a···lfrie·a:····ar-··JJESTRA 

n·Ai-i6rù~i.E··i~···~·e~~·~···x;ri~~·nt"are·=co·5··tIfUiroriàle·~····Irf··tàl--8'èllso 

d·~i"·;~·~·t·~·i i ··GELi! ·:·~te·s·s(;···mI··MY;;.~··-maiiife stavà·-·le····sue 
....•.. , ..... 

idee .-.- - -
- - - - .... - - - - .. ~ .... ~_ ... ~ .. :: ... -.: .... ~ .... ::.:: .. ;;.:.. ..... ;,;. ..... .:;. .... -;;,;. .... ;;,;. .... ;.;.--

Ac:ei ungo (; be, da . parte m1 a,·· nori·avrotalc unacUfficoltà····a.nc 1'1e 
•••• •••• "0'0 

in un col1oCiuio c 011 },no Bittoni, a cercare· di Hlum~e~iarc 

eventuali· p~rticoW che' evidC!:i ino/~cCliO lupor'lnta ··d~11o 
!:t~'w....1r( .. ]) _'._ l)~----~"'-- t.--~G 
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~~ , .. ~~Sç) 
pROCURA DELLA REPUBBLICA· BOLOGNA 
• 

PROCESSO VERBALE DIISTRUZJONE SOMMARIA 

.' 
L'anno millenovecento. ________ -_· il giorno...:_ ............ ad ore_. __ _ 

del meso di ____ _ in 

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubbli~dott ...... _ ... _ ..... _. ___ _ 

._--_._ .. _ .. _._----_ ...........•. _-_ .. _----
aasistiti dal sottoscritto ---_ .. -._-_ .. _._-_ .... _-_ .. _ .... -_ .. _-_._-_ .... __ ._-_ .......... _ ........ __ .---_ .. _-

~ comparso 

,_,eptsodi~:~~i'=: :~=;~~:~~~:~'~~~;.:~:';~-:~:r~ 
ce c a.w .. .d.i-ve.ri.fic.are .. .anche. __ tra . .mieLa:prrunti. .. e .. ne.J .. r~.9.Q.:r..Q.i __ . __ 

f i lia..ri.., ..... di.-me.glio ... fissare._.la._.data ... di._Qlle.l..l.a ... rr,i.Ol: ... y.l~J.j;é:L __ 

che. ... comunque. .. ..sostanzi.alrr.e.nte_ .. c.on.f~r:m.Q.L ... :: .. _~ __ ~ .... ::: .... ::: .. -=--=-_':"_._ 
r . 
( , 

Ricordo .... .s..lcuramen te che . .si tra ttàYa.Ql ... ~._~ ~e119-I?-.~~Q..~ .. _ 
'-... -

ç i rca .. .fa t ti. con tro. lal.e eee . (non rtc ord o .. s e .. 8 i ~ r.fi t~~~ S El ... CÌ:.i_. 

Un. :r-i.f('rimento.srr>cifico al1 'Italicud e cÌl9 io r~ -:'?r:::i chI" .. ~/' 

npn _f.Q.~.?eic..o.se. __ .<Ì.?: .. 9:~_~e.._.~.!: .... ~e.~~~_<?~~ ... <:il.~e.n .•.. _~i tt.0r~., ._~ .... __ . r-:' .' 
I com~ue fatto che io doverosamente avvertii di dover portan l' 

~l;.ll.~~.~.<>..ll.~.;~.~.~.~~~~~.ii.a~ .• ~~~;~i.~~.~ .• ~·.~ .•. ;-·.??~·~~·9.;t.? .... ~.~i;~.~~~ ...... ~~.·~~ - :, 
letto, conferm3.to e sotto2cn 't .. o I 

ch:iuso al1", 'ore 14.13.-" L ....... _-_ ........... _ ....... _ .. _._._ ... _._._.- -_ .. _._._._-_ ... ~._.~.'~< .~ 

........... _. - -. -.. _.,--.. -

·····-':~y~~E· 
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Salvini ed altri (documento proveniente dalla Comunione ~i Piazza 
del Gesù): PAG. 136 REL. DELLA CoMMISSIONE. 
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. ': .. 

CONVERSAZIONE TRA 

. ,. '. 

:~ :" .. 

BENEDETTI,SALVINI, 
SERRAVALLE E GALARDI. 
Nello studio dell'avv. 

BENEDETTI 

/ 

.'. 
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'H 

7 
, ' 

, . 011/S S/~ 
,I S!llvini- Mioi O di Gelli? ;I 

13anodetti-Non lo eo' alla P • .:'" 'r ~ -.. ~ :.r: ., ' ... :0'. -/ .. 
Sorravalle-?!n, Lino, quandò ei" pa.rIe. delle. '·P.noi- cl:' rlferiamo e. te,non 

oi possiamo mica riferire' e. Gel1i. ", ' 
Bonedotti-Gelli per noi non rappresenta'niente. 
Serravalle-E~ Q"1 covo di cerpi'.Con questo non voglio generalizzare per

, ohé ci possono essere ancho delle persone per bene indubbia.-
" " mento. Gli' elenchi 'di Gelli,dopo: cholo hai' fatto venerabile, 

'gli' oli:mchf reali'" ': "; ",',,:; ,.~:", ': - ' 
Se.1vini- Che siano reali non"mtiht'eres~a,'so'no fratelli, che' hEllno le. 

loro tessera.' '''-, :, ,: , :", 
Benedotti-E tutti quelli che Gè11i 'imzia? 
Serrav~lle-Che avevano 1 taltrate~~Jera? _ 
Salvini- Non della Massoneria.Allora i ti nego'che quelli sono fra";;elli. 

Sono ,fratelli 8010 ,quelli che'hB.nno la tessera masaonica.Ci so
no 'qùl)lli 'riel ter:1,io da di" Gelli; d'accordo ,!Il::!. non !lono fr::!.telli 
O cho voleto i.."1sistoro perché Birindel1i' ci andrebbe? 

Bonodetti-E lo collunioni che ancora. p9rsistonò tra_ te Fanfani c For1ani? 
&.al vini- lo n'on ve do Pa.'1.fani.... ,.,',' , ' 
Benodetti~Hon diro"10 vedo lt ,non eseere abile C],u~.ndo' rieIJondi. 
Salvini- L'ultir.l3. 'Tolta. che vidi Fanfa.'1Ì fu in occasione del refcrendu.'!l, 

eravp.:!lO ve echi' Et'"!li ci, die '3i l "Preside!lte, (F.I.veva fatto un dis cor
so ohe si preoccu!Java.), Presidente, érl~eI"d.i.io' non ho mica paura 
di ,ordore il referenò.'J.lJl,ci sarà 'P'J.re il Vincitore.Se vinco 
troppo,le ri,OrC~g8ioni sono Bulla Decrazia Cristiana,le ri
percusniorii, nono alL" la.to della. bila.'1.cia di tutto il Paese. 
Dico,noi non' si~o a.'1.coru in erado di aoatitire la Democrazia 
CriotiCl'1t\ con u.'1. gO';er-ao i~~nor3.le~E lui mi disoez "Il Vaticano 
mi obbliga o'iò '~cvo' dimostrare a Paolo VI che il mondo non é 
tutto luirr.~Si me qucso 6 como tagiurni i ooglioni per 11 fatto 
che Fanf~.ni'ofa CO!JI0 'il dotto tOSC8:l0 di ta~J.iuroi l' coglioni 
por fer disuctto alla mog1ie.Gli unici/~au~orti che ho avuto 
con i c1e:noc;istie..'Ù rià'.i tempi 5Ucc'e~si vi - ~l refercndu.."1 é stato 
con Ru~fini il sc~etario della dire~ione ••• 

Galardi- Se~eto.rio personale J membro' della direzione della D.C., o con 
Fanfe .. "1i. ' " " " , 

Salvi ',1i- Por ovvi !:loti'Ti' 'di esigenzò:nostrc', 
Ilenodetti-E Porlani? .,', . ' ',_:, ~,'l' 

Salvini- Vmi discorso. L'ho vi3tO qolamente qUindo lui diase che era me
elio non fare il rcforondm!l'ed il bastono dopo o.ndb a firmare • 

Benedetti-Beh, questo é cinque anni fa.' 
. . ~_.. .. 

Salvini- Boh,alquanto più. 
Bencdotti-E 'doi faf'lcl:3ti che avevamo inc8.."lerato che ne é eucces::;o? Seno 

ancora dontro? 
Salvini- Hessuno di quelli ••• 
Benedetti-Tanto é vero che endavate orgo~liosi ~'1.che di aver fatto no

tificm'o lill.ft a I,iseen quoll' al'ticolo del f.'I'J.O oto.tuto che pre
vedeva lt1ncompetibilità dell'a~~artc~enza al Alia.L'avete avu 
to un p~ tutti !=lcrché'l'nvete nncÌ1c 81:andierato.Comu..!'lquc non 
voglio fc.r proce::ls1.Sono qt:J, a chiodc:-ach1arimont1 o ba:::ta. 
Tu ricordi,o'era quella f~08a incompatibilità dello statuto 

l' 
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;--.... --- ,.-:... __ ' _, ___ i 
. . • I I 

--_.- -- ·--r-·-7-~----· - ___ ... _ 

... ~ • __ .~ .•• ---- .- .... ----- .J.. _____ _ 
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, V', : ... ,_ '/ 

. . ~ ~ 
del Mis fra l'appartenenza alla Massoneria e l'apparten'ònza 

'6 , 

/ 
cl Mia e poi qualcuno andava orgoglioso ohe n un certo con
gresso il rtiio avova abolito questa incopatibilità.Comunque 
da qual mooonto '10, logge, soprattutto, la P,5i riempiro:1.o. 

snlvini- Cnradonna ora nellaP.di Piez~e'del Geeù ma non é passato 
noll 'unifica.zione. ' -, ' 

Bonedetti-Coounquo avevi anche: un Gra.'1d'e· 'oratore agc.;1unto in Giunta che 
, ti vo'leva' portaro tutti qtlol11 di Europa Civiltà dentro. Que-

, . -, : ,"sto non lo diment'ichorai. Quindi vuoldiro che contatti con 
questo mondo' esistevano .:," I 

Salvini- Non ti aforùtro in una tODi' che 'dimostra ...... ,.' 
Benedetti-No,no,tu hai futto una politica s'Pregiudicata fregandoti di 

quolla cho potosse essere la convinzione masBonica che era im
prontata El li berl3.,dcI:locrezia, eccetera. Questo, intendo dire. 
lo norr- d,ico C!lC tu eia fasciota.Sc 'e.ndiar.to S\ll pieno ideolo
gico allora per oseopio ti hanno' attribui to delle frasi che io 
spero tu' non abbia mai pron'illciato in quoll 'intervinta al ~:ondo 
mi yare dovedicov1r"Pateci parlare con gli operai e Bpt:l:irà 

-. ) 

il co'1lU!lismo".Ora t occo,il comunismo non credo che sparisca per
ché ~ un aspirc.zione u.r:C.!1a. Potrà aparire 11 partito comur.ista 
ma non cel'tnrr:ontc ilcor:lU.. .. ·lismo. Ora' tu Bei un Gran Mae'stro e 
quindi un'os!lressiono del genere non -doyrebbe sfuggitti mai. 
A pp~te cn3 anche la di6crinina~iono che tu hai fatto fra co
munisti e gli altri,la discriminazione Be ai deve' faro, si de
ve fare fra ditta ture, tra. dispotismi. Cioé lo. discriminazione 
nel scnso ohe noi ••••• 11 problema é un altrc,non é questione 
che venga tizio o calO e che mentre per noi so~'tutti uguali i 
partiti, aeoondo una certa tOf:!.i, (p~r me non é' vero che siano 
tutti ugunli), io 'credo che: Democrazia Crietiana,.Fascismo e Co
munisno finché il comunie~o dar~ quel ge~e,vanno diocriffiinati 
tutti.Noi non l'abbiemo fatto né nei confronti della Democrazia 
Criaticna né nei confronti del fuscisti,Jj.'nbbiamo fetto soilla 
nei confront i dci comunisti e abbiallO nerroto El. mettero in evi
denza Questo nOGtro antico~~iamo viogerai~. 

Sal vini'- Perch~ noi non ci 'ciaco L....ru. entrp.ti.Sc noi c' cntrassi'mo, lo con-
trollassimo,sarebbeil l'artito di centro. ' 

Serruvalle-Sa loro entrassero in massa ci afasciano\ 
Salvini- Ah,in linea teorica.'.'-, ."" . 
Benedetti-Fa mi dici un'ru.tra o06El.,Salv1ni?Tulo ani'ohi ha fornito a 

Giuffrida gli elemnti per fare qulltnttaoco in G!an Loggia? 
Sal vini- Si. -: :. 
Benedetti-Lo Bai cht é? -p~" 
Snlvini- Si. C: 
Beneè.ct ti-Chi é? 
Sal vini- Gelli. 
Benedetti-Perché te lo sei ripreso? 
Salvini- Como riprono.Io non l'ho riproso. 
BEJ!lod€ltti-Come non l'hai ripreEJoS:.i:.L'aveto sllontannto dalla P. 
Sulvini- Avvooato,mi domandi se eai,ohe 60,0 mi domandi BO ho lo pro~e? 

OI1/SS/S 
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Dossier M.FO.BIALI (vedi Volume III - tomo XXIV): PAG. 137 
REL. DELLA COMMISSIONE. 
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Stralcio dalla audizione di M. Foligni alla Commissione P2 del 
4 novembre 1982: PAG. 137 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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OMIS.S/S 
(Viene introdotto in ella il dottor Foligni). 

PRESIDENTE. Dottor Foligni, la Commissione la sente in audizione libera 

ricordandole del suo dovere di essere veritiero nelle risposte che 

darà alla stessa Commissione. La seduta è pubblica. 

Noi abbiamo bisogno di farle delle domande in relazione 1 

all'indagine che dobbiamo svolgere per incarico del Parlamento. iaxmx 

~u Le ri vo~gerò per prima una serie di domande, poi vi saranno altri 

commissari che,. se del caso, B€ ~ungeranno le loro do,rmande a quelle 

che io le rivolgerò. 

Desideriamo innanzitutto sapere da lei quali erano i 

proposito, gli obiettivi politici del Kuovo Partito Popolare Itali~~o, 

di cui ci risulta che lei Irim fosse l'esponente massimo. 

In particolare •••••• 

3 

4 

l 

L..----------------...;..----------------:m:.-:.:-;:'.':::':.<T.. :::'.0::"'. O~I~ .. ;: •• :':: ... ~r.· TOP 

4 novembre 1982 

fabi I 
DATA 

FIRMA 

TURNO 32.5 
Comm.P2 
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~~~--------------------------------------------------------~. SEGUE PRESIDENTE. t.. ! 
o 
c 
o 

in particolare quali rapporti si proponeva di avere con gli altri parti ti, ~ 

~ in particolare con la democrazia cristiana, rispetto alla quale il suo E 

partito doveva sorgere come secessione~ 

FOLIGNI. Premetto che sarò senz'altro veritiero. Ho portato qui lo statuto e 

l'atto eostituivo del partito, che allego agli atti come premessa. Na-
i- --

: I 
, ,,' 

1 
turalmente risponderò alle domande nell'ordine in cui lei le ha formualatE.~ 

Innanzitutto devo dire che da parte nostra, del nuova partito 

popolare, non c'è mai stata idea di scindere alcunché nell'ambito della 

democrazia cristiana. Il nuovo partito popolare sorge unicamente in rela-

zione ai determinate esigenze;~Kx alcuni cattolici, che avevano preso at-

to che altri cattolici tradizionali che votavano e avevano sempre v~to 

per la DC votavano scheda bianca o non andavano a vatare, si erano~ ~ 
-I--

XXxamxmXE resi conto che si era praticamente resa possibile la costi tu- 1 

2 

zim1e di un nuovo partito di cattolici - non cattolico confessionale come 

alcuni hanno scritto e detto - che potesse svolgere un'azione di recupero 

di tutti quei voti che, per quei motivi, nell'area cattolica potessoro, 

in une fOlì:lE el ternative, fere una sceltE nuove, restando o"\"ViamEnte E 

nell'area dei cattolici. Quindi non volevamo fare né concorrenza né scis-

sioni nell'area della DC; tutto questo si era formato nel convincimento 

attraverso studi che abbiamo condotto nell'ambito dell'apostolato per i 
-f-- --

laici, quindi non è che siamo entrati nell'area politica con delle vellei- l 

tà scissionistiche: questo non è stato mai esatto, non lo è oggi e non lo 

sarà nel futuro, signor Presidente. Tutto qua, credo di aver ~aZR ri-

sposto. 
) 

-f-- -I-- . 

2 
-- --

PRESIDENTE. Quali erano i rapporti del nuovo partito pppolare con l'asso cia,- 1 

-- --
zione internazionale Apostolato cattolico? ~ __________________________ ~ ______________ ~ __________________________ ~~~~.~~~.TOP 

- fnClrglnt' da nor, o trepa.no.r. 

~~ . 
TURNO :8iKlfj' 1 DATA 

DINI/lt FIRMA 132 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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~I~~,~----------------------------------------------------------_· ~GUE ~ ~ 
....; ~ 

POLIGNI. I rapporti tra il partito e l'Associazione Apostolato cattolico eran ~ 
in 

soltanto quelli che possono essere ravvisati xxa/una sfera che opera nel 

campo dell'apostolato e che cerca nella testimonianza concreta e nella 

vita di fare qualcosa in senso pratico per dare un contributo di testi-
era il ed 

monianza anche nell'attività sociale • Questo/ra~porto/era nata in senso 

prioritario l'associazione dell'apostolato e poi, preso atto di alcune 

I- esigenze sociali, era stato ritenuto utile dare spazio a ques:tt esigenze -~ 

e quindi creare il nuo~partito popolare, che ricollegandosi alle origini 

del partito popolare sturziano, rappresentasse per i cattolici, per 

quell'area di cattolici che volevano un rinnovamento ~(e credo che voglianD 

ancora)~x~iaz~,la possibilità di poter rappresentare quest'area. Era

~:). no quindi soltanto rapporti di ispirazione; tutto qua. 

D O Z ..:. ;\ ~ \ \.j j ~ 
COPtRETT/\ 

-~ PRESIDENTE. Gli ambienti cattolici con cui ha avuto rapporti e che comunque - f--
1 

er8.!l~ vi cir~i 8 QlJ.c:::to Cristia.'1é, ••• 2 

POLIGNI. Civiltà Cristiana mai. Conosco il nome, chi ne era l'esponente, ma 

non ho m~i av~to r~pporti co~ Civilt~ Cristiana. 

I~ESIDENTE. E con i gruppi intorno a Monsignor Lefebvre? ' 
1"-' 

-
__ POLIGNI. Assolutamente mai contattati, n~·direttamente né indirettamente, -f--

3 

I-

I-

con ampia facoltà di prova. .. 

PRESIDENTE. La rivista OP, nell 'zw.tunno del 1978, parlò di una loggia mas~o-

nica vaticana. Cosa può dirci in proposito? 
) 

-f--

2 
-I-

~OLIGNI. Lessi quel OP, che se non vado errato aveva una copertina molto 
1 

-I-
L-______________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 

mQrgme do. non o cr.po,llcu. 

4.11.82 DATA 

DINI/lt \ FIRMA 

rAMFRA nFI nFPIJTATI 

r ,( jl 

TURNO t!xj'/2 
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~~~IG~U~E~-F-I-LI-G-N-I----------------------------------------------~~'~l 

I-

ximki richiamante (mi ricordo che doveva rappresentare la chiesa di San 

Pietro incappucciata) e lessi tanti di quei nomi in quella pubblicazione 
li 

che onestamente fui sconcertato;,ma ovviamente non credetti e non/presi 

per buon~, in relazione a quella rivista che io ho visto, come certamente 

altri lettori. 

o 

~ . , 
~ 

o 
E 

--
l 

PRESIDENTE. Lei non ha mai avuto cnnoscenza diretta o notizie precise, al <4 

di là di questo articolo di OP,sull'esistenza di tale loggia massonica? 

OOZ:_,'. >:;,. 
CORi-,;':'-;- "~o 

FOLIGNI. Ho sentito molte volte dire che nell'ambito di organismi vaticani 
c'erano 

~, ~xxjwxxa~~ personaggi al vertice ~WX~K~~~ partecipi di organizzazioni 
( ),. 
r-" 

t-

-

massoniche; onestamente ne ho preso notizia, come molti, m~ intimamente 
stato 

non ho mai creduto ad una possibilità del genere, perché sono sempre/con-

vinto che personaggi di vertice che esercitano il ministero religioso 

_ e lì si parlava, soprattutto di cardinali e di vescovi e qualcuno sapevo 

che poteva essere considerato un santo - non potevano far parte di logge 

massoniche. Però ho sentito 100 mila volte dire che cardinali e vescovi 

era."10 mer:ori ò'i la[:p massoni che; questo lo avremo ser~ti to in mol -t. i • 

PRESIDENTE. Cosa ha saputo, al di là delle notizie di OP, sull'esistenza 

di questa loggia massonica vaticana? 

FOLIGNI. Non ricordo di aver saputo niente. L'ho letta su OP, ne ho fatto un 

-I--'-
1 

2 

-I-
l 

<4 

commento, come avranno fatto molte persone; ne avrò parlato anche a livel-

lo telefonico. 3 
-I--

2 
-I--

PRESIDENTE. I soci dell'associazione internazionala Apostolato cattolico so- 1 
.t- -I--

'1"\('\ hl++; ll-"'-'"c ~iali o ci sono anche nomi di soci talmente riservati da ~ __ ~~~~~~uu~.~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TOP 
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.SEGUE PRESIDENT.t: 
., 

., 

potersi definire occulti? 

FOLIGNI. Ufficiali in che sensof: militari? 

PRESIDENTE. Noti. Le ho chiesto cioè se l'elenco dei soci dell'apostolato 

cattolico fossermx~xtil~t~~bbìi~ noto, cioè pubblico. 

FOLIGNI. Sono tutti quelli del partito. Quelli del partito che erano membri 

dell'Apostolato erano anche membri del partito. 

PRESIDENTE. Ma questa è una associazione internazionale, quindi ••• 

FOLIGNI. C'è un tedesco, Hall (?), cattolicissimo. 

B 02-/_ .r.'.", ;\' c) i ~ 

C O F{ lì~~ !-~ .• ' J • \ 

PRESIDENTE. Anche questo faceva p8..l"tE: QE:l partito? 

FOLlGNl. No, era tedesco, non credo che un tedesco possa par parte ••• 

hanrlG 
PRESIDENTE. Che rapporto ~avuto questa associazione mKXXRa internazionale 

dell'Apostolato cattolico ed il nuowpartito popolare con la massoneria 

ed in particolare con Gelli? 

FOLIGNI. Lo dico immediatamente. Ad un certo momento, credo verso il 1975,se 

non sbaglio, dopo la costituzione del partito che nasce nel febbraio del 

1975 e viene ufficializzato a livello pubblico con una riunione alla 

quale invitammo anche la stampa Bel luglio 1975 (sono date molto impor-

tanti), fi~X~~~~~ avevamo delle esigenze di mezzi di natura economicE 

n~rmanful;re avanti il partito: io attraverso persone amiche cercai di 
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~~~--------------------------------------------------_. $EGUE, FOLIGNI b l 
'" 

sensibilizzare una persona - che ho anche detto ad un magistrato che su 

questo argomento mi doaandava - affinché trovasse la possibilità di aiu-

ti di natura economica. Questo signore 

o O;:' ~" 

( , 

... 

-

-

-

o 

~ . , 
o. 

'...... . 

-I-
1 

4 

-I---

2 

-I-
) 

4 

) 
-I--

2 
-I--

1 
-f-

~----------------______________________________________________________ ~ __ ~~~~~TOf 
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~~~----------------------------------------------------~----. SEGUE 1- l 

\ 

I-

I-

I-

I-

(Poligni ) 

Questo si gnore si chiamava Umberto Ortolani, nel suo studio di 

Via Condotti. Ero arrivato ad Ortolani attraverso M onsi gn<T Fio----

renzo Angelini, che da anni lo conosceva, e mi disse: "Chiedi a 

lui, vedi che cosa può fare". 11- discorso nacque in questo modo, 

~ 

~ . , .. 
E 

e si rafforzò con un rapporto di contatti sporadici con l'Ortonan • 

, .J- l'Ortola:tri. mi chiamò --
Dopo alcuni mesÌ/>-~nU~, io and8J.. a trovarlo/e mi ~ 

disse: "C'è un signore che desidererebbe parlarti ". Mi accompagnò 

in una stanzetta attigua al suo ufficio di Via Condotti ,ed in ess~ 

trovai seduto un signore, che lui neanche mi presentò. Uscendo, 

così,rapidamente, mi disse: "E' il signor Gelli, che desidera par-

iare con te". 

Parlando con questo signor Gelli, nell'arco di non più 

di lO minuti, mi disse: "Mi dica di che cosa ha bisogno, mi ha -~ 

detto il mio ~ico che lei cerca dei mezzi, degli aiuti, ~ vedia-

mo che cosa si può fare". Però quando io capii di chi si trattava 

- perchè sapevo già allora chi era Gelli, e non me ne avevano as-

solutarr.ente parlato in senso posi ti vo, ma piuttosto negati vissima 

mente (questo fu proprio il colonnello Falde a dirmelo) - io na

!1.-
turalmente ero so'peso. Quando poi capii perfettamente che lo 

strumento del Nuovo partito popolare avrebbe dovuto essere ogget-

2 

to di una fonna di scambio - cioè condizionavano un eventuale aiu.-
) 

to di natura economica ad una fonna di scambio del partito, che 

dovesse entrare in un 'area diciamo maaonica (perchè di P 2 a 

quel tempo, non è che se ne~arlasse: si sentiva di questa P2, ma 
3 

di P2, come se IlJ[' è parlato ai tempi nostri, allora non si parlav~ 
2 

io immediatamente feci capire che su queste posizioni non ero as.:r--
1 

solutamente disponibile. Finimmo il discorso, ci salutammo e natU-
~ ______________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 

-- mo.r!ìlnt do. non oltrepG.llcu". 
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SEGUE _ 

(Foligni ) 

ralmente i O non ho mai avuto aiuti, e da quel momento, però 

dirle, signor presidente, che sono iniziati degli attacchi - chi 

miamoli così,a tutti i livelli, sia contro la mia persona, sia 

contro il partito, sia contro ogni organismo che noi cercavamo di 

realizzare, direttamente o indirettamente, anche a livello delle 

attività umane che noi cerCKYamo di svolgere, per procacciarci 

onestamente e legalmente - dico onestamente e legalmente - dei 

mezzi che fossero utili per mantenere il partito. Quindi le posso 

garantire - e EkK qùesto poi è saputo e risaputo - che abbiamo 

subì. to una serie di attacchi a tutti i li velli, e che io devo ri-

condurre, dopo aver letto alcune liste della P2, a tutta un'azion 

che era stata fatta dalla stessa P2 contro di noi. Qùesto è 

quanto io posso dire in relazione a questo argomento. 

8C~ -

RESIDENTE. 

~'-'. " '''-'', 

t.:Wl~i); -,-
-, •• '\ - d-

Il programma del suo partito, signor Foligni, non era stato~~ 

concordato con Gelli, o con la massoneria, o con la P2? 

FOLIGNI • In IEamera categori ca e assoluta no. 

- ;y 0I1/S5/ s-' 

1 

4 

1 

2 
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Stralcio dalla seduta dell'll novembre 1982 (verbale dell'in
contro dell 'Ufficio di Presidenza della Commissione P2 con il seno 
G. Leone del 5 novembre 1982): PAG. 136 REL. DELLA COMMISSIONE (*). 

(*) Vedi anche, più avanti, audizione del Presidente del Consiglio ono 
Craxi, pagg. 627 - 641. 
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~S~E~GU~E~------------~--------------------------------------~· 
S 

\ 

--

LC:. ,)1'0 

~ 

. 
" 

PRESIDENTE. Prima di iniziare l'audizione dell'onorevole (, ·,o,_.~ ,"'(A 
&Ix Andreotti, desi-

'1 

\ 

dero leggervi il verbale dei due incontri che abbiamo avuto con il 

Presidente Leone e con il presidente Saragat. C . + ome r1corderete, ave 

vamo deliberato che l'Ufficio di presidenza,çon i rappresentanti 

dei gruppi, avrebbe redatto un verbale rias~~tiv~ dei,~~PiÙ ' 
'._-- --_.- . // " 

importanti dell'audizione. 

Ve ne do lettura, ricordando che a quegli incontri, oltre .1 

presidente, erano presenti gli onorevole Cecchi, Bausi, Rizzo, Cioc 

'" e Pisanò. 

1/ 
Il Presidente Leone ha escluso di aver mai ~arlato con Licio 

Gelli di problemi politici o istituzi0nali. 

Ricevette la lettera speèita da Gelli il 29 dicembre 1971 nel-

1~. <!u<":" G<:lli chieèeV2 d.i e2sere riC8'.'Llto in udienza con SalvinL 

P:icsll2.. lo info!'!!!~ :1'21J.2 richiestn e insieme deciE8ro di ri!OJlon-,-
, dere in :e:r:aini vaghi (è la lettera pubblicata nel libro di Pier 

Carpi). D:Jpo al::::uni mesi, e precisamente nell'aprile 1972 - suppo-

coll~_-' ~~-'~',"~,:,:-~ - cbt~ 1uoC:-G l'.-,)_:~:c:r:zc~. ~:~:=~2., clu.r,~' ì.ln crJ..arto Ù'o~--=~. 

Gelli fu presente ma non aprì quasi bo~ca. Il Presidente ebbe l' im- [ 

pressione che Gelli si colloc'5se in posizione di deferenza verso 

Sal vini, il quale accennò a))r· tradizioni apolitiche e t'Lr:lani taric 

della ~asscneria. Non fu'fatto nessun riferimento a temi r-olitici. 

In quella stessa occasione il Presidente richiamò le affennaziuni 
r 

cont enut e nella lettera di Gelli circa l'aiuto elettorale I!\illant:c-

to e fece le proprie riraostranze, peraltro su un tono ironico a:~cn

nando alla scarsità delle "aderen~e parlamentari" della rr.asson~riJ. 

visto che i voti per lui erano aumentati di poche unit~ fra il 1'c

nultir::0 c l'ultimo scrntinio '.elle elezi.:mi pr·::!sicienziali. 

t b 
~------------------------------------------------------------------------~m~Q'~o,~n'-d~Q~n~Qn~o~hr~ep~Q~"Qd,. 
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SEGUE PRESIDENTE 
-. 

NeGa rccisamente di aver dat- alcun ir.cQrico a Ge11i o di aver 

rniniw~mentc confortato eventuali suoi propositi o iniziative per st~ 

di isti tuzi or,ctli. Non gli è giunta mai noti:::ia alcuna di elabora~io-

ni fat~e da Gelli o da chi per lui. , 
·i' .... r--'-,.."I" I.~ ~ (.1,'-j 

Sarebbe stato ridicolo che ti~1ii9~~fi", lui- ste89'O giuristn., 

colleGa ed :1::1ico di tutti i maggiori giuristi itn.liani, dovesse ri

volGersi proprio a Ge11i per avere un contributo di studio in materia 

costit1.!=io;:~:!.e. 

Nel m~rito, ricorda che il contenuto Gel suo messaggio alle C~ 

mere dell' ottobre 1975 era di pienQ aderenzQ alla Costi t'llzione, eli 

cui 8011eci ~ava una più eo:::p1eta attt:.azior.e; l'unico aCCEnno innon:.-

tivo era quello relativo all'abbreviazione del mandato presidenziale. 

Quanto agli accenni alla ì.lagistratur~~li,è3.~!ncTenn ricord~ 
che '[f@, nella Commis'sione dei 75 all' A,,::-c::1'blea Costituente, fu r~ 

latore e ~rincipal~ ispiratore delle norr:w ~:1J.ll' indipendenza dell' or 

dine giudizin.rio. 

IIon l'.:!. nni più rivisto Gelli dopo l'mìicn::-:1. ècll 'n.prile 1972 [; 
c 

ne avev2. (ij ·',(;ntic2.to persir,o ~l nor~.e. 

Quar~tcl alle pretese fr:9.uentn.zioni è: :::clli al Quirinale, le 

stesso Gel}: nell' intervista a Pan,:,ran;a del ~)~ !:laccio di quest 'anno 

ria sull'appoGeio elettorale vantato nella lcttera del dicembre 1971. 

Ignorava dell 'appartenenza alla P2 o anche soltanto alla l':~asso 

neria di fl~~zion~ri del Quirinalej per il solo Picella - che confcr

mò come Sc'CY'ctario Generale dopo che uveva occupato quel posto anche 
t 

sotto i Prc~,idcnti Einaudi e ,SaraGr~ - essendOGli. stato sussurrato 

che fosse ll'.:J.ssone, Gliene chiese CO.l,1to~ m:l lui smentì sotto la sua 
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PRESIDENTE 

parola d'onore. .0""10 ,-' ~ • _' •• _ • 

11...;.... .... , ... ; li!" 

Non sa nulla di appoggi di Picella per la car_didatura di Spu- _ 

enuolo a Gran r,1aestroj l'unica richiesta. di cui Picella si fece pO!, 

tavoce presso di lui per quanto riguard~ SpaGlluolo fu quella di un 

interessar:lcnto del Presidente ill' relazio!1c alla procedura in corso 

in sede disciplinare contro SpuQ1uolo al Consiglio Superiore della 

;,:at;istratura; ma Leone ricusò nettamente ogni intervento. 

Gli inviti per le cerimon_e er~~o diramati dal capo del Ceri 

moniale dotto Piscitello, e prima di lui dal dotto Nevola. L!ai il 

Presidente si è trovato in compagnia di Gelli a battute di caccia. 

Gli unici funzionari da lui port~ti al Quirinale sono.stati i dott~ 

ri Martinelli e Valentino della Camera dei Deputati; tutti gli al

tri li trovò già al Quirinale al suo insediamento, compresi il di

rettore di segreteria Pellegrini e il consigliere militare aGGiunto 

aereonautico Montorsi. 

Il srmatorc Leone ha dichiarato di non avere mai avuto alcun 

Gentore di contatti di alcun tipo di funzionari del Quirinale con 

Sul tema di eventuali rapporti con UDbcrto Ortolani il sena-

tore Leone r.::l precisato di.ave"rlo conosciuto circil trenta anni fa, 

2..2.1'epoc:.:. :~':. cui era \':.::e Presiè nte è.r:ll,~ C2.r.'1er::. C:c:' Dep'J.tr:-::'j le 

Camera, cc: i rapporti si limitarono a qualche sporadico incontro. 

Dopo tale ~criodo 11 senatore Lec..ne non ebbc mai alcuna altra Qcca 

sione di incontrare l'CTtolani, ~ranne alctL~e udienze collettive 

concesse r:clla sua qu.a.li tà di Presidente della Repubblica. 

./. 

{ 

bT L-----------------------------~------------------------------------~m~.~'.~'n'~.~.~no~n~oi~'cc~p.~ .. ~." 
, 1 ., , ., 982 
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l B02 Ta i udienze sono: "... '.,. 
C C" ~-: ~ .. ~ J~ .. ~' '~'~,~ 

1) quella del 26 settembre 1972 ['. esponenti del mondo bancario ed 

al ti fun::i onari dello Stato pe ... · la pre sentazi one della Enci cl 0-

pedia tributuria; 

2) quelle dcI 19 settembre 1972 e del 18 f~bbraio 1975 concesse ri 

spettivuDente alla Federazione 3tampa italiana all'estero ed al 

la FederR~ior.~ mondiale st~pu italiar~ ~ll'estero, or~i~~i 

dei quali l'Ortolani era presidente. 

Le udienze in questione venn€~'o tutte concesse dopo che il Go 

verno, come d'uso, aveva concesso il pròprio benestare. 

Il senatore Leone ha quindi preci Lato di non aver mai avuto 

notizia dei rapporti del Segretario Generale della Camera, dotte 

Francesco Co:;cntino. con Licio Gel:"'l e con U:r:berto Ortolani. 

Il senatore Leone ha quindi affermato di cominciare a compre~ 

dere soltanto ora alcune vicende quali ad esempio quella del Giorn~ 

lista Pecorelli. In particolare ritiene, alla luce di quanto accadu 

to, 8ignificativo il legame tra l'agenzia OP e la logGia P2. Il Gel 

li st servì dell'agenzia per attaccare il Presidente della Repubbli 

ca, COr.le forma di ritorsione sia pe~ ,il fallimento dei suoi tcr;:o.:':~ 

vi (:i ir.ser:r:'} ::-::11 'entourage presidenziale sia per il deneGato so 

stecno a Car~slo Spagnuolo. 

Concludendo su questo punto il senatorc Leone ha colleeatogli 

attaccr:i che eli furono ri val ti an-::he alla su:::. SCar22, proTler.si C:--.C: 

:-:-.:':'.~.:" C~';S pru,;:'io èi quegli ambienti - agenziu OP cOLlc tramite del 

la lOGGia ~assonica P2 - egli può es~~re considerato vittim~ • 

. /. 
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Il ticnatore Leone ha quindi dichi~~~to di essere stato oGget 
I ~\:J.\..L -

to di sorveglianza da parte del Capitano 1.;aroni sin daJ!.(l97r: Corr.c 

venne infatti a sapere in sec;ui' J, sin dG tale data i servizi secr !:. 
'-

ti affidarono al Maroni il COIn!li to di sCCJire le r:losse del senatore 

Leone per ~recostituire del matp~iale utile per eventuali for~e di 

pressione se non di ricatto. L'0)erazionc: iniziò durante lr. croci e 

ra di inaucurazi one di una nave passeCGc:::--i alla qu:iL e la far.:iclia 

Leone era stata invitata. Il !.:aroni VelL'1C inserito nell'equip2GCio 

di bordo con il compito di effettuare fotocrafie od altro. In secui 

to il I.1aroni chiese insistenter.1Cnte di es::.cre ricevuto personD.lmen

te dal Presidente, il quale eli rifiutò l'udienza. 

A secui to del caso Maroni il Prc sicle: .. tc int crvenne pre sso il 

Presidente Ar.ldreotti perchè il !hceli venisse sosti tui to nell' inca 
.... ~ () N 

rico. COtli' .. r:.":;'·f·f A 
Il senatore Leone ha preciSato chc dcll' episodio l.laroni venne 

messo a cç~oscenza da un membro è~l Governo che crede di identifica 

re nel sottosegretario Buffone. QUaIlto a !.:iceli io incontrò solo in 

occasione di una udienza ufficiale :e4.1}ri;;t~ Q.e.l 1972. 

In risposta ad alcune do~nr.~e precise su tale argomento il S~ 

ne del gene I.:icell, 11 quale; a sua volta, si era comporte.to ir;. ::;0::0 

analogo a quanto fatto a suo tempo dal be~. De Lorenzo. 

Il scr:~tore Leor.c 1:a quindi affer::,,.:;.-vc c.:.l T".8r: 8.':C.~ i.::: 

nO .... l· "'l'~ c.-c~ ...... "..-·no.,...+o c'col r11C.~~."',,,,,:::, l.t AJ CJ. "- J. '"""" l) .!. ... \,j '- - .!. _ .... - ........ - ..... 
__ _ ' .. _.a .. _ ... a~ 

contenente [J.j. elem8nti c}-:c lo concerneV2.:".0. 

Invitato a fornire particolari ulteriori sui controlli lJ.i c'lìi 

si sentiva oGGc'tto da parte dei servizi informtivi, il senatore Leo 

./. 
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ne dichi~ra che gli fu a suo tempo riferito da persona dell'ambiente 

dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Quirinale che il 

dotte D'Amato telefonava quotidianamente al questore Zecca dell'Ispet . --
torato stesso. Allontanò pertar.t~ lo Zecc~ Ecspettando che fosse un 

informatore di D'Amato (la vicenda fu pressappoco contemporanea aGli 

attacchi di OP contro "la famiglia Leone). 
l-· .. I·~" ~ ~ 

.i;';. \ •. "i _. _ '" 

c C ;."~ ~ .; "' "{" À'(\ 

Sull t episodio chie se inforrozi oni al l.lini stro dcll'Interno del 
// tempo. 

OM'SSI S 
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Stralcio dal fascicolo intestato a G. Leone conservato nell'ar
chivio urugu~yano di L. Gelli: PAG. 137 REL. DELLA CoMMISSIONE. 
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FASCICOLO N. 19 LEONE '~IOVANNI 
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-- .. :" 

as~~?ni ci~cola~i per signor 
LUlg1 Ross~ per Lire 100.000.000. 

, . 
Gra:.l:le. 
f - Ù r-.1 .J.. ~ J~:\ v: 

(( ;- .... <....=. :; ~ d.. t-,,' _ 
28.9.77 
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~---~~ _____ . ___ • 10,10,77 
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Versati da maggio 1976 ad oggi 400.000.0)0 

per (s(:COll90 quanto riferito): 

Bubbico' 

Arnaud 

p . .ntoniozzi 

- Giacomi~i (Card~Baggio~ 
ecc.) 

- Casa Dr .. AI18elo 

- }~0nsignorc di Bologna 

- ?~S- lQ.o..A.z 

? J2 r L..e... o V\..(. 

, . 

'. 

" 
. ...... 

qO. 000. 000 

90,,000. o~o 

25,000,,000 

100.0:)0.000 

25.000. 000 
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M E lA O R IO A 

Conto nO 854088 

Accrediti: 

$. 200.000", 

$. 120.000:;;; 

$. 100.000= 

20 Settembre 1965 

--:"-------

Conto nO 854250 

Accredi ti: \ 

$. 150.000== 

$. ~O.OOO;:: 

9 Ottobre 1969 

(LicIHenstein) 

saldo $. 913.000= 

saldo $. 97.000= 

• 

• 

.f 

( ... 
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M E M O R I A 

(~I 
~ /()~ 

Gran parte del prezzo di mediazione è stato pagato per mezzo 

della TEZOREFO che ha utilizzato un conto corrente presso la 

Bank Swisser-Israelien ed altri istituti non identificati. 

Infatti, la lettera datata Ginevra 30 Settembre 1970, a firma 

"del Presidente della Tezorefo, autorizza Ovidio a riscuotere 

dalla Lockheed la somma di $. 456.000: a saldo di maggior im

porto di $. 1.456.000; per compenso acquisti Lockheed. 

La Bank Swisser-Israelien accreditò Fsv. 73.000; a favore del 

c/c 50~2. 

E' stato chiesto il sequestro di tutta la documentazione Te

zorefo ed i stata, inoltre, richiesta tutta la documentazio-

ne Tezorefo per attività svolte attraverso c/c bancari Presso 

Banche svizzere, nonchè notizie sul titolare del conto n. 611.; 

f 
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J 
" 

DOTT. A. R. 
/. 

COl'1PETENZE EXTRA AL' 30. 9.1977 

, . 

ESlllA1fTO DD COf'JTO 
, .. - -- -
!' II J)ATA DESCKlZlONE DARE AVERE 

I , 

I Competenze dall'1 .1 .77 al 30.9.77 
1 
I (10.070.830 x 9 mesi) 90~637.470 i 
I 

Compenso Anuninistratore , 
Bilancio 1976 (integrazione) '8.000.000 

I Versate dall ' 1 .1. 77 al 30.9.77 90.637.470 " 

I 
I Versate per integrazione compen, 
I 

I sò Bilancio 1976 , 8,000,000 · 
I 

, 

I . ' , 
i . 

98.637,470 98.637.470 1 

I I ' ; I . • ! 
I 

1 , 
F~========;=~=== F;::;:=;;:~;:::;;,::;;:r=.:;;;==:;;=;:.= : I '- .' , I 
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/ 
Sl-WE: PAGA!v1FNrI EXTRA PER COl'lIO OOIT. A. R. 

ESTRAYlO DI CONTO -
OATA DESCRIZIONE DARE AVERE I 

rip:xto 667 0148.764 
. 

'settenbr. Paganento gas 99.400 
I Il " " 46 ,(xx) 

" " luce 221.305 • 

' .. 

o' .. 
'lOl'ALE 667.515.469 . 

: 

. 
--

; 
o 

~ 

. 
" 

\. . 5 ~ 

::- ~ 

, 

, 
.' , 

, -, 
.. 

'r 
, . I 
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.. 

f 
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>-, ' 
PAGAMENTI EXTRA PER CONTO D0TT.A.R • 

. ( 

ESTRATTO DI CONTO 

r DATA '---------------O~E-S-C-RI-ZI-O-N~E--------------.,-------D-A-R-E-------,. _______ A_VE_R_E ______ ~, 
1977 

Il 

,. 
.. 
". 
Il 

prile 
Il 

" 
.gg10 

" 
Il 

Il 

iugno 

I 
I . 
, ugliq 
gosto 
Il .. 
.. 
Il 

-:tterrbr .. 
Il 

.. 

.. 
" 
Il 

Il .. 
.. 

.nota spese 30.12.76 n.23233 
U" 6.12.76 n.23230 
u.. 5.1.77 n.23.234 

ersate copertura conto Comit 
.nota spese 7.2.77 n.23237 

.. " 1.3.77 n.23240 
ersCite co~tura conto Canit 
e.r,sate a Dott. Barberini 
'clùesta assegni 
e.rsate a Dott. Di Cic:mro 

\mbasciatore Sensi - fondo spese 
. nota sfese 4.4.77 n.23246 

, m. spese Dott. Barberini 
Il Ing. Vesselinoff 

nota spese 3.5.77 n. 27864 
ersate a Dott. Di Ciamo 

" a Dott. Barberini 
" per operazione barca 
Il a Freato 

aganento telefono 
" 
" 
H 

.. 
" 

gas e aCXJUa 
Il " .. 

luce . 
telefono 
gas 

.nota spese 13.6.77 n. 27870 
" Il 30.6.77 n. 40546 

agarrento gas 
Luce 

pese New York 
Il " ..,' 

schia frig0r -sdo fatt.condiz. 
• nota spese 5.9.77 n. 23248 

ersate a Dott. A.R. 
agaIrento affitto casa Rana Agosto 

• nota spese 26.7.77 n.40551 
dgé1lTento affitto casa R.c:im Setterrbre 
tel Regina Isabella.,-soggiorno Freato 

a1sigliere Cresci , versate 
. Sensi ... versate per 2 pensili tà 

'chiesta contanti ( L ) 
Il ass .• circolari (L, ) 

a riportare 

3.132.548 
657.185 

1.041.170 
200. (XX) • (XX) 

3.891.850 
4.359.139 

25.c...:x:>.CXX> 
1.372.440 

40. (XX) • (XX) ... 
, 20.<XX>.<XX> + 

5 .(XX).<XX>. 
4.233.450 . 

550.<XX) 
10.<XC.<XX> 

6.229.142 
4 .<XC.CXX) l' 

50. <XX>. cm .... 
45.CXX).CXX) 
23. (XX). (XX) -

504.700 
98.770 

161.(XX) 
198.972 
497.800 
337.300 

4.674.628 
4.911.617 

99.370 
274.013 
183.250 

3.813.260 
695.(xx) 

2.550.450 
1 • <XX) • <XX) 
2.CXX).0X) 

. 2~917.610 
2,CXX).cm 
3.774.100 -
1.500,(XX) -
7 .490.cm., 

80 . (XX) • ():X) .,. 

100 .• <XC • (XX) -I-

667.148.764 

, . -- . 
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CONTO INIZIATIVE SPECIALI DOTT. A.R. 

ESTRATTO DI CONTO 
- -

DESCRIZIONE DARE 

, 

Saldo all'1/1/1977 5.181.000.000 

Versate per operazione A.R. 
(Milla) 150.000.000 

• -Versate per operazione Gen. 53.000.000 

, 
, 

. 
5.384.000,000 

- =:;;::;:::;;;:;====::;==:==::;==== 

, 

~ 

Nota . Obbligazioni R.E. serie H . 
(int. 6%) per L • 400 . 000 • O( O 
a garanzia Banca Privata 
Milanese ( da regolarizza e 
entro fine anno con Azion 
R.E, ) . .... 

, -

• 

I 

• 

, 

. 

. . 

~) 
~/IO() 

) 

AVERE 

.. 
.. 

t 

-.. --

. 
. 

.( 

. 
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. 
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·1 . f, '., . .'. ',A ' ,~ • 

',' ,; • 1 
. ' , 

,lo 
, l,. "f ,I 

.i .• , ., ~ . Arez~o, 20 Aprilo 1912 . , .... 
~: "," .' , 

.' f. 
.. 

, 
\. 

, l 

C~rl,) Dottora, 

La vreeo di t:lousami se ho r1turdCl.to a farLo. 
'pervenire i Luit:i l'111gra:&islilEmt1, che Le esprimo ora, v1-
iisoim1, per qUbllto Ella hK vol~to fare p~r la nota ~ue~ , 
stione. 

t,on r.Ji, 130:1.0 fatto 3entire !Jrwa p~rcìlò .al trovo tutiiora 
nella i~pCJe!:dbi11tl di l:I-.1u;{tirui. COc;l~l'l;$ttv l;l l,,~t.o à~ wUl 

noiosu ~1·onct.1 te chI) 31 è firo'~r~ t;tu 01 tn. 0l91i ll.cul/i.eione. 

Ol'/?lU1, ,però, nellO entrato in cC~'Jalesc(:l~z" B, nC:lllli. pros
sima sctti~ana. conto di e~oor~ da Lei. 

L~ prouo di era1ira, intanta, 11 ~io cordiale ~al~to 

- .. -----
~hi6r/mo 31~nor 
!h:tt •. InnO VJ\LEHTI.iO 
Searatario Furtioulare 
del Pr~sidento dall& RepubLlica 

H O !1 A 

-
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'< PRESiDENZA DELLA REPUBBLICA 
Cerimoniale 

® 
-------

Q 1
1
' . t-J ; 

/, I l 
'Vi Af· l' 

UDIENZE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- lunedì 10 aprile 1972 -

10,30 -' Prof. Lino SALVINI e Signor Licio GELLI. 

11,00 Ono Vittoria TITONiANLIO e Dott. Renato G1EIJESES, 
Assistenti volontari nel Carcere di Poggiorelae. 

11,30 Ono Ing. Corrado TERRAlIOVA. 

17,30 - Gen. di S'l. A. Edoardo IVlOLINARI: 
visita di congedo per raggiunti limiti di età. 

17,40 - Gen. di C. d'A. Sergio GIULIANI: 
visita di coneedo per raggiunti limiti di età. 

17,50 - Amm. di S'l. Carlo MACCAFERRI: 
visi~a di congedo per raggiunti limiti di et~. 

18,00 ... Seno Dott. Giovanni SPAGHOLLI, 

--I 
I , 

,. 
! 

·i 
i 

! 
.i 

con il Comitato Direttivo del Gruppo D.C. del Senato: ~er fa 
re omaggio di un volume dedicato al President.e Leone (1:4· pers-;ne) '. 

18,4.5 - Ono Avv .. Franco RESTIVO, 
Ministro della Difesa, con il Comm. Franco BERTAGNOLLI, Presi
dente dell'Associazione Nazionale Alpini, ed il Consiglia Di-, 
rettivo del Sodalizio: visita di omaggio in occasione del Cen
tenario del Corpo (25 persone circa). 

IL 

J' 
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lL SEGRETARIO GENERALE 

DELLÀ PRESIDENZA DEL~A REPVBBUCA 

Gentile Corn.raendatore, 

Roma, 2 9 GEN. 1972 

è qui pervenuta la Sua cortese lettera nel-

la quale esprime il desiderio di essere ricevuto in 

udienza dal Capo dello Stato, unitamente al Profes-

sor Lino Salvini. 

A tale riguardo, nel ringraziarLa sentitame.!;! 

te per le cortesi espressioni augurali rivolte al 

Presidente della Repubblica, desidero informarLa che 

è stata presa buona nota della Sua richiesta e mi rl 

servo - in relazione ai futuri impegni del Capo del-

10 Stato - di farLe'conoscere, in merito. eventuali 

ulteriori notizie. 

Le giungano, frattanto, i miei migliori sa-

luti 

~ 

OAFv.eJ);:llt 
Comma Licio GELLI 
S •. Maria delle Grazie, 14 

A R E Z Z O 
.f 

-
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IL SEGRETARJO GENERALE 

DELLA PRESIDENZA DELLA REPVBBLICA 
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• '~ ... ~~~:'~:'.:.,~~ "I. c,'" " 

L' ", t', . .. • ,': " 

l'' \ 

, ! 

, J' '", 

" 

, .' 

, . ~ ., 
• ,< " . 

.........••. ~ 
krez:~~,' 23 Diòembre 1971 

," 
" , 

, . 

" 

~. .' ,. 

....... ,: . 
" 

,.' t. 

Onorevole, ' 
! ' 

, nella mia qualit~ di ~~gretario Cr~aniz~ativo di 
Wla potente Istituzione cti.crl.YJ}-,T4ui preGio inforr:larJ~a che, 
stDsera stessa, nbbiamo deliberato di far cunver{;cra" do- ' 
luuttina, 24 Diceubre, sul ,Suo' nome, i,lIoti di tutti i Gran
di Elettori appartenenti alla nostra Crganizzazione, in quaq-
to vediamo in Lei, -' sopratutto in quetrti iliolnenti di confu
si one poli tic~ e sociéùe -, l t unica Guida capace di reinfon
dere al Paese l'1ndispensabilo'fidu.cia in se stesso e l'Uni-

,co Uomo' i'ngl'ado di dif endare la Libertà e la Democra~ia. 
;, to. ...~ , ~ 

-, C,eme potrà. conutat<:lre dalla data in epigrafe e da quella del 
timbro pustale apI)Osto' sull t involocro d(jllu l;resente, - che, 
è etilata su C<.irta fl0n intao~ .. ata per ,l:1Uggiox' riservutezza e 
racchiuca in doppia busta -, ;u decisione predetta b stata , 

., presa d0pO l'esito delle vota~ioni odierna, con disposizio-
" 

~'.~'\ ne tuseati'la, ti tutti i 110:::.tri as~ociati, - ili quuloiasi,. 
Partito, e~~i mil~tino -, ~i voture compa~ti il Suo riome. ' .,. ' 

Dopo' la Sua elezione a Pre:sideLte della Repubblica e l'in-' 
sedio~ento al Suo so~o Ufficio, 
udien~a per'esternurLe la 'nostra 
mina ed esprime~le i sensi della 

ci onoreremo di chiederLQ 
soddicfazione per la sUa no- ';, ',' 
no!; tru st illla e della nostra ' 

fiducia. " ' .,' . 
.-\ .. 

" 

In q uesta c ertez.z.a, La' pl'e.d.0 d\ gradire, Cnorevole. ~nche a 
nODIe dell' Organizzazione che rappr6ser..to, f er'aidi auguri e 
doverOs~ ossequi' " ) 

! 

. 
, , \ 

, . , \, 

" 

,", . 

Chiar/mo Signor 
On," Avv,GI0VANNI LEONE 

.. :~.~ ',. Camara dai Deputa ti 

R O Li A 

, ' 

" 

'/ 
s. Maria delle Grazie, 14 

ARE~~O 

, , 

, 
-. 

" . 

i 

t 
; -. , 
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. . 
Are~zo, 29 Dioembre 1971 

" 

S1gno~ Freuid~tet 

n~l formularLa le mie più vivo ooncratu1àzio
nl per la Sua ula,-lo11.e a~ sllpremo Uffioio dalla Repubblioa 

I . 
Italiana, ohe ha rieoosoo, - mi ocnoenta di dirlo ,-, l-un!. 
n1me conueneo del Popolo italiano ohe veda in Lei la guida 
sioura per il r160l1~l/awento del PuesQ dall·attuale incer
ta aitua:l.iono economioa CI la garan:.;.ia più oolida della sal 

. -
vaguardia delle istitu:l.ioni. deoocrutiche, La preeo di aoo~ 
gliel'e i miei più t~I'vldi il eincari voti aueura1i per il 
pr0261mo aettelUlio che La vedrà iopegnata nell'arduo oomPl 
to di dirigere le ~ort1 dallo Stato. 

Mi permetta di praBental'm1 più aompiutoQonta .di Cluonto non 
abbia fatto fintoral 60no un induotriale di Arez~o e rioo
pro la aurioa di SGgI'etuI'io Ore.an1z~utivo delle Logge Ri
servate del Grando Cri~nte d'Italia di Pala~~o Giust1n1an1. 

Ui eono preso la libertà di soriverLu 11 2; ocoreo per in
foroarLa ohe 6v~vamo impartito istruzioni a tutti 1 Grandi 
Eletteri ap.partenenti alla n'os tra Ausocia:t.ione, o ~r essa 
aimpatllozan't1, affinché, il 24 mattina, faceaoero oonverGe
re eaclu8ivarnent~ sul Suo nome 1 loro voti. 

Nelle. tretta, la mia lettera, - fJcrittEi nella tarda oerata 
del 23 -, tu inavvedut~ruente indlri~~~t~ alla Gamera inve
ce ohe al Senatoi l!la aono' ciSrto ohe, \)(;Clunque, Ella l'cwrà 
ricevuta. 

Ritengo superfluo aggiuneere ohe la uObtra Iutituz10ne ~ 
assolutamente apolitioa e ohe ai ~dcpùra wlic~bntQ per la 
difeea ~ l'esaltazione dei diritti dell'Ucmo e per il m1-
glioramunto delle oondizioni eoonomiohe ., aoc1~11 di tutta 
l'Urnauità. 

Come Le avevo già praannunoiato, mi onoro, - anche 6 noma 
del Gr~ ~aeetro Pro!. Dotti"Lino Salvin1 -, di solleo1tar
Le un'udienza ricervata per poterLe esprimere, viva vooe, 

.~ I 

1 voti della nostra·sodd1ofa~ionl.t o pur~~rL .. , llel oontecpo, ~ 

------ ..... - ... 
5. E .. 
11 5en.Pro!.Avv. GIOVMlHI LEONB 
Presidenta della Repubblica 

R O li A 
• 

--

.f 
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ii "~o~t;o augurio ed i> pii. de:erunti ooaeqll1. O) ;110 
r Grato per l'aoooglimento della presente r1ohieeta, mi.pre_""'J/

12 j 
gio s1&n1t1oarLe ohe sia il ·Pro!. Salvin1 oh~ 10 01 terre- ., 
mo a 5~ oocpleta disposizione in qualsias1 momento che El-
la vorn otab111re fur l'ud1auioa.. 

. " 
/ .. 

, . . ' 

fl 
~ 

, . 
" 

J 

j 

l 
i. 

j 

'. 

',' 

" 

',1 

" . . 
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13.12.1971 ore 16,15 

SINTESI DI UNA RICHIESTA DELLA D.C. AL P.S.D.I.' 
========;~=;;===;===;~============~===~======;= 2Jl~ 
Poiché la situazione si sta aggravando, per non correre il rischio 

di comprometterla irrimediabilmente e pregiudicare, con essa, le 

istituzioni democratiche, é necessario raggiungere un accordo in

teso a far affluire i voti del P.S.D.I. sul candidato Fanfani. 

Posso assicurare ~he la D.C. è ampiamente disponibile ad accoglie

re le richieste che saranno avanzate. 

Solo cosi si può evitare di mandare i comunisti al potere o di far 

sorger~ una situazione analoga a quella greca e quella turca, op

pure simile a quella dei Pae~i dell'Est. 

--------------------------------------------

RISPOSTA RICEVUTA DAL MINISTRO MARMS p~ e.~o =;==;;;==============;===:==;== ~-----~ 

La risposta alla predet~a proposta, inviata alle ore 18,35 dal Mi

nistro M., è stata categoricamente negativa. 

Già da una settimana fa, aveva ratto sapere che i voti del P.S.D. 

I. non sarebbero mai andati al candidato D.C. 

Anche ieri sera, alle 19,15, ha riconfermato all'uomo di Spagnoli 

che il P.S.D.I. non era disponibile per un compromesso don la D.C. 

Sono stato invitato a far presente che loro consigliano che la D. 

C. rinunci al suo candidato per non esporlo a maggiori stati di 

disagio e che indirizzi i suoi rappresentanti a votare Saragat, qo 

si ch~ anche la D.C. possa uscire senza scorno da questa situazio

ne, evitando anche il pericolo di più gravi e decisive fratture in 

terne. 

Il P,S.D.I. è disponibile a raggiungere un concordato su queste 

basi. 

.f 

~ 
I 
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Schede contabili relative alla RizzoIi Editore S.p.a., allegate 
agli interrogatori resi ai giudici Pizzi e Bricchetti da A. RizzoIi e 
B. Tassan Din (anni 1976 - 1979): PAG. 137 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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~o o"f"'" 
o f. ,.J Il'''-''''''-

__ ---'11=, =-' 0_1-::~i::·~_:.0; .. Lt2..,!-':..:::r:..:::J~I~!J:..:::E:..:::L~!;.=J:..:::S:.::r:.::11:.::A.=__ _________ _ 
o~_ DIREZIONE GENERALE--' 

VIA A. RIZZOl', 2 • 20132 MilANO· TEL. 2568 

Milaro I 23 febbraio 1983 
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..... ,.-- ............. -. ..-;~. ..' ~ ,", 
r.: 

I 

31 AGO 
31 ACO 
31 ACO 
31 ACO 
31 ACO 
31 AGO 
31 ACe 

,31 AGO 

31 ACO 
131 AGO 
31 ACO 

31 ACO 

i 31 K.O 

1- 2 sn 
20 SET 

1- 5 on 
: - 5 OTT 
'-5 OrT 
'-Il OIT 

: 13 OH I 
25 OrT , 

-!i r.ov i 
,25/IJV! 

2 ii OOV ! 
! 

- 2 DIC : 

- 2 DIC I 
21Ì DIC I 

, 2 ti OIC l 
31 OIC 

31 DIC 
. 31 D!C 

31 OIC 

31 DIC 

, 

.. --~'_._--' _.~ _._-------------------'. 
INIZIATIVE SPECI;~E ----l 

\9/61 L-____ _ 

-----r---·----------··'(------

,--------_. __ . 

: 3 
t----·T---·---
I 309 :, , 
'---~-_ ... ---
{ " 

l I .'. 
--,._---. 

Fu 12/4:VERSATE 

i . 

I 
., 

.. '-"'-''1'' 

li 1 0.8 o 0.0 O O I 
3 2 0.0 o 0.0 O o i 
l 3 0.0 o 0.0 O O I 
88 0.0 O 0.0 O O I 
2 5 0.0 O 0.0 O o 
2 O 0.0 o 0.0 o O 
3 O 0.0 O 0.0 O O! 
350.000.000; 
l 2 5.0 O o. O O o i 
1 2 0.0 O o. O O O I 
1 5 0.0 O 0.0 O O· 

I L -----1 ,----.-----: 
I I FU 

, U 
Fu 
fU 
fU 
Fu 
Fu 
fu 

fU 

23/4 -VE RSATE 

5/5- VERSATE 

5/5':''' (R SA TE 
16/S,:,VERSATE 

24/6-VERSATE 

517:" VERSATE 

6/7- VERSATE 

1517:V(RSATE 

I I 
I i 
I I 
Il 
, I 
l 3.4 3 5.8 O O.u O O 

16/7-:-VERSATE 

fu 3017-VERSATE I 
FU 2/8:" VERSATE 

Fu SI 6:" VERSATE 

VERSATE /I 

430.0 O 0.0 O O 
1 50.0 O 0.0 O o 

- -.~ 

2 2 0.0 O 0.0 O o 
FU 15/9- VERSATE 1 20.0 o O.C o o 
VERSATE 7 O 0.0 O 0.0 O O 
VERSATE 6 O 0.0 O 0.0 O O 
VERSATE 5 O 0.0 O 0.0 O O 
VERSATE '·2 O 0.0 O 0.0 O O i 
VERSATE 1 30.0 O 0.0 O O i 
VERSATE 3 O 0.0 O 0.0 O O~, 
VERSAr( 250.0 O 0.0 O 01 
vERSATE 50.000.0001 
vERSATE 90.0 O 0.0 O 01 

VERSATEtN~ I!NSEI 10 0.0 O 0.0 O o; 
VCRSAre'CAP,NSEi 7 O 0.0 O 01 
VERS"TE 190.000.0001 
VERSATE 2 Il 0.0 O 0.0 o O.~ l 
SIG,R',,,',-VERSATE CTO PRESTITO 232.250.0 O DI' l 

4.0 1 5.8 o 0.0 O O 

4.235.8 O 0.0 O o 
4.355.0 o 3.0 G G 

6.1 5 5.a O 0.0 O O 
6.35 5.a O 0.0 O O 
6.4 8 5.8 o 0.0 O o 
6.78 5.6 O 0.0 O Q. 

7.0 35.8 O 0.0 O O 
7.08 5.e O 0.0 O 6 
7.175.6 O 0.0 O o 

7.276.5 O 0.0 O J 

7.74 6.5 O 0.0 Ù O 
7.9 78.75 v.D O O 

! STORNO op', DEL 2/12 7 O 0.0 O o' 
STORN o OPEnAZ IOIIE DEL 26/12 I 280.0 O 0.0 O 01 

"" 

a>UlH1LICITA'SPEC·.OC(PSI I 96.871.644' : 
RIZZOLI FIL/I-PUDBL. 896.000.000« " I 
NSE - DIF'·. SOTTo AU/I·. CAP1,TAI.E 6 O 0.0 O 0.0 O 01 I I 9.29 0.9 21.64 <I ; 31 DIC I 

31 OIC I 
~ I .. LBIL' .-

VERSATE :.. RA)/~ . .! 3 O 0.0 O 0.0 O O:'! 9.59 J.9 21.64 <I 
~ I ~ 3 o t t o F 1 LE fll asfiu_~R TE...!~ __ . ___________ 1 . ..2.41 ~ :9~_tgQ ... \ì'- :,.~_:.:I!~ ~_1 .~j .0 

'"'' ~' •• - ....... '.~' 0.0 ;-_,' ."" '~'~' •• :' ..... , ...... ~ .. ~ •• "r" .L o 
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16 G[N 

20 Cf.N 
04 F(B 

_ 27 FEB 
2 B rEO 

29 rro 

"'_ lIAil 
-!I MAlI 

: 11 KAR 

112 AAll 
12 lIl.\R 
29 MAlI 

131 MAA 
I 

P 1 K.IR 
! 
-'-5 AI'II 

,30 APR 
i 

1-- 6 lIAC 
;-7 MAC 
fl0 MA. 
ilO IlAt 

\10 MAG 
l31 MAC 
\:H IlAC 
; 

!-7 CIU 
i-7 GIU 
'15 CIU 
18 GlU 
i30 ClU 
f30 CIU 

30 CIU 

1-2 LU: 

OAF PAflR-COIlS.AL. 15.1 
VERS.X OP.Ca 

RlI1B~PARR~ 
CA-INTEGR~CENNAIO 
C·.CTO OP·.20/1 

. . . . . . 
SP~CEN ... VEilS.CTO c.r+/SP.I1ARZQ. 
QUOTA LlQ~PORT.V~CORR~ 
aENED.E .... L I Q~PROVV~ 

IIONTALB~ ':PR(sTAZ~V·.V~OIC~75 
• ;CEN76 

OAF':lNT~CAIl~V~':BORC 
CA':CONC~COIlS~2/76 

II·.R-. OI1AGGI O':COLLAB~P8 

SP~GEN~VERS~C:RlSP~I1ARZ~ 
CA':CONC-. COtlSUL~ 3/76 

SOGNO STOilN LIQUlDAZ.X INNOCENti 
VERS~SU CTO C~RISP:I1ARZAB: 
HONTALaANO PRESTAZ~ FEsnRAIO 

• • AP R I L E 

HONTALSANO PRESTAZ~ HARZO 
FU 27/2 NI? O~AGGI o COLLAD~ P:B' 
COLLAe.APRlLE-CA 

SP~G[N':VERS~CTO C~RlSP~HARZAD: 
o I R -.AHHVA':ANC-.I1: ~OLL·. c I U/ACO 
l'f ON T A L a A N o .:.,p il E S ~ v ~ V'. 
GRAF~COLLAB~TRI~: 
INTEGR"Z: 3; TRIfI~LOCALI BORGO 
COLLA30RAZ~HAGGl3 

SOO:COP:PERO:AL31:12~75 HILANO L. 
ED. 
VERSATE IN ero 

-"------

6.000.0001 
10 0.0 o 0.0 o O I 

50.0001 

5.130.000 

50.0 O O 
145.000 

1.2 8 9.3 B O 

6 0.0 O O 
75.0 O O 

8 5 0.0 O O 
8.6 2 J. J 1 O 

2.000.000 

5 0.0 O O 
9.255.0 O O 

5 O. O O O 
6 0.0 O o 
60.0 o O 

60.0 O O 
B.O O 0.0 O O 
11.187.500 

50.0 O O 
10.000.000 

75.0 O O 
5 O 0.0 O O 
850.000 

8.5 J 2.0 O O 

:3.4 5 5.6 6 O 
70.000.000 

6.0 O 0.0 O O 

l O 0.0 O 0.0 O O 

1 9 5.0 O O 

i J , 

~09 
-! 

--..;;.;-

i 
I--~------~ 

6.000.000; 
l O 6.0 ~ C.O C ù

i 

1 O 6.0 5 o.~ C G' 
10 0.0 5 0.0 O o: 
10 5.1 8 0.0 ù o' 

5.180.0001 , 
5.230.0QO; 
5.3 7 5. ù O O; 
6.664.350, 

6.7 9 9.3 8 CI 
7.6 4 9.3 8 01 

1. 6.2 7 2." 9 C! 

l 8.2 72.69 Ù, 

1 8.322.69 01 
27.571.690

1 

27.382.690 
2 7.4 3 2.6 9 o; 

I 
27.5 5 2.t 9 o! 
27.6 1 2.6 9 01 
3 5.6 12.69 o) 

. 4 3.8 O 0.1 5 0i 

i 
! 

~ 3.e 5 0.1 9 o; 
5 3.9 25.1 9 ùi 
54.425.1901 
5 5.2 7 5. l 9 O l 
6J.807.19tJ! 

67.262.850_ 
l 3 7.2 " 2.8 5 oJ 
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CONTI IN SOSPESO 

Esercizioì 9ì 6 l 309 'r-2-~=-
-5 tU: 
- 5 Uf. 
26 L~ 

31 LUC 

31 lUC 
31 lUC 
31 LUG 

-2 ~o I 
-2 ACO 

'-5 AGO 
111 ACO , 
:31 AGO 
::31 ACO 
! 31 AGO 
31 AGO 

; -1 sn 
t -2 S[T 

:-8 SET 
:21 S[l' 
I 
;22 SU 
123 SU , 
; 2 ò SET 
'30 S[T 

! - 5 OTT , 

i 13 OH 
15 OTT 
! 2 cl OH 
3 o OTT 
3 o OTT 

.30 OTT 

RIPORTO 

C. I. L. -s T I P'. "I UGN O-S I LL I CH':' 

SIDERA AVV~CAPASSO 
INCWTIVI FORZ"- VENDITA 

STORNO OP. DEL 5/1 
PRESTAZ:CIUGNO v:v~ 
PREsr:LUGLIO V:V: 

fU JO/7 -VERSATE 
Fu 30/7 ':VERSAT( 

VERS.SU CONr:CARIPLO KARZ~ 
VERS~TE DR~ G}GLIO 

Fu 2/1-RI HaORSATE 
C'. C'. OPERAZ~OEL 2/6 

RAFFAELLI COKP·,GENN·.CIU 

PANTUCCI COHP.GEN.CIUGNO 

C,A. INT. GIUCNO 

RI HSORS I CT I SOS~ JO/4 

V ERSATO A C·.II·. 

COLLAB~ .:.cRAF~':'TRIHESTR~ 

GRA~I CA. ':COLLABORAZ·. C·.I1~ 
C.A. CONSUL. LUGLIO 

R11I8~ SP~ VOL~ CERMANIE SIAGI 
PREST~AG~V:V~ ~ONTALeANO 
SP:GENER:VERS: SUC~RISP~I1ARZA6 

INT·.COIlO· •.• ;TRI H:SOfIC·. 

RIMO,VERS. -2/7 
CONSUL: AGOSTO CA 

FATT~RP X o.C: 

CHIUSURA CIC NJV 

PREST~SETT~V~V:K': 

ì 
I 
I 

lo 04 (I O ;~~ tt r 
1.9 O 0.0.001 

319.115 
1-..t+~·/ 

60.0 O O 
? 5.0 O O 

1 O 0.0 O 0.0 O O 
50.000.0 O O 

50.0 O O 
74.71/1.435 

1.8 O 0.0 O O 
2.2 9 0.0 O O 

9.6~0.5001 

50.00°1 
500.000, 

500.00\ 
t.271.250 

660.000 
60.0 O O 
50.0 O O 

850.000 

4.6 1 ti.2 5 O 
26.127.470 

60.0 O O 

-8 NJW VERS: eTO CR~ HARB~ 50.0 O O 
-') I:OV eONG',4/9':76 STP ARC/ONG 632.9') 3 

816.000.000 Il 

1 50.0 O 0.0 O O 

i I 
. Il 
27.577. 690 1 1 

. , I 

I 
I 
I 

I 
I 

~1~2~m~v-A: __ ~E~R~E~0~I~O~E~F~0_.:C~·~,O~7~6~ ________ J ___ ~1_0~O_.O~O_O~.~O_O~OÀ~ _____________ , 

l 37.2 62.8 5 O 
138.662.650 
1 40.56 2.8 ~·o 
1 40.88 1.9 6 ~ 

l 3 9.6 1 6.9 6 :) 

289.616.965 
2 8 ').6 6 6.9 6 5 
364 . .585.400 

6 O 1.6 14.6 O ~ 

5') 7.5 2 4.6 ~ w _ 

587.874.100 
615.451.79J '. 
6 1 5.4 O 1.7 ;; ti :. 
61".901.79~! 

614.40l.790! 
. 6 O 5. 1 3 O. 5 4 C; ;: 

6 O 4.4 7 0.5 .; d ! 
6 O 4.4 1 0.5 4 C ~ 

6 O 4.3 6 0.5 4 o ! 
6 O 3.5 1 0.54 6 .: 
673.5 l 0.5 4 U, ~. 

66 b.5 9 4.2 9 0, ~ 

65 9.78 5.4 6 1 !: 
659.725.467 ::. 

I 

6 5 ').6 7 5.4 6 1: !: 
6 5 ').0 " 2." 7 4i !: 
5 5 lI.O 4 2.4 7 4 ! 
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.... " 
L~,._ .... _ .. 

~_NT __ I_D __ i_S_O_S_P~_.s_o ____________ ~l bcrcizlo 1 ~7 6 
I 3 
i-·--~I-·--····· I 

-u.~_._~:L. __ ' \ 

t 
.... ~ .·:'c-'-'",,,-·,,,,'''., --:'-i" -I, 

i ------.--------------+--------.------t-------------j 
30 MlV 
30 ~ov 

RIPORTO I ~
! 

55 9.C 4 277~' :: 
556.967.474~r 

3 o ~.'()v 

3 o rt:N 
-3D flOV 
30 NIlV 

-6 OIC 
15 OIC 

.15 OIC 
15 OIC 

23 OIC 

. '29 OIC 
; 3l OIC 
,H OIC 
31 Ol~ 

: 3l DIC 
. 3l OIC 
i 31 DIC 
,31 DIC 
I J 1 O;C 
,31 OIC 
31 Oie 

: 31 OIC 
.31 Dle 
31 ole 

: J1 DIC 
31 OIC 

i 3l OIC 
31 O:C 
31 OIC 

: 31 OIC 
31 OIC 
31 OIC 

PREST:V:V:-I076':"'ONTALBANO 7 5.0 O O 
CDS':' IIIT', L I O:LANZA '23.377.897· 
f'T ces X DC 34.5 3 1.3 o 3 
FT CO S lt P SI 3 6.2 1 2.8 7 l 
C HAR.lO/8 '21.4 4 1.65 7 

VERS,CTO R~MARZAB-e,RISP 

PRES',~AS 8/9 ROMA AR 

EN,EL, .'TR, ,. 

V ERSAH 

INT~ AFF', v', BORG', 1 ;77 

eTa R~MARZ', 
RIM80R~ATE 

PREST', 11/12':'V',V~-MONTALB~ ! 

fU l/12-STORNO OP~ lO/7::'27/6 
CART~MAfll', ':'CONSUL~ VARIE 
R I Z Z OL I F I L M - FA T T', R P 

G~C~ FATT:PUBBL~ DC/PSI 
ç,C. FATT, Rp -RIZZOLI FILII 
ACC~TO D~A, FALLACI 

5 0.0 O O 
5 0.0 O o 
52.100 

165.473 
8 l 6.0 o 0.0 O O 

Il 5 0.0 O O 
5 0.0 O O 

120.000 
l 2.4 5 0.0 O O 
l 7.0 l Il.6 4 7 
12.705.146 

8 96.0 o 0.0 O O 

93.7111.691 

34.146.803 

-96.87 1.6 4 4 
a 9 6.0 o 0.0 O O 

GIRO DA FOO ACCANT~ 
RoHf'AEL L I .:.C O~IG·. ST ~ D I FF ~ CAHB ~ 

i 221.347.0 26 
3.831.041 

PANTUCCI- ... 

RAFF',.:' DlfF~CAMBIO 
OIFF:vENO.TERR, EX STAI 
SOrTQSCR~Al~R:AUOIOV 

• IL POLITECN 

tFU4/10::'SILLICH 
SOO NOTA ORTOLANI 

NSE DIFF.AL:ll.12 
G.c:· ACHIUSURA 

1.890.000 
1.029.262 

15.789.300 

3.833.3331 

I 

9 9 0.0 o O 
6 O 0.0 o O 

34.650.000 
2 4.0 l El. 2 5 B 

1 23.5 75.5 1 6 

5 o 1.058.2 7 ~ .\ 

443.403.746.1 -1 
l' 

443.353.746: i 

I I 4 ~ :>.2 5 1. 6 4 J :, 
443.056.1 7'; 
372.913.827 
373.763.621 
3 73.8 1 3.8 2 -; 
3 3 9.6 6 7.0 2 4 
339.787.02 4 t 

~ , t 
ì 
I 

1.277.96 o.a l ~ l 
li 
( 
I 

I (' 

l 5 7.4 60.8 :5 & ; 
I. 
t 

163.181.87;: 
l 6 4.2 1 L l 4 l ~ 
180.0 o 0.44 l t 

, 
i 178.410.441 I 182.243.774'} 
I l 4 7.5 9 :5.7 7.; !. 
I 123.575.51t. t 
I o ~ ~. 

_______ A ________ ~--------------------~----------------~---------------' L I~ 
. _______ , i 

f, 
:;-': '.'. "I., 

" : -'-"""'''''''~~~..--&'''''_'~~T.:'';'"':iJ'I''l"",,''~--_' • .,.~"~--:~,.~~_:"'-~ .... ~.~-~- ...... _ .... .,.,~-.---...,-.-.--r.-' .... p.' '.'~ ._-~-..... -_ •• ,. 

", ---',~~.~~~--~~~-
. . ;"';""~'!' .!"ti"?'~~'~:·~~""·7";".'f .... t:~~'7! ':':'--1 ç"'. :"'~~"~~~ •. :-:!':;-r'"T''''!:": .~~~ .• 

:; t, . 
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~lcor;T~ ;;~OSPESO--------~ 

( ? ) I l -.- . I h, 109 c ent1 
RE. J Escrc'z;ù '1 I~' ~ i .. l_-__ -''--_----.J 

--T )I!i"---'=;,,.,=,,, ======:::;J ====i"='" ,-" l-.A o O l'i II~---------'-' =l-.a-O-<QJ_-
.:0 Gf.N t V("SAI1. VAGI.I A PO ~T.O~-TO" INv i 

HAriCHETTI V(HSAH. V"Cl.IA HI.CH. 1'11.0 O O 112.8 O ~! 
13 'HG 

31 i'.I.G 

11 Gtu 
'11 CIU 

! Il CtU 
11 Gtu 

, Il CIU 
! Il CIU 

14 GIU 
,14 CIU 

114 CIU 
'15 CtU 

,29 LUG 

~ 3 o LUC 
, 3 o LUC 
: 3 o LUC 
i 3 o LUC 
i 
",5 ACO 

-5 AGO 
:-5 ACO 
'_5 ACO 

l 1 ArA 
1 J AGO 

lo. ArA 
: 17 ACO 

31 ACO 

-7 SE'T 
-7 SE'T 

l J SU 

! 14 srr 

VEHS. DA HErolOOO E. 

HU li II-SAl.OO o :,M> ["TUrlA 

"ERS~ DA ANIC ';'IJJ/76~8CO ROHA I 

" 
eOl.LETS HOLO. - COH I T I 
STILNOVO-2J/4/~6-C0t1q • 

CRUN(n-AHBURGO-16/2/7~-C0t1IT 

SUP~RP 1l.~-10/~/76-~OH, T 

( 5.I.A.E.-0l.AF-II/3-CO"IT 
VERS'. VAGLIA 'POSTALIX RIIIB. i 
ASSEGNI t :l X 1.600, I 
VERSATE VAGLIA POST'.13/S':'CASTE F~V· .. 
CART~ TIHAVO .:. VERSATE 

c ART~ T IIIAVO ~t NOR t HP~ VERS 

VAGl.IA POSTAl.E 1/5 DA OS~ 

06G I SACCARO I SDO eOLLABORAZ: 

RIT. x 
OGG I FAN TUCC l, SDO C OLLAS'. 
RIT.Ace su ' 

OIFF: PACAH~ FORNIT: eARIPLO 

OGCI FANTueel STORNO eOLLAB~ 
OGG I SAC CARO I C OL LAS'. 

STORNO RIT~ ACC:FANTUCCI SACCA~OI 
, , , , I 

CONG. RESA 5/6-FOR~1 T.V~RI I 
ASSEGNO CASSA RISP.RO~A-MANNOe Hl 

VAGLIA PP~TT: 22/7 DA SOl.OGNA 

VERSATE DA MONOAOORI 0/10/75 

C~C~ A J2J VERS~ DE SORTIS 

VERSATO 

VERSATO 

VER5ATE 
....... c---

MINOR'. IHP. PAGAMENTO lJ/9 

1.0'0.000 

• 

2 , 6.~ 5 O P 
2.0 O O ~ 

70.000 ,,·ç 
31.320'" 

3 4 A.O O O a 
3 O 0.0 O O ~ 

'" 4.0 O ('\ 
(4 9 1.87R 

-:c.. t ... f() -, '(" 

18.' 3 ° 
2.3 O 7 

, 7.68 0F 
129.93/1'1 
l 8 9.0 5 0 '':' 

4.1<4/1.370 

5. <4 O O I 
34.550 ' 

I I 1.0 o 0.0 O OrZi 

1. 8 O 0i i 

161Ul5~ 

l 3 (), O O ~08 
I 

2.0 O o:,." I 
1.0 O 0.0 O 0l~ 
1.2' /I.t 5 0i~ 

1 'I 0.0 O O I 
3.4 O 01 

22.. "II 
3 O 0.0 O O d.. 

l 3 6.5 O ~ :. 
6 2 8.6 7 8i !. 

i 

I 
5.124.6i)~ 

i 
l 
I 

5.164.'O~! 

/
4.1 64.6 O ::;: ~ 
5.164.60l,:: 

5.166.4 ij ~ 
i 
l 
I 

I 
3.166.4iJ~ 

3.1 6 S. 4. ° 3: ! 

I 
5.168.403i! 

5.1 ci 6. 4 O ~ '! 
~.2 76.4 O j ~ 
5.279,SO~! 

5.3 Q 2.6 l 7 : 
l 

5.2 3 2.6 l I ! 
I 

4,853,297:! 

4.553.29~! 
4.853,29~! 

" /,,,,,, i." ',.' , 

/, 
';'1) 
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l A,:, 

~20 $ET 
,20 ~T 

22 SO 

;23 sn 
!24 so 
'27 SET 

28 su 
:2:1 su 
29 ~T 

,30 ~T 

!-l alT 
l-a OH 

i19 OH 
\21 on 
i 21 on 
• 2 2 aTT 
122 OTT 

: 3 o art 
, 
i19 OOV 

124 NQV 

ì 24 liOV 
129 I/OV 

: -2 DIC 

: -6 DIC 
.-6 OIC 
. -6 DIC 

; -;I OIC 
,Pl o nlc 
,14 DIC 
: 16 DIC 
,,16 DIC 

ix LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,. ,,(I.'r.': )',' 

RIPORTO 
AUT:ASSENZA: SDO FT:~5 

, , 

STORIlO REG,20/'I-AUT,ASSENZA 

RIZZOLI FINANZ', crO PRESTITO 

FORNIr. VARI':'OIST: 
- . 

FORNIr. vA 1- OISTINTA-

fORNITORI VARI HIN:IHP: 

STE FAN OV I c -,,:·c OLLAB', ':'OUP L l', ASS', "AR 

C OH I T. V E R S A T E 

FATT,SETT.CTO.SOSP.R.FIN: 

DIFF~ PAGAMENTI 24/9 BONIF~ 

VAGLI A POSTAL[ .rORLI' 

CONG, REGI STR, l/IO 

STORNO ~ERSArI:2J', 12', 7HCOHUNE IV. 
• 24/'i/75.0I1lMENICHELL, f 

STORNO REGNE 21/10 E PAGAM:AC01'.!V 
• , 21/10-' ,'A OI1lMEN C, 

C/C/P NOVISSIMA FIL DA RECUPE~ARE 

BCO ROMA:OIFr:PAGAH~FORNIT~VARl 
F RI CERIO GOMHE':'SOO FT \ 

VAGLIA POSTALE81-10/9/76-ROVER TO 
STORNO V(RSAM~.~7~75~FLLI P1CC~N 
R IMB'.A FOTOGRAFI VARI )( ASSEG~I 
SMARR I T I I 
RIMS'.AO 'ALI;X ASS'.SMARRITOfBlì'Clt 
CO:~U'~E I3USSOLEllGO-VEIlSATE 
COL~EGIO SANSEPOLCRO-VE~SATE I 
FR/GERIO GOMME-MINOR IM~,SDO Fr, 
DEL 2/12:'REGNE 24/1U , 

, , I 
RI Hfl.ASS.,SMAilRITI A FOTOGR',VAIH 
VAGLIA ORD,'IMPERIA PACCHI P,' 
STORNO 11/6':'STILNOVO SPA 

11/6-SUPERPIL" 

280.000~ 

406.000r 

.: ::.: : : f 

"J , 
3 2 3.4 o o 1,\·, 

6 6. o o o l''' r 
9 9.1 5.fl 

12.960, 

4.4 8 or 
1 8.5 o 0[1\ 

".Il 3 5 . .0 o o 
174.000 

,_._-")----_ .. 

E
" 1-----·-

309 I 2 l ____ __.. 

..:.. • I f. ~ ( 

, n' .4.;~;;~;: 
4.573.297. 

280.000r 4.853,29";: 

L 4.4 4 7.2 9 ~ 
270[9' 4.447.567 l 3.727.36 7 

720.200p 4.447.56i 

I I 3.3 6 O. o 6 7: 
379.320r 3.73!1.38i' 

406,OOOr: 4.14;;.367;-

270\Z, 4.145.65/,; 

2.500 4.148.157 

1 6 1.7 o o ~" 
3:S.000oì' 

2.730 

4.1<7.617 

4.342.31",~ 

3.952.917 

3.853.75~ 

3.8 4 0,7 9 5-
3.83Q.31~ 

3.839,04) 
3.820.54;' 

1.0 1 4.4 5 
1.168.451 

1.(;34.62:'> 
9.62 5 

144.0001 

I 
I 

4.4 8 0"'" I 
11.854.935 , I 

1.030.34C 
12.885,2fl1 
12.881.431' 

I 3.85 0,..,11'\ ' 7.6 8 o~ 89,050f 

'~/ 

i 

13.0 78.16 i 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CONTI IN SOSPESO 

(versamenti RE?) 

, .. ,.' l'.' t'li"! ~ 
I 
+------------------------j------------+-----------1 

20 CIC 
20 OIC 

21 OIC 
27 DIC 
29 OIC 

J1 OIC 

31 OIC 
31 OIC 
31 CIC 
31 DIC 

31 OIC 

I 

RIPORTO 
VERS~Al/2 COI1IT 2;)/11 
RIHH~DA COMIT X ASSEGNI fOTOGR " 
SI1ARRITI 

A 1/2 CCP ;)/207 X CONTRASSEGNO 
VERS.DA IRENE ECKER -C 0:-\ I T 

C.CTO VERSo ORTOI1ANI/RIVEN~ITA 

'u 22/10~ STEFANOVICH ~ RII1BOR~A!E 
DATA RIZ-CREOITO ALJ1/12 DA R ~a. 
R.AUDIOVISIVI .; ;. 
LAZIALE '" • 
CIRO CTO A CHIUSURA 

.. 4.6 5 Il 
45.4'88 
22.0" 6 

461.31\8 

6.5 8 n.8 3 5 
2 9.0 O O 

2.2 O O 
89.24 O 

1.?87.500~ 

4.94 0.1 9 O 

• 

~ 
-, 

)09 r-:;---' 
I ___ ~ 

6,0 3 5.9 3 IJ' 

6.0 O 6.9 :;; e 
6,0 O 4.7 3 8 
5.9 l 5.4 9 S. 
4.827.998 

4.940.190 
o o~ 

l 

1 

_J~" ... _----,-I ~'-------' L~ ____ -, 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

[lATA t Il ',ll~l.'h H~l nt l .. A OPU~AZJON[ 

30 GlU Fu 27/I-VERSATE 
30 CIU FU 25/2 -\I E fl S I\T E 
30 CIU FU 26/2 -VERSA TE 

,30 CIU FU 090':'VERSATE 
30 GIU Fu 28/;J,:,VE;JSATE 
30 CIU Fu 28/4-VERSATE 

!30 CIU FU 20/o-VERSHE 
30 CIU fu 28/o':'VERSA Tf: 

.30 CIU FU JI/I-ESTRAZ~OB8LIGAZlùNI , 
: 
-3 /.CD Y ERSATE 
-3 ACO VE RSA TE 

31 AGO VERs:·eTO UTILI s~e~ 
:31 /.CD VERS·. DA R·.FILHtFU2/5t , 
-7 SfT VERS~INeTO UTILI s.e 

14 SU , , • • ;c 
;27 SfT , 

" 
, , ,e 

I 
;28 srT , , . • 
i2 Il OH VERS·. IN eTO UTILI se 
2a OTT • I · . se 

: 2 a OTT , I • . se 
: 2:3 OTT • • • .. ' se -
f 
-7 NOV VERS. II~ eT ù U T I L I se 
24 NO. VERS.IN eT o 

:30 IIOV VERSo I N eT o 

-2 DIC VERSo I N eTO 
22 aie IN eTO UTI LI le t 
27 DIC \tI eTO UTILI te t 

31 DIC Fu 28/10 VERSATE 
I 

31 DIC G'. CT o oP'. 'Je/II 

H ÙIC \o.C. A eril US..JRA 

I 

...... "1 ....... 1..:. ..'~ ... ,J 

\ Esercìzio 

OAf~( 

1 O 0.0 O 0.0 O O 
60.000.000 
40.000.000 
B 0.0 O 0.0 O O 
70.000.000 

10 0.0 O 0.0 O O 
50.000.000 
80.0 O 0.0 O O 

50.000.000 
50.000.000 
5 0.0 O 0.0 O O 

1 O 0.0 O 0.0 O O 

20.000.000 
30.000.000 
50.000.000 
5 0.0 O 0.0 o o 
40.000.000 
25.000.000 
20.0 O 0.0 O O 
15.000.000 

20.000.000 
1 O 0.0 O 0.0 O O 
1 5 0.0 O 0.0 O O 

20.0 O n.o O o 
10 0.0 O 0.0 o O 

2 n.o O n.o n O 
50.000.000 

1)77\ 

AVERE 

l 6 0.0 O 0.0 O O 

1 5 0.0 o O. o O ( 
1.2 3 0.0 o 0.0 o O 

3 

311 I 
1"-

SA.J,XJ 

I 
5 b 0.0 O o. o ù o! 
420.0 O 0.0 o 01 

! 
I 

5 2 0.0 o 0.0 O ai 
570.000.ooùi 
é 70.0 Q 0.0 G J! 

69 0.0 v 0.0 o Oi 
7 2 0.0 o 0.0 o oi 
77 0.0 o 0.0 O O: 
820.0 O 0.0 c 01 ! 

I 
I 

920.0 o 0.0 o 01 

94 0.0 o 0.0 o 01 
1.0 4 0.0 o 0.0 o 01 
1.1 9 0.0 o Ci. o o 01 
1.2 ~ 0.0 o 0.0 o ~i ' 
1.3 l 0.0 U 0.0 0 u: 
1.33 0.0 00.0 u c; 
1.380.0 o 0.0 o a 
1.230.000.00~ 

------] 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.J{} 

l 
CONTI DA IlEOOLA.HE 11 1 ~E- -- , .r I----)11 )..------11 ì 

l sercizio 1 S)771~ [-------4----/...;;. 
---~~======================~---~====~~~~-L---~~ _____ ' (i-il f:. ' 

DATA 

lO CIU 

30 CIU 

3 o CIU 

30 GIU 

; 

31 /.CO 

31 on 
31 OrT 
l1 OlT 
}1 OH 
31 OTT 

30 ~I(JV 

31 DIC , --
31 bI' 

I 
I 

i 

ì 
; , 

f 

l 

t 

; 

fFU18/1 -NSE-VERSATE 

fFUlO/4f-GIRO AL CTO COLLEGAMHTO 
Rp I "CREMENTO CLI ENTI 

fFUJ/5.-VERS:X eTO SANSONI 

FUJO/4-VERS:II< CTO DA 

VERS.OA R~FILII:X eTO AR 

G .CTO OPlO/4':AMBR 
G'. A eTI IN SOSP'.l/5 

VEt-!SATE ALP I SPA 

VIBURNUM-A IMBORSATE 
CREPlA': ; 

R I HSORSATE 

G'. C T o OP: J O/Il 

DAHE 

224.0 1 8.25 R 

1 3 3:5 O 0.0 O O 
50.0 O 0.0 O O 

35.000.000 

5.000.000 

4 0.0 O 0.0 O O 

a O 0.0 o O~o O O 

50.000.000 
1 33.5 O 0.0 O o 

21.785.12;> 
16.11711.4/17 

" 0.0 O 0.0 O o 

,-------------- .~-_._---------- ---- - ._-----------
C:CTO A CHiusuRA 5 74.6 4 5.3 5 1 

lOO 

I----~~r i, 
2 2 4.0 1 !I. 2 5 fl !i 

[ 
575.9Bl.742!f 

. 1 .; 2.4 B 1. 7 4 21!; 
5 9 2.4 8 1. 7 " l;' r~t 

:3 5 7.481.7421=[ .. 
I 

. I 
I f' 

57 4.' 4 5.3 5 ,I ~. 
6 l 4.6 4 5.3 5 11: 

I 574.645.351 : 
----- --- -- -- o DI: :, 

~ 

l 

\ 
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'I 
13 CUI 

1 i GEN 
19 GEN 
19 GEN 

Z 1 GElI 
31 GEN 

2:' HB 

1 ti APIl 
:5 o IJ'R 
3" IJ'R 
:5 o IJ>R 

28 GIU 
2!l ~IU 

30 CIU 
30 CIU 
30 CIU 

30 CIU 
30 GlU 

l4 sa 
28 SU 
.30 SET 
3 o sa 
:so sa 
30 sa 
30 sa 
30 sa 
-7 aTT 

51 OTT 
31 orr 
31 OTT 

L 

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI 

INIZIATIVE SPECIALI 

VERSATE 

VERSA TE 
STORNO PARZIALE OPERAZ:OELI7/1 11 

VERSATE 
VERSATE 
VERSATE 

RIMOORSATE .~. 

SPESE RAPPRESENTANlA 
G.CTO OPI'UI 

r--·-----
I r: ... - ,.,.'-.. :., l 07j i ~- ..... . '_ ... _, .. ~I ,/'." 
1 ____ -. _ _ 

270.0 o c.O o o ' 
2 o 0.0 o 0.0 o o 

6.500.000 
2 o 0.0 o 0.0 o o 
1 50.0 o 0.0 o o 

1 50.0 o 0.0 o o 

AVU<Eo 

50.000.000 

l 50.0 o 0.0 o o 

6.5 o 0.0 o o 
G.CTO OP25/2 
RIPRESA AL :! l'. 12~76 

1 50.0 o 0.0 o o 
5.1 B 1.0 o 0.0 o o 

eTO 1.1'1. 

CTO NOR.SP 
tFUI8/5tDR: AR-VERSATE 
tFUI9/5.:0P~8ARCA OR:AR: 
FUll/5-RIH8:0A AR x OP:8ARCA 
G:C:JI/1 A R·.F: 
C.CTO AllI R.FINANZ 

OPERAZ: G EN~ 

VERSATE ANG~R: 
C:CTO 2 O/I 

• • 16/5 
ll/5 
IJ/I 
26/6 
26/6 

GIRO OP·.28/9 A CTI SOSP:ANG:R·. 

FU:!/I VERSATE x OP~GEN: 
FU28/7' •• Fi'I 

FU 1/8 • ••• 

5 6 5.0 o 0.0 o o 
40.000.000 
50.000.000 

4 o 5.0 o 0.0 o o 

53.0 o 0.0 o o 
B 0.0 o 0.0 o o 

l 50.0 o 0.0 o O 
3 o 0.0 o 0.0 o o 
3 5 O. o o 0.0 o o 

360.0 o 0.0 o o 
1 5 0,0 o 0.0 o o 
1 5 0.0 o 0.0 o o 

2 o 0.0 o 0.0 o o 
50.0 o 0.0 o o 
4 5.0 o 0.0 o o 

270.0 o 0.0'0 o 
5 6 5.0 o 0.0 o o 

40.000.000 

B 0.0 o 0.0 o o 

311 

r--------------, 
270.0 o 0.0 o ai 
4 7 0.0 o 0.0 c vi 
4 2 0.0 o 0.0 o 0, 

i 
4 26.5 o 0.0 o 01 
62 6.5 o 0.0 o o 
776,5 o 0.0 o o 
6 2 6.5 o 0.0 o o 

776.5 o 0.0 00

1 920.0 o O.C o o 
6.10 1.0 o 0.0 o 01 

I 

6.7 o 6.0 o 0.0 o ci 

1

7 l 6 1.0 o D. o o o I I 
6.6 o 1.0 C O. o o o [f 
6.65 l,O o p.O u~ o 
6.5 o 1.0 Q 0.0 o o 

6.554.0 o 0.0 o o 
6.634.0 o 0.0 o ù 

I 
5.~ 6 4.0 o 0.0 o o 
5.38 4.0 o 0.0 o o 

6.1 B 4.0 o 0.0 o o 
~-- ."---

~-.. 
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DATA 

30 'IU 
30 "U 

2~ LU; 

28 OH 
28 OTT 

23 Nt'V 
23 NO'I 

29 DIC 
31 DIC 

IX LEGISLATURA 

DF.S(,RI!IO~.r DI l.lA OPfRA.!ION[ 

tFU22/4/77'-VERSATE 
tFU22/4/77f~VERSATE 

VERS', IN CTO OP',I SCHI lo 

IN eTO OBSL', RE 

• • • • 
I N CTO op', ISCHIA 

• • • I, T. A, 

IN CTO OSBLIGAZIONI 
Fu 30/11 VERS~IN CTO OSBL~ 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 
~.-_. -.--
i C" o;,. 

DARE A"FRE 

25 0.0 O 0.0 O O 

, l 5.0 O 0.0 O O 
35.000.000 

1 5 0.0 O 0.0 O o 
<,0.000.000 

• 1 ~ n.o O n.O o o 
1 50.0 O 0.0 O O 

1.386.0 O 0.0 O O 
38.601.650 

'31DIC ",CTO OPER~ 28/10 50.0 O 0.0 O O 
• --- -SISTEK4--:Z:--,--:0'::P:--,~R:=I'::Z:-:Z~0:--L-I---:F:-I-L-II---Ùc-E-L-I-·I-,---------+--=-=:..:..:-=--=-:..::....:~ 

31 Il;C 3'ù/9/77 
H ùlC .. ,c., A CHIUSURA 

62 (1,(14 'i.7 <' ,: 
7 ".555.9 2 A 

• 

Jt 
311 j '-___ L-. __ ~ _ 

:=;'-.l[}O 

1.4 2 4.6 O 1\6 5 O l! 
~:174.6 O 1.6 5 o\'~ 

1.12'1.601.650 ! 

9 5 4.6 O 1. 6 5 O ! 

a o 4.6 o 1.6 5 o ! 

654.601.65(;\! 
7 O 4.6 o 1.6 5 « 

---------- I 

I 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DATA 

,l Il CEH 

20 GEN 
27 GC.N 
, 
-1 rEB 
,-6 rEB 
i-9 fEB 
17 rEB 
118 rEB 
!28 fEB 

i-4 MAR 
1-6 IW! 
j;'9 IW! 

r-9 IW! 

,23 MAR 

i23 ~AR 
21;\ ~AR 

~ l RAR 
'31 IIJ.R 
i 
'- 5 APR 
L. 7 APR 

i14 APR 
15 AFR 
:15 APR 
15 APR 
27APR 
27 APR 

28 A?R 
30 APR 
30 AFR 
) o AFR 
:s o APR 
30 A?R 
I 
:-6 MAG 
18 flAG 

r 

CONTI IN SOS~SO 

SIP-ROIIA CASA AR 
PICCININI':'COLI.AS:XCONCR 
SIG:AR-CTO INT.OBBI. 

OH-AVV,PIGA 16 

A:R~':'GAS/ACQUA C:ROIIA 
VERS,CART.H. 
SOO GAS12/76 ROHA AR 
ENEI.-I·TR7T • 
PREST',I/T7 V,V. HONT. 

SP:CEN-VERS·.CTOCR IIAR2S: 
GRAF':'.'~.ffSP:RAPPR 
SIG:ANOR~R~-IN CTO 
GULLACE-RIMB.TASSET6 
GRAF-COHP.COLL 
INT:AFF:V:eOR2 i T7 
ANO:R:-CTO ATT.C7T 
2/77 V:V:~I\ONTAI.BANO 
ARRETR' • • 

I.ANZA-CTO f"IN 
VERS.CTO C~R·.M"R2AB·. 
SIP 2;77 OR~A:/ROHA 
,FU25/2.':VERSATE I N CTO 

1 

.FU25/2'':VERS:CTO ESTR~OBSI.~ \ 
'FU31/1.~X ESTR~088L: 

DA)~L 

504.700 
530.000 

lO 0.0 o 0.0 O O 

3.0 O 0.0 O o 
V9R.770 

50.0 O o 
..;161.000 
'\/19/1.972 

90.0 O O 

50.0 O O 
6 O 0.0 O O 

ao.ooo.OOO 
1.335.000 

5 o 0.0 O o 
850.000 

70.000.000 
72.0 O O 
1 0.0 O O 

1 0.0 O 0.0 O O 
50.0 O O 

v497.aOO 

" 0.0 O 0.0 O o 
60.0 O 0.0 O o 

500 COP'.PERO~AL31·.12·,75 HII..EO SRI. 
GAS APP~ROHA OR~ANGELO R: 2.021.32a 

..1'337.300 
l O 0.0 O 0.0 O O 

72.0 O O 
2'24.0 l R.2 5 R 

h.500.000 

fiN CTO ANORE" R. 
PRE~:3f77 VVHONTALe 
FU 18/1':'VER S',kN:E 
iFU19/1'-VER5:SIC~AL:R~ 
tF U 2 5/2 '':'R 1 H o :lfl S" TE 
GIRO AI. CTO COLI.EG:RP~INCREH:C , 

SP:CEN:-CTO C~RISP:HAR2 
A' R·.':'VERSATE 

50.0 O O 
50.0 O 0.0 o O 

AVERE 

o 

·160.000.000 

1 50.0 O 0.0 O O 
6 O 0.0 O 0.0 O O 

504.70~ 
1.034.100 

IO 1.0 3 ~.7 o q 

,/, J 104,O:H.70: 
14.133"71 
lL~i.18"1. ,J 

. 1 I 
l O 4.3 4 ".4 7 '1 
1 O 4.5 4 3.4 4 2 
l O 4.6 3 3.4 4 4 

I 
1 O ~.6 8 3.4 4 ~ 
l O 5.Z ti 3 <1 .; ~ 

I 
1 e 6.6 l 8.4 4 ~ 
l 8 7.1 l 8.4 4 ~ 
l a 7.9 6 6.4 4 J 
257.968.4 .; 

. 258.050.4 4 ] 

268.050.4 " 2

1

' 

268.1 00.4 4 2 
268.5 9 8.2 4 2\' 

368.598.2" 2 
2 o 8.5 9 8.2 4 21 

Z l 0.9 5 6.8 7 o 
5 l 0.9 5 6. a "I 01' 
3 l 1.028.87 v 
535.0" 7.1 2 8 

591.5" 7.1 2 6 I 
4 o 8.4 52.872 .' 

~ ~ a.4 o ~.8 7 ~ !. 
;> ;dJ.4 o ':. 8 7 ~ ! 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

19 KAC 
19 MAC 
20 MC 

3 o MG 

3 1 MC 
31 MIC 
3 1 ~A~ 

31 ~.\C 

-7 CIU 
i 
-8 CiI) 
-il CIU 

13 GlU 

H CIU 

14 CiU 
15 CIU 
15 CIU 

16 CIU 
16 GIU 
20 ClU 

27 CiU 

2d .IU 
2 ti GIU 

29 GIU 
30 GiU 
3ù CIU 

3 o CIU 

3 o GIU 
30 GIU 
3 o ~IU 

30 GIU I 
30 CiU 
3 o CIU 

3 o GIU I :5 O GIU 
30 CIU 
30 CllJ l 

CONTI IN SOSPESO 

RIPORTO 

OP ~ BAR C A A N C • R. 

V E Il SA TE S'. 4C '. 

SOO GAS j/17 ROM'" AR 

RIMB:OA ANGELO R. ~OP:8ARCA 
OIR'.P'.-COLL 

EH. EL -2 'lR"! 7 ROMA AR 

FU 1 2/4-L:A:-RIMO:AVV:CAPASSO 

OCPO-'JERSATE 

VERS:CTO C:RISP:MARZAij 

SIC.A.R 

TABASSI R: .:.pART:COL 

R I M60RSATE 

LAt1ZA 
RIMBORSATE 

DIR.P. 

SIG:AR~CTO SOO FT AEREO 

GRAF-COLLAS: TR I M 
SIG.AR-VERS. 

INT:"FF~V~BORGj;77 
AHO:R.-CTO PAGM:AEREO 
, , -SOO UT IL l'C ;677 

LANZA-CTOF III'. 

SP. SIP J'lR.77 AIIG:R·.~ROI1A 
ACQUA POr.' , , 

COI1P·.CUST·.V:V. 4/5-77 

VERS:OA NOVIS:A OR:FERR 

FU22/4/77~VERSATE 
FU22/4/77- , 

G.C.AC,j. 100 AZ RPS SPA 
CC OP 22. 4 , , , 
c. eTO 
G..eTO 
C.eTO OP18/5 
, , '19/5 

--._-._-- -- -- . 

' .. " .. ,. -. : 
DARE AVieRE 

fL-'L.Q5.o. O O. O O O 
189.4 8 1.7 4 3 

127.900 

1.200.000 
274.013 

~~-;;t 
55.000.000 -

50.0 O O 
60.0 O 0.0 O n. 

253.996 

10.000.000 

750.000 
50.000.000 

500.000 
50.000.000 

850.000 
50.000.000 
80.000.000 
10.000.000 

447.100 
24.370 

162.000 
24.0 O 0.0 O n 

5 o 0.0 o o 

20.0 o 0.0 o o 

l 5.0 28.67 o 

I 
1.386.0 o 0.0 o O I 

38.601.650 
100.000 

1.386.0 o 0.0 o O 
38.601.650 

8 O 0.0 O 0.0 o o 
224.0 l A.2 5 8 

558.4 () <:.il 7 t • 
46.597.12t 

23 6.0 78.8 7 1 
2:3 6.2 o 6.7 7 l 

122.3 19.2 l 6 ! 

122.e19.21t:! , 
! 

·67.8 19.21 6!! 
67.769.2 l 61~ 

• 7.769.216\! 
7.51S.220! 

27.515.220! 
l ",s,sr?·, ... ~ -il 
31.794.09 Cj!: 

18.705.91°1 
60.705.910 
69.555.910\, 

199.555.91 0 1 i 

2 o 9.5 5 5.9 l 01 
1 

210.027.38 0 1, 
210.1 e 9.3 cl D'I 
234.1 89.38 o ; 

1'''181''6')''··' .!;J. v"~UI_ 

1.190.4 12.27 0l! 
1.1 9 0.5 1 2.2 7 o ~ 

234.059. 380 1' 
10.071.122 

8 1 0.0 7 1.12 2 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 I Escr(~izio 1977 ! [ ,,, 3 

DA:A 

130 CIU 
: 30 CIU , 
30 CIU 
30 CIU , 
30 GIU 

: 30 CIU 

130 CIU 
,3 o GIU 
30 GIU 

~O CIU 
}3 o CIU 
,3 o GIU 
'3 o GIU 
!30 CIU 
13 O CIU 
: 30 CIU 
130 CIU 
1:s0 CIU ! 
1
30 GIU 
30 CIU 

,-~ Ll.C 
I 
: -1 LUG 
22 w; 

I 
13 O LUC 
:3 O LLG 

1-5 AGO 
: -8 AGi) 
r- 6 AGi) 
-6 ACQ 
-6 AGO 
,Il ltGO 
: 1 a AGO 
19 AGù 

R I P o R T o 
G~CTO OP~Jt/5 
G~CTO OP~VERS~DELL;8/6:16/6:2~ 6-

C. OP·.5/4 EDELLE 

G. OP~ 14/6. ;. 

G. OP ~ 29/6 ; 

C~CTO A III ANOR~R~ OP 27/1 

· 25/2. · 26/2 

• 09/J , 
28/J , 28/4 

• 20/6 , 28/6 , FUJ III 
Sp·. NY 6/75:SP:PERS~DRTD 
• , 4/76 -o' , OR AR 

, . , 
" 4/76 -, , DR TO 

, • 10116 -, , OR AR 

ISCHIA FR:FTJ9:29/4 x OR AR 

TABASSI -<OLLAB 

CART .I1AflZAtlOTTO VERS 

OR:AR-RIH3'.PI,RTE FT~FRIGOR 
DR:ÌoISALINI PREST'.NSE 

PENTA S:A'. 

VERS~CTO C:RISP:I1I,RZ SPGEN 

COI1I1:BCI, x FIN:LAT 

BONOMI-VERS~XACQ~IS: 
• VERSATE 

YERS'.A DiVERSI 
GAS 4:5:77 OR'.AR/ROI1A • 

Y ~RS·.RPS • 
DR.FREATO VERS.XCTO OR:~R • 

DARE 

:5 6 0.0 O 0.0 O O 

160.0 0'0.0 O O 
2 1.9 9 O 

1/183.250 
v3.971.475 

v' 3.8 1 3.2 6 O 
vf2:40"O:OO O 

253.996 
5 0.0 O O 

30.~50,OOO 

5.5 O 0.0 O O 
50.0 O O 

73.000.000 
30.000.000 

2,600.000 
lO 7.1 7 1.6 1 O 

Y"99.400 
100.000 

1 04.6 5 2.9 .. O 

' .. 

AlIlfi[ 

1 6 p.O O 0.0 O O 
10.000.000 
l 0.0 O 0.0 O o 
10.000.000 

l O 0.0 O 0.0 O O 
60.000.000 
.; 0.0 O 0.0 O O 
80.000.000 
70.000.000 

l O 0.0 O 0.0 O O 
50.000.000 
80.000.000 

"\ 
(:1.7 o 5.0 ~ ° ) 
._-'--~ 

19 A.;Q RIMBORSATE 50.171.122-
i30 AGO AVY·.P::RII1BORSATE 2.0 o 0.0 O ai 
' H ~8 l, ... ~rl.l. ~5.~ :~f~~ ~~<-' ~w. -;J.-0N_GL.~...LS_T ~ ___ -A ____ ~_6_t_:_~_Q_~--"-______ ..JJ 

:3 5 5.0 7 1.1 ? ;1 
715.071.122. 
5 5 5.0 7 1.1 2 2: 

I 
.5 2 5.0 7 1.1 2 21 

lO 5.0 7 1.1 2 2: 
I 
! 

ì 
! 
I 

1 1 5.4 6 1.0 9 71 
1 l 5.7 1 5.0 9 3, 
1 1 5.76 !i.0 '7 31 
l l 4.0 6 0.0 9 3i 
1 ~ 4.5 1 0.0 9 31 
1 5 0.0 l 0.09 3, 

-1 5 0.0 6 O. o 9, 

I 
I 

362.831.'03: 
3 6 2.9 3 1.3 o 31 
3 6 3.0 3 1.3 o ~ 

327.513.12~ 
325.513.12 :1 
325.95 1.7 7 ~, 

-01"ell, f 10.,,0: 5,)7 f """"d 1117 B 

l 
" 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DATA. 

-5 SEì 
-5 SET 

-6 SH 
-7 SET 

i -1 SET 
-7 SET 

i-a SET 

DEC;CIìIZ!DN( DE-LlA OPERAZIONE 

RIPORTO 
RIMBORSATE 

R I HBORsATE 
Soo GAS 6/71 APP:ROHA 
o' ENEL~ lOTR17; o 

AVV ~ P ~ :'ST', REGNEJO/6':' 

:21SEì RIMBORSATE 

'26 SET '" NOGUER-CTO F I NANZ 

l 
DARE 

50.000 

';46.000 
Vl' l' 1. 3 O 5 
2.000.0 O o 

127 SET LIBR·.V·,BORG',.:'INT·,AFF·.10/11/1Z·,1 

30 ~T OR~AR-vERSATE 

2 5 0.0 O 0.0 O O· 
8 5 0.0 O O 

200.0 O 0.0 O O 
50.000.000. 
<15.000.0 O o 

270.0 O 0.0 O O 
565.0 o 0.0 O o 

40.000.000 

j_oO~'Tr yrRSATEI.J;I'ElAR8ERi/Q" --- ~ 
!o....) ...,..... --0- o tBARCA t .... ~ 
130 SET FU ll/1~VER S~ I HT~C" SAL? I HA 
! 30 su 
! 30 sa 

1-6 on 
i :-7 CTT 
I 
~ -7 on 
1-1 on 
'10 on 
i 

i13 on 
14 on 

.25 OTT 
!28 on 
'31 aTT 
ill OH 
! 31 OH 

31 OH 
i31 OrT 
'31 OH 
.31 OrT 

FU28/6- 0 

FU28/6":' 0 

RIMBORSATE 

VERSATE A', R', 

FU28/9:'VERS~ANG:R~ 
FINANZ',A LIBR~N'( 

RIMBORSATE 

A~R::'TELEF:A?P:ROMA 
VERS~tjORD 

RIHBORSATE 

VERSATE ALP I SPA 

VIBURNUM-VERSATE 
CREHA:'VUISATE 

FUJO/4':'VERS~ IN eTO DA'LIBR,AH 

G.CTO OP,ALPI/VIBURNUH E C8EHA 
FUJ/4-VERS:IN ero NSE 
F U22/9':'VER S: II 1.0 lt COST:NUOVA 

50.0 O O 

10 0.0 O 0.0 O O 
80.0 O 0.0 O O.~ 
25.000.000 

V"<l52.400 
l 50.0 O 0.0 O O 

5.000.000 

RI' 50.0 O 0.0 O O 
33.663.609 

l 33.5 O 0.0 O o 
ac. 3.0 O 0.0 O o 

AVERE 

1 2 7.0 B 8.9 7 1 

'73.000.000 

l 07,1 71.8 1 O 

50.000.000 

30.0'00.000 

f 

311 4 ! 
'-___ .l.-___ ....J -

SA:.lJi) ì 
.-;-:;1 

325.951.772
1 198.862.8 O 11 

198.912.eO li 

126~180.106 

128.180.106 
2 1.0 O 8.2 9 61 

2 7 1.0 O B. 2 9 61 
271.858.2961 

I l. 4 4 1. 8 5 13.2 9 6i 

1.~ <I 1.9 08.29 61 

:::::":~::::~j 
1.571.9 O 8.2 9 6

1 

1.596.9 08.2 9 6 

1.566.9 08.29 6 

1.5 6 7.3 6 0.,6 9 61 • 
1.717.360.696, : 

<10.0 O 0:0 O O 1.{7 7.3 6 0.6 961 

2 1.7' 8 5'. l 2 2 ' I j ~: 
16.878.487 I 1.643.6 97.0 5 ~ . 

1.727.360.69~ ! 
. I 

1.863.860.6961 

!-3 P«lV RI HBORSATE 50.0 O 0.0 O O 
'=~ IJ&1 . R',~B~~S~T~nM~H 1.f2KR-R kg 

1.8 l 3.8 6 0.6 9 ~ 
~~.~J~,,~~~~---------A----________ ~~~~~~~ 

01>"'>11'1 J Aucl·t 5(,~ J ~od I Il? t. 
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DA1A 

-7 NOV 
-1 NOV 
-1 NOV 

-8 IIGV 
-9 I\OV 
10 NOV 

11 NOV 
18 1m 
2:5 NOV 

24 ':OV 

.2 .. f:OV 
! 

'i4 ~:OV 

25 NO'l 
29 NOV 
30 NOV 

'-9 DIC 

~9 DIC 
13 DIC 

;14 DIC 

15 DIC 

15 DIC 

19 DIC 
I 

21 DIC 

22 DIC 
23 DIC 

23 DIC 

?9 Dir. 
30 D le 

,31 DIC 

iJ 1 DIC 

31 DIC 
':n DIC 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

[ 00""" so","", 

RIPORTO 

N~S,E',-PAGAM', 4' TRANCHE~ 
SPESE ACCESSORIE 

VERS~$U CTO C~RISP~HARZAB~ 
PRELEV,CTO tG',é (,C~ t 
OOTT~ A', R', ':'PRELEV~ 
RIMBORSATE 

RIMBORSATE 

RIMBORSATE 

LIBR~RISP~CTO OIR,AUTORE 

OIR,GW,R·.ANGELO~INEE APPART', 

ROMA 4'TRI11·. 

DIR~GEN~R~ANGELO-TELEF~APPART~ 
ROMA 4tTRIM, 

RI MSORSATE 

LIBR,RISP',-GTO 0',1.', -

SILlICH~-COMP~VARI Al 00/6 

OIR~PERS~-COlOMno ':'RIMB~SPESE 
VERS~SU CONTO C~R~ HARZAB~ 
VERSATE 

R I M g OR S A TE 

MAG:,MP:ACQU,SIZIONE AZIONI 
NUOVA ITALIA EOITR',SPA 

RIMBORSATE 

1 
r~----- ~- ~ -

./ :';S,.,··~··_· .'~ L "_:. \.! / : ~ , 

,---

[)Af~E 

25.500.00n 
9 5.0 o n. o O O 

50.0 O o 
2 79.0 7 9.6 o 9 
1 o 0.0 o 0.0 o o 

1 1.637.52 7 

345.31\9 

452.400 

80.000.000 
2 4.2 l 4.7 3 3 

500.000 
5 0.0 o o 

'?5IUIA;:>.A3~ 

75,0 o 0.0 O n 

CONS', GAS APP', ROMA - OR·,À~.a""--f--. V ".3 O n 
DR', GIIR" G', -I NTEGRAZ', TRANSAZ I ON 25.0 o n.o o o 
RIMBORSATE IN COèlTO • C' 

VERSATE RA." . . 
SAL)O RIM, ICI 
RI11~ùRSATE 

PRESID~-SP~X SCORTA Nov,Dle~ 
OR.I\NGEL o R, 

VERS:SU CONTO C:RISP:MARZAB: 
PR[~~DA lIBR~RISP:Q~A~':'ÀBBROS~ 
ACC,TO A COS /lETT, 16/12 CF/A 

20.000.000 
1 1 0.0 o n.o o o 

V 1.9 A 4.A o o 
50.0 O O 

19.84 0.1 3 6 

AYfRE 

1 o 0.0 o 0.0 o o I~ 
81.401.002 
74.586.903 

[ t-"---=1 3;.-, -, ti 
l 

1.6., 7.4 60.'(; 961 

1.797.960.6961 

l.? 9 8.0 l 0.69 61 
2.07 7.0 90.3 o 5 
2.1 7 7.0 9 0.3 o 5 
2.077.090.305 
1.995.689.303 
1.92 1.1 o 2.4 o o 

60.0 o 0.0 o o :~ 

I 
I 

1.933.5 3 7.7 1 6j 
1.8 7 ~.5 37.7 l 61 
·1.953.537.71 { 
1.97 7.7 5 2.4 4 9 

7 0.0 o (l. o o n 
\~--- -

7 0.0 o o. o o o 

50.0 o 0.0 O o 

• 
,f. R.q 8 2.8 3 3 

100, J 0.0 () n 

1 O 0.0 o 0.0 O O 

1.978.3 o 2.449 
2237.185.2R2 
2.1 67.1 ti 5.2 8 ;: 

2.242.185.2R 21 
2.1 72.1 e 5.2 8 2 
2.1 72.1 91.~8 2 
2.1 97.1 91.5 B 2 
2.1 4 7.1 9 1.5 B 2 

2.2 77.1 9 1.~ ij? 
2.2 (1 1.3 o 1'. 7.·~ .: 
21( ,.3Uf..'4'· 

21 1 0'.2 9 ! 'j 4 9 
2.1 10.343.5 <I ~ 
2.010.343.54' 
2.03 0.1 B 3.6 8 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DAlA 

31 OIC 

31 DIC 

131 DIC 
31 DIC 
31 DIC 

31 DIC 

131 DIC 
!31 DIC 
'31 DIC 

31 DIC 
; 31 DIC 
i 31 DIC 
I 

31 DIC 
31 OIC 

131 DIC 
'31 OIC 
31 CIC 

131 DIC 

: 31 DIC 
;:)1 Di, 

[ ""'l'l '" "'".,,,,,, ] 

RIPORTO 

V,V, - CO/1P~ vARI 

CART',MRZAn.-cc P4RTE FT: D1HI 
445 
FU :lOjll RI!'1BORSATE 

ITLAGAS -GAS APPART',ROI1A 

SP~VARIE DIC: DOTT:A~R: 
PANTUCCI - RII1B~SPESE 
RAfFAELLI~COI1PENSI E SUPPLDIFF 

SCIANNA:RIHS:SP:RAPPRES: 

COMBI-CONC:STIP:OIFF:CAHBIO 
ONGARO -IMP',SUPPL',DI F(.CAI181 o 
ARCHETTI -IMP',SUPPL',DIFF:CAM81 p 
MONTALBANO/CHIRAROI ~PRESTAZ: 
V',VENETO 

I1IN:IMP:REO:RAfFAELLI 

MONTAL9ANO - v',v: DICEM3RE 

Fu ,1,0/8 M,IN: II1P', TRANS SIDERA 
I1AG!;. IMP, RAFFAELLI 

RII1BORSATE 

Rlzz:aOOKSTORE E.CTO A680N:AL 

:l 1/1 ° 
C:CTO A CHIUSURA 

i ··t~ s-: .-- r ~o; 0-- :I~~·;' il 
! . '.~ I .... L_l.. I 

L--__ j 

D'I<.E 

433.800 

23.705.417 

67,900 
494,000 

3.7RO,OOO 
2.964.453' 
5,266.8 O O 

32R.144 
435.615 
339.944 

272.000 
3.0 O O • ,_.0 

9 0,0 O O 

1.000.000 

• 
66.587.960 

AVieRE 

40.000.000 

3.0 O 0.0 O O 

1 37.1 21.23 1 

1.955.825.487 

j( 

3 ì 

311 6 -J 

2.03 0.1 B 3.6 e 5, 
2,0 3 0.6 17,4 8 5' 

I 
.2.0 54.322,9 o 2 
2.0 l 4.3 22.9 o 2\ 
2.0 1 4.3 9 0.8 o ~ 
2,014.884.60'1 

2,028.271,750 
2.028.2 6 ·8.75 8 
2,028.3 58.7 5 ~ 
2,025.358.758 
2.026.3580758 . 
1.889.237.52 { 

1.95 5.8 25.4 5 
c· . _.' 00 
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nATA 

-:I GEN 

- 9 COI 
13 Gl:N 

16 GlN 

16 Wl 
17 GEN 
25 GEN 
25 GEN 
25 CEli 
25 GEN 

; 

,30 GEN 
30 GlN 

,-6 fEB 
I 
-1 F[8 

-8 fEB 
13 rEa 
16 FEB 
16 FEB 
20 FEB 
: 22 FEB 
'22 rEB 
22 F[1I 
22 rEB 

22 rEO 

24 FEB 
21 FEB 

-1 lWl 
-2 lWl 
-2 MAR 

,-IO !Wl 

:-1 !Wl 
-1 RAR 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l Esercizio 1 ~1781 

LAROUSSE- ACQUISIZ.18% NORILOI 

flEG - CONTRIB:STRAOROINARIO 

CONS.ACOUA l1TRII1.78 APPART'. 

ROMA DR.ANGELO 

SIP - SP:TELEF~1;TRIH:18 
TELEF: OR·.ANGELO 

tCt - PilELEVAH 

p ANTUCC~-IHP:SUPPL:DIFF:CAHBI 
SCIANNA - •• • • 

FRATT IN I 

C OH31 

COPERTURA PERDITE CORRIERE 

DEGLI ITALIANI 

IN cro INIZ:AT:EOIT:SPAGNA 

DARE 

2 O 0,0 O 0.0 O O 
2 o 0.0 o 0.0 O o 

R.OOO.OOO 

24.370 

521i.600 
(ld8 ''3 . '3 7.3.,:1-.5.').. ) 

320,12~ 

9 6 9.3 1 9 
677,945 
541.94<' 

~~.OOO.OOO 

1 o 0.0 O 0.0 O o 

L I BR:RI SPARHI O eTO D .A. ':'A 11 BR C S. 9.974.957 

DR'.A·.RIZZOLI - nlCTO COHPETENZ 

RI HBORSATE 

PRELEVATE 

20.000.000 

1 O 0,0 O 0,0 O o 

DIR:GEN:~UCE APPART.V.VENETO 83 

1 5.0. O O, O O O 
2 4 2,2 3 G 
198.333 
611.322 

P ANTUCCI .:. IHP'.SUPLLEI'I·.DIFF'.C~HBIO 
selANNA 

FRATTINI 

COMa I • t 

FRATT I N I ':'HAGC·.I HP'. OP. 

STORNO RIHS:AL 24/2 
RIMBORSATE 

PRELEVATE 

VERSATE 

457.610· 
5 6 ".9 2 5 

18,000 • 
10 1.873.95 8 

c~_~ 0.0 O o.è O O 

90.000.000 PRELEVATE 

"PPART:V:VENETO 183 

PRELE'JATE 

ROl1".:.cONS·.GAS 2 8 3.5 O o 
l 0'0.0 O 0.0 O O 
l O 0,0 O 0.0 O O 

AVERE 

76.379.958 

25.494.0ÒO 

5 O 0.0 O 0.0 O O 

~Al.[.o I 

// l 
yo CI.O o o. CI o cl ! 
4 O B.O o 0.0 00: \ 

IL 
4 O 8.5 50.97 DI' 
591,929.739 

i , 

594,4 39.07 O 

7 ~ 9.4 39.07 01 
I 

7 5 9.4 1 4.02 ìi i 
<5 8 3.0 3 4. o 6 ~: 

703.0 34.0 6 ~l 
<5 7 7.5 4 O. o 6 91 

I 
792,540. 069 1 ' 

792.782. 299 1 '. 

I 
7 9 4.6 l 4.4 B 9~ 
7 9 4.6 3 2.4 5 91.' 
896,506.441, 
796.5 06.4 " ~i 

I 
1.296.5 06.44 71 

1 
1 

886.5 06.4 4 1 
8 8 6.7 8 9.9 4 7\ 

1,086,789.9 4 ~ 
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(1"'1" 

-1 HAll 
-1 ~,IR 

-7 HAll 

-9 IIAR 

14 "All 

21 fl,1R 

21 ~AIl 

21 HAll 
21 IIAA 

31 /l.ASl 

!12 APR 

19 APi! 
: 19 APR 
I 
19 APR 
19 APR 

:20 APi! 
I 
I 
2 l APR 

IH~ 

26 APR 
I 

28 IJ'P. 

,29 Ai'R 

18 flAG 

;22 IlAC 
25 I\AG 
25 flAG 

125 ~AC 

25 MAG 
25 K~G 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r OONn" """"" • Eserci=io 19781 

()r.'-;U~iZ;llNl Olll A OPERAZIONE. DARE 

RIPORTO 

PRELEVATE 1 O 0.0 O 0.0 O O 
, 200.000.000 

G UL.L.ACE G,-RIIIB','TASSE IN AIIER CA 1.275.0 O O 

RIIISORSATE 

IIIP~SUPPL~ OIFFER~CAHBIO X 

- PANTueCI 

- selANNA 

- FRATTINI 

- COHe I 

OIFFER,POL.IZZE fIDEJUSS~ X IVA 

SOC~CONTROLL.ATE DIVERSE 

D OTT~A~R~ ~ VERS~IN eTO 

IIIF\)RTO SUPPLEI1',DIFf~CAMBIO X 

- PANTUCCI 

- SCIAIINA 

- FRATTINI 

- eOMBI 

I1EDINA c',- CTO PREST',COL.L.AS'. 
Fu 19/4 ..: SDO eop ',PERO I TE AL. 

ll/12/77 DELLA MILANO L.IBRI 
ED I z', SRL. 

RIMBORSO PRESTI TO DR~ANGEL.O-~:.-. 
SDO COPERT~PERDITE AL. ll/12/7 

DELLA FINRII. SPA 

167.199 
674.332 
548.614 
398.891 

1 ~.O O 0.0 O n 

1,41.591 
735.20ti 
581L8Sti 
47fi.074 

5.0 O 0.0 O O ,-
2.1114.5(,3 

19?979 

AVERE 

3.7 5 3.9 9 9 

3.0 O 0.0 O o 

__ N ,S,E. - 50JRANCHE ACCORDO " 

2711176 141.~OO.000 -

T EL.EALTO -
CONS.ENEL. 
R OIlAN o DR', 

DR', ANGELO 

RI HBORSATE 

PANTUCCI -
SCI ANNA": 

rRATTINI": 
...... '1 ,,~J .. ' ....... , 

INTEGRAZ~LIQUIDAZ~ 
2~TRII1~78 APPARTAI1: 

ANGELO 

..: RIMBORSO PARTE 7/4 

II1P: SUPP: ~ Il,f: CA 118 i o , , , 
" , , , , 

... 

---~' 

~,8.,O .. ~. 0eO '~'~~, 
181.822 

1 4.0.3 ,,'5 
1.18A.131 

fi 2 1.3 li R 

'-

8.000.000 

\',,,. 3.0 O Q.O O o 
t4 4;Il'O Q.O o o #-... _., ~. "'._ .... -

) 

)11 2 

1--______ 
1 

1.066.789. 9471 
1.386.789,947 

·1.388.064.947 
i.3 04.686.1 78 

1.3 O 6.4 75.4 1 ~ 
I 
I 

1.3 o 2.7 2 1.4 l Sii 

1.:5 l 7.7 2 1. 4 l ~l! 

1.3 1 9.663.1 4 
1.324.663.142 

1.327.477.7 05 
1.3 2 4.4 77.7 o 

1.324.670.6841 

1.4 fi 6.1 70.8 2 ~ 
1,4 58.170.6 r/4; 

I I 
1.50,970. J 

,,~ I 
1.5 o ;.15 Z.5 01 

! 

1.~ 5 7.3,0 2,~~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DATA 

25 IlAG 
2:i IIAG 

,30 IlAC 

'31 MG 
1:S111AC 
'3l MAC 

: 31 MAG 
131 IlAC 
I 
J l ~AG 

3 l HAG 
31 ilA. 

i 31 II/,C 

,31 MC 
I 31 HAC 
'31 RAC 
I 
I 31 ~:\G 

113 CIU 
i 13 CIU 
I 15 CIU 
1 16 CIU 

119 CIU 
121 CIU 
i 26 CIU 
; 26 CIU 

'21 CIU 
, 21 CIU 

! 27 CIU 

:n CIU 
! 2a CIU 
12 cl CIU 
130 CIU 

: 30 CIU 
:"5 o CIU 

! o 4 ll:C 

! 

r "'N'n" ",,""'" • 

OfSCroll!!()t~E DELLA OPERAZiONE 

RIPORTO 
COKBI-IHP.SUPP~DIFF~CAHBIO 

R IHBORSATE:',.(~I/~) 
SALDO ALL"/1/7 il-"j 
INT'.CISALPINA 
VERS OP', 111 
VERS',NOR', SP 
VERS~ F I N',N OCUER 
VERS',FIN',NORD 
HACC~IMP~ACQ~NUOVA IT: 
VERS~O RAV 
ARGENTINA 
CISAl.PIN,t, 
NORl.OIS~RIM8DRSATE 
RIPRESA SDO',ALL"/1/78 
SP~V~V:ROMA CENN/FEBSR: 
GHIRARDI V',\/,ROMA~GENN/HARZO 
FU 26/2-INTEGR:LIQ~RIBACCHI' 

ENEL:CONS:LUCE HONACELLI 
• MACG,IIIP~ 

OP N', Y~/ST 
R 11I8,OP,B/2 
RIMBORSATE 

l 
DARE 

452.857 

2 70.0 o 0.0 o o 
5 6 ~.O o 0.0 o o 

4 0.0 o 0.0 o o 
250.0 o 0.0 o o-
1 50.0 o 0.0 o o 

7 'i.0 o 0.0 o o 

20.0 o 0.0 o n 
1 1 0.0 o 0.0 o o 

144.000 
480.000 

24.500.000 

9n.170~ 

5 4 n'~ 
31);000.000 

CONS~GAS 1~2/7~~APP~ROIIA ANC:R ZZOLI 
SP~GEN~VERS~SU CTO C~R:IIAR1AB~ 
DR~ANG',R I ZZOL I-RIIIS', SU VERSAIIE~TO 
p ANTUCCI-IMP~SUPPL:DI~F:CA~~çJ 

575.9 n o 
50.0 o () 

SCI MINA 
FRATT INI • 
COMOI • 
OP', GR',R', p', 

CONS~GAS ROMA~APP:,t,NG~RIZZOLI 
VERSATE 
DR:ANG:RIZZ::IN CTO PRESTITO 
R~BOOCK E:CTO A88:,1/M 

R~F,-CAEDIT 4155325 

211.825 
7 Il 'i. 79 7 
76'i.f17q 
701.6311· 

11';.000.000 
113.800 

510.0 o 0.0 o o 
20.0 o 0.0 o o 

?A'5.11 Q 

1 50.0 o n.O o n 

AVERE 

11 
3 l-)11 I J 

!..AI.DO 

1.4 57.3 02.35 O. 
1.4 5 7.7 55.2 C 7 

l 4.7 2 1. 4 l 5 ,1. 1.4 43.0 3 :5.7 9 2 

86.~00.000 

l 9 R.O R 4.0 7 2 

20.0 o 0.0 o () 
" 9.7 5 0.0 o o 

'3.0 o 0.0 O o 

2.638.549.12 ti" 
2.639.~73.7f~i 
2.66 3.b 73.7 c G. 

2'; 6 3." n 3. ti 9 ~ 
2.66 3.7 64.4 3 01 
2.69 3.7 64.4 3 o 
2.673.764.4 3 G 
2.644.0 14.4 3 0 
2.644.590.33 o 

2.64 1.11 4 0.3 3 ~ 

2.644.1 05.46 

I 
'2.7 3 O." l 9. 2 6 <I 

2.80'6.2 1 Q.2 6 "I 
2.r o 6.5 o 4.3 a 41 

l295é,504.31l4J 



Camera dei Deputati - 570- Senato della Repubblica 

DATA 

11 LUG 
l 1 UX; 

11 LU; 
:14 LUG 

24 Lt.x; 
25 LUC 

; 25 Lt.x; 
25 LU; 

'25 LUC 
;26 LUC 
, 26 w; 

31 w; 
'31 I UX; 

131 UX; 
:31 UJC , , 
i 04 AGO 
i 08 AGO 
;11 ACO 
11 ACO 

'23 
! 

AGO 

,29 AGO 

:29 ACo 
129 ACO 
29 AGO 

;30 ACo 
'30 AGO 

,31 AGO 

: 31 AGO 

04 SU 
,OJ SET 
oa SfT 
1:1 :;u 

121 , SU 
22 SET 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CONTI IN SOSPESO 

DARE 

RIPORTO 

CONS "'CQu'" POT"'S·.2 ;·SEH·. 78 ROH'" 2 4.3 7 O 
SP~TELEF·. OR'."". R' • .:. ROII... 320.6 O o 
S P·.TEI.EF~ROIIA OR· ..... · .. R·. 217.6 O O 
R.P.-INCENT·.FORZA VENOIT'" 119.233.225 
PANTUCCI .:. IIIP~SUPPI.·.DIFF·.C"'HB .L. 226.539 
SCI"'~NA ••• 865.727 
F R ... T T 1111 ••• 7 8 2. 7 9 O 
COIIBI ,... 873.000 
VERS"'TE 5 5 8.8 5 1.3 O 3 
RIMBORSATE 

ISPETT~PERI OO~.:,pREMI O l'SEH~76 
; L I BR E R I ...;. • 

OR~"'~R~- RIHS~VERS"'H~7/4 
I sp'. R I VE NO ',.:.PREII IO 1 ;·S(H· .. 78 

R II'1BORSATE 

RIMBORSATE 
PRELEVATE 

RIMBORSATE: 

RIH30"S"'TE 

IMPORTO SUPPI.EM~DIFF:C"'HBIO I 
- PANTUCC I 

- SCIAtiNA 

- Fn"'TTINI 

- COM I 

Fu 24/6 VERSATE OR~A: 
Fu 25/8 RIMBORSATE DR:"'~ 
Fu 1/2 "·.R·. VEi'lSATE 

N OVISSIMA':'PREST~V~V~MARZ/HAGG 

'IERSATE 
VERSATE 

RIMO:VERS:FEBDRAIO 

SP,GAS 2'TRIM APP,<lOMA ANG~R, 
DR, t'A OL o R OSS l-C I L -A NT I C I P o 

INO:AtlZIANIT:E PREAVV~ 
R I t:l3 OR S A TE 

';>.380.000 
8.5 O 0.0 O O 

2.100.000 

77.5 O 0.0 O O 

185.404 
754.373 
639.149 

~- 5 _12.7 2 4 

~!~_~.(l 

20.0 O 0.0 Cl o 
154.000 

1 70.0 O n.o o o 
18 l.? 2 0.4 4 o 

304.800 

l 1.0 o 0.0 o ('I 

• 

AVERE 

6.0 O 0.0 O O 

3.0 O 0.0 O O 

l 03.1 5 8.79 l 
'-.3 7.6 2 5. O O O 

1 0.0 O 0.0 O o 
40.843.225 

20.000.000 

?R O 9.Fl '2 O 

\ O 
S)\.. 

311 

SALDO 

2.9 5 6.5 o 4.3 8 41 

2.956.8 4 9.3 5 ~ 
<:.? 5 7. o 6 ii. 9 5 41 
2.976.3 o 0.1 7 9

1 

I 
2.979.048.2351 
3.5 37.8 9 9.5 3 ai 
3.53 la 9 9.5 ~.el 

3.5 4 ~ 779.5 f 
.... / 

3 5 1'8 7 9 5 -. "I , . 4. .,) "1-
3.438.720.74,1 
3.4 O 1.0 95.747' 

3.4 (, 8.5 95.7 ~ 7 
3.4 2 7.7 52.522 

I 
3.4 29.8 8 1.1 7 21 

3.439.8 8 1.172

1 

3.459.8 e 1.172 
3.4 li ().2 35.1 7 :' ' 

! 
3.630.235.172

1

! 

3.8 1 1.4 55.6 1 2 
3.7? 1.4 55.6 1 2 
3,791.760.4 l 2 1 

3.R o 2.7 f. 0.4 l 2 
3.799.950.592 
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DATA 

,7·. SE! 
27 SU 

.l o SET 

30 su 
30 'ET 

3 o sn 
30 SET 

3 o SET 
30 ~H 

30 SET 
30 sn 
3.1 ~n 
.l o ::~T 

3 o SET 
30 ~q 

O? oH 
02 on 
'1l3 un 
()) OH 
l l ,'rT 

12 OTT 
27 OTT 

51 OTT 
Il OTT 
51 OH 

J 2 ~'Ov 

J ci NOV 

J6 '~V 
) 6 ~'Ov 

o 8 N'~V 

o ò :;:V 
l o ~'()v 

14 I .. OV 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RIPORTO 
I N CTO PREST I TO 
R IM9~PRESTITI Dfl~A~Il~ 
V I A G G I V A R I S I c t( R I Z Z OL I 
D R~A~R.~ERS~DA PAflIGIGIUG~ 
DR~A~R~SPESE PARIGI LUC: 
FU 16/6 9PERAZ,MERZARIO/NOflILD 5 
C',CTO OP,DEL 15/6 

NUOVA ITALIA EDITRICE CTO FATT 

2 • 

OR~A~R~VERSATE DA RED:PARICI 
NOVISSIMA:PREST:V~V~GIU/LUGL: 
G IRQ AL eTO OR',A',RIZZ',C/PIlEST', 
G~C~DIFF,CAH~:REO~EST~AL Jl/à 
STO~~O REC:OEL 00/9 

NOV ISSI MA-VERS',MACGI o 78 

s,~ C':'VERS, 
COr:C:,REC/'iE DEL 2/10 
CO~S,[~EL CA3A RO~A DR~AR~ 
,(1'11)'lSAT~ 

RIMBORSATE 
N:S:E:VERS:5'TRANCHE 
VERSATE IN CTO O~A:O:F: 
FU 2/10 STORNO OP~R:RT: 
Fu 3/7 PENTA VERSATE 

VERSATE 
VERSATE 
RIM9:PACAM (NEL OR:AR 
SRUNO A-VERS,IN CTO ANTIC,P, 
M',P:S>VERSATE 
RIMBORSATE 

I E s e r c i z i o l Q 7 31 
DARE 

??50n.oon 

1.3'i'i.14~ 

;>.3 l 2.8 'i 3 
7.~14.51? 

(U-·:~::I)~.:.~ ft> 

4.2 o Il. 6 2 o, 
2 7 0.0 o o 

?'i.noo.ooo 

1 2 <l.0 7 ~. 7 7 9 
? n • 

I ti'.0 o 0.0 o o 

30.000.000 

50.000.00n 
50.000.000 

63.'i35.99? 
3 1 .. 9 4 ti'. 9 1\ 3 

1.355.143 

l ? ?R ti' ~ 

~/! 1 B.7 7 5.6 9 3 
, 7 7,5 O O. O O O 

25.5 O 0.0 O O 
__ .4.6 9 1.5 4 8 'I--

~9.7 Q 0.0 0·0 
3.500.000 

15 1.761.295 
l 5 n.o O 0.0 O O 

;>.247.250 
1.425.000 

98.930.81\5 

122.864 

7 7.2 7 3.5 2 5 

5 0.0 O 0.0 O o 

3,799.9 5 0.5 9 2 
3,822.4 50.59 ? 
3.R 1 6.4 5 C.5 9 2 

3,~17.Il05.~351 

3.827.03'3.1 (j 7 
3.865.258. 107 1 
3.835.25 R. 1 07 : 

'.7' 52 5 '.1' ,I I 
3.73'9.466. 727 1 : 

3 .7 3 9.7 3 6. 7 2 7 " 'l 
. ~ 
i . 

3 6 4 ;: .Iì 9 fl 6 ~ <) I ' 
3 . 6 (, 7.3 9 f~ 6 (} 71.1: 

I . 
3712.273. 3R8 1 
J 7 1 2.~ 7 3.4 o fi 
~7~'-'~'1")7?1 
,J J 4 , ... u. _ _ I 

~·~~~:~~~·~~~I 
3.66 1.62 0.5 7 9 i 
3.6 6 6.3 l 2.1 2 7

1 

3.726,0 l 2.1 2 7 
3.729.5 12.127 

3.881.273. 422 1 
I 

4. o 3 3.3 9 7.8 o si j 
3.957.549.28 31 ~ 
4.056.4 8 0.1 6 8 I ~ 
4.0 06.4 S 0.1 (, 8) ~ 

~ ~ 
' (~ 

P DI,,,!,"!!, I ....... (l'! ~,)2 I MC><l ::)-: ti ! 
\IT'?t:;·:~JI~·:::r='L;r.;~-';~~:'~··"i',~'tl'Z\iti·:;!~j,":;:,·;~:r::~:'7.:'''''::;~!7~T'~~27'"'_~f'":''~,"-:'''"'''~:' 

I 
! 



Camera dei Deputati - 572- Senato della Repubblica 

....... 
l. 

ClATA 

l:i ~ov 
15 h'OV 
17 I;DV 

17 !:ov 
22 IlOV 
22 I;OV 

27 NQV 
27 I,"JV 

30 1:0V 
30 ~~cv 

30 mv 
30 ~.ov 

04 DIC 
04 DIC 
)4 DIC 
) ci D le 
11 DIC 

13 DiC 
13 Dle 

14 ole 
1 d Dle 
! o DiC 
!O J I C 

:0 DIC 

?l C ì C 
22 C I e 
n CIC 

29 ,ile 

:;0 :"IC 
'; "\ C I C ",v 

30 DIC 

jJ .~ i e 
30 DIC 

30 DIC 
30 OIC 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I Esercizio 1978J 

R I P o R T o 
R IMOORSATE 

R II1BORSATE 

VEflSHE 

VERSATE 
VERS·. I ·.M·. 
RIMBORSATE 
STORNO REC~DEL 22/11 

ANDRE INI.-VERSATE 
REATI L-ACC/TO FERIE 1911 

VERS~A RIZZ~FINANZ~ 
MIN~IMP~VERS~A RIZZ.FINANZ~ 

RI ~gORSATE 
PRELEVATE':'CR~ 

DARE 

• I1ACG·.II1PORTO '- ? 1 h." .. 4 C,I) 3 () 
VERSATE"9'1,'i p. 9:2 1';·3 
SCUùERI':'CONS·.EO·.2 TRIII.76 ARCE T. 10.2 ti 6.2 f, o 
VERSATE 
VER SA TE 

PRElEvÀTE 
VClSATE OP·.N'.O'. 

RI 1'13 JRSATE 

:'l1~1!1.~ERETTA.E. 
vEnSÀTE 

R/l13ùRSATE 

C:liIS.GAS :J TR.CASA RJtlA DR·.A·.R 

FII M[10RSA TE 

;> o 0.0 o o. o o o 
1 o 0.0 o 0.0 o o 
? o 3.A 9 9.8 o (1 

? l 'i.0 o o. o o i 

- 4 1 4.;> 3 4. o 7 ? 

1 f" o o o 

? A C A '1 .• SI? '. Il P P > 0:1 Il OR'. Il > '. 
PAGA::.EUEl APP.R'Jt-IA A.R. 

ACJ\JISIl..:I·.10 AZIONI DELLA COv FER 
SPII Al :,O~ /tI LE D I l·. 1000' CAO·. 

~('7.r,0[) 

l 3 9. El 'i (, 

G.crJ ACG/rO "é~ETrA 
RIMe: PARTE op'. 16/2 

?,lon,oon 

SALO, - eTO PRESTITO SPEC·. RAT 6.0 O 0.0 O o 

AVH'E 

75.000.000 
50.0 o 0.0 o o 

1 4 0.6 O 0.7 O O 

f--- ----

\ 
\ 
\ 

l 5 0.0 O o 
:>.400.000 

'-ti 10500.000 
~ 1 00.0·60.0 O h 
"----- ...•.. _ •..... __ .... 

;>-4R.546.9RO 

1 O. O O il 

14.0 O 0.0 O O 
1.000.000 

311 

,1/_ 
"lIf·.:., 

3 

é 

r---------------.--
"ALDO 

",O O 6.4 8 0.1 6 01 
3,931.480.1 6 ~ 
3.88 1.4 80.16 & 
3 .9 5 6.4 8 O. 1 (, e! 
4.0 56.4 B 0.1 6 6! 
~.O 6 9.4 80.16 B 
3.964.432.ì3~ 
3.864.4 32.735 

4.1 8 3.3 O 6.41 ~ 
4, l - 1.1 2 2."(8 f:j 

.' / J 
4,01 7.582.15 i1 
4,2 "3 4.1 2 '2.7 'l'! 

I 

C327.i12. 051 i 
".3 3 7.9 7 R. 3 Ili 

4,637.97Fi.311i 
4.0 4 1.5 7 11.1 l 11 
5 o 5 ~.9 7 R.1 1 11 

5468.562.11;:51 
5465062.1331 

; ~ 6 5. o 6 2. l 8~1 
.;.;,65,071'\.1/:';. 
5,1 1 6.5 3 1.2 o ~ 

1 

5 . l l 7.? 3 B. ( ~, rj 
I 

!:i 117.72!',65:j 
5 1 1 9.h 2 ~,(. ~;~! è 

5.10 4.6 2 8.6 5 
5.110.6213.65 

011 .. ~ltl I Auj,' ~02 J M"d. Li 17 a 

i 

r 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. [ 

DATA 

SO DIC 

SO DIC 

30 DIC 

31 DIC 
31 OIC 
31 DIC 

31 OIC 

31 DIC 
31 OIC 
31 OIC 

CONTI IN SOSPESO • 

R I P o R T O 
F U 22/b-MONT"'NELLI SOO O~A~ 
"'L OI/12/77~e"'RIP~a 
e"'RT~MARZ"'BOTTO PARTE NS~FATT~ 
lbOO DEL 26/12 
RIMBORSATE 
RIHAORS"TE 
vERS"'TE 

IN eTa OP~ISCHI"'LBERGHI 
CONSUL:PER PUBBLICIT ... • 
F ... TT:PUBB~lcIT ... ·De 
VERSHE 

310lC [ DIHE VERS"'TE 

] 
DARE 

52.701.033 

12.081i.837 

2 7.8 3 5.7 1 5 

1 0.62 9.h 1 9 
h." 3 (,.1 li P. 
~.500.000 

l 9 Ii.l R 0.4 6 9 

AVE"'~ 

71.799.7 O O 
4 0.0 O 0.0 O O 

5 Il.2 2 7. O 4 3 

,31 DIC GIRO O"'L eTa ... eQ·.OBBLIG~ 150.0 o 0.0 00_ 
31 DIC I--GIRo-e-Tò-~ ... ~e:~H:':I;U;S~U~R7"'';:''::'~!....---+--------+'::5-'.1:-:;0-':0;;-;-:.1'-77~1"'-.-=7~5:-:7 

• 

I 

;,AL,Yl .\ f, 
f-_____ ---!I , 

5.110.628. 659 11 

5.1 63.3 2 9.6 9 2 I 

5.1 75.4 l 6.529 I 
t 

5.091.452. 544 1,1 
5.033.22 :5.5 O l l 

5 O 5 3.9 9 1. 2 8 bi 

5.250.1 71.75 7 1 

I 
1------- I 

O o; 

I 
I 

, 

I f 
I f 

I t, 
! ;~. 

I l 
! 
~. 

t 
t 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DA1A 

Jl2 Gt:N 
12 GrN 

12 GEN 
13 Gt:/i 
13 GtN 

tÌ'\: 30 GtN 

~ 50 r.f'j 

-1 fEa 
-11 f[8 

.-----2 cl rlB 

------ 30 lVJl 

-4 !lAG 
31 l'I'" "'. 
30 GIU 

12 w: 

01 AGO 
31 AGO 

01 sET 

24 OTT 

2 il DIC 

IN CTO OOBLIGAZIONI 

FIEG - CO~TRIB,STRAORDINARIO 

STuRNO REG', ERRATA 

VERSATE III TO 
I N C T o E S T R AZ', aB 8 L I G AZ', 

I N CTO UT ILI • C t ':'21728:1:18 
IN CTO ESTRAZ~08BLIGAZ~' 
VE Il S,!t'1 C T o 

VERSATE IN COTNO 

VERSATE 

SALDO "LL'I/1/76 

G I n o A L C T o A, R, C T o aB B L I G " 

IrERSATE 

VERSATE 
CIRO eTO .PERAZ~OEI. 1/2 

VERSATE 

----1---

--
l!serc;ziO 19~ 

DM~[ AVERE 

c' 7 Q 4.6 O 1.65 ç, , 
'--

1 O 0.0 O 0.0 O Or-

3 1 7.0 O 0.0 O ~ --

3 O 0.0 O 0.0 O O 

20.000.000 

--- -.. ~ 0_. __ • 

1.627.0 O 0.0 O O 

4 20.0 O 0.0 O O 

if 

[ l---,,,-ìr-\ ~~ 

I 
1 5 0.0 o 0.0 O 01 
l 58.0 O 0.0 O 01 
l 50.0 o 0.0 o 01 
250.0 O 0.0 ? SI 
5 O 0.0 o 0.0 U u

1 
520.0 O 0.0 O Q'I' 
670.000.000 
720.000.00°1 

750.0 O 0.0 O 01 

8 2 4.6 o 1. 6 5 cl 
2.054.6 o 1.6 5 (~ 

i 
1.350.0 o 0.0 O l 
1,4 5 O. O O O. O O c· 

1.7 (,7.0 O 0.0 O 01 
1.1" 7.0 o 0.0 O CI 
2.0 4 7.0 O 0.0 O cl 

I 
420.000.0001 

! 

O 
,I 

"I 

I 

j 
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IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

it 
~~~r·"':'~~~~~~~.~':~~:~··~~~~--v~:,'f?~0"~"'::·''''" '~ .. ~.~~ 
~~ -~-_._--""-.......~-'- .. -'. "';"\è "' .... \,-* .:~ ............... ---! .. ;..' " . .'i.." ,'t .. t" .6 ,. ",,'- -e''-'· )'" 'eh) . :4'(~I>.' , 

ANDREA RIZZOLI 

oto obbli/(R~1onl l Esercizio 1978
1 

311 

~)AT A 
. 

Cl ~'~I,. '.HI/ lur·H. UU L A OPERAlIO/\,E DARE AVERE SALDO 

\. 
t
L 

,31 MAC SAL.OO ALL.·'/1/7 6 7 O 4.6 O 1.65 O 704.é01.6!>O:! 

30 CIU Fu 12/1 VEflSATE +-~~f(:O~O-Ò-(). Ò_~IÌ_:::j p 
3ù GIU FU 301 1 IN eTO ESTRAZ~ OBBL. ~ '" ? 'i o.lro-n-:-n () O' 
:SO GIU FU , 7/2 , , , 1 "j-r'l.() O n.o n r'l 

. 

30 GIU FU 2B/2 VERSATE 5 ().O O Il. o o o 
30 CIU Fu 30/J VE RSATE 3 0.0 O ('). O O o 
30 CIU Fu 4/5 VERSATE 7 4.~ o 1.65 Il o cl . 

, \ I 
. 
i 

j 

I 
I 

i 

l , • 
. 
i 
, 
: 

/ 
, 

~ .. ~ .. " v"ll~ "',·"0 

01,0'11 '':'",j,: ':.1;-; i "'-,'fl 1117 H 



Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA 

DO'M'.AlICELO RIZZOLI 

Cto a.oquisizioni 

DATA DlSCRIZIONl DELLA OPERAZIONE 

31 AAG SALO o 1.1.1.' 1/4/76 

'31 ;.CO VERSATE t R ~ F ~ f 

06 It:JV . CI RO Al. eTO R ~ F'. 

16 P.'OV RIHSORSATE 

I 

I , 

; 

: -

, . 
: . 
, 

. 
• 1III~"I1 .... ; •• .. ,,, .. ,, 

576 - Senato della Repubblica 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l Esercizio 
__ .: 9781 

DARE AVERE 

~.1 84.0 o 0.0 o o 
• 5 0.0 o O. o o o 

5.532.275.0 o 5 
\ 7 o 1.724.995 

, 

• 

----- -" .-

c 

ii 
] 

. 
3 

311 I 
........J , 

SALDO 

6.184.0 o 0.0 o o 

:.2 3 ~:~O_O.O c 0
1 

---iO--l. 7 2 4. 9 9 51 ' 
. . o O, 

,/ 

~ I 



i 

, 

I 
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IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COlITI SPECIALI .. 
Rinoli F'ina.nziarla r-

,~~~ .. 
~~I....:rc::::o 

---.- -

DATA lll:.SC~<~.:IO"'l:- DI LlA OPeRAZIONE DARE 

3l OIC ST~PARZ~FINANZ.RIZZ~FINANZ~SPA 6.4 Il 0.3 8 1.3 l 
3l DIC Cf RO erO A eH IlRWRAf. 

• IO", • , .• ~:. u • ~ .• 

l ~ 7-::] 
AVERE 

9 -
6.4 Il 0.3 Il 1.3 l 

• 

9 

r--------------~ 
3 ! 

~------~-----~ 
311 I 

I 

6.~ 8 0.3 8 1.3 l ~ 
O oi 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

Ol .... .,\\! I Ava.! &<)2 I Mu.j 1 I 17 Il 



Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA 

COSTI VARI eINEI,IA 

DATA OESCF<I:IONE DELLA or'fRAZIONE 

31 IUC SALDO ALL '1/1/78 

II DIC C I RO CTO A CHI USURA 

; 

! 

.......... : .... "o" 

- 578- Senato della Repubblica 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

[EserCiZio 

DARE AVERE 

629,045.72 ? 

629.045,72 c 

• 

3 

311 

.sA~D() i. , 
629.045,722 i 

i o 01 
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~I 
r:2:::::::"=~~?W~~~".:'~~::~~=~~ ~~~~=~~=~ ~~:="~~~~~:~~~'= .... ~:.~'~~=~.~~~'?--~' ~', ~~~~:=:~~ .. :.(.:~':~~:'=:~~. ,,, ... ' .-. lo." ~ "', 'o; : •• >--;.- ••.•• :~. 

:' .. --.--'----.-.. -.-.-.. ----------, r' .•... -.-.-.... - .... ,.-'. ------...... - .. - ... -.---. t " SO~ • J b-~~~;~,~;~--~9d t~:f ;~ 
12 GOl 

22 CEN 
25 GfN 
31 r.EN 

; 31 CEN I 

vERSATE 

V ERS-HE A',R~ 
vERSATE IN CTO 
A ND',R~VERSATE 
SIC,Z VERS4TE 
ACQ',iliu', N', 

31 GfN l' 
06 rra I VEflSATE 
07 rm I s, c'. : 
09 FEB DA AR R I HO',PRESTI T I I 
12 rEB! RIHeORSATE I 
12 rrB I OR·.AR·.RIHS',PflEST·,22/1179 Il 

15 rEB I C ONS·,ENELA?P'.RO:1A OR',AF(, 

15 fEB I CON s'. Gli S I 
2<3 Fm 

05 MAR 
,05 MR 

REUTIV·.:JP'.'l'.T'.DEL 31/1/79 I 
SIG~AL9~RIZZ~RIH~~50% SPESE l' 

I
l s:t. c', VERSATE 

VERSATE W',NOC', I 
i 05 ~AR SDO PRESTAZ',PRAT I CA AR i 
,07 RAR 1 SIC',SES RIMeORSATE Il 

107!Wl STORNO RIMB·.OP~DEL 28/2 

113 r..~~: G ~CULLACE R I MB', TASSE 78 I 
;22 NAR ,i D~A~VERSATE ' 

[29 MAR S~E~C·.VERSATE 

Il' 02 APR S SE C,VERSATE ,I 

iiPS~ONG', TASSE eONC·. E op', lo. 
~ 2 APR PREMI VARI ' 

.1 VERSAr(A TOTALE COPERTURA i 

-~[ A"E'<t ~l r '. '~ . , 

5 1:~·7-?3-1'7! -I 11--51~5-7i:-3 .. 7 7 

10J.603.090: .174.575.467 
~Jl,OOO.oo'o-\' I 71.5'2.377 

l~O.OOO.oon I, 
50.326. 512 1, l' 
lR.1i96.56<1,\ ,1.593.598.543 

Go.:~~O·O.O'O nJ, \ I I 463.59 R.5 4 :< 
190.R65.039 1,\,' ,! 654.463.582 

\ ! 

1

\ 10.000.0001! 644.4tS3.5fl:: 
'70.000.00o i ,1 

i 
lRR.249! 

?91. ROO I 

2 o 0.9 o 0.6 2 J 
180.00.0.0 O Di 
10 0.0 o 0.0 o 0 1 

. I 

9.34 R.2 8.21 
1.260.0 o o I 
5.779.692. 

500.000.000 

3 o 0.0 o 0.0 o o 

1.~10.000 

") 9 3.5 6 ~ 

521-0·.0- O ìl:O al'!')! 5 ~ 4.4 6 3.5 8 2 
. -------- I ! 

I ' i I 554.943.63 

,,"',2','1 5".<'5.3" 

I 
! 

1 8.6 9 6,5 6 4 ; , 
I 

1.0 2 6.4 9 :5.9 7 :; 
ì, 

1.0 17.1 " 7.6 9 3 
1.0 18.4 07.69 3 
1.024.1 87.36 5 
1.524.1 87.38 5 

1.824.1 87.38 S 

11.825.497.38~' 
I i23 API! PEROITA NEP AI. '31/12/73 I 

i ! ' SOO CO?ERT~HROITE AL 31/12 !26 APR DELLA MILMjO LIRRI SRL 1.594.51 ... I 
13.ì A?R vERSAT€ ') 4 (l.O o 0.0 o o : 

'11.826.0') 0.9 5 l 

1,827.685.4 6 ~ 

I IHM',i'lILANO LAURANA ':'PARTE NSI 
i30lJlR C',CTO Of'EH,I'IA 'FATT, ~ 

l ?, 3 ~ 7.r, Il 5. 4 .~1 

12365.0 8 R.2!.1 ~ 

\,2 .4 l 1. 6 ~ ": ~) ~ __ I' I ~~!~,-~~.~TT~~J8171 DEL 31/J ____ ~ ..... 4 ft.f. o 9.fl 74 . 

I ~I, """ 

C::.=~===__:~~=~~~~~:·· ~,.~ .~.~~.~L~&V_~~==~ ::~~~~:~~~~:~=:::-~~;~f-~:_:.~:=:.::.~.:_~~:~:.~,.~: _.~. ' .. ,..~ , .. 
'.~ .' i l, .. 
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._---_._---------------.... 
-. I 

._-_____ .----------.------r--_-.--"----------..:--
i 

"\ CON'l'I IN SOSPESO • r-,--~--;=o.o;.;.;...-------------.... --~. r-1 i J!_'_04 .... ___ _ 

l I Esercizio 19791 J lOOOO2(,~_. __ 2_~ 
._---=================:~~~-=====_ .. =:-... ~ ..... ='-:=====:, ,"-----'._._._--" --.-
3 J t'il 

50 U 

'-9 IlAG 

10 :IAG 
18 II.\C 

,06 CIU 

I~: ~:~ 
lyJ .Cill 

l21 CIU 
'f2tClU 
~?:~\J 
~ --\;:, 
il 

f 

I" cru 
i 30 G:U 
,. o CIU 
!~J GIU 
13,) GiU 
130 CIU 
:3 o Gili 

:3 o CIU 

'3 J ';;U 
3 il CIU 

;5 Ù ';IU 

;3 o C:U 
,.l ù ~IU 
f 

:ltPO'lTO 

5:lJ ALL'11 1/1\17'1 I
l 

4.71 ?q 9 1_0 ~ l ._-+--

i L ______ . __ ..... 

CONSUL·. op'. S I STEII~':'S I G', ALa ~ 
VERS', ED', RP -

! 
I 

124!1.f,o;.95~1 
~. i 7 l 4 /'. ". 'l l, o li <) 

I ! 50.000.000, -.7.194.591.009 

RIMBORSATE ! 
5 0.0 o 0.0 o o 'l' f.' __ . : .7.244.591.0 o 9 

, _~.O .. ~.'O o il',,' i 7.23 1.89 1.0 o 9 
" C' ;'7-561.891.009 li 350.0 O 0.0 o o i \7.23 1.8 9 1.0,~~ 
I ; : 7.5. o .8 9 1. C J .' 

PRELEVATE I 350.0 o 0.0 o o 
STORNO REG: OEl 6/6 I 
Op,S. VERSATE. ,I 270.0 o 0.0 o o 
RIHù.TE~/TE~EGR,SU SAL O?,HAGGIO 

R:CORPOR:VERS:A UGQ STILlE X COS 
R I/H)OflSATf I 

I 58.275' ,7.5 o 832'(, 
33.971.5991: 1 7 .53S":804.3.)J 

1\ 7 2 3.5 2 f. ' 

COLLOCAMENTO A COPERTURA DEllA I 
SOTTOSCRIZIONE DI N: 10?O OBGlli 
GAZIONI DA NOMINALI (,8500 
CAOAU~A COME DA DE~IBERA ASSEMBLE: 

ARE DEL 24 OTTOORE 1978 E SUCC1S':' 
SIVA OELI9ERA CONSIGLIARE DEL 
22 I1AGG IO 1979 

OPERAZ:RELAT:A GIRO FIN:AlTO ADI':' 

GE A R:F I. 

RIZZOll FILH-A PTE E:CTO 6/5 _ 
li A N T I C I P I D A L I :3 R '. R I Z Z ùL I ':';1 Or-! A 
GiRO ùA CTO RI:-1B-,TE~·.DA PRIV', 
GtRO A CASA ED:ELlE ANN:OP~JI/ 2 
GIRO CTO OPERAZ:9/2 

GIRO CTO bPERAZ:21/6 

F u 2 _0 14 .:. J A V J L I t N C T O R E T R t B U Z l 
RIH:3.TELEFONATE :lA PRiVATI 

CALAClflESI INTEGR'\Z:CO~ITRATT:) l-C, 

REC:TELU:SU ~AlARI r.IUG~IO 
;:lP13·.TELEF:SU STIPENDI GIUG;~O 

1'-5 o 0.0 o n 

;\- 7.519.741 

li 
7.52 7.5 6 1.0 6 6 

I i 
! 

i 

7.536.0_6 1.u 6 6 

7.577.052.6 G 6 

~ o Il 9,7 5 2.6 (, 6 
'\.0 A 3,7 t> 'i : _ 

7 il.:3 5 2.1 1 Sl! i Il o o s, 3 l r;. 7 ,ì 2 

-
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"""" "",,,,,,,,. = 
--:::-~-::-::-~-'~:-:':'~~:-r -' ____ D_A_R_E ___ '+ ___ A_'_" _"'_E ___ ì ( ? ' , ~ _c "') 

16 LLG'--+--R-r-p-O-R T o I I 11 18026.4 50.0 o ~-! 
16LUC ARCHETTI':'CONG·.STIP'.DrC'.78/I1AGGI~79 1.090.6~11 8.027.5-40.669 

RIM90RSO DIFFERENZA TRA ESBORSO! I ! 
PER ACQUISIZIONE DELLAfVILLARAStA 

• I S>~AfE IL VALORE DELLA PERIZi A

r DELL 'IIIG',VECCHI REOATTA SU DESI' 

GNAZr ONE DEL TAlflUNALE DI pAVI.A I 
lo. r F I N I D E L C O~l F E R I M ~ N T o O E L L A, I 

l 7 UX: 
26 LUG 
!6 Ll.I:: 

H lLC 

l6 LUC 
p w:; 
31 UJC 
3l Lue 
I 
)0 I(,:) 

lO AGO 

!O AGO 

!3 AGO 

?7 AGO 

28 AGO 

AZIENDA AGRICOLA NELLA COSTI,\U-4 Il' 
110r:<E DELLA PAEDETTA SOCI ETA' 22.5 O 0.0 O o 8,050.0 4 0.6 6 9 
PRELEVATE lO 0.0 O 0.0 O O IB 1 5 0.0" 0,669 

1 36.0 1 3,69 8 . :8.2 86.0 54.36 7 vERSATE 

v E N [) i T A o I N', 999', o O O :A Z I o II i D lo. I 
LI T: 1000 CADAUNA DELLA 'PORCHER~ 
s',P:", AÙAPARI COME DA ODIERNO 

FISSATO BOLLATO 999.0 O 0.0 o o 

DELLA tVILLARASCA S',P~Af DA 

lOOO-CADAUNA ALLA PARI COME 
LIT 

DA 

OD I E Il N O F I S S lo. T O B OL L A T O 3, <I 7 7.5 O O. O O O 

FU 26/6 vERSATE A R',FiNANZ', lO 0.0 O 0.0 O O 
FU 27/6 100.000.000 I· 

I I 

I ! 

12.762.554.367 

FU 27/6 3 O O. O O O. O o O ·1: 3.2 6 2.5 5 4.3 6 7 

I 
Ri/lIJ~TELFITELEGR:STIP: 1/I:<LUGLlf 13.35 O ,113,262.5" 1.0 17 
RIIIB.DA P"IVATI FOTOCP,pERSON 6 7.a O o i .1:3.262.473.2 l 7 

RII'1!lORSATE 54.353.0 O o l' 1j3,2 O 8.120.2 17 
RI/lR·,TELF/TtLEGR:SAL:Op·.LUGLIO 13.5" O 1,3.2 o 8.1 06.677 

R'Mf\"TELF/TELEGR"ST'P"AGO"O'R"/l" 1 7 2." -4 0'1113,2 O 7.9 3 ... 237! 

RIM130RSATE 1 O I\.~ ,7 ";.93. 3 i, 11'3.099.357.3 o ~: 
STORNO DELLA PARTECIPAZIONE 

CEL IMONTANA S',p',A A SEGUI TO DI I I 
DELII1ERA DI SCIOGLIMENTO ANTICI I I 

Il AGO P AT A 1 O O. o o O. O O O Il 3.1 9 9.3 5 7.3 O " 
Il AGO VILLARASCA CTO PRESTiTO 41.4 a 1.3 5 O 

Il AGO POflCtiEflA CTO PRESTITO. 13.5;> 4.0 o o I 
~~ l~A:::GO:'...-...l--,,~A....R~-:lIL.R s...JlLW~ll.~R.-lMl!I-4-_--'-__ -.h-1.J--0--{),4 .. 1}--",--l _______ --'i 1- -3 .-2--5-5~-c:é--5""" 

Ci .... .:. _ ,",''o "1161 
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-~. -":\ ... '.~~. _·-~·"·-T'!"7···": > ., •• - '-'~~".- ~1 "-'''.r.~. ·"··~"J.'·7-";·'· -:'---. -"', " •. - •. --~,.... •• -.~~ ~~-.,-_.",.,.. ... : , ...... / 

~::=::=~~~~~~.~-~.-.. ~-:~'~_' .0 ._.~ __ ~. _ •• _ .... _ ....... _ •• ....-..: __ • __ .... ~c.~·.~~_ . .,. ___ ..... ' ...... ',." ..... 

r:' IN oo=~ _______ J 
EsercIzIo 

I 

L 3/1<14 . 
----.,- --~~-- ___ o 

620 i _ 4 /' 

~r 
il !.CO I 

Il AGO 
3l hGO 

51 AGO 

l ~ S(f 

13 SH 
l7 SET 
? O SET 
21 SET 

? 4 SET 

?d SET 
/9 SET 
!9 SET 

3 O SET 

SO SET 
SO SU 

3 O SET 

)2 OTT 
) 4 OTT 

15 OTT 
16 OTT 

t 7 OTT 
25 OTT 

31 OH 
31 Cl r 
31 OTT 
~ 5 NOV 

13 NOV 

16 OOV 

-'~" ,.c J .\ I C ---=r~ ___ A ~ _______ ., 

R I P O R'T o ~;. I 
CRUPO EO.RP':'FU 1~/~':'~ERS~CIFIN. ~ O 0.0 OD,' 
G.A eTO PREST.OR.A.R. --"- 6.081.373./1 59: 
IN eTO PRESTI TO DR·.A·.R·. I 4.294.111 2 

RIMBORSATE I 
RIMBORSATE 

REC~TELEF/TELEGA':'STIP~II1P~AGOsio 

, 16.~3~.B04 
I., BO.OOO.ooo! 

il 
i \ 

l.' Il 2. o ~ () 
7.9 (, 'i 

~ 2 O i i I \ 
\1, 

REe~ TELF ITELEGR':'SAL·. OP·.AG aSTa i 
RII1B~X HAGG~IMP~!RATTENUTA SP~~E~ 
GRUPPO RP MADRID RATA SETT.FINh1I. 50.000.0 O O 

- ! RI MSORSATE 

RIZZOll FILM '/ERSAM·. Ns·.eTO I 
lA C~RT·.H~RZAIl>TE FT·. 119~/214 I 
RII1B.TELF.OA PRIVATI SETTEMBRE 

RIHB~TELF DA PRIV~SAl MILANO 

R IMA~TElF~DA PRIV~STI?~SETT: 
F.YERSATE 

I \2 O 0.0 O 0.0 O 0 1 
33.2 O 0.0 O Il " . i 

2.3 1 0.0 9 6. I 

l',' 101.665: 
57.2 O () , 

l; 3.2 5 5.3 62.6 5 4 
~ 3.3 O 5.3 6 2.6 5 4 
l 7.223.98 8.7 Y 5 

(7.223.282.977 

. 1.2 1 1.8 04 :3.1 7 3' 

17.1 ? 1. 8 43. 1J 3 
17.1. 1.6 61.1:3 ~ 
i7.1~ .653. 
l 7.1 3 6.6 5 1. ';) 8 B' 

:7.1BO.C53.5Btl 
6.980.65 3.5 e 6 

7.0 l 6.1 63.6 e 4' 
7.0 1 6.0 6 2.0 l S 
7.0 l 6.0 o 4.8 l 9 
7.01 5.8 B 5.1 S 3 
7.1 l 5.8 B 5.1 5 9 10 0.0 O 0.00 O I i ' H.66 O i. 

C.LY':'VERSATE· 28.1 o 0.0 O Il Il 7.1 .j 3.985.1 5 9 
e ~ L Y ':'y t R SA T E --::c--;-- 7 8 n. O o ti Il 7.1 04 4.7 6 5. 1 5 9 

QUOTA .Sf 056.R83.000~/ 7.301.6048.159 
LECALOANO PENSIONE OTTORRE -----~ 24:15 '2 il') l 7.3 o 2.0 72.31 l· 
RllB·.OA PRIVATI TELtGRAMMI i '" 7.1 o n: 7.3 o 2.0 45.2 l 1. 

RIMBORSATE . ' /""'_-- - ._ :".?? 7,? 2 2. 5 3 ~ I 7 o 7 4. iì 2 ". 6 7: 
GRUPO RP-ilATA OTTORRE FINAPoIl. I '- 'i Il.11 o Il.0 o r;..'j-l' I I 7.124./1 2 2. t:: 7 ;. 

LECALDANO PENS.IONE GEN~AIO/SET1" -·~---3.1ì 1 7.36 Il .~ i 7.128.640.04 1 
L 19 R • V. V. V ( R S • A o R A • (" ? . Il o Il. O o n , ,l'' 7 l '3 (1.6 4 n C 4 1 
RII1f!·.TELF':'STIP·.OIRIG·.OTTOARE '.' !\ . .L_.~_?_l:_7~ 7130.614.29 l 

R IMf10RSATE .. l 'i O.Q O 0.0 O 0) 6.980.61 -l.2' 1 

PENSIONE NOVOll1RE LECAL[}ANO 424.15? I "------------·-·/i /).9 81.0 3 8.~ 43 

RIMR·.TELF/TELEGR SAL OTTOBRE ;~. ____ 2 ?1. 3 'ii I 6.981.0 16.3 O B 

STORNO OPERAZ 15/ lO I l ') 6 fl 8 3 O O O'l 
T~ANSAZ_~ fESCO. 3 O 0.0 O 0.0 O O ' .• 'l' . 

~~~.!.-_B......ç~L •. ~V.L.R.SA.IE 1 8 4 5 O ° !Lll..0 . r3-0-8..6-}.·}' }...o..& 

, lo( \. - ..., ,. ,~ " l' l:t 



Camera dei Deputati - 583- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'('".' ~~_~?_~ .. _ .......... ~_ .. ~.~ ." ...... : -," -......... ' '~~' ","":·'·f>~"~""',~;l""lfIr"~)'!'_·:"",..."~Jrr....,;""."-~..,.,""·",~,:,·"~·""·''''' -".,. ..... , ...... "', .. ,~"",,: \- '7~-',-"-:-7~"""-" .- -",- ",'.--

"-_ _ _ ... _ _ ... __ .... _ .. _ .. '-.. <4_~_ .. ........-._._,._. _~ .... -.. ...... ~ .. ,.~. __ ... ~_.~ .. _ ......... ". __ ._ ..... ~_._ ..... , .. _ ............ ~_ ......... __ ._ 
----- , 

( ro~l " ro~,~ J 

-'--R--I-P-O .. R·~-o--------+--------·~i--· 

O . r I N C T o D. A. f OF f 1 O 1. 5 3. 7 O 5 i 
22 r:OV R IM~OrtSATE 1 l': 0.0 O 0.0 001 
27 r.'W R I H B OR S A TE 5 5.1 O 9. (, 7 4 i 
2d ~;ov RINAiliiSATE 10 0.3 26.5 12

1

' 

2 J M1V R 11'18 '. TE L F / TE L E GR'. S T I p'. D I R'. N O .. ,", 3 6 7.6 9 5: 
.3 o 'I(lV R I f'Ii\ O ~ S A TE ? l 9.4 7 O. 7 6 ,,; 
30 NDV 
30 r.~·v 

,30 MJV 
30 ~;'0V 

G~CTO OP.RECUPERO T(LF~DA 
G~CTO OP~RECU?ERO TELf:DA 

G~CTO OP~RECUPERO TELF:OA 

P R I V 

PR I v.l 
PRIV 

I 

5.77 ;>.4 'i 5 
7 4.9 Il 5 

367.695 

1.537.000: 
! 

r--.----- ...... _. 

('----~~ 

i f---- --.. _ .. ----- -- .. 
I 7.3 o 8.6 33,3 o H 
r 7.4 O )1.68 7.U 1 :5 
I 7.2 ~ 9.6 8 7. lÌ l 3 
r .7.1 9 4.5 7 7.3 3 <J 

! 7.093.883.132 
6.8 74.4 1 2.3 7 o 

f..A R 0.6 2 7.5 o 5 
6 b 7 ~.G q O.j L 5 

J3 Dle t.IBR~V~VENETO ROMA vERS4TE I I , , 

)5 Dle 
L 4 Dle 

19 aie 

~o ole 

h ole 

il ole 
31 ole 

31 ole 
31 Dle 

,31 ole 
:31 ole 
i 31 DIC 
dI OIC 

:31 :J1C 

i:Sl Ote 

'51 D le 
.Il CIC 
jj .11: 

.31 OIC 

31 ole 
31 DIC 
'31 ole 
;31 Dle 

GRUPPO RP-FINANZIAI1ENTO tAHIGA. 50.0 o 0.0 o o 
1.000.000]\1 

'---.... _ ........ . 
LECALoAN'JPENSIOI~EDICEH8RE I .--_ 4?4.1S?: 
FINANZ.NllOVA RIVISTA tAl1lGAt I ('i 0.0 o 0.0 O o t 
VERSATE A R I - 9 c.R o 0.0 o o I 
F'.PIANA-SOTTOSCR·. a CAP:SOC·.Eol:HODA 6 o 0.0 O O , 

<lIH'IORSATE

I 
I I 2011.919.734 

ST.SOTTOSCR·. 1% EDIHODA I 6 O 0.0 O C 
DR. A. R, S p '. P A R I G I o TT 00 R t ~ .9 Il. 7 o 1'1 
FU 21 I o R I Z·. F I I~ • -v E R S A TE I 2 O o. O O O. o O O, 

• 7/11 ' , 5 on.o O 0.00 Oi 
A DEFI'Iiz·.OPERAZ'.TMI/RiUU/>IiVA,C 'i.7 O 0.0 O o! 
CÀRT·. HARZA'I: ':'PAflTE NS FT·.2421/:>ès I.A 32.0 o 01 
SPESE PARIGI ~R 1':.9 O 2.9 551 
r, I 'lO C T () ,)P" r> ~ ~ • 11/ , 2 1 .0 n o. o Cl o I 
RI nOl.I FILM VE;lSATE X Ns·.eTO 4 c.R 9 ~.? l o 
CI'JE~ I~ Vt;:;S"'T~ x 'IS·.CTO 2 l 0.0 o 0.0 o o 
\'E~3AT( F .. J!_.~? 74.(, 3·j.0"\ 31'-. 
~P·.rlq·.A;{ .\ 112 'lE rl·.'J',y' •. ~.. ì,~:o LI 331 '. I ' 

Hl NOR IMPORTO VERSAN·. F! ,.29.4 O 0.0 O o: . 
ROHANA PER I 00'.0 I STR'. PAG·.AL 2/21{9 1.4 2 Il.5 7 7 
BANCAD'ITALIA':'YERSATE l 900.000 
CASA EO·.El.LE YERSAI1·.1979 120.0 o 0.0 o o 
fU 6/:> HERZARIO VERSATE PER GR,RP 40.0 o 0.0 o O 

6.878.090,5iJ5, 
6.92 0.0 9 0.5 v 5 
6.9;:> 0.5 1 4.é 5 ( 
6.978.514.657 
7.071.3 l 4.é 5 7 
7.0 7 1.9 l 4.G 5 7 
6.862,994.923 
6.862.394.923 
r. 8 [, 5.3 C 6.6 2 6 

7.57 2,R 3 B.6 2 

7.579,74 1.5 G 

75 B 0,7 4 l.~ ~ 

7.d 3 ~.6 3 7.~ J 

~ l 1 1.72 2. G 5 7 
8.0 B 2.3 2 2.9 5 ì 

J 
B.24 .65 1.53 4 
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Deposizioni alla magistratura di A. Rizzoli e B. Tassan Din al 
giudice Dell'Osso (vedi Volume III, tomo VI, pagg. 671 - 815): PAG. 

137 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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Stralcio dalla documentazione sequestrata presso la Serenissima 
Gran Loggia Unita d'Italia di Rito Scozzese Antico ed Accettato 
(Silvio Vigorito): PAG. 138 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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A e G· D" · •• .. •. G .• A.·. D • . U • 
MASSONERIA UNIVERSALE - COMUNION~ ;iALI;N~ 

SER :. GR :. LOGGIA UNITA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

PALAZZO AL TI ERI 
PIAZZA DEL GESU, <49 - TEL. 67.91.408 

00186 "'OMA (ITALIA) 

-

Ifavola IO) OR .'. DI ~_9L51~9..1'J. ____ E.". Y ••• 

.&. tutti 1 Hr.·. all 'O'bbeà.ienza. ... ~la 
nostra Comunione. 
Loro Sedi 

In oooasione ielle nez10ni Politiche Nazionali e quelle per il Pa:r._ ~ ... 
lamento Europeo, 00" ti oonsueto, la Gran"e )(aestranza. comunica. 1 
nominativi Ilei Frate1ll' ohe Bi presentano oanti tati per i qua.l.i chi •• 
t. -particolare rigtta.ri..o, a.ffinohé possano avere il su1"treg1o pretertJu

siale. 
Xesi BonO I 

Ie_ Il Pot/mo.·. tratello COSES'l'DO FRANCESCO 33 •. '. 
ex segretario iella Camera iei Deputati, cllo si presenta. noll& D.C. 
come 1nàipenÀen"--, per il Parlamento Europeo. 

2-- Il Po't/DO.'. fratello XICCICHE' ALDO 33.'. 
g1.ornal.1s'ta- ~ns1gli.ro Provinoiale di ROIila.- Dire'ttoN J.gcnzia 
}{ontec1 tarlo- candi tQ.to al Parlamento Italiano nella. D.C. liO 45. 

La Granù )(aestranz&, pur lascn.anÀo ad ogni ~rat.lle la propria so.el
ta., eBorta quanti sano Àisponib1li, a votare por 1 8!lraoitati Pot/mi. I. 
Fra;tclli,~· quali sapranno portlU"e nella propria g1uriediE.ione, le sOG1. 
t. mgllori per una poli tioa ùmooratioa, p~r un GOYOr:lO che protlUOTa 

oi a.ttui il "trlnomio il 

" LIBERTA.· 

Col 1r.'. tr.'. abbr.'. 

I 
I 

P'RATEI.J.JJlZA - uauAaLIJ..~ZA n 

6ovr.'. Or.'. Comm.'. D.'. 
Gran Xaaatro. 
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Lettera di D. Bernardini a Licio Gelli del 30 maggio 1980, 
sequestrata a Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981. 
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s-rir.:ce che i no~inativi sopraindicati"non siano di Tuo 

~r?èi~ento, ouesto dinenoe dalla ~ancanza di direttive di massima c~~ 

·r.i")·vÒlte·Ti ho richiest(' e che Tu rion ba1".aato~ ·· ... 4· 

i"~" .. 
.. ' :;';;:'-.' ••• :. "';~'-i-C; ~ ,;. ...... , .. ,,, ...•. :":'''''' __ ._' ._-<._. ::. ....... " ... : .-o. :;; .. ' .. ...:,~ '-''-'''''''-'.: co. ~;: .;,i'-. .;....:~:.;; ... ~;.,.;.;1Ol; . ....,;~"" ... ..::;~.....,"' . ..: •. , ." ... 

. :.:~ : :.'" -~ 

Ter la De-:nocrazia Cristiana sono .stati ppesi,-.:tenendo pT~ 

~(!1te 1~ Tua promesse. di contributo - Ja.~~c~.~~·di 'dieci"milioni' di 
. . :'" ':'~" .' ~" ... ~ ... _~ <~':=-~";'.-."'~. :":"'""""'T~i7~" :~.~.r.," _.~ :-- . 

.. 1.jre ( di cui cinque milioni prelevati dai fondi della Loggia e cinque 
_. __ ~ ._t ..r .• o ~~ •• ~ • .". -""' ~~ •• , ,,', ~ ..... _,.:.,... -'.' 

, .,:" 'ale denaro 

alcuni frat e 11. i ) ~ ;'~~.~~~;:.;:::=~'~~:"!..~~:.: ~,.",~~.~,.": .. i:. 
. . .: 1',~ :':"~1')' ~-: '. :. ;':. . . 

è stato distribuito811e associazioni collaterali 
~ilioni nresteti da 

( ROGario 'Perpetuo, San Vincenzo de l'ao11 ecc~) onde riceverne voti 

n~eferenziali per i cB.."1didati Fanfaniani~ .. 

La lotta pe:-:- to,:liere il potere a 'Firenze ai oomunisti è 

~~. ~~.ièi .• ..- -'-", , 

, •. >,,'~' •• ~ ... ~_ .... _~ .... IO- ., •• _ 

/ì 

. Y.a l::e non ci 

n )~tro cOII.ni to? 

, " . :t" 
'.1" .··1 

'.~ :.' ,. ... .. 

, l 
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Per gli articoli del Corriere della Sera citati in nota a pago 145 
della Relazione della Commissione, vedi Volume III, tomo VII, 
pagg. 597 - 607. 
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Memorandum sulla situazione politica in Italia e Piano di 
rinascita democratica (*): PAGG. 146 - 152 REL. DELLA COMMISSIONE. 

n Sequestrati a M. Grazia Gelli nel luglio del 1982. 

.' ' 
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0000 d'i-

]l'lL]I1l)JU\.NUUj\l SUl.L\ SlTLJ;\LlClt~r JlUL1'J'JCA IN ITAI.T/\ 
~------------_._-_.- - .-. ____ o ___ .~. ________ •• _. .~ ______________ • _______________ •• __ 

s i tu J Z i o I I C ]) o:l i l j L' ~I 

lflstabiLirJ pCI 11 

:Llli~ll};i e ,'dratu:rjzL:Jta J~J 1.111 dito 

L i) Il C U 111 :l LI 11 t (; e f i"t: t t o d i t r e c CI u se: 
Livello 

u) crisi econuJIljca gri.lvls~;ilila per eccesso di pretese sJJ~ri:lli, 

scarso J"cJldillll:Iil.CJ :iul Idv()["u, t)dSSO rl.lpporto fra pOJ!o}J.:..ione 
p T ç S e lì t t' c- f or? ~ì cl i Ll"V Cl r () (~) (I , S ~, ), J U J1I e n t o cl c i c o s t j :Jc. l J l: f C'l, 

ti d'ell!;rr:j~l, rll\~:1 (ki CU!'lt:!l i illl l r:stero peT timoTe Jel fu 
turo; 

h) criSI I,I')]"UJ<.: plolulld:1 pcr I 'l:T"Jorc CO!llpillt"U soprattutto Ja)1c 
COl!lpOncllt i ri..lCì i':;J Ji \; LI i cllt.' cli;l];! su~:iel;'i civi l e nel 1'1 tene:re 

maturo llll piiCSl' ':UII 

l c v :1 t D J i c,lI I) (I ; I l 
lilla :;Lorid COllie quella itaJJé111J ,:J L";~erc !:. 

livello IlordeLl!"opt:o, llledi:.mtc nlI1Jc· '.',tfi.: ('P~ 

Ta:~IOIII di 11\;1';', IIICdi:l; 

l. ) c r j ~; l jl u.l i ti c; I Il l' I I ' I I l 1 l' j i: o l k i. P a r t i r s t e s s i p c r l: ' li' f r i l U l 
t il li i a d l:!; il a r ~ l :1 l i,:; 1111 iJ l ~llil e r. 'l U \' e r i f i c é1 1: o s j Il e l L O T P o ',i) C 'i ;] ) C 

C h e t c 11 ..I (: éJ d i il ud j { j l: ,] r:, i j lì Ull g r é.J n J c c (, t o m t~ cl i o, ~. ;, l v' o i..J j I iì 

P i c c l) LI C J se j:1 :, lI]l (' r H)J c cl j ~; r a n dir e cl cl j t LI a l' i c cl U lì ~! ~~ () lì T l 

stretta C:lsci:1 Inl-"I'IUl"e: di ',oltolJ!nll:·tarj,1Lt.l l1leiC ldi(.ìJl::ic. 

(:UI1"'::')!(;llZd l~vldt.;JiL(' IkjjiiJI~,L~d,illtl e LI {CHt..:: tCllde~l:,J Ji iJgnl 

':. 1 n ti.; "J C i t I a rl j n o a II li Il ~I P a T t c t.: i p a ::: i o lì c pi Ù J t t i v a a l L t V i Li 0 LI t h ) j 

ca, fI,'·1l per assuilll')'\'j pel!.ioni ul rcsril)l\::;;lbilitn, hensì 1H:'f (ksllr:c~~ 
ne l'eLtc maggiori di ["iHCrC o di utile pcrsollDle. T;l]l: {CTiCI!!iCnO e 
particolarnlente vi~;ihilL' sulla :-:ccn:1 sifJJac:alc DVI:: Il: .spjj',tc.: eli ti 
p ù s e t t o r LI l è ( C ll:; i cl t.l L~ ~ t l, C o r p o r a t j v cl r l ~; ul t a 11 o i 11 g o V c ~- li ~l h ] l ] J;) .1 
l!~ cèlHral t (~onrL~(k(:ili custrctLe., il pilì delle volte, (] c.,·vLllcdrc 

1.1 ti~~re co;\Lr,o lugicl e [·:lgiollC. 

3 ) j j di f e t. t o d i 1 c a cl c; r s l ~ i [) ]l o l i i: i c., - c II a Il c h e s i 11 cl :..t '.: a l c - :; ~. ~I il 11 c 
rdt.lici dcl1'allarcliisJl\o'diLlganll' Hl Ogll] settore COSJ conle della f;) 

t .1 s c e li Z:J cl c l 1 e i 'j l i l U~: i O II i 5 t a t u a) i 1 c q II (] l i p o s S o Il o é.l g i H: S o l LiJl t o 

')l; Wl porerc po1 i L icoinLegro irl~ponc d'i rctt.ive chj'!re clic \';ll1nc 
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e s e g u j t c li ~1 g l i <l f~ c n t i lk I 1 o S LI 1. o c o lì S p i ri t () li i ]l U re Z Z J r o 1 <l r i :J Il a 
nella cons;JpevoJczz;l J-j UII sl'rviziu ré~;O JILI cOlilunitù ll:j::i()Il~dc. 

4) I rimedi, che ~;J proLi !:lllD r;JJvult:t col titolo ùi opeY;lzjoni Ji 
" i. Il g e g Il e 1" j:1 L () ~; L j t ll'i. i. U Il;) I l' il , r i s c li Ll) \l) l i1 Lil c LI U;J cl 1'0 cl j J c: t e r i o 
rarsi al. livelJo di flll:rÌ p~llliatjvi. 

U Il S i s t e III a p o l j t j ( o s i re g g (; .i lì Lll t i fJT j Iii il C Il e su g li ~,L r U fil c (J t i , 
sulle finalit;J che si pOlle, che riesce a trasmettere per impulsi 
a l c o r p o s o c i a l e c h e \-i ;J C r: o n ;:; e Il t e, e c 11 é è c a p a c e d i Cl t t U D r e i n 
ré.Jgionc della sua adesione ai v.::1101'1 JIlorali di cui la collettivi 
tà è permeata e, quindi, portatrice. 

5) In altri Paesi - ed in tutLe le epoche (It~llia 1922 - Russi;]. 1917 
- Germania 1933 - Spagna 1035) - la concomitanza delle crisi mora 
le, poli.tica ed econo1llica ha condotto ull'instaurazione ch regimi 
di r\~rr\) che in IlOJl\e di lllll;sLI u qLlL'Jl:1 iJt.:ult.)gln (ivi comprese le 
!Il j l i t a r i c r a z i e ti i c u j :~ o n (] c o ~; t e l 1 a t e l c Cl r t: c g e o p o l j t i c ì l e ) 11 a n 11 o 
imposLo I.'osscrvanz;l di v<1Iori. mOLili vecchi o nuovi cd Il 1iequi 
l i b r io J e 11 e e c o n o DI i (~ n a z j O]l a li il l non l j e v c Il r c z Z o della] i ber t il 
di s c e l t a ,i 11 g e]l e r ilI e, LI c i c:i t t a cl i n i . r. (1 e c ç c z i o n e la crisi f r n]l 
c e s e ti c J l 9 S 8 -. P U 1" C o S :1 ;) i 111 i l e a l 1. a n o 5 t r J a L l:. u a l c •. o v C 1:1 f i g ~ 
ra LIi llc Caullc e La prescll,:a di unfl Jiri~:cn::.a aJ1lministrJtiva, p~ 

l i t i c a, c c o n Olli i c a e IO j li t ~I r E~ d i a l t i s s j fil i.l q U il l i f i c a z i o n e h il n Il o p 9. 
tuto saJvaguard:1Yc lihertiì e democrazia in un ordinamento che p~ 

r a l t r o c o n s e n t c (j l l'e ~; e c u t i vo d i g u v c r J1 ; I r c ì l P il e s e i n c li i a v c m o 
dern.:1. E se]1e veuonu gli effetti. 

6) Non si. vede come l'Italia possa sottrarsi a lale ineluttabile de 
stino soprattutto quanllo si è in presenza di un PCI CUp3.cc,IIlegljo 
Jelle altre formazioni politiche/di rendersi interprete- e protélg9. 
nistn clei cambiamenti ved I:'jcatisi nella società civile (più per 
d .i f e t t o cl.L P r t; s c n z a d l: ); l i ; l l t r.i il a 1" t i ti c h c P e r v i r t ù p r o p r i e, s a 1. 
vo q u e 11 a .i Il cl i s c u t i b i l e cl i !, a p e r e b C: n g e s t i r e p u b b l i c lì e r e l a z i o n i 
e pubblicitJ per cui. iJ PCI riesce a contrabbandare per oculata a~ 
Ill.lnistrazione quel che 0 soltunto maggjore capacità di fare co~ 

trarre cl e b i ti LIgi i c n t i l o c a I i che c o lì t r o 1] a) , Un P C I, s i Cl c h j a r o , 
che l\élSCllJlClc) .il suo vero vul LO ull,l~llcresc e cecoslovacco con una ma 
s c Il era li i p e r b e l\ i S Ili U e Ji Il c o j l ] u III i Il j S /Il U l:i ber a l c In o l t o s i III i 1 e a l 
1..:1 NEl> di. I.cnilli:ln:t 111(,!lIori:I, 1fl:1 del qll~Ile è ormai evidente il gi9. 
c o J e Il e 1M r t j II c Il a III (111 o V ,3. LI c ì c o s i li ti c t t i g r LI p 11 u S c o 1 i. L' a t tU;) 1 e 
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3. 

silenzio di questi - ]11 p:lr;l)'.oIIC del cLllI:l!rl~ ante ]5 giugllo - é 
inf:Jt.ti la più ch.L:lra riprov:I ,kJJ 'esi,,;lcIL':l di 1111 piallo LIl qu~ 

l c 11 o n Ù o v r e b b e es s c r c e s t r" Il C:l p (: r f i Il o 1; I ili ~Ill o del K C B i n c c r t c 
c f f c r o. t e s t r éI g i t r o ]l pus j J Ili l i d'~ li c c ci d j cl j K :J t Y 11 o ù i ~I ,lU t lì :HI 

5C11 per non faTe temerc che !Il: si;JTlo .1utori sovietici o tedcsclll 
o r i c lì LII j . 

'f) D'altra parte va tenuto conLo che ]0 sfaldanlento delle altre fo!. 
ze politiche - p1'1111:l [1':1 tutLe la 1le - rischi(l di lasciare! "in 
b a n do" a l c u n i III i l i o 11 i d J voti c o Il S e rv a t o r i e m o d e T a t i . Q u c ~; t i 
potrebbero se g ui r c i d li e !Il j l i o 11 i c i T C a g j iì II f f l u i t i al M S I - D N cl o 
po il 1970, col risu.LLato che una forte po]aTizZ;lzionc alle due 
estrel1ie potrebbe provoclrc];1 scinliJJ:l di un::! guerra civile di 
t i p o s p a r n LI o J o L), III e g l i (), l e Il c 11 d Cl c o Il t () d l' l J a n ,) t u T a d e gli i t;J 
liLIni, di una progressiva degradazione della societ~ civi~e ver 
so un caos anarcoide di SOTllll1osse quotidiane. A questo punto, lél 
s o l u z j o lì e di u lì a I I tJ\ i 1 i t a r i c r : l L i ; I I I il] l 'i t;J I j :J n a p o t T e b b e n () Il iJ P P ~ 
rin~ del tutto jJlI[)('lh:lhilc '1\1:11\' 1Il1ic;1 ;llrl'lIIUtivi!:11 1'(,~lJ,IV co 
munista. 

~ Si. de,: e . i Il r ~l ~ L i t e I) e r ~ l) r l' :-; l; Il I I.' . C Il e . i l Ci LI (l d T o j n t c T n a z i o n LI ~ c: j 11 

CUI SI 111Ser.L~cc 1:1 SltUil~lOlJl' lt:lll;JJj,j non sembra cons0ntlre Jc:: 
roghe alla logica di YLIlta, neppure per esperimenti di frontiera 
alla finlandese, e se ciò può sembrare confortante per un verso, 
non lo è per L'alt!'!) verso che Ll potenza dominallte (USA) non 3}2 

pare indirizzata, a dispetto delle esperienze del sud-est asiati 
co, verso pazienti terapie di stile britJnnico. E ciò sia per ra 
gioni strategiche immanenti (l'Europa è ]a retrovia dell'area p~ 
troliferél /Iled'iorienctle, ;lnelle ~;l' non si S;I fino a quando l'int~ 
resse atle ronti. eliel'getil:hl! cOllvcn7.iOn;l]i potriì òurllre), sia 
per la pressione dell'opinione pubblica aJllericana che certamente 
condizion~ gli, U~JA nci confronti di. due Stat'j come Israele e Ita 
l i ::I per l I es i s l e n Z il di f o t' t i l e g ~lJn i a [ f e t ti v i fra vasti s t r a t i 
cl i e L e t tu J' i li (~i. t r c [l; I C ~; i . 

~Tenue è quindi il filo che, nel prossimo avvcnire, è destinato a 
I l e g il l' C 1 c s o l' t j d l! L il ; I e ~; t; ;J l l c gi m (' LÌ ~ 111 o c r a t i c o , t Cl 11 t o P i lì C li C , 

qua1or~ venjssero lIleno, per un motivo qU<llsiasi,lc ragioni dello 
J t t li.1 ] C e Cl Il i 1. i, b l' i o f r ~J lJ S A e U I< S S I l ' It;] l j a S il r e b b e l a p r l m a 
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n:lzione d'Europa ~l sljl:t:lre verso e~;t illlllOdo irl'eversjbile, SJ] 

vo l'esito di un confJjtlo llon auspic<Jbile, come già accéldde per 
il regime fascista. 

1. O) N e i J i m i t i. i n c u i a l Il es:.; 'j 111 i sIn () t1 e l l a r;1 gi I) Jl C è P o s s i b i l c c o n 

trapporre l'ottimisllIo della volont~ sembra però doveroso non a 
Jagiarsi nella rassegnazione c nello scetticismo ma tentare: aJ!l1~ 

no di dcf~nire un piano COllcreto di ripresa che investa in pari 
modo le cause reali - più che quelle apparenti - delle tre crisi 
di fondo e che consenLl eli lIlantenere :il Paese Tlèdl'area dell'oc 
cidente, della ùemocrJzla sostanziale (c non solo pluralistica) 
fondata sulla libertà di scelte economiche e politiche di ogni 
cittadino e su un eSlitto equilibrio fra libertà e giusti:ja s~ 
c i a 1 c cl a r i 11 t r a c c i:H e i n m e c C~ n i S In i g i uri d i c i e f i s C 3 l i i 5 P i r il t i 
al modello americano ove scmbra che funzionino egregiamente nono 
stante la contraria propaganda. 

o 

Una ripresa democr~tica può llascere c svilupparsi nel 
l'ambito del sistema in uno dei modi· seguenti: 

A) Attendendo fiduciosi l'arTivo del cosidlletto "stellone": il mira 
,,: o l o c i o è c Il c c a r a t t e l'i z z a m o l t e fa s i d c 11 a n o s t T a s t o r :i a e c h e 
suole prodursi qU:.Illdo in assenza di impulsi da parte dci ceti di 
rigenLi o addirittura l~ontru di essi, tutti i cittadini inùivi= 
dualmcntc si rimboccano lc maniche c riprendono il compiere l pr~ 
pri. doveri chiedendo soltanto ordine e sicurezza. 

F,' questa però un' ipotesi molto difficile a realizzarsi in 
q LI a Il t o P T es u p Il O]l e u n ,I u· j s i 1 ÌJ:l i t a t a a c a r c Il z a ti i .i ili P c g n o i Il d i v i 
tÌuélle laddove le circostanze inducono u ritenere che - come si é 
visto - vi siano motivi, purtroppo, di portata ben più ampia. 

B) Creando od ispirando la nascira di due nuovi Illovimcnti polltic.i, 
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u no cl i i s p i r:.J ?. i o II C S () c j : I J - LI\JlH i s t;J l' LI 1111 U J j i s P i r ~ z i o J I e l i b c = 

fal-moderata o cOllscrv:nricc, clpaci dj ~Ittrurre le due clJssichc 
c o m p o n c n t j d j o g]l i III o cl c r fI ; l S o c i l; t :ì <I r ti c o li I t a i n c e t i III C d i e Jl o ]l 
più in clJssi. 

Si truttu ill SOSClllZ;J di rjp~lrlire <lgli crror] compiutl dai so 
c i a li. s t i e l i ber a l i l t : I I i ,II \ i l- Ile 1'a]l p re::; l~ lì t él lì o il vero 1110 t J \i o del 
l I U V V C Il U t a p o] uri z ,: a ;.: i o n e d c Il I c l e t t o r a t o i Il t e r li o a l P C I c li <l 11 u 
nc. 

A n e s su n o p LI Ò s fu g g 1 r e c h e d c t t e f o rIn ~JZ i o n i-l I U n a c 1 u S 5 i s t a e 
l'altr:1 interclassista - rivelano obso]escen:a fin dal momento in 
cui fanno ancora uso di tal i dl.'f:inj zioni. Esse dehhono i] succes 
so f i n o r a r i 11 o l' t J t o: l I Il 11 a - i l P C I - li '1 l Zl S U ~I C a p a c :i t il cl i m i TI\ e t :i :~ 

Z El Z i o n e p s e u do] i ber u l c i n s c n Cl :1 l l u Il li o V <I S o C j e t i) i t a l j o n a c o m P .Q. 
sta di celi meùi; l';!ltra -- 1:1 IJC - a] Il influenza ùelL.l Chie~u 11 
cui declino h:l Lltto dcc1 inarc ~Incheil braccio secolare po1 itico 
pc r cl i f e t t o di :J u t o Il o In j i Il l P u l s i c u l tu r ~d i i n c n t r a t a e d in u s c i t il . 

La nascita però di due nuovi movimenti politici i quali riaggr~ 
ghino le componenti. delllClcratichc esistenti nelle due mezze ali si 
l1istrLl ~ destra degli sl:hicl';IIIIt:llti ilttLlvcrso scomposizjuJli e l'i 
composizioni successive non è co su di poco costo e tempo e pone al' 
Jui problemi di ciirez ionc Ulll:lil:t. 

A P a r t e l' c l e III en t o c u s t o, n OlI S e In b r a p o s s i bi] e, e n t r o i l h r e ve 
t e In Il o c h e c i s e p a r ad; I l 1 e c l c z i o Ili J e l l 97 7 I o P e l' u re u n !TI i r a c o lo 
ùel genere, col pyoblcllLI per di più eli Jover trovare uomini nuovi 
disponihili e preparati cliC ne assicurino l'esito positivo. 

C) Non rimane quindi, nell l immeùiato, cile puntare sulle componenti at 
tuali del sistema in UII :1l1\bito democratico che comprend:1 PCI,PSDI, 
PRI, DC e PLI con 1<1 po:;s'ibj]c variante di una neoformazione di de 
stra la quale perIl\(;tta il recupero e .lo scongelamento dci due mI 
lioni di voti lIloderati affluiti al MSI fra il 1971 cd il 1972. E' 
certo che siffatt.1 variante andrebbe fortemente colorita eli .1ntifa 
scismo per evitare le inevitabili reazioni del PCI e dei suoi fian 
cheggiatori il cui precipuo interesse (; oggi quelJo di non sci~ 

glicre affatto il ~ISI proprio perchè Tuppresenta un ottimo frigori. 
fero di voti non ut il izzabili in Parlamento per sostenere il sist~ 
ma democratico. E' chiaro) d'altra po.rte, che i sistemi liberi 
t e 11 d o n o a 11 I e q li i l i b r i l) cl c 11 c [ o r z e . L I ti ~; S e 11 z a d i u n a de.:; t r (} p u :::; 
1: i t i:~ o b b l i g a ] a J) C a rn o \' i 111 e Il li P c n cl o l a l' i i n t c r 11 i ed es t c r II i c 11 e la 
hanno finora logorala. Ove la-DC rifiutasse l'abito moderato che 
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J e c o n f c r i s c e ];J 11 J t u r : I ti c j ~ L! o j c J c le t O r i a 1m c Il o P e r i.1 7 O "v i 1 c o J~ 
triJppCSO al pcr si ~ll1rogcrll\jl1crehl)(' cOIllunqllc qUille condizjolle di~" 
q u .i l i b r i o J t: l s j s t e lllil . 

D) La cri.si. che (rav<I!.~Ji.l il ll:nritu ne: )1;1 nUJ[lero~;c componenti: il di 
stacco della Chiesa c Jì;lffic\"olimcnto dc] sentimento religioso 
nel Paese; lo sC;JrdiIlLllllcnlo - irrespoIIsduiJJllcnte tollerato in qULl!~ 

to prematuro - dci vJJori JJlorali diffusi fino al 1960 nella socie 
t à n a z i o n a l e; l il Jl1 a 11 C;1 J l Z ;1 tI i u 11 a se r j;J p o lj t i c il C u l tu r il] C c Il e p c.!:. 
lIlettesse <11 p:Jrt.ito dj rCllJe:rsi conto dei cambiamenti avvf'nuti nel 
corpo sociale in cui la traJi:iollaJe struttura in classi è ~lata 

S o s t i t u j t a, c o l b e Il e ~) ~; c 1'l~ cl e 1 DI j r a c o 1 o e c o n o III i c o, ci a Cl U c l l a i n c e 
ti mccii; la n;lturl! J i p;lrti to-;q)p;tr:1 t() ;Js5unLI negl i anlli '50 per 
i m p u l s o di ):; I Il r: I Il i ~; ('II :: : I ç l J r: I r s i ti i Li l' r j Il i r e q u e ] l e s t r;ll q~ i c In o r ~ 
1 i e p o l.i t i c Il e s e Il z a l c q LI a l i o g Il i ;j P P : I r li t o t e n d e a s o 11 r a v v i v L: r e 
a d o g n i c o s t o, a n c h c Cl g o C j t J n cl o s e s t e s so; i 1 c o n s e g u e n t e c o r r e n 
t i s m o - f a c i l i t a t o ~H1 C Il c cl :J J s j s t e Jl1;1 c J (; t t o r a l c f o n d a t o su] J éi r i s 
sa delle preferenze - c la corruzjone che ne deriva, soprattutto 
:ld Onl~rl: dci dj.rigl~Jlt I, P'.~J' tl'IICTt~ in piLdi il: corrcl·,ti nece~,sarie 
a govern-are l'apparato o consistenti [ette eli esso; gli scandali a 
ripcti7.ioIlc, artiricio~;alllente gonfiati dagli oppositori, SJ, ma 
ce!"tamente l'e<11i COIIIC risultato degli errori di cui sopra; il di 
fetto assoluto dell:t capacit~ di instaurare un corretto rapporto 
con i III d 11 é.I g e r s de 11;.1 Ci 11 a Il Z::, e c o n o ili j il C j Il d u s t r i a al di là di o c 
c a ~; i o 11 Cl l i a c c o S t li III e n t i; (j 11 il l o:; a l LI C LI n i.l n (; Il'-t cl e f i Ti i z i 011(; J i u n ti 
politica della scuola dd farsi soprattutto nella direzione di pr~ 

parare buoni insegnanti e non già eli promuovere indiscrimin;1te as 
sunzioni di elemcnti mediocri attraverso malfomatc leggine degli 
anni 50/60 (ci si chiede ancora per~hè la DC, i cui amici contro.!. 
lavano negli anni '60 le proprietà editoriali dt;;11'80~ delJa stam 
pa italiana, non controllano più i giornali: la risposta è che si 
è fatta una politica dei trasferimenti azjonari, ma non una politi. 
ca dei giornalis.ti, al petri degli insegnanti); l'immane errore com 
piuto negli anni '50 accettllnòo la cosiòòetta legge Terracini che, 
t o g l i e n cl () o g n l vincolo iiI 1:1 LI r b a Il i z z a z i o n c) c o s t i t u i s c e c ç r t il JJ1 C n t e 
la vera lIlatrlce (ma nessuno osa dirlo) del dissesto delJe fjnCJnze 
locali c dell'e s p 1 usi l) Il C J è l LI li c l i Il Cl LI C' n z a S è l va g g i a nelle città. 

T u t t e q u e s t (~ c o n c a u s c s o n o (1 g g r a v li t e d (j q u e l l a, f o 11 d a m e n t a 1 e , 
che il gioco reciproco degli scandnli e delle lotte intestine fra 
i III a 5 s j 1Il :i d i l' :i g c n t.i cl c l 1 il DC: n e h a 11 r o v o c a t o i l r c c i p r o c o 5 t a Il o , 
P o s t o c Il c :i n u n a s i t tI;\ Z i lì II C d i g c Il e r:l ] C C v i c e Il d e voI e r i c a t t o i l 
non muoversi òlvjenc l'unica çja di sopr;.lvvivenza. 
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Rifond:njollc, quindi, è l'j;lgjU\!,lllilIlC:ll1U ciL:lla JlC PU() ~,q~nj[-ll:~l_ 

l'C soltdnto Vil';I)'C: di U,U ~1,l':IJJ J C'SI:JI1,IC'lldl) Li ripcti;:Jonl' dl';~ll 

l'l'rorl compiuti c ~(i:-;t i1.IIL'lil]') - :tlllll'Jlli JJC), 1'()()"o ~ tutLI 1:1 diri "-

ì-~enza . 

R i f o n LI il r c: i l P;] l' t i t () v 11 U l cl:i r L' ;J 11 C', j tu t l u p r c n ti c T C il t 1 Cl cl c] l Zì 

IlUOVCì l'C~1I.t~1 lkJI:i l:Uliìill)';i7.ilìJl<..: sClcicllo!;icd del l';.jesL~ :-;vc L! 1:ì J;ll 
referendum ùel J2 Jiì:ì~~:.I,II) - l' cioè la ::U:I "ccLjJlledizzilziolIL;" c 

quindi definire un,l Slr:ìtl:b"j~l idOII'-::ì e~he punti sull~1 TL::;LluLlzio 
ne di valori al1tichi ancora ~;alcli (colI\e i concetti di Llrniglja c 
n a z i o n c) e sul L,I c r c .l l i () n c cl j \' ~11 o r i n u o v i c Cl ID C qu c l l ~ ù i LI lì a ID O 

rale fondata sull'cquilibr:io fr3 diritti c doveri, sul principio 
d e l " n e m i n e]TI l e cl e re", :-; U 11 a l i ber t i:i di s c c} t a c c o n o 11l i c a q u :Jl c p r ~ 
su p p o 5 lo di Cl u c 11 a p u l i 1: i ca ,5 u} d l) V C r è d i so l i dar j e t iJ c r i :c, Li a n a 
ed ulilana che ha in'i:::iu nel llIordento fjsc:ilc c c051 via, 

Significa :lltresl \'cl'iCic:llc: ::c l'app:lr:Il'O - lllalal1\(.:ntL' l~,plr~ 

t o a 1 !TI o d u 1 o c o Jl\ u n j 5 l il co s t 1'lli t o P f.' r lilla r i v o 1u z ione or; I evo l u t_i 
va ma :dl'ol'iginc CSpll1Siv;1 - :;ia o lllt':JlU utile alla bisuEnd di un 
p 3 r t i t o i l q u rll l! s j C U Il d a S II l c () n S c Il S o cl cl] a g r a n cl e Cl r i 11 j o l l e lllC:: 

,1i:1 che ('; indjc;p('lì~nhi Il' )lC)' l~jocJli di "=cziune c di tl_:~;~;er:lmCJ1:=; 

lO. 

Donde! ~;catlli' iscc LI dCCC::::; J La cl i c:ost l'Il i l'l! un nuovo assct 10 

S t TU t tu r a l c d c l p a r t i lO ;'11' t i c Cl LJ t o i lì cl u b :: t e r r i t o r j ;j l i l' :s c t 1: o 
rjali desLin:tti :,l LJnc:joIl:lrC comc ccntri propulsori nel CéllllpO de!, 
l a p r o p J g:l :::. i Ull c cl e L1 c i ti l: c , ,: e! l LJ t llL: C 1:1 cl l' l C i t t a cl i n o (~ ci (?lI I a n i 
maz.iullc della CUllllLl, llullL:llè in 1::,t iLuti :t1tLJlllcIlte spcciediz:':clti 
per la preparaziolle: dci quaJri, non gi,) quali funzionari Jj pJrti 
to, ]h:nsì qUi!l i elCllìcltt d~11IJ5eTJrC I1clLi s()cjet~ a livello di 
i 11 S e g 11 d ) l t i, g i U l' n:1 l i s t I, ili :1 gi s t r ,i L i 
ti e così. V·~:l. 

fUJlzionari pubbl Lci e prlv~ 

RlngiovDllire, significa che i meno comprolllcssi dei cl1rigcnti 
:l t t LI il l i cl o V l" C I) b c l'O far~; i c a r i c o cl c J l ' c I 'i m i n;1 z 1. o n e cl e i \' (; r t i c i n a 

z i o n :1 l.i. c p C l' i. f c r i c l, (l:; su m e iì cl Ù lì c r Il r u p r i o c o TI) P i t o c s S e n z i al c 
q U e 11 o li i l" i LI a r e L~ r c cl i l) i ] i t:ì J l p:J r t i t () P r es s o l l o P i n i o 11 C P u b b l i 
ca prep:'ìTé1nclola strada J nuove leve che, in un grande partito di 
opinione, nOll pùs!;ono ch(; vcni re; <.1:11 Illondo esterno - con l' obict 
tivo - IIcl Iilcdil) l: lungo tCT'IIll:1C - di uLilizz:ll'e lIlag:.l1'i quegli 
s t e s s i ~: i o v a Il i c Il c Il C: l l' r a t t e m p o S J f<ll1 11 o s l: 1 t i p r e p a r il t i cl a g l i l 

S t i t u t i c l' e (] l i ;l<.l il o c . 

o 

000133 



, Camera dei Deputati - 610- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

8 . 

E 1 e v l LI c Il t e c Il e uri d l'i P rC:;;j ,J l' Il:l U C Il e Il a dir c Z 1 Cl 11 e (' 

s e c o n cl o le f :i n il l j t iì s o Il r ~I ì 11 di c ;J le cl l.;\.' e t r él Li u l' S i in u n ~ 5 e r 1 (; di 
~;celtf: politiche c di pl'OgLIllllil:t dj governo. 

Quc:;t ' ultlJIIO :;OpL.!t1.\.IllU dPP,Il'C t':~;se])'LJ:llc per 

flessi 1JlIlllcdiati cliC kl 1\(,LI,( lìl,1\Jji(;! (JjJilliOlìt' 1:1 quale 

in :Jttcsa di essere :llllll\injslLlt:i in l!lodo almeno clt:cl.:~ntc, 

minimo di c.or~lggio è di rcspoli:-)Jb:ilitJ. 

l r 'I 

:;enlbr:l 
COli un 

l n 11 o LI ~I )!:J r l,-' s 'i t: t c Il tij t o di" r ìl c c o g l i e r c l c i ci c c" 
per un programma a breve tcrn]jnc c; per U!l piano :1 tempi medi c 
l U 11,~ h i, s c c o lì d o l c t r c cl i r c t t r i c i [o n cl:J fil C n t a l i LÌ (; 11 e p o l i ti c II c 1 
S t i tu z i o Il <'1 l c, c c o n o m 1 t::.1 c so' c i a l e . 

Qui b:lsLI dii'C' che ogni. oper-:JZioJlc politica è de~)tiJl:lta 

J l sue c e 5 ~; o S c g l ì u o Jll i 11 j c 11 e S è n c <l S S Ll n l o lì o 1 1 o n c r e s o 11 o él T l i 1:-l Li t i 
da buona fede ed ottengono cTuljbiljtJ. 

E I 11 e lì e :J )', i ~ i II n ,1.', c re, <l J 1 Ò cl i c o ìl C l u si () lì c c h c s e p e r [(1 li 
çi u J1 g C r e g L.i () b i c~ t i v i, !' () :; :-; e Il (' -.: ,; ~: :; :J r i l) i 11 S c r j r s i - q U <Jl o j'~, :)1 

cl i S 7J o n e ~. s c d c i f o I 1 d j 11 e c c ~; 5 a T j ì) ;j r i, LI C i r c il l O rn i l i a nti - 11 C l} 1 a t 
tL:Llc 5j:..;1:ellla. di tc:;scralllcnto d(jl~t DC per <1~J:...~~ta.TL: il ]l,irtito, 
o c c or re re b b c fil r1 o 5 C 11 Z n es j La (: c o lì gel i cl o m:J c lì j Li V e l l i s m o pus 1: o 
:::Ìlc "1'a.1'i;:;i v;lle beni; una ~1cSS:l". Su altro vcrs~.lnte) ma con ;11 
t re:: t a Ti t a f c r III c::: z : I) c; i d c v (, t C JlC r c fl)' L: ~ C fl t c c h (~ l I Ll n i t il S Ùl cL} c :J l c 
j n ,1 t t o è ] a p e g g j o r c n c In j C él II c 11 a LI è frlO c r t1:'. l a so:.; L LI 11 Z i a l c c Ìl e ~, 1 

vuole resLlUrarc. 

Sotto qucstt) profilo qllalunquc spesa per provocare la 
scissjone e la fl.:lScjta eli una libera confederazione sindacale che 
LI g gru l~ p J g I i a u t n n o 1I1 l d P P a n; i,l1 cl i s p e n 5 a b il e s e n o lì a d d i Ti t 1: u r d 

pregiudizialc. Anche Ulì costo'aggiuntivo da S :J 10 miliardi sa 
r cb b c P u c a c usa d i Il' o n Le: :t1 r i sul t a t o c U ,l s i t c r1(J l! • 
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il L'J']'Jt"ttlVO Clt'flIUu,ìtic(, st,:, J sq~l'iici("dn: (Iì(: ~;ono ~2..s:_~I~)i, cl]l pre"f'I~U~ pl~ 
ne OlJl!, ,1I0vc:nLl' del l!,L:li:'ÌOIIC' cl1,Lllt' f,CCultnli r'oVCSCiJlilc;nto ,kì si:~lu:l:1. 

2) lì piano t,~fil!l) JI'-"~I'_I.~1 (IIJ\t:z\lizz::t'l: il ':,i~,tc:I:J attravl'rso li, :;olìccitazic' 
I , ':: :j i t iJ L t I 'j 1 i : '; l : ! i i L I ! I ì l: ! (! C () , L i r _ li zi 1_ I , ' : l' I ' 'le d l' C d -; s c i i) ì i i Ì<!, l;:, c- ! i c l' 
'Jani lh_:llo 5tHu al p,.rti(i polìlici, alLi '~té:liIPd, ai sirldJcJti, Cli citt"adl 

n; 21cteon. 

r' c\ :~ i CJ Il e eh p nl Cl' di , -il 1,\ 

C l ::; rì C (\ l i () 11 I.' ,! 1 LC~~ 

(, ,I: SC:i]IIU ((i IJi 11\1r'1 Cl, 

I j ',~ i.: c\ d i :- li U .; c i t t (: (i ': !) i 

c· ,~ . 

a) -j [lilì'titi ')oìitiCI ,lrrftoU'éitici, dill IJS! al Pf<J,d<ìl rSlJI J1!c. DC E:I •. ___ . _______ .J __ ._ .... __ _ 

b) 
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c) 

d) 

e) 

f) 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2. 

i sindacati, sia confederali CISL e UIL, sia autonomi, nella ricer 
ca~n~nto di leva per ricondurli ùlla loro naturale funziuo; 
anche al prezzo di una scissione e successiva costituzione di una 
.!ibera associazione dei lavoratori i . 

il Governo, che va ristrutturato nella organizzazione ministeriale 
e nella qualità degli uomini da preporre ai singoli dicasteri; 

la magistratura, che deve essere ricondotta alla funzione di gara~ 

te della corretta e scrupolosa applicazione delle leggi; 

il Parlam2nto, la cui efficienza è subordinata al successo dell '0= 
perazione 'ìui partiti politici, la stampa ed i sindacati. 

2) PaI.Li.~j_p_~l.i!ici, stampa e sindacati costituiscono oggetto di sollecita 
zioni possibili sul piano della manovra di tipo economico-finanziario. 

L~ disponibilit5 di cifre non superiori a30 o 40 miliardi sembra suf 
ficiente a permettere ad uomini di buona fede e b~n/selezionati di conquI 
stare le posizioni chiave necessarie al loro controllo. 

GOV21'1l0, r'lJgi~trCltura e Parlamento ~appresentano invece obiettivi su~ 
cessivi, i.lccedib'ili soltanto dopo il buon esito della prima operazionc,an 

• • 0:--0. 

che se le due fasi sono necessariamente destinate a subire intersezioni e 
interrerenlt~ reciproche, come si vedrd in dettaglio in sede di elaborazio 
ne dci procedimenti. 

3) Pt·illlj.!~.L~ __ o~·iettJ.~_~ indispGnsabi~JLre~I!l)Posto dell'operazione f: ìa co 
::i ti tUlionc cli un club (di naturd rotilriòfla per l'eterogeneità dei comp.Q. 
nenti) ave siano raprresentati, ai mi<Jliori livelli, operatori, imprendi 
toriali e fin,:-tnziJri, espon~nti rlelle professioni liberali, pubbliciamrni 
n i s t)· ,) t o r j e fil J 9 i 'ì t t a t i n o Il c h è P o c ti i s s i mi c s e l c zi o n a t i u o In i n i P!) l it i c i , 
cile non surer'i ,i l mlll12rù d'i 30 o '10 uni tà, 

. . 
G1 i uomillj che ne fanno pJrte debbono essere omogenei per modo di sen 

tire, disinteresse, onestà e rigore morale, tali cioè da costituire un 
vero e proprio comitato di garanti rispetto a.i politici c~e si assumeran 
no l'onere.dell 'attuazione del piano c nei confronti delle forze amiche 
nazionali e straniere che lo vorranno appog9iare., Importante è ~tabili .. 
resubito un collegamento valido con la massn~r.- .n~~~2ionalp 
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3. 

l) Nei conrronti del mondù politico occorre: 

a) selezionare gli uomini - anzitutto - ai quali può essere affida 
to il compito di promuovere la rivitalizzazione di ciascuna ri 
spettiva pin'te politicJ (Per il PSI, ad esempio, t'lancini, t'1ari~ 
ni e Crtìxi; per il PRI: Visentini e Bandiera; per il PSDI: Or 
lanci i e I\mòdci', .per la DC: I\ndreotti, Piccol i, Forlani, Gu1l0! 
ti e Bisaglia; per il PLI: Cottone e Quillerii rer la Destra N~ 
zionù'le (c:ventuJlmcnte): Covelli); 

b) in sf~condo luogo valutare se le attuali formazioni rolitiche so 
no in grtìdo di avere ancora la necessaria credibilità esterna 
per l'idiventare validi strumenti di azione politicaj 

c) in caso di risp.'?sta affermativa, affidare ai prescelti gii str~ 
menLi finJnziat'j sufficienti - Con i dovuti controlli - a pe.c. 
mettere loro di acquisire il predominio nei rispettivi partiti; 

d) in caso di risro~..:.t_a negativa, usare gli strumenti finanziari 
stessi per ll;lf:mediata nascita di due movimenti: ,I uno , sulla 
si 1\ h t r.:l (li C a v;, 11 o f' r a P S I - r S D I .. P R I - L i ber a l i d i s i 11 'j s t}' a e D C 
di sill"istréì), e l'altra sul1J destra (a cavallo fi'a DC conserva 
tOl'i, liber"l'j e democratici della Destra NazionalE), Tali mo 
vimcllli dovrebbGro essere fondati da altrettanti clubs promoL.~ 
l'i composti da uOlnini politici ed esponenti della società civi. 
le in prororziorH~ reciproca da l a 3 ave i primi rappresentino 
llanello di congiurizione con le attuali parti ed i secondi quel 
lo di corl8gélmento con il mondo reale. ~ 

l'utli i promotori debbono essere inattaccabili rer rigore ITIp 
rJlc l c,:tpJI~itJ) onestà e t.cndcnz;Jln:entc disponibili perun'az~_c 
Ile pol i Lica pr.)~VIFltistica,· con rinuncia alle consuete e fruste 
chi;}'Iii(L:,)loGich'~1 l\ltrinlcnt'j il l';gctto dJ pJrtc ul:'lla pUQ_ 
bi i ca opi n i l)/le ij dJ ritenere i IlCV itab'j 1 e. 

2) Nei confronti della .stalllpa . (o, O1eglio, dei gior:-nalisti) l'impiego d~ 
gli strUìllcnti finanziilr'i non può, in (juesta fase, essere previsto no= 
minatim. Occorrerà redigere un elenco di almeno 2 o 3 elem enti pel' 
ciascUrl quotidiano o periodico in modo tale che nessuno sappia dell1ù.l 
tro. L1azione dovrà essere condotta il macchia d'olio, o, meglio, a ca 
tcna, da non più di 3 o 4 elementi che conoscùno l'ùmbientc. 

I\i 9iorrl\llisti aC<luisiti dovrà es~.cre affidato il compito di II s imp.0.. 
tizzare per 91i esponenti politici come sopra prescelti in entrùnlbe 
le ipotesi illtcrnùtivr. le e ld. 
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4. 

i tl un s c c o n d o L l: i1l p o o c c o r n: r J : 

a) acquisire (llcuni scttim.'lnali eh battaglia; 

h) coordi!\:ìf'C tutta LI ::.t,\l1ipa provinciale e locale òttraverso une! 
òscnz'iJ ccnLr,ìl'iz;:,.lti:l; 

c) coo)'d ì lÌ ,.l l'C ~IO ì Le TV \' i il ca vo con l I a9cnz ì ti per 1 a s tJrTlpa l oca 1 c; 

d ) ci '1 S ~ t) l \! :.~ r ~ ~ : d 

Costit. 
I-T'i in nome dclL1 libertà di antenna ex art.21 

3) ['C')' i)li,HìLo CC!ì(,'I'iìl' i ~;jL~!~~~~_~_~~ 1:1 scelta rH"joriLlria è fra la sollecitò 
:l'iOfle: :\! ì~\ roLtl1l'd. '~I:ç)Ul:Wl(1 ci ,è; le 1 ince ~]ij esistenti dei gruppi Illin~ 

r i Lì:~ ì ci t: 1 ì il C I l c' '1 CJ lJ i (1 t' i t (' i l! I: 11 J iJl L • P l? r li o i ii 9 C vo 1 a r l: LI f L; S i o n c 
con ::lli Ji:L,jf1UillI il1 l: J li;;C'r\l ,OrJft:\i('r'~l?ionc:) oppure, SCriZ,! tOCCilre gli 
cl U 11 Cl i 1 li, :l ( (~ I: i ',; i r' lè C r I S l r uri C n l i f i fì ~ì I i Z, i cl r i di P (J r i e fì t it à i P i lJ cl i ~:, ;:! o n l 
cili fl'~', 'J1i attuIIl cryrf (lL::Ydì i ~lllo scopo di rovc:sciare i rapporti di 

~ ) 

f or' {Zl ii l 1 I i n L,; r':1 cl ':: l 'I t :\ l t Li -:li l' ~. r i rn u r t i . 
. 

G h se" l 'i.? ,:\ li cL! lÌ lt c ile f'ì.: S o n o : 

a) re~~t:luf'.)~>iu!l(; cli:1L11ìLc:rU ìndiviclu,::tle nelle fabbrichc; e ùZiC'1ì 

dc in çF'fì!::(C f'l'l' cC'II')I'ntire 1'~_1C:3_~().!.~~ elei consigli di fòbbrica 
con ('frc~tLiv,; eprcn:::iC' di segret.ezza del votoi 

I ) .) ripri:.:tilllrl:: pC:l' tùll.' viail ruolo efrl;t:tivo del 
c o l 1 ,t!)f) l' ,i t o l'l: cl c l f c r1 Cliill' n o p r o cl u tti \' o 'j n l u o 9 o cl i 
tjittiill.ìl1iCrlll' D';sunto cliinU?rlocutol'l: in visti) di 
l i t i ( I \I~ a 7. i r: wL! li e 9 o v [~r n a t i ve, 

sindacato di 
quello ille= 
decisioni p~ 

S t) U),Ì t ,,\1 c Il r f) r i 1 o I l a viù cl c 1 la scissione e ciel la S LJ c c e s s i vai n t e 9 r ~ 
;;iOlll' cnl) :)1 i .tllf,n/ìtJlili ·~;:llil)I'.'1 pr'2fc:ribile Llnchc i1 i lini d ell l illCiclc:nzil P? 
;;jtì\;J :;1:11;\ pU0:)li(~,ì i):)11l1U:)(~ di un fC!lOlllf~no clJI1!urùso cOII1.:la cost:itll-' 

7ior:;'; di '11\ ve)'l) SII\tLlc\r.l) cile d~iti la liJlldieril dolhl. libert,) di lZ\voro 
(: dc:l1a LuLc:1J t;COf\ùlllica cL~i lavoratori f Anche in terrn'ini cl; costo è dil 
prl:'Jcdc)'C' un illljlì~91) di strurncnLi finanziari di entità inferiori all'al:: 
t ì' Cl ~ IV] t ,',,: i ,,(. 1,./\ ....... ..,)., 

!,1i1q'istralllr,) e F'arhfllcnto, --'-- -------

[' evidente che si tratta di obiettivi noi confronti dei 'luali pr.<? 
ccclillicnti divcrl~jOn.J dHcrnJt.iv; in varia misurJ a seconda clelle circosLnl 
ze, 

E I COiTiLiI1QUC i lì lui ti VO CIH') ave non si 
5t,3!1:'" di cui in pr'osiC0uu, i LC'i:lpi brevi 

verificll~ 1J f(\vorevole 
sono - salvo chl! PC( 

circo 
l il 



t'V/II"\ ( 
>- ~~.-

Camera dei Deputati - 615- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Magistratura - da esclud~rc essendo i procedimenti subordinati allo svi 
luppo di quelli relat"ivi ai partiti, alla stampa ed ai sindacati, con 
la riserva di una piO rapida azione nei confronti del Parlamento ai cui 
componenti Ò f~cile estendere lo stesso modus operandi gia previsto per_ 
i partiti politici. 

Pe)~ 1 a r·1agi s trJ tura le: da r-i 1 eVél te: che e~, i s te gi à una forza i ntet-na (ì a 
corrente di ma\jistrl1turJ- indipencJcnt(~ dcllJ t.ss.tJdz.t/lag.) che ragsruppa 
o 1t r e i 1 ·1 O :(d c i I1ìJ Cl ~ s t r il t i (t"illl éH:;--:j s u p o s Ù i o n i m o d 2 r a t e . 

E I suffi ci ente s tabi l i re un raccordo sul pi ano mora 1 e e progrdfTJìJati. 
co ed elaborare unJ intesa diretta a concreti aiuti materiali per poter 
contJre su un prezioso strumento già operativo nell'interno del corpo 
(inc:hc'ai fini cli taluni rapidi è19siustarncnt'i legislativi che riconduccì= 
no la giustizia alla sua lrc1dizionale funzione dì elemento di equi1i. 
brio della socictb c non gifi di eversione. 

Qualora invece le circostanze permettessero di contare sull 'ascesa 
al Governo di un uomo politico (o di una équipe) già iII sintonia con 10 
spirito del club e con le sue idee di "ripresa democratica", è chiùro 
che 1 tcnlpi dei procedimenti riceverebbero una forte accelerazione an 
che per la possibiliUi di attuare subito il pl'ogramma di ernergenza e 
quello a breve t2nninc in nloclo conte::ttuale all'attuazione dci rrocedl 
·rnen ti . sopra clescri tti . 

In termini di tempo ciò signHichen~bbe lo possibilità di ridurre a 
6 mesi ed anclle meno il tempo di intervento, qualora susdsta il presLJE.. 
posto dcllZl dispOll-ibilita dèi mezzi finanziari. 

o CI 

Per .l!(Oq.c;lf'-iilli S'i\lt2,lde la :icelt,j, il1 sC~lla di priorit.J, delle> nllnìc3 
rose oper,)Z i 011 i' da cÙlllri ere i n fOi'ma di: 

a) azioni di cornportamento politico ed ecor.omicoj 
b ) a t t. i a mrn i n i s t r a t i v -i (d i G o v e r n o ) ; 
c) atti legislativi; 

n e c c S S il r -i c a r i b a lt a re - i n c o t1 C o m it a n Z li c o n q u e 11 c d es (r i tt e i n Ili Cl t c :; 
ria di procedimenti - l'attuale tendenza al disfacilI1Cnto delle isti tu= 
zioni o, con eSSil, alla cJisottclilpc~ranzJ della Costituzione i cui or9ilf1i 
non funzionano più sL'condo gli SC/12m; orig;rlùli. Si tratta, in sostJn 
za di "j'i'gist.rJrc" - cCline ne"lla stL\rnpa in tricrol:lia ~ le fUr1ziùni di 
ciaSClllli\ istiluzionc c cl'i oglli oruanorcL\tivo in modo CllO i rispcltivi 
cOllfilli S'iMIO ('sèltlcìillcnto delililiLlt.i e scorllp.::lÌano le attuJl i ;.tl·cc: di s~ 

vr0pjlG~;j!.i()I'I:.' ,1..\ clli c1('rivdllo conicw,ionc e ill(k'i.Jo·lilll(:nto dl:nO Stllto, 
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6. 

ti titolo di esempio, si considerino due fenomeni: 

1) lo sposti:lInento dci centri di potere reale del Parlamento ai sindaca 
ti e dal Governo ai padrona ti multinazionali con i correlativi str~ 

menti di azione finanziaria. Sarebbero sufficienti una buona legge 
sulla progrJIl1I1\JlioJ1e che rivitalizzi il CrJEL ed una nuova struttura 
dei ~1inisteri Jccom[JJgl1Jte Ji1 nonne amll1inistrative moderne per re 
stituirc ai rìJturali .Jetcntori il potere 099; perduto; 

2) l'involuzione subita dJlla scuola negli ultinri 10 anni quale risul 
tante di U11J. giusta politica di ampliamento dell'area di istnJ7ione 
pubblica, non accompagnata però dalla predisposizione di corpi do 
centi ad(~gllJti e preparJti nonchè dalla progr::1mmazione dei fc.l;8is~ 

gnì in tellliJ d'ùccupJZionc. 

Ne è conseguenza unil forte e pericolosa disoccupazione intellet 
tualc - con gravi deficienze invece nei settori tecnici - nonchò la 
tendenza ad individuare nol titolo cii studio il diritto al posto di 
lavoro. Discende iHlcora cliJ tale stato di fatto la spinta all ' equ.9.. 
litJrisl\\o assoluto (contro la Costituzione che vuole tutelare il dj_ 
ritto allo studio superiorr per i più merJ.tcvoli) e, con la delusi~ 
n(~ del liOfl ins:~I'i/i1f:lìto. il rifllgionella é\patia della drog.3 oppure 
nt:ll1ideo·logiéì don 'eversione ançhe armata. Il rimedio consiste: 
Il é' l ciii u cl eT ci 1 rubi rll° t t o cl e l r r e t c s o a LI t o nl a t i s m o : titolo cii studio 
= posto di lavoro; nel predisporre strutture docenti valide; nel 
ç,rugJ'21lllillOl'e, irlsicfIlc al fenoil1C:rlo economico, anche il reli.1tivo fabo.!. 
s00110 1If1\Jf10; ed ·i'ìfine nel restaurare il principio m2ritocratico irn 
posto dallJ Costituzione. 

Sotto IllOllj pl'ofi·li, lil c!efj,li~ione dei progl'<lmll1i intersechcr5 temi e nota 
zioni Iji,~ cunb.'nuti nel recente~1CssilSEJio del Presidente della Repubblica 
il\ciuLJ,)j,ìlll::n/;r: nOI:,:'I010 quale diùgrlos·i della situ.uione del Paese, tenden 
d,), però, Jd inc!ìcilt'e tel'tiric più che a forlilulare nuove analisi. 

U,:;i.li !)i'()I."ji\llllllli ~O:;SI)r;(', :::S:;2i'(; resi esecutivi - occorrendo ~ con not"fllJlivù 
li ' li r I F' Il /.,~ (d:~ \~ r [; t i "1:.: I) 9 e) I 

,l) .f~~.\.~l'q''':I\7'~J?_rCVt: termine, 1"1 programma urgente comprende, al pari degli 
iìltri, provvcdil1\enti istituzionali (rivolti cioè a 'Iregistrare ll le ist;:: 
tuzioni) e pl"ovvedilllcnti di inslole economico-sociùle. 

al) OrclinJmento 9iucJiziJrio: le modifiche più urgenti investono: 

l0 rt::::.])()nsiìbilitJ civile (per colpa) dci magistrati; 

il divieto di nomi_nùrc su!la stalllp<1 
vestit"i di procedil:\enti 9iudiziùri; 

magistrati comunque in 

1(\ nonnativJ por l',ìC:ccs~o in c(IITirril (esami psico-att.itl:u.!. 
na1 i prc:lill1·i ni)y'·j) i --------.-.--,-
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7. 

la modifica delle norme in temJ dì facoltà di liborU provviso= 
r ; a i n p r e s e n z a cl e i .c.~ a ti ~~_~~' r S i o r2!=- - a n c h e t e n t-H J - n e i c o n 
fronti dollo Stato e della Costitueion~) nonchò di violazionedel 
le nonnc"sull ' ordine pulJl)licc, di rapina a mano armlìta, si sequ~ 
stro di perSOfìJC di violenzJ in sencrale. 

i i 

] 2 ~J Cl lO .~~~~~_.C!~ c ~ i d c n! d ~~e ì C o w; i Ci ·1 i o e sui f.1 i n i s L e r i ( C o s t. 
art.9S) per c.i~tennin~lrc co;npetcnzc enumero (ridot.to, con e 
lif!linazione o qUJsi dei SottosC't]ret.iJri); 

lcqqe sull,i rl'OllrJIIì~r:òzi()n,~: qluliillL: ((astit. art,ill\) incentra 
~ ___ ;-_-':;' ______ ._._( _____ ~ _____ c_ •• __ .____ \ 

tZl su un Ilinislero del1'cc0Tìoi1liJ che in910bi le attuali stru!. 
ture di incentivazione (C.J~.S(i !lezz. - PP.SS. - r'1ediocrecfito ~ 

Indu<.;tl'iJ - Agricolture)), sul CJ[L rivitalizzéìlo qUèlle punto 
d I incontro li (! 11 c r o r z e 50 o c leì1 i sì mb c a l i. i m p r e n d i t o r i ti l i e 
cultur~li e su procedure d'incontro con il Parlamento e le Re 
gioni; 

ii; rifor~~~_ Jcl~.~l1lnli~:istr0!:.il)!~. (Castit. articoli 28-97 e 98) fon 
d él. t il S t.; 11 J. t c o l- i J d e lì I a t t o P u b I) l i c o n o n J I;llll i n i s t r J t i vo , sul 
lJ netta Seplll-Jzione dellù. responsdbilitct polit-ica c.Ia quella 
allllilinistraliva che diviene persof)i11e (istituzionè dei Segl'ot.a_ 
l'i Gcnerùli di r'iinistoro) e sullò ~)ostituzione del prirìclplo 
d e l s 'i l e n z i o - r i f i LI t o c o n q u e l l o del s i l e Il z i o - c o n 5 e fl so; 

iiii Def"inizione della risErv.~9l.J~.:slile ne'i limiti volut'i e richi~ 

i; 

sti èsrro~;sanlc:nti~ cLilléi Costi ltL'iOfl(, e illdivic\uazioni delle 
aree di nonnativù secondJria (rcgoléilflentare) in ispecie di 
quelle rcC)ionilli che débl)ono essen~ Gbbligiltoriùmente limita= 
te nell'oilluito delle le9Cli cornice. ' 

ripilrtizionc; Ji fl\tto, di comp0tenl(~ fra le due Camere (fu~ 

ziano politica ùlla CD e funzione economica al SR)i 

modificù (gi~ in corso) dci rispettivi Regolamenti per 
f o rz ti il l Il r 'i n c i rJ i o cl c l r (J p p o r t o (C Cl s t it. il r t • G 4) f r il 
ranzil-Govc'rno, dJ un lato, e oPPos'izione, dall'altro, 
go delleJ ùtluòlc tendenzel élSSCllIbil'J.ristica. 

ridare 
IlIòqgJy= 
in luo 

iii adozione del principio delle ~(>s~2.~.~~ temporali in funzione 
d i e s c c LI ;.: i o n c cl c' l p r o 9 r a n'im a 9 o v c r n <.\ l i va. 
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8. 

Pro'/v('dinicnti cconClmico-sociJli: 

b l ) 

(2) 

bS) 

b6) 

aLolizionc della v~lidit~ leqJlc dei titoli di studio (per sflol1a~ 
---_._--_._--~-----------"-~ 

re le universi tJ c JJrei l tempo di elilborue una seria riforma del 
1.1 scuola che ~\ttui i pn;cetti della Costituzione); 

JJi),~j()i1C di un ~Ej_~i:~_.~::\~:::ù_naz_i()I~~?J.~_ di ì ore e 3D' effcttive(dill 
le n}30 alli: 17) sabi i turni necessari per gli impianti a ritmo 
di 24 ore, otIL,lit]ilt,Or"io per tutte 'le attività pubbliche e private; 

e1 imln.:;ziont2 delle fl'st~'iiUI infrasett'imanali e dei relativi ponti 
( S i\ l vo ? (J 1 il ~: n n - N ';-t-;~I;~----C~l;;-:J ,~ I \~;--;'T~~:~:Q g o s t o) d J ri c 0 r I c e d t:: I . L: 

in un fotf~liL di -; ~ri(lrr\i aggiuntivi 0110 ferie annuali di diritto; 

obbi itjo di ,"\tl,I,IJre iri ,)!Jni azicnd,l cd ùrCJ3no di Stato, i _~~~ __ ii 
f C' :, t i 1/ i tj -- il lì C li I.~ P (.' ì • S l) r t c 9 9 i o - i n t u t t i i p e r i o d i d (; 11 I a n n o) s i il 
per ar1nUd1ili':\r:~ l'attività dell'industria turistica, soia p2i' evitil 
l'eia "22.!~_dl'OrnC? estivJ" che blocca le att"ività produttivej 

l'(~visionc della E..i!)rrT\~_~)'ibutilri(l n(~112 SCgu211tì direzioni; 

~~i __ ~i_~~e ~ c !J~~.Jl_l~i~uo t~~ re r' 'j l il V o rlì to t'"i d i pc nd Cf] vi 
nandù'le III tilssO di sVlIlutazione 19/3--76; 

aggio!:. 

~i !1et!_~!,J~:ziGne Jll1ol'igine cl 'i tutti 91; stipendi e i salari del 
la P.I\. (onde 2v"Ìti:\re gli enornli costi delle reliltive partite 
di giro); 

iii ..i~~~l)!~Ì!!:!Lo_tl) ~~_~1(~_il.JJ_~J.uot_~_ sui redditi professionali e sulle 
n~ndit<!j 

j i i i .?J~i~~_~~~~~~lu _~~_lJ~_~~_12!E~.~~ per dOfìJzion'j c contributi a fon 
daziollj scientifìche ecultul'ali r'icol1osciute, allo scopo di 
so11l'citc1r~ illrli)",.:U-.':lll\~f1tL! LI )"iccrr.~ì ;)Ur~1 ed il relativo ll:ì 

p i e 0 o cl i i lì t;: I le t t u al i Ui ; 
," 

iV' 'al1cC)9èr"irn~:llto delle i.11iquoti~ sui fondi azicncL11'j d~stinati a 
~"- rì s~'~-v"t~-:'-il!r,;;l'o~~tQr~K"nU-:-l~;vc-s-til\lcnt i e garanzi e; per so11 ecit~ 

, '; V I 
":',~-

re l 'autofinanzi(lniento premiando il rcinvestirnento del profi! 
to; 

reciprocitJ. fra Stato e dichizH'ante nel1 'obbligo 
acquisto ai villori dichiarati ed accertati i 

di mutuo 
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9. 

el iminJz infil' di:110 istituti 
fin<Jilziari cl "i !ii,Jnl] pu~)Glicll in S~.'lJi:-, cj~: ,~_;'iro conti rcc'ipr"' lj C1 che si 
r~ i s o l v o !1 o "'" ti e 1 cri o c o cl t~: Ci 1 ì i n t c r t.; :; ~J ì .... ì n p I,j S s i V"} l j -1 n u t ì 1 i (j e l l o 
"'l"c-o C'l,l,"" 
..J l.'.}~\. .J ù\..u t 

ì,ìrc il titor'r;o 

t
, , " ' 

COS1 tU;!h)iì(~ di 

'j i 

iìi 

i i i i 
-...,--~-

SOl/l'l 

'I l''': " r' ) • J .f ...ì ~i. ) 

l'J f' ,V,I~) f,',' t -l' (Ii (11 '; ,; 'l ì c 11 V'l' lì'< l'I: !.; f;, l-" "l; (> v t') r; 'l' 'l' 1- , t "-' - p ." J !' I!·~. "<' l ' •. - , .. ' l! •. / lI.. j .. ", l'I. ~ } ., 

iV dilìdìillzicnc: dclL\ sp2sa corrente pl)r p,wzill1c ['!ìS:lflI2nLo cii 
stìpr:lìrlì stilt~\li supc'riori ù l.,!, ,000 Jlìlìui con spccicili 
tllJoni d~":l Tesoro al C)',; 1101, cCJn:;Ih:rc:i~lÌJili per due i\l1111, 

l ' 1 - j l l r ' , , ' l' ' jll.: i'Uììi (j V,i licsllrLliJ ,} I !flilllndt'l: lilì pl'ogr(lniinà UH~lì!'i:':l(' Ul Sp~ 

'ìJ p~~l' Jl!1l:~n() ](J,CJOO :nìliardj, Le' rifonw! di struttura rcLltivevMl 

no rinvi~ltc i;\ (10PO che ::iLI stJtil JSS1Ctn'ùta LI clisponihiliU't dei f~ 
br'icilti) esscf!c!() ridicolo rHofin,=::rf' ìt.: çj stioni in assenza eli vali. 
di stl'lJnlcnti (si l'icon.lino i ~uastì de,lla riforma sanitJria di alcu 
Ili Jlìni or so!w che si risolvotto IìCnò creazione di 3G,OOO 
P o s t i d f c o n s i CJ l i i~ r e cl i J flllfri n i s t r a? i o lì e c lì c 11 li C o rT e l a t i va 
zàzione p~ìrl:iticil in luogo di Ct'care altri posti letto). 

nuovi 
lottil 

per C]U,\f1to concerno lù rcùlizzaLilitii del piano e'cl'ili?io in pr!:. 
s e n 7. lÌ il c lì ,\ C (\ o 1; i c lì l c 9 i ~, l Cl z j o n c; C s 'ì s t c Il t e. s a r d n e Cf.' S S ù d è1 U n a l e 9 

• 
ge Cl12 iIliPOIì(Jéì ~ì'ìle IZcgioll'i programnlÌ u\'genti stt'aordinJri con te~ 
IIlini iJrl?vis"iii!i :;IJNo,:pl,ili dalliintct'\/.::ntù dirf~tt0 dclll) :.tdto;pcr 
il Il a Il t i) ~; i r ì r' c' i' i S (f': i Il P li r-t ì c t) l ù re,) l l I (: cl i l i li il i.ì bi t il t i v il) i 1 r; c o ~_ 
so al sist::I1\.ì lk~ì cornrr2nsori obbl'igaLori sul rnodello svc:des!~ ed al 
sislemJ fl'è1flC:C!SC: de'i muLui individuali Jgevolùti sernbt'a il metodo 
migliore per rilanciare questo settore che è eia considerare il vola 
no della ripreslI economica; 

aU!llentare lZ\ reJditjvH5 del t;b.E.0X~~tQ..J~:t?.lc~ elevando il tasso al 
7X; 

concedere inccnt'ivi priori tùrì ili settori: --, _· __ ·~----_J.·_------·'I:-7-

i turistico; 
~. "',-,-"-, --~-. 

'ii '..trasporti fì1C\ritt1i:li \ 
1'-. "';;'-~~~''''-'''''-:--''"'I:~r-~--:"'~ ..... --' 
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10. 

'-
'-'i i 1 a9ricolorsp~cijlizzato (primizic-zootecnica)j 

i i i ; energetico convenzionale e futuribile (nucleare-geotermico-501~ 
re) ; --

iV industria chica fine e metalmeccanica specializzata di trasfor 
mazione i 

in modo da sollecitare investimenti in settori ad alto ttlSSO di mano 
d'opera cd apportatori di valuta; 

b12) 22-'i?_2rì<L:re tutt2 le licenze ed i relativi incentivi per impianti di rai. 
finazione primariJ del petrolio e di produzione siderurgica pesante. 

c) ~'eyiudi_L..~_~_ è che ogni dttività secondo quanto sub a) e b) trovi protagoniste 
e gestore un Governo deciso ad essere non giti autoritario bens~ soltanto auto; 
~~~ c d2Ciso èI fare rispettore le leggi esistenti. 

Cosi ~ evidente che le forze dell 'ordine possono essere mobilitatc:per rip~ 
1 i r e i 1 P él ::; S (: J ,1 i t;: P P i s ti () r cl i n ,)f i (~ P s e LI cl o p o li ti c: i e da 11 e ('2 l a t i ve c e n t r a l i 
direttiv:: sol tanto (llla condizione che la Hagibtratura li processi e condanni 
rJpidàl1lcnl~i~inviandoli in cLlrceri ave scontino lu pena senza fomentare nuove ri 
vo l te o condurre unél vi td cOilloda. 

Sotto tale proFilo, sombra necC!5sal'Ìo che alle forze di P.S. sia restituita 
la _Eacoll:j~'-L,~J:_er'ro9iltorio cJ'urgenlc\ degli arrestati in presenza dei reati di 
eversione e tf.:!ntèlta eversione dell'ordinanlento, nonchè di violenza e resistenza 
alle forZe! d("ll'orcJine, di violazione della le9ge sull10rdine pubbl ico

J 
di se 

Cl u e s t r o d i P C! r S o Il a} dir a p 'j 11 a é\ m a Il o li. t'm a t a e cl i IJ i o l e n z a i n 9 e n e r a l e .. 

cl) fil tra punto cll'iavc è l'immediata costituzione di una agenzia per il coordinarne,!! 
Lo do:ll,) st,)fn[F\ 10c:.\10 (dò ù((juisirc con operaz'ioni Silcàssìve Ilel tCillj)(J) c del, 
1.:\ TI/ vi.\ c.V/l! t'l,l illlj)iJntarc! ,1 cal;cllì;l in modo dù cOlltrol1Jre lù pui)blic~i Opiili~ 
1\(: lIl::di,\ Il::1 vivo del P;.l2SC. 

E'jnol tre opportuno acquisire uno o due periodici da contrapporre a 
ma, Espresso ed Europeo sulla formula viva del "Settimanale", 

A :DW E LUt'iGO TER1H NE 
. , . 

Panora 

Nel presurposto dcll ' è1ttuJzione di un progrilflli1Ja di emergenza a breve termine come so 
\l ~a definito, rifl\Jne dù trllttC:CJ9iùre per' SOfl1rlli cupi un progl'arTillla a medio e l un 90 t(~rmine-:
L n l'avvC'rt0Ilza che nlcntrc pcr qUi:\llto rigllardo i p,'oblcOIiistituzionali è possibile fin 

ciIi ora fonnulan: ipotesi concrete, in lìl,}tcria di interventi eC(lnon!ico·'socii11i, SCllvo per 
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11. 

quel che attiene pochissimi grùndi temi» è necessario rinviare nel tempo l'elencazione di 
problemi e relativi rimedt. 

a) Provvedi men t i i s t itu z; on'a l ; 

al) 9!:iiDEillento 9.J~I!LLzJ_al·;o 

(2) 

i unit~ del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione - articoli 
107 e 112 ave i'1 P,H', e'distinto dai Giudici); 

.'-

....... ',ii .. rcspons_abili..!.à del GUlIrdasioilli verso il Parlamento sull'operato 
~ 

del P,H. (modifica costituzionale); 

iii istrl.lli~~~_l~~}~lica dei pr?cessi nella dialettica fra pubblica acc~ 
sa e difesa di fronte ai giudici giudicanti, con abolizione di ogni 
s e 9 r e t a i s t r u t t o r i 1) c o n ; r e l a t i v i e c o n n es s i p e r i c o 1 i e cl e l i [:1 i n a n ::; 
do le ilLClIJli due fJsi d'istruzionej 

jj.jl.!:.ifor~.9~qlCor~~2.91io Superiore della MasistraturCl che deve essere 
respons<3bile verso il Pélrlamellto (modifica costituzionale); 

-~. 

iV, r'ifonn.:t dell'ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di se 
l:~liol1(~ per III~-Y·i to delle l)rOmoz'io~dci IIlagistrati, imf"wrre limiti 
di età per le funzioni di accusò:, separare le can';cre requirente e 
giudici1llle, ridulTc '.l giudicante la funzione pretorile; 

i V ( C::SPCf'iilll~nto di elezione di magist.rati (Costit.art.10G) fra avvocati 
con 25 L\llni di funzioni in possesso di particolari requisiti morali; 

.... _._-,---. ---~-,.~~_...o:--. 

i 'n1odificil drll", Costi;:u/.ione per stòbilire che il Presidente dol Con----_._, 
siqlio l~ ~:letto diJ11,: CJmerll. all'inizio di ogni legis'l11.tura e può 
-e's;;re rovesc i ,;\ t,o so Han to'a t ti'ù verso l'e l ez i one de l succes sore; 

ii IiloJificJ dolli) (~,);L;;:lI!.jùn,: pel' stabilii'c Ch8'i ~"iI1~~~J-~~U~~,~~)!i\ì-2,l 

~.~lJJ:~)_..<-J . .L2_~r.~~i.'~r:!,~i.; 
i i i 'r c v i si o Il r d c 11 J l 12 91] (! :. u 11 a c o n t il b i l i Ui d e 11 o·· S t (l t o e d i q u e 11 ti sul 

bi lancio dello Stato (per modificarne la natura' da cornpetenza in 
cassa); . ...... , 

iii; reV1S1onc della le9go sulla finilnza locale per stabilire pn~vio 

consolid(llllc~nto del debito attuale degli enti locali dù riassorbire 
in 50 anni - che Regioni c Cornuni possono spendere al di la delle 
sovvcnziorli statJli soltanto i proventi di emissioni di obbli9ilzio= 
nì di scopo (cscnt'j eia in\postc e clctrilibili) e cioè relative òd op~ 
re l'ubblichc (b firliHI?ii)re, secolldo il modello USA. Altrimenti il 
concetto di i'lUtOIìOfl\iJ diviene di sollì lillcrtJ di spesa basata sui 
debi ti j 
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ca (no:";\ 1; d 
.,.--"-- ' 

1 l .' I I '~,! ); 

12, 

'/_')~~~_i:,l:;, r l' t~ S O p il (' i I!e re: 1 e p ro vi ~~ 
; 1 ~~ l cJ t.~ j (' iii dc Llùni,b nuove noniìe sui con 

rcr ll: CCil11t~:((1J di tipo nrìsto (unifl!,jil1ina"le e 
t: 11 o t\.;dc::~cc; ) rì jjuccnd('· i <1 nU~i:Jro dci 

~:ì ~, t r Z: ti - e x r u n II o 11, ), l c: r l' lì cl i ::: 

~1 ~\ l S l ~ n:: t o p r e p o n cl t:' (' ~i l; ~,~ 
-~-'_ .. _--_._--'--_ .. ~~-,---_. 

o fii ,1 a lì nì l e 
----~-

, 
,• -i l' l' \" f )' , , -' t' - 'l',i,' l, l! ..... " 1 -,.: ., ' C I l' c ' ' r; "ì l" 

t !l '"l [1, t I: : d l-d CL!'_: r j :,') _ _~.~~~;_:J_"~~)_ì.·~_~J_:_Jo~~1 ... ·:~_._2 orne l fl j- l't.ne 1 a! r 
.sCì'v:JLJ III 'J)..!ici, a le ilO)'ii!l: lil iìlùlt,Tid ,ii orgélnizzazionc dell1ese 
c il t i li i) ,'! P li : lÌ! ìi c () Il, ì c Cl () (' d t' CJli o r cl i r; cl il1 C n ti gi u ci i z L r i () C !Il i l i 
télt'C, dii ~q; rovclt'c: in l'dia e COil !r:aQ~]iorzHlza qU.JlificJ.ta; 

Cono Coc-Ji iii!;OIIJìC': s,)IlC1re }lir1COli\p~itiiiilità ~,uccessiva dei qi~ 
~fi(;r-~\"'(~'\iTi:il:~--;':i~':tt:-jv~' od in cnt! puhblici; sJlìcirr. il di'li2tO tli 
:;;)(Ì c:~(\!(; I~!)'; i ;i.l..: '> Le li Lt i lti vc; (Cll\) lrl:\:; fi)I'nano l il Corte; i lì .oi'Sdll0 

l:~0 i si L\I: i Vi) di r'l noy;-------
Il r I~:ì i cb ì t I~ \i c: ! 1:\ i( C'l) ii il b 'Ii ca : 
f'i; é i '~\-9-~; i~ -i 1'1-t~-'-c:'~I· .. '~~fi[;-f n-i; re 
zionale); 

ridulTC a 5 élnni il manciata, 
i ì s(~rnes tre b'j anco (modHi Cil 

sancire 
costìtu 

ii i Reqi oni: rime! i l'i Cl de 11:1 Cos ti tu: i ono pe!' ri durre il numero c deter 
~ .. à_~. __ 

mind\TìC~ i confini SCCUlìrio criteri ~j(:O(~COIIOlllici più che storici. 

h\ 
~ 'j') d" ,', 
~ t rovve' llfiClltl C'con c:n ~,()Cì ,i Il 

- -----------~_._------- _.~-~._.- .-~----->.~\ -

0001 .. 19 

b1) "r_;U~:V~\ .. ,~.c:)"i,Ui\;'J()!!(:_!~!\~i,~;I~~~:'\rl __ :·._i!::~~ ~,IIL:)I'cil,ié\l:iloiì diritto di rcsid"f'l7'\ 
~J\L, ilillll)';!I',:\/\tJI::;,Jj pw;':,(·,Ic.'I'\: un PO">to di 1,\\'(,1'0 ocl un l'C ilO ~~l1l'iì,-, 
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/ 

b2) nu~lcQjsla~ionc urbani_~tica favorendo le città satellHi e trasfor= 
mando la scienza urbanistica da edilizia in scienza dei trasporti vclo= 
ci suburbJ.ni;.·' 

b3) [luova lcgislcìZio!w sulltl sta~~ in senso protettivo dellil di9nità del' 
cittadino (sul fI1odello ili9lt:~se) e stabilendo 1 1 obbligo di pubblicare o 
~Jlli alìni i bil,1n(i non(~h~; le retribuzioni dei giornalisti; 

b4) "~I~lllicòl.~~)!lP_(~L.lutti"_Q.~i istituti cd enti pt'2videnziali ed ,1ssistcnzia 
li in un unico ente di sicurezza sociale da 9t:stire con formule di tipo 
assicurativo allo scopo di ridurre i costi attuali; 

b5) Lliscir1inur0. c mO)\111ZZéìreìl settnre Densionistico stabilendo: 

i ,-

i i i 

il LI ì v i :~ lo J o l P El 0 i:lfn (: Ti t o d i p:: n s i o n i p r i In a d e i 6 O ;3 n n i ::; (il yo c a s i 
di r"iC:l)!ìosciita ìn;lIJiìità; 

i l c ,) Il l, i' I) I l () )' i \J i lÌ (; ~; u 11 2 P c ti S i Cl n i cl i Lw El 1 i J i t.3 i 

l'elinlin(uioi1e del fOllomeno del cumulo di più f-lcnsioni; 

b6) JJì'C attuazione agli cll'tìcoli 39 e 40 della Costituzione rcgolGndo la 

bl) 

be) 

b9) 

b10) 

L 11 ) 

b12) 

vi!;ù dt;; sind.'\(dt:"ì e limi tiìndo il d"iritto di sciopero nel senso dl: 

l i ntrodU1Tc 11 obt~.lL<)!~~"Qrr~~~"~~:2.. dop J iwcre espcr) lo i l cònc()rd~ 
to; 

ii ~_scl~~~.c(~_~~~!~I~Lj!~~_r~L~JLlJ~ essenziali (trasporti; dogJne~ ospe= 
d:11i c clìrriche:; ;lliI10ste; pu[)lJliche arnnlÌnistrazioni in genere) oy_ 
vero Gdrantirne il corretto svolgimento; 

ii i l.i!.!.l.iL,ìT!~ il t1irHtlJ di SCiOp2l'O allc' Ci.1US (:\ "l i economich ò
.: ed assicu 

rare COllllinCjllC lù l"ibcnà di lavoro; 

llUùVJ. legislJ7. ione sul i(l p'~lrtecìJ?~l!:.ione dci lavoratori alla pr~rlfic.tà ~ 
ZiOil.:u'if1 d(;]1:; imrr(.:se e :,1.111(1 c09i2si,ionr; (rnod:'llo t::~c1e'ìcl)) 

nu,)V.} btJi:;l,uil)lì~ ::;L:ll'~~"~cttll d~~~~ctTiLor~ (ecologia, c1ifcS3 del suo 
lo, dhciplin.J d0.11(~ acqul:) t'"imbosclìili1;2nto, inscdiam::nti umllni); 

legislazione rintimonopolio (mod~llo US/\); . - \ 

nuova l egi s 1 iìzi ono. biì!ìCCI ri~ (mode 110 francese); 

riformJ dena sS~~. (selezione meritocratica - borse di studio ai non 
élbbicnti - scuole di Stuto norrnùìe c [)olitecnicll sul modello francese); 

rifornn ospcdJJ_ìcr~:"' .. ~~!2.~t(lr~_t~ sul 1~1oc!ello tedesco. 

~\ ~~~~!S~ ~ f.J)·Jlirc tutte le provvidc'ili'(; aCJ('yolllti\'l~ t!"il'c:tte: ti sJ.nare i bilLlTlci dr. 
j !'icl\;,~ri con {)Iìl~r;l~ dci pU\J!,lico cl'Mio cd ;\bo"lin: il monopolio [zi\I-TV, 
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o R G A N I G R A M M A 

ECONOMIA E FINANZA 

Governatore Banca d'Italia 
Direttore Generale B.ca It. 

'V 

Presidente IRI (e finanziarie dipendenti) 
L) i r. Ce n . Il " 

Presidente ENI (e finanzi3rie dipendenti) 
Dì r. Gen. Il " 

Presidente 
c Dir. Ceno Enti d·i gestione PP.SS. (EGAM - EFIM - Cinema - Terme) 
Presidente Cassa Mezzog. 
Dir. Gen. Il 

Presidente IMI 
Dir. C:~Il. ti 

" 

Presidente Mediobanca 
Dir. Gen. Il 

Presidente Italcasse 
Dir. Gen. Il 

Presidente Mediocredito Centrale 
Dir. Gen. Il Il 

Presid2ntc IeIPU 
Di r. Gen. Il 

Presid2nte 

Pr(>s i Jl~tlte 
f)jr. Cen. 
I)res i d(~n te 
Uir. Cen. 
Presidente 
DH-. Gen. 

MAGI Sr!VHURJ\ 

Primo Pres. 

INA 
ti 

INPS 
Il 

INAM 
" 

INAOtL 
" 

Corte 
Proc. Gener. Il 

Avv. Gener. n 

Pres. C.A. 
Proc. Gen. C.A. 
Preso Trib. 
Proc. Repubbl. 
Cons. Istrutt. 

Cass, 
Il 

ti 

Roma 
Milano 
Torino 
Venezia 
Bologna 
Firenze 
Napoli 
Sa t' i 

~ Ca tanzaro 
Palermo 

• 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- Presidente Consiglio di Stato 
- Presidente Corte dei Conti 
- Procurator~ Generale Corte dei Conti 
- Ragioniere.Generale dello Stato 
- Segretario Generale Ministero Affari Esteri 
- Segretario Generale Programmazione 

Capo della Polizia . 
- Direttore Generale FF.S~. 
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La seduta comincia alle 16,30. 

PRESIDENTE. Comunico che, in sostituzione dell'onorevole Armellin, che si è dimes-

so, l'onorevole lotti ha nominato l'onorevole Pietro Angelini. 

Onorevole Craxi, la convocazione della Commissione è motivata 
dall' 
~ esigenaa di avere una valutazione del fenomeno della loggia mal 

sonica P2 da parte dei massimi esponenti dei partiti nazionali nel pe-

riodo di accertata operatività della loggia massonica P2, e cioè per 

gli anni dal 1975 al 1981. 

Tenendo conto dei compiti demaniati alla Commissione dall'ar--

ticolo 1 della sua legge istitutiva, la p~~o di esporre alla Commis~ 
«.::;;..0 

ne stessa quale giudizio lei formu~~~.:tel'll,meno oggetto della nostn 
~O ~S .... '-·, . 

indagine, quale rilievo ella ri ti~9 abbia avuto nella vi ta nazionale. 
abbia 

esu quali elementi di conoscenza, diretta o indiretta, lei/li: basato 

le sue convinzioni. 

BETTINO CRAXI. Le mie convinzioni innanzi tutto le fondo sulla base della'analisi 

dei fatti successivi, cioè a dire da quanio la pentola si è scoperchii 

ta e, quindi, dall'analisi di quei fatti è stata possibile anché poi 

una sorta - diciamo - di rilettura di episodi che erano avvenuti in 

precedenza •. 

lo non mi sono applicato alla materia come vi siete dovuti a~ 

pIi care voi nel corso di tutti questi mesi, quindi conosco assai meno 

però mi sono fatto alcune opinioni. 
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La prima efondàmentale è questa: la loggia P2 è un elemento 

del sistema massonico; non esiste, non è mai esistita un'entità che 

si distacchi e che si muova fuori del sistema massonico. La lo~a 

P2 è espressione del tessuto del sistema masBonico, dell'ordinamento 

nazionale ed internazionale che assume poi caratteristiche - dicia-

mo - anomale rispetto agli ordinamenti massonici che io conosco poco, 

ma che suppongo corrispondano agli ordinamenti di una associazione, 

di una forma associativa che ha determinato regole, riti e liturgie. 

La loggia P2 diventa una logga massonica sui generis che ado! 

ta un ordinamento interno sui gIRIrsì generis, non rispettoso delle r 

gole degli altri ordinamenti, che tuttavia assume nell'ambito massoni 

co - diciamo - il riconoscimento di un'entità importante, che % ~est; 

importanza probabilmente le deriva dal fatto che le relazioni interna 

zionali fanno capo a questa loggia piuttosto che ad altre e le rela-

zioni internazionali hanno certamente un peso in quest'attività ed 

una importanza anche dopo che la loggia praticamente viene messa in l: 

BO/oo 
"- ..: .rh

.\ ',! 

CC~~ ... ~1.'i ~. 
qui dazi one • 

Per quanto mi è dato di capire, si compone principalmente di 

elementi che provengono dal tessuto massonico, e cioè da altre logge, 

e da un reclutamento - diciamo - più recente, di motivazione non tra-

dizionale. Questo lo ricavo dall'analisi di alcuni casi concreti, dal-

le loro motivazioni e cioè dalla sensazione che è utile ed importante} 

per il raggiungimento di un determinato scopo o fine personale: avanz~ 

mento di carriera, conquista di una posizione, tutela di una posizione 

già mantenuta; però prevalentemente il tessuto è di questa origine al) 
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/ (segue CRAXI) 

CAMERA DEI DEPUTATI 

quale - ripeto - si aggiunge questo reclutamento che si svolge negli 

anni dell'e~panBione,perché si osserva bene. 

L'al tra considerazione che voglio fare è quella temporale" 

cioè a dire una prima fase in cui questa loggia si mantiene in un aro 

bito - diciamo - di importanza e di possibilità di influenza. L'al-

tra 
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L'altra considerazione che ho fatto riguarda agli stadi di evoluzione 

e la ho un po' ricavata dai dati delle iscrizioni, dal significato e 

dal peso degli iscritti. Quindi, appare in una prima fase un ambito 
di 

abbastanza ristretto e limitato,/non ecassiva rilevanza; poi, per un 

periodo di tempo in quegli anni assistiamo ad una espansione con l'in 

gresso di tutta una serie di persone influenti. 

L'altra osservazione che voglio fare è questa: ciò che col 

pisce è la presenza di personaggi collocati in punti nevralgici: ser 

vizi, alti gradi militari, stampa, informazione e banche; il che può 

far pensare, insomma, all'applicazione di una sorta di schema tipo, 

una struttura che pm: possa avere una influenza sulla vita di uno 

Stato. Insomma ~ l'idea che mi sono fatto è che da una loggia masso 

nica, su una loggia massonica hanno interagito influenze di varia n~ 

tura tali da collocarla in una posizione che può apparire una sorta 

di "placca' di controllo e di influenza sulle attivitàplbblicge. Del 

resto, questo viene confermato dall'analisi di una serie di fatti con 
flerché 

creti, Come si sviluppa l'interessamento~~~at~xKka/al primo stadio, 

diciamo, limitato è seguito questo secondo di espansione cui corri
un po' 

spondano le tracce - sia pure con un carattere/velleitario, un po' 

megalomaniaco - di disegni politici di vasta portata, che investono 

il futuro del paese in cui questa organizzazione può avere e avrà 

un ruolo. El stata probabilmente soppresa o liquidata nel momento in 

cui non aveva potuto espandere a pieno la propria influenza. Non so 
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c.Pc'se gue Craxi) 

CAMERA DEI DEPUTATI 

in che misura abbia agito, abbia influenzato, sulle carriere militari. 

Certo sorprende molto la presenza di alti gradi, aì«OCmi(qualcuno di 
che 

origine massonica */quindi probabilmente percorreva un binario già 

aperto}* che non erano di origine massonica. La penetrazione nella 

stampa, come vedremo più avanti, stava avvenendo principalmente a! 

traverso il controllo del gruppo Rizzoli, del Corriere della Sera. 

E poi c'è un reticolo, diciamo di infiltrazioni nel tessuto politico 

del paEse. 

Non ho mai pensato che Gelli fosse il capo della P2. L'im-

pressione che ne ho avuto io - l'ho incontrato una volta - è che fosse 
di 

una sorta di "grand commis", ±ì./segretario generale, di attivatore 

di un'organizzazione alla quale facevano capo un complesso di rela-

zioni, ma non un capo carismatico di un'organizzazione che dipendesse -da lui. Questa è la sensazione che ho avuto: un uomo di relazioni, 

di affari, di commerci o anche di intrighi probabilmente, ma un segr~ 

tario generale, diciamo, dell'organizzazione o dell'insieme delle re 

lazior"i che si raccoglievano in quest ' ambito P2, e cl"e si avvaleva 

probabilmente di influenze che gli erano assicurate o delle quali mil 

lantava l'esistenza; e si avvaleva di reclutatori che a loro volta 

millantavano o garanti vano, erano in condizioni di garantire ciò 

che promettevano: al signor m ics che desiderava diventare presidente 

di una banca, al signor ipsilon che desiderava lui essere certo di 

diventare direttore della televisione, al signor zeta che aspira a 
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diventare direttore di un giornale, e via di questo passo. Un passa-

parola in cui non si sa fino a che punto c'è effettivamente una capa

cità di influenzare una decisione o c'è effettivamente del milli.ihtato 

credito, dell'azzardo. Ci sono quelli che per mestiere, sapendo che 

tre sono iscritti ad un concorso, promettono a tutti e tre che gxi 

li faranno riuscire e comunque riescono poi ad assicurarsi la benevo 

lenza di uno dei tre che inevitabilmente riesce. Però, non credo che 

sia esattamente questo il caso perché, se effettivamente ha xx=mx 

raccolto così tante adesioni, c'era la sensazione che effettivamente 
-~-

si contasse. E questo vale anche p~~~assoni che erano fuori e che 
\>-,.-("\. 

volevano entrare, che aSPirav~~~/ISH entrare perché ritenevano che 
-<c!> 0«'-

si contasse, che fosse una re~ protettiva, un club importante, una 
importante 

élite che doveva contare;.6he avesse un ruolo protettivoje che la 

sua presenza fosse riconosciuta ed accettata come importante da alcu 

ni dei protagonisti della vicenda P2 la lettura dei fatti lo dice 

chiaro. Il banchiere Calvi,quando praticamente crolla la struttura 

P2, ricerca su un binario, ricerca sul medesimo binario massonico 

la ricostituzione di una rete protettiva. Trattandosi della questione 

de Il Corriere della Sera~ per esempio, si arriva ad una sistemazione 

proprietaria in cuik compare, a titolo di garante; di un accordo 

proprietario intervenuto per l'assetto del gruppo Rizzoli e de Il 

Corriere della Sera, l'istituzione. Compare 
'--"'-
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(segue Craxi) 

Compare l'istituzione nella figura di un fiduciario dell'istituzione, 

cui viene intestata g~~itamente dai proprietari un pacchetto azio~ 

~om che diventa arbitro della situazione, il famoso X 10,2 pttce~ 

to, attorno al quale è inutile farla tant91unga, quello era il pegno 

dato all'istituzione come garanzia che arbitrerà il governo di questo 

controllo. Ecco, dicevo, faccio degli esempi pratici per dire come 

poi da questa àruttura ne discendessero ••• anche da questi disegni 

che si cominciavano a formare dipendevano, poi, delle azioni molto p~ 

netranti in diverse direzioni. 
, ..... ~ 

Spero sia risultato a Y.o:~èhit~ e vi siate fatti una convinzi~ 
"3 O t-:~ ~~""\ 

ne - io su questo punto fran~~te non riesco ancora a capire hene, 

perché la dinamica dei fatti è,francamente,un po' sospetta - come si 

sia arrivati al ritrovamento della famosa valigetta. Ma questo è i~ 

portante ••• perché, se è solo una cosa oecasionale nel corso di un'in 

dagine particmare o se è qualcosa di diverso, sarebbe interessante capi 

lo, per comprendere anche il contesto più generale dei rapporti inteE 

nazionali della P2. Sta di fatto che questi legami internazionali 

c'erano ed erano importanti. Pane riferibil~ alla massoneria internazi2 

nale, ad ambienti della massoneria internazionale. Non so fino a che 

punto riferibili a strutture di altri paesi, a personalità politiche 
--

sì, a strutture noo saprei dire. Talché, nel tentativo poi successivo 

di ricostruire la protezione massonica cwduta con la-P2, grande cura 

viene posta nel ristabilire il medesimo collegamento con la massoneria 

internazionale, che m..-antenev:.t il collegaemnto principimente con la 

. f 
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Craxi) 

loggia P2. 

Questo è il quadro che io mi sono fa~ in sintesi. Che sia 

riuscit:J. a fare ••• che cosa a1tia fatto, beh voi avete esaminato tutto 

e, quindi, in realtà, siete voi in condizione di vedere qualé tipo di 

attività abbia fatto. Si può intuire q~tipo di attività si propones~ 

di fare, perché da varie tracce prendeva corpo un certo disegno; ~ipetc 

che può essere megalomaniaco, che può essere avventuristico, che può 

essere dotato di notevole fantasia da parte di alcuni dei protagnnisti, 

ma, insomma, c'eroe un' idea, 1i' stata del resto accennata in diverse 

occasioni, un'idea che riguardava il futuro dell'Italia e di questo 

possiamo, approfondendo le cose, paralme. 

PRESIDENTE. La domanda che le ho rivolto, nell'ijltima sua parte, accennava alla 

( 
\ 

CRAXI. 

possibilità che vi fossero da parte sua elementi diretti o indiretti di 

. conoscenza, sulla cui base lei avesse raccolto questi elementi pmi di 

giudizio. 

Poiché sapevo che mi sarebbero state rivolte successivamente domande, 

io mi riservavo per il dopo ••• 

Posso fare solo qualche considerazione, se mi consentite, pe~ 

sonale. lo confesso che ••• E' tanti anni che faccio politica, insomma, 

nel mio p~ito. lo per molto tempo, forse perché vivevo a Milano città 

che ha caratteristiche diverse da ~KHììHxaìrx a~e città d'Italia o 

da altre regioni, sotto questo profilo, diciamo, della presenza, 
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tndizione massonica, io non mi ero mai, francamente, accorto della 

presenzaw, dell'attività ••• ~arlo non di anni, parlo di àecenni,non 

mi ero mai accorto che esistesse nel mio partito, che ci fosse, che 

esistesse questo problema. Non credo per ingenuitàm mia, credo perché 

per quanto si dichiari che la massoneria non è segreta, da parte alm~ 
è 

no dei massoni italiani si tende a mantenere il segreto. Come/mai 

possibile che non mi sia mai capitato, avendo saputo poi e sapendo 

che esistono nel mio partito, come in altri, molti che sono, apparte~ 

gono alla massoneria, a me n~,sia mai capitato di sentirmelo dire? 

PerIJDlti anni, ho ignorato, praticament~,i;,questo problema, fino a quand 
,J h ì.- __ " 

"1 s ... r -f " , . 
m divenni segretario del parti~CJ-::Op\:;;.Q.ò'n 'mi ricordo più a causa di quale 

C ' 
polemica+ ••• Non mi ricordo quale fu la polemica per cui io, in una 

dichiar_zione, in un'intervista, dissi che ritenevo incompatibile l'aE 

partenenza al partito con la appartenneza ad associazioni segrete. A~ 

lora, chiese di gM incontrarmi l'allora gran maestro Salvini. Mi ricor 

do che lo ricevetti a via del Corso, venne a trovarmi, mi disse: io son 

iscritto al partito, io sono ~ran ~estreM della massoneria, Mi disse: 

tu non puoi fare come fece Mussolini che cacciò i massoni dal partito. 

B richiamò le tradizio~i: Treves, Modigliani ed altri massoni. Mi 

disse: i na:tri indirizzi stanno sulla rubrica del telefono, nm pttete 

dire che è un'associazione segret~, stanno sulla rubrica del telefono, 

ognuno può venire nelle nostri sedi a trovarci. 

Il che non dice tutta la verità, perché effettivamente, invece, 

ho riscontrato che la segretezza, in genere, è la regola. Non si dice, 
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Cr:..xi) 

non ci si dichiara, quindi uno non sa se un comapgno, un amico è masso 

ne o non è massone. 

E va bene, m la cosa finì lì. Devo dire che della P2 nel corso 

di quegli anni io, francamente, a parte quello che apparve sulla stam 

pa ed a parte,- diciamo, un argomento ohe ogni tanto cadeva, ma pUI'§:. 

mente in modo incidentale ed n forma scherzosa dell'esistenza di questE 

P2, io francamente non sapevo nulla di preciso, né mi sono mai preo~ 

cupsto, né ho mai pensato che, insomma, che esistesse questa rea1tà SOffi 

mesa così complessa piduistico-massonica. Devo dire ch~a prima vOlta

che io ed alcuni dei mièi compagni, dei miei collabaatori, ci urtammo 

contro qualcosa che ci parve subito, ci parve dopo un poco qualcosa 

di occulto, perché noi non capivamqbosa stesse succedendo, perché, r~ 

gionando in un certo ambito e secondo certe regole, non capivamo che 

cosa stesse succedendo, fu sul caso, famoso e famigerato, dell'EN1-P~ 

tromin. Quandò noi apDmffio la polemica su quella questione, noi ci u~ 

tammo - e mi ricordo che fra di ~oi ci chiedemmo che cosa ••• percht 

ci cascasse addosso questa montagna, corneE ci cascasse addosso questa 

mont~gna da tutte le parti - e per laapDma volta avemmo l'impressione 

che ci urtavamo contro una realtà occ~a e che noi 
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(Segue Craxi). 

che poi, dopo, potremmo ricostruire attraverso .ari spezzoni, ma pensI 

mo "è un gru]ll) di affari ", perché in quel momento non pensammo "è la 
NO 

P211. hZ/pensammo, nei rapporti, nelle relazioni che abbiamo avuto 

con il banchiere Calvi, che si tra~sse di un elemento importante del· 

la vicenda P2. lo ho incontrato una volta Gelli, vi dico come è avve-

nuto, anche se non è utile ai fini ••• Beh può essere utile alla comp: 

sione di cose che credo voi abbiate già chiare. Spartaco Mannoni era 

un mio amico, era proprietario dell'albergo dove abito, era mio amico 

miomolto fraterno, a sua volta era amico fraterno di Vanni .isticò chI 

era anche amico mio che collaborava al partito e fu amico fino ad un 
O~4. 

\~ ( 

dato momento, poi le cose dovetterçv~~~ per forza. Credo, su sug-
'O.." .. \.~ . .'~, 

gerimento di Nisticò, Spartaco fr~òni a più riprese mi disse "sai, 
.l-

ei sarebbe guesto signore che tworrebbe conoscere". A più riprese, pE 

mesi ••• questo un po' per naturale prudenza perché la cosa non la cor 

sideravo urgente e neppure importante mi disse "l'ingegner Lucianm ha 

t el e!fonat o " mi telefonava l'ingegner Luviani che mi voleva incontrarE 

Finché un bel giorno ho incontrato l'ingegner Luciani, l venuto al mie 

albergo, l'ho ricevuto sopra, dove sto, l'ingegner Luciani si è preser, 

tato molto cortese, molto affabile; ri~assumo gross~odo il ragionamen 

to: un grande interesse per il partito, per la mia persona e per ciò c 

avrei potuto diventare; non ha mai pronunciato la parola P2. Ha parlat 

degli amici, delle nostre influenze, delle nostre presenze; in s~anza 

voleva dire questo "tenere conto che loro sono una cosa importante, ch 



.. ' 

Camera dei Deputati - 640- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMM. P2 8.2.1984 TACCETTI/rp 

CAMERA DEI DEPUTATI 

anche per quanto riguardava il Corriere della Sera bisognava tenere con 

to della loro influenza, della loro presenza, che io mi sbagliavo sul 

conto di Tassan Din, che era un bravo ragazzo e che dovevo tenere conto 

che loro, gli amici, controllavano più di metà della stampa italiana, 

che aveano la forz anche di vambiare il Presidente della Repubblica". 

Mi ricordo che gli dissi "ma come fate a cambiare il Presidente della 

Repubblica", dice "ma noi con una campagna di stampa siamo in condizoni 

di cambiare il Presidente della Repubblica". Notizia che dopo 48 ore 

arrivò al Quirinale tramite i miei collaboratori, il Presidente della 

Repubblica fu informato e si arrabbiò anche. "Siamo a disposizione, qua 

siasi cosa ci sia bisogno, siamo in 'q~~&!~ioni si assicurare relazioni 
'f.\"' ..... 

dirette con gli americani, qUal~?asi cosa ci sia bisogno noi siamo più 

influenti, siamo importanti, possiamo considera~ una amico, arriveder-

ci e grazie". Questo è stato in sostanza li! il senso, non detto in que-

sto modo un po' arrogante come lo ho ripetuto io, in modo molto cortese 

molto rispettoso, anzi molto ossequioso, in forma molto ossequiosa e 

diciamo molto ••• senza nessun atteggiamento di arroganza o di prepoten 

za, molto gentile e cortese. COsì fu il mio incontro con Gelli. Dal 

punto di viàta del partito noi non sapevamo, lo sapemmo dopo, abbiamo 

avuto delle sorprese straordinarie, assolutamente incredibili, abbiamo 

visto talune situazioni, noi proprio non ci potevamo lontanamente imma-

ginare, adesso è inutile stare a riaprire situazioni dolorose, non ci 

potevamo lontanamente immaginare che esistessero deTIe situazioni per+ 



Camera dei Deputati - 641- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.COMM. P2 8.2.1984 TACCETTI/rp lD;b: IV/3 

CAMERA DEI DEPUTATI 

B022;:.\ NON 
CCHHETTA 

sonali di questo tipo insomma; non numerose, limitate poi in taluni ca-

si BÌL hanno rigiutato ed hanno datl7 delle versioni che sono state accet· 

tate, in taluni casi sono state accettate con riserva, in taluni casi 

abbiamo preso dei provvedimenti disciplinari. Questa è un po' l'ultima 

parte della questione. 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Craxi. Ha chiesto di pl7rle delle domande l'onorevo-

le Teodori. 
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