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AVVERTENZA 

Il presente volume II della serie I degli allegati alle rela
zioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici delle 
sedute della Commissione dal 26 gennaio al 9 marzo 1982. 

La serie completa dei resoconti stenografici delle sedute 
comprende sedici volumi. Si ricorda che i volumi XV e XVI 
(resoconti stenografici delle sedute dal 9 maggio allO luglio 
1984, dedicate al dibattito' sulle conclusioni dell'inchiesta par
lamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza), 
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relazioni, 
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale 
dellO luglio 1984. 

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

Si awerte infine che i volumi XV e XVI, già pubblicati, 
non furono a suo tempo corredati, onde consentirne la già 
ricordata pubblicazione contemporaneamente alle relazioni, 
di indici (indice degli interventi dei commissari, indice degli 
argomenti trattati ed indice dei soggetti citati nel corso delle 
sedute). 

Per sopperire a tale incompletezza, sarà anche pubblicato 
un volume XVI-bis, comprensivo degli indici relativi ai volumi 
XV e XVI. 
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SEDUTA DI MARTEDÌ 26 GENNAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





~SIDENTE. Come avevamo ~j~illg* la riunione di oggi verte sull'organizza-

zione dei nostri lavori e sulle scadenze 'che intendiamo darci. Questa 

mattina, in sede di Ufficio di ~residenza, Bi è conven~to su alcune 

proposte che hanno soltanto il valore di indicazioni circa l'organiz

zazione dei nostri lavori ~ naturalmente, Bono tracce atrte ad ogni 

suggerimento, modifica, integrazion~ da parte dei commissari. 

Come è noto, la Commissione dispone di una mole enarme di 

materiale che è necessario esaminare allo scopo di conferire s~emati-

cità al nostro procedere. Ovviamente, ogni commissario rimane impegna-

to a le!ggere, a valutare tutta la documentazione disponibile.; l'Uffi

cio di~esidenza, però, ritiene chej se si affidasse a» gruppi di 

commissari li compito di leggere sistematicamente tutto il materiale, 

suddiviso in filoni di argomenti, la Commissione potrebbe • benefici~E 

re di un approccio più congruo e preciso al materiale stesso. Pertan-

to, in quella sede si è pensato di incaricare della lettura di tutta 

la documentazione a che attiene ~~~iii.~. argomenta gruppi>(di 

àKBxE~BBax± ~ due commissari ciascuno: tali gruppi 

dovranno riferire alla Commissione senza esprimere valutazioni di meri-

to. Naturalmente, ciascun componente la Commissione può leg~ere tutto 

il materiale, anzi è bene che lo legga tutto, però per dare maggiore 

organicità al nostri lavori ·si riterrebbe opportuno seguire il metodo 
CP,~ ... , •• :'\'\ot\.· 

indicato. Va precisato, al riguardo, che questi gruppi di -- - non 

hanno le caratteristiche di minicommissioni in quanto ciò, eviden 

temente, potrebbe diminuire lo spazio di responsabilità di tutta 

la Commissione, che invece rimane intatto. 

In base all'articolo 1 della legge istitutiva della Com-

missione, noi avremmo i~dividUBto sette filoni diargomenti (Emma na-

turalmente in merito la discussione è aperta perché è in questa sede 

che saranno assunte le relative decisioni) intorno ai quali riparti
commissari incaricati, 

re il materiale per un'attenta lettura da parte 'ei/gE~,±Xà±xxaxmx.~ 

cui segui~à la decisione della Commissione circa i modi e i tempi 

dell'esame del materiale stesso. 

Il primo filone attiene alla persona ed alla carriera di 

Licio Gelli, all'origine della sua influ~za ed ai modi di estrinse

cazione della stessa, all'l caratterizzazio~ xeologic& del personag

gio, alla loggia P2, ai suoi rapporti con la massoneria ufficiale, 

all'organizzazione interna,alle posizioni soggettiva del Gelli e 

delle persone a lui più vicine (per esempio, Ortolani, Picchiotti, 

eccetera), ai rapporti tra tale gruppo ed il resto degli aderenti, 

alla riferibilità all'associazione delle attività e dei disegni del 

gruppo dirigente. 

Il secondo filone riguarda le compromissioni della loggia 

P2 con il terrorismo; il terzo, i collegamenti - si intende, sempre 

dell~ - con i Servizi segreti ed i vertici militari. 

Il quarto filone concerne i collegamenti e la penetrazione 

della P2 nèlla pubblica amministrazione chrile, compresa ~a magi stra_ 

tura; il quinto, i collegamenti e la penetrazione nel mondo politico; 

il sesto, t coDegamenti e collusioni nel mondo degli affari e dell'in 
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fonuazione; il settimo, i canali e gli obiettivi dei collegamenti 

internazionali della P2~ 

In pratica, questi temi rappresentano le enucleazioni che 

stamane noi abbiamo tratto dall'articolo 1 della legge istitutiva 

della Commissione ed intorno a questi sette argomenti (discuteremo 

in questa seduta se tali debbano rimanere) dovrà essemraggruppato 

sist~maticamente il materiale che sarà quindi ~aBt.xiax~.tt~a sotto-

posto alla lettura dei singoli gruppi. Ritengo che, doverosamente, 

. tutti dovremmo cercare di leggere la documentazione raccolta, ma 
~ 

la mole della stessa è tale EkB rendere difficile questa lettura del 

materiale nella sua interezza anche se cib, naturalmente·, è rimesso 

al tempo di cui ciascun commissario dispone. 

E' quindi aperta la discussione su questo punto dell'ordine 

del giorno per ogni integrazione, modifica, valutazione che i EWapaa 

coll~i intendano proporre. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ci sono altre proposte? 

PRESIDENTE. Questo è quanto abbiamo pensato à. proporvi questa mattina, con i due 

Vicepresidenti e i due iegretari •• Questo è il primo punto dell'ordine 

del giorno dei nostri lavori. Credo che sia bene procedere separatamen-

te. 

'lITaNIO FRANCESCO DE CA~DO. Vorrei rivolgere una domanda. 

PRESIDENTE. Se non è nel merito dell' ordine dei lavori, non è opportuno che lei 

la faccia. Direi di entrare nel merito del primo punto dell'ordine dei 

lavori. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei un chiarimento sull'ordine dei lavori. Vorrei capi-

re, per quanto riguarda i prossimi lavori della Colllllli.ssione. 

PRESIDENTE. Lo discutiamo dopo. 

EDOARDO SPERANZA. E' un tema unico. 

FA1!IANO CRUCIANELLI. Occorre fare un bilancio sulle audizioni che abbiamo effet-

tuato. 

DARIO VALORI. Occorre una valutazione complessiva. 



PRESIDENTE. D'accmpdo, svolgerà una relazione complessiva, salvo poi stabilire 

se discutere separamamente i vari punti. 

Per quanto riguarda il prosieguo delle audizioni nei due 

~iloni paralleli che abbiamo già iniziato, s'è pensato di proporre 

~venerdì 29 gennaio "l'audizione del generale Battelli 

e del generale Picchiotti, non quella di Gamberini perché queet'ultimo 

si è distorto una caviglia ed è immobilizzs.to; poi, di procedere 
la mattina di 

/martedì 2 febbraio alle audizioni! che avevamo già fissato e che sono 

slittate di Cabassi, Biasotto e Pazienàa. Biasotto è la guardia del 

corpo su cui dobbiamo sffettuare delle verifiche abbastanza marginali 

in relazione ad una certa telsfonata. Era stato convenuto di chiamar-

li, lo avevamo fatto, poi l'audizione era slittataJ.Kslla aeduta po-

meridiana dello steaao martedì 2 febbraio si dovrebbero svolgere le 

audizioni, che avevamo fissato non datandole, del dottor Di Bella e 

del do~r Costanzo, cioè di due dei quattro direttor4 di testate del 

gruppo. 

Questo è quanto etamane abbiamo discusso e deciso di propor-

vi, psr la valutazione della Commissione, salvo eventuali integrazioni 

che vengano dai singoli commissari. 

A questo punto dobbiamo dsc~dere se vogliamo discutere prima 

un eolo argomento. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Sono del parere che si debba discutere contemporaneamente dei 

due argomenti. 

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Il primo iscritto a parlare è il senatore Pisanò. 

GIRGIO pISANO'. lo parto dall'ultima questione. Sono d'accordo per quanto 

riguarda le audizioni che sono state fissate. Se non sbaglio, occorre 

anche decidsre liei confronti tra Rizzoli, Tassan Din e Ct>.lvi, tre 

personaggi che indubbiaments debbono tornare qui e in fretta. lo 

avrei preferito che fossero effettuati prima i confronti fra questi 

tre personaggi é che poi fossero ascoltati gli altri. L'opinione pub-

bliIIta è rimasta sconcertata, visto che delle audizinni pubbliche tut-

ti i giornali hanno parlato ampiamente. Non capisco io, quindi e non 

capirebbe la gente perché abbiamo rinviato il confronto tra questi per 

sonaggi. Pongo RUindi come prima richiesta il confronto in tempi 

etrettissimi fra CalVi,~assan Din e Rizzoli. E' inutilma che io stia 

ad illustrare la materia del confronto, perché la conosciamo tutti. 
è 

In secondo luogo chiedo ae/possibile avere , ognuno di noi, 

parzialmente o interamente, trascritti o riversati su nastro i testi 

aiJ:;udiZiOni pubbliche. I nostri parti ti ci chiedono tali testi. Voro-

rebbero riaentire ~eterminati particolari di queati audizioni pubbli-

che. Penso che si tratti di una richieata legittima, proprio perché 

si tratta di audizioni pubbbliche, avere o la trascrizione lII'I"X'«1!]rt 

intera o parziale o i riversamenti su nastro (psr me non fa alcuna 

differenza). Penso che sia una richiesta ovvia e dovrebbe essere ac-

colta. 

La terza richiesta riguarda le liste della maesoner~ 
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E' una richiesta chs ho avanzato ufficiosamente, che ora avanzo for-

malmente in questa sede. Penso che dovrà spenderei due parols sopra. 

So benissimo chs à una richiesta pesante. Penso anche che incontrerà 

molte obiezioni. Sta di fatto che noi in questa prima tornata di la-

voro, che è non dico caotica - non à colpa nostra se ci à arrivato 

tra i piedi immedi tamente il fatto del Corriere della Sera che ci ha 

sviati dalla retta via e continua a sviarci dalla strada fondamentali 

abbiamo appurato un fatto secondo me inqquivocabile: la doppia 'iscri-

zione a due logge diverse e l'esistenza di una lista ufficiale della 

P2 e di una lista che ancora non à neanche conosciuta, i cui componen-

ti i componenti di questa lista che non è ancora conosciuta - posso-

no essers compresi nslle liste speciali della massone~ 

Secondo me occorre distinguere le liste della massoneraa 
che dsbbono venir fuori. 

almeno in dus categorie./ln fin dei conti non è giusto che si facciano 

dei casi psr singoli personaggi. Allora io dicol fuori le liste della 

massoneri,a, acquisizione delle lista della massoneria, perché ne ven-

gano estrapolati dai funzionari e dai magistrati che lavorano per la 

Commissione i nomi dei parlamentari e dei magistrati. Per adesso mi 

limit~ei a queste due sole categorie. 

lo ritengo che qualunque privato possa iscriverai alla 

massoneria e abbia anche il diritto di restarne iscritto e di l'fPIl ve-

d~e il suo nome messo in piazzai che perb ci sono due categorie di 

italiani chs psr le funzioni pubbliche chs rivestono non possano peM 

__ mantenere riservata e nascosta la loro appartenenza alla masosoneria 

anche perché di alcuni colleghi e di alcuni magistrati si è saputo il 

nome e quindi non capisco perché si debbano fare dei casi singoli e 

non si debba sollevare un caso generale. Formulo quindi la richiesta* 

ufficiale di conoscere i nomi dei magistrati e dei parlamentari che 

risultano attualmente iscritti nells liste della massoneria. E' una 

ricr~esta ufficiale, la Commissione si pronuncerà. 

Per quanto riguarda i documenti da acquisire in Uruguay, 

penso che il Presidente ci darà qualche elemento. 



PRESIDENTE. Ho fatto i paasi che avevamo convenuto con il ministro degli eateri. 

PISANO'. Per quanto riguarda l'inchieata dalla Bance d'Italia aul Banco 

VALORI. 

PISANO'. 

Ambroaiano,del Sarvizio vigi~anze delle Banca d'Italia,a propoai= 
devo dire che 

to della documentazione che ci Dlanca,.'X:tIllX~'lUUI.ll:.tt.x4".bI poi ci 

troviamo di fronte a. un Calvi- tutti abbiamo visto che razza 

d'uomo è- e, tanti altri che non eono dei mafioai,lfe~i'-~~eduti (co-

me ci è capitato all'antimafia)ma che,comunque le si vo~lia ,iue 

dicare, è gente dalle capacità tecniche ed intallettuali ad 

altissimo livello;ci troviamo di fronte a dei cervelli tra i più 

dotsti(come usino la loro intelligenza è un altra diacorao),quin-

di ai tratta di gente indubbiamente capace per affrontare la quam 

le dobbiamo essere documentati al maaaimo.CalY1,quando l'abbiamo 

aacoltato,ei è preao gioco di noi,ma era ancha un gioco facile, 

dal momento che non avevamo nessun pezzo di certe in mano per con .. 

futargli le rispoate che egli forniva alle noatre domande.Quindi 

dobbiamo avere i documenti.Esiate un rapporto del Servizio vigi-

lanze della Banca d'ttalie eu tutta l'ettività dell'Ambroeiano, 

attività che non ci interesea per intero ma aoltanto per i riflea& 

ei che esaa he con la vicenda P2;chiedo partanto l'acquiaizione 

di queato rapporto della Bance d'Italie che è finito ~ià nelle 

mani delle magietratura,rappotto che in perte e stato pubblicato 

anche su alcuni 8\10=81i e eett1ulanali. 

P1stoiszmentre la queatura di Are~zo c1 ha mandato il 

fasc1colo completo au L1c10 Gelli'fascicolo dsl quele ho estrapolt 

to un paio di notiziole aulle quali poi mi ao1'fermerb)Pistois, 

strananlente,ci ha mandato eoltanto una relazioncina con allegati 

un n.ucchio di ri tagli di giornali; ora que ato significa prenderci 

in ~iro,ed io chiedo che la questura di Pistoia mandi il faacico-

lo intero,perchè è leggendo i 1'aacicoli che saltanO fuori le co= 

sinie intereasanti. 
v 

Un'altra richiesta deve essere avanzata alla ma~iatra. 

tura di Milano:le 16 buste inteitate variamente Rizzoli che. so. 

no state se~uastrate dalla magiatratura in caaa ~ebole a Casti

glion Fibocchi,qual famoso 15 marzo dell'anno acorso.Queste bUm 

ste non sono ancora venute fuori. 

Si,aono srrivate,sono agli atti. 

E' strano,io non le ho viste nall'elanco,comunque se sOnO già 

arrivate ritiro la richiesta. 

Vorrei invece che fosse riohiesta alla Commissione 

antimafia tutto il fascioolo relativo a Roberto Mammo.Questo 

Mammo,che viene fuori nelle faccende della P2 come Uno dei più 

grossi maneggioni in cas~ del quale si tengono parecchi inCOntri 

che COinvolgono tassan Din,Rizzoli,eccete~,è un personaggio che 

abb1amo già incontrato nella Commissione antimafia,legatissimo 

e Spagno16(un avventuriero che assicurava le navi e le faceVa 

effondere al largo}Lo trpviamo eempre,inaomIDa,in tutte queste 

loache faccende a cavallo tra la mafia e la P2, in episodi che 

vanno dal 1970 al .1972.Mi ricordo bene il nome perchè l'abbiamo 

inCOntrato tante volte,e l'antimafia deve avera il fascicolo ree 
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lativo a questo siillore" fssoicolo che dovrebbe essere mo~to 

interessante. 

lo ho conaultato il rapporto della questura ~Arazzo 
dal quale ad un certo punto salta fuori un particolare molto 

interessantelvi ricoradte il suicidio del colonnello della finan_ 

za Luciano Rossi,avvenuto il 5 giugno,dopo che erano ua,cite le 

liste?iel repporto della ~ueatura di Arezzo ad un certo punto ai 

dice che questo Rossi era parente di L1cio Gelli,perchè una sua 

cugina ha sposato il figlio di Licio ~elli,Raffaello. Queata nOa 

tizia non è ~ai venuta fuori in nessuna oocssione,il che siill1fi. 

ca che quando non si vogliono far sapere le cose non si fanno aa
di 

pera neanche ai giornalisti;quindiYqueato Rossi,che si uccide 

dopo che i documenti sano usoiti,desidero chiedere alla questura 

di Arezzo,ed al Servizio informazioni della Guardia di finanza, 

tutte le notizie reletive alla vita ed alla morta per suicidio. 

Ultima faccenda,che è la più importante I abbiamo un fa-

acicolo inviatoci spontaneamenta dai magistrati di ~orino,inte_ 

Qtatol"Scendalo petroli".Io mi aono incuriosito per il fatto che 

la magiatl'atura di Tonino ce lo avesse msndato e sono andato 
\../ 

a vsderelineffetti non ci hanno mandato tutto il fascicolo,ma 

hanno estrapolato,molto intalligentementa,dal faaoicolo dello 

scandalo petroli tutto quellO che ri&Uarda la P2,teatimonianze, 

ecceltara.Saltl'fUOri,dalla lettura di questi interessantisaimi 

documenti,tutti i repporti esistenti tre Gelli,la P2 e la Guardia 

di finanza.E' una c,osa impressionsnte,ma ssl ta fuori un fstto 
J,..,~:;: J.,: 

\fancora (Più ~ 'U-"quendo 11 colonnello 13iBnchi della 

tributeria di Milano venne mandato sd Arezzo con ordini in bu-

sta chiuaa da aprire aull'autostradale arrivb ad Ar:zzo a se

questrare i documenti,venne raggiunto dopo pochi minuti da ~ne 

telefonata sull'autoradio del comandante generale della Guardia 

di finanza,Giannini,il quale gli disse di chiamarlo au una linea 

riaervata,lui lo' chiamb,a si eanti dire:"Stia attanto a quello 

che fa,li t'rova tutti ili elenchi della maasoneria dOfi ci aono 

i vertici dallo Stato a c'è ancha il mio nome".13ianchi gli rispo-

sa che avrebbe fatto quello che poteva nells maasima riservatez-

za,ma sta di fatto che il generale Giannini,comandente generale 

della Guardia di finanza,aappe immediatamente che atavano per 

sequestrare nella villa dei documentt di uui lui conosceva l'esi-

stanza,ripato,che lui sapeva che e~istevano.A questo punto sllora 

ci si domanda I chi glielo ha detto a Giannini?Giannini è etato in-

terrogato,ma ora io chiedo che venga convocato immediatamente pe~ 

chè ci d~ca chi gli diede la notizis qijella mattina.Non ci pub 

dire,come ha tstto con i magistrati,cha l'ha avuta da una telefo-

neta anonima,perchè non si chiama snonimamente il comandante ge_ 

nerale della Gausrdia di finanza".i 
'-' 

per dirglil"Guardi che 
stanno 
wwtx-t*.-w sequestrsndo dells roba che lei sa".No,lui lo deve 

dire,perchè se Giannini ci dice chi gli ha dato ~uesta notizia 

siamo veramente ai massimi livelli della P2 e ai vertici dello 

Stato.lo chiedo che il generale venga' ohiamato ogi! a deporre; 

ata a Roma,chiamiamolo. , 



SPERANZA. Innanzi tutto mi consenta,onorevole ~esidente ,di msnifestsre 
per aver letto 

VALORI • 

SPERANZA. 

il mio dissppunto •• txi.~.~xuns intervista che un collega,mea= 

bro di questa Commiasione,ba fatto al settimanale Epoca con. 

apprezzamenti-o quanto meno giudizi- sulla Commisllione nsl ~o 
giudizi 

insieme,e sui suoi componenti,~he certamente non venno nel senso 

di mantenere e questo organo psrlamentare di accerta .. ento ••• 

Ci risparmi di sndare subito in edicola,e ci dica a chi s1 rifer1 

ace. 

M~ riferisco al senatore ~ccardell1 11 qusle ha rilasciato un'in 

tervista in cui si dioel"~a poi,chi giudica i giudici delle P2? 

Ogni cOlD/llissario agisce di regola come inte:llprete di li ideologie 

e intereeai del suo gruppo,è peggio di un'ipocrisia,perchè indu-

ce s comportamenti da complice o da favoregi(iatore di inquisiti-. 

Questo è molto grave,ed io ho voluto aollevare il problema perchè 

esistono ragioni morali e politiche per le queli io non posso 

accettare il contenuto di questa intervists. 
p(l;é. S1DEtlT6 
~~. Il ~esidente si riserva di valutare il problema dopo sver letto 

l'intervists. 

EDOARDO SPERANZA. 

Passando all'argomento all'ordine del giorno, vorrei riàaamare l'atten-

zione dei colleghi sulla necessità di fare molta attenzione, in questa 

prima fase, alla procedura seguita. E ciò non per un'esigenza di perfe-

zione formale, ma perché credo che a seconda dell'impostazione che si 

dà ai problemi di metodo per quanto riguarda l'accatamento dei fatti, 

si abbia un risultato minore o maggioret. Di questa Commissione fanno 

parte colleghi esperti in materia di indagir~ in campo giudiziario, i 
bene 

quali sanno come sia fondamentale impostare~n dall'inizio il lavoro, 

stabilire la procedura e il metodo giusti, individuare la strategia del 

procedimento che si vuole segUire. 

Richiamo questo aspetto perché mi sembra che noi corriamo il 

rischio di andare avanti con iniziative non collocate razionalmente su 

un piano di accertamento di indagini •. E ciò potrebbe portarci a non per-

seguire il meglio dei risultati che invece possiamo perseguire. 

lo crldo, ad esempio (lo dico con molta chiarezza), che le a~ 

dizioni rappre§entino uno strumento - ma non il solo e forse neppure qu~ 

lo prevalente - delle nostre indagini. Rit~ che, già nei procedimenti 

giudiziari penali e civili, l'interrogatorio dei testi non sia lo stru

mento formamentale o, comunque, che non sia il solo, certamente non è 

il solo. E non raggiunge i propri effetti s_e non è preceduto, come tut-

ti sanno, da adeguate indagini di polizia giudiziaria e da altri accert~ 

menti. 

Quindi, procediamo pure ad altre audizioni, completiamo sopra! 

tutto le audizioni previste nelle due materie che abbiamo scelto - una 
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x" 

incidentale, l'altra pregiudiziale - ma facciamo attenzione a non fare 

affidamento esclusivamente o prevalentemente su questo strumento di ac-

certamentoj Tra, l 'altro, quando gli interrogatori sono condotti da 40 

interroganti, è certamente più difiicile ottenere dei risultati positivi 

di quantqnonf possa ottenere un. inquirente unico con Xxa~ la possibilità 

di utilizzare anche certi accorgimenti e, soprattutto, con la possibili-

tà di effettuare interrogatori in determinate condizioni psicologiche 

dell'interrogato. 

In conclusione, sono dell'avviso che noi dobbiamo soprattutto 

B~ stabilire il metodo della nostra indagine in modo rigoroso e razio~ 

le: e ciò possiamo ottenere attraverso un'analisi attenta di tutti i do-

cumenti, non solo di quelli che già abbiamo acqUaito, ma anche di quelli 

che non abbiamo ancora avuto ma che dovre~ ottenere. Desidererei, a 

questo proposito, che noi disponessimo non solo di un elenco dei documea 

ti pervenUti ma anche di un elenco dei documenti che ancora non ci sono 

giunti, dei documenti che si trovano presso l'autorità giudiziaria ordi-

naria, presso l'autorità giudiziaria amministrativa, presso i ~!inisteri 

dove sono già aati espletati o sono in corso procedWmenti ~isciplinari, 

dei documenti che si trovano presso . enti a partecipazione statale 

o presso le banche: insomma di tutta quella mole di materiale che ancora 

non è pervenuta a questa Commissione. E, a mio agviso, noi dovremmo fare 

in modo di. ottenere tuttli qusJto materiale entro 11 più breve tempo possi 

bile per esaminarlo con molta attenzione. Dobbiamo convincerci che una 

analisi attenta, minuziosa, pignola, di tale documentazione non rappre-
erebbe_ sarebbe 

sen~ una perdita di tempo ma àc/infinitemente più produttiva di tutte le 

audizioni che noi possiamo fare in quest'aula. Questo è un mio convinci 

mento, caratterizzato quindi dalla relatività di qualsiasi convincimen-

to: si tratta di materia largamente opinabile ma sono del parere che la 

Commissione debba studiare attentamente la documentazione di cui è in 
1..J1..\ q....t.4.. 

possesso elche potrà ricevere,al fine di ~ operare, s~ base 
ti di ( 

una scelta di strategia,jindividuare xXxfxx.xax i filoni portaa 
sua 

ti, essenziali, dellal indagine e quindi di • disporre ulteri~ 

ri ~ Hoi abbiamo a disposizione la poli~a giudiziaria e per-

ciò possiamo fare sequestri, effettuare accertamenti attivando soggetti 

che hanno certamente maggiore capacità, sotto questo profilo, per condi 

zioni soggettive ed oggettive, di quanta non possiamo averne noi colle-

gialmente; piuttosto, la Ea&ài~ ... xà Commissione deve prendere cognizi~ 

nc degli accertamenti fatti più che operare accertamenti diretti sulla 

base della propria disponibilità. 

Per l'esame di questo materia+e, pertanto, occorre un certo pe_ 

riodo nel quale la Commissione, come tale, si ~dichi esclusivamente al

lo studiooolla documentazione stessa, che poi dovrà essere discussa col-

legialmente in quanto non servirebbe a nulla aBamiBax.xXtxm&tBEiaìB che 

il materiale fosse esaminato da ciascun commissario per proprio conto: 

è necessario un confronto di opinioni sull'utilizzo dei documenti, sulla 

strategia che dovrà discend.;re da tale esame. 



Per quanto riguarda quest'ultimo, la Presidente ha formulato 

un suggerimento; io c~o che possiamo anche arrivare ad una distinzio

ne per materia dei documenti, purché tale selezione sia razionale •• x~ 

Non so se tale suggerimento sia proprio l'ideale: eventual-

mente potrebbe essere integrat. nel senso di distinguere la documentazi~ 
I 

ne a seconda degli strumenti dei quali la P2 si è avvalsa per lo svolgi 

mento della propria attività. Quindi, P2 e movimenti terroristici, P2 

e massoneria italiana e internazionale, P2 e istituti finanziari ed ec~ 

nomici, P2 e polizia, servi~i di sicurezza, forze armate, magistratura, 

eccetera. Non ho poi nulla in contrario a che l'esame di ciascuna m~ 

teria sia deferito a due colleghi; però - anche per non creare probl~i 

ai gruPli minoritari - , una volta diviso il materi~e per materia, la 

Presidente potrebbe chiedere ai vari gruppi di indicare i nominativi dei 

rispettivi componenti cui affidare l'esame dei diversi filoni di documeu 

ti, in modo da assicurare l'esame complessivo di tutto il materiale. E 
-rcuJo 

ciò anche allo scopo di non limitare una indagine che, ~ più è am-

pia, vasta e aperta a tutti, meglio è,perché capita spessissimO che an-

che ad. occhi esperti possa. sfuggire un particolare rilevante. Ribadi-

sco quindi la mia proposta di non restringere a due sole persone questo 

compito di studio degli atti, ~ 

salvo poi questo eSBaS collettivo di tutta la materia. Per quanto ri-

guarda il completamento delle audizioni in ordine alla nascita della P2 

e alla massoneria e per quanto riguarda le audizioni in ordine al Cor-

riere della Sera, io credo che abbi amò dimenticato di indicare il gene-

rale Rosseti, che era stato definito da molti come il depositariO di 

informazioni, di notizie riservate. Poree abbiamo dimenticato anche 

Giu~frida, che è risultato essere ad un certo momento a conoscenza di 

situazioni anomale, irregolari, all'interno della massoneria. 

C'è poi il problema di Orto~. Se vogliamo complstare que

sto esame con una audizione di Ortolani, immagino all'estero, io credo 

che si trat~ di un'incombenza che dobbiamo prevedere. 

Per quanto riguarda il Corriere della Bera, ei tratta appunto 

di esaminare il problema del confronto. Siamo dispOnibili ,soprattutto 

per quanto riguarda il ,onfronto fra Rizzoli e Tassan Din. Poi c'è 

il problema degli acquirenti. Forse oltre a Cabassi dobbiamo santire an-

che De Benedetti, per avere le idee più chiare sui rapporti che ci sono 

stati in questa prospettiva di alienazione. Sono d'accordo sulla neces-

~ità di sentire Pazienza, coma mediatore. Non credo che Di Bella e Co

st~ potranno darci un grlde contributo. Questa è la mia opinione. 

DARIO VaORI. Forse non ci a\-anno un grande contributo, ma ce lo potrebbero darei 
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EDOARDO SPERANZA. Non era una opposizione all'audizione, ho espresso un mio 

dubbio. Piuttosto, non ri~ete che sia opportuno sentire Fiengo, come 

responsabile del comitato di ~edazione del Corriere della Sera. ~ 

lHre sla ut11e (ier non appesantire i nostri lavori, farei a meno di sen-

tire la guardia del corpo, ma non ho difficoltà, se lo volete sentire. 

Sono d'accordo nel seguire con molta attenzione la possibilità 

di acquisire o cOllll1llque di venire a conoscenza del materiale sequestrato 

ALBERTO CECCHI. Signor Presidente, chiedo scusa se occuperò per qualche minuto 

l'attenzione dei colleghi. Debbo darle atto prima di tutto di compire 

uno sforzo non solo dal punto ~ista personale, ma anche come Ufficio 

di Presiden~ per mettere la Commissione in grado di poter affrontare 

in maniera congrua una materia che è estremamente complessa e intricata. 

lo credo che dovremmo se~a dubbio cercare di affinare nel corso del 

nostro lavoro anche questioni di metodologia. Dovremmo cercare per quanto 

possibile, volta a volta, di riflettere anche su quanto facciamo, per 

cercare di rendere la nostra attività sempre più pertinente. Credo, si-

gnor Presidente, che dobbiamo innanzi tutto riflettere su un punto. La 

nostra Commissione ha un compito preciso, indicato dalla legge: riferKire 
\.Y 

al Parlamento sulla portata, sulla pe~razione, sulle origini della log-

.. gia P2, eccetera. Tuttavia credo che noi, pur essendo una commissione 

di inchiesta con i poteri della magistratura, non cessiamo per questo 

di essere parlamentari. Abbiamo quindi il dovere anche di corrispondere 

alla necessità di fronteggiare le situazioni di pericolO che emergono 

dalla conoscenza di fatti ed episodi che vengono alla luce nel corso 

della nostra inchiesta. Cib pub essere fatto senz'altro usando i po-

teri della magistratura, ma pub e deve essere fatto anche ~ con 

la utilizzazione di tutta la gamma degli strumenti che sono offerti 

dagli organi parlamentari. Di conseguenza iD credo che dobbiamo con-

siderare molto attentamente il modo in cui procediamo. lo ritengo per 

esempio che la segnalazione che ci viene fatta dell'opportunità di 

procedere ad una presa di .w,w ••• wa_ conoscenza della documentazione 

che viene iIl'liata a noriDa di legge dalla magistratura e ibccIèdt di 

quanto altro possa essere acquisito sia un procedimento da attuare 

in maniera sistematica. Non holJ81andi obie!iPni da sollevare ~spetto 

alla meto(ologia che ci viene proposta d(!.la Presidenza. Debbo dire 

perb che dal momento in cui è cominciato ad arrivare il materiale, cia-

sc~ di noi ha già sentito non solo di poter fruire del diritto, ma 

anche di avere il dovere di cominciare ad andare subito a prendenne 

nozione. 

A questo punto nascono già alcune perplessità, signor Pre-

sidente, sulle procedure che debbono essere portate avanti. Non ho 

obiezioni a che si vada avanti nslla lettura nelle fome che ci vengono 

indicate. Sono profondamente conv~nto perb, dopo aver avuto una prima 

nozione abbastanza sommaria del materiale che è a disposiZione della no-

stra Commissione che alcune delle audizioni che abbiamo avuto recente-

mente in quest'aula o in altre sarebbero state condotte in maniera 



totalmente diversa se i commissari avessero conosciuto la documentaz~ 

ne che ci è stata fornita dalla magistratura. 

Mi riferisco per esempio aLla questione del modo in cui 

il signor Calvi ha ùisposto a noi in relazione all'appartenenza alla 

loggia P2, dopo che già di fronte ai magistrati aveva ammesso di ;Ilar 

parte di tale loggia e a-:tva ammesso molte altre cose al riguardo. Mi 

riferisco al modo in cui noi siamo andati alle audizioni, con fittissime 

domande ~a dietro l'altra, qualche volta cercando di cogliere delle 

contraddizioni anche con domande a bruci~elo. gettate lì una Bull'al-

tra, sui problemi della ristrutturazione dell' azidnda Rizzoti, dalla 

appartenenza delle azioni, del capitale azionario e di quant'altro ai 

doveva indagare. Si tratta di afgOillllnti ~. quali in larga parte già 

la magistratura si era occupata ,di cui buona parte già avevamo docu

mentazione nel materiale a nostra disposizione. 

Penso che, se noi continuiamo a procedere in questo modo, 

sia pure con un correttivo per quanto riguarda l'indagine della 

documentazione che ci è fornita, possiamo correre il rischio di ~vol

gere delle JLtizioni che poi dovr~o ripetere; oppure in qualche caeo 

essere nella condizionl di penSare di aver condotto le audizioni in 

maniera talmente sgraziata, da poter persino trovarei - mi riferisco 

a me stesso, ~uralmente - itondiZiOni di ridicolo, di sentirei op

pressi dal fatto di aver rivolto domande che potevano benissimo ess~ 

rieparliIiate. 

lo credo che dobbiamo procedere con la maggiore' possibile 

rapidità alla lettura e all'acquisizions della documentazione che ci 

viene fornita. Debbo dire peI'ò che anche dalla lettura della relazio-

ne emergono già questioni talmente rilevanti, da consentirci di proce-

dere in un doppio binario, che non eia soltanto quello che ci viene in-

dicato ..• Voglio fare qualche wempio. Ci viene proposto di ascoltare Ve

nerdì 29 il generale Batte~li 1ìl generale Picchiotti. Vorrei sapere 

come potremmo rivolgere al generale }!icchiotti delle domande sull'or-

ganizzazione della loggia P2 J dopo quanto ho letto nella documentazione 

forni ta dalla procura di Milano. Non potrei fare quelle domande dav-

vero senza sentirmi un uomo ridicolo. 
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PRESIDENTE. 

CECCnI. 

P R E SI \)€ H"fe: 
r'-';:IUWQ:{~ 

CECCHI. 

PRESIDENTE. 

CECCHI. 

Ritengo necessario allargara rapidamente la materia della nostra 

indagine,ed anche cha quel tanto di documentazione che ci è sts

ta fornita venga rapid~ente messa a frutto per domandare cose 

molto più approfondita. 

RiteniP,pertanto,che si debba cercare di metter4 all'or 

dine del giorno-non so in quale fo~a,onorevole ~esidente - la 

questione della P2 nei suoi rapporti atìt~"~ con i ver= 

tici militari e civili della pubblica amministrazione/in termini 

che non poasono essere più soltanto di studio o di ricerca da 

spprofondireJ nel volgere di non so quale tempo~lo ci fissiamo 

delle scadenze,o rischiamo di fsre psr l'avvenirs un lavoro che 

non sappiamo esattamente quale sia. 

Un eltro eeempio che vorrei richiamara,SignOr~esiden= 
te,riguarda i rapporti trs la P2 e l'eversione.Potrei riferirm1 

a qualcosa di recentissimo,perchè L'Espresso aax&iXa uscito quec 

sta settimana porta notizie di collegamenti(stabiliti da testi-

mani o da protagonisti):mi riferisco sd un terroriata pentito 

che dichisra di essere a conoscenza di »apporti tra il terrori-

smo nero e la loggia P2,ma oredo si trstti soltanto dell'ultimo 

episodio perohè di notizie di questo tipo sono ormai piene le 

cronache.So par~ ohe,oltre alle notizie di atampa,c'è qualChe 

altra coss.Ho dato appena uns primissima oochiata slla dooumsn-

tazione che oi arriva dalla prooura di Bologna,e ritengo di doa 

ver dire ohe i giornslisti che sorivono queste oose non sono 

dei Visionari.lntendo d.ire ohe su molte cose 10 ho sempre ceroaG 
o,J 

to di tenere un atteggiamento di grande" cautela,perohè prima 

di prendere per buone le tante oose ohe sulla P2 sono stste sorit 

te,ho sempre ritenuto di dover fsre molts attenziona,ma ora,dopo 

aver visto una parte almeno dalla dooumentazione oha oi è arri-

vata ritengo.ohe saremmo degli ingen~i ae non prosesuisaimo con 

grande rapidità all'approfondimanto di alouni punti. 

:J 
Sousi,onorevola Ceooh1,ma noi valutando ~ problema abbiamo 

ritenuto che la strada da seguire per rispondere a questa esigen-

za sia quells che Vi ho presentsto,quindi,o mi confermste che 

questa strada va bene,o me ne dovete indioare un'altra preoisa. 

sul coma organizzare i nostri lavori. 

lo davo dire aoltanto una cosalse dovesse venerd~ proas1mo 'oom. 

perire in quests stsnza il generale Pioohiotti,io avrei bisogno 

di rivolgergli altre domande oltre a quelle relative soltan.to 
'--""' 

ali'orgsnizzsziona della P2. 

Allora la sua valutszione è che non possiamo prooedere ~ a que= 

ste sudizioni fino a quando ••• 

Non posaismo procedere a quelle audizioni,ma dobbiamo veramente 

incominciare a porre davanti a noi un binario molteplice che oi 

guidi ad un'indagine ohe deve essere svolta smmolti filoni che 

~f'''1.'''''''''''''' 
~ la trama dell· indagine stessa. 

Questa è la mia proposta,oppure mi dovete dire per quale altra 

strada intendete proseguire. 

lo non voSli9 creare difficoltà o imbarazzi al funzionamento 

dells Commissione;ritengo che noi pose1amo,nel pro~mma di qua-



sta aettimana,e fino a martedl,procedere con le audizioni che 

sono state proposte salvo vedere questa del generale Picchiotti, 

perchè veramente mi sembrerebbe incongruo farlo venire qui eol

tanto per quests rsgione.Sento,perb,che dobbiemo anticipare i 

tempi per sprire sltri campi di indagine nei quali ei proceda, 

enche, con delle audizioni.A questo proposito vorrei eggiuniere 

che ho sbbastanza recente sentore che non soltsnto il Banco Ama 

broeiano,ma altri istituti di ore dito di rilevante interease aoa 

no coinvolti nella vicenda della P2 in maniera abbastanza serie 

e grave.E' stata condotte,per esempio,un'inchiesta al Monte del 

Paachi di Siena,i cui risultsti sono stati riferiti al presiden. 

te della ba~cs stessa:i membri della deputazione di quella banci 
'-/ 

non posaono accedere,se non in una stanza vigileta,a prendere 

""'risultati ~Q»te~ 
J,.;. ~ ).Jr~· 

visioneVdell'inchiesta che è stata fatta,' 

~ sono steti riferiti el lovernatore della ~anca d'Ita .. 

lia e ~l ministro' del tesoro.~bene,doPo quello che abbiamo sa-

puto p«~,non possiamo lasciare che le cose vadano 

avanti in questo modo. 

La questione del collegamento internazionale,~ Dno. 

revole ~l'esidente: non c'è più soltanto qualche vago sentore .Dai 

dooumenti che ci sono stati forniti dalla magistratura ho sppre8 

so che quel certo signor Giunchiglie(che quasi si ritsneva fosae 

un millsntatore)ers munito di nulla osta di aicurazza della 

NATO.Allora non siamo in presenze di un millantatore,. la vicen= 

da si collega con una storia che vede un eltro peraonaggio del. 

la gerqrchie militare italiana accusato di spionaggiO dsvanti sl 

tribunale militare di La Spezia;io non credo cha noi si posaa 

continuare ad agire come se queste cose non le sentiseimo,nan 

le conoscessimo e non le avessimo lette lui documenti ufficiali. 

Ecco perchè ritengo che si debb~isorivere all'ordine del giorno 

anche altri tipi di audizioni,subito dopo aver conclJlso le audic 

zioni che già aonoe state propostelcontemporaneemente dobbiamo 

iniziare ad indicare scadenze precise per sltri tipi di sudizioni 

e di testimonianze. 

Vorrei però aggiungsre una cosa,Upu 'noreVole fre •. 

sidente:sen:&'altro oi sono alcune situazionl,in etto,che ritengo 

debbano essere assolutamente chiarite.Persone che appsrtengono 

ad altissimi gradi dell'smministrazione dello Stato,attualmente. 

sono state indicste come appartenenti alla Loggia P2.Attraverso 

alcuni di questi funzionari credo che pasei anche una parte dsl 

lsvoro che noi stiamo svolgendo:mi riferisco'fer esempio~slle co· 

se che' sono state ripetutsmente dette per quanto riguards il 

segretsrio generale del. Ministero degli esterl,e noi abbiamo bi. 

sogno di pass4re per 11 Ministero degli esteri per chiedere una 

serie di notizie che ci intereas~Io non so se sia possibile la-

sciare che suseists uns situszione di questo tipo,infstti oi so-

no dei problemi che COinVOlgono non solo la metodologia,ma snche 

la stes~s necessità di regolarci tra di noi in modo che tut.to 
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quello che facciam~ possa realmente risultare sttendibile,e non 
.4J:",J\JI.o'> 

filtrato \I situazioni quanto meno dubbie ed equivoche. 

Avevamo avviato un primo approcoio sulla oppoartunità 

ohe il nostllo lavoro procedease- anche per tenere il più possibili; 

le i pisdi per terra, e quindi per lavorare aul siouro- tenendo 

presenta la neoessità di escolatare qui,in audizione libera,due 

~esidenti del Consiglio per i qusli la noatra solleoitazione, 

!)norevoleireaidente-lo dioo a aoanao di equivoci- era ed è, 

ancora oggi,riferita ad elementi molto preciai:ai tratta di un 

Presidente del Consiglio che era in carica quando è pervenuta, 

dai msgistrati.cioè dalla prooura di Milano,la segnalazione 

dell'esistenza della Loggia p2 e dells perioolosità dells loggia 

stessa. Vorreuuno sapere ooaa è .avvenuto eaattamente in quel mo= 

mento,ooaa è stato fatto,quali atti sono seguiti,perohè quando 

un potere dàllo Stato ai rivolge ad un altro potere dello Stato 

per aegnslare situazioni di pericoloaità1ricorrendo anche all'uao 

dei mezzi e delle forme che la legge consenta per poter chiamare 

in oausa altri poteri1oltre alla magistratura.è evidente che si 

chiedo~ interventi che vogliono andare in una direzione preoisa. 

Ritengo,pertanto,che oonoscere questo primo approcoio 

all'entità,alla portata della loggia P2 nei termini in cui esao 

è avvenuto da parte del massimo responsabile del potere eaeouti_ 

vo nel nostro paese,sia un'esigenza alla quale noi non possiamo 

sfuggire;qui non ai tratta di sollevare nà aospetti,nè ombre a 

carico di qualcuno,ma ei tratta di prooedere per una atrada ohe 

ci con~enta di ~rifioare ohe coaa è avvenuto e oome si sono 

appurati ~~rti fatti nel momento della loro insorgsnza. 



Avevamo chiesto che fosse ascoltato anche il Presidente del Consiglio in 

carica, senatore Spad~lini te insistiamo nella nostra richiesta), non 

per soijçvare veli, ombre, nei confronti di alcuno, ma per una ragione 

ben precisa: il Governo presieduto dal senatore Spadolini ha posto la 

questione della loggia P2 come uno dei punti .programmatici pErX~KXBXaXr±~ 

~xàxxxxxaxxaXXKXàxxEa~r. della propria attività, considerando tale 

questione come una delle quattro emergenze che il Governo stesso è chia-

muto ad affrontare. Ci sarà pure qualche elemento, quindi, che ha dettato 

tale necesmità, che ha indotto il Presidente del Consiglio in carica a 

considerare questo problema come una delle emergenze da superare; e non 

a caso, con il Governo Spadonini in carica, sono stati sostituiti tutti 

i capi di stato maggiore delle forze armate e tutti i capi'dei servizi 

di sicurezza del nostro paese ed inoltre la direzione dei servizi di si 

curezza è stata portata sotto la diretta responsabilità del Presidente 

del Consiglio, mentre j.n precedenza r.cl essa era preposto un sottosegre-

tario: ecco, siamo dell'avviso che dietro tutti questi provvedimenti vi 

sia qualche motivazione che possa attenere all'ambito di indagine della 

nostra Commissione. 

TIiteniamo perciò, signor Presidente, che tali audizioni, non 

possano Gt,ssolutamente essere cancellate dal programma dei nostri lavori. 

Siamo di fronte ad esigenze assolutamente prioritarie ed è in questi ter

mini xkz che 6i sen~~ispost~ ad accettare le proposte che vengono fof-
I).Ì QJ.;.O ~ eu.,... 

mulate, purché ~ assunti impegni precisi e ~ indicate st~ 

denze precise per~ ~ effettua~ altre audizioni ed approfond~ 

altri settori della nostra inchiesta. 

F'At4IAllO L:l<UCIAtmLLI. Vorrei innanzi tutto raccomandare, signor Presidente, For-

malmente, l'acquisizione del materiale ~K~~ della procura di Roma: 

noi stiamo ricevendo documenti da Torino, Arezzo, Pisto.!ia ma da Ro-

ma non otteniamo nul~a. 

PJ<ESIDENTE. Ho già detto che il giudice ha messo a disposizione tutto: si tratta 

di oltre sessantamila Fogli. Allora, domani mattina uno degli espert1 

insieme con il dottaRDi Ciommo , eFFettuerà una prima ricognizione, 
presso la commissione 

wasferendo/'" il materiale che è già stato richiesto, cioè quello 

piÙ attuale, ed evitando cosi di acquisire documentazione già in no-

stro possesso. 

F'AtHANO CRUL:IANELLI. D'accordo: faccio presente, a~iguardo, che vi sono alcuni 

elementi che possono essere individuati subito, senza aspettare la 

ricognizione dei sessantamila fogli. 

Vorrei ora affrontare una questione che riguarda non dico 

un bilancio critiCO-pOlitico delle audizioni ~~,cui abbiamo 

sin qui proceduto, ma un minimo di analisi circa ciò che abbiamo a 

ascoltato Fino ad ora e ciò che intendiamo Fare. 

Altri colleghi ed io (personalmente, pex hqintenzione di 

mantenre quel tipo di problema)~KXk. dUrante l'interrogatorio di 

Tassan .. Din abbiamo sollevato la questioneH di una possibile se-
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gnalazione alla magistratura; io ritorno su l{ tale questione e la 

pongo sia nei conFronti di Tassan ·Din, sia nei conFronti di Salvi-

ni. 

A mio avviso non entro nel merito, ma se si ritiene 

opportuno posso entrarvi e spiegare, esplicitare quali sono i mo 

. tivi ••••••• 

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'ordine dei lavori, quindi se vi sono delle pr2 

poste su questo argomento ••• 

r'AMIANO CRUCIANELLI. IrJéhe senso? Questa che io faccio è una proposta. 

Quando la qustione fu sollevata, nel corso dell'interroga-

torio di Tassan Din, si disse che se ne sarebbe discusso in sedu-

ta segreta perché,giustamente,si osservÒ che non se ne poteva discu 

tere in seduta pubblica. Allora, noi siamo di fronte ad una falsa 

testimonianza palese, assolutamente palese, che non riguarda solo 

TAssan Din ma anche, probabilmente, Rizzoli e Calvi: ma questi ulti 

mi sono stati ascol~i in seduta pubblica e quindi nOqVi erano dei 

vinCOli, mentre per Tassan Din esistevano dei vincoli precisi; si~ 

ma di g~ fronte ad un problema, quella della percentuale del 10,2, 
del quale 

formai ~ tutti i giornali .K parlano, e vi sono elementi che dicono 

che tale percentuale è tutt'altro che di Tassàn Din, e perciò io 

chiedo che almeno sul· primo punto ••• 

Pl<ESIDEN'l'E. Su .questo punto sono arrivate delle lettere mentre eravamo già in 

sedu~: le ho qui e le farò riprodurre affinché siano distribuite 

agli onorevoli commissari. 

FAMIANO CRUCIANELLI. La seconda q~tione che vorrei sollevare è invece inerente 

al signor salvini perché, a mio parere, da una serie di elementi che· 

emergono dalla deposizbne dello stesSO,gK~ emerge che obiettiva-

mente, non dico soggettivamente, sal vini è stato partecipe della 

loggia P2. Il fatto che dal 1976 in poi egli abbia continuato a f~ 

nire tessere in KKX~ bianco a Licio Gelli, che su questo ha costrui 

to ·la sua loggia P2, è un elemento che dobbiamo segnaare comunque 

alla magistraturaxenon dicO tutto ciÒ che ha fatto dal 1972 al 1976J 

(si tratta di ausili corposi dati continuamente all'opera di Gelli). 

Ora, rispetto ad alcuni fatti che emergono, nei confronti della ma
anche 

gistraura noi dobbiamo avere/un comportamento equanime: la magistra-

tura ci fornisee delle notizie, a mio parere questi sono elementi 

che possono essere indicati alla magistratura come terreno, se non 

altro, d'inchiesta. 

Quanto ai discorsi sin qui pronunciati sull'organizzazio-

ne dei lavori, a me sembra che le considerazioni del collega Cec
in gran parte 

chi coprano/ l'ordine dei problemi. Nella sostanza, noi abbiamo 

affrontata fino ad oggi la questione del "Corriere della Sera" e, 

in più, la ricostruzione della vicenda relativa alla massoneria~ e 

a Gelli; a me sembra che abbiamo anche attenuta degli elementi su que-



sto aspetto, quindi la ~ownissione può cominciare a mette~nel conte 

alcuni risultati almeno sulla vicenda del "Corriere della Sera". 
Inoltre, 
I~cuni colleghi hanno fatto notare che i riscontri, i confronti, s2 

no assolutamente necessari per poter arrivare~ una definizione 

della vicenda, a mettere un punto fermo sulla stessa. 

Ri tengo al tresi giusto e import~nte procedere nell' ani! 

lisi della massoneria (e quindi convocare Gamberini, Battelli, ecce-

tera). A questo punto, però, a mio parere si pone il probl~ma espo-

sto dall'onorevole Cecchi, relativo al modo in cui noi estendiamo 

l'ordine dell'intervento sin qui svolto su alcuni fatti molto evi-

denti che, in parte, derivano dalle deposizioni sin qui rese. %KfKx 

Per esempio, Calvi e Rizzoli hanno contina~ente detto che uno dei 

punti fondamentali, forse il fulcro del potere di Gelli, stava pr2 

prio nella sua ca~ità di intermediariot~a banche e potere. Allora, 

queste banche hanno un nome e un cognome che sono stati qui detti 

(il Banco di Roma, eccetera): da questo punto di vista, perta~ 

to, si pone il problema di andare a vedere quale tipo di rapporti 

Gelli avesse e su cosa poggiasse questo tipo di potere. 

Vi è poi un altro capitolo che è stato aperto e che bis2 

gna a mio parere esplicitare, anche in termini concre :ti;: e cioè 
U~v~ 

quello relativo alla P2 ed all' eversione. Ora, vi sono slillio Il<'~ 

che dobbiamo cominciare ad acquisire anche come proposta: tu~ti gli 
l''ì~ 

atti di Vella,che provengono da Bologna, SUll'Italicus, ~ conten
'1........v~ ... ~ 

gono elementi molto chiari e poi/~ questione del pentito, solleva-

ta dal collega ~ecchi, che rivela i collegamenti tra Gelli e x Si~ 

gnorelli • lo. ri t·engo che una delle prime cose che noi dobbiamo fare 

sia ~ ascoltare almeno il dottor Vella, cioè il magistrato che ha 

parlato con questo pentito, arrivando ad acquisi!!e gli elementi 

base su cui qusto capitolo dell'inchiesta sull'eversione possa svi

lupparsi ulteriormer1&. vebbo dire che, forse, sarebbe anche utile 

ascoltare l'attuale capo dei servizi segreti anche perché, probabil 

mente,nuovi elementi sono stati acquisiti (mi riferisco al generale 

Lugaresi) rispetto alla gestione precedente. Quindi, credo che dob

biamo aprire questo problema e dobbiamo aprirlo, a qJsto punto, con 

nomi e cognomi di persone che dobbiamo cominciare ad ascoltare. 

vorrei dire, infine, che guardando gli atti~~ax 

I!lS emergono alcune dimostrazioni concrete di possJ\Pill, (ancora pos-

siamo dire pOSSibilE)' MHx~aHx~~pas.xx.sximBHiaXxaf partecipanti 

alla loggia P2 nelle persone di politic4 generali e,~~~bri dell'am-

ministrazione. Ora, io credo che - anche se non adesso - noi dovre~ 

mo, tra due o tre settimane, in relazione allo svilUppO di questo 

lavorm, ascoltare cOloro che, per testimonianza diretta, vengono ~ 

indicati come membri della P2. ~iò vale per una serie di generali 

che sono considerati - per testimonianza dei capigruppo che 81i 

hanno reClutati, che hanno firmato le loro tessere - membri effetti 

vi della 'P2 ed anche per una serie di uomini pOlitici citati in 

queste carte. 
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credo quindi che nelle prossime settimane dovremo esten-

dere questo tipo di lavoro alle banche, al mondo finanziario, al-

l'eversione, cominciando però anche ad ascoltare gli uomini poli ti

cije i generalij nrelazione allJl % ragioni della loro pEex parte

cipazione alla loggia P2. 

L'ul.tima questione riguarda Orto~ani. Sono d'accordo sul. fatto 

che mo~to probabi~ente dovremo sentir~o quando ~a materia sarà più 

matura. Debbo però esprimere i miei dubbi e ~e mie perp~essità, ne~ 

senso che rischiamo di non trovar~o più. Pub darsi che. seguendo i~ 

suo amico di ~oggia. possa prendere ùtri lidi. 

ANTONINO CALARCO. E' oittadino brasiliano, quindi non ha interesse a fuggire. 

DARIO VALORI. Signor jresidente. ho pochissime osservazioni da fare e so~o qua~

che proposta. Innanzi tutto debbo sotto~ineare che ~ nostra Commis-

sione, secondo ~a ~egge istitutiva, è vo~ta ad appurare ùouni fatti 

s~a P2. In base ù~e norme di cui ù~a ~egge istitutiva noi abbiamo 

chiesto de~ materiùe ù~a Procura de~~ Repubblica e 9Rltri istituti 

de~~o Stato.qxX Quindi noi per tutta una serie di fatti dobbiamo par

tire dù~'aoquisito e se possibi~e andare o~tre. non vi~eversa. In 

~tri termini non dobbiamo ~eggere in fretta e tù~~e~~~sito e 

tentare disperatamente in sede di COmmissione, oon domande disor~ 

nate, di approfondire aspetti e oircostanze che non sarebbero mai ap-

profondi te. Per t~e motivo io approvo ~a sua proposta di costituire 

dei gruppi di ~avoro, anohe se si tratterà di vedere ~a forma e i~ 

modo. Mi sembra giusto proprio perché su una serie di questioni abbiamo 

già dei verbali di interrogatorio di ùcune persone davanti a. magi-

strati. 

Se agissimo in maniera diversa, ci faremmo prendere, mi si scusi 

i~ termine, per fessi. Infatti C~vi va a dire ~ magistrato che appa~ 



ti€ne alla P2, poi viene qui e dice esattaments il contrario. Noi do~ 

biamo partire dal fatto che Calvi per noi, dopo la testimonianza far-

ni ta alla JIU:45istratura, appartiene alla P2; gli dobbiamo domandare 

quindi quali sono stati i suoi rapporti con la P2. Ho voluto fare un 

esempio pratico. proprio per delineare ì:lui!I"" irszxzioxxMJl:illl::laa:& l"e aud!. 

zioni future, che dsbbono essere preparate da ~ un'attività 

preventiva dei gruppi di lavoro. 

Ritengo che lei, b!residente, abbia svolto un notevole ed 

egregio lavoro nel formulare le domande iniziali agli interrogati nelle 

nostre audizioni, ma occorre considerare che queste ultime rappresen

tan~ fatto sussidiario e secondario rispetto agli atti e alle depo

sizioni, a tutto il restante materiale che noi acquisiamo. Bisognerà 

procedere su questa strada delle riunioni, come 

abbiamo tentato di fars la maniera che 

ella possa formularle sulla base della conoscenza degli atti. Divers~ 

mente, non si concluderebbe assolutamente nients. 

La seconda osservazione riguarda una riserva che ho nei co!);. 

fronti dell'audizione del generale Battelli. lo prendo in considera-

zione alcuni fatti, che mi inducono ad avere una riserva, una sospett.2. 

sità. Noi abbiamo convocato il generale Battelli, il qua1e si è dichi~ 

rata msJ.ato. Noi ci auguriamo che la sua preziosa saluts in questo p.!!. 

riodo di tempo sia migliorata. 

PRESIDENTE. Si è dichiarato disponibile. 

DARIO VALORI. Sono molto contento. Debbo constatare che negli stessi giorni in 

cui era malato per noi, non era malato per Lietta Tornabuoni, alla 

quale ha dato un'intervista. 

SALVATORE ANDO'. E' stata un'intervista domiciliare I 

DARIO VALORI. Uno che è ammalato di broncopolmonite, come ha detto il generale 

Battelli, probabilmente deve avere qualche premura per se stesso e 

quindi ~ forse l'intervista a Lietta Tornabuoni la poteva rin-

viare di una settimana. 

Penso che abbiate letto quell'intervista. lo la considero 

fortemente oltraggiosa per la Commissione. La mia proposta, allora, 

è, che siccome molte cose sono già state acquisite e ~ pOiché 

esiste già un verbale di interrogatorio del generale Ba~lli davanti 

ai tre saggi, acquisito agli atti della nostra COmmissione, di,soP~ 

sedere all'interrogatorio del generale Battelli, salvo a procedere al 

medesimo in una fase successiva. Del resto, dato che per mezzo stampa 

ci ha fatto già conoscere tutte le sue opinioni, non vedo perché la 

Commim.one si debba umiliare in un interrogatorio nei confronti del 

generale Battelli, seguendo un iter che aveva una sua logica, ma che 

dopo l'intervista rilasciata non l'ha più. Chiedo intanto di soprass~ 
• 

dere a tale interrogatorio come misura di dignità e di serietà da pa!: 

te della nostra Commissione. 

La te~ ,~ questione è molto sempliee. lo ho ascoltato la 
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proposta de1~residente re1ativa ai sette temi di 1avoro, sul sesto 

dei qua1i ho una riserva. Vorrei che i1.F:esidente ci rif1ettesse un 

momento, poiché secondo me si tratta di due questioni che andrebbero 

separate, aa1vo a • congiungerle ne11a sintesi finale. Lei parla di 

P2-affari e informazione. Intanto io prevederei un capitolo P2-affari 

e poi un ulteriore capitolo P2-informazione. lo li disgiungerei perché 

secondo me non sono la stessa cosa. Sulla base del materia1e che ci è 

venuto da Milano e anche di quanto è stato pubblicato sull.a stampa è 

possibi1e distinguere un rapporto di affari di un certo tipo e, vice-

versa, un rapporto re1ativo alla informazione, alla Rai-Tv e a 

tante altre cose. 

lo quindi distinguerei le due cose. Occorre esaminare innanzi 

tutto quali sono state le inf1uenze chs la p2 ba eaercitato sull.a co~ 

dotta del Corriere della Sera, la nomina dei direttori, eccetera i 

quindi c'è la queatione relativa agli affari della ditta Rizzoli, che 

riguarda tutti gli a1 tri affari mi1e.neai dei quali sono piene le cro-

nache. Formulo ta1e proPOsta per snellire il lavoro, non per aitro. 

Tutto è coincidente. lo penso che oi voglia un'indagine par

ticolare sul teme. P2-informazione. Indubbiamente l'altro tema è conne~· 

so perché chi acquisisce 1e fonti finanziarie di un giornale poi in-

fluisce sull'informazione. C'è a tale proposito un problema, come ab-

biamo potuto constat~re nel corso degli interrogatori, quando è stato 

risposto che certi aspetti erano attinenti agli affari, ma che non 

c'era stata a1cuna influenza sul giornale. Bisogne. quindi approfondirs 

i due aspetti. Non credo che nuoccia portars a otto i temi e compiere 

un 1avoro più specifico in profondità. 

MAURO SEPPIA. Vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi che nell'inseguire l'~ 

sigenza di conoscere corriamo il rischio di esssre sommersi da una s~ 

rie di problemi. e di testimoni, in ordins ai "quali in alcuni ce.ai sa-

rebbe opportuno conoscere preventivamente l'attendibilità, la figura, 

le caratteristiche •. A differenza di altre Commissioni, noi abbiamo un 

elemento che si è intrecciato con la legge j.~.".'~istitutiva 

della Commissione: è stata approvata un'altra legge che stabilisoe che 

1a P2 è un'associazione segreta, da soiogliere. E' questa une. pietra 

mi1iare da cui partire. lo credo che une. serie di indagini che abbiamo 

in corso dovrebbe essere w;'wkk-nrtxxwwxrtrrw contenuta nell'accerta-

mento di alcuni elementi più di segnale politico. Noi infatti abbiamo 

già alcuni elementi alle spalle e francamente carriamo il rischio di 

inseguire una serie di fatti n~c\liFwi/~ratte di vista alla Colllljlissi2, 

ne a1cuni filoni di lavoro, dai quali si pu1I riuscire a risalire esai 

tamente a1 ruolo della p2 e ai collegamenti della medesima. 



~ CATALDO. 

Questa vorrei farla come racc~andazione anche rispetto all'1nQ 

dagine che abbiamo in coreo.Lei ha indicato alcuni argomanti,ed 

10 aono d'eccordo per queste ripartizione,però a queato punto 

nasce un problema di priorità:quali eono i temi,i filoni dai quas 

li occorre partire?Io direi dsl filone sul quale abbiamo inco~ 

minciato a lavorare e sul quale è indiepensabile proeeguire: 

quello del Corriere della 8era,che poi può eseere stralciato 

dal capitolo più generale Informazioni,anche ee certamente ne 

rappresenta la parte più abbondante.tccanto a questo, vorrei ri= 

_aalire ad un altro filone che rientra nello spirito dall'arti: 

colo 1:il ruolo che ha giocato la P2 per quanto riguarda la de-

viazione dai comportamenti della pubblioa amministrazione.lo 

J~~ vorrei suggerire di dare priorità anche a questo tema, 

cioè potremmo lavorare in parallelo aui due temi dei rapporti 

tra P2,amminietrazione e servizi eegreti(enche per le notizie 

che sono emerse),e del Corriere della Sera.Nel momento,cioè,in 

cui va «yanti il lavoro di raccordo, di ricerca, a di migliors si-

etsmazione del materisle che abbiamo indicato,posaiamo dare 

priorità ai dus filoni chs ho detto,e possiamo farlo in modo 

contestuale; questo ci consentirà certo non ancora di rivedere 

la luue,ma almeno di diradare le molte ombre che ai addensano 

sui noatri lavori~ 

lo no? ho obiezioni da fare alla proposta,anche se sono abbastan5 

za preoccupato aul come posaano lavorare queste 7 coppie,e da 

chi e coma verrà divieo il materiale a disposizione anche perchè, 

in base all'eaperienza che ho,posso dire che ciascun verbale, 

ciascun atto,ciascun documento investirà,quaai certamente,più 
dei " p 

di uno j:txlpUla:ti punti- di indagine indicati dal residente. 

D'altra parte io credo che noi si debbs ten~re preaente 

una cosa fondamentalelche ben diversa.è l'indagine dell'autorità 

giudiziaria,che tende all'accertamento dei reati,da quella dells 

CODlli,issio~e F2,per cui ad un certo punto l'inCidenze del verbale, 

del repporto,eccetera,è diversa e dovrà easere liberamente valu-

tata da nOi,il che non comporta neceseariamente domande s contea 

stazioni che sono deaumibili soltanto,o princip~lmsDte,ds questi 

stessi verbali e rapporti. 

Non vi è dubbio che un capitolo importante è quello 

dei rapporti con le banche,cui accennava il collsse Caochiln8 

abbiamo già aentito parlare aia nella depoaizione di Taaaan ~n 

che in quello di Rizzoli,mipare,e uno degli istituti di credito 

citati de questi aigo0Jti è proprio il Monte dei Paachi di Siena, 

e certamente noi ci dovremo informare enohe dei risultati di 

que~l·indag1ne. 

Credo anche che si debba sOllecitsre.onorevole~esiden 
te,il ministro delle finanze a farci pervenire il risulteto de~ 

gli accertamenti che ai stanno svolgendo presso il gruppo Rizz~ 

l1(non so se a Milano o a Roma)man mano che 1 rapporti arrivano 

senza attendere il ~ppofto conclusivo ohe D01 potremo avere sols 
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tanto tra chissà quanti mesi,o anni. 

lo sono molto perplesso sull'ordine dei lavori ~erchè 

noi non sbbi8lll0,nè possiamo daroela nemmeno con tutta la buona 

volontà di questo mondo, una t'raccia ;noi abbiamo una' noti tia cri_ 

~ per cui seguiamo'una certa strada,va bene,perb qui noi 

abbiamo ogni giorno materiale nuovo,sul quale formiamo i nostri 

comportamenti,e allora è assolutamente necessario,come prima 

dicev~il cOllega Speranza e altri cOlleghi,ohe al più presto 

-magari prima di sentire sltri téstimoni- noi ai atrrofondiaoa 

sl msssimo la conoscenza degli atti perchè questo oi impedisoa 

di oadere addirittura-come prima enfatizzava l'onorevole Cecchi-

nel ridicolo. 

Aprendo un altro capito10,ritenlO che debba essere 

sentito il dottor Di Donna,per le dichiarazioni estremamene 

te importanti che egli ha reso alla Commissione inquirente,ed 

anche il dottor Iorio, direttore generale della Rizzo1i, che cl'edo 

aia stato l'unico-dipendente o colleboratore della Rizzoli- ad 

andarsene dopo lo scoppio dello scandalo dsl1a PZ. 

Certamente i confronti sono urgenti,perchè non si pub 

lasciar passare con indifferenza tutto quello che è ststo o non 

è stato detto in queste aule dai testimoni,l'un contro l'altro. 

senzs chiarire tutti i vunti oscuri;mi associo pertanto alla p~' 

posta del senatore Pisanb di convocare questa aera atessa il 

generale Giannini.Se la magistratura è atata corriva nel conten= 

tarsi di una notizis di questa natura data per via anonima,noi 

almeno abbiamo il dovere di cercsre di approfondire al massimo 

questo punto,eventualmente ricorrendo agli strumenti che sono 

a nostra disposizione, perchè se effe,ttivamente c'è stata questa 

telefonata e Giannini ha ricevuto queata notizia,pub averla 

avuta o dagli alti vertici dello Stato o dalla procura della 

Repubblica di Milano,i1 che ssrebbe comunque estremamente grave. 



~ Railliondo RICCI.~rlvo18 .Lreaidente,potrà contenere abbastanzs il 

mio intervento perchè molte delle coae che volevo dire sono già 

state poste in evidenza dai colleghi che mi hanno preceduto.ln-

nanzi tutto desidero manifeatare il mio apprezzamento per la pro

poata che lei ha avanzato,Onorevo1e~ea1dente,circa la divisio-
r-w 

ne in filoni del lavoro che dobbiamo svolgere,sottolinesndovche, 

per non rendere dispersiva la nostra attività,e per dare alla 

stessa una certa organicità,è neceasario stabilire all'interno 

dei medesimi filoni determinate prior1tà. 

Direi,anche,che forse è necessaria una piccola integra~ 

ziQne rispetto alla propoata dei 7 filoni che lei ha individuato, 

non dimenticendo che esistono delle corre1azioni,del1e LO-

ne di interferenze di un filone riepetto al1'a1troioccorrarabbe, 

pertanto,a&liungere i collegamenti della P2 con la mafia,in quena 

to elementi molto ampi in merito sono già stati acqu1sit1 nel 

corso dell'1~ch1eata svolta ds11'autorità giud1z1ar1a(basta pen

sare all'affidavit d1 Licio Gelli per quanto riguarda l'estradi-

z10ne Sin dona le s molti eltri elementi che dimoetrano l'esisten

za di collegsmenti di questo tipo~ 

Per il resto mi sembra che la sua proposts.~revole 
./k. ~es1dente,sia da seguire,salvo magari COllegare il ~~Qb~~ ree 

.s--,~ J..,.;. 
lativo ai servizi di sicurszza ~~~ collegamen. 

ti di carsttere intlmazionsle,più che s quello dell'sttività 

della P2 per quanto riguarda i vertici militarii~i documenti 

che ci sono arr1Vati, infatti, emergono elementi che rendono . 

opportuno questo collegamento. 

Per quanto riguarda le audizion1,io credo che il pro-

blema della ind1viduazione dei f1loni s1a strettamente legato 

a quello delle aud1zioni.. 
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In definitiva, i commissari che verrano delegati ad individuare nel 

materiale che ci é pervenuto le linee salienti di determinati filo-

ni e che, ovviamente, faranno una breve relazione alla Commissione, 

formulando delle proposte, dovranno argomentare anche le ragioni 

delle audizioni. 

Ora, vorrei dire subito che sono molto d'accordo con 

quanto ha detto il èO~ga ~ecchi per quanto riguarda, ad esempio, 

l'audizione del generale picchiotti: e mi xìiKXxs«riferisco a que-

sta, ma il discorso potrebbe anche essere più generale. ~ome abbia-

mo appreso da tempo, il generale picchiotti è stato interrogato 

nell'ambito di un'inchiesta affidata alla magistratura romana, re

lativa proprio all'imputazione di cospirazione ~~ixKa associa-

zione contro i poteri dello Stato e di tale documentazione noi non 

abbiamo ancora acquisito assolutamente nulla. lo credo che l'inter-

rogatorio o l'audizione del generale Picchiotti senza la previa 

conoscenza di questo materiale e quindi senza non dico tanto la 

posai«xbilità di fare delle contestazioni (su questo punto concordo 

con quanto detto dal senatore valori)- la possibilità di scavare 

oltre quella che può essere stata l'indagine de~autorità giudizia-

ria,probabilmente non sortirebbe l'effetto che noi ci auguriamo e 

ci metterebbe nelle stesse condizioni .in cui ci siamo trovat' al 

momento dell'interrogatorio di ~alvi: infatti, se avessimo in pre-

ceaenza conosciuto il materiale dell'interrogatorio di ~alvi davan 

ti all'a~torità giudiziaria milanese avremmo potuto scavare molto 

più profondamente di quanto non siamo stati in grado di fare al 

momento dell'audizione. 

~cco perché le proposte di audizione debbono essere pre-

parate da questo esame di atti e di documenti e basate su un~a-

gione logica. 

~d ora, in linea generale, vorrei fare alcune consider~ 

zioni in ordine alle aud_zioni. ~ome è stato giustamente osserva-

to dal collega De Cataldo, noi non abbiamo un compito di autorità 

giudiziaria; noi non abbiamo cioè il compito di raggiungere una 

prova in relazione ad un'imputazione o ad un atbbito, ma abbiamo il 

compi to di emanare un giudizio di carattere pOlitico in rapporto 0-.• 

a tutta una serie di attività e a tutta una serie di elementi che 

sono a nostra disposizione. Sotto questo profilo, le acqUsizioni 

dell'autorità giudiziaria debbono essere ovviamente un punto fermo 

della nostra indagine, nel senso che è impensabile che noi, come 

Cooonissione, andiamo a ripercorrere lo stesso itinerario che i giu-

dici di Roma, di Milano, di tillDlXK Firenze, di Brescia, a::cetera, 

hanno percorso XKX durante le loro inchieste. Direi che le audizio-

ni debbono essere improntate a quest'.sigenza: quella, cioè, di par-

tire dalla acquisizioni raggiunte attraverso l'attività dell'autori-

tà giudiziaria,che già costituisce un elemento fondamentale della 

nostra valutazione,per cercare, ai fini specifici dell'attività 

della ~ommissione, di fare dei passi avanti. Quindi, sarebbe estre-

mamente defatigante ed inutile (tra l'altro, non ne usciremmo fuori 

dal punto di vista della mole dell'indagine~) ripercorrere l'it~ 

rario già percorso dai giudici. Noi abbiamo ~i privilegio •. rappr~ 



sencaco dalla possibilità dell'unificazione, della sintesi del ma-

teriale acquisito dall'autorità giudiziaria, perché nessuno ~X dei 

~~KZi magistrati ha potuto aisporre di tutto il materiale, mentre 

noi lo avremo concencrato presso la ~ sede della Commissione. Quin-

di, potremo emeccere HXxg%Sixx« ai nostri fini, che sono fini po-

litici, un giudizio che tenga conto del materiale elaborato da 

cutte le inchieste che sono state compiute in tutta Italia~:e que-

sto è già un privilegio. Allora, sotto questo profilo, le relazioni 

dei gruppi di lavoro sono importanti e dovranno tendere ad indi vi-

duare le audizioni necessarie per andare avanti verso il consegui-

mento dell'obiettivo che particolarmente ci interessa. cre-

do, inoltre, che debbano essere dati anche dei compiti specifici 

agli ausili~i tecnicij che ci siamo procurati, eventualme~ 

te - ove fosse necessario - rafforzando anche questa cOllaborazi2K~ 

ne. Mi riferisco in particolare ai magistrati;. cioè, noi abbiamo 
i quali 

ricevuto un esempio dai giudici milanesi, . .jci hanno trasmesso 

una documentazione estremamente ponderosa accompagnadOlacq~/un in-

dice ragionato della stessa,elaborato sulla base della valutazione 

- compiuta dai giudici medesimi iRXax~ixxe - delle parti che 

avrebbero potuto risultare salienti ai fini della nostra indagine: 

tale elencazione è, a mio avviso. preziosa.anche perché contiene 

delle considerazioni concernenti le indagini svolte dai magistra-

ti. Ritengo pertanto che il compito principale dei nostri ausilia-

ri, dei magistrati in particolar., sia proprio quello di compilare 

indici ragionati del materiale che ci è giunto, indici che possano 
di aiuto 

ser3vire/alla Commissione ~XX~~3 per pervenire agli approfondi-

menti che sono indubbiamente necessaril. 

Sono inoltre del parere che sia necessario avanzare ri-

chiesta come qualche collega ha proposto- alle varie amministra-

zioni pubbliche dei documenti. relativi alle inchieste amministrati-

ve: non mi riferisco a tutte, ma almeno a quelle concernenti i pe~ 

sonaggi p~ì importanti, di vertice,delle singole amministrazioni 

sia civili, sia militari, in modo da poter avere una visione an 

che sulla scorta degli elementi di cui giungeremo a conoscenza 

dell'andamento delle singole inchieste di H tipo amministrativo. 

Da ultimo, credo anche che sia necessario sollecitare 

l'invio degli atti di Roma, perché senza l'acquisizione di quella 

documentazione probabilmente sarà difficile, per quanto riguarda 

una serie eli indagini ulteriori che dobbiamo compiere. andare avan_ 

ti: pertanto, quest'opera - che dovrà essere non un'opera di sele-

zione definitiva, ma di prima selezione dei documenti più importa.2. 

ti, da affidare ai magistrati nostri ausiliari tecnici - è bene 

che venga sollecitata ed eseguita al pià presto possibile. 
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tl.LUU lU."~U. :;ono per.fettamente d'accordo sull' opportuni tà di costi tuire dei 
non solo 

gruppi di lavoro e credo che tali gruppi di lavoro debbano 

""ione :li informare la Comnissione, con rifer'imento alle speci-

fiche materie di esame, ma oI.ano<ItxotHhìuOUllXlOtirRH anche il compito di 

formulare chiare e precise proposte operative. Mi pare tuttavia oppo!: 

tuno mettere in evidenza come, affinché questi gruppi po~no lavorare, 

sia necessario acquisire tutto il materiale, che noi abbiamo richie 

sto; e, purtroppo, debbo constatare che alcuni documenti, alcune informa. 

tive che abbiamo richiesto sin dal lontano 16 dicembre 1981 ,ancora oggi 

non hanno avuto XX«RNX risposta. In particolare, mi riferisco alle infoE 

mazioni chiesta al ministro dell'interno ed alle richieste formulate al 

ministro della difesa. B sento il bisogno di sottolineare queste c~e~ 

ze perché ritengo che i punti sui quali la CommiSSione dovrebbe soffe!: 

marsi in partiColare, con la mass~~sollecitudine, K3Xax~HÌ~~~KaX 

riguardano i rapporti tra la loggia P2 e l'eversione ed il terrorismo 

e i rapporti tra la loggia P2 ed i vertici militari eiservizi segreti. 

Sono pertanto dell'avviso che sia estremamente utile ed importante che 

la Commissione disponga al più presto di questo materiale che deve arri-

vare dal ministHro dell'interno e dal ministro della difesa~ ed a ttx 

tal fine credo sia estremamente opportuno R~XXHXKH che la Commissio-

ne formuli un sollecito a :t&1:: questo riguardo. 

sono poi d'accordo con ~xx quanto è stàto detto teste: cioè 

ml pare molto valido che .gli accertamenti vadano nel senso di verifica

re quale tipo di cOllegamentos~astato realizzato e si realizzi tuttora 

tra loggta P2 e mafia, 

Non c'è soltanto il riferimento al nome di Sindona, che si trova negli 

elenchi trovati nella villa di Gelli. C tè anche una se;ntenza di rinvio 

a giudizio emanata l' altro ieri dal giudice ist:ru.ttore di Palermo. Se~ 

bra che in quella sentenza vi siano chiari elementi che denotano coll~ 

gamenti fra gruppi mafiosi e loggia P2. Quindì io credo ch'l quando si 

parla di esigenza di chiarire i rapporti fra loggia P2 ed eversione, 
• >.,;",-

loggia P2 e terrorismo, ~portuno che si chiarisca questo 

ulteriore aspetto, vale a dire rapporti fra loggia P2 e fenomeno mafi2,. 

so. Ritengo poi estremamente utile che al più presto si sappia quale 

attività è stata svolta dall'autorità giudiziaria di Roma. Non si 

tratta di avere al più presto tutta la documentazione che si trova pre~ 

so quella magistratura, ma è important~ soprattutto sapere quali atti 

sono stati compiuti dai magistrati romani e che di tali atti si abbia 

al più presto copia. Non si tratta di migliaia dì pagine. lo credo che 

tali verbali anche per gli ulteriori lavori della Commissione siano 

estremamente utili e quindi è necessario che al più presto una copia 

di essi sia a disposizione della Commissiona. 

parte di 
MAURIZIO NOCI. Sarò breve poiChé/quanto mi sentivo di suggerire è stato eviden-

ziato dal collega De Cataldo, proprio laddove è stato affermato che 

questa Commissione ~ anche i poteri dell'autorità giudiziaria, ma 

che però essa non è chiamata ad esprimersi negli stessi termini. lo 

chiedo,se'possibile per il calendario dei lavori,che venga data una 

certa priorità alla questione del Corriere della Sera, non perché tale 

questione debba essere conaiderata una cosa a sé stante, ma perché si 



è trattato di un caso che ci è p~vuto addosso in un modo specifico; 

Una certa priorità quindi al. confronto tra Tassan Din. Rizzoli e Cal.vi. 

Ciò mi sembra m01to uti1e al. fine di capirci qual.cosa e di poter met-

tere non s01tanto 1a Commissione ma anche 1'esterno nelJ.e. condizione di 

comprendere bene final.mente da qual.e parte vengano certe responsabilità. 

In secondo 1uogo, sono perfettamente d'accordo sulla necessi 

tà che questa Commissione abbia a disposizione tutto il material.e che 

e,ttual.mente 1a magistratura ha e1aborato sulla base di tsstimonianze, 

di interrogatori o al.tro. Mi permetto però di far presente (con i te~ 

pi che co~no, mi sembra una superficial.i tà) che noi non sappiamo quan 

te logge P2 esistono nel nostro paese. D'al.tra parte non mi sento di 

suggerire che il material.e che ci verrà fornito dal.la magistratura ve!!, 

ga considerato una fotografia sulla base ~la quale ·partire. Tal.e ~ 

terial.e deve essere invece cOIlBiderJt8tA~!lW ai fini della nostra ind.!. 

gine • Infatti il comportamento della magistratura di oggi non ci se~ 

bra per molti aspetti differente da quello del procuratore Spagnuolo. 

Ilei magistrati, sia di Roma, di Milano, di Pal.ermo, non conosciamo la 

tessera che hanno in tasca. Sicuramente non mi sento di suggerire al.la 

Commissione che 1a fotografia fornita dai magistrati venga consi-

derata per veritiera, perché basta interrogare i1 vicino di casa invece 

che que110 che abita al piano di sopra per avere una fotografia comp1~ 

tamente diversa. Dovrebbe trattarsi quindi soltanto di un materials 

informativo, non della fotografia reale dalla quale partire per trarre 

dei giudizi politici. 

Sono d'accordo sulla njressità di sentire in audizione lib~ 

ra o segreta anche alcuni dei nostri capi di stato maggiore per il co~ 

portamento da essi assunto. Evidentemente, però, costoro non si sono 

autonominati in quelle responsabilità. Molti di essi infa~ risultano 

iscritti al.la P2 in data antecedente al.l'assunzione di certe responsa-

bilità e quindi è necessario sentire c010ro i quali hanno partecipato 

e di fatto hanno determinato 1e nomine. 

D'AREZZO. Presidente, non per motivi di solidarietà e di colleganza, ma 

per ragioni. veramente oggettive, mi sembra di cogliere nelle proposte 

del co11ega Speranza una parte effettivamente molto importante, razi~ 

nale, anche proposit~a ed orgenizzativa che ci fa arrivara effettiv~ 

mente al. concreto. Non ripeterò quindi ciò che ha detto il co11ega Sp~ 

ranza. Vog1io brevissimamente ricordare che fino a questo mOm&nto ab-

biamo svolto un 1avoro in due direzioni: lia una parte il Corriere delJ.e. 

Sera come fatto emergente, dall'al.tra parte c'è stato un primo tenta-

tivo riepetto ai compiti finalistici che la legge ci ha affidato. 

Vorrei dire subito che i tentativi sono stati generosi da 

parte di tutti noi. Non ci sono st~t~3~~~al.izzaZiOni. Dirò sUC-

cessivamente una mezza parola, per la quale mi riservo di intervenire 

al momento opportuno, per quanto riguarda il collega Riccardelli. In 

ordine a questo problema, io gradirei che tutti i membri della Commi.!!!. 

sione avessero modo di leggere l'intervieta che egli ha rilasciato, 

che è di enorme gravità· .• Secondo me sU questo argomento, per la tutela 

e 1a dignità di ognuno di noi, vale 1a pena una buona volta di mettere 
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ANTONINO CALARCO. Se ci riesce I Ce ~o impediscono I 

BERNARDO D'AREZZO. Affrontiamo per ora questo argomento: in certe situazioni non 

esistono Pierini de~~a c~assel 

Noi dobbiamo confessare che certi tentativi effettuati sono 

stati generosi, ma scarsamente proficui. In certe situazioni rispetto 

ai ferrati testi siamo apparsi in una ~ ~osizione ~stremamente 

disagevo~e perché ci mancava i~ materia~e. ~ra, opportunamente, ~a 

!residenza ci mette in grado di affrontare una metodo~ogia e"un ordine 

dei lavori. A me sembra che finalmente abbiamo colto il momento molto 

efficace e opportuno. Sono d'accordo con ~ il COllega Valori quando 

distingue e divide il settore degli affari da quello relativo all'in

formazione. Per la verità non riesco a caPi~nesso ci sia tra 

informazione e affari, anche ee gli affari .. si servono dell'informa-

z10ne e l'informazione si serve deg~i affari. 16 credo quindi che l'a~ 

gomento debba eseere distintm secondo la proposta. Proprio per questa 

ragione, non mi epiego perché dovremmo anticipare ~a chiamata di alc~ 

ni teeti. Non riesco veramente a capire quando in quest'aula sento 

lanciare determineti nomi. Non mi riferisco a quelli già indicati, 

per i quali insisto perché vengeno chiamati. Non mi riferisco al con-

front o Tassan Din-Ri2iDli e compagni, in ordine al quale insisto. Quan-

do però sento accennare ad alcuni nomi abbastanza importanti, ho la 

sensazione che vogliamo dare a questo fatto involontariamente un cla-

more deviante. Infatti non è che prima eeaminiamo gli atti e poi sce-

gliamo i nomi, ma facciamo esattamente il contrario. La politica molte 

volte si vede anche per le cose come appaiono s non per le cose come 

sono: __ la grossa opinione non potrebbe sfUggire certamente ~ eolle

tico di vedere delle persone non tanto nella veste di testi, quanto nel 

la veste non so di che presunti. Questa non è sicuramente la nostra in-

tenzione. Sono decisioni che debbono esare assunte con la massima at-

tenzione. Sono favorevole quindi ai gruppi di lavoro, si lettori, ai 

referendari, per metterci nella condizione di snellirequento più pos-

sibile il lavoro. 

Chiudiamo invece la parte relativa al· Corriere della Sera, 

che è una questione a latere che va conclusa al più prssto. 

A questo proposito, sono d'accordo per quanto ~ ri-

guarda i nomi ai quali è stato accennato. Ho sentito però fare il nome 

di Gabassi. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E' Cabassi, con la "CM. 

BERNARDO D'AHZZO. Sono napoletano e ho fatto le scuole tecniche, per cui confondo 

la "c" con la "g", è un vezzo che mi hai riconosciuto. Bene, sento 

nominare Cabassi. Per carità, non mi oppongo assolutamente, ma debbo 

domandarmi cosa c'entra il nome di Cabassi nel lavoro che stiamo svol-

gendo? lo non lo conosco, l'ho Visto soltanto in fotografia. Se un si-

gnore deve effettivamente preoccuparsi di fare degli affari, questi po~ 

sono essere leciti, come mi auguro, possono essere illeciti, come non 

mi auguro, ma sono affari che riguardano altri organi della nostra so-

ci età. Il signor Cabassi certamente vuole acquistare il Corriere della 

Sera: a noi cosa importa? Vogliamo fare il tifo da una parte e da11'~Sza 

~ tTa? Per la verità su argomento vorrei sinceramente. che faces-



simo un poco di giustizia antidemagogica intorno a certi aspetti. 

Sento invec~ che dobbiamo chiudere per quanto riguarda la 

questione Corriere della Sera, soprattutto per quei personaggi c~e ci 

hanno disturbato per il motivo per il quale siamo qUi, vale a dire la 

P2: io voglio sapere quanti piduisti stanno nel Corriere della Sera; 

voglio sapere quale organizzazione sovvertitrice eta in un gruppo edi-

toriale che mi ha disturbato al punto tale da provocare l'approvazione 

di una legge per indagare sulla P2. Se questi sono i motivi, queste 

persone debbono essere chiamate. ~ 

~s se sll'improVviso dei signori,notte tempo,snohe oon il si

gnor ~szienza,si danno ds fare per l'acquiato di un paoohetto 

aZionario,queato seoondo me è un diacorso che dobbiamo del tut= 

to sceverare dai nostri già fatico ai lavori. 

Roberto SPANO. Ceroherb di essere breve,perchè molte ooneiderazioni eono già 

atate fette e mi trovano anche d'accordoiintendo pertanjo cerca-

re semmai di individuare qualche elemento in più,qualche parti= 

colare in più. 

Innanzi tutto il materiale.lo credo ohe effattivamen-

te,a distanza ormai di due mesi,noi st debba sollecitare quegli 

organi dello Stato che ancora non lo hanno fatto,a farlo,a in-

viarci tutto -il meteriale che ci è neoesserio,eltrimenti ci vie-

ne a mancare le possibilità di avolgere proprio quel lavoro cui 

ha fatto riferimento l'onorevole~esidente. 
ss ne 

!pno enche d'eccordo sui filoni indicsti~osaono ancha 

aggiungere altri,come quslcuno ha fatto,ma il prOblema qusl è? 

Noi possismo individuare un certo numero di fJlloni,dopo di che 

perb dobbiamo anche individuare tra di noi il metodo 'temporal. 

con il quala intendiamo affrontarli sd approfondirli.Allora io 

dico che due filoni di sicuro intsresse politico per la nostra 

Commissione sono quelli relativi all'intreccio trILla P2(ormai 

disc~ta.come preciss giuatsmente il collega Seppia)s l'informa~ 

zione~tendendo con questo sia l'informazione dell'opinione 

pubblica che quelle riservata,ovvero dei aervizi di sicurezza. 
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PRESIDENTE. 

Anche se non ci è stato impoato(riconosco la piena 

auton~~a della nostra commissione)ab~iamo dato una certa an

ticipazione al primo filone,mentre il aacondo viene un pb in 

ritardo,ma non c'è alcuna difficoltà(ae non quella temporele) 

a che i due filoni proseguano per l'avvanire in parallalo,purchè 

noi ci ai organizzi tenendo presente ~'ottica. di fondo, 

che è l'accertemento della verità per entrambi.Easi rappresen-

tano,infatti,due mO'Penti di potel'e reele e apesso oscuro nella 

gestione del sistema di potere nel nostro paese. 

L'elemento informazione-Corriere della Sera acquista 

una sua rilevanza perchè non è un ~so che da me,a da altri,si 

avanzi l'ipotasi che 11 Vi ais un'operaziona un pò più inciaiva 

che non soltanto quella di avere qualohs influenza su un glomaa 

lista della Rai-TV:c'è l'operazione tandanta ad avere in mano 

la pr~rietà.Quasta è la noatra te~i,poi biaognerà vedare se ne 

dimostrere~o,o meno,la validità.Perb mi pare un pò più incisivo 

questo elemento , che non semplicemente quello di avenzara ipotea 

ai,aiamo infatti di fronte a un gioco di ingegneria finanziaria 

sempre meno c04rrensibile,al di là di un pò di fantaaia da parte 

nostra,rispetto al quale io aolleciterei la Commiesione a voler 
hl 

dire che si appliciDo quei momenti di accerjtamento che la legge 

affide,ad esampio,al Govemo,perchè non è detto che si debba 

far tutto e soltanto noille fiduciarie-che sono tdelle scstole 

cinesi per cui non si conosce mai chi ne è IL capo- àevono anche 

esse regolare il loro comportamento sulla basa di preciai momena 

ti legislativi che prevedono in che modo esse debbano rendersi, 

non dico tresparenti,ma slmeno controllabili da parte dell'orga-

no di vigilanza. 

Avevamo già convenuto,aenatore Spano,di scrivere al ministro 

dell'industris e del tesoro proprio in questi termini. 

Roberto Sl1aHO; Benissimo.Credo ai tratti di un'esigenza maturata dopo l'ultima 

audizione,altrimenti ne avrei parlato prima.ln soetsnza ai trat-

ta di sollecitare il Governo a fare snche lui ls sua parte in 

basa alla leggi Vigenti ed ..... alla iegge sullo scioglimento 

della P2 che attribuiace dei compi~i anche al Govemo,non solta~ 

to a noi. 



ANDO'.Credo che l'interrogativo che ci sisma posti oggi sul come pros 

cedere,e sulle linee da privilegiare nel corso della nostra in~ 

dagine tra le tante che allo steto sono già emerse,fetalmente 

affiorerà sempre nel corso di questi lavori,tutta le volte che 

di fronte ad una vicenda indegeta,o a soggetti ohe vengono qui 

9 deporre.si presenteranno aspetti o profili nuovi per la no; 

stra indagine,o comunque utili al fine di scoprira altre parti 

della verità che noi stiamo cercando. 

Il problema non è soltanto quello di essere depistati, 

cioè portati fuori dall'indegine,ma di essere conseguenti anche 

nell'azione di allargamento e di ampliamento che nloi compiamo 
V 

rispetto all'indagine originaria. 

lo credo che da queeto punto di vista:J:'luanto prepone; 

va all'inizio d~lla riunione la ~residente,in tema di istruzione 

del moiliO materiale documentale che abbiamo qui agli atti della 

COliliaisaione, poesa essere adeguatamente salvaguardato dal nostro 

modo di procederejtuttaVia,a mia giudizio,un'esigenza fonélamenta. 

le si pone,ed è quella che ho evidenziata anolie in altra occag 

aioni,sin dall'inizio dei nostri lavorilnoi abbiamo un limite 

di cara-ttere obiettilNo rpppreaentato dalla legga iati tuti va 
~la~strettndagine • 

cha rl impODeV,-m- intlieUle di finalità non aggirabil!,per cui .. 

maxiXa l'indicazione stassa delle finalità può risultara aUlbi= 

gua. se non ... stabiliamo un f'ilo diretto tra quanto emerge 

dalle deposizioni e dai documenti che abbiamo e le finalità 

stesse che la legge ci pone.Quindi il prOblema foodamentale è 

quello di chiarire a noi stessi se dobbiamo sentirei vincolati 

ad un accertamento della verità che pn;cede per eoggetti~cioè 

accertando di volta in volta e chiamandoli tutti,o in perte,i 

soggetti presenti nella lieta di Licio Gelli(o comunque i aog_ 

getti a quelli cOllegati)- o sa dobbiamo focalizzare le nostra 

attenzione eu alcune vicende che già per i lavori svolti risula 

tana essere centrali(~ l'istituzione della 

P2 e la eua incidenza sulle istituzioni;o comunque su interesei 

di rilev8nza nazionale),per poi su questa base proseguire con 

un sistema per cerchi concentrici anche ad indagare realtà che 

eono contermini. 

Allo stato noi abbiamo due filoni:quello relativo 

alle origini della massoneria(siamo andati ben oltre,cercando 

di capire anche il sistema complessivo dei repporti tra massone~ 

ria e P2,e se è po~sibile isolare in una data stagione della 

massonerie la loggia P2 dalla maseoneria tout court) e quello 
~ ~ ')VA.o"'-

del Corriere della Sera.Sara ... ststw,come qualcuno ha detto, 

un'anticipazione delle indegini alle qusle aaremmo forse succesa 

siva~ente arrivati per nostra autonoma decisione,ma certamente 

si tratta di due profili dell'indagine che occorre completare. 

per poi concederci una pauas di riflesaione eu tutto l'andamena 

to dei nostri lavori. 

In queato aenso credo che già la proapettazione delle 

aree tematiche fatta dalla jEeaidente non si limi ti ad saaere 

un fatto notarile,a dirci come dobbiamo accatastare idocumentij 
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~ tratta di aree tematiche che risultano condizionanti snche 

per la nostra indagine,s quando noi diciamo di essere d'accordo 

a far lavorare i nostri colleghi,in misura di due per ognuna 

di quelle stesaa aree,ebbiemo anche individueto-io ritengo- i, 
stessa 

confini per materia della X*~ indaginejrDal senso che si trata 

ta di aree temstiche che vanno affrontate ~a ad una o una doa 

po l'altra. 

Una cosa,certemente,non possiamo fare:prccedere a, 

zig zag avendo lo scrupolo di ribadire spesso I "s questo punto 

stismo inda~ando troppo su una vicende,mentre ne festa com~eta= 

mente scoperta un'sltra".Se facessimo in questo modo non giuna 

geremmo nè ad un eccertamento credibile della verità,nè ed una 

ordinata sistemazione della steass materia sulls quele abbismo 

indsgstoj __ s mio avvieo alcune propoete che sono state oggi 

avanzate risentono di questa singolare volontà di procedere 

toccsndo tutti gli elementi(magari al fine di ribadire la volona 

tà della COIlUI.isaione di non trasc~re niente)ma sostanzialmente}·' 

al di là di questo eleu.ento di credibilità e di tranquillità 

politica,io credo che sul piano dell'eccertamento della verità 

~stino delle enormi zone d'ombra. .. 
laCCiO soltanto un esempioJquello delle eudizioni po= 

litiche,audizioni che sbbiemo indioato ~n questo modo per como_ 

dità.~ 

Noi siamo ad un punto dell'indagine nel quale abbiamo valutato alcuni 

punti eon riferimento all'organizzazione societaria del "CorrieAlid~~là~ 

Sera" ed abbiamo anche avuto modo di verificare, sulla base diVnlUllt:i;lJ~ 

ni per altro non ricontrollate dalla Commissione, il modo in cui opera-

va l'organizzazione di Gelli al fine di assicurare,.. protezioni an,

che r=ie!"anti allDllché si trattava di propol're a questa ok quella cari-

ca pubblica o funzione pubblica amministrativa soggetti comunque venu
stesso: 

ti a contatto con Gellij però, da questo punto di vista, il tipo di 

~3gKXXKX prospettazione «kK enunciato dal collega Cecchi mi sembra 

obiettivamente angusto. Cioè, allorché ci cl:liediamo quali Jtresidenti 

del Consiglio chiamare a deporre per primi, emerge una pupensiona verso 

quel modo di procedere per soggetti che io denunciavo come aaHX obietti 

vamente limitato. Infatti, procedendo in questo modo e chiamando, per 

esern,to, i Presidenti del consiglio cui si faceva riferimento in prec~ 

denza - spadolini e Forlani. - , cioè i Presidenti sotto la cui gestio-' 

ne è scoppiato il caso (per quanto riguarda il senatore spadolini, vor

rei mettere in KX rilievoc~i egli, molto opprtunamente,a~i~ostitui_ 

to nel suo Governo i vertici amministrativi inquinati), ci troveremmo 

nella singolare situazione per «k cui chiederemmo chiarimenti ~ chi 

ha sosti tui to i ver&i anuninistli!;ivi inquinati e non ha chi ha insedi~ 

to tali vertici. ~' uno strano modo, questo, di procedere a ritroso ••• 

ALBERTO ç~ççHI. Questo è proprio uno strano modo davvero I ci sono degli atti 

pubblici. ••••• ! 



SALVA'I'm<1i: AN DO , • li: , un'applicazione del metodo induttivo ad una tesi POlitica pre-

~KM costituita. A mio giudizio, se invece che ragionare per soggetti 

noi ragionassimo per ~ vicende •••• 

DAI<IO VALORI. partiamo dall' ul tima vicenda! 

SALVATOR8 ANDO' ••••• allora avremmo una vicenda, e la vicenda viene obiettiv~ 

mente definit"viIl come"vicenda delle nomine in posizioni chiave della 

pubblica amministrazione e aexXlCKXXxi2 e nei vertici militari~ Tale vi-

cenda va indagata sia HHXXK~ax%X nei rapporti tra soggetti promossi 

ed organizzazione Gelli, sia nei rapporti tra soggetti promossi e for-

ze POlitiche di Governo, sia nei rapportm tra forze pollliche di Gover-

no e organizzazione Gelli: ma in tal modo avremmo una visione complessi 

va a±x della questione. lo debbo dire che mi troverei obiettivamente 

in difficoltà dovendo chiedere, per esempiox, al senatore Spactolini il 

perché di determinati comportamenti alla luce di una vicenda della lCX 

quale si presume che il Governo sia venuto a conoscenza solo perché 

determinati atti,lCMKMxxXiIlX± rinvenuti in un.certo modo, sono stati tra-

smessi ai ministri competenti, al Governo, affinché poi questo assumes-

se i p~ovvedimenti che ha assunto. NOn credo che la rilevanza politica 

della vicenda vada individuata nei provvedimenti obbligatori che il Go-

verno ha dovuto assumere una volta che la vicenda stessa ha assunto 

connotazioni di un certo tipo. Il problema non è soltanto di esprimere 

un giudizio pOlitico sul comportamento del lC Governo, ma di verificare 

come determinati fatti siano potuti accadere, come un determinato pro-

getto - il progetto P2 - abbia avuto la possibilità di realizzarsi con 

successo all'interno delle istituzioni. 

i cui nominativi sono 
AL:HILLIi: UL:L:HIi:'l"l'O. Allora cominciamo an:U:exIDGI:QI dai pOli [ici/con tenuti nell' el!:.n 

co della P2! Lei sta dicendo questo! 

SALVATOR8 ANDO'. No. Il procedere ad un'indagine per soggetti costituisce un tenta 

tivo - certo non ~ da parte dei membri di questa Commissione, ma' da 

una parte consistente di gruppi di pressione - di svolgere un'indagine 
se met·teremo 

per stati personali: MexxXIooQl/insieme oltre novecento fascicoli' sui 
e 

quali indagare/ al di là di ogni fascicolo cosi indagato non emergerà 

alcun progetto pOlitico, noi avremo fatto una lista di coloro il{ i qua! 

li bisogna additare al pubblico dispreszo perché inquinati da Licio 

Gelli, avremo messo insieme una serie di storie personali più o meno 

interessanti, spezzoni di verità con riferimento ai progetti politici 

che questi soggetti portavano avanti, però le grandi viàende che co]e 

gano insieme chi sta nell'elenco con chi magari non ci sta e danno un 

senso politico «Xx al perché certe operazioni siano arrivate in porto, 

non saranno mai verificate da questa Commissione. 

Faccio anche.l'esempio del tipo di indagine che l'operazione 

relativa alle bobine, quale che sia l'interpretazione che della stessa 

si dà, ci ha consentito di realizzare: se ci fossimo fermati ad un'in-

dagine per soggetti, verificando il tipo di rapporto che i soggetti 

indagati avevano con l'organizzazione di Gelli e non avessimo invece 
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, 
individuato una vtcenda che pr~nta una serie di interrelazioni estr~ 

mamente interessanti, in modo tale da~onfigurare un progetto, proba-

bilmente saremmo ancora qui ad ascoltare i dirigeXnti, gli impiega
'-'" 

ti, i fattor~ni della Rizzoli e ciascuno di essi ci darebbe il suo 
naturallllBnte 

spicchio di verità, limitand07l'indagine su questo terreno. 

Giò che mi impressione è che, a mio fl8giudizio, noi non di-

ciamo cose diverse. Mentre da un'indagine per vicende si arriva alle 

persone, da un'indagine per soggetti non si arriva alle vicende: se se-

guissimo questa metodologia, noi staremmo qui ad ascoltare più di 

novecento persone trastullandoci non per mesi ma per anni! Ora, que-

sta allergia a valutare vicende che già nella coscienza ctal'opinione 

pubb~ica si connotano come vicende caratterizzanti della storia P2, 

mi risulta assolutamente inccinprensibile, a meno che non si dimostri 

a<:lu!! a priori l'"esisten~a di vicende sospettabili in relazione alle qu~ 

li - sulla base di elementi che bisogna adduree - noi siamo in condi-

zione di dissipare ogni legittimo sospetto. 

LIBE:RA'I'O JUCGARDJ.;LLI. lo vorrei prol<porre alla conunissione di dare,i: nei modi 

che riterrà opportuno, il giusto rilievo ad un aspetto del filone 

istruttorio - che convenzionalmente a~biamo chiamato RizzOli-"Gorri~ 

re della Sera" - il quale, a mio parere, lui: andrebbe approfondito) 

perché preenta una sua autonomia: mi riferisco alla vicenda delle bo-

bine ed al modo in cui ta stessa è esplosa. 

Questo aspetto ha una sua autonomia perché, a mio avviso, 

dimostra ancora l'opJpatività del Gelli non per quanto riguarda il 

passato - anche se tale passato è abbastanza recente ma il:ll: presen-

te: dimostra un'operatività che si basa evidentemente su alleanze e 

collegamenti a prova di III bomba, malgrado l'eS~!SiOne dello scandalo 
malgrado 

J'2,/l'emissione di mandati di cattura, malgrado che Gelli sia lati-

tante. 

vi sona delle circostanze,a mio giudizio mOI12 interessanti, 

che risultano da questi colloqui: è chiaro che essi hanno un conte~u 

to - nessuno lo c0rlEsta-provocatorio, però dagli stessi emerge anche 

una conoscenza cosi perfetta, minuziosa, delle propoate, delle tratta-

tive, tale da deporre a fare dell'esistenza di collegamenti quotidia-

ni ed attuali. Ora, in questa~cenda io credo vi siano dei punti 

- derivanti dall' is"truttoria o che possono risul ta:te dalla stessa 

degni di considerazione. Per esempio, per quanto attiene allo smarri-

mento del nastro, si può per lo meno contestare acni ha riferito al 

riguardo che tale smarrimento è rimasto inconsapevole per molto tem

po. V'è da domandarsi, in relazione all'attività già svolta (ma ciò 

deve essere approfondito),perché mai siano stati necessari, per esem-



pio, davanti al magistrato, due verbali anche temporalmente distinti: 

uno per raccogliere tutta la deposizione di Tassan aDin, un altro la 

sola circostanza degli esponenti pOlitici che sarebbero stati informa-

ti della situazione. Che cosa è avvenutot tra questi due a verbali? 

PRESIDENTE. Stiamo discutendo dell'ordine dei lavori, senatore Riccardelli, for-

muli delle proposte. 

LIBEI<ATO IUCCARDELLI. Sto dicendo per quale ragione chiedo :d:XKClllI:lI: che nell' inC";!: 

dinare il filone istruttorio Tassan Din-Calvi, siano richiamati anche 

pec~ella ed altri che possono esse~utili per approfondire la vicen

da. Vi sono dei tempi che vanno ~valutati, degli atti che vanno in-

terpretati, delle stranezze che bisogna considerare. 

Vi sono de~~e circostanze nuove, come al.ouni incontri riferiti per l.o 

meno dal.l.a stampa e da qualche giorna.l.ista, degl.i incontri intervenuti 

dopo il. 21 e prima del. 30. Perché sono occorsi otto giorni per l.'istrul 

toria? Perché è dovuto intervenire il. magistrato.- se quel. nastro conte-

neva al.cune notizie di reato? Perché un magistrato incompetente? Perché 

l.'avvocato Pecorel.l.a ha rinunciato a quel.l.o ohe era il. suo dovere pro-

fessional.e? 
P~G~IDttlTe. 

"Torno a dirl.e che non siamo interessati a rioostruire l.'episodio. 

Lei propone che si facciano al.tre audizioni? 

LIBERATO RICCARDELLI. ~ Chiedo che questo episodio sia ricostruito, soprat-

tutto sol.lecitato anche da.l.l.e osservazioni del. senatore Cal.arco, se non 

del.l.'onorevole Speranza. Mi consenta a questo punto,per quanto riguarda 

l.e interpretazioni date dal.l.'onorevol.e Speranza, che mi sembra ••• 

PRESIDENTE. Qual.i interpretazioni e su che cosa? 

LI 
3ERATO RICCARDELLI. In rel.azione al.l.a mia intervista. Mi sembra che abbia dato 

una interpretazione estremamente soggettiva. 

PRESIDENTE. Senatore Riccardel.li, lasci al.l.a Commissione di l.eggere l'intervi-

stà. e di vedere qual. è l.'interpretaziona soggettiva o oggettiva. 

LIBERATO RICCARDELLI. Mi consenta di rispondereI Se ben due col.leghi ••• 

PRESIDENTE. E' fuori dell'ordine del giorno. casr lo vedremo IÙla fine dell.a 

discussione. 
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LIBERATO RICCARDELLI. Allora doveva fermare anche l'onorevole Speranza e il se-

natore Calarco quando ne hanno parlato I 

PRElIiIDENTE. ~ L'onorevole Speranza ha datil ai membri della Commissione 

notizia dell'intervista, a partire dal~reSidente, che non l'aveva anc2 

ra vista. 

LIBERATO RICCARDELLI. Posao eccepire che queata notizia è obiettivamente non eaa! 

ta? Posso indirizzare la Commissione o no? 

PRESIDENTE. Il testo dell'intervista lo abbiamo. CRS~ si diacuterà di queato 

alla fine dei nostri lavori. 

LIBERATO RIC(ARDELLI. Voglio semplicemente iftj~ che in quell'interviata non 

ho affermato quanto mi attribuisce l'onorevole Speranza. 

PRESIDENTE. Non OCCOrre che lei discuta dell'attribuzione: è una valutazione che 

farà il ~residente, sulla quale e;ventualmente riferirà alla Commissione. 

Su questo problema le tolgo la parola I 

JJ~~lO 
_ .~ RICCARDELLI. Chiedo che vengano tutelati i miei diritti. Sono stato 

chiamato in causa: le chiedo la parola per rispondere. Non ho il diritto 

di rispondere? 

PRESID~iTE. Adesso no. casqmai, risponderà dopo. 

ACHILLE OCCHETTO. Innanzi tutto debbo dire che avevo chieato la parola per di-

chi ararmi d'accordo con le proposte che erano state formulate dal sena-

tore Seppia e che erano state poi riprese anche dal senatore Spano, pe~ 

ché mi sembra che risolvano in modo poli ticEimente giusto e utile dal 

punto di vista dell'~ dei nostri lavori. Mi riferisco alla proposta 

definita del doppio binario, che mi sembra possa anche comporre delle 

diatribe politiche che vi sono state a questo proposito. Lo voglio dire 

anche perché ci sono continue osservazioni e insinuazioni dell'onorevole 

Andò, che vorrei prima o poi fossero chiaramente esplicitate, che mi 

trovano ~ in totale disaccordo, tarito da chiedergli d'ora in poi 

di astenersi dal farle. Sembrerebbe che ci fosse qui una parte interes-

sata e un'altra no. Voglio psr principio dire che non abbiamo nessun 

problema perché, come è noto, siamo una forza politica che non ha niente 

a che spartire con questa vicenda. 

Stiamo discutendo sulla caratteristica dei lavori. Da questo 

punto di vista credo che sia giusto fare la proposta del doppio binario 

p,erch~ la vicenda del Corriere della Sera è" scoppiata nel momento in cui 

la COmmissione era in azione. Credo che sia stato giusto da parte di 

questa COmmissione acquisire fino in fondo tutti gli elementi e andare 

avanti fino in fondo, colpendo posiZioni di vero e proprio spregio nei 

confronti della Commissione assunte anche qui da alcuni personaggi, tra 

cui lo stesso Tassan Din. Noi a stessi lo abbiamo richiamato. Siamo 

d'accordo di arrivare a tutti quei confronti e accertamenti che ci per-

mettano di chiarire le posizioni. 

Nello stesso tempo ritengo - per questo accolgo quelle prop2 

ste - che sia utile aprire contemporaneamente gli altri capitOli. anche 

perché, pur non ,venendo meno a questa esigenza, dobbiamo incominciare a 

dare il senso complessivo dell'indagine che stiamo compiendo. Quindi, 



per ciò che riguarda g1i a1tri capito1i, mi sembrerebbe opportuno 

affrontare 1'a1tro argomento fondament61e re1ativo alle deviazioni 
• 

degU apparati militari dei servizi segreti e soprattutto de}-.. le

gami con l'eversione, poichè questi mi sembrano argomenti di grande 

ri1ievo. Anche da questo punto di vista ci conviene forse seguire il 

metodo storico e genetico. 

Ci sono poi tutte le vicende che sono intrecciate attorno ad 

Arezzo, che vorrei ricordare brevemente. Si tratta del luogo nei co~ 

fronti del qua1e i magistrati di ~1ano hanno dovuto operare attrave~ 

so un~; c'era stato un tentativo di bloccare le inchieste già da 

tempo, già d61 1965-1976. C'erano stati dei riferimenti precisi. Cr~ 

do che dobbiamo cominciare ad aprire queeto capitolo, in ordine 61 

qu61e esiste anche della documentazione. Anche a questo proposito o

pererei eulla base del ~dO che ci ha proposto il ~residente, che 

ritengo, come hanno osservato già 61tri colleghi, importante ed uti-

le, nel senso di incominciare a vedere il materi61e e di dare ad un 

gruppo i1 compito, sullà. base appunto di tale materiale, di riferire 

qua1i potrebbero essere le a~dizioni da cui partire. Per venerdì pos-

sibilmente si potrebbero già avere questi punti di riferimento di un 

possibile lavoro che apra contemporaneamente questo capitolo. Legata 

a questo c'è la questione, che adesso stava ponendo il collega Andò, 

va1e a dire la questione relativa 61 Presidente del ConsigUo. A t61 

proposito occorre distinguere chiaramente. Qui non c'è nessun gruppo 

di pressione. Noi sappiamo che nella vicenda ci sono uomini po-

litici: non voglio giudicare chi non possiamo ancora giu~ 

care; me, se è vero quello che vuole sostenere l'onorev~le Andò, 

che ha tirato in b6110 certi nomi, ritengo, riferendomi ad un 

principio e ad un criterio. che la Commissione dovrà ascoltarU. 

I motivi per cui abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere le au~ 

zioni del Presidente del Consiglio 61 momento in cui è scoppiata 

la vicenda e del Presidente del ConsigUo attuà.lmente in carica 

sono totà.lmente diversi da quelli per i quà.li vogUamo sentire 

altri uomini politici. In 61tri termini ri~amo che in apertura 
Commissione 

dell'inchiesta sia politicamente giusto che quest~ ••• 'i*r.we asco! 

ti due alte autorità come un momento di collaborazione complessi-

va ai lavori della Commissione. Non esiste a1cun tentativo di me! 

tere in ballo alcuni nomi piuttosto che altri. lo distinguerei 

chiaramente il motivo per il quale vengono ascoltate certe perso-

ne. Ciò dovrebbe essere fatto innanzi tutto in questa fase, dando 

una cara1ieristica di apertura del nostro lavoro e di un aiuto, pr,2. 

prio perchè i due Presidenti del Consiglio menzionati si sono tr,2. 

vati, come ha ricordato il collega Cacchi, di fronte ai primi el~ 

menti di questa vicenda per cui siamo stati impegnati dal Parla-

mento ad intervenire. Ci deve essere, di fronte 611a Commissions 

e 611' opinione pubblica i t61iana, un aiuto a1 nostro lavoro. Non 

credo che ci sia niente di ma1e.·Perchè perderemmo tempo? Non ci 

deve essere e non c'è da parte nostra alcuna intenzione di confo~ 

dere queste audizioni con i tentativi scandalistici che eono ve-

nuti fuori. Ciò deve eseere estremamente chiaro e nel momento in 
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PRESIDENTE. 

cui li invitiamo deve essere chiaramente definita la motivazione 

dell'audizione, come del resto ha fatto il collega Cecchi. 

Per questi moti vi continuiamo ad insistere affinchè questa 

Commissione, che è stata costretta - e abbiamo fatto bene - a 

sentire anche dei ciarlatani, diciamolo chiaramente, possa inco-

minciare ad alto livello, deline;ando il suo piano di lavoro, con 

l'audizione di autorità che pos'sano indirizzare tutta l'opinione 

generale del paese. 

Noi stiamo indagando nei confronti di una asaociazione che è 

stata sciolta dal Parlamento e nei confronti della quale ci deve 

essere la mobilitazione più ampia di tutte le forze politiche. Se 

continu:i,amo a contrapporre per motivi di parte la ~il di uno 

con la ~ dell'altro, cominciamo male il noatro lavoro. Noi, 

caso mai per motivi di parte avremmo potuto proporre l'audizione 

di~alcun altro dei politici; invece, facciamo questa ricerca. 

Credo che debba essere apprezza~a in tutto il suo valore di non 

etrumentalizzazione. lo non capisco dove stia la strumentalizza-

zione. Non capisco quali .... siano tutti questi modi di dimenar-

si su un tema di questo genere, che respingo nel modo più totale. 

Invito anche l'onorevole Andb a tralasciare metodi di questo gen~ 

re. 

Proprio perchè non vogliamo che questa Commisaione venga getta= 

te nel ridicol~~ non c'è bisogno di attendere 

l'opinione delfesidente,ho letto quello che è etato de1!o dal 

senatore Riccsrdelli,e mi associo ai colleghi che ritengono 

e~trernarnente sravt quellè dichierszioni, e, anai, aggiungo che egli 

meriterebbe un ammonimento ds perte delle Commissione. 

Ho già detto che questo argomento lo tratteremo sl11s fine del_ 
\..! 

la seduta. I 

Antonino CA~CO.Dopo il pacato intervento del collega onorevole Occhetto non 

vorrei essolutemente introdurre elementi di perturbezione nei 

lavori di queste Commiasione;mi atterrb quindi ,Onorevole j!eei. 

dente-con il permesso dell'onorevole CrucianKelli-·alle tema~i. 
'-..J 

che da lei esposte e angli argomenti da lei introdotti. 

I temi aono due:le aree tematiche e la eacusaione dei 

testimoni.Per quanto riguarda i capi massonici aono d'accordo 

con la ri.çhiaata formulata dali 'onorevole Speranza affinchè aia 

aacoltato l'avvocato Martino Giuffrida,di Measina,in quanto egli 

nel marzo del 1975 fu la teata d'ariete con la quale i masso~ 

cosiddetti democratici,.in combutta con Gellirdiedero l'aasalto 

a Salvini cre~ nei confronti dello stesao quel condizionamen

to dmi fatto che induase lVi ed i vertici della massoneris a proe 

teggere Gelli.· 



Wartino Giuffrida rappresenta,pertanto,un elemento indispenss= 

bile alle nostre cognizioni aul nodo dei rapporti tra maasone= 

ria e P2. 

Per quanto riguarda le audizioni istituzionali(le chia

merei,quelle dei due~reSidenti del Conaiglio,proprio nello spi., 

rito della non strumentslizzsrione.e per un momento della colla= 

bol?zione euspicata dall'onorevola Occhatto,io sarei del parere 

che prima di ascoltare i due jLresidenti,Forlani e Spadolini,noi 

aacòltasaimo come collaboratore nei confronti di queata Commis

sione il giudice ist~uttore di Milano,il dottor Turon~che è coàt 

lui il quale diede l'avvio alla vicenda della P2;questo perchè 

io mi aono sempre chiesto,da cittsdino,per quale motivo i~ giu

dice istruttore Turone non ,abbia utilizza'to-e qui c'è un magi .. 

strsto egregio,il dottor Rizzo- il 140,cioè mi sono aempre chie= 

sto perchè invece di inviare gli elenchi l:troveti nel covo-chia

miamolo cosi-di Gelli,non abbia utilizzato immediatamente l'arti-

colo 140 del Codice penale che gli dava la possibilità di eospena 

dere ipso fatto tutti i pubblici dipendanti inseriti in quegli 

elenchi,al fine di impedire ai dipendenti stessi di inquinare 

le prove.Poichè· siamo proprio nella fattispecie dell'articolo 
111 Dlagistralo! 

140,perche'non se n è servito prima di rivolgersi in maniera 

irrituale ad un altro potere della Repubblica per avare con si-

gli ?Credo che ,sls la priDia volta cha ad un certo punto un magi. 

strsto abdichi a quelle che sono le aua funzioni per investire 

J.;.-- , ...... r: ..... 
,~' 'S' • l'Esecutivo che è un potere separato e soggetto 

a quello giurisdizionsle.Sentiamo,quindi,il dottor Turone per-

chè ci dia uno spaccato dslla sua psicologia .ll\el Dlomento in cui 

ha preso questi elenchi e li ha spediti al !residente Forlani. 

Passando alla vicenda del Corriere della Sera,si trat= 

ta di una vicenda che ci è ststa imposta,una vicenda che si è 

imposta all'opinione pUbblica,abbiamo ascoltato Tassan Din e 

Rizzoli,abbiamo ascoltsto Calvi,i quali su molti argomenti han= 

no espreaso pareri diverai fornandoci addirittura delle teati= 

monisnze fslse per cUi,secondo il mio parere,non' ci s~ebbe nem= 

mino la necessità di ricorrere a dsi confronti ma,dslla compara: 
tra i 

zione àaX verbali in noatro possasao e quelli dell'autorità giu= 

diziaria 'potremmo veramente,per la priDia volta,come Commissione 

parlamentare dsre un segnale di serietà all'opinione pubblica, 

e a color~ che sfileranno davsnti alla Commissione stessa,appli_ 

cando le sanzioni che un msgistrato ordinsrio preso per i fondel. 

li- come i tre signori del Corriere delle Sera ci hanno preeo-

avrebbe eenz'altro applicato. 

Comunque in attesa di questi confronti io chiedo, 
I 

facendo mia anche la propoata del collega Speranza,che l'esponsn-

te maggiore del comitato di redszione del Corriere della Sera, 

Fiengo,venga qUi,ma venga non ad ascoltare domande 1m= 

provvisate, come siamo soliti fare nOi,ma per dirci quali asaun= 

zioni dal 1977 ad oggi Bono state fatte di redattori e di colla= 

boratOri ex articoli 1 e 2 del vigente contratto di lavoro, 
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PRESIDENTE. 

nonchè i mutamenti di mansioni ex articoli 6 a 34 dallo stesso 

vigente contratto di lavoro avvenuti all'interno della redazione 

del Corriere della Sera,ed anche .-aJ.l~ estern •• ""'*'qID"-I~ 

~Queato perchè il fatto del COTriere della Sera 

che ci è stato impoato merita,come diceva il aenatore Riccardel' 

li,degli approfondiruenti,perchè ci sono alouni punti da ohiaria 

re, e qui apero-questa volta-di non provocare la reazio~e del$e= 

aidente,perohè un'area tematioa è proprio rappresentata dalla 

P2/1nformazione,ma non oredo che vi aia III oommissario ohe vo= 
qui 

glia eaaurireVla temat10a del rapporto tra Calvi piduiata( perohè 

l'avete detto voi ohe avete letto 1 verbali,Calvi ha affermato 

di easere piduiata,lo ha affermato davanti all'autorità giuàizia= 
la 

ria)e~ricapita11zzazione della società_editrioe di Paeae Sera. 

tnfqtti Calvi p1du1sta ad un oerto momento,mentre organizza la 
< 

ricapitalizzazione del Corriere della Sera(poi ne disconosoe la 

paternità e l'attribuisoe a zam~sgna,notoriamente legato all'araa 

del~artito Comunista a Milano(chiedo che qualouno venga qui a 

smentirmi»pensa ~ ~provved~nche alla ricapitalizzazione 

e al rinnovamento,come ho detto, della società editrioe di ~ 

~. 

Le ricordo,~maz. senatore Ca~oo,ohe atiamo disoutendo aull'ordi& 

ne dei lavori. 

Antonino CAt+~CO.lo ato parlando aulla tematioa P2/informazione. 

P fili S I DENTE. Lei propone un altro capitolo? 

ANtonino CALARCO.Se lei,onorevole 1?reaidente.re~ePiace in modo erroneo oome è 

PRESIDENTE. 

auccesso l'sltra volta." mi perdoni, glielo dioo oon tutta umilt&-

e mi dice che l'argomento non è pertianente,allora mi dimostri 

perchè non lo è. 

Senatore Calarco è chiaro che quello di cui lei sts parlandO at= 

tiene al capitolo informazione,perb noi qui non stiamo discuten= 

do di tutti i· temi che po"sono entrare nel capitolo; auquel ca= 

pitolo ci saranno due commissari che ci informeranno aulla do~u= 
nei 

mentazione e poi,quando dovremo procedere ai lavori,lei aggiunge= 

rà tutti i sotto capitoli che riterrà opportuni. 

Antonino CALAi!66.Io qui ho ascoltato,senza che lei gli abbia tolto la parola, 

onorevolej[Fsaidente,il collega Pisanò che addirittura vuole 

escusso immediatamente davanti a noi il generale Giannini, e lei 

non ha &Ccapito niente •. 



~i sono colleghi i quali vogliono escutere ministri della difesa ~~ 

in relazione ad alcuni aspetti sui quali dobbiamo indagare, cioè la n~ 

mina dei vertici mili~~i. e lei non ha eccePitol Qui si parla di un 

rapporto della loggia P2 con la società .rl l ~nnovament~~ perché il 

Banco AlIIbrosiamo è presieduto da \Il piduista che si chiama Roberto cal-

vi, il quale non pensa soltanto alla ricapitalizzazione del "Corriere 

della Sera", •••• ma anche alla ripapitalizzazione di "paese Sera" ••• 

Pl<ESlLiEN'r8. Faccia la proposta inerente all'ordine dei lavori! 

UAIHO VAL01U .Dica cosa vuole, non faccia i comizi su "paese Sera"! 

ANTONINO ~'LJ\i({;O. :;tia tranquillo che non chiederò l'acquisizione del libro di 

Miniati sul finan~iamento dell'Unione sovietica al PSIUP! 

IJA1UO VALOla. • •• 1' acquisizione dei documenti sul suo giornale l Il giorno che 

verranno fuori documenti sul suo giornale, altro che R2! 

PKESID8NTE. Senatore Calarco, faccia la sua proposta ixXBI~ixKxKX relativamente 

all'ordine dei lavorii Senatore valori, lasci concludere il senatore 

Calarco! 

AN'PonINO CALAR~O. chiederemo l'acquisizione del libro di Miniati per vedere 

~ 
chi fossero i/parlamentari finanziati dall'Unione sovietica!- Non avete 

avuto la dignità morale di smentirlol Smentite Miniati! La invito a 

smentire Niniati! 

lJAJ<IO VALORI. L'ho già smentito stamattina con una dichiarazione uffi~iale 

all'agenzia Italia! 

ANTONINO CALAJ~CO. lo non posso leggere l'agenzia Italia perché sono qui! 

DARIO VALOIH. Vuole star zitto? 

AN'roNINO ~ALARCO. No, è lei che mi ha provocato! 

PRESIDENTE. senatore Calarco, senatore Valori! 

AlITONINO ~ALARCO. stia zitto che ho le carte in regola! 

[)AI~IO VALORI. Lei ~o scostumato! 

ANTONINO CALARCO. lo non sono uno scostumato perché ••••• 

PI~ESID8NTE. Senatore Calarco, le tolgo la parola I 

ANTol'tlNù CALAJ<CO. Ni insulta! 

PR8SIDEN'rE. No, senato_re calarco, lei va sempre fuori materia e crea inci-

denti! 

ANTONINO CALARCO. Perché non ha interrotto il senatore Valori,che mi ha in-

vitato a fare una precisazione? 

PJ<ESIUENTE. Rientri nella materia l 
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AN'I'ONINO CALAI<CO. Sono in argomento! 

Pl<ESIDEN'l'E. No, senatore Calarco I Lei «ltieillll faccia le sue, proposte per quanto 

riguarda l'ordine dei lavori " punto e bastaI 

àcquisita ••• 

PRESIDENTE. Benssimo, ponga la ~~~~~ in questi termini e non vada fuori mat~z 

, riaI 

AN'I'ONINO l.:ALARCO. Desidero che venga acquisita l'istruttoria della procura della 
O di lire 

repubb)tica di Roma circa il finanziamento di 17 miliardi/fatto dal Ba!!. 

co ambrosiamo del piduista L:alvi alla società "Il Rinnovamento", che 

poi è stato restituito dal partito comunista :i1aliano e non da "paese 

~era". 

Pl<ESIIlOEN'I'E. Ha finito? 

AN'fOMINO l.:ALAI<CO. No. 

r'1<I!;SIDI!;N'l'E. stia all' ordine del giorno! 

AN'I'ONINO L:ALAI<L:O. Certo, ho premesso ••• 

Pl<ESIllEN'fE. vada aranti! 

ANTONINO CALARCO. stia tranquilla. Desidero altresi che venga ascoltato, sem-

pre in tema di in~formazione, il dottor zanfagna perché dalle deposi-
\..t I 

zioni di Calvi, \:ii Rizzoli e di Tassan Din emerge una contraddizione 

di fondo: Calvi, infatti, ha testualmente attribuito a zanfagna l~dea 

della ricapitalizzaziòne. 

PRESIElENTE. Abbiamo una lettera ricevuta oggi alle 16,30 ••• 

AN'fONINO CALARCO. Non la conosco, è come la dichiarazione lItl1cilllJlIlIIXillX:ruUlI del 

senatore Valori all'agenzia Italia! 

PRESIDENTE. Certo, certo, nOlJlPoteva conoscerla perché l'ho qua., 

ANTONINO CALARCO. E' ovvio. 

PIETRO PADULA. Cosa dice zanfagna? 

Pi<ESIDENTE. La lettera sarà in lettura domani mattina o comunque appena arremo 

terminato i nostri lavori. 



ALDO BOZZI. L'ordine dei lavori, dopo quanto è successo, suscita qualche per-

plessità. Noi abbiamo un materiale che è come un mare vasto e mosso 

e corriamo il rischio di nauf~agarci dentro se non ci poniamo dei 

limiti. In fondo, come è detto nell'intervista del s~natore Riccard~l 

li _ questa volta la cito a suo favore ~iamo quasi chiamati a fare il 

processo allo stato. perché, se è vero « - come è stato affermato per 

legge - che la loggia P2 era una fonte di corruzione, ~ntistato, 

un controstato, uno stato alternativo, è pur vero che lo stato uffi-

ciale si prestava a queste sollecitazioni :quind~noi facciamo il 

processo allo Stato. Non vorrei - dico questo a me stesso,ad alta 

voce - che, per indagar troppo, noi corressimo il rischio di non adem-

piere il nostro do~e. capisco benissimo che noi siamo dei pOlitici 

e cne, quindi, hanno anche una legittimazione talune curiosità e anche 

frenQ taluni interessi, però bisogna saper porre RxxH/alle curiosità e agli 

interessi. E dotti amo stare tutti - a cominciare da me, naturalmente -

al tema che ci è imposto dall'articolo 1 della legge istitutiv~a: le 

influenze, le ingerenze che la loggia P2 ha esercitato o tentato di 

esercitare nei vari rami dell'amministrazione pubblica o su settori M 

di interesse nazionale: altrimenti, perderemmo veramente di vista il 

corso del fiume,per andare ai rigagnoli e sarà estremamente difficile 

trarre le conclusioni. 

Fatta qU~?premessa di carattere generale, vorrei anche con-

sigliare a me stesso di'stare lontano da tesi preconcette. Ho avuto 

l'impressione _ ascol tando alcuni colleghi. non dico quali _ che si 

facciano delle domande partendo dall'intento di voler dimostrare una 

tesi della quale si è già sicuri. No, la tesi deve risultare da ciò, 

che emerge dagli atti; altrimenti, per dimostrare quella tesi che 

vogliamo, no. non finiamo mai di chiedere nuovi atti, nuovi interroga-

tori, eccetera. cerchiamo, per quanto sia ~aKK%ki~H+x~ix una cosa di! 

ficile, di sgombrare da noi stessi queste opinioni preconcette. cer-
, 

ch~mo di avere l'imparzialità umana del giudice, che non è una divi-

nitàj ma, appunto, un uomo, cerchiamo di far emergere le conseguenze 

dai fatti, non di avere già una tesi e poi tentare di portare i fatti, 

le testimonianze a COnfQ~~O di quella tesi che abbiamo già costruito 
( 

per nostro interesse o nostra convinzione, anche in buonafede. 

Venendo al merito, debbo dire che noi dovremmo portare avan 

ti ques ta vicenda del "Corriere de,Ila sera", che abbiamo iniziato; e 

poiChé è un punto di grande importanza, deitro il quale vedo agi-

tarsi delle situazioni POlitiche, è bene che andiamo fino in fondo. 

Fac~iamo tutto ciò che si può fare. E, a questo proposito, se voglia-

mo ascoltare Di Bella e Haurizio Costanzo, io proporrei di ascoltare 

anche Roberto Gervaso: ques t' U!l timo" mi ha fatto sapere 

che doveva dirmi qualcosa e io gli ho fatto rispondere che ciò che 

deve dire a me lo dicesse alla Commissione, io non ho colloqui parti-

colari. Non faccio, comunque, utiistanza .>articolare di questo fatto. 

No~ono d'accordo, anzi sono in profondo disaccoodo con il 
/ 

senatore Pisanò quando egli chiede le liste àella massoneria'per ap-

prendere quamti magistrati ed uomini politici ne facciano parte: e pe~ 

ché non i professori o i direttori generali~ Sarebbe una violazione 
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del diritto alla riservatezza: noi siamo una Commissione che ha uno 

scopo ben preciso, dettato anche da una legge che ha sciolto la P2, 

e quindi dobbiamo parlare della P2. Qui sorgono le curiosità partico-

lari; noi non possiamo dare in pasto all'opinione pubblica tutti gli 

iscritti, magistrati o professori o parlamentari che siano. 

Dicevo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che noi abbi~ 

mo iniziato,con un tsste di cui non ricordo il nome, ad accertare qu~ 

li fossero gli elementi,veramente iscritti alla P2. Questa perb è una 

indagine diversa da quella relativa alla richiesta degli elenchi di 

'tutti gli iscritti alla Massoneria. lo su questo tema sono molto sen-

sibile: noi non possiamo violare il diritto alla rise~atezza. Oggi 

si chiede per questo motivo, domani si pub chiedere per un altro. Mi" 

pare un compito estraneo a quello fissato dall'articolo 1 della legge 

istitutiva. 

Quanto al metodo dei confronti, io debbo esprimere delle perples-

sità. Il confronto porta di regola ad una formula conciliativa tra c~ 

loro che sono messi a confronto, anche perchè si sa tutto preventiva-

mente. In sostanza noi corriamo il rischio di perdere quel tanto di 

utile ai fini delle nostre deduzioni che ci deriva dalle con-

traddizioni. Volete che Calvi non si metta d'accordO, che non dica che 

non si è espreSBO bene, che non abbiamo capito? Il 
~t:~ 

le noi ~o~ lavorare, semprec~ obiettivamente 

beneficio, sul qu~ 

a cib si presti, 

verrebbe meno. Non ~ Bono contrario, perb avrei molte perplessità al 

riguardo. 

Mi guarderei bene (senatore Calaroo, non vorrei suscitare'le sue 

vivacità I ) dall'interrogare il giudice Turone o altri magistrati. Ha 

detto bene il collega Rizzo in una interruzione: i magistrati parlano 

attraverso le sentenze, le requisitor1e, le ordinanze di rinvio, gli 

atti processuali, gli interrogatori. E' possibile nel processo a Gelli 



inserire il processo ad un magistrato perchè si è comportate in una 

certa maniera? Noi non siamo il 60nsiglio superiore della magistra-

tura. Queste sono le deviazioni, le curiosità alle quali facevo cen-

no all'inizio e dalle quali sarebbe bene che ci tensssimo distWlti. 

Vorrei ancora dire che concordo con il collega De Cataldo. Certo 

non dobbiamo fare audizioni e interrogatori ripetitivi, però l'in-

terrogatorio ha una sus vivezza che non ha il lettore dell'atto. An-

che se foese soltanto ripetitivo, il modo di comportarsi del te-

ste offrirebbe già un elemento di valu~ione. Un'altra ragione è pro-

prio quella che ha detto De Cataldo: il magistrato ha un compito, quel 

lo di andare alla ricerca di un ~o, mentre noi non abbiamo tale com

pito. Se ci accorgiamo dalla lettura degli atti che il campo è già 

stato arato, possiamo decidere di non sentire nuovamente il teste; se 

ci sono delle zone bianche, 10 dOUD~o sentire nuovamente. 

Per quanto riguarda la proposta conclusiva sono d'accordo con q~ 

to ci ha detto all'inizio il nostro Presidente, che elogio sempre per 

la sua saggezza. Noi dovremo costituire i gruppi di lavoro, ma non è 

facile. Li potremo costituire di due o tre elementi, è da valutare. 

In tal caso, sarebbero impegnate 21 persone, ne restersbbero fuori 19. 

Tra questi ultimi mi metto subito io. I membri della Commissione che 

sono soli a rappresentare un gruppo, i monooommissari, non è bens che 

siano incas~ti in un gruppo di lavoro, occorre lasciare loro la 

possibilità di aderire e di intervenire a tutti gli altri. Se il Pre-

sidente lo consente, vorrei proporre una leggera modificazione, per 

rendere più produttivo il l.avoro dei gruppi. Essi non dovrebbero av~ 

re soltanto lo scopo di leggere o di riferire: già nel riferire si 

interpreta, quindi, c'è sempre un guid di soggettivo. Questo non è 

eliminabile: • siamo uomini. Forse i gruppi di lavoro potrebbero es-

sere incaricati di svolgere una relazione orale (comunque io non la 

farei mai scritta). I relatori comunque dovrebbero KBXBXK anche, in 

base alla lettura dei documenti, proporre le persone da ascoltare, 

le domande da rivolgere (come proposta, poi le valutiamo ; questo non 

significa che non se ne possano fare altre) e le ulteriori indagini 

da espletare. Facendo così, svolgiamo un lavoro utile,e, anche se ini 

zialmente perdiamo otto o dieci giorni per compiere la lettura degli 

atti, ne guadagneremo subito dopo. 

Si potrebbe quindi procedere, come è atato dette da xaX molti, ~ 

sulla via del doppio binario, uno dei quali è stato già fissato ed è 

quello relativo al Corriere della Sera e svolgere il nostro lavoro 

secondo le relazioni ner gruppi di materie. Naturalmente non dovrebbe 

trattarsi di compartimenti stagni, ognuno per conto auo. Ci sono del-

le complementarietà, delle sovrapposizioni. Mi pare che Jadirettiva 

e l' orgWlizza2ione del lavoro ~ vadano poate in e!;!. 

sere nella maniera proposta dal nostro Presidente, ~ si crede con 

le modificazioni che ho aggiunto. 

Per quanto riguarda gli argomenti, quelli che aono stati definiti 

i filoni, si può aderire alla proposta del collega Valori, nel senso 

di dare un carattere autonomo alle iniziative finanziarie, mercantili~ 
antiquato~. 

per usare un termine un pc ~ • Anche in questo caso però 
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noi dobbiamo tenere sempre presente l'articolo 1 IIbRa."M •••• d::tIdcIct 

e prendere in considerazione l'attività finanziaria che abbia avuto 

un'influenza sulla pubblica amministrazione, sui servizi segreti, 

sulla magistratura, sul Corriere della Sera, che è indicato come un 

pubblico servizio. Noi non andiamo appresso agli imbroglioni: con tui 

ti gli imbroglioni che sono in Italia, dovremmo durare tutta la vita! 

Sarebbe una deviazion.(, cui dobbiamo mettere argine. Se per avvenutu-
('-":~ 

ra ci accorgessimo che c'è stato un imb"glio, lo àen~~ al p~ 

curatore della Repubblica: non è affare nostro. Noi dobbiamo prende

re in considerazione le attività de Gelli e della associazione P2 

che abbiano esercitato o tentato di esercitare delle influenze sulla 

pubblica amministrazione. Poteva trattarsi anche di influenze lecite. 

Quando abbiamo approvato l'articolo 1 della legge istitutiva abbiamo, 

su un mio emendamento, fatto un dispiacere al Senato togliendO la pa

rola "illecite". Lo abbiamo fatto deliberMAente perchè l'associazione 

segreta è punita iI}1;anto in quanto segretamente ha evolto o tentato 

di svolgere un'azione di influenza sulla pubblica amministrazione e 

sulle istituzioni, anche se si è trattato di una influenza lecita, 

perchè tale influenza non deve essere segreta. In una 

anche se leçita,perchè non lo deve fare segretamente,questo è 

il concetto:in una democrazia ci vuole il metodo deUlocratico, 

cioè il confronto,il dialogo,il dibattito,eocet~ra. 

Alberto GAROCCHIO.Telegraficamente.lo desidero soffe~rmi Bolo su un punto 

del progran.lIlB che lei ci ha sottoposto, oondi videndolo, ov:viame~ 

te.Un punto che fo~se.secondo me,vaplteriormente ragionato è 

quello sull'informazione.Ora-io dico,eeeumendom):- la to1;le re= 

sponsabilità di queste affermazione, che potremmo anche decidere 

in perfetta buona fede-come Commiasione e come commissari-di con' 

tribuire,ripeto,in perfette buona fede,attraverso lo svolgi~ento 

di un lavoro in cui crediamo,ad sffossare definitivamente una 

testata che ha i suoi_problemi e che pure,nel paese,ha svolto 

un ruolo.lo ritengo che potreu~o cadere in queeto errore se non 

tenessimo presente che vi è un distinguo da fare snche nella 

snalisi tra il ruolo che la P2 ha svolto nell'informazione ed 

il ruolo che esss ha svxolto s livello economico. 

lo credo che noi potremmo indubbiamente sscoltare,per 

quanto riguarda il Corriere,Fiengo,e non aolo Fiengo ma anche 

Cozzi,che pure ba SVOli? un ruolo importante nelle trattative 

sindecali,Zanfagna,Trecca,Gervaeo,e,perchè no,Roeei,che addirit-

tura sembra eesere,per certi verei,il trsmite vero tra Gelli e 

Tassan Din.Possiamo anche continusre a sentire,in quests Commie-

sione,tutti quei potenziali comprator;i.,da Cabassi a BordOgna, 



che magari hanno solo l'intenzione di compra l'e quel giornale 

e che certamente sono scoraggiati dal fatto di venire continua= 

mente hl contatto con la Pl. con la quale,fino a prova contraria, 

non hanno nulla da spartire .11a allora a me sembra, onorevole .fe= 

sidente e membri della Commissione,che se davvero vogliemo fare 

un a~ndo sul Corriere il problema non è tanto di mettere sotto 

accusa certi personsggi,mi si consenta,minori,quanto di prendere 

in considerazione una cosa che non abbiamo Qai approfondito,una 

cosa che sta a monte del Corriere e che è inwanente m~la vita 

di tutto il gruppo Rizzoli.Cioè Calvi,Taesan Din e Rizzoli stes= 

ao probabilmente in molte eituazioni non hanno,eiustamente o in= 

giustamente,agi't? direttamente in quanto si sono sempre serviti 

di intermediari.Ci risulta che un grossllo ruolo sia stato svolto, 

in questo senso,dalla Rizzoli finanziaria1pertanto~iiKIB.jMxìmx 

JIìilxilql~xaulj;. ri tento che per incominciare veramente a capire 

cosa accade in caaa Rizzoli e company la cosa più importante sia 

sentire non tanto Fiengo,Zanfagna,Gervaso,eccetera(anche se non 

mi oppongo affatto),quanto alcuni membri del consiglio di ammini_ 

strazione della Rizzoli finanziaria, che forae ne Banno qualcoaa 

di più.Mi riferisco s Cereds,amministratore delegato(ammesso che 

lo troviamo,perchè sembra che anche sltri lo stiano cercando), 

al dottor Bazzana,al dottor Piana e al dottor ~ellanti.!ra l'sI-

tro,~azzana è il vicedirettore generale del gruppo Rizzoli,mentre 

Piana è direttore centrale amministrativo del gruppo. 

Ripeto,io ritengo che se voglismo fare un R1kondo 

su questa situazione,più che gli ambiti atrettamente relativi 

al Corriere della Sera valga la pena di ascoltare queste pera o .. 

ne. 

Alberto CECCHI. Chiedi) scuSa se chiedo ancora di parlare, questa volta certo mol

to più brevem~fe,anche perchè le cose che già altri colleghi

alcuni del mio stesso gruppo-hanno detto mi trovano pienamente 

consenzienteiin particolare vorrei riferirmi alle conaiderazio= 

ni svolte dal collega Occhetto,considerazioni che hanno destato 

nella Commissione una certa attenziona,ed anche ad alcune osser: 

vazioni dell'onorevole Bozzi. 

Ritengo che noi ai debba,ODorevole~eaidente,Ch1ari. 
re un ~nto,e credo che la riunione di oggi ci possa consentire 

di farlo,serenamente e tranquillamente. 

Noi abbiamo cercato,e mi pare aia una coaa ecquiaita 

da ciaacuno di nOi,per quanto possibile di lavorare aino ad ~ 

gi sentendoci tutti come parte di un organo collegiale inca~ 

ricato di chiarire responsabilità,motivi,valutazioni aulla inaora 

genza della loggia P2.Sulla base di questo indirizzo abbiamo cera 

cato di mantenere un COFPortamento coatante;non dobbiamo e pos~ 

siamo eecludere a priori di avere sbagliato,però,se ci aono sta= 

ti degli errori di velutazione e di comportalllento,io credo che 

ogni circostanze possa esaere chiarita.Me quando ai avanzano 

delle propoate e,anzichè pranderle in considerazione,ai fa ac: 

cenno all'esistenza di gruppi di preaaione o a comportamenti ri~ 
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apon, ,jenti a pro.getti politici, io francamente devo dire che 
V '-' 

c'è da rimanere abbaatanza preoccupati. 

Ritengo,DDorevole ~esidente,che fino a questo momen-

to si sia cercato di fare in modo che in questa Commissione non 

si introducesse un criterio di vslutazione,diciamo,secondo la 

rispondenza,di angoli visuali appartenenti alla maggioranza o 

all'opposizioneòabbiamo cercato di fare in modo che la Commiseioa 

ne foees un tutto unico che collaborava alla ricerca ed all'ap. 

puramento della verità. 

A ma pare che sia necesssrio fare tutto il possibile 

per mantenere questo tipo di collaborazione.Le proposte che 80no 

atate fette da parte nostra andavano nella direzione di contri-

buire alla ricerca di questp chiarimento. 

Voglio aggiungere qualcosa di preciao,pnorevole ~e8i. 

dente,quando abbiamo chieato che venisaero sacoltati due ~e8i. 

denti dal Conaiglio,nelle pefeone dell'onorevole Forlani e del 
Spedolini 

senatore Xpa&aal±,ci riferivamo a quelle autorità politico-ammi_ 

nistrative che ai sono dovute avvalere dell'articolo 212 del 

Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza(oggi noi parliamo 

dell'esistenza di una legge di sttuazione dell'articolo 18 della 

Coatituzione e di acioglimento della loggia P2,ma questo risale 

alls settimana acorsa,fino ad allora ei. è dovuto operare in 

con~zioni nelle quali mancavano strumenti come questi), 

per dare attuazione in una certa forma, quella P3sibile 

condi~ioni della nostra legislazione, alQ "artiCOlO 18. 

in quelle 

ora, quando ci rifer~o alla necessità di ascoltare due Pre-

sidenti del Consiglio, ci riferiamo alla neeessità di ascoltare quei Pre-

sidenti del consiglio sotto i quali è maturata l'esigenza di andare ad 

una modifica della nostra legiSlazione in materia. Non ci sembra di chie

dere la luna nel pozzo, né ci sembra di aver formula~ richhste che ri-

spondano a disegni politici di parte o ad interpretazioni che comunque 

possano essere fatte in maniera sospetta. vi è un elemento preciso di 

considerazione e di valutazione' che riteniamo abbia una sua og-

gettività inoppugnabile: ecco perché Kixmax~~HXK crediamo di dover 

insistere; debbo dire a questo punto, signor Presidente, che ci sembrereb-

be rispondetlA{ ad una . '; lJgica davver9incomprensibile il rifiuto, la 

reiezione di una richiesta di questo genere. 

Quindi, chiedo che venga posta agli atti questa nostra richiesta 

e domando, signor preSidente, che rimanga anche agli àtti che, per quarito 

Ciriguarda,il sottoscritto ritiene che tra le audizioni che sarà necessa-

rio porre all'ordine iel giorno v come urgenti, vi siano quelle di Giunchi 

glia, di ~oda Nunziante, presidente del Monte dei Paschi di Siena, del 

generale Palumbo, del generale pa~ombi, divenuto successivamente prefetto 

di Genova e del generale Picchiotti, ma non, quest'ultimo, nella veste di 

collaboratore alla BX%ZKxiax. costruzione della loggia P2, bensi inz riferi 

mento alle vicende che si sono susseguite al comando deDa divisione pa-

strengo àBXX~«dei carabinieri di Milano. emme ripeto, chiedo che tali 

richieste rimangano agli atti perché successivamente avremo necessità di 

valutare più attentamente questi punti. 



GIO~GIO DE SABBATA. Qv Vorrei fare un'osservazione che riguarda un aspetto appa-

rentemente ma~ginale, ma non tanto, del nostro lavoro. Mi pare che nell'o~ 

ganizzazione dell'attività della Cooonissione sia indispensabile una cata-

logazione sistematica del materiale: e ciò vale per i nomi delle persone 

interessate e per il contenuto dei documenti. Noi dobbiamo essere in 
anche 

grado, però, Xn~Ng di disporre/di lettori ai quali rivOlgerei per averne 

indicazioni; vi è, cioè, lilla parte del lavoro che dobbiamo fare personal-

mente, ma vi è anche un aspetto che richiede l'utilizzazione di colla~ 

ratori e, al limite, non dovremmo escludere nemmeno l'impiego di strumen-

ti elettronici di informatica perché il materiale in questione è pondero
comunque, 

so. rNxxKVx~/suggerirei di iniziare intanto dai collaboratori ai quali 

possiamo chiedere assistenza, indicazioni, suggerimenti, notizie e con-

ferme. 

Una questione particolare, che però è emersa questa sera, è la 

questione del li "Corriere' per quantq.riguarda il rapporto fra kizzoli e 

'l'assan Din: io credo si debba insistere su questo punto. Se ben ricordo, 

signor presidente, TAssan .Din fu invitato a trasmetterei la documentazio-

ne relativa all'origine ed al contenuto del sindacato di controllo. Ora, 

'1'assan Din ci ha inviato materiale vario, che io ancora non so quali argo-

menti riguardi, però q~ella documentazione non ~i ~ervenuta. vi sono al-

tri elementi interessanti, che commenteremo in altra occasione, i quali 

tuttavia rendono necessario esaminare la documentazione sUll'origine e il 

contenuto del sindacaato di controllo. 

GI01lGIO PISANO'. Signor Presidente, io vorrei brevissimamente ritornare sulla 

proposta formulata .all'inizio. Noi siamo di fronte all'articolo della 

legge istitutiva della nostra commissione, il quale stabilisce che la 

Co~nissione stessa debba accertare la penetrazione negli apparati pubbli-

ci ed in quelli di interesse pubblico di elementi appartenenti allqP2 e 

l'influenza da essa esercitata o che essa ha tentato di esercitare sullo 

svolgimento di pubbliche funzioni. 

?Rt;S\t> ct\16 • 
axXXxxXKK Dovremo decidere' su tutto, senatore Pisanò, per ora stia-

mo raccogliendo le richieste. 

GIORGIO PISANO'. lo ho chiesto di l7il " - ascol tare stasera "'QQ..v,..o.... v-.. _ 

PRESIDENTE. Questa richiesta sarà posta" in votazione. 

GIORGIO PISANO'. Quindi, ne riparleremo: P9J:r9 ,/prendere la parola quando ne ri-

parleremo? 

PRESIDENTE. Non occorre,perché lei ha già formUlato la sua richiesta che poi 

dovremo valutare. 
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ROBERTO SPANO. Alcuni colleghi giustamente hanno dUo delle indicazioni circa 
( I 

le audizioni cui procedere ma, al riguardo, credo che da alcune parti si 

sia fnànteso perché altrimenti vorrebbe dire che all'interno della Commis-

sione esistono due posizioni diverse (poco male, comunque, tanto vale 

chiarire il punGO). 

sono dell'idea che. per quant~iguarda il filone P2-pubblica 

amministrazione, quindi servizi di sicurezza, eccetera, dobbiamo defini-

re un criterio precisai il collega Occhetto fa riferimento. per iniziare, 

al criterio temporale. Poiché la questione è esplosa a marzo-aprile. il 

Presidente del Consiglio allora iQé_aricQ.e l'attuale rappresentano le 

autorità che dovrebbero potenzialmente collaborare (io dico iii~~iix8 

collabora!Te). lo non eSCludo, aDo stato delle cose. che possano e debba-

no collaborare anche altri che hanno avuto responsabilità in momenti pre-

cedenti. Quindi, quel criterio mi pare non sufficiente ad individuare 

chi si debba chiamare e a stabilire quando lo si debba chiamare. Dobbiamo 

pertanto approfondire x un pò meglio questo punto perché. una volta defini. 

to il criterio da seguire, io non avrò alcuna resistenza nei confronti di 
dare a ciò 

coloro che saranno invitati, senza/interpretazione o strumentalizzazione 

alcuna. Quindi. non mi pare che da parte nostra vi sia alcuna volontà di 

polemizzare. di a~plificare o di esercitare un'azione «X ritardatrice+: 

vediamo insieme se esista un criterio che possa trovare tutti consenzien-

ti rispetto agli adempimenti cui dobbiamo procedere per l'audizione di qu~ 

sti autorévoli testi ch~ collaboreranno, mi auguro. tutti. 

Per quanto riguarda invece il "Corriere della Sera" dovremmo 

prevedere una testimonianza che è rimasta sempre nell'ombra ma che è im 

portante per quanto àttiene al ruolo che la famiglia Rizzoli ha avuto 

nella proprietà: come proprietari e partecipi di questa gestione del 

quotidiano si è sempre pensato ad Angelo e Andrea Rizzoli. NO, vi è 

un altro personaggio che è emerso nel corso del~lnterviste ed è Alber-
avendo 

to J<izzoli: credo' che sarebbe utile ascoltarlo in quantc,,kgli avuto 

un ruolo di partecipe al consiglio d'amministrazione in una fase in 

cui, a mio avviso. già l'ombra della 1'2 si allungava sul "Corriere della 

::iEra". potrebbe darci degli elementi interessanti. 

Per quanto riguarda la questione Giannini. l'onorevole De Ca-

taldo ha detto che tutti ~i . dimenticano di questo sigriore: no, io credo 

che si tratti di una sollecitazione interessante e quindi sono completa-

mente favorevole a quest'audizione che potrà fornDci, anCh'essa. elementi 

di chiarimento. 



PlRE:SIDENTE. Vorrei chiudere questa parte con le decisioni che dobbiamo ~~~~~ 

re e per~anto cercherò di riassumere nella maniera più Fedele quanto 

è ernersò dal diba.ttito. Mi pare che sia stata accettata la proposta ela-

borata dalla Presidenza,nel senso che possiamo andare allo studio del 

materiale p"er quanto ri!'iguarda sette al otto Piloni. Qualcuno vuole distin 

guere la parte Pinanziaria. : da quella relativa all'inFormazione, mentre 

la proposta iniziale era di procedere in modo unitario: non c'è comunque 

obiezione nel merito e quindi ritengo che si possa provvedere alla costi-

tu:iione di otto gruppi. per quanto riguarda i rapporti con la maPia, anzi-

ché enucleare un nono grupp. proporrei di veriFicare se, ad un primo 

esame del materiale, emergano elementi suFFìienti per dar ~~~ ad un 

gruppo ad hoc. Mi pare •• , 

11i pare che questo possa essere ragionevole, 

EDOA.lìDO SPERAlIZA. Hon dobbiWllO, però, frazionare troppo ••• 

PiillSIDENTE. Vi è anche una gestione razionale. lo non ho escluso questo. Ho det= 
" : 

to che abbtWllo" stabilito alcuni filoni centrali; su questi filoni (ot= 

to, allo stato delle deCisioni) dovrebbero lavorare, come lettori (per: 

che tutte le valutazioni sono della Commissione, ivi comprese le audi= 

zioni da fare in riferimento al materiale studiato) ••• Ecco ~B% la ra= 

gione per cui avevWllo psnsato a due: proprio per conservare questo ca= 

rattere non di mini-inquirente bensì di puro lavoro di setaccio e di 

organizzazione del materiale, 

A questi colleghi, naturalmente, ogni commissario è chiWllato ad 

affiancarsi nel senso di leggere e studiare, parZialmente o totalmente, 

il materiale, Dovremmo sentire questi colleghi e, sulla base di que= 

sto rapporto chs attiene al contenuto della documentazione, fissare le 

priorità sulle quali mumverci nel prosieguo dei nostri lavori anche per 

quanto riguarda la maturazione adeguata della conoscenza dei va= 

ri punti, 

Quindi, da questo primo rapporto può derivare, a mio" giudizio, SiE 

la necessità di ulteriori gruppi di lavoro, sia, invece,una elaborazio." 

ne da parte della Commissione, che andrebbe allora nel merito dando gi~ 

dizi ed accompagnando al giudizio sul materiale eventuali audizioni che, 

come giustWllente è stato detto, sono sussidiarie a questo studio del 

materiale, 

Pertanto, mi pare che dovremmo concederci una quindicina di gior: 
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ni perché il materiale è enorme e va »aa let~o anche criticamente; dopo 

'di che ci :tJwXBlOllll:ll: ritroveremo, come Commissione, per, discutere questo' 

materiale, dare delle valutazioni nel merito, fissare le priorità ri= 

spetto ai punti ed eventualmente organizzarci ulteriormente nel lavoro 

in relazione alle valutazioni che daremmo 

Evidentemente utilizzeremo gli esperti ad adiuvandum per i sin: 

goli o per le "coppie" che sono chiamati a questo lavoro precipuo. 

Sul modo in cui scegliere le "coppie" vorrei pregare i gruppi di 

indicarfui le persone per i vari filoni, Hon potendosi evidentemente co= 

stituire delle mi~ommissioni,proprio perché è la Commissione che entrf 
necessario 

nel merito, sar~~*§BEYEXMì contemperare tra loro varie esigen= 

ze. Se ritenete che questo possa essere fatto dall'Ufficio di Prewiden: 

za lo farà l'Ufficio di Presidenza; se volete che, invece, raccolte le 

indicazioni dei gruppi" ~ questo debba essere definito in Com= 

missione, per me è assolutamente indifferente (non voglio avocare a me 
siano 

poteri che non mi/ dati). 

EDOARDO SPERANZA. Vorrei proporre due emendamenti. Uno riguarda il numero degli 

accorpsmenti. Al fine della funzionalità preferirei che si rimanesse a 

sei .•• 

PRESIDENTE. Sette, secondo le proposte iniziali. 

EDOARDO SPERM{ZA. Giustamente è stato chiesto che ve~sse distinto l'aspetto del= 

le attività finanziarie, bancarie, economiche da quello delle attività 

di informazione e stampa. Sono d'accordo. Però altri accorpamenti si 

possono fare. 

Al primo punto, quando si parla della P2, della sua attività, del: 

le sue diramazioni eccetera, si può parlare anche dei colleg~enti in= 

ternazionali. 

RAILiONDO RICCI. No. 

EDOARDO SPERM'IZA. Altrimenti ci frazioneremo troppo. E'per ragioni di fUnzionalit~ 

che propongo questo, onorevole Ricci. Se lo si vuole accorpare con un 

altro aspetto, per me è indifferente, è molto relativo, 

Comunque, ritengo che sia possibile - dando mandato alla Preside~ 

te - accorpare in sei commissioni, per non allargarci troppo. 

Per quanto riguarda la composizione, proporrei un minimo di due 

componenti, lasciando che ogni gruppo indichi alla Presidente una o più 

persone (che possono essere anche tre o quattro) che studino la stessa 

materinx(non porrei un limite di due) perché può essere utile anche 

per i gruppi minori ••• per tutti quanti,insomma. lo non mi formalizze= 

rei, altrimenti potrebbero nascere problemi di dosaggi, i quali 

potrebbero creare delle d1fficoltà. L'importante è che vi siano, EXmmXX 

comunque, almeno due persone le quali studino il problema. 

PRESIDENTE. Invito i gruppi a farmi pervenire le loro eegnalazioni entro venerdì. 

RAurONDO RICCI. Per la definizione dei gruppi vorrei fare soltanto una brevissima 

osservazione. 
fare 

Sono d'accordo per non/~Kixxxun gruppo autonomo per la que= 

stione della mafia, però la metterei insieme alla questione dei colle= 

gamenti internazionali, 



PRESlllENTE. Va bene, onorevo.le Ricci. E' molto razionale. Se non· vi sQno obiezio= 

ni, così rimane stabilito. 

Abbiamo da fissare ls audizioni che devono completare il: ciclo 

già iniziato e che sono,· nella sostanza, delle audizioni slittate. 

Vi sono state var~:iL\proposte, che· voglio ora recuparare. Venerdì 

dovremmo ~ completare il ciclo,già ~ fissato, che riguarda la 

massoneria. Però sono state avanzate delle riserve. Si è detto di no 

all'audizione di Picchiotti perché il discorso su di lui deve essere 

approfondito. ];Ii pare che questo giudizio sia condiviso da tutti i mem= 

bri della Commissione; pertanto, non sentiremo Picbhiotti venerdì. Poi= 
è 

ché Gamberini si è infortànato, se/KBXà in grado di muoversi possiamo 

convocarlo. Per quanto riguarda Battelli, che non abbiamo ancora sentite 

a causa della sua malattia, qualcuno ha detto: sentiamo Battelli. 

EDOARDO SPERANZA. No, insisto. 

D/H.IO 
~ VALORI. No, no. Voglio dire che la questione l'ho sollevata e non la ritiro. 

La Commissione può decidere, la Presidente può decidere; però non la ri" 

tiro, perché ritengo che Battelli abbia commesso una enorme scorrettez= 

za nei confronti della CommissioBB. Pertanto dobbiamo dirgli che lo in: 

terrogheremo quando e come riterremo opportuno. 

PRESlllIDJTE. Il problema, però,è se -. dovendo concludere questo primo ciclo a 

questo punto non sia opportuno, al di là della scorrettezza (per chha= 

marla con termine leggero) usata verso la CommiSSione, sentirlo vener= 

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che venerdì sa= 

renno sentiti· Gamberini e Battelli e non sarà sentito .. ÌJ".J[IfEJl il ee= 

nerale Picchiotti. 

(Così rimane stabilito). 

Poi abbiamo detto che vi è da concludere ~le au= 

dizioni "slittate",relative alla questiona del Corriere della Sera. 
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Allora dobbiawo sentire Cabassi, Diasotto 8 Pazienza il mattino di martedì 

prossimo 2 febbraio; il pomeriggio ••• 

EDOAlUlO SPEll.ANZA. A:arte<lì mattina no, percbé dobbiamo preparare i prima di questi impo'rtanti 

interrogatori. 

GIORG IO DONDI. Prima si era parlato di una pausa di quindici giorni ed ora ••• 

Pfu!;SIDENTE. Allora possiamo riunirei martedì pomeriggio in modo che al mattino ci PQ&-

siamo vedere per precisare le domande. 

EDOARDO SPERANZA. Ognuno d-i noi si deve preparare. 

PRESIDENTE. D'accordo. Se ritenete più confacente cbe le audizioni ai svolgano il pa-

weriggio, allora le faremo martedì pomeriggio. guindi, martedì 2 febbraio 

alle 15,30 dovremo sentire Cabasai ••• 

E DO" l'l.t)O 
" SPERANZA. De Benedetti. 

PRESIDENTE. • •• Uiasotto e Pazienza. 

Su De ~enedetti avrei riserve. 

PRESIDENTE. Sulla baae della nostra esperienza, per non convocare peraone cbe poi dob-

biawo rimandare, credo sia prudente per martedì pomeriggio limitarci a ae~ 

tire Cabasei, Diaeotto e Pazienza. 

EDOARDO SPERANZA. Ala De Denedetti ba cbiesto ••• 

PRESIDENTE. Rimangono da sentire, aecondo il programma cbe avevamo precedentemente fia-

aato, i direttori di testata, cioè Di Della ••• 

EDOARDO SPERANZA. Rimangono Taaaan Din, Rizzoli e Calvi. 

Pll.ESIDENTE. Questa è un'altra cosa. Per piacere, procediamo secondo il vecchio calen-

dario che recuperi~o. Do~emmo preparare per venerdì della prossima aet-

tiwana le audizioni di Costanzo, Di Bella e De Denedetti. 

EDOAIWO SpEll.ANZA. D'accordo. 

A\..ù0 RIZZO. Pongo una questione for~ale. Credo aia estremamente opportuno aacoltare 

prima tu~ti coloro che avevwwò indicato iD precedenza. 

PRESIDENTE. Sono quelli cbe ho cit&to. 

ALDO IUZZO. Appen& ultimiamo queste audizioni, stabiliremo quali nuove audizioni sar~ 

opport.uno fare. 



l'RESIDENTE. Questi li ~veVRmO gi~ decisi. Quindi, nell~ giornata di venerdì della pro~ 

SilliU settimana sentiamo De ~enedettiJ Di Della, Costanzo, Gervaso, perché 

au questi nominativi lo. Commissione uveva già deciso le audizioni. 

SALVATORE ,Al-1DO I. SiccollLe si sono fatti nomi nuovi, ed eSb.ttwuente quello di Gervaso ••• 

l'RESIDENTE. Gervaso era nell'elenco insieme a Ciuni che non ho citato perché ••• 

SALVATORE ANDO'. Non lo ricordavo. Ne prendo atto. Comunque, si sono fatti nomi di De Be-

nedetti, Viaentini ••• 

l'RESIDENTE. Vi~entini è lo. prima volta che viene fatto. 

ANTONINO CALUlCO. L'ho indicato io. 

l'RESIDENTE. A.a non era stato deciso. 

SALVATORE ANDOI. Per questo ho detto che si sono fatti nomi nuovi. 

pll.E:::iIDENTE. 1:0. sto recuperu.ndo per le audizioni nomi 8U cui avevamo già deciso ••• 

SALVATORE ANDO'. :::ie wi aves~e fatto finire la domanda ••• 

l'RESIDEN1'E. IO'. perché poi abbiamo detto che interrompiamo i lavori per una pausa di 

studio sui documenti, dopodiché decideremo le future audizioni. Quindi, 

non accavalliWllo altro. IIlateria. sulla quale decideremo dopo lo. pausa di sto!!. 

dio. 

SALVATORE ANDO'. SareùLe stato mio vivo detiiderio poter arrivare alla aua. conclusiine se mi 

avesse fatto finire l~ domanda. Siccome abbiamo sempre una certa incertez-

zo. nell'acquisizione dell'elenco delle persone do. interrogare, vogliamo 

sto.Lilire, uno. volto. per tutte, l'elenco originario, cioè quello dei nomi 

da sentire primo. della pausa di riflessione? 

PRESIDENTE. C'è llci verbali della Cowwissione. 

SALVA TOltE ANDOI. Questo anche per poter fare un piano di lavoro perché, dopo i direttori 

delle testate, vi erano Sensi.lli, wi pare, Gervaso, da. lei ricordato, e Fie.!!, 

go .. 

l'lLESIDENTE. Va bene. 
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U.All;ONDO RrCC l. Sono d'accordo Bulle audizioni dalle quali molto opportunamente è stato 

escluso il generale Picchiotti per le ragioni oddotte un po' da tutti i 

colleghi e sono d'accordo con l'onorevole Rizzo sul fatto che si debba st.!, 

Lilire il pro.ieguo delle audizioni dopo che avremo ultimato queste, per-

ché, faccio un esempio, De Denedetti non è un teste che dotbiamo sentire 

esclusivawente in relazione alla vicenda Corriere della Sera. ma è ncces-

sario seutirlo in relazione u tutto. la vicenda Banco Ambrosiano. Quindi, 

{lo mio avviso, deve esserci previOlllente all'audizi.one, proba.bilmente non 

solttl,nto di De Denedetti ma anche w:l altre eventuali audizioni, una serie 

organicu di testimoni. Allora proporrei che, volendo battere questi filo-

ni, si st~bilisca fin da questo momento una certa scala di priorità (del 

reato, questa era la propo3ta avanzata dall'onorevole Occh~tto), nel sen-

so che un gruppo di lavoro, ad esempio, o sul problema dell'eversione o 

ùel collegwwento vertici militari, eccetera, Caccia una prima relazione o 

venerdì o lJJQ.rtedì. 

PllESIDENTE. Onorevole Ricci, abbiamo detto che a. tutti i gruppi diawo quindici giorni 

per studiare il ~aterìale e riferire in Commissione, dopodiché la. Commi&-

sione farà le priorità. Questo l'avevamo concordato. 

lUll.ONDO RICCI. L:i. consenta, fcsidente, questo l'aveva detto lei ed è un criterio che ha. 

una. aua piena dignità, però mi preoccupo di questa interruzione di quindi-

ci giorni dei lavori della Commissione. In definitiva, questa. linea, che 

aLbiamo definito del doppio binario, per cui, da un lato, ai continua. l'i~ 

dagine per quanto riguarda il Corriere della Sera e, dall'altro, si va ~ 

vanti almeno in alcuni degli altri filoni, deve essere recuperata e po-

treùLe esserlo già dando incarico o ~er venerdì o per martedì, secondo una 

scala Don di tutte le priorità dei sette gruppi ma di uno, due gruppi di 

l~voroJ di fare una prima relazione per stabilire intanto le audizioni che 

fin dalla fiDe della prossima settimana potremmo fare in una determinata 

direzione. 

PRESIDENTE. Onorevole u'icci, mi permetto di dirle che questo è materialmente impossi-

Lile. 

",.!t',Or'DO 
RICCI. Perché? 



PRESIDENTE. I due colleghi non possono esaminare il materiale e aelezionarlo in due o 

tre giorni oveDdo, fra l'altro, gli impegni della Commissione che abbiamo 

già stabilito. QuiDdi, se vogliamo fare uno BeavO in profoDdità del wate-

ri~le che abbiamo acquisito, non dobbiamo fare il lavoro di audizioni per 

" d"" ~"'J"~ \ ..... / f _." "l t "l "n" Il b d Il l" qUln 1Cl glornl,_ appro Ouulre l ma erla ~. 401, su a ase e e re aZl~ 

ni, ci daremo le priorità rispetto alle conclusioni anche document~li che 

i colleghi cowwissari ci porteranno. Non è iwwoginabile che colleghi che 

questa settimana e la prossima saranno impegnati due giorni per la Cowwia-

sione debb~no anche farci la relazione sull'e88m8 di un materiale che è 

vastissimo. Vi prego di considerare questo proprio aul piano della razio-

nuliti e"della possibilità m~teriale cbe abbiamo. 

ACHILLE OCCUETTO. Se dobbiamo impegnare questi quindici giorni, allora cowinciamo con le au-

dizioni dei Presidenti del Consiglio. 

p Il..ESlbGt{fc. 
Abbiuruo già. tiS::iboto le audizioni. Ci ailUDo già dati un calendario pieno 

per questa settimana e lo. prossima. 

ALBERTO CECCIII. Non è pos.sibile. 

plI.ESIDENTE. Allora cambiamo tutto. Qui abbiamo sedici persone che debbono ••• 

ANTONINO CALAnCO. Non si cambio niente. 

ALllEitTO CECCIlI. l'residente, questa è una sola linea. Ne preDdiamo otto. 

PRESIDENTE. Abb"iate pazienza. V~ voglio pregare di sciogliere questo problema' com'è 

possibile - e decidete su questo - conciliare le audizioni, il lavoro" del-

la Commissione con IlesWDe approfondito e critico del materiale che conai-

ste già in migliaia di pagine. Decidete •• _ 
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ALDO RIZZO. L'audizione de1 Presidente de1 60nsig1io non 1a facciamo? 

PRESIDENTE. Mentre noi siamo impegnati in Commissione, come possiamo 

studiare i1 materia1e ? Travatemi una s01uzione: per me va benis-. 

simo. 

ALBERTO CECCHI. Come possiamo aver inc1uso De Benedetti ed a1tri 

senza aver 1etto i1 materia1e ? Mi riferisco ai nuovi nomi de1 

Corriere de11a Sera. 

PRESIDENTE. Onorev01e Cecchi, questa è una proposta. Se ~ 
~ di chiudere 1e audizioni in 60mmissione con 1e audizioni 

di venerdì, con que11i de1 Corriere de11a Sera che avevamo già 

convocato per martedì,· dopo di che non procediamo più a11e audi-

zioni e si va a studiare i1 materia1e, questa può essere una pro-

posta raziona1e di 1avoro. 

ALBERTO CECCIa. Se noi non asc01tiamo i1 De Benedetti, può essere con-

siderazione giusta i1 dire che ciò 10 facciamo perché ci manca 

la documentazione a monte. Le stesse considerazioni dobbiamo far-

1e anche per Cabassi. In u1tima analisi, le posizioni sono ana-

10ghe; sono due che contrattano 1'acquisto de1 Corriere de11a 

ser){a. Oppure ci limitiamo al1a questione de~massoni e basta. 

A110ra vuo1 dire che intanto chiudiamo un capitolo, cioè que110 

dei rapporti con 1a P2 e 1a massoneria. 

PRESIDmiTE. c'è una proposta secondo 1a qua1e dovremmo chiudere 1e 

audizioni venerdÌ, con i massoni che ci mancano, dopo di che non 

dovremmo più procedere ad audizioni per passare a11'analisi de1 

materia1e, dopo 1a re1azione in Commissione si dovrebbe decidere 

i1 futuro de11e audizioni. 

ALDO RIZZO. Però Pazienza e i direttori dei giorna1i li potremmo sen-

. I 
tl.re. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sono fermamente contrario a questa pro-

posta. Già riesco diffici1mente a comprendere - ma 10 giustifico 

con 1e esigenze persona1i dei c011eghi e dei gruppi - i1 fatto di 

stare quindici giorni senza sentire nessuno. D'altra parte, è. 

dovere di ciascuno di noi di vedersi 1e carte .Non possiamo 

de1egare a due, o a sei di noi questo dovere di vedere 1e carte 

man mano che arrivano, se riusciamo e ee vog1iamo far10. Non 

comprendo quindi 1e teste di serie I Non sono però intervenuto 

quando 1a proposta è stata formu1ata. Teniamo presente che quin-

dici giorni su sei mesi sono tanti. 11 fatto poi di dover conc1u-

dere venerdì, per non andare avanti in attesa di conoscere 1e 

carte, questo mi pare che sia veramente grave, 01tre ogni misu-

ra. Quindi, mi oppongo fermamente a tale proposta. Insisto 

perché venga sentito questa sera, riservandomi di rendere noto ••• 



PRESIDENTE. Questo lo decidiamo dopo. La proposta, ripeto, era quella I 
di chiudere questa' settimana le audizioni dei capi massoni, pro-

cedere per quindici giorni al lavoro •••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. I confronti li facciamo fra un mese? 

Vogliamo sc~erzare ? -

PRESIDENTE. lo sono avvantaggiata, perché una parte di quel materia

le l'ho già letto. Domando ELi. lIf8III colleghi di quanti giorni 

hanno tutti bisogno per una lettura ragionata, critica, dei 

documenti al punto dapoterne discutere in Commissione. 

" 

RADlONDO RICCI. Per ciascun filone non pull essere assegnato il mede-

simo tempo. 

PRESIDENTE. La proposta formUlata dalla Presidenza è di fissare una 

determinata scadenza, dopo la quale i due commissari ci riferi-

scono sul punto in cui sono. A quel punto possono dire: abbiamo 

esaminato tutto e vi facciamo 2e seguenti proposte; oppure, po~ 

sono dire: siamo a metà strada, abbiamo bisogno di proseguire. 

E' chiaro che le audizioni verranno 1M HM KJIJà: indette in rela-

zione al filone in relazione al quale le conoscenze sono a uno 

stadio più avanzato. Se i commissari ci diranno questo dopo cin-

que giorni, la CommissiQne potrà essere convocata prima. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Venerai chiudiamo le audizioni, interrompiamo una 

, della, settimana 
sett~mana, alla f~ne/~pren~amo ,la questione connessa con il 

Corriere della Sera, eversione e P2. Decidiamo adesso quale è 

l'argomento che due persone debbono ••• 

PRESIDENTE. Lei oggi pull sapere quanti giorni impiegano i colleghi ? 

FAMIANO CRUCIANELLI. Possiamo decidere una priorità per quanto riguar-

da i filoni. 

RA.IMONDO RICCI. Stabiliamo che alla fine della prossima settimana i 

commissari che hanno l'incarico di seguire un certo filone fac-

ciano una prima relazione. 

PRESIDENTE. Dobbiamo invitare tutti i commissari a riferire. Ciascuno 

ci dirà il punto in cui è arrivato. Coma facciamo oggi. per 

quello che conosciamo del materiale, a sapere che ad una 

squadra basta una settimana. ad un'altra un mese? Lo potete 

stabilire? Non riesco a stabilirlo, oggi I 

FAhlIANO CRU,CIANELLI.' Non lo stabiliamo. Dobbiamo scegliere. 

PRESIDENTE. Se siete d'accordo, un primo punto potremo farlo almeno 

dopo dieci giorni, con tutti i commissari, che ci riferiranno 
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sullo stato dei lavori. 

SALVATORE ANI.O'. Mi sembra strano che, sul piano del procedimento, 

con riferimento all'acquisizione di alcuni ulteriori elementi 

di cui dicevamo di avvertire il bisogno, tenuto conto di inter-

rogativi che si erano aperti in relazione a deposizioni che ci 

sono piovute, si facciano trasc0)trere dieci giorni e poi si ri

prenda per intero la matassa. E' singolare questo modo di pro-

cedere. 

PRESIDENTE. ~ COlleghi, decidete di quanti giorni avete bisogno. 

lo non faccio più proposte. 

SALVATORE ANro". lo avevo sottolineato un'esigenza logica, non quella 

di stabilire dieci o quindici giorni. 

ALBERTO CECCHI. lo ho già visto del materiale, che mi ha dettato delle 

preoccupazioni. 

SALVATORE ANnO'. Credo che ci sia una richiesta preliminare a questo: 

è corretto interrompere il procededimento avviato, con~feri

mento ad u~ certa indagine, senza porci degli interrogativi e 

senza neanche tornare sugli interrogativi che ci siamo posti 

e riproporceli fra quindici giorni ? 

1'CHILLE OCCHETTO. Noi abbiamo sostenuto la famosa questione del doppio 

binario. Dobbiamo andars avanti su questa linea in modo conse-

guente, altrimenti è inutile che abbiamo fatto una discussione 

lunghissilllll per poi trovarci con un binario solo. 



lo sono d'accordo che dobbiamo portare avanti,per i motivi che 

diceva anche adesso Andò,ls questione del Corriere della Sera, 

contemporaneamente però ritengo che si debba aprire l'attività 

che queata Commissione,aenza le bobine ••• io vorrei cspire,che 

coss avremmo fatto se non avessimo avuto le bobine di Gelli? 

Antonino CALARCO. AvrelllIlio fstto le persone serie,svreuUI.o studisto. 
Ac.1\11..l..E. 

t 'U]..e OCCKETTO.Ma in questo periodo mica ci siamo occupati soltanto delJ(le 
.......... 

Pfu:SIDENTE. 

RICCI. 

bobinelComunque non sono polemico nei confronti delle bobine,ma 

contemporeneamente,dico,8pr~mo l'altro filone e,aiccome abbia; 

mo dei giorni a diaposizione,venerdi,non il proaaimo ma quallo 

successivo, incominciamc con l'l!ildizione dei Leaidenti del Con= 

siglio e poi proseguiamo nei nostri lavori. 

Decidiamo intanto se siamo d'accordo psr sentire i massoni il 

prossimo venerdi. 

Se non vi sono obiezioni può rimanera coai stabilito., 

(Cosi rimane stabilito). 

Il prossimo martedi vogliamo sentire,o no,il prosieguo 

del Corriere della Ser~cioè Pazienza,Di Bella,Coatanzo,Fiengo 

e Ciu~i? Se non vi sono obiezioni,può rimanere coSì stabilito. 

( Così rimane atabilito). 

Quindi fino a martedi ai va avanti con il doppio binario masso-

ni-giornale,adesao dobbiamo organizzare la faae successivs dei 

nostri lavori. 

''4f:~ •• 1.; 
Lv~esidenza stamani aveva concordato all'unanimità 

sulla opportunità,o megliO sulla necessità,di un approfondimen= 

to del ulateriale, e che a tal fine si dovesse effettuare una pau= 

sa nelle audizioni. Se si intende proseguire ain questa direzione 

occorre decidere il nmmero dei giorni di pauaa,se invece si vuo~ 

le pr~cedere diversamente formulate pure le vostre proposte. 

Ritengo che concentrare tutte e sette le relazioni in un sol 

giorno,con le relative proposte dei commissari delegati,signifi-

chi non uscire assolutamente fuori dal problema;diveraamente po= 

trebbero andare le cose se stabili~simo sin da ora una certa 

priorità per almeno due o tre filoni.Per eaempio il collega= 

mentm tra la 1'2 e l'eversione,il collegamento tra la 1'2 e i ve~ 

tici militari potrebbero essere due filoni sui quali i commissaza 

ri delegati ain .da venerdi potrebbero presentarci delle proposte. 

Luciano BAUSI. L'osservazione del collega Ricci mi aembra pertinente,però mi 

chiedo:come facciamo adesso a dare per scontato che de,termina= 
\:! 

ti settori avranno terBlinato il loro lavoro ed altri no?Siccome 

abbiamo già stabilito un certo lavoro' per il martedi ed il vener

di successivi,potr'emmo per il momento decidere che intant~i 

gruppi che si sono messi al lavoro riferiscqpo alla~eaidente 

anche il'punto in cui ai trovano,e poi nella seduta di martedì 

vedremo di stabilire il lavoro succesaivo,però con informata co .. 

scienza,cioè aapendo a che punto sono i lavori. 

Mi aembra,infatti,che ci sia un errore di origine nel 
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PRESIDENTe:. 

ritenere che sentire i testimoni sia prevalente rispetto alla 

necessità di esaminare in modo approfondito i documenti.Sembra 

infatti che dedicare una seduta alla conoscenza dei documenti, 

piuttosto che all'audizione di un testimone. significhi perderiv 

~,e questo assolutamente non è vero. 
.4~ 

~ert~nto se martedt la onorevole lresidente ~ già sts-

tu informata del punto in cui si trovano i lavori,potremo proce= 

dere con W82giore cognizione di causa. 

Se entro domani mi potete fornire i nOw1,in sede di Ufficio di' 

~residenza potremmo anche vsglierli e ecegliere le coppie.altri= 

menti non è possibile fere nulla in queata direzione • 

.. xfmzmixmixixaamtx&m.xìximji&ax±a.axà&ixgrM~~ 

Alberto CECCHI. Vorrei sapere ae ls nostra richiesta di ascoltare i ~residenti 

del Consiglio Forlani e Spsdolini trovs accoglimento in quaata 

COI.1missione e se si può fissare una dsta,perchè s questo punto 

P llliSIDl!:NTE. 

è necessario che ciascuno assuma le sue responsabilità. 

l1i psre che se ne fosse diecusso con uns diatinzione:se ~ 
JiIiIl e quando. 

Alberto CECCHI. Mi limito a chiedere se si ha intenzione di scooglierla,per 11 

mOlllento non pongo il problema del quando. 

»Francesco DE CATALDo.onorevole~esidente,confermo la mia formale opposiz~one 
allà procedura decisa in riferi~ento alla aoapensione e aggiun= 

cO,sncora formalmente,che è pazzesco-dopo aver sentito in una 

siettimana tre persone,le quali hanno detto cose evidentemente 

in contrasto tra di loro~imendare l'acoertamento della verità 

di uno o due mesi,~ 



fj'quindi :fa vanno immediatamente fatti, altrimenti si perde la re.-

gione ••• 

l'RESIDENTE. X Poi discuteremo questo punto, adesso siamo in sede di dichiara-

zione •••• 

-",~,o ..... ~...J 
FRANCESCO DE CATALDO. Rttavamo in sede di iìSE»BB±m~proposta!~ 

PRESIDENTE. Questo è un problema ancora aperto, sul quale non abbiamo deciso. 

sua 
TIUUICESCO DE CATALDO. Stiamo discutendo la/proposta di interruzione et dei no-

stri lavori per dieci giorni! 

PRESIDENTE. No, no, onorevole De Ca"iildo. 

FRAHCESDO DE CATALDO. Come, no? Se è stata inserita un'altra coss .... ma noi stia-

mo discutendQ questa proposta, scherìziamo? 

PRESIDENTE. Ho, onorevole il De Cataldo. 

FRANCESCO DE CATALDO. Comunque, io insisto;per quanto riguarda le audizioni dei 

Presidenti del 60nsigliox,sono assolutamente d'adcordoj e dico che 

occorre ascoltare tutti i Presidenti del 6onsiglio ed i ministri del-

la difesa che si sono succeduti dal 1974 ad oggi. Ciò è evidente, 
~""'·I'l"'U-~··c..·t ...... 

mi sembra normale per ~le nominej dei. capi dei ser-

vizi, i rapporti avuti, le riunioni}. Lo scaglionamente di queste 

audizioni mi interessa relativamente. 

ALBERTO CECCHI. Un modo per non consentire che le cose camminino sarebbe quello 

di fare un elenco interminabile! 

FRANCESCO DE CATALDO. lo ho interesse a che le cose camminino, e per la strada 

maestra! Sono perciò d'accordo sulla pl9posta di ascoltare i~esi

denti del consiglio, ma di ascoltarli tutti. 

~f\III\()~t.O 
~ RICCl. Credo vi sia la possibilità. di arrivare ad una soluzione che 

rimuova le preoccupazioni che sone ltate espresse dai colleghi. F~r-

ma restando la necessità di decidere sulle audizioni dei Pre-

sidenti del Consiglio - proposta sulla quale Bono pienamente d'acco~ 

do IUch' io, ed eventualmente decideremo al riguardo - ritengo 

che si possa stabilire il seguente iti~nerario. Noi abbiamo già sta
V 

bilito il programma delle audizioni per venerdì e per martedì pros-

simi; ora, non possiamo dire che da martedì inizierà un periodo di 

quindici giorni durante il quale iaia~~~ studier~i atti 

per poi svolgere in questa sede delle relazioni in seguito alle q~ 

li fissare le audizioni cui procedere, perché tale procedura darebbe 

all'esterno, a mio avviso, un segnale negativo. Allora, lo studio 

degli atti non dovrà avere inizio dalla fine delle audnzioni, bensì 

da questo momento; anzi, credo che per molti ••• 

PRESIDEIlTE. Lo studio degli atti sarà effettuato da coppie di commissari a 

partire dal momento in cui mi avrete indicatm i nominativi ed avre
l'esame dli. 

mo deciso a quali commissari affidare jsingoli argoment~. 
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RAIMOIIDO RICCL. D'accordo. Però, lo stud~o degli atti da parte di ciascun com-

missario è già cominciato, io cred~ e quindi esiste già una serie 

di informazioni che ciascun componente la Commissione possiede, sia 

pure i~ misura diversa. Allora, ritengo che noi potremmo, quanto me-

no, non dare questo segno di interruzione dei nostri lavori, stabi
della propsima settimana 

lendo che _ venerdl/'%3BBimB sia intanto svolta una rea~ione~ed 
'-' 

indico una sola priòrità: rapporti tra ix P2 edi/eversione, &Rakx 

perché mi sembra che questo sia un argomento il quale ha, indubbia
sotto il profilo 

mente, una sua oggettiva priorità anche/xKXxaXx~axxdalle attese 

eidalle ESpettative IiBXx,ItBBB - e, se mi si consente,-~l~epreoccu-

pazioni del paese. Un primo gruppo, pertanto, indipendentemente 

dall'aver esaurito o meno lo studio affidatogli, potrebbe riferire 
in quella 

JUlli:li::a:jgiornata :DuUEUIt sul pro Bema dei rapporti tra la loggia P2 

e l'eversione, informando anche la Commissione circa il fatto se 

abbia ultimato o meno l'esame degli atti relativi, in modo che non 

esista solulllione àil contilUluità e ~x~ii~DmB procedere nei nostri 

lavori. 

EDOARDO SPERANZA. Sono dell'opinione che si debba procedere secondo una linea 

razionale. Noi avevamo detto che avremmo concluso, sotto il profilo 

delle audizioni, i due argomenti dei quali avevamo già iniziato l~é~ 

me: la massoneria e:il. "Corriere della Sera" e che, paJ2il..lelamente, 

avremmo dovuto compiere un'analisi approfondita della documentazione, 

BxliBllBx~ dEcutendo le relative valutazioni per poi stabilire i nuo-

vi strumenti di indagine. Non si possono fare delle eccezioni per 

i ministri della difesa. per i Presidenti del 60nsiglio, per .il pr~ 

sidente del Monte dei Paschi, per il presidente della Banca nazionale 

del lavoro, per l'eversione, eccetera. 

RAILfOlIDO RICCI. Quella dell'eversione non è un'eccezione! 

EDOARDO SPERJJ{ZA. E dicò ciò in quanto, se dividiamo il materiale, ~n dividiamo 

una torta in tante fette distint~ perché in ogni gruppo di èocumen

ti vi saranno degli elementi che si riferiranno a materie diverse. 
, pro cedere alla 

Quindi. Bixà necessario ~K%BXXB/collazione di tutto questo materia-

le e fare una valutazione di ordine generale. Non si può prendere 

l'eversione come fatto scisso dai rapporti con il servizi di infor-

mazione o con la magistratura o con gli ambienti finanziari o con gli 

ambienti internazionali. Ammettiamo che emergano collegamenti con 

paesi dell'area mediterranea: non possi~o stabilire una separazi~ 

ne netta fra la materia dei servizi di informazione" 111& la materia 

dei rapporti, ad esempi~ petroli.eri. eccetera. E' un assurdo divi-



dere il materiale in questo modo, dobbiamo farne una valutazione glo-

bale. Chiedo perciò formalmente al Presidente che la decisione ver-

ta su questo problema di metodo; io non voglio arrivare a scelte che 

non siano scelte di metodo. Il metodo che propongo di seguire è que-

sto: concludere l'esame delle tematiche iniziate (massoneria e "Cor

tiere della Sera") e, in parallelo, affrontare ~_llb esame della do-

cumentazione, discutere insieme su questa. Non è vero che lll'opinio-

ne pubblica ritenga che la Commissione non lavori qualora mB~ studi 

i documenti; noi non siamo un teatro che deve 4are spettacolo ogni 

sera, noi siamo un organo di accertamento che deve lavorare seria-

mente, non fare propaganda! Questo è il problema che noi dobbiamo 

porci quotidianamente nell'esercizio della nostra funzione di commis-

sari. 

Df~IO VALORI. Vorrei ~~B/una' nozione d'ordine. Signor PreSidente, le chiedo di 

sospendere la seduta per dieci min~i e di convocare ~X~KX 

"i rappresentati dei vari gruppi per verificare se si possa arri-

vare in quella sede (anziChé in questttmosfera abbastanza diffidle) 

ad una soluzione ragionevole e concordata. Perderemmo dieci minuiti, 

ma guadagneremmo un'ora, altrimenti, andando avanti in questo modo, 

andremmo avanti per un'ora senza concludere niente. 

Il mio è un invito rivolto all'Ufficiodi~esidenza ed 

ai rappresentati dei gruppi peràé, a mio avviso, non vi sono diffe

renze cosi grandi tra le ~ie posizioni; 'j~jìi~ii~Ii~* è molto dif-

ficile conciliare quando parlano tutti i commissari in una riunione 

plenaria. 

. della PRESIDENTE. Convengo sull'opportunl.tà IUXlWll breve sospensione Jlproposta dal. se-

natore Valori. La seduta è pertanto sospesa. 
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(La seduta. sospesa alle 19.55. è ripresa alle 20.50). 

l'RESmmITE. La seduta è ripresa. 

Informo la Commissione che l'Ufficio di l'residenza allargato 

ha stabilito che venerdì, al termine delle audizioni degli esponenti 

della massoneria, verrà presa la decisione sull'organizzazione dei )Il 

nostri lavori. l'ertanto, il tema aperto questa sera è rinviato alla 

seduta di ~ venerdì. Sempre in quella seduta verrà decisa la da: 

ta dell'audizione del generale Giannini. 

FRAllCESCO .ANTOHIO DE CATALDO. Su questo non sono d'accordo. 

GIOrtGIO l'ISAlW'. Anch'io non sono d'accordo. 

PREsmm'TE. L'onorevole Crucianelli aveva chiesto, prima dll suq intervento, che 

venissero denunciati all'autorità giudiziaria Tassan Din e Salvini. 

Ho risposto all'onorevole Crucianelli che non posso, in questo momento, 

r dargli risposta in merito perché devo valutare, dalla lettUra del 

resoconto stenografico e degli altri documenti se vi sia materia per 

potere pDocedere ad una denuncia. 

La seduta è terminata. 



15. 

SEDUTA DI VENERDÌ 29 GENNAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Sono stata pregata di affrontare, prima dell'audizione del gran 

maestro Battelli, il problema dell'ordine dei lavori. Vorrei fare 

una proposta, in base anche a fatti che sono emrai in questi giorni 

sia dalla lettura dei documenti sia dal lavoro di altre Commissioni! 

di indagine, e che del resto recupera un discorso che era stato già 

fatto da parecchi commissari nell'ultima seduta, cioè di affrontare, 

come filons primario, quello che attiene ai servizi segreti, comino-

ciando con l'interrogare il generale Giannini, il colonnelo Viezzer 

ed altri che dovremo individuare, sulla base di una relazione e di 

proposte che dovrebbero esserci portate Xa nel più breve tempo possi-

bile da uno dei gruppi di lavoro. Perciò, mantenendo l'ordine dei 

lavori di oggi e di martedÌ prossimo, e vedendo eventualmente I per 

il prossimo venerdl, di ascoltare Gamberini ed altre persone che 

sono già da tempo in programma, con ri ferimento ai nostri lavori, 

in modo da fare il :punto conclusivo per i settori già. :irdi viduati, 

possiamo programmare, come momento nuovo di sfiudio e di riflessione, 

questo aspetto, che mi pare emerga con evidenza rispetto ad altri 

per un insieme di fattori che sono stati già evidenziati dai singoli 

commissari 

Saprete che i eri, presso la Commissione che indaga aull 'uc 
di-

mol to ai gni fi ca ti va :--;--,2nm};"aL_ ... 
cisione di Aldo Moro c'è stato un lnterroga;;oriol ~l9\lun 

ufficiale dei servizi segre-tb che è stato messo a contatto con Gelli. 

Mi pare quindi opportuno che tutti questi "spezzoni", che sono già 

venuti in evidenza e che attengono a fatti di rilievo,siano al più 

presto esaminati dal gruppo di lavoro, facendoci poi .una breve Jd.a.

zionei ~ abbiamo motivi sufficienti per interrogare almeno 

queste persone, Salvoaiiiit~òr una proposta più organica e completa 

che ci venga dal gruppo di lavoro. Questo è il suggerimento che vole-

va sottoporvi, chiedendovi di esprimere in proposito la vostra opi-

nione 
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ALBERTO CECCHI. ai tengo che questa proposta abbia una sua vaJ.idi tà. Ho solo 

una perplessità, che devo esprimere molto francamante: non escludo, 

cioè, che noi possiamo cominciare proficuamente un'altra parte del 

nostro lavoro, partendo da questo punto che, già dall'esame delle 

carte e in base a.t: vari elementi che conosciamo, sembra essere up.o 

tra quelli di maggior rilievo, che noi dobbiamo affrontare. La mia 

perplessità concerne il fatto di cominciare (a parte. la considerazio-

ne che il genereJ.e Giannini è etato chiamato in causa più come coman.-

dante generale della guardia di finanza che non come addetto ai Ber-

vizi: però non escluderei nemmeno questo, perchè anche eJ.l'interno 

del comando generale della guardia di finanza II: funziona un reparto 

di servizi) da due ufficiali che risulterebbero tutti e due appar-

tenenti eJ.la P2. Che si debba iniziare il lavoro della Commissione 

in questo Ii: Bettore partendo da due ufficiali di cui appare iIlmeno 

sospetta l'appartenenza alla P2, in base alle liste che abbiamo e 

eJ.le cose che conosciamo (per alcuni il sospettò sta diventando S8m-

pre più corposo) mi sembra una cosa che possa farei partire, come si 

suol dire, con il piede sbagliato. 

Non potremmo, quanto meno, premettere dignitosamente a 

queste audizioni un'audizione di un dirigente dei servizi segreti, 

che ci consenta di iniziare il discoreo su un piano di correttezza, 

e successivamente chiamare ~ altri? Non so se questo possa creare 

delle difficoltà: penso di no.Jroprio con l".l.ferimento ai lavori della 

nostra Commissione, il fatto di entrare in questo settore, accompagna.-

ti da chi ne ha fatto parte, ma è dovuto uscirne precipitosama:te, in 

seguito alle vicende del marzo dello scorso anno, mi pare che non ss.-

rebbe proprio il modo migliore per comin%da.re ad interessarsi della 

materia. Sarebbe bene almeno avere una premessa, un avvio, da chi fa 

parte oggi, da chi dirige oggi i servizi e ci può dire che cosa vi 

ha trovato: da una persona, cioè, che appaia un po' più attendibile 

anche ai noetri. occhi. 



GIORGIO PISANO'. Devo dirle subito, signor Presidente che non sono d'accordo 

con il programma da lei annunciato. Infatti, non capisco come mai. 

aven_do conoscenza di quello che c'è qua - ollllld lo sappiamo, quasi 

tutti siamo arrivati a vedere i ducumenti (io 11 ho vistil tutti, 

credo, ma anche aJ.tri li hanno visti abbandantemente) - noi possiamo 

chiudere la questione del Corriere della Sera in dieci minuti. 

Ci hanno bhttato tra i piedi questa vicenda, e adesso, tra l'altro, 

alla luce di quello che ei è visto, si capiscono anche tutte le bugie 

che ci sono state raccontate, e perchè ci sono state. raccontate: è 

chiarissimo; non occorre più sentire Di Bella, Costanzo, che non si 

sa cosa. potrpbbero venirci più a raccontare.lBstache noi prendiamo 

la busta di Gelli, intitolata: Rizzoli....Junbrosiano , ed abbiamo in mano 

dei documenti che spiegano tutto. Il silgnor Rizzoli ha mentito, pel'-

chè lui ha venduto aJ.la massoneria,defini ta in atti: isi tuzione i te.-

11ana, il Ii:iaI: 10,2 per cento delle azioni, ricevendo addirittura un 

acconto di 10 milioni di dOllari,JIlIXXPCMd:rlnori".u"kll (Ci sono rice-

cong'ervate " 
vute autografe di su& pm::i:opugno, che sono j:liiie'lIdl al piano di 

sotto); sappiamo tutto quanto; sappiamo perchè ha mentito ~ Din-

il quaJ.e non può vendere non perchè non voglia vendere, ma perchè 

non ha la disponi bili tà materiale delle azioni, che sono divise in 

4 tranches di 2,55 per cento -; sappiamo che Cal.vi" ha tutto tt 

l'interesse di non vendere. lneoIpllla, in questo momento il Corriere 

della Sera è nelle mani della massoneria: le vogliamo dire queste 

cose, subito, agli ital.iani? lo chiedo che si chiuda il capitolo 

relativo al Corriere della ara, al. massimo entro mBtedì mattina, 

e chiedo anche la pubblicazione integrale, in fascilolo, dei do~-

menti contenuti nella busta di Gelli. E qui c I è un al. tra assurdo. 

signor 'Presidente: della documentazione trovata in casa di Gelli, 

llr,.. parte è stai;a già pubblicata, attNVereo la COIDIIÌ1ssione sul 

caso ~ Sindona; siccome non ritengo che i documenti Gelli siano 

coperti da segreto istruttorio, e poichè essi. sono stati sequestrati 

e noi li abbiamo in possesso, chiedo, che, ~~ che ~n-

ti amo gli argomenti ed abbiamo i doc\IIBnti m. mano, vengano pubblicati, 

come sono stati pubblicati gli al. tri documenti. Quindi 
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J 
Quindi, chiedo per marteli mattina, visto che io l'altra sera ho 

f~tto quella richiesta sapendo benisoimo che non era att~~911e, però 

l'ho fatta perché per me era un atto politioo che dovevo f .• re in quel 

momento, di farli venire cosi da ohiudere il capitolo del Corriere della 

Sera. Dopo di che incominciwno altri dapitoli perché oappiamo che il 

signor Gelli è i~ padrone materiale della massoneria perché paga i 

capi della masoDneria. 

Concludendo, chiedo. che si ascoltino martedi mattina liizzoli e 

Tassan Din (Calvi non mi interesoa piÙ), si ~ esaurire, come ho detto 

~rima, il capitolo del Corriere della Sera. 

FAùIIANO CRUCIAHELLI. Sono d'accordo per iniziare il capitolo dei servizi segre-

ti~ e sui vertici militari che per alcuni. versi appaiono. oont igui 

se non altro ooms problemi. Crsdo ohe, a mio avviso, sarebbe opportuno 

aprir~ questa materia ascoltando il generale Lugaresi, perché è l'attua-

le capo dei servizi segreti e anche perché è entr~to in qU8sto ruolo 

sulla base dello scandolo della P2. E' auspioabile ohs lui possa raocon-

tarci qualcosa di una bonifica che è avvenuto all'interno dei servizi 

segreti. Dovremmo avere anche una sede specifica per discutere le 

audizioni, perché, a mio parere, Mu.sumeci ed anche Miceli debbono e,ssere 

assolutamente al oentro del dibattito sulle audizioni che npi faremo. 

Sono anche d'accordo sul fatto chs la questione del Corriere della Sera 

'è oramai assolutamente evidente. L'unico probleaa che abbiamo nell'ascol. 

tare o meno altri testimoni (questo potrebbe essere utile) è vedere 00-

me ooncretamente poi la P2 ha portato un ouo oontributo nella vita del 

Corriere della Sera. "'ioè alolUle teotimonianze possono essere utili per 

dimootrare che non è stata solo una operazione finanziaria ma ohe ha 

avuto poi anche una osrie di conseguenze sul terreno della vita politica, 

editoriale del Corriere dalla Sera. 

PRESIDENT:C:. In merito alla questione del Corriere della Sera, vorrei subito 

dire che sono d'/I,cCordo che questo è un tema ohe, va chiuso, però nella 

seduta precedente avete ohiesto giuotamente (ed io ho già fatto tutte le 

lettere e i passi opportuni) di avere documentazioni, tipo il patto 

di sindacato, per le quali fra l'altro io pensavo oggi di attivare la 

Banca d'Italia nel senso di fornirmi il nome di un esperto ohe esam1nas

selaaq%~iiroiipunti di vista, -t_xwtxm-ztt- onde poterci.dare un docu-

mento ragionato con delle verifiche in relazione al riopetto o meno del~ 

leggi che rggolano questa materia. ~indi, siocome dobbiamo andare ad una 

oonclusione. la mia brevissima pausa che penssrei possa essere ociolta 

martedi, era in relazione all'acquisizione di questi dooumenti che ho 

già chiesto su vostro mandato ed ad una relazione che un esperto, a mio 

giudizio, della Banca d'Italia dovrehbe darci nel merito di una violazio-

ne o meno di leggi che regolano qussta materia. 

Ricordo chs martedi prossimo dovremo esaminare una parte della vicenda 

del Corriere della Sera con l'audizione del signor Di Bella. Martedi 

steseo possiamo vedere quandO mettere in oalendario il completamento di 

questo capitolo. Mi pare che sugli obiettivi siamo d'accordo, anche ss 

li diradiamo con quests scadenze che non significano una sospensione. 

Penso di chiedere nella giornata odierna un esperto della Banca d'Italia 



Se non vi sono obiezioni. l'ordine dei lavori puo' dost rimanere 

atabilito. 

(Cost rimane stabilito). 

Volevo dirvi ohe alla • presidenza della Commissione arrivano dei 

documenti che seccndo quanto abbiamo deciso sonc anonimi. i& Avendo 

letti tutti questi documenti, devo dire che io razionalmente li classi-

fico in due 2ruppi. Il primo Pxù_x .. concerns documenti anonimi e che 

possono essere p~ra invenzione (qualche volta sono proprio il frutto di 

quella pazzia che si mette in movimento appena c'à un fatto). il secondo 

invece, ccncerne altri dOcumenti che seno spediti anonimamente ma che 

sono fotocipie di docupenti orginali, firmati, datati, aiglati a che, 

quindi, non possono essere considerati coma il primo gruppo. Quale 

possa essere il loro valore non voglio essere io a deciderle. Se siete 

d'accordo, potrei ohiedere, via breve, a due colleghi che ogni tanto 

se li leggano. Cioà vorrei che due colleghi li legsessero insiema a me, 

per eventualmente discuterne in ufficio di presidenza st da vedere se 

meritino di segnalarli alla Commissione. Non posso sssére io a segna-

larli, né vorrei, perb, che fossero ~ranqui11amente tenuti l~, perché 

U~t. anonimi, senza che nessuno li veder~~, visto che sono a disposi-

zione di tutti. 

ELIO 
FONTANA. Posso ~ legger1i io. 

GIORGIO ~ISANO·. Anoh'io posso 1eggerli. 

l' ... PR.l::SIDeNTE •. lIenissimo, p:t. onorevolJt "'ontana e il senatore Piaanò dovranno 

leggere quasti documenti e dare poi al presidente la valutazione sulla 

oppoetunità o meno di segnalarli alla Commissione. Rimane il fatto 

che tali documenti sono disponibili per tutti i commissari. In altre 

parole, i due colleghi che si occuperanno di questo filone formuleranno 

una proposta orsanica tenendo conto di quanto qui à già emerso. 

ANTONINO CALARCO. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi e, qUindi, 

alla presidenza, l'opportunità di vedere se noi dobbiamo tenere sedute 

nella giornata di venerdt. Già oggi abbiamo visto la riduzione dei 

quadri e credo di non essere cattivo profeta che andando avanti noi 

ridurremo di più le presenze. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, altri colleghi mi hanno prospettato il suo 

stesso rilievo. A questi colleghi devo dire che anche con la verifica 

che ieri abbiamo avuto, almen o per quanto attiene ai lavori della Ca-

mera dei Deputati la giornata di giovedt à una giornata piena di vo

tazioni che .x ~uà~8 impossibil' fare un lavoro come quello che deve 

fare la nostra Cowuissione. Quindi 
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Quindi non vedo la possibilità né il mercoledi, né il giovedi di poter 

compiere con lo spazione necessario il lavoro della nostra Commissione. 

Posso fare una cosa, sènatore Calarco; siccome, almeno per 

quant o att,iene la Camera, abbiamo un calendario molto fitto anche perché 

è teso a recuperare i tempi vuoti chd abbiamo avuto prima della modifica 

del Regolamento, posso sentire con le Presidenze qual è il ritmo di lav~ 

ro che arremo, però allo stato attuale delle cose non vedo poss:itili tà, per 

la nostra Commissione che ha per sua natura necessità di spazi piuttosto 

consistenni, come poter anticipare al giovedi laam nostra convocazione. 

Ad oGni modo, di questo ne parleremo in una seduta futura. 

Infine debbo una risposta all'onorevole Crucianelli, il quale 

nell'ultima seduta aveva proposto di denunciare all'autorità giudiziaria 

Salvini e Tasaan Din. Debbo dire che dopo aver valutato il prOblema ri-

teneo che prima di essere noi a denunciare .alla magistratura, questa Com-

missione che ha :i: poteri quali quelli della magistratura, debbaRs esperi-" 

re fino in fondo, essa stessa, Commissione, tutte le procedure che le so-

no consenti~e, dall'mnmonimento alla ipotesi di arresto, ma che non dob-

biamo delegare alla magistratura poteri che la Commissione parlamentare 

per leGGe ha, essa stessa. Siccome noi dovremo certamente precedere a 

delle verifiche che dobbiamo fare per le evidenti contraddizioni, lacune 

o se VOGliamo c:ià dare un giudizio per supposte bugie che ci sono state 

dette, eventualmente questo problema si porrà in quella sede. wa prima 

credo che la Commissione debba, essa stessa, utilizzare tutte le proce-

dure e gli strumen~i che la legge le affida. 

il 
GIORGIO BOliDI. '[orrei mettere in evidenza :wg/fatto che sembra strano che ogni 

volta che discutiamo, e perdiamo m.che del tempo, mi permetta, su che 

cosa dobbiamo o meno rendere pubblico, la mattina dopo, guarda caso, so-

no pubblicate sui giornali tutte le cose che avevamo deciso di non rende-

re pubbliche. Se c'è un gruppo politico che non ha nulla da nascondere è 

il nostro, deve capire che ci troviamo in questa brutta situazione, di 

d,i mn dice niente e che ha un comportamento corretto e deve legGere sui 

c;iornali (non sul nostro) cose che noi dover!.osamente abbiamo tenuto se-

grete. Questo lo dico perché non siamo disposti a farci prendere in giro. 

ALDERTO GAROCCHIO. Solo una richiesta tecnica, dopo quella di venerdi chiedo 

una cosa che mi sembra più operabile, cioè alcuni commissari hanno diffi-

coltà enormi a consultare la documentàzione durante il giorno; si chiede 
invece di essere 

se non è postibile almeno pensare che la consultazione ~~~sospesa 

alle 20 di sera ma possa essere protratta fino alle ore 24. Mi rendo con-

to che il numero dei funzionari è quello che è, però chiedo se sia possi 

'bile vedere di aumentarne il numero, quell'orario sarebbe utilizzabile 

da molti commissari. 

PRESIDEHTE. Vedrò di parlarne con gli Uffici della Camera e del Senato; per ora 

e fisicamente impossibile. 

GIORGIO PISAlIO'. Prima di far entrare il signor Battelli, chiedo che sia porta-

ta la documentazione pervenuta dalla Procura 1Ùi:i: di Milano, il reperto 

2A, n. 19. parte II documento 11 n. 31 che interessa la audizione del ge-

nerale Battelli. 



ALDO BOZZI. Poiché risulta che q~alche cOllega, non voglio fare polemiche, fa 

delle dichiarazioni alla stampa, vorrei pregarlo di dichiarare ciò che e-

gli dice in questa sede, non ciò che dicono gli altri colleghi. 

EDOlillJXl SPERANZA. X Hai perfettamente ragione. 

PRESIDEllTE. Non voglio aggiungere i miei inviti a quelli dei colleghi, revo dire 

che devo anche pregare ix colleghi, al di là della riservatezza sulle no-

tizie, di essere attenti a non dare giudizi nel merito di colpevolezze o 

meno, essendo noi un collegio giudicante, per cui a l'anticipazione di 

giudizi su materia non ancora definita, direi invalida lo stesso ruolo 

dei commissari che tali giudizi esprimono. 

Purtroppo la Presidente non ha strumenti per muoversi rispetto 

alla COmmissione, come un ~residente di tribunale potrebbe avere. Questo 

dovere a cui reciprocamente ccntinuiamo a richiamarci, purtroppo è un 

dovere non da tutti assunto. Questo è grave perché non possiamo più par-

lare e non dobbiamo parlare di illazioni esterne alla Commissione, purtroE 

po vix sono notizie, fatti, dichiarazioni che partono dall'interno di 

questa Commissione. 

Vi prego di nuovD di usare il massimo di riservatezza,fra l'al-

tro voi vedete che abbiamo allargato, via via, la pubblicità dell~ostre 

udienze e che quindi anche quella informazione che è giusta e doveroea 

già viene di fatto resa possibile. Avendo cnuso questa parte preghierei 

i gruppi che ~on l'avessero ancora fatto di darmi le indicazioni per i 

gru~pi di lavoro, in modo che io possa pre~sporre l'organizzazione dei 

nostri lavori. 

Infine debbo dirvi che se fosse possibile dovreste farmi avere 

entro martedi mattina le vostre domande circa le audizioni con i diretto-

ri di testata. In questo modo potrei fare il canovaccio su cui aprite le 

audizioni e co~ quale potreste inserirvi con le domande. Questo perché 

molti colleghi mi hanno pregata di evitare di fare una seduta apposita a 

questo scopo. 

Ripeto che la mia richiesta si riferisce ai nominativi e ai set-

tori di indagine a cui si sono interessati i commissari, materiale da fBE 

mi pervenire entro le ore 11 di martedi, essendo la C ommissione c onvoca-

ta per le ore 11,30. 

GIORGIO PISAl:O'. Hon capisco perché nella seduta di martedi sentiremo 6ostanzo 

e Di Bella e non Tassan Din. 

PRESIDENTE. Abbiamo già. deciso le persone da sentire nella seduta di martedi; 

ormai le audizioni sono state fissate, credo che abbiano un certo intere~ 

sei credo che una parte della materia sia già superata, vuol dire che ci 

limiteremo a quella parte sulla quale dobbiamo portare l~ostra attenzi~ 

ne. 
da questo momento 

I lavori della Commissione proseguono/in seduta pubblica. 
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(Viene introdotto in aula il signor Ennio Battelli). 

PRESIDENTE. Generale Battelli,noi l'abbiamo qui invitato nella sua veste di Gran 
è 

Maestro del Grande 6riente. Questa audizione/libera" perciò es.ente da fo!:, 

malismi giuridici; se e quando la Commissione lo ritenesse necessario, e~ 

sa può essere trasformata in testimonianza formale. In ogni caso lei è 

tenuto a rispondere con il massimo rispetto della verità a questa Commis-

sione, la quale, le ricordo, ha i poteri dell'autorità. eiudiziaria. 

La nostra audizione inizierà con alcune domande ~ase che io le porrò a 

nome della CommissioneJper poi integrare queste mie domande con eventuali 

domande che i commissari tramite mio volessero rivolEerle. 

Noi desideriamo conoscere an~itutto a quando è datata la sua cono-

scenza di Gelli~ in quali occasioni\la conoscenza che lei ha dell'attivi-

tà di Gelli nell'ambito della massoneria prima della sua elezione a 

Gran ~ maestro; le vicende" della loggia coperta P2, sempre 

in tale periodo, cioè sempre precedenti ~ sua nomina a Gran maestro. 

Questa è .... la prima domanda. 

nhJ:TELLI. Veramente, onorevole President e, io delle vidende della lIiIIf P2 e della 

vicende del signor Gel~i prima della mia elezione ne ho solamente una c~ 

noscenza giornalistica, perch6, al di fuori degli accenni ripetuti che 

apparivano su varie riviste e su vari eiornali, a risalire, se non sbaglio, 

al 1'76-1977, io non avevo n~ occasione, n( opportunità n( di parlare n~ 

di avere contatti con Gelli. lo ero semplicemente 4Ilaestro venerabile di 

una piccola lo;;gia di Imperia, mi limitavo a fare il mio lavoro e non av~ 

vo ~e a che fare con que~ che potevano essere personaggi noti della 

famiglia. 

PRESIDEri'rE. E sulla attività della P2, lei nemmeno era a conoscenza? 

BATTELLI. lo veramente avevo sentito parlare di questa P2, sia dal punto di vista 

storico sia. in quanto era nella tradizione della famiglia che vi fosse 

una loggia coperta. Sentii parlare, a chiacchiere di corridoio e di 
4,..1 

stampa, delle vicende della Grao~ 10ggia!Napoli, dello SCioglimento 
,:.~ 

e della successi va riapertura. Ma er~episodi sussurrati e mormorati 

che altro, tanto più che di ufficiale alla periferia non arrivava ••• 

PRESIDENTE. Proprio perch~ sia Gelli sia la P2 erano presenti in modo abbond8.!! 

te nella stampa, lei, come maestro ve~erabile di una loggia, anche se 

peri ferica, non ha lIai sentito la necessità di portare a valutazione 
, 

questo problema all' .. terno della massoneria? 

BATTELLI. Vede, onorevole, il fatto è questo che, riportandosi ai tempi, tutta 

questa polemica anti P2, tutto questo scaodalismo riguardante la P2 

faceva parte quasi di una guerra all'interno di una determinata cerchia, 

cioè si sapeva che c'erano ••• ma siccome gli accusatori erano sempre 

gli stessi, i quali erano stati messi sotto processo, facevano parte 

dello ~ dirigenziale, poi questo staff si è diviso e c'erano dei 

processi e delle denunce ed apparivano più come una polemica tra per-

sone, contro persone) che qualche cosa di veramente serio, così come aE 

pariva all'esterno. Era più una guerra tra Salvini, Siniscalchi, BriCcru, 

i condannati di Firenze che non un qualche cosa che dovesse interessare 

noi della peri feri a. 

PRESIDEbTE. Lei però ad un certo momento è stato eletto Gran maestro; allora 



questa guerra interna, questi gruppi, queste fazioni, rispetto a Gelli 

e alla P2, come si sono schierati quando è stato il momento della sua 

elezione? 

BA'.i"J'E1LI. Dal punto di dii vista, diciamo coi. elettorale, tutta la parte gelli!!; 

na era schierata contro di me. lo apparvi alla ribalta un pochettino co-

me il rappacificatore - se vogliamo dire -, ma comunque qualcuno t>straneo 

a tutte le 10& di vertice, quello che avrebbe dovuto - questo era il 

mio programma - far rientrare questo fenomeno della P2 nella normalità,~ 

soprattutto quella di rompere questi schieraJJ1enti cDntrapposti è realme!! 

te l'eredità che io ricevetti in quel momento lì:e non fu una delle mi-

gliori. Basti considerare che in quel periodo Il lì , quando io asslUlSi 

il maGlietto - parlo del 1978 -, c'erano due problemi immanenti per la 

famiclia: il primo era che delle gm!! 

di 10gCe americane../avevaat approvato una mozione con la quale si invita-
~ 

vano tutte le grandi logge americane a togliere. il riconoscimento all'I 

taliaj e sei o sette logge americame, infatti, ci tolsero il rio.onoscim~ 

to: e questo era un fenomeno che avrebbe poiuto dilatarsi. In più, trovai 

un rito diviso in due parti, l'una contro l'altra annata, e uno dei due, 

per crearsi un-~ase. stava creando, aveva creato una gran loggia nazi~ 

naIe che avrebbe dovuto costituire la base del rito sCismatico('chiami~ 

molo così. per intenderc9 e, quindi, un riportare praticamente la fami

glia in posizioni di scissione. Questi erano i due problemi che realmente 

si presentarono a me appena assunsi il maglietto: di portare la pacifi-

cazione nella famiglia, di superare le divisioni partitiche che quella 

volta c'erano tra' salviniani ed antisalviniani • 

.PRESillEll'l'E. Quali erano queste divisioni partitiche? Erano partitiche in rifer;!;. 

mento anche a tendenze politiche) o lei I quando dice "divisioni partitiche ~ 

parla di divisioni solo ••• 
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BNr'lELLI. No, no, di parte j intendo proprio ,partiti, infatti avevo cerCato di 

semplificare a me stesso, di salviniani 'ed antisalviniani, praticamente, 

cercare di riunirli. lo praticamente ero fuori dalle diatribe. Riportare 

dall'estero, riportare i riconoscimenti alla famiglia che stavamo perd~ 

dO, perché sei o sette logge americane ce li avevano tolti. In più c'era 

quella circolare, quella decisione delle grandi logge americane - cui mi 

sono riferito - di togliere il riconoscimento a tutta la massoneria it!!; 

liana e per me questa qui era la cosa l'rlina. La seconda questione che 

vedevo molto importante era la questione scissionistica che si stava fOE 

mando in Italia con la formazione di quella gran loggia nazionale .... 

che aveva eletto come gran maestro, mi sembra, Mininni, un nome del ge~ 

re, se non Vado errato, che però minacciava di dividere la famiglia in 

due pa:tti. 

E allora questi erano, per quello che mi ri~ardava, i proble-

mi principali". ai quali mi dedicai; mi dedicai con successo, debbo di-

re, perchof inunediatamente dopo il mio secondo viaggio in America la com-

missione dei riconoscimenti riconfermè i riconoscimenti e della questio-

ne J:.ininni, con la grazia ai vari Bruni, insomma, non se ne parlò quasi 

rJiù., insomma, è rimasto un fatto sporadico. Quindi, niente più scissio-

ne, niente più. In quel momento li mettere le mani sulla questione P2 

che era - ripeto ~er quello che sapevo piuttosto marginale, non aveva-

mo ancora l'idea che fossell'" 

PIlESIDilll'rE. Lei nel 1977 riteneva marginale la vicenda della P2 e la figura di 

Gelli'1 

BAT'l'ELl.I. lo nel '77 sapevo che questo Gelli veniva demo~izzato quélla volta Hl 

ma perché tre o quattro inchieste giudiziarie lo avevano praticamente la-

sciato indenne da qualsiasi provvedlinento,' per ,e questo bastava. Il' 

gran maestro dell'epoca e la giunta esecutiva dell'epoca non avevano pr~ 

so nessun provvedimento, qUindi/ io pensavo nel 1977 che fosse un po' il 

polverone scàìdalistico che intorno alla massoneria si solleva periodica-

mente con una certa ritmicità. 

l'HESIDEIITE. l'rima della sua elezione, quante volte ha avuto occasione di vedere 

Gelli? 

BATTELL I. l.:ai. 

PHESIDENTE. Non l'aveva mai visto? 

BATTELLI. ;.1ai, mai j ero troppo piccolo per poterlo incontrare. 

c-.~ 
PRESlIlEIITE. Lei dice che era troppo piccolo naturalmente 1';i,8pet"b0' al suo potere 

in confronto a Gelli. Noi abbiamo sentito in altre audizioni che perfino 

la vi.lazione di norme delle costituzioni massoniche ~ determina~ 

da un potere veramente consistente di Gelli all'interno della massoneria, 

tanto, appUl"to, che il Grande Oriente stesso ha violato norme della costi 

tuzione massoni ca pur di garantire che Gelli potesse rappresentare la sua 

loggia ai fini di un ~ere che gli si voleva conservare. Questo ci pare 

in contraddizione con quanto lei ci ha detto un momento fa.e cioè che la 

sua no~na a gran maestro è avvenuta contro la parte gelliane.. 

BAT~ELLI. Adesso, che ci sia contraddizione con quelli che le hanno pBiato pri-

ma di me ••• 

PRESIDEIITE. Una contraddizione di fatto' • 



BATTELLI. Comunque, che fosse contro di me è dimostrato semplicemente dai fat

ti, dal fatto che i fratelli che arriv~ella tema finale i\~PBa! 
teDi, De R1s~y e GambellUnii Gamberini si sapeva, almeno si diceva, che 

avesse rappresntato la continuità e si pensava fosse stato addiri~ra 

f-inanziato da Gelli( ma ai sussurrava, prolle non ce ne erano, è un senti 

to dir). Battelli e De RrS~ erano due che si presentavano assolutamentE 

I contro la continui~à, quindi e~amo nuovi. lo, avere rapporti con Gel-

li, assolutament! no, ma anche con Salvini, in quel periodo 11, ero 

piuttosto antisalviniano che salviniano.' 

PRESIDENTE. Dunque, lei Il affenna che è arrivato ad essere gran maestre senza' 

aver conosciuto Gelli e avendolo come avversario. 

BATTELLI. lo credo che Gelli mi viene attribuito come avversario in quanto la 

lista che si diReva sostenuta da Gelli era in netta opposizione con la 

mia. 

PRESIDD~TE. Dopo la sua nomina a gran maestre, lei che iniziative ha preso, vi-

sto che c'era - lei dice - questo polverone, ma lei già aveva individua-

'"' to nella posizione di Gelli una posizione di ost:ijlità, comunque era un 
..... 

avversario all'interno del collegio elettorale, del corpo elettorale ma~ 

sonico i lei, quando fu nominato Iran maestro, assunse questo problema 

di un chiarimento della vicenda de11a P2, di Gelli, lo chiamò, ebbe rapo-

l,orti? 

~ 
BA'r1'ELLI. Sì; Icome ho detto prima, avevo altri problemi più gravi da affronhre. 

Vor~~i far notare soprattutto a me stesso che tutto il mio maglietto si 

riduce praticamente a due anni, perché io presi il maglietto a fine noved 

bre '7~ -e ai primi di ottobre dell' '80 denunciai Gelli alJa corte amtrale 

e quindi le mie tratta~ive sona durate un anno, l'ho visto 50.6 volte. 

Ripeto: i problemi che mi si presentarono eramo molto più gravi e 

seri, e tali da coinvolgere l'avvenire della ·famiglia"; quando le 

acque si calmarono un momentifo, cioè quando i riconoscimenti interna

zionali cominciarono a ritornare in Italia, quando la pace - come di-

ciamo noi - tra le colonne, nella "famiglia", cominciava a dare i auoi 

primi frutti, cominciai a prendere in considerazione anche la regola-

rizzazione di questa organizzazione, la quale agiva in una maniera piul 

tosto anomala e fuori da quelle che erano le regole. I primi contatti 

che ebbi, mi sembra nella primavera del 1979. (non saprei fissare il 

giorno). furono quelli di riportare questa formazione anomala alla re-

golarità; per questo ebbi dei ••• lo credevo che fosse una cosa possibiJe, 

in quanto che ant'tesi tra me e il personaggio Gelli non c'erano, poi

ch( io non lo conoscevo: mentre c'era prima una certa rivalità tra 

Gelli e il mio predecessore, con me non c'era niente, non mi aveva 
ci fu 

mai ~isto. Quind~cupero di queste ener~. che faceva parte, 

appunto, del mio programma anche elettorale (il quale diceva che nessu-

na leggi a sarebbe rimasta coperta e che tutti-i fratelli sarebbero 

stati comunque all'obbedienza del gran maestro, e io dovevo riportare 
questa gente 

.'M'M>ft*M=e; .... al gran maestro). 

Un'azione drastica, un'azione energica era in quel momento 

impossibile, sia perch~ la massoneria non ha armi giudiziarie, coatti

ve, sia perch6 lui aVdva già minacciato più volte di fare la scissio-

ne, e quindi avrebbe pduto dare adito o spazio a questo movimento che 
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stava nascendo, sia perch~ ero convintissimo che queste persone, che 

erano c·omunque coinvolte, che erano state cOlllUllqUe convogliate verso 

quel porto, potevano essere recuperate a noi senza traumi, senza 

PRESIDENTE. Sulla base ~ueste sue preoccupazioni, lei prima ci ha accennato 

che 7-8 logge straniere avevano tolto il riconolb-mento ••• 

.I:lATTELLI. Si. 

PRESIDENTE. Eppure, da quanto noi abbiamo appreso, la copertura che il grande 

.... oriente ha dato a Gelli, addirittura violando la costituzione mas-

sonica, viene giustificata dal fatto che Gelli era una potenza al:l' este-

ro, é che proprio per i suoi rapporti internazionali, la massoneria i-

taliana ha finito con l'avallare atteggiamenti. e fatti che invece a-

vrebbe dovuto contenere. 

BATTELLI. Quando si parla, in generale, di questo fenomeno, io rimango un po' 

emarginato: io posso parlare con certa scienza solamente del periodo e 

del modo, e del come e del quando ho trattato io. lo non gli ho mai at-

tri bui to questi grandi agganci con l'estero, quando andai in America dis. 

si la, verità, cioè che non lo conoscevo e che non avevo niente a che 

fare con lui. 

PRESIDENTE. Quando è andato lei in America, a fare queste dichiarazioni? 

BATTELLI. La data non la ricordo: comunque, penso gennaio o febbraio, subito 

dopo l'assunzione dell'incarico. 

PRESIDENTE. Del 1980? 

BATTELLI. Del 1979; io andai là, presentandomi così com'ero, e dicendo appunto 

che non avevo ••• Quindi non ebbi modo di co~atare che c'era poi que$to 

grande aggancio, questa grande potenza all'estero: ma, ripeto. se prima 

di me ••• Lui aveva un solo potere. e questo lo poteva avere in quel mo-

mento: cioè di scatenare ancora una campagna più o meno di stampa, più 

o meno scandalistica (ma non c'entra scandalistica, la parola non è 

esatta). tale da rendere piÙ difficile il mio recupero dei riconoscimen-

ti esteri, che io volevo ad ogni costo, e da fomentare quella scissi 0-

ne che si stava formando in Italia •• Questi erano i due pericoli, ed 

erano un po' il suo potere. 

LUCIANO BAUSI. Desidero fare una mozione per l'ordine dei lavori ••• 

PRESIDENTE. Sto ancora interrogando). senatore Bausi. 

LUCIANO BAUSI. E' per l'acquiSizione alla Commissione di un atto che è giù. nei 

nostri u:fl1ci, e cioè il volume numero 4 dei documenti di wllano. Voreei 

che fosse portato qui in Commissione. 

PRESIDENTE. D'accordo. 

Perch~ le logge americane volevano togliere o tolsero il ri

conoscimento; fome lo motivarono a voi? 

BATTELLI. Prima di tutto per una presunta - ma non tanto presunta - re n 17 

commistione politica. perch~ l~ massoneria non deve fare della politica. 

e non deve avere agganci. non deve interessarsi di politica: n~ di 



politica, né di regigione, mentre tutta ].a campagna di stampa, che 

era stata condotta fino a quel momento, e tutti gli addebiti che veni-

vano fatti, sia alla pa sia a Gelli personalmente e al mio prèdecessore 

Salvini, e~uesto presunto mescolare la massoneria con questioni 

politiche. 

PRESIDENTE. Con quali questioni politiche? Perch~ qui parliamo di logge americane 

che tolsero il riconoscimento ••• Diciamo che il corrispettivo, in Ameri-

ca, del grande oriente italiano, la grands loggia,tolse il riconosci-

mento ad alcune logge italiane ... 

BlTTELLI. A tutto il grande oriente. 
ck-

PRESIDm~TE. Allora, ~/queste grandi logle americane togliessero il ricono-

scimento al grande oriente, non credo che l'abbiano fatto solo ,er 

una campagna di stampa. Per quello che risulta, voi avete le vostre 

tavole, c"è un tribunale che procede all'esame delle violazioni dells 

regole, delle costituizioni massoniche, eccetera. Quindi, le grandi 

logge americane, per arrivare a questo atto che, credo, all'interno 

della massoneria fosse, grave, non potevano farlo solo .in bass ad 

una campagna di stampai evidentemente, avranno acquisito degli atti, 

e li avranno notificati, voi dovevate esserae a conoscenza. pe~ciò, 

mi pare che ci sia una valutazione un po' semplicistjica, da parte sua, ...... 
di questi fatti che avvennero. 

BATTELLI. lo mi rendo benissimo conto che può sembrare cosi, però è ].a verità. 

Anche nel comunicato che loro fecero, dissero che avevano acquisito 

numerosi atti giornalistici, articoli di giornale e cose del genere. 

Che ci fosse questa commistione con la parte politica, o con la poli-

tica, della massoneria italiana poteva essere giustificato, ripeto, 

sia da quanto, aveva scritto, mi pare, il Fabiani, eccetera, sia dai 

personaggi che venivano attribuiti, interessantisi di massoneria e del-

la politica, sia da quelle affermazioni che vennero attribuite, o che 

per lo meno erano state fatte, mi sembra dal. gran maestro mio prede-
! 

cessore o da un altroW che noi avevamo cento deputati, duecento sotto-

segretari, trecento ministri, avevamo praticamente ••• 'Erano tutte 

cose che erano state dette, riportate in America, e l'America ne aveva 

preso atto. A me. non fu mostrato assolutamente niante, all'infuori 

di questi articoli. 
non 

PRESIDENTE.Mi permetta di/credere, non potendo immaginare 1m C" che la 

massoneria sia una cosa così "JIoco seria, che vi siano dei tribunali 

massoni ci che condannano, togliendo riconoscimen~ al gran;briente 

sulla base di una campagna g:ilrnalistica, senza che i contenuti di questa _.e. 
.kIDh~=l~iornalistica vengano chiariti, precisati .... /grande oriente 

d'Italia. 

BATTELLI. Se era sta.to contestato al grands oriente d'Italia, questo è stato 

contestato prima ....... · ., TRII' che arrivaSsi io. Quando sono arrivato io, 

mi sono travato di fronte ad uno stato di fatto. 
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PRESIDIDITE. Sì: ma lei, volendo recuperare questo stato di fatto, non è andato 

a leggere questa documentazione, e a valutarne i contenuti? Se lei 

vuole recuperare il riconoscimento, deve rimuovere le cause che lo 

ha.nno tolto: quindi lei è obbligato a percorrere la st~da che ha. 

portato il disconoscimento. perciòl una sua conoscenza e valutazione 

di atti più precisi mi pare obbligatat. 

c' 
BATTELLI. Il fatto è che non eterano. lo mi trovai di fronte solamente a dei ri-

tagli di giornali, a tantissimi ritagli di giornali tradotti in ingl~ 

se che mi furono mostrati dalla ?ommissione; nt trovai qui in Italia 

qualcosa di diverso. 

PRESIDEliE • La valutazione delle grandi logge americane era riferita ~ fatto~~ 

di questa commistione pOlitica,oppure la commistione politica era di 

un certo tipo e andava. in una. certa direzione? 

BATTELLI. Questo non lo so. 

PRESIDENTE. Lei non ha chiarito questo? 

BATTELLI. Non l'ho chiarito perch~ ripet~ a me interessava semplicemente dire 

che con la mia gestione la commistione politica non ci sarebbe stata, 

che io non avevo mai fatto politica, che non avevo alcuna intenzione 

di fare politica e che la massoneria italiana sarebbe ritornata nello 

alveo e se c'erano state delle deviazioni essa .arebbe rientrata nel-

l'alveo. Queeto potevo garantire e questo sapevo. 

PRESIDIDITE. Dopo la sua. elezione, lei nel 1980 denuncia Gelli. Sappiamo che qu~ 

sta denuncia e la condanna avvengono per un fatto che attiene~ompo~ 
tamenti interni, cioè l'intervista data da Gelli al Corriere della se-

~ se~a l'a.utorizzazione del Gran maestro. Agli effetti della vice~ 

da~~anostra Commissione 

gliamo,asettico rispetto 

questo fatto appare molto marginale e, se v~ 

~ 
a tutto ciò che la ~t" P2 e Gelli sono 

stati e sono nel nostro pa.ese. Dopo questa condanna, lei ha. avuto 



incontri con Gelli, ha avuto rapporti e di che natura? 

BATTELLI. Dopo che ho fatto la tavola d'accusa, il 5 otto~re del 1980, ebbi un 

successivo incontro, se non sbaglio, solamente per dire che la giusti 

zia avrebbe tatto il suo corso, che finalmente era capitato a t~, 

che era ora che lui si mettesse in regola, cioè passasse tutta la sua 

documentazione a pal.azzo Giustiniani e che non era più ~ il tempo 

nt il modo di traccheggiare, di andare avanti con delle promesse:do~ 

ni farò o dopodomani rifarò. 

PRESIDENTE. Lei, quindi, si è incontrato con Gelli dopo che il grande Oriente 

ha aperto questo processo sulla P2? Lei afferma di aver incontrato 

Gelli una sola volta e per parlare di questo? 

BATTELLI. Non del processo, ma per concludere quelle che erano state fino a quel 

momento le promesse che aveva fatto, cioè di riportare tutto quanto 
".... 

nell'alve'o di palazzo Giustiniani • ....., 

PRESIDENTE. Dove è avvenuto questo incontro? 

BATTELLI. In quell'al.bergo, mi pare, vicino alla stazione) che ei chiama il 

Continentale Non sono molto pratico di Roma. 

PRESIDEUTE. E' :lòree 11 Grand.Hotel? 

BATTELLI. Sì, è il Grand-Hòtel. 

PRESmEUTE. "uesto è avvenuto alla fine del 1980? 

BATTELLI. Sì. 

PREsmENTE. Dopo lei non ha avuto più incontri con Gelli? 

BATTELLI. No, assolutamenteJ non avevo alcuna ragione d'altra parte per averne. 

PRESIDENTE. Devo ammonirla a dire la verità. 

BATTELLI. Sto dicendo la verità. 

PRESIDENTE. Lei afferma di non aver più visto Gelli dopo l'ottobre del 1980? 

BATTELLIt,penso di no. 

PRESIDENTE. Pensa di no, oppure è sicuro? 

e per tutto il resto) no. 
BATTELLI; Per la questione della P2AalJillliJiIUWC. t " 

PRESIDENTE. Non sia limitativo, io le ho domandato se lei abbia visto ancora 

Gelli dopo questa data dell'ottobre del 1980~ 

BATTELLI. No. 

PRESIDENTE •• Lei esclude di averlo ancora visto? 

BATTELLI. Sì. 

ile.. 
PRESIDENTE. lo lIammonisco a dire la verità davanti alla Commissione. Ed è la 

seconda volta che dico questo. 
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BATTELLI.Che io mi ricordiJ no. 

PRESIDENTE. Generale Battelli, le debbo dire che lei ha una memoria corta, per

cht lei ha reso altre depOSizioni che sono contraddittorie con quelle 

che lei sta affermando davanti a questa Commissione. 

BATTELLI. Può darsi che io abbia melllDI'ia corta, le sarei grato se me lo ricorda!! 

se. In questo momento realmente 
~ 

iorricordo di averlo incontratol altre 

volte, dopo averlo denunciato. 

PRESIDENTE. Ci sono sue deposizioni firmate, dove lei dice di aver incontrato 

Gelli nel jebbraio e nel marzo del 1981. 

BATTELLI. E' quello che dicevo iO' ••• 

PRESIDENTE. Mi. scusi: lei ha detto un momento fa a questa Commissione che ha vi

sto Gelli una sola volta nell'ottobre del 1980. tr 

~TELLI. Nell~ottobre del 1980 io ho fatto la denuncia ••• 

t 
PRESIDENTE. Poi ha detto che l'ha incontrato una volta, sempre alla fine del 1980. 

BATTELLt Allora sarà stato al1a fine del 1981. 

,I t l Il 
PRESIDENTE,. Il sarà ,on può essere una. risposta. Lei adesso sta ammettendo una 

cosa dopo che per tre o quattro volte, su mia precisa domanda, lei ha 

confermato di aver visto Gelli nell'ottobre del 1980, in occasione del 

procedimento giudiziario massonico. 

BATTELLI. Forse qui mi sono sbagliato, quindi rettifico e chiedo scusa. Io ho 

denunciato il Gelli il 5 ottobre del 1980; successivamente, dopo questa 

denuncia (e non significa nello stesso mese o nel mese di novembre) ... 
mi è stato chiesto se l'avevo incontrato dopo questa denuncia ••• 

PRESIDENTE. Io avevo datato in modo molto preciso, glielo ho ripetuto quattro 

volte. Quando si chiede una data,uno vuole spere la risposta precis~, 

perch~ ciò ha un significato. 

BATTELLI. Infatti io attribuii il massimo del significato a quello che dioeva 

lei e rimanevo interdetto per questo fatto qui. lo so che, dopo questa 

denuncia, l'ho incontrato una sola volta. 

PRESIDENTE. Ce lo dica con tutti i particolari più precisi, vediamo se adesso 

ei ricorda. 

B)~TELLI. lo mi ·ricordo di averlo incontrato una sola volta ••• 

PRESIDENTE. Quando? 

BATTELLI. Mi pare al Grand-Hotel. Successivamente a queeta denuncia, non ricordo 

in che periodo, però deve essere stato in febbraio perch~ eravamo vicini 

alla -rrenll 6>ggia che si svolge in marzo,..ta. gran &gg1a nella quale io 

riportai la questione della P2 per lo scioglimento oppure per 1a riaper-

tura e quindi la regolarizzazione di tutto quello che avevo fatto fino a 



quel momento. Quindi si tratta senz'altro o di febbraio o di marzo, non 

posso essere preciso sul giorno, nel 1981, successivamente, quindi, alla 

denuncia. 

PRESIDEnTE. Nel periodo precedente, mi riferisco sempre al periodo della sua n2 

mina, del suo ruolo e della sua condizione di Gran maestro, quante vol-

te ha visto Galli a per qùa1e motivo l'ha visto? 

BATTELLI. L'avrà visto non più di cinque o sei volte. !l!utts le volte io lo vidi 

sempre e solo per una ragione; per convincerlo a regolarizzare la sua 

posizione, nel senSO di portare tutti i nominativi, tutti i fascicoli, 

tutto il carteggio in suo possesso (irregolarmente, per conto mio, per- ' 

cM doveva essere tutto a palazzo Giustiniani) a palazzo Giustiniani, 

in modo che di questa formazione'anomala e indipendente non se ne do-

vesse parlare più. Il tutto~~ __ ------________________________________ ~~~ 

il "t1'iI~ in attesa che si potesse riaprire questa P2 all.luce del sole 

e farla funzionare come doveva funzionare. 

PRESIDENTE. Quindi, questi incontri, ci sono stati per regolarizzare la situa-

zione • 

BATTELLI. Per regolarizzare la situazione. 

PRESIDENTE. Come può fare questa dichiarazione, quando lei in questi inc antri 

ha continuato a dare moduli firmati in bianco a Gelli? Questo era un 

perPetuare una situazione di irregolarità. 

BATTELLI. Questo significava semplicemente regolarizzare quello che era stato 

già fatto, perché questi moduli, come li definisce lei, non sono moduli 

PRESIDENTE. Scusi l'improprietà del linguaggio, li Chi~ schede, ••• 

BATTELLI. Attestai. 

JilRESIDEHTE. Va bene, la sostanza non cambia. 

BATTELLI. Erano attestai che quella volta, nel contesto dell'epoca, del tempo, 

non avevano ••• Erano semplicemente degli a~stati che avrebbero permesso, 

una volta rientrati nella regolarità di palazzo Giustiniani, a queste pe~. 

sone di entrare nelle logge senza subìre la defatigante e in molti ca~i 

pericolosa per loro (poi spiegherò perché dico pericolosa) procedura ne-

cessaria per entrare. in un'officina. Non era né una licenza per uccide-

re né l'ingresso in una cosca mafiosa; significava semplicemente che que-

ste persone in possesso di requisiti idonei per appartenere alla massone-

ria avrebbero potuto entrare di.rettamente c 'il n nelle logge regolari 
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quando fossero cessEti quegli impedimenti che in quel momento li tenevano 

coperti. Quindi, siccome mi trovavo di fronte a dei fatti compiuti, mi si 

diceva che questi erano e;ià stati iniziati e bisognava solamente regola-

rizzarli, :in un certo senso bisor;nava dire "fino ad ora sei rimasto così, 

adesso sei regolare, se domani vuoi rientrare nella~soneria non fai al-

tra che presentare questo tesserino, ti viene sostituito e tu diventi 

fratello regolare". 

PRESIDENTE. Lei prima ha usato la parola "pericoloso", perché? 

BATTELLI. Ho detto "pericoloso" in senso molto relativo, semplicistico; in que-

sto senso, per entrare in massoneria, fatta l&domanda, cioè avvenuta la 

presentazione, l'interessato, o il candidato, viene sindacato da tre fr!!; 

telli ••• cioè ci sono tre fratelli che sono autorizzati ad andare a chi~ 

dere informazioni su di lui; la sua fotografia viene esposta nella ~ala 

dei passi perduti, le sue qualifiche, la sua questione vi~ne discussa per 

ben tre volte nell'officina; ora fin quando si tratta di Roma o di Llilar-. 
no o di e;randi città, questo ha una_ortanza ••• Ma se si tratta, faccio 

un esempio, ~mettiamo che si trattasse del Rettore Magnifico dell'uni-
data la scarsa riserva di no 

versitù di Urbino, questa pubblicità sigrifica che il giorno dopo tuttiL 
) 

Urbino viene a !'lapere che il Magnifico Rettore ha fatto domanda di entrar-

re in massoneria. Fare la domanda per entrare in massoneria ha due vie; 

può essere accolta e lui diventa massone; può non essere accolta e questo 

porterebbe un erave disae;io in quanto che tutta la città, la piccola cit-

tà, verrebbe a sapere che il tlagnifico Rettore dell'università di Urbino 

è stato respinto e non accolto in massoneria. Per evitare questa pubblici 

tà che potrebbe risolversi ••• 

ALDO nOZZI. Carlo Bot Ha scelto un democristiano.~, 

BATTELLI. Han c'entra assolutamente niente; ho fatto il primo nome ••• dico Urbi 

no perché sono nato in Urbino, volevo dire piccola città. Per caritù! 

PlìESIDEI~E. Va bene, prosee;ua. 

BAT1'ELLI. AVrebbe potuto portare questo disagio. ~co perché ho detto"pericolo-

so": nel senso che si poteva dare una pubblicità negativa ad una domanda, 

fatta in buona fede. «uesto vale per il Rettore, può valere anche per un 

deputato, un onorevole, un senatore, per chiunque. 

PRESIDEllTE. Torniamo al suo incontro con Gelli. Lei non è in graaF di ricorda-' 
./ 

re il mese in cui l'ha visto dopo il procedimento giudiziario? 

BATTELLI. Dopo la denuncia? 

PRESIDEIrrE. Sì. 

~ATTELLI. Dopo la denuncia ••• eh sì, prima della gran loggia; il mese preciso, 

sir;nora, proprio no, deve essere stato febbraio - marzo. 

PIlESIDEIlTE. l,la quante volte l'ha visto' dopo la denuncia? 

.BATTELLI. Dopo la" denuncia una volta sola. 

PRESIDEllTE. Una volta sola a Roma? 

BAT~'ELLI. A Roma, sì; l'ho visto solo e sempre a Roma. 

PRESIDEIlTE. E l'oggetto del vostro incontro era solo la normalizzazione della 

loggia e la consegna di questi attestati firmati in b~co. 



li U 
BA1'TEI,LI. Come sempre,1lli si dice in bionco: io veramente li ho sempre firmati 

con il nome. ~cava la data, Non ci doveva essere il timbro della P2J 

percr,c§ (11.1ello avrebbe reso inutile ogni validità, perché il timbro della 

P2 non doveva alsolutamente eseerci. 
volta 

PIlESIDBI'lTB. lo debbo ammonirla per la terzy. genez:'ale Battelli, a dire la verità 

a questa Commissione. Risulta da altra sua deposizione che questa che lei 

ci sta dicendo non è la verità. 

'lATTBLLI. lo penso di dire sempre la stessa cosa. 
- ~~ 

PRBSIDBllTE. 1I0n"pensa'; debbo dirle (èigli atti di questa Commissione ci sono ••• 

BA1"rELLI. G .. ,ardi, mi veniva detto ••• forse sarò inesatto. 

PHESIDEllTE •••• agli atti di questa Commissione ci sono elementi che comprovan'! 

che lei non sta dicendo la verità. 

BATTELLI. Adesso} che non dica la verità! Che possa essere inesatto, forse. -

PFcESIDElITE. Sa, le inesattezze'quando sono di una consistenza non certo margin~ 

le noi le chiamiamo "non verità". 

BATTELLI. Vede signora, si tratta di questo. Mi veniva fatto vedere un elenco 

di nomi che venivano asseriti già iniziati; a questi nomi eorrispondevano 

••• Ripeto, io rilasciavo per questi qui d~i attestati; cioè queste per-

sane già iniziate. che erano convinte che facevano parte della famiglia 

avevano il diritto di avere un attestan che li facesse degni, domani, di 

rientrare in famiglia. Non è che sFsciassero in numero ••• a volontà, 

che li distribuisse; corrispondevano, dovevano corrispondere a nomi di 

persone Già iniziate. 

PRESIDEN!JE. E i nomi erano negli attestati che lei firmava? 

BATTELLI. Adesso, questo non ricordo, cioè ••• 

PRESIDENTE. Come non ricordaI Mi scusi. lei pu-la di re€olarizzare la si tuazi one 

BATTELLI. Abbia pazienza, lei mi ~se erano ••• 
,... • J 

PRESIDEIlTE. Iloi ne abbiamo' tanta, F=o che non ne abusasse: st. abusand~ 
ne, generale BatVelli. 

IIrl.bO 
,"" RIZZO •• Chiedo formalmente che si passi alla testimonianza formale. 

PRESIDEHTE. Lei continui,~~ ;':t~=~~~~' 
~~I""..i-- ~ . 
rol1ec;hi se sono d'accord'} .. 101 IiHlol''tiil''désSc. 6eduta pubblico..e??eeGB'?* 

Rl.U:OIJXl RICCI. 1:a è evidente, presidente! Siamo tutti d' ao:cordo. 

PRESIDEIlTE. Questo sic;nifical~uesto momento la COI:lIIlissione ha ~tutti i p,2 

teri dell' autori th giudiziaria. t .&,.... ~. t;-' ~t"-: .L.' cL. . ~ ~ 
~~ .. ~,ot.U.l~r...L~.IJ.~ .... ~ .. .tMtt..~~ 

LftA:IK6ittlQ BICCI liisBgna fGas l'ofj,fl"iftiIfl8R"tQ plJiI?Bhs ài8& la .cxitèe • 

.[:::-:'AT1'ELLI. La verità è questa; mi veniva mòstrato un elenco di persone che erano 

state già iniziate a tutti gli efiètti dal gran maestro Gamberini. Queste 

persona dovevano, in quel momento li, essero recolarizzate; dovevano, 

cio~, avere un attestato che convalidasse l'iniziazione eià avvenuta e 

la loro possibilità di entrare e rientrareJvolend~e cessati eli ostacoli 

che li tenevano coperti, nella massoneria recolare. Quindi c'era, .avreb-~ 

be dovuto esserci, questa corrispondenaa tra l'elenco e gli attestati che 

io mostravo. 
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PRESIDENTE. Scusi, se lei ha ammesso, come ci ha dichiarato, l'obiettivo del-

la normalizzazione, è chiaro che questa corrispondsnza doveva verificaI 

• la lei, prima di farmare gli attestati. 

BATTELLI. lo mi fidavo e dovevo fidarmi di quello che aveva fatto Gamberini. 

PRESIDENTE. Ma se lei aveva pre~ una situazione in cui le stesse grandi logge 

americane avevano tolto il riconoscimento del Grande 6riente proprio 

perchè si era creata una situazione di non· regolarità, lei non poteva 

pensare di normalizzare, portare a regolarità una situazione dando per 

scontato che tutto ciò che era stato fatto in precedenza da quelle 

persone ••• che queste stesse persone attestassero della regolarità. 

Questo è in contraddizione. 

BATTELLI. E' in contraddizione, ma come avrE;li potuto fare differentemente? lo mi-

trovavo di fronte a dei fat\i già compiuti e cercavo di far rientrare 

nell'alveo della regolarità. 

blESIDENTE. Allora era una regolarità puramente formale? 

BATTELLI. Era una regolarità che doveva diventare sostanziale una volta che qu~ 

sti fossero rientrati a Palazzo Giustiniani. Si trattava di togliere, 

di svuotare questo che era stato definito un b~ne dall'interno, per-

chè metodi coercitivi io non ne potevo usare, in quanto Gelli era già 

sospeso, era stato delegato a fare non da me. Non avevo nessuna altra 

maniera per cercare di recuperare queste persone se non,diciamo cos~, 

con le buone. 

PRESIDENTE. Lei rilasciava attestati in bianco e questa, secondo lei, era la 

maniera per svuotare da di dentro il bu't>ne? 

BATTELLI. Cred~, erano in bianco solo formalmente, perch~ corrispondevano ad un 

elenco di nomi di persone già iniziate. 

PRESIDENTE. Ma era il numero, non le persone. 

BATTELLI. Erano il numero e le persone. lo non vado a pensare che dOpo,da questo 

numero qui, ne facessero delle altre. Venissero adoperate 

PRESIDENTE. Allora lei conosceva i nomi delle persone per le quali rilasciava 

l'attestato in bianco ed era in grado di verificare? 

BATTELLI. lvevo una lista ed erano tutti nomi ••• 7 ne: ,r/dediamente erano nomi 

fatti da quelli iniz:iati o regolarizzati da me. Non ce n'è uno che sia 

stato poi coinvolto in nessuna di tutte le beghe che adesso ••• 

PRESIDENTE. Quanti attestati in bianco ha rilasciato lei? 

BATTELLI. Penso una sessantina, non so. 

PRESIDENTE. ?ira lei non teneva il numero di questi ? .. -. 
BATTELLI. No, assolutamente. 

PRESIDENTE. Nel momento in cui andava a regOl~ZZare~ ~ei non teneva nemmeno 

un numero degli attestati che rilasciava? 

BATTELLI. Vede, onorevole, non c'era ••• 6ggi come oggi, se io avessi saputo o ave~ 

si lont~ente immaginato che quell<\. che, per noi, per me, era una questio 



ne semplicemente interna, di re cup ero , di pacificazione, di regolariz

zazione interna della famiglia, ~diventata quello che è diventata 

adesso è ovvio che avrei agito in maniera molto più ponderata. Le ete~ 
) 

se persone 'probabilmente non sanllbero entrate. 

PRESIDENTE. lIIa, generale Battelli, lei dimentica che stiamo parlando dei primi 

• mesi del 19B1. Non siamo nella preistoria della P2, siamo •• • lei dice 

gennaio-febbraio del 19B1, non ce l'ha precisato, comunque siamo nei pr,h 

mi 'mesi del 19B1. Allora, mi sembra ••• 

BATTELLI. Erano già state iniziate queste persone, dovevo per forza ripO~rle ••• 

PRESIDENTE. Ma, ecco, una sua attenzione, una sua prudenza:; poteva almeno 

consistere nel tener nota di quanti attestati in bianco lei firmava? 

BATTELLI. Ma se da un giorno all' altro avrebbero dovuto _ venire tutti quanti 

da me\!Io in quel momento, in buona fede, ritenevo che la contabilità 

mia personale era, a parte il fatto che avrebbe avuto un valore molto r,!! 

lativo, era superflua, perchè quello era tutto un carteggio, tutte pe~ 

sone che avrebbero dovuto rientrare regolarissimamente nella famiglia. 

Non doveva più sussistere questa storia della P2, cioè questa storia del 

la organizzazione Gelli; non doveva più esistere, era semplicemente una 

fase tral'lSitoria tra il iarim,\ e, finalmente il dopo. Poi dopo è succe.!! 

so quello che è successo, ma si trattava semplicemente di aspettare di 

minuto in minuto questo passaggio. E' ovvio che non potevo io nè imma-

~nare le implicazioni e le complicazioni, ma solo tsndere a quel fine 

li di svuotare questa organizzazione abnol~e e svuotarla dall'interno. 

Una volta regolarizzati, quelli venivano tutti. Avrei avuto vit~morte 

e miracoli. 

PRESIDENTE. Se permette, il suo atteggi~ento ... Siamo nei primi mesi del 19B1, 

dunque già si sa molto della P2 e di Gelli: lei compie questo atto c2 

siddetto di normal.izzazione senza guardare attentB&ente questi elenchi, 

da chi sono composti e quanti sono, in modo che vi sia una corrispon-

denza? 

BATTELLI. Guardi che nel 19B1, che io sappia, l'ultimo incontro, quello a cui 

lei si riferisce 0.0 la regolarizzazione era già finita, era semplic,!! 

mente l'intimazione di finirla di traccheggiare. La tavola di accusaI 

che, per la prima volta, contro Gelli è stata fatta - che io sappia, di 

cui io abbia traccia - la prima tavola di accusa fu motivata proprio 

dal fatto che io mi resi conto ~ tutte le pro~esse di confluenza 

di questi associati nel palazzo Giustiniani erano una maniera per pe~ 

dere tempo e cioè mi si prendeva in giro. La prima volta che mi capi-

tò a tiro come massone, perchè non potevo inquisirlo come piduista o 

altro, in quanto non avevo nà armi nè possibilità ••• come mi capit,ò a 

tiro,io/lO denunciai. 

PRESIDENTE. Si, per un fatto molto formale ... 

BATTELLI. Non era formale, era una colpa massonica., era l'unica che io gli po-

tessi addebitare. Per noi, fino a quando uno non viene denunciato e gi~ 

dicato, uno è innocente. 
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PRESIDilliTE. Lei per quante volte si è trovato con Gelli per dare questi attesta-

ti in bianco? 

BATTELLI. Un due o tre volte. ~ 

PRESIDENTE. L'ultima volta in cui lei lo ha visto per questa cosiddetta regolari,! 

zazione? 

BATTELLI. E' stato plima'della denuncia., prima della tavola di accusa. 

PRESIDENTE. Scusate, vorrei pregare i commissari di essere molto attenti per 

seguirmi in queste date. 

Le ho chiesto: per la regolariziazione, quindi per il rilascio de-

gli attestati in bianc,? quante volte lei. ha visto Gelli e quando è sta-

ta l'ultima volta. 

BATTÉLLI., Ripeto: febbraio-marzo del 1981. 

·"RESIDENTE. Questa è stata l'ultima volta. Per regolarizzare la posizione'" in 

assoluto? 

BATTELLI. L'ultima volta che ho regolarizzato, in cui si è parlato di queste 

persone che volevano rientrare) sulla fine ••• la cessazione di questa P2 

e di tutto il contenzioso che c'era tra di noi. 

PRESIDENTE. Allora tutte le liste che aveva Gelli sono liste di appartenenti 

alla P2, per le quali fIIIJ lei ha dato gli attestati in bianco che regol~ 

rizzavano anche la loro posizione nella massoneria? 

BATTELLI. Durante il mio maglietta, solo durante il mio maglietta. lo quelle 

precedenti non le ho n~ revocate n~ cambiate n~ aggiunte. In quell'ele~ 

co di Gelli c'ò gente che è dentro dal 1973-1974 nella P2. C'è gente 

che è uscita dal 1976. lo posso rispondere, posso parlare sempliceme~ 

te di quelli che ho regolarizzato io, cioè del periodo 1979-1981. 

PRESIDENTE. Quindi tutti quelli che appartengono alla loggia P2 dal 1979 sono ri 

conosciuti dal Grande Oriente come massoni, c'è anche questo vostro ri 

conoscimento, questo avallo attraverso gli attestati che lei ha dato? 

BATTELLI. Attraverso gli attestati sono stati iniziati, non sono attivi. Questo 

attestato è come una specie di laurea che non abilita alla professi 0-

ne. 

PRESIDENTE. Comunque a~esta che questi hanno per lo meno chiesto ••• 

BATTELLI. Hanno chiesto ed hanno i requisiti e sono stati iniziati. Il giorno 

in cui cessa l'impedimento che li esonera dai lavori ••• è un elenco di 

dispensati dai lavori. 



l'rtESIDEH'l'E '. Va bene. A me interessa questo primo atto: tutti colo''''::'ro che sono 

nella lista della l~ a datare dal{~79 sono persone che hanno chiesto l'i 

niziazione e per le quali il Grande Oriente ha dato l'attestato. 

BA'r'rELLI. Quelli che hanno la tessera, che hanno l' attBstato firmato,' perché io 

lì dentlD'lD', in quegli elenchi, ho visto della gente che per la prima voi-

ta ho visto una volta pubblicati, di cui non avevo mai sentito parlare, 

persone che non avrebbero dovuto esserci: parlo di onorevoli la cui appa~ 

tenenza alla massoneria mi sembra la cosa più strana di questo mondo. 

_:ESIDElI'l'E. Le stranezze nel mondo non interessa in questo momento giudicarle i 

a me interessa, invece, avere questa l)recisazione: che fossero strani o 

ano, non ci importa in questo momento. Ci :j.nteressa sapere da lei con 
rilasciato 

l,recisione se le perBone per le quali lei ha"U ,,'?te;~ l'attestato in 

bianco erano persone tutte fuell'elenco della 1'2 e tutte che avevano fat-

to domanda di iniziazione. 

13A'l'~'ELLI. Questo, con l'assolutezza con la quale me lo chiede, non l'osso rispon-

dere. 

:.ESIDElh'E. Allora, scusi, che si[jlLificato avevano questi attestati? 

BAttiLLI. Intanto questi attestati dovrei vederli,perché alcuni di quelli pUbbli 

cati mi sembrano ••• dovrei vederli. L101 ti mi sembrano firme che non siano 

esattamente le mie, rudte sono le miei io avrei dovuto all'epoca fare un 

riscontro tra i nomi di quelli che avevo regolarizzato e quelli che trovo 

nec:ti elenchi. 

lOl:ESIDEllTE. Ej quando sono stati pubblicati eli elenchi, lei non ha fatto que

sto riscontro~n base alla documentazione in possesso del Grande Oriené?' 

BA'l'l'ELLI. Il l.tiO tr'attare con Gelli era proprio qUEtO: il Grande Oriente non av~ 

va nessuna documentazione, aveva semplicemente l'aBsicurazione che que-

sti erano stati iniziati e la promessa che tutti' gli incartameniJ sa

l'" bbero venuti a palazzo Giusti'niani. fd è questa la promessa alla quale --non ha ottemperato. 

PllESLDElH'E. Quando lei si è incontrato con Gelli era solo o lI!JIIiII erano p!'esenti 

altre persone? 

BAT'.rF.LLI. i..i sono sempre incontrato con altre persone. 

PIlESIDElI';.'E. Quali sono le persone che erano presenti a questi incontri e che, 

quindi, possono evidentemente testimoniare" dell'oggetto di questi llL-

contri? 

J3A'r'l'ELLI. i,:ah, questo si[71.ifica coIiuwolgere ••• 

l'llESIDElI:J.'E. Lei Iqui è in udienza formale ed è tenuto a rispondere. 

BA'rTELLI. L'Ilo sempre visto o in presenza del gran mae:lltro aggiunto ••• 

PllESillEII'l'E. Cioè? 

n~'r'~'ELLI. Ghinoi, del e;ran maestro aggiunto e del gran segretario Spartaco ;.tenni-

ni e1penso,la prima volta in presenza dell'ex gran maestro Salvini e di 

Ghino i; comunque J mai solo • 

. ~ 
EfiESIDEII'rE. J,.ai solo. E l'oggetto ..,..seml)re ed esclusivamente quello della rego-

larizzazione degli aderenti? Non avete discusso, non avete trattato di 

al tri i)l'oblemi? 

BAr'1'EI"LI. L'oGgetto è sempre stato quello di far cessare questa formazione di-

staccata che era nata da""" una questione interna dell' epoca, farla rien-

trare nella nonnalità. perché non aveva nessuna ragione di rimanere anom!!; 

93 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATd DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



94 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione aDegata 
alla relazione conclusiva 

la com'era, di regolarizzare e riportare nella piena regolarità delle pe,:: 

sone che logicamente si trovavano in una posizione un pO' strana anche 

nei riguardi del Grande Oriente e di far cessare il pretesto, di cancel-

lare un pretesto di attacchi di stampa che non giovavano certameri~e alla 

famiglia, che ci avevano già danneggiato tante volte e cRe continuavano a 

darmcgiarci. 

prillSIDilllTE. Quindi, torno a chiederle con assoluta precisione, l'oggetto di qu~ 

sti incontri riguardava solo gli elenchi? 

DJSl'ELLI. Solo il rientro di queste persone dentro la regolarità di palazzo Gi~ 

stiniani, solo ed escluvivamente questo. Noi non ••• non ho avuto _ 

ness~altro argomento ••• 

PfillSIDilllTE. Era presente mai il dottor Vittorio Gnocchini? 

BAT~'EIJ.I. llon lo conosco. 

PIillSIDill'lTE. Hon lo concree. Lei qui ha ripetuto alla Commisli.one che la cosiddetta 

reeolarizzazione verteva solo sul problema degli elenchi", che non vi è 

stata altra materia oggetto dei vostri incontri. 

BA'fTELLI. Assolutamente. 

PIlESIDilllTE. Allora, io devo accusarla di falso, generale Battelli, _ perché 

risul ta alla Commissione di un incontro nel quale lei ha avuto dei fi.rla.!! 

ziamenti da Gelli. 

BAT'rEIJ.I. Respineo assolutamente di aver mai avuto finanziamenti da Gelli. 1)i 

promesse eventuali per la campagna futura, eccetera, di lusinghe più o 

meno - come posso dire? -, di benevolenza per calmare un momentino il mio 

estremismo di regOlarizzar;;r'però non ho mai avuto finanziamenti da Gell} 

né diT6ttaoente né indirettamente. 

PP.ESIDilll1'E. Lei in questi inc<Ji;ri conferma che non ha avuto a nessun titolo 

finanziamenti da Gelli? 

BATTELLI. Sì. 

Pl1ESIDilllTE. Non ha mai ricevuto nessuna somma di danaro? 

l'IAT'rELLI. Assolutamente no. 

GIORGIO PISANO'. Chiedo che venga data lettura del documento relativo. 

PIillSIDENTE. Prima di leggere tale documento, darei la parola ai commissari che 

volessero porre ulteriori domande al generale Battelli. 

AlBlli'1:CO GAI1OCCHIO.Presidente, io mi atterrò a quello che lei ha chiesto. 

PIillSIDElITE. Lasci stare la premessa, vada subito alla domanda. 

ALBBHTO GAHOCCHIO. In effetti, sono sconcertato perché sembra di aver sentito, 

con tutto il rispetto, Oapp.uccetto rosso invece che Oappucce1lD nero. Co-

munque, mi attengo al canovaccio che mi ,ero fatto indipendentemente dalle 

cose che ho sent'to. 

Chiedo, allora, al generale Battelli: quindi, non le risulta che 

la documentazione relativa agli iscritti alla loggia di Gelli era deposl 

tata in copia presso il Grande Oriente? 



BA.TTELLI. A me risul.ta che l.a copia ••• che c'era un el.enco eli nèihi. eli app_ 

tenenti al.l.a P2, depositato al. grande orientef ~n dal. 1976-1977, 
.,...: 

quando fu chiesto dai giuelici eli Firenze, e depositato e portato" 

giuelici eli Firenze. 

ALBERTO GAROCCHIO. Le faccio una seconda domanda. Le persone che risultano iscri t-

te a questa loggia P2 non coincidono, dunque, con le persone iscritte 
UJ\\o 

al. l. a m~soneria, al. grande oriente? Vi è I~ tra. queste due iscrizioni? 

"'TTELLI • Si. 

ALBERTO BAROCCHIO. A suo avviso, la P2 ha determinato una di visione in corrrenil., 

al.l.'interno'del.l.a massoneria ital.iana? 

BA.TTELLI. Si. 

• ALBERTO GAROCCHIO. A suo avviso, esistono, sono esistite real.i influenze eli par-

ti ti sul.l.a massoneria i tal.iana, e sul.l.a pl. in particol.are? 

BA.TTELLI. Sul.l.a massoneria italiana, per quell.o che rigLlarda la mia gestione, 

pilrtroppo no: si fanno avanti adesso. Psr quello che riSlarda la P2, 

posso rispondere in termini molto, molo to ori entati vi: non lo so. Per-

chè tutto il lavoro che poi svolgeva ve~ente questa P2 è affidato 

alle indiscrezioni o al.1e descrizioni o agli accertamenti che sono 

stati fatti su Ge1li e su que1l.i che lavo~o con loro. 

ALBERTO GAROCCHIO. Secondo l.ei, da chi era costituito il gruppo - eliciamo cos~ -

di comando al.1'intemo della P1, ed in questo senso qual. era ,secondo 

l.ei, a sua conoscenza, il. ruolo eli Ortol.ani? 
I 

BA.TTELLI. lo veramente Ortol.ani non 10 conosc o, ho comincld. to a conos cer10 dopo 

che si è iniziata la pol.emica. lo riconoscevo e conoscevo, come capo 

del.l.a P2, sol.amente Gel.1i. Lui si presentava come colui che manovrava 

e teneva in mano praticamente tutta la questione. Il. ruolo di Ortol.a-

ni non l.o conosco. 

ALBERTO GAROGCHIO. Lei ha fatto una affennazione che ci SEmbra interessante per 

capire: perch~ è importante, secondo l.ei, il riconoscimento delle 

logge estereZ in che seneo è importante questo riconoscimento? 

BA.TTELLI. Perch~ una massoneria, specialmente una 'massoneria eli antiche tradizio

ni come l.a nostra, ifanto ha val.ore in quanto è univereal.e. Per avere 

un val.ore univereal.e, ed unire g1.i uomini al. di sopra del.l.e frontiere, 

del.l.a razza, deve avere riconoscimenti anche dal.1e famiglie estere; 

quineli, il giorno in cui queste ti tolgono il riconoscimBllÈ>.,noi di-

ventiamo un qual.cosa di privato, e perci ò non più eli uni vereal.e, a 

prescindere dal. prestigio che i rapporti ••• {?erchli' i riconoscimenti 

esteri non sono al. tro che rapportielipl.omatici, di scambio eli ..... 

notizie. Quindi è anche una ql.B3tione eli decoro, eli orgoglio. 

ALBERTO GAROCCHIO. In base a quell.o che il. teste ci ha detto sui suoi rapporti/ 

con Ge1l.i, i o cito un 'intervista del. giugno deJ 1981 del teste, in 

cui tra l'altro, parlando eli un ex ministro del Govemo italiano/elice: 

"lo ho amicizia con l.ui, cercai di convincerlo ad entrare nella mas-

soneria; mi rispose che un cattolico non poteva entrare". Ora, lei 

trova III poi neg1.i el.enchi del.1a P2, non un deputato, ma addirittura 

un ministro. Non si chiede come mai Ge1li abbia potuto fare scelte 

di questo tipo, a questo 1ivel.l.o? Lei ci parla sol.o eli regol.amenta.i~ 

ne, di schedari tra lei e Gel.l.i ••• 
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BATTELLI. La prima cosa che notai quando vidi questo elenco fu proprio la com-

miatione di nomi ••• 

ALBE!RTO CAROCCHIO. Ma che nomi! 

BATTELLI. E che nomi! Logicamente, la mia :fu. la meraviglia di un qual.siasi citte.

dino. Citai il. caso di quel. ministro democristiano perch6 con esso 

(personal che stimavo moltissimo) avevo avuto degli approcci orientati

vi, e mi sentii dare una risposta che asso1.utamente prec1.uieva l 'in-

gresso nel.1.a massoneria: cosi come con mo1.tissime al.tre persone, che 

erano regolari nel.la massoneria regolare, e che ho trovato ess~re negli 

elenchi del1.a P2, e non avevano nessuna ragione di essere nel1.a masso-

neria· di pal.azzo Giustirdani e di iscriversi al.1. 'Excelsior. Ho trovato 

delle incongIUenze, e in quel. momentoCl cui si parl.a, dissi quel.l.e che 

erano l.e mie impressioni: che non trovavo, cioè, molto, mol.to probanti 

quegli elenchi~~gr le date (ed è stato dimostrato poi che c'è 

gente che è stata processata ultimamente a Messina, per esempio/per 

appartelllmza alla P2, quando due di questi erano glà. us ci ti dalla P21, 
iIf';Wr dal 1974 ~. se non sbaglio, e già dal. 1974-75 erano in una 

loggia regolare); ci sono molti che appartengono a l.ogge ~olari, sie-

dono a fianco dei nostri fratelli, lavorano quotidianamente nell.e no-

stre officine, eppure li troviamo iscritti in questo fllllloso 1.istone. 

PRESIDENTE. Mi scusi, generale Battel.U. C'è una 1.ettera lidi GelU, che 1.amenta 

che lei abbia chiamato al. grande oriente gli iscritti al.l.a P2, viol.ando 

una norma massonica; l.6i ci può fo:rnire l. 'elenco dei pia/uisti che lei 
I....-

ha chiamato in questi ultimi tempi al. grande oriente? 

BATTELLI. Questa notizia ljho appresa dai giorna1i, è destituite: di ogni fon-

da'llento; non la smentisco e non l'ho smentita. lo non ho chilllllatp 

nessuno al. grande oriente, non ho riunito al.la fine del 1981 - come 

di ce lì - nessuno. Sol.amente, c'è un fatto: l.a 1.oggia P2 fu' aperta 

dal.la gran loggi a nel. 1981. Può darei (ed è un ri ferimento so1.o de-

duttivo) che, essendo questa 1.oggia riaperta affidata al.1.a ispezione, 

al.l.a sorveglianza del. cOl.1.egio dei maestri venerabiU 001. Lazio, que-

st'ultimo abbia riunito questo elenco dei 46-47 - quelli depositati -

e.l.i abbia chiamati, per vedere se vo1.evano rien1mre, andare i'ìli0nno 

o fare qualche co.a; comunque, non il. gran maestro •• 

ALBERTO GAROCCHIO. Mi avvio alla conclusione ... n '§'?'WLe risu1.ta - è un giu-

dizio che le chiedo - che sarebbe possibile, per i candidati al.1.a gran 

maestranza ne~ marzo futuro, aIiìIl!r riusci re a vincers l.e e1.ezioni. 

senza l'aiuto di GelU o contro Gel1.i? 

BATTELLI. Sono molto, mol.to convinto della serietà del. popol.o massonico, che ha 

tenuto,ha retto anche queta battaglia. Sono convinto che l.'aiuto o 

l.'appoggio di Gel.li,vero o supposto, in questo momento, sia quanto 

di più deleterio un aspirante, un candidato ali gran maestro possa 

avere. Sono convinto che in questo momento Gell.i non possa dare nessun 

sostegno, se non quel.l.o del1.a corda che tiene su 1.'impiccato. 

ALBE!RTO GAROCCHIO. E l'imiiccato chi è • in questo caso? 

BATTELLI •• ChiUnqUfui appoggiasse, diventerebbe un impiccato. 

ALBERTO GAROCCHIO. Lei sa se esistono. o quali rapporti sono intercorsi _ se sono 

intercorsi - tra Licio Gel.li e Armando Corona? 

BATTELLI. lo non posso assol.utamente asserire dei rapporti; io so, perch' mi è 

stato riferito, che ci sarebbe stato un inc=':" però, ripeto, 



relata refere, ed in questo momento prendo' tutto con le pinze, ed in 

questo momento sono ancora più cauto -:mi è,stato riferito ••• 

ALDO RIZZO. Dihi? 
Da 

BA.TTEELI.~ di cortiàlio ••• 

PRESIDENTE. Le voci di cortiàlio non possono essere attendi bilif. 
1lA.TTELLI. Infatti ••• Allora, se devo parlare con certa scienza, io non so di 

questi contatti. 

'BERTa GAROCCHIO. In ~al.ità di teste,. le chisdo se il riferimento al. rettore 

di Urbino era del tutto casual.e - poteva fare il rettore di Venezia, 

di Torino, di Milano o se è un riferimento non del tutto casual.e. 

1lA.TTELLI. E' del tutto casuale, e derivato semplicemente dal. fatto che volevo 

dire come una pereonaJ.ità di spiCCO, in una piccola città, poteva e,-

vere una pubbli ci tà negati va. Si ccome sono di Urbino, mi è Vemlto 

questo. 

ALDO BOZZI. Desidererei conoscere dal. ganeraJ.e Battelli se il Grande Oriente ha 

una sede in Roma e se in questa sede il Gran maestro ha un ufficio par-

ticolare. 

BATTELLI. Penso che il Grande Oriente ••• io ho addirittura una venerazione per 

l'onorevole Bezzi. 

A,LDO BOZZI. Questa parola non la usi mai!(~'~). 

BATTELLI. Poichè la domanda è molto semplice ••• comunque la sede del Grande 

Oriente d'Italia à Palazzo Giustiniani in via Giustiniani, n. 5. Ha 

un'al.tra sede in questo momento non utilizzata ed à Villa Medici del 

Vascello. 

ALDO BOZZI. lo sapevo la risposta, può sembrare ovvia la mia domanda. Allora 

io desidererei sapere dal genei-ale Battelli perchàJ avendo un proprio u! 

ficiol gli incontri con Gelli (mi pare che in quel periodo fosse addi

rittura sospeso dal.la massoneria) si svolgevano al. Grand-H6tel. 

BATTELLI. Ciò per una ragione che oggi può sembrare chissà quanto contorta e 

tenebrosa. Gelli credo che sia tuttora une delle peraone meno amate d~ 

la famiglia, pur detenendo al.lora un potere che sembrava addirittura 

enorme. Ogni compromissione con Gelli avrebbe potuto portare nomi e trai 

tative e contatti sotto una luce molto peccaminosa, con una enorme pubbli 

cità; da qui là:necessità di trovare sedi neutraJ.i. Non sono andato 

al.l'Exeelsior ma in un altro !!212! per evitare ••• lui non veniva a pala~ 

zo proprio per tenere queste trattative nella forma più riservata pos-
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sibile. 

ALDO BOZZI. Nella sua deposi~ione, il generale Battelli ha detto Che ad un certo 

momento si sentiva piccolo rispetto a Galli. A me è sorto il dubbio che 

questo andare da Gelli fOJ5e una conseguenza di questo sentirsi piccolo 

rispetto a lui; questa era la logica della mia domanda. 

Vorrei fare adesso una domanda di caratters riassuntivo.~l 

generale Battelli ha detto che gli incontri hanno avuto solo carattere 

procedurale. Lei può escludere che ... ci fosse stato un probleme di 

sostanza al di là della questione, che pur per la massoneria può essers 

importante, di elenchi, di iscrizioni, all'orscchio ••• Won si è mai pa~ 

lato di una sostanza di problemi anche dopo Che la stampa ne ha parla-

to COS1. ampiamente? Ciò riguarda solo la procedura o anche problemi di 

merito in ..aar relazione proprio a ciò che andava dicendo la stampa? 

BATTELLI. Quando dissi che io ero piccolo, lo ero rispetto ai problemi che sono 

.emersi attualmenteJ ero piccolo .. nel seneo che difficilmente si po

teva parlare con me di contratti, di vendite di banche,di esportazione 

di capitali. Cioèjdietro o coinvolgendo questa sigla P2, si sono trat

tati (ed emergono dai giornali) dei pròblemi di importanza addirittura 

finanziaria, nazionale, e internazionale e politica che mi fanno picc~ 

lo solo ed esclusivamente in questo senso. Non mi sono mai sentito in 

condizioni di sudditanza nei riguardi di Gelli~prova ne sia che i no-

stri rapporti sono semprs stati improntati, per quello che era possibi 

l~all'imperativo di costringerlo a rientrare nell'ordine o ad andarsene. 

Circa le altre questioni, di carattere politico~finaziario ••• 

.k ............ ~ 
ALDO BOZZI. Delle cose di cui parlava la stampa (con l~i? 

BATTELLI. Delle cose di cui parlava la stampa con me non se n'è mai parlato, 

perchè io confesso la mia assoluta incompetnza in tali questioni. 

ALDO BOZZI. Il generale Battelli ha reso'alcune interviste' ae ricordo due, 

una at.TempO~l'altra, più recente) ~tampa. Sono interviste dal 

contenuto sdegnoso e di protesta per quello Che è avvenuto e per quello 

che sta facendo questa Commissione (ognuno ha il suo punto di 'llÌ.sta e 

io lo rispetto).Se il generale Battelli non aveva elementi di merito, 

come può in queste interviste affermare che si tratta di un polverone 

scandalistico? 

. BATTELLI. Il mio pensiero Jìi,-~ stato espresi3~ chiaramente d.ai due intervista-

tori, e probabilmente per COlpa mia. Il polverone a cui alludo è quello 

di volere att'ribuire, come puo' sru,. 'O apparire dall'este:m.o, reati 

o colpe o indizi di reato ad.un gruppo di persone, che sono cinque o sei 

o sette ma sono sempre le stesse, mantre a pagare (ed è questa la sostan-

• za che lei chiama Sdegnosa ma che è sempl'.emente di ramamarico) ••• di 

voler coinvolgere 950 persone in una ridda di interessi Ch~ quando ri~ 

dano molti, riguardano sette, otto o dieci persone di alta finanza. Il 

polverone è questo, per conto mio. Cioè che il capitano della Guardia di 

gjJIi/II finanza o d"ei Carabinieri ••• 

ALDO BOZZI. Stia attento a fare esempi, altrimenti accad~e come 
,.,. 

p~r 11 rettore 

dell'universitàl 



BATTELLI. Ha ragione. Comunque le 950 pereone coinvolte non possono essere 

coinvolte negli illeciti, cioè nella comproprietà, partecipazione o no'. 

Corriere della~, nell'esportazione di capitali, nell'evasione di 

S~ndona. e in tutte queste questioni. Questi sono re~ti, indizi di reati 

(la giustizia farà il euo coreo):coinvolgono eette, otto o dodici personJ 

quindici pereon~ ma non tutta una organizzazione che, invece, eta pa

gand;l 
G IO R. .. IO 1>1!>/ltIO': 

Desideravo chiedere se c'è uso nella massoneria di definire 

la massoneria anche istituzione. 

BATTELLI. Si. 

---GIORGIO PIISANO·. Istituzione italiana proprio, perché esiate ••• 

llATTELLI. et TU CI..... Istituzione è un modo di dire. 

GIORGIO PISANO'. Ed è usato? 

BATTELLI. Come diciamo famiglia ••• 

GIORGIO PISANO'. Benissimo. Che lei sappia, generale, esiste un'altra lista 

P2, questa segreta nel senso che i nomi non sono s~til WQi 

punhblicati, non sono noti? Questa lista segreta della P2, oltre 

quella lista dei 960, contiene anche un altro elenco di aderenti 

alla P2? Lei cosa ne sa in proposito? 

llATTELLI. lo so quello che dicono i giornali. 

GIORGIO PISANO'. No, lei ci dica quello che sa come Gran Maestro. 

llATTELLI. lo, come Gran Maestro, pereonalmente non lo so. Mi risulta che ogni 

tanto vengono tirati fuori dei documenti, ultimaments da Guido Guidi 

sul Giornale 1iuovo, o delle lettere già di fe~osto, che aesumodo 

• in questo momento un vero e proprio sapore ricattatorio. Si dice: 

state attenti, perché abbiamo altri due mila nomi da sbandierare, 

abbiamo dus mila altri documenti ••• 
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4' 
GIORGIO PISANO'.No, io lo chiedevo a lei, per quello che ne sa .... non per quello 

che dicono i giornali. 

BATTELLI. Non so. niente. 

&. 
GIORGIO PISANO'. Allora,.wr risulta niente sulla proprietà del 10,2 per cento del 

pacchetto della Rizzoli? 

BATTELLI. No. assolutamente niente. 

GIORGIO PISANO'. E che questo pacchetto sia divisof a sua volta in quattro sott~ 

pacchetti del 2,55 per cento per ciascuno in • mano a Eil.ementi della 

massoneria. questo non le risulta? 

BATTELLI. Una cosa so. che tra quei sottopecchetti nessuno è intestato a mel 
J 

purtroppo. 

GIORGIO PISAlIO' • Questo. siamo pro'lti a crederlo. Mi scusi) generale, domanda 

delicata: le risulta che il dottor Gamberini abbia ricevuto finanziamenti 

da Gelli? 

BATTELLI. Lul. stesso lo ammette, più che finanziamenti mi sembra che abbia detto' 

che si tratta di rimborso spese. 

GIORGIO PISANO'. Collaborazioni ••• ~il dottor Salvini? 

BATTELLI. Bisognerà chiederlo ~ lui. io non l'ho mai visto. 

GIORGIO PISANO'. Esiste agli atti PUbblicatil un foglietto scritto di pugno del 
: uA~", 

Gelli. rilNenuto in una busta con tanti al t:ri documenti. l pYa vi 

è una serie di somme, tutte di milioni) elencatt'. 

BATTELLI. Sì. so che esiste agli atti, perÒ se corrisponde a realtà bisogna chi e-

derlo a lui. 

GIORGIO PISANO'. E Spartaco Mennini? 

BATTELLI. ESiste. 10.,tesso. una annotazione che lo riguarda. 

GIORGIO PISANO'.Personalmente leifnon ha mai assistito ••• 

BATTELLI. In mia presenza non vf stato mai scambio di soldi. 

r.T'mGIO PISANO'. Mi scusi, lei personalmente ha ricevuto per mesi e mesi un con-

tributo di tre milioni mensili da Licio Gelli? 

BATTELLI.'Mi risulta che viene detto. che viene .... sparGa questa voce. ~omunque 

• mi valuta molto;perché passa a dieci milioni al mes~entre i miea prede-

cessori venivano pagati molto meno ... Berò f,ssolutamente falso e fa parte. 

per conto mio, della campagna demonizzatrice e demolitori~ diciamo elet-

toralistica, che mi dispiace molto. 

GIOnGIO PISAl{() , • lo per ora ho finito. 

4LRERTO CECCHI. Il punto che viene lasciato adesso credo che lo dovremo riprende-

re nella seduta segreta, perciò mi limito alle domande che posso fare 

nella sedut.a pubblica. Il, generale Battelli ci ha parlato dsl rapporto 

con la Fanle loggia americana; volevo sentire, ancora, su queeto pun- , 

to ••• Lei sa che Gelli ha vantato ripetutamente rapporti con esponenti 

degli Stati Uniti, non solo delle logge massoniche ma anche con persone 

ieeate alla vita pOlitica degli Stati Uniti. Questo tipo di rapporto ·inte~ 

nazionale che Gelli manteneva, sfuggiva secondo lei al controllo del 

Grande Oriente d'Italiat;e.. del Gran maestro~ 



BATTELLI. Sì, senz'altro. Per quello che s~nei rapport~vut. con gli ame

ricani ••• bovrei dire addirittura che1 almeno ufficialmente, a livello del

la massoneria che io ho contattato, questi rapporti non esistevano. Pe-
, 

r~ se l~ li asserisc7 si vede che li aveva; ma certamente non erano uf-
, 

ficiali, non erano attraverso i canali'uff~i~ certamente,se avessi 

saputo che venivano mantenuti, sarei intervenuto,in quanto che l'unico 

autorizzato a mentenere rapporti con l'esterno è il Gran maestro. 

ALBERTO CECCHI. Come spiega il fatto che Gelli si presentasse come un rap-

presentante dell'Argentina della massoneria italiana? 

BATTELLI. Perché era rappresentante dell'Argentina. 

ALBERTO CECCHI. Ma questo fatto rimaneva anche quando aveva la qualifica 

di venerabile maestro della 10ggiaP2? 

BATTELLI. L'uno non esclude l'altro. La Gran loggia d'Argentina, come d'al-

tra parte, in un altro caso analogo, ha fatto la Gran loggia unita di 

Inghilterra, non toglie, malgrado avessimo chiesto d:ytogliere" questo ga

rantato di amicizia; non lo toglie per non interferire o non precede-

re quelli che sono i pronunciati della giustizia, ruoi massonica, vuoi 

profana; lo stesso ha fatto la Gran loggia di Inghilterra che non ha 

tolto un garantato di amJ.c~z~a in quanto che, dicono, sembrerebbe ag

gravare. o precedere il pronunciato, l'indip~a della giustizia. 

ALBERTO CECCHI. Ancora sui rapporti con gli Stati Uniti; c'è un collegamento 

che non è dato soltanto dai rapporti tra le diverse logge o grandi log

ge, ma anche ii rapportQdiretto; voglio domandare: cittadini di altre 

nazionalit~ possono essere iscritti ad una loggia nazionale italiana? 

BATTELLI. No. 

e:!;;~ ALBERTO CECCHI. Non . nella massoneria italiana, nel Grande Oriente d' It,! 

lia, logge in cui siano presenti cittadini di altre nazi.onalità? 

BATTELLI. In Italia, sotto la giuriSdizione d~rande Oriente d'Italia, che 

è sovrano territorialmente, ~bbiamo due o tre (non vorrei essere inesat-

to) logge americane, d:i,,!l.ingua inglese; ce n'è una qui a Roma composta 

o di mi li tari di stlilllZa qui, oppure di impiegati dei "It'inisteri, . amb~a

te che lavorano nella loro lingua originale, nel territorio e c'on l'aut~ 

rizzazione del Grande Oriente d'Italia. Può capitare chQdei cittadini 

italiani che per un cert~ periOdO sono rimasti, per esempio, in America 

e che abbiano acquisito la cittadinanza e siano stati iscritti ad una 

loggia americana, ritornando in Italia mantengano la doppia appartenenza, 

cioè sono iscritti e quindi attivi e quotizzanti, nella massoneria ite.o-

liana e andando in America, o in FrllDia o in un altro posto, mantengono 

la cittadinanza massonica anche in quel paese. 

ALBERTO CECCHI. Le risulta che Galli, in qualche modo, stabiliese dei rappor

ti c0nf cittadini americani presenti nelle logge d'Italia? 

BATTELLI. Se li ha tenuti da un punto di vista,persoriale ••• ~ d.cono che 

frequentaese molto le ambasciate, gii alti livelli dei palazzi, può dar:-">,, 
... . 

.e 
si che abbia conosciuto e usato questa gente qui, ... certo che a lui la 

P2 e la massoneria servivano come ~ ~, come fattore di credibi-

lità. 

ALBERTO CECCHI. CiIIIiiIIiIi Ed è in quella veste che è riuscito ad arrivare fino 

alla cerimonia di insediamento del presidente Reagan? 
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BATTELLI. Su questo fatto qu1...l'ho sentito dire, io non sono mo~to ••• j\lr

ch~ io sentii dire anche chs ~a Regina di Ingh1~terra ~o aveva fatto 

baronetto, poi invece mi hanno detto che non era vero niente, che era 

una b~~a; era un public re~ation man di notevo~e v~ore, sapeva csr-

tamente pubb]cizzarsi, ma quanto ci fosse di vsro,io non ~o so. 

ALBERTO C~HI. Lei ha mai conosciuto ,incontrato , Francesco Pazienza? 

BATTELLI. Sì, ~'ho conosciuto. 

ALBERTO CECCHI. Ha avuto rapporti ••• ? 

BATTELLI. Mi è stato presentato. 

~RESIDENTE. Da chi? 

BATTELLI. W)i stato presentato da un carissimo frate~~o, Zanottif di Genova. 

FRANCO CLAMANDREI. A che tito~o? 

BATTELLI. Mi è stato presentat o come un medico, bri~~antissimol chs aveva pa.-

recchie conoscenze e che era buono, bravo, p~ito, che era bene intro-

dotto (mi dicevano) nei paesi arabi; ma erano t~tte notizie che a me 

interessavano re1ativamente. 
, .Jk 

ALBERTO CECCHI. Non per rapporti inerent ... funzioni sue ne~~a massoneria? 

BATTELLI. No) nonfpoteva farmi niente. 

FRANCO CALAMANDREI. Per i Jfapporti con i paesi arabi, cosa le interessava? 

BATTELLI. Asso~ut8mente niente. 

FRANCO CALAMANDREI.Quindi 'le dicevano una cosa per lei assolutamente superflUll 

BATTELLI. Era come se mi avesssro dettQ6he il t~e che mi pressntano in que-

sto momento è un filatelico di ~tissimo valore; mi illustravano la per-

soni} ma non è che mi interessasse molto. 

PRANCO CALAMlIDREI. Comunque qu~cuno riteneva che Iluesto poteslile essere per 

~ei significativo. 

BATTELLI. Che fors.e era una persona valida, era ~icchire·la pers~ità. 

ALBERTO- CECCHI. Si potrebbe dire con più precisione dove l'ha incontrato, e 

quando? 

BATTELLI. A Palazzo Giusti8iani, ne incontro parecchi tutti i giorni, Iluando •• 

ALBERTO CECCHI. Vorre:L- riprenderQè questo riguardo una questione che era st_ 

C ta avviata da1l'o~orevole Bozzi, Soltanto il Gran Maestro ha un ufficio 

nella sede del Grande Orients a Palazzo Giustiniani o ci sono altri uf

fici per esponenti del Grande Oriente, o della massoneria, o 4i logge 

particolari? 

BATTEttJ, Palazzo iiuetiniam. è la· sede· del nostro 1Il.nistero,praticamentejc'è 

l'ufficio del Gran segretario, l'uffici. dei Grandi maestri aggiunti, 

c'è ~'ufficio di segreteria vera e propria, dsl cap~ della segreteria, 

di sopra c'è l'ufficio anagrafs, poi c'è un ufficio contabilità, in . C: questo momento c'è un ufficio preetato al rito scozzese ant.co ed accet-

tato, c'è la ssde del consiglio dell'ordine, c'è la sede del COllegio 

dei Maestri venerabili, ci sono tutti gli uffici burocratici .i Palaz-

zo Giustiniam.. 

ALBERTO CECCHI. 



ALBERTO CECCHI. C'è mm ufficio del Collegio dei Maestri venerabili? 

ll~TELLI. 51. 

ALBERTO CECCHI. Gelli disponeva di un ufficio dentro la sede del Grande Oriente? 

~TELLI. Da quando ci sono- io no, n' mi risulta che sia mai venuto a palazzo 

Giustiniani. 

''>. AI-B6lt.TD 
~.~ CECCHI. Poco fa è stato fatto riferimento alla lettera che Gelli ha in-

viato al Grande Oriente nell'ottobre del 1981 per recriminare circa lo 

atteggiamento che era stato tenuto nei suoi confronti. Questa leitera è 

stata pubblicata sulla~. E' una lettera autentica, realmente per-

venuta al Grande Oriente? 

ll~TELLI. Per ultimo. perch~ prima ne hanno parlato tutti i giornali, poi fi-

nalment e è arri vat a anche a noi. 

~. C.6C.C.'·H 
I_~ ALBERTO. In questa lettera Belli fa riferimento al fatto che il materiale 

attinente alla Loggia P2, anzich( trovarsi nella sede del jp'ande Orie!! 

te, si trovava in un suo ufficio iJl ossequio a disposizioni che gli 

erano state impartite e le menziona in maniera precisa, puntuale: in 

data 15 aprile 1977 dell'era volgare, al decreto 397 L.5. del 12 mag-

gio ••• Vuole essere eVidentemente un richiamo molto preCiso. E' sol-

tanto per sottrarsi all'accusa di avere avuto materiali scottanti in 

una sede diversa dal Grande Oriente? 

~TELLI. Vede, quella è una lettera che lasciò I noi, la mia .giunta e me, 

completamente indifferenti, sia per il sapore, diciamo cosl, un 'po' 

ricattatorio che traspare tra 'lI:iga e riga, sia per l'avvertillento m.!!: 

fioso che traspare tra riga e riga, sia perch6 i riferimenti, le de-

leghe, le autorizzazioni e tutto quanto erano tutta roba che era st.!!: 

ta data in tempi molto pregressi alla mia gestione. Non solo, ma poi 

chiedeva una solidarietà e rinfacciava di non aver ricevuto una soli. 

dari età, quando nessuna solidarietà può essere e deve essere data da 

un massone a chi va contro la legge del paese. Ora, lui non è, che io 

sappia, inquisito in quanto massone, lui è inquisito in quanto accusa-

to o indiziato di reati ben precisi e ben specifici, per i quali nes-

suna solidarietà può essere data, se non comprensione ••• 

ALBERTO CECCHI. Presidente, io chiederei che queste disposizioni che sono menzi,2 

nate nella lettera del signor Gelli al Grande Oriente venissero richi,! 

ste al Grande Oriente d'Italia e venissero acquisite agli atti. 

~ftESIDENTE. Va bene. SCUsi,onorevole Cecchi, se mi introduco per una precisazi,2 

ne. Sempre in quella lettera cui l'onorevole Cecchi si riferisce, Gel-

li dice a lei: "ho eempre agito su vostro mandato' ••• 

ll~TELLI. Non è indirizzata solamente a me, vorrei far presente, ma a tutti i 

membri di giunta. 

PRESIDENTE. La distinzione non cambia ia sostanza. 

ll~TELLI. Su nostro mandato ••• 
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Realmente, io poi sono venuto a sapere, e penso che la Gran Se-

greteria sia in condizione di mettere a disposizione de11a Oommissione 

tutte le deleghe, tutte queste deleghe qui risa1gono a1 1976, 1977, 

1975, 1978, cioè tutte prima del mio mandato. lo non gli ho rilasciato 

nessuna delega, non l(ho autorizzato a niente, io l'ho autorizzato sB:!!! 

plicemente, a cose fatte, a far rientrare questa gente a pal.azzo Giu-

stiniani. 

ALBERTO CECCHI. C'è invece una cosa che riguarda il .eriodo del suo mandato: 

lei ha fatto accenno poco fa ad un messaggio mafioso ••• 

B!l!rTELLI. C'è un sapore àotti1me~te ••• 1.1 fatto che l'abbiano pubblicato' in qu,!!. 

sti giorni ••• 

ALBERTO CECCHI. Fra questo sottile senso di messaggio mafioso mi è parso di co-

gliere un punto, un passaggio sul quale vorrei a.mandare qual.che pre

cisaz:icne. Si dice che se i l'tre sagg/.' avessero saputo afferrare il va.-

lore de11e annotazione che fgurano a fianco di molti nomi di presunti 

affiliati, come li definisce la magistratura, che appaiono negli ele,!! 

chi raccolti nel volume n. 2, documento XXIII, pubblicato a cura della 

Commissione parlamentare d'inchiesta su1 caso Sindona, forse la que-

stione del carattere segreto della loggia non si sarebbe proposta, la 

questiçme sarebbe apparsa più, chiaramente come quella pura e s~plice 

di una loggia coperta. Qual. è la differenza tra la loggia coperta, la 

loggia segreta e come si ricava dal.la interpretazione di questo messa,fi 

gio mandato da Gelli? 

B.A!rTELLI. Ma, Mll:";; Loggia segreta è di per s; stsssa una cosa inconcepibils, 

così come 10 è, e non è molto chiaro, anche una loggia, diciamo così, 

coperta. Una loggia segreta non so come potrebbe sussistere. Intanto, 

una loggia è un luogo dove pereone indirizzate a dete:nDinati e sOli1t, 

normali e costituzionali fini si riuaiscono per lavorare in un deter-

minato modo, secondo un dete:nDinato ritualismo e secondo una dete:nDinata 

via iniziale. Debbono conoscerei tra di loro, debbono frequentarsi tra 

di loro, sono soggetti a una serie di controlli, diciamo così, tecnici, 

aimninistrativi, diSCiplinari, eccetera. Quindi questa serie di colle-

gamenti reciproci tra loggia e loggia, tra affiliato e affiliato, tra 

pereona e persona già rende difficile la concezione di loggia segreta, 

a meno che non si voglia ricorrere a quella specie di fantascientifica 

istitui'zione, cioè di gente che coperta anche tra di loro da veli e -c appuv ci , senza riconoscerei, si univano e lavoravano, che è una cosa, 

diciamo pure, assurda. 

Una loggia copeJÌl, nemmeno. Possono sussistere dei fratelli che ve,!! 

gono definiti coperti, .ma non fo:nneranno mai una loggia per le ragi2, 

ni che ho detto. Una loggia per essere ta1e deve essere il posto dove 

i fratelli lavorano, si presentano, eleggono le cariche e sono assoggel 

tati ad una medesima discipli~ ed a un medesimo live110 operativo. 

Può darsi che dei fratelli, delle persone, i quali per un certo peri2, 

do della loro vita o della loro carriera o per le condizioni tipiche 

di un determinato momento non possano prese~e i lavori o debbano, 

per evitare sollecitazioni, intimi,dazioni o anche delle ostilità, cui 

la massoneria è soggetta, ostilità nell'ambiente di lavoro, per questa 



l 

divers .. tàun pochettillO sulfurea che circonda i massoni. abbiano bi-

sogno di una particolare tutela. Anche molti. e questa è una gelle 

origini che h~ato luogo nel 1875."" se non vado errato. alla costi-

tuzione di questa, loggia P2, che allora si chiamava solo Propaganda: 

molti fratelli che non possono lavorare nelle loro officine. perch'. 

per esempio. lavorano sempre a Roma; prendiamo. per esempio" gli ono-

revoli deputati. funzionari ••• 

ALBERTO CECCHI. Sì, sì questo lo abbiamo già sentito. 

~TELLI. Possono esserci dei fratelli coperti, cioè protetti da una determinata 

discrezione. Quindi. non di loggia coperta si .deve parlare. bensì di 

fratelli coperti. E credo che la cosiddetta P2, questa organizzazione 

Gelli. questa istituzione Gelli. sia la degenerazione di questo fatto: 

cioè. ad un dato momento il psrsonaggio. trovatosi a capo. per delega 

dei miei predecessori. di una organizzazione che doveva mantenere con 

tatti con queste persone che tra di loro non si conoscevano, non si 

frequentavano .le non lavoravano, ne abbia fatto una speCie di blasone 

personaleper poi fare degli altri lavori che con la massoneria non 

c'entravano niente. 

ALBERTO CECCHI. In questa lettera Gelli recrimina il fatto che. non soltanto i 

'tre saw': ma neppure la giunta del Grande Oriente d'Italia abbiano 

interpretato o si siano resi. conto dell'importanza di queste annota.

zioni con le quali si potrebbe non solo impugnare il verdetto dei '~re , 
saggi, ma si potrebbero persino rendere nulle eventuali dichiarazi-oni 

rilasciate da alcuni dirigenti della massoneria. Mi pare che questo 

sia o un linguaggio cifrato o un codice che _-II' ..... avrebbe bisogno 

di essere decodificato. 

BATTELLI. lo non l'ho capito, perchè tutto quello che potevamo fare per dirimere 

la questione, per dividere le responsabilità. per. salvare ed aiuta.-

re quei fratelli che erano rimasti coinvolti in una questione nella 

quale di criminale. per loro e per noi, non c'era assolutEUll8Xlte nien 

te, noi l'abbiamo fatto. a cominciare da Giannini, dagli interventi 

di Uassimo Severo Giannini. 

!ALBERTO CECCHI. Il confine tra 11 coperto ed 11 segreto mi pare che. a qllesto pun.-

to, risulti molto vago. Mi riprometto di porre altre domande al gene-

rale Battelli nel corso della seduta segreta. 

FAl.IIAlIO CRUCIAUELLI. Le farò delle domaIule non sulla costituzione massonica, ma 

solo su dei iatti; quindi, la pregherei di rispondere precisamente 

perch~'lei, fino ad adesso, mi pare che. ogni qual volta noi abbiamo 

richiamato degli atti. lei diceva: "Nella sostanza sono fimati da Gel 

li, quindi bisogna vedere cosa c'è scritto, l'attsndibilità o ~". 

Bene, io le dico che lei ha fatto un incontro. al quale siamo arri-

vati dopo tanto tempo, e in questo incontro lei non era solo con Gel-

li e con Spartaco 1!ennini. ma vi era anche un altro testimone non vi-

sto; quindi, lei è a confronto, a questo punto. con quel testimone 

che non ha visto. 

PRESIDENTE. Scusi. onorevole Crucianelli. le ricordo che la Commissione ha già 

deciso 'di porre altre domande nel corso di una seduta' segreta. per 

cui la prego 'eU voler ri:flettere su questo a proposito della domanda 

che ha test1i' posto-. 
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FAMIAUO CRUCIAlIELLI. Ve bene, e:l.10ral porrò questa domanda nel. COrBO della seduta 

segreta. Vorrei ora porre una domanda e:l. teste. 

ROBERTO Sl'1INO. Cerca di non essere recidivo I 

FALlIAlfO CRUCIANELLI. E tu cerca di non disturbare! D'e:l.tra parte, si tratta di 

carte che sono depositate e:l.1'Italicus. cerca,. di leggerle le carte I 

Le volevo fare un'e:l.tra domanda che ri-guarda anche questa .... 

una contraddizione che vorrei che lei chiarisse. Si tratta di una let-

tera che Gelli ha inviato al,Grande Oriente d'Itali~ nel novembre del 

1980, dove le manda 11 piè di lista ed in cui dièe: "Con riferimento 

a quanto richiesto. mi pregio di e:l.legare assegno con lire 4 milioni 

928 mila, eccetera. per regolarizzare quote, e così via. Unisco anche, 

il piè di lista aggiornato di tutte le variazioni che si sono verifi-: 

cate e che non erano ancora state comunicate a codesta ••• eccetera, 

eccetere.jl". Ora arriviamo al punto e:l. que:l.e lei dovrebbe dare una ri-

sposta: il piè di lista che si e:l.lega. dep~to dei nominativi con

trassegnati con colore giallo. è aggiornato a data odierna. Ora. qua-; 

sto piè di lista che noi abbiamo qui e che lei ha ricevuto non ha. 

e:l.cun~ontrassegno di colore gie:l.lo; come mai? 

BATTELLI. Non lo so. 

FAhlIANO CRUC!ANELLI. Glielo posso dire io, fOrBe. 

BATTELLI. Beh, se lei me lo può dire, è una bella cosal 

FAI>lIANO CRUCIANELLI. Se lei ha '-visto i 950 nomi. lei trova. invece. dei con-

trassegni gie:l.li. 

BATTELLI. Mi è stato chiesto ~ significato più volte, anche di quelli che erano 

segnati in gie:l.lo. il significato di questo segno gie:l.lo. 

FAMIAl'lO CRUC IAUELLI. Non le ho chiesto 11 signi:ficato; le ho chiesto come mai 

qui si fa riferimento ad un contrassegno gie:l.lo su una lista, che 

qui non c'-è e che è sulla lista dei 950. 

BATTELLI. lo non lo so; questa è questione che riguarda la gran segreteria, eve~ 

tua1mente, non me. 

FAlIIANO CRUC !ANELLI. Come? Lei, come gran maestro, ,non si occupava della comuni-

cazione del piè di lista che le veniva de:l.la P2? 

BATTELLI. Assolutamente; quella era una.parte burosratica. lo mi sono preoccupato 

semplicemente di farla ••• 

FA1!IANO CRUC!ANELLI. Lei. quindi, non "può esiudere che, 'in realtà, la lista 

delle 950 con la segne:l.atura gialla sia arrivata alla gran segrete-

ria? 

BATTELLI. lo non l'ho mai vista arrivare a parte come un plico o venire come la 

posta.~n l'ho mai vista; se nella lettera dice che l'acclude, 'evi

dentemente è stata mandata. lo. perQ, non l'ho mai vista; n', d'a1-

tra parte. ripeto, era questione che riguardasse il gran;paestro, 

riguarda la parte burocratica. 

FA1IIAlfO CRUC IAlIELLI. La parte burocratica che, pe~, riguardava;aa P2! Ho fini-

to, per ora, le mie domande. 

ALDO RIZZO. Lei è stato gran maestro della massoneria nel momento forss più ce:l.

do che la massoneria ha affrontato con riferimento e:l.1a vicenda P2. 

Per la verità, bisogne. dire che si trovano alquanto rtrani il suo 

comportamento. le sue dichiarazioni, perch~, mentre tu. l' Ite:l.ia sa.-

peva che cos'era la loggia P2 e che cosa era Licio Ge11i, invece lei, 



alMeno stando a quanto ci ha detto, si occupava e si preoccupava so! 

tanto di questioni procedurali interne concernenti la massoneria. lo 

vorrei da lei un chiarimento circa l'atteggiamento delle logge masso

niche americane nei con:fronti del Grande Oriente. Lei ha detto che al 

cune legge avevano tolto' il riconacimento e probabilmente altre loi-

ge americane avrebbero tolto il riconacimento. lo desidererei sapere 

da lei se questo attegg~ento delle logge americane era'anche in 
ç.; 

diretta correlazione con tutta la vicenda concernente la loggia P2 

e Licio Gelli~ 

BATTELLI. Se mi vuol. ripetere, perch' mi sembra che le domande siano due ••• 

ALDO RIZZO. Se l'atteggiamento della massoneria americana nei con:fronti del Gran-

de Oriente era in diretta correlazione alla vicenda concernente la 

l.oggia P2 e la persona di Licio Gelli. 

BATTELLI. Realmente era in correlazione stretta e diretta/ in quanto che tutti i 

ritagli stampa e tutta la campagna di stampa parlavano della P2. 

Lei, nella sua premessa,dice: "E' stra.ndl che tutto U mondo sapesse 

di questa P2 e il gran maestri - cioè io - non ne sapesse niente": 

questo non è esatto. lo, della loggia P2, sapevo allora quello che so, 

grosso modo, adesso, cioè molto di quello che è stato detto dai gio~ 

nali e molto di quello che è stato detto da quelli che, nel 1974-75, 

scatenarono la questione Gelli-P2. Perch! non dimentichiamo che la 

questione Gelli-P2 nasce il giorno in cui il ~- diciamo cosi - di 

rigenziale si divide sulle finalità di questa P2; cioè, quando, ad un 

dato momento, sembra che questa P2 prenda una piega politicizzata 

in un senso che non piaceva al resto, avviene la scissione, il tenta-

tivo di colpo di Stata - chiamiamolo cosi ~, di congiura contro Sal

vini. Processo, espulsione e tutto quanto. Da quel momento lì, comin-

ciamo ad apparire sui soliti giornali, L'Espresso, Panorama, ~ 

lJubblica • .Qf.. dell' epoca, sempre queste bordate che attribuuano alla 
ti 

P2 tutto e il contrario di tutto. Praticamente, non so: la Rosa dei 
Il 

venti, tutto, inSOIlllllB.. ecco. Quindi, non è che non ne sapessi 1/ nien 

te; non ne sapevo niente di ••• 

O RIZZO •.••• di concreto. 

BATTELLI •••• di concreto. 

ALDO RIZZO. Però, comunque, c'erano elementi che facevano dubitare circa il com

portamento e la correttezza di Licio Gelli, ma lei continuava lo 

stesso a rilasciare attestati in bianco. Comunque, la domanda che 

vorrei farle è questa: lei ci ha detto che nel febbraio del 1979 è 

stato in America con riferimento, appunto, a questo atteggiamento 

della massoneria americana nei con:fronti del Grande Oriente. Deside-

rerei sapere da lei con chi ebbe gli incontri e se venne in discus-

sione la personalità morale di 1icio Gelli e la loggia P2. 

BATTELLI. Si parlò proprio di quello) non venne in discussione la personalità mo

rale nrl la figura, ma a me fu chiesto ed io andai lì proprio per dire: 

che, da quel momento, io garantivo che non ci sarebbero stata - dici~ 

mo arcosi - più dilatazioni, commistioni politiche dalla massoneria 

nei riguardi dell~olitica italiana, che tutto sarebbe rientrato nelle 

ordine e nella legalità e che soprattutto io non avevo n~ interesse 
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pregressi n~ presenti n~ futuri con Gelli e con tutto quello che gli 

era stato attribuito: trame nere, trame verdi, trame gialle ••• 

ALDO RIZZ~. Quindi, si parlò di questo, cioè che il nome di Licio Gelli veniva 

coinvolto con riferimento a grosse vicende italiane? 

BATTELLI. Beh, s~ ne parlò nel senso che ••• 

ALDO RIZZO. Quindi, si parlò anche della personalità morale di Gellil 

paren.;t'", BATTELLI. Sì, della personalità sì; per lo meno, mi fu chiesto se ero. -

ALDO RIZZO. 

i. •• rTELLI •. 

ALDO RIZZO. 

BATTELLI. 

se avevo fIIiIIiI dei rapporti di parentela, se avevo dei rapporti di in.-

·teresse, se avevo dei rapporti familiari, se lo conoscevo, se avevo 

rapporti partitici, insomma, tutto quello ••• Volevano provare la mia 

assoluta estraneità ~~ Gelli-Salvini. 

Allora, nasce spontanea una domanda: se ~ lei, in riferimento 

anche a questi incontri che ebbe con esponenti della massoneria 

americana, aveva certamente qualche sospetto - non dico prove -

qualche dubbio, sulla personalità morale di Licio Gelli, come pot~ 

va accettare di rilasciare attestati in bianco ad una persona che 

potvva essere, lui, coinvolto, e poteva coinvolgere altre persone, 

in grosse e pericolose vicende? Che certamente non avrebbero port~ 

to lustro alla massoneria ••• 

~ja infatti, la mia attività era stata proprio questa ••• io non pot~ 

vo togliergli d~ano quello che già aveva, io potevo ••• 

Per un problema procedurale ••• 

potuto 
Non per un problema procedurale:' anche perché avrebbEi, in quel mo_ 

mento, sia fomentare la scissione che era in atto a Palazzo Giusti 

niana, sia riportarci un'altra volta sui giornii. non dimentichi~ 

mo che quella volta di Gelli, gli veniva attribUta praticamente 

una certa mattrise su tutti i giornali e la pubblicistica. lo pot~ 

vo . p] ....... semplicemente prendere atto, cop. le forze che avevo -

che non sono forze coattive - • di uno stato di fatto preesistente, 

non ampliarlo, ma cercare di riassorbirlo; ed è quello che ho fa! 

to. Logicamente, per riassorbirlo, per fare un contratto,-;Ji v2 

gliono dei contatti. E siccome questi contatti andavano presi con 

le dovute cautele. io mi son~ premurato di prendere questi conta! 

ti con le dovute cautele, al solo fine di .... ~~~psvuotare qu~ 

st'organizzazione dell'interno, e farla rien~re nella legalità. 



ALDO RIZZO. 

BATTZLLI. 

ALDO RIZZO. 

BATTELLI. 

ALDO RIZZO. 

BATTELLI. 

Al.no RIZZO. 

BATTELLI. 

ALDO RIZZO. 

BATTELLI. 

ALDO RIZZO. 

BATTELLI. 

ALDO RIZZO. 

B ... .C'l'ELLIl! • 

E' pacifico che di tutto il resto, di cui oggi sono pieni i M' 

giornali e le aule giudiziarie, non ero interessato a sapere, e 

non ne sapevo niente, né - se glielo avessi chiesto - mi avrebbe 

detto quaiche cosa. 

A proposito dei suoi poteri:, lei sa che nei co~ronti di Gelli è 

stato iniziato e si è concluso un procedimento disciplinare, dinan 

zi alla Corte centrale della massoneria ••• 

S1.. 

Lei certamente conosce i capi d'imputazione che c'erano a carico 

di ielli, ed anche di Salvini. 

Sì.. 

Vorrei sapere innanzi tutto se questo processo è sorto su sua ini 

ziativa. 

E' sorto su mia iniziaiva. 

Quindi spettava a lei - ed in concreto lo ha fatto • - di formulare 
dei 

lcapi d'imputazione? 

Relativamente; perch( quando un fratello agisce contro i princLpi 

della n~ssoneria, qualunque fratello è autorizzato ad emettere t~ 

vola d'accusa: prova ne sia che, dopo che io ho aperto il primo 

procedimento contro Gelli, le tavole d'accusa si sono susseguite. 

A proposito delle tavole d'accusa, generale 'Battelli: lei sa che 

a carico di Gelli e di Salvini c'è una chiara e precisa imputazi2 

ne, con riferimento alle tessere che, jfiome della masaoneria, ve

nivano rilasciate agli iscritti alla P2. 

S1.. 

Cioè veniva pratic~ente compiuto un fatto che non poteva essere 

compiuto'jcon riferimento alla massoneria. Lei sa che c'è questo 

capo d'imputazione'? 

S'l.. 

E per questo capo d'imputazione c'è stata condanna. 

Perché questo capo d'imputazione non è dovuto tanto al rilascio 

di attestati; infatti, il gran maestro è autorizzato ad iniziare, 

diciamo noi, sulla spada •••• 

ALDO RIZZO. Chi 1niz1ava gli appartenenti. alla P2 '1 

BATTELLI. Gamberini. 

ALDO RIZZO. Era nei suoi poteri, questo? 

Salvini 
BATTELLI. Era su delega del gran maestro~1i"~ il quale aveva il potere. 

ALDO RIZZO. E successivamentela Salvini? 

BATTELLI. Successivamente ha continuato a farlo •••• 

ALDO RIZZO. E lei ••• ? 

BATTELLI. lo non lo sapevo; quando l'ho saputo' ••• 

ALDO RIZZO. ~Iaquando, poi, presentava gli att&tati in bianco? 

BATTELLI. lo dall'in~io non lo sapevo, che v'era questa delega. Quando ha CO! 

tinuato ~arlo, fermo restando che c'era una possibilità, nella .... 
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visuale di un recupero, e quindi di evitare punti di contrasto, 

e di cercare di arrivare -ad un appeasement pacifico, ho tollerato, 

con l'intimazione ••• 

PRESIDENTE. Scusi, generale Battelli, desideravo una precisazione. Lei viene 

eletto gran maestro: e non si preoccup~, appena viene eletto, 'i 

prendere atto, di acquaire tutto il suo potere, e poi di decidere 

quale parte di esso deve delegarelUna delega scade quando scade 

il mandato di chi l'ha data ••• 

~O RIZZO.' Ma poi, firesidente, c'è un fatto molto'grave ••• 

PRESIDENTE. st: ma consenta al teste di rispondere prima a questa domanda. 

BATTELLI. E' vero, ma io le ho detto che in quel momento, quando assunsi il 

ALDO RIZZO. 

BATTELLI. 

ALDO RIZZO. 

IlATTt:LLI. 

pote~ i problemi per me più importanti erano altri. Per1re la P2 

in quel momento non era qualcosa di veramente importante. In quel 

momento, mettere le mani, o andare a rinfocolare le polemiche del 

la P2, pro o contro la ,P2, significava aumentare le difficeltà che 

già, in quel momento,avevo. Infatti, significava , ancora una volta, 

riportare all'onore della stampa quello che si doveva - come posso 

dire?- acquietare, ed io dovevo riportare i riconoscimenti in It~ 

lia; significava incrementare quella forza scissionistica che si 

era manifestata per il rito scozzese. e quindi in que11Domento non 

era, per me, la cosa più importante. Per me la questione è divent~ 

ta veramente e realmente importante quando ad un dato momento è 

scoppiato tutto,questo bubbone. Perché, altrimenti, delle inchieste 

su questa P2, dello scandalo su questa pt. dei giudici che si era

no interessati su questa P2.se ne parla~ià dal '76. 

Comunque, rimane un fatto; che .... lei. pur sapendo che c'erano, 

e c'erano. dei gravissimi sospetti a carico di Lieio Gelli. che qu~ 

sti risultava coinvolto in~sse vicende. che interessavano l'autori 

tà giudiziaria. la magistratura penale .... non ha avvertito l'esi 

genza di iniziare' il procedimento disciplinare nei confronti di Gel 

lil anche con riferimento alla sua pesonalità morale; e questo è un 

dato di fatto. cpst come è un dato di fatto che lei' continuava 

a firmare attestati in bianco, consentendo che altri - Gamberini -

senza neppure una sua delega, procedesse ad iniziare gli iscritti 

alla loggia P2. Quest~ è una rQaltà. 

Un'ultima domanda e co~cludo. Desiderei Erapere dal generale 
un appog

Dattelli se , con riferimento alla sua elezione. 4t ci fujlfl~ 

gio di Salvini. 

No. 

Lo ebbe contrario? 

Lo ebbi contrario~ salvo poi, come sempre. ogni volta che si vince. 

il Jiatto che molt; salgono sul carro del vincitore. 

ANTONINO CALARCO. Si è parlato qui di rico'JQfcimenti internazionali. della mas8g 

neria, nei confronti di Palazzo Giustiniani; si è parlato della n~ 

ce~tà - e lei lo ha detto - che Palazzo Giustiniani riottenesse 

il riconoscimento delle logge massoniche americane. e straniere in 

genere. Per capire meglio l'importanza della massoneria - di quella 

regolare. non di quella della P2 -,le chiedo: le logge ameriCa,G, 



soprattutto quelle che fanno capo all'ex presidente Ford, hanno chi~ 

sto a Pah2zo Giustiniani qualche tipo di collaborazione, nel tell 

tativo di salvare il generale Dozier? 

BATTELLI. No. 

ANTONINO CALARCO. Nell'immediatezza dello scandalo P2, ella fu intervistato dal 

TG 2. Chi l'ha contattato? L'intervista fu mutilata? Conferma la su2 

posizione che Gelli, prima di abbandonare Arezzo,abbia purgato gli 

elenchi, poi ritrovati dalla guardia di finanza? 

BA'ITELLI. Da chi fu sollecitata l'intervista sulla P2 io'non lo so ••• 

ANTONINO ~O. Come, non lo sa? 
..J 

BATTELLI. Non lo so ••• 

ANTONINO CALARCO. Ma dico: lei da chi è stato contattato? 

BA'ITELLI. Da un operatore, da quello che poi mi ha fatto l'intervista ••• Non 

ci fu un intermediatore ••• ~on so il nome. ecco. 

Non ho mai detto - anche se è stato poi interpretato così -

che queste liste fossero state. mutilate o non mutilate; questa sono 

state illazioni • lo, per quello che ricordo. ho detto che, osse~ 

vando quei documenti, avevo notato fenomeni ••• 4ioè avevo visto due 

cose strane: che, mentre si parlava di continui contatti • commerci 

industriali, s'intende. con i paesi dell'~ !~. non figurava 

nemmeno uno dell'Est. Ma l'ho detto nella stessa maniera come, sco~ 

rendo - che sò io?- un elenco di partecipanti ad una festa. posso 
ti 

dire: 'Toh. non c'è nemmeno un veneto, o uno di Urbino. Idi Roccacall 

nuccia di Sotto. ". 

ANTONINO CALARCO. Concludo con l'ultima domanda. che riformulo in maniera molto 

diversa da quella usata dal collega Pisanò. Ha ricevuto, come gran 

maestro. rimesse mensili da Gelli. come maestro venerabile della 

P2? 

BA'ITEL~I. No: né c'era ragione che me le mandasse. 

PIJ:.'TRO PADULA. PuOI spiegare alla Commissione cOlILe puo' avvenire l'1n1ziazione 

di un cittadinc italiano presso una .foggia non italiana, in particolare 
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una 10gg1a di Londra? 

B~TELLI. Questo non dovrebbe essere possibile 8enza il nulla osta del Grande 

Oriente d'Italia. Cioè dovrebbe essere richiesto il ~lla 08ta al Grande 

Oriente d'Italia affinch~ venga conceseo que8to onore. Ma puo' anche 

essere fatta una iniziazione ad honorem. 

PIErRO PADULA. Cosa significa una iniziazione ad honorem? 

B~TELLI. qioèj se una persona è di altiseimo livello, una Gran Loggia ~ 
se, americana o franoese puo' dire ..... ed aooettarlo fra i fratelli. 

Praticamente le massoneria non è che si divide in oamere. Un massone lo 

è in Italia oome lo è in Franoia. in IJl8hil terra, in !l!anganioa (p0880 

dire) 8e non viene preso un riferimento particolare. 

P- ~RO PADULA. Quando avviene una iniziazione. di questo tipo ~ una 10gg1a 

internazionale. esiste l'obbligo di tra8mettere la notizia al Grande 

Oriente d'Italia'. evidentemente fra le logge ohe si riCdft81~Br8~ameate? i 

BATTELLI.. Evidentemente el, è una que8tione di cortesial non so se sia rego-

lamentare. 

l'IETRO l'ADULA. Di consegu.enza, vuol~e è in grado di farlo subito, oppure 

darl~ successivamente alla Oomm1ssion~are la dooumentazione relativa 

alla iniziazione del dottor Calvi pre880 la Grande Loggia di Londra? 

BATTELLI. A me non risultai a me non risult~ aS801utamen~ n' ohe sia 8tato 

iniziato nella Grande Logg1a di Londra n' ohe abbia avuto rapporti o 

nulla osta da noi. 

l'IErRO l'ADULA. Le sembra credibile ohe una iniziazione alla Grande Loggia di 

Londra sia avvenuta oon una oerimonia oelebrata a Ginevra? 

B~TELL~ A me non sembra molto oredibile, non mi sembra nemmeno molto orto

d08S0. Ma 8iamo a dei livelli 8tratosferioi, perb, non pOS80 dire. 

PIETRO PADJLA. C08a significai livelli 8tratosferioi? 

B~TELLI. Li evidentemente ci sono relezioni internazionali, 8i !move un mon-

do superiore a quelle ohe 80no le nostre eonoezioni dei rapporti masso-

nioi. 

PIETRO PADULA. • Oltre alla rappr •• entanzt,. arient1na, qual' altre rappresentan 

ze di togge 8traniere aveva Lieio Gelli? 

BATTELLI. ~olo quella argentil18., per' quante mi r1sulta. 

PIErRO PAWLA. Che lei non ha mai provveduto !'- revocare? 

B~TELLI. Che io ho tentato di revooare un paio di volte, rioevendo la 

risposta oh~ fino a quando non foss. stata emeS8a una sentenza ohe 

rendeva il fratello Gelli indegno di appartenere alla ..... son.r1a. loro 
~ 

non avrebbero/alcun provvedimento. <II1esta la la r1sposta ohe ogni loggia 

straniera dà ad ogni riohiesta ohe noi si fa. Il dare e il' togliere 



il garantato d'amioizia è una questione ohe riguarda la loggia stra-

nieral. sulla quale noi non possiamo avere alouna influenza. E' ovvio 

ohe la Gran Loggia d'Argentina ritenne. a suo tempo. che i capi di 

imputazione ohe i giornali "spar .. vano" non _erano tali da togliergli 

la fiduoia o perlomeno da preoorrere quella che era la via della 

giustizia profana italiana. 

~~ETRO PADULA. Lei conosce Philip Guarino? 

BATTELLI. N o. 

iIETRO PADULA. Le risulta ohe sia massone? 

BATTELLI. Non lo so. L'ho sentito nominare dai giornali, non so se sia 

massone. Perb non è della massoneria italiana. 

PIE'-CRO PADULA. In oooasione delle sue visite Ulllrioane. non ha mai avuto modo 

di inoontrare o di sapere che potesse avere rapporti oon la massomr-

ria italiana? 

BATTELLI. Nossignore. 

PIETRO PADULA. O oon la P2? 

BATTELLI. Personaàmente no. 

PIETRO PAlXJLA. idi scusi, Bresidente. posso far vedere un dooumentar al. teste' 

PllESIDENTE. Che non sia ooperto _al segreto istruttorio. &l.trimenti lo 

faooiamo nella seduta segret •• 

(L'onorevole Padula mostra-il dooumento a1 teato). 

PIETRO PAlXJLA. Questa tessera oon le due firme risulta regolari? 

BATTELLI. __ i irregolare I in quanto la Loggia Propaganda 2 era già stata 

sospesa. quindi non poteva assolutamente mettere il timbro. 

PIETRO PAWLA. Di. chi è questa firma? 

BATTELLI. Di Salv1n1. al.meno aPllarentemente. 

PIETRO PADULA. Era irregolare ohe un Gran Maestro firmasse tessere su cui era 

stampigliat. Il lo schema di firma della Venerabile Loggia Propaganda 2? 

B1fTELLI. Bisogna vedere se quel timbrino li veniva messo prima o dopo la 

firma. 

PIETRO PAlXJLA. Guardi ohe non è un t1mbI-o. questa è stampa. 

BATTELLI. No. il timbro Loggia P2eooe*era viene messo prima o dOpo la firma 

di SalVini? 

PIETRO P~A. Generale. non è un timbro. questa è stampata. 

BATTELLI. No. quello è un timbro. 

(L'onorev01e Padula mostra nuovamente il documento al teste) 
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BATTELLI. No, questo è un timbroJ non posso sarantire, dovrei vedere 

l'originale. Anche questi altri sono timbri. BeSli attestati ohe 

rilasoiavo io questo qui non o'era e quando c'è veniva (se ci dovesse 

essere) • messo senz'altro con un timbro. 

PIETRO PADULA. Esiste ancora una P1? 

BATTELLI. Non è mai esistita una P1. 

-~IETRO PADULA. La P1 non era costituita dai cosiddetti fratelli all'orec-

ohio del Gran Maestro? 

BATTELLI. Nesativo. La Lo881a P1 è stata semplicemsnte una cariosi tà,che mi 

è stata mostreta anche dai 'tre Sagg1~di un progetto ...... , che io 

trovo addirittura fantascientifico, in cui.i fratelli si sarebbero 

sconosciuti fra di loro e si sarebbero incontrati tutti travestiti 

oon cappucoi in modo. da non f»rsi vederç. Era ~progetto. La to881a 

• P2 prende questo nome non perch~ o'è una 1'1, poi o'è una pa , poi 

c'è una P4, poi una P14, poi una P21, ma ad un dato momento furono 

dati per disposizmoni internazionali ••• Ogni 10Sg1a oltre al nome 

d'origine, il nome proprio, doveva avere anche un nuDlez·o. Questo JUl-

mero fu estratto a sort~. La Lo~a P2,Propaganda, che è una delle 

più veochie, fondata nel 1875 dal Gran Maestro Lemmi, fu sorteggiata 

con il numero 2; il P signifioa Propaganda. Sembra ohe qussta Propa-
'ooa~ . 

ganda fosae stata pe~oh~,in un periodo di antiolericalesimo di moda 

. furente, era uaoita la Propaganda Fide e ,oontro quest'ultima la masso

ne"l-Ìa fece propaganda. A questa poi fu appicoicato -ulnumero: P2. Non i 

è, però '. una successione. 

PIETRO PADULA. Vuole illustraroi quale è seoondo lei nell'attuale conoezione 

del Grande Oriente il +te,.\! '. sisn1ficato, dioiamo lo spessore, 

del se.reto massonioo di oui si parla nel giuramento firmato dai 

massoni del Grande Oriente? Puo' riguardare anohe la giustizia civile 

questo obbligo di segreto? 

B.A!rTELLI. No assolutamente. Guardi, un 1II&sson., se è un buon massone, è 

prima di tutto un ottimo oittadino. lo oredo oh. per entrare in masso

neria .... anche 0881 si superi un insieme di esami qual. nessun'altra 

organizzazione prevede. Esami, discussioni e valutazioni.' mra mur 
..... Al neofita (ohiamiamolo cosi per intenderei) viene garantito 

che mai gli ei chiederanno oose che possono oontrastare oon~ 

i propri doveri e le proprie""" convinzioni, con i propri doveri 

di cittadini e oon le proprie oOnViZiOni.J0ral1," religios., ......... ., ••• 

e politiche. Deve 



~e,per legge, per statuto essere 'ottimo suddito del princip:, cioè 

deve essere ottimo cittadino sotto tutti i punti di vista, quindi osse-
...... 

q~ente della giustizia e delle leggi del paese; questo è dimostrato an-
.../ 

che dal fatto ch~ se la massoneria non viene riconosciuta e non viene le-

galizzata dal gaverno che gaverna una determinata nazione, la massoneria 

non viene riconosciuta in ambito interna.zional.e; in Spagna. viene'llèono

sciuta adesso, perch~ fin qua.na§e ~ nol)hanno tolto 11 diviet9-

la massoneria non poteva esistere. Quindi, i segreti possono riguardare 

(segreto massonico) solo la iniziazione =atoria; cioè q1rl1l'insieme 

di emozioni, convinzioni, sentimenti che .. detti ad un profano, possono non 

essere capiti o possono ingenerare equivoci o ridicolo o metterlo in 

cattiva luce; non solo,' anche perché nella iniziazione ciascuno trava 

quello che cerca e quello che ci mette dentro, non è una cosa standardiz-' 

z.ta, uguale per tutti i quindi non c'è aesolu"j;smente niente che possa 

contrastare con le leggi del paese, con i davpri del cittadino, pro-

va ne sia che in tutti i paesi di altissimo livello democratico la mas-

soneria gode di ampia cittadinanza, non è etata mai perseguitata, e 

l'essere massone è un titolo, come ritengo debba essers anche in Italia, 

di onore e un titolo di distinzione. Non c'è nessuna ••• Logicamente 

in certi momenti i principi della massoneria possono esssre avversati 

dai gaverni che regnano iIIIiII!iiiW in un determinato paese. 

~ 
PIETRO PAlXJLA. Mi consenta, Presidente, un'interruzione; visto che lei;~ 

in capagna elettorale, si risparmi per cortesia ••• e ci consenta di 

fare delle domande. Visto che la copertura di oui lei ci ha parlato 

ha dato luogo ad una degenerazione delle pr~zioni della P2,lei o 

qualcun altro all' interno del Grande 6ridnte. ha peneato che sarebbe 

opportuno eliminare questo tipo di copertura, visto che l'Italia è un 

paese democratico in cui dovrebbe essere un titolo d'onore, come lei 

dice, dichiararsi anche pubblicamente massoni? 

BATTELLI. lo non ho mai nascdj;o di essere massone; conosco moltissime perso-

ne a cui qualunque gentiluomo sarebbe ~iero di Ilare la mano, di stringe

re la mano, :le quali proclamano apertamente di essere massoni, sono mas-

soni portano il distintivo di massone e non si sentano per niente vinc~ 

lati da mene oscure o da segreti ••• c'è un fatto, che per molti, in 

molti ambienti, purtroppo l'essere massene crea una specie di diversità; 

dipende dal singolo ammettere o non ammette~e di essere massone, nella 
, 

stessa maniera come dipende dal singolo' ammsttere o nona ammettere di 

votare per Orietta Berti o per un partito politico invece di 1n altro, 

non c'è una ragione. 

PIETRO PADULA. Lei considererebbe un atto ostile alla massoneria la richiesta 

di p"bblicare gli elenchi degli attuali massoni i talieni? 

BATTELLI. No, io non lo traverei un atto ostile, tanto più che la massoneria 

ogni volta che è stata richiesta, da sempre, ha preso i suoi elenchi, 

li ha messi a disposizione dell'autorità a cui ha se~re dichiarato la 
~ 

massima obbedienza; non lo traverei per niente un attcy'sClp'erchieria, ~ 

un atto di ingiustizia o altro. Lo traverei, se~licemente, un atto di 

disuguaglianza o di disuguaglianza un pochino tendenziosa perch~ ver-

rebbe fatta solo per la maesoneria e non per tutte le altre organizza-

zioni che sono altrettanto discrete ;non so, traverei strano che si 

\ 
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chiedesse tutto l'elenco dei sindacati, per non fare l'esempio vecchio 

della "0pUS Dei"; non ci trovo niente, non ci trovo assolutamente nien-

te. Quando ci è stato chiesto, e domani ci venisse richiesto, i nostri 

èlenchi Bono li a partata di mano, con tutto il carteggio. 

PIETRO PAllJLA. Un'ultima domanda.Ho inteso bene quandO lei ha detto che 

nell'azione che avete svolto per cercar~i discernere la posizione di 

coloro che pur facendo parte degli elenchi trovati da Gelli non rite-

nevate fossero coinvolgilili con le mene f(l.'operato .. di un gruppo ri-

stretto ••• lei prima ha detto che voi avete fatto tutto il ppsmbile 

per operare questa dinstinzione e ha accennato anche all'intervento del 

professar Giannini; cosa Significa questo? 

BATTELLI. Probabilmente n~n sono stato chiaro. 

PIETRO PADULA. Il parere"pro veritate"al professar GiEUUlini è stato dato 

su incarico vostro? 

BATTELLI. No, negativo .In un certo senso ha interpretato quello cne in term!, 

ni molto giuridici, molto aperti, quello che io e molti come me pensiamo, 

cioè che era un pochettino temerario pensare che il capitanuzzo dei pom-

pieri di Roccacannuccia di sotto fosee coinvolto nellaa esportazione di 

capitali in Svizzera, oppure in una spionaggio militare, oppure fosse 

coinvolto nelle traversie di Rizzoli e Tassan Din. 

PIETRO PADULA. Scusi, questo l'abbiamo capito ma siccome lei prima in una 

risposta precedente ha citato l'opinione e gli interventi del professor 

Giannini come all'interno di questa vostra difesa, d,iciamo ••• volevo 

sapere se questo intendeva dire che ••• 

BATTELLI. No, noi abbiamo trovato nelle tesi del professar GiEUUlini le ri-

sposte che tenicamente sentivamo in noi=f, ma, purtroppo, non c'è nes-

suna direttiva da parte nostra al professor ~ni. 

PIETRO PADULA. Perché purtroppo? 
-, 

BATTELLI.Perché non siamo in condizioni di mantenere difensori a cosi alt~ 

livello. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. La prima domanda, generale Battelli, è se 
le.. 

negli incontri avuti con Gelli, lo stesso" ha mai 'parlato di rapport*, 

o incontri, con uomini politici, alti funzionari, alt~ficiali, capi 

dei servizi di sicurezza o altro? E' inutile che io le eottolinei la 

importanza di una rieposta ilpiù possibile puntuale. 

BATTELLI. Si, perb, vede la mia risposta pub essere puntuali •• ima e nello 

stesso tempo molto vaga, perché se parto dalla credibilità assoluta che 

viene attribuita a Gelli ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Questa la valuteremo noi, lei deve riferir-

ci quello che le ha detto. 

BATTELLI. A sentire lui era a contatto diretto pr,ticamente con tutti ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Nomi e co~mi. 

BATTELLI. Lui era capace di stare al telefono e di Ilare "caro Giulio" la-

sciando intendere che parlava con Giulio Andreotti, con l'onorevole 

Andreotti. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non potrebbe essere Giulio II perché. è morto. 

BATTELLI. Non so, parlava ••• lui praticamente li conosceva tutti, adesso se 



lei miil dice di quanti mi ha assicurato ••• ma io posso dirs che dalla 

Regina di Inghilterra a Peron, aiX La Malfa, praticamente tutti li co-

nosceva, con tutti era carissimo amico e con tutti Aveva dei rapporti. 

:lRAtICESCO ANTONIO Dm CATALDO. La pregherei di fare uno sforzo di memoria 

e di dire i nomi ,ha cominciato già: Peron, la Regina di Inghilterra,non so 

il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente del 6onsiglio dei 

ministri, il Presidente delia ippbblica,il pre~ente dell'ente fiera, 

il presidente'dell'associazione ortofrutticola. 

BATTELLI. lo questa mattina, per imprecisione ~ricordi o di modo di---esprimermi o della questione ••• praticamente ancora non so in che mare 

di guai mi trovo, già du.e o tre volte mi sono sentito smentire in termi-

ni molto cortesi ma molto energici, non vorrei che dopodopani, fatto un 

nome mi sentissi spentire. Potrei dire, ripeto, non che lui faceva ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.Guardi generale, lei si sentirà certamente 

smentire, io credo che lei abbia una coscienza adamantina per cui ad 

un certo momento le xx smentite degli altri non potranno smentire she 

lei effettivamente avrà sentito parlare ••• allora ce li dica. 
molto 

BATTELLI. lo ho sentito parlare che lui era in- contatto diciamo molt!V'fre-

quente con Andreottk, con Fanfani, molto molto vicino per lIl~mpio al po

vero onorevols La Malfa, anche con l'onorevole attualmente Presidente 

del Consiglio aveva avuto rapporti di amicizia quando era al Corriere 

della Sera, non ricordo nemmeno se c'era il 60rriere della Sera,che lui 

praticamente 

che lui, praticamente, aveva contatti con la Regina d'Ingnilterra che 

l'aveva chiamato per far10 baronetto, assegnandogli il motto da inci-

dere ••• Non si poteva fare un nilme, uno diceva: l'ammiraglio pinco pa.! 

lino; 1ui diceva: mio carissimo &micli. Uno diceva: il giornalil1ta tal 

del tali; 'lui rispondeva: ah, Giovanni, ma lo conosco, è a pranzo con 

me. ansomma lui conosceva tutti. Adesso dire in questa sede che lui 

realmente conoscesse ••• 

.l!'ftANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E i capi di Stato maggiore delle tre forze? 

RAIMONDO RlqCI. E i responsabili dei servizi di sicurezza? 

BATTELLI. No, con me di questo ••• l'unico miibitare che è stato citato è stato 

uno dell'aeronautica, perchè era mio compagno di corso e parlo del 

generale Montarsi, che è stato mio scelto in accademia, mio compagno 

di corso carissimo e che poi è stato aiutante di campo di un Preside!! 

te della RepUbblica, Saragat, forse. Siccome io vengo dal1'asronautica, 

er~ rapporti che riguardavano l'aeronautica~ 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Capi dei servizi di sicurezza? 

BATTELLI. No, nemmeno, perchè non capitava l'occasione, se no me 10 avrsbbe 

detto, senz'altro. 

FRANBESCO ANTONIO DE CATALDO. Presidenti o amministratori di enti pubblici i ENI 

IRI,AGIP? 
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BAT,TELLI. No, ogni tanto diceva: adesso la c~ vedrai che cesserà, per

chè con il prossimo mese diventiamo padroni della Domenica del corrie-

~, il colpo è stato già fatto. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non era una barzelletta. 

BATTELLI. Perchè lo ho detto la Domenica del corriere, ma sarebbe stato lo stes-

BO nel caso della domenica del pescatore. 

ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Visto che siamo alla Domenica del corriere le chie. 
I -

do se Gelli le ha mai parlato di rapporti con il CorpQi)re della sera. 

BATTELLI. Si, mi ha sempre detto che, praticamente, nel ~orriere della sera f~ 

ceva quello che voleva. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non le ha specificato perch' e con chi? 

BATTELLI. No, che cosa facesse e di quello che voleva fare poi 

.-'XEX!rX ~/ 
FRANCESgoANTONIO DE CATALDO. D'altrà parte lei ha potuto constatare che era 

vero attraverso la lettura del giornale? 

BATTELLI. Non solo, io ho potuto constatare che bastava che schioccasse un di

to per avere addirittura una pagina tutta a sua disposizione, cosa che 

non credo sia stata consentita a molta altra gerle. 

Un commissario. Quand'è che ha schioccato un dito? 

BATTELLI. Quando fece quella famosa intervista, che fu generata da una frase di 

~, se non sbaglio. ~ ad un dato momento disse attualmente sosp,2 

so. Perchè c'è anche da notare un fatto che forse passa sotto silenzio 

che il Gelli era sospeso da ogni attività. massonica e quindi era fuori 

anche dal controllo di palazzo Giustiniani, * agiva realmente in campo 

libero. Quando lui si senti dire da Panorama, se k non SbagliO, attual-

mente sospeso, due giorni dopo o tre giorni dopo scattò un'intervieta 

sul Corriere della sera e fu quella che mise in condizioni di po1ir p~ 

cedere contro di lui. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Se e quando, generale, lei ha appreso dei precedell 

ti penali, giudiziari e politici di Gelli:? Npi sappiamo che ha un 

nutrito dossier presso la magistratura - non aUuale - presso varie qu,2 

sture ed anche politicamente presso enti interessati a questo. 

BATTELLI. Dai giornali un pochettino sempre, come qualsiasi altro cittadino. 

Chi avesse dei precedenti ••• io sapevo che era stato inquisito per ben 

tre volte dai giudici Vigna, Vella o altri, inchieste dalle quali era 
, 

uscito completamente indenne. Dirò di più, a me risJJ.ta che lui ebbe 

40 milioni, .se non svaglio, di risarcimento dal16Europeo per un arti-

colo ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Dall'Europeo:? Lei lo sa chi è l'editore dell'~-

BATTELLI. r.Ja perchè c'era stata una condanna dell.a magistratura. L'Europeo fu 

condannato a risarcire Gelli di 40 milioni. 



FRANCESCO ANTOraO DE CATALDO. Ho capito, 1ei non sapeva niente dei precedenti di 

Ge11i finch~ non 11 ha appresi dai giorna1i. 

BATTELLI. lo ne sapevo quanto ne sapevano tutti quanti gli. al.tri, in rea1tà. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Cioè? 

BNnELLI. Cioè ogni tanto c'era que1 gruppetto di defenestrati, chiamiamo1i così, 
e.. 

che sistematicamente, in ogni occasione, tiravano fuori Ge11i "Ii!eiI.1a P2 

e 'Sa1vini. Traffico d'armi 000 

FRANSESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei sa che addirittura al.1'inizio deg1i anni'50 

Ge111 è stato inquisito per contrabbando di armi? 

BATTELLI. No, questo non 10 sapevo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Grazie. Ci può dire i nomi dei giudici de1 c011e-

gio, io non 10 so definire tecnicamente, 1e chiedo scusa, che hanno 

giudicato Ge11i. 

PRESIDEIPrE. Li abbiamo già acquisiti quando abbiamo avuto qui C.r1eo. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Chiedo scusa. 

U1tima domanda: se i1 frate110 Ca1vi era iscritto a qual.che 10g- .' 

gia ed a qual.e. Roberto Ca;Lvi. 

B.A!llELLI. No, non 10 so. 

PRESIDENTE. Lei che ha, tutti g11 e1enchi non ha mai avuto occasione di vede:ila 

Un uno deg1i e1enchi? 

BATTELLI. Signor Presidente, sappia che ci vengono attribuiti qual.che cosa co

me 18-19 mi1a massoni in Ita1ia. Mi viene chiesto se so a che 10ggia 

appartiene, i1 che è mo1to diverso che se è o non è massone. 

PRESIDENTE. A110ra ci dica se è massone ••• 

'BATTELLI. 'A me risu1ta che è neg1i e1enchi di Ge111 e, qui,ndi, come tal.e dovre,2 

be essere un massone. Se appartiene ad una 10ggia? Non credo che app~ 

tenga ad una 10ggia i ta1iana, perchè al.trimenU avrebbe 1a doppia ap-

partenenza. Se, come mi è stato euggerito, appartiene ad una 10ggia 

ing1ese o svizzera, quesyo non 10 so. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Comunque può avere 1a doppia appartenznza? 

BATTELLI. Può avere una doppia appartenenza se ha 1'appartenenza al.1a ita1iana. 

Non credo che appartenga ad una 10ggia. it'al.iana. 

FRAN,CO CALMANDREI. General.e Batte11i, io sonO rimasto abbastanza sbalordito da 

una sua risposta or ora a11'onorevo1e De Cata1do. Lei ha sostenuto in 

tutta una parte de11'audi,zione che i suoi incontri con Ge11i avevano 

avuto sempre ed eSQ1ueivamente come materia questioni che potremmo de-

finire di metodo maesonico, ma rispondendo a11'onorev01e De Catal.do 

1ei adesso ha sciorinato senza esitazione tutta una serie di nomi che 

sarebbero stati presenti ne11e sue conversazioni con Licio Ge11i. Quin 

di nomi che esprimono contenuti di merito di queste conversazioni e non 

\ 
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di metodo, come ella ha sostenuto. lo rilevo nelle sue dichiarazioni 

qui stamane una contraddizione profonda di sostanza che vorrei pregar-

la di chiarirci. 

BATTELLI, Sono io a pregarla, io non vedo contraddizioni: il fatto che io abbia 

parlato da solo con testimoni non vedo che sia in contraddizione. 

FRANCO CALAl'4ANDREI. Generale, per non perdere tempo e per non far perdere tempo 

alla Commissione.,r mi basta che sia messo a verbale questo mio rilievo . 
per passare ad altre domande che io volevo proporle. Resta secondo me 

una contraddizione flagrante e macroscopica nelle sue risposte. 

Per venire alle mie domande, volevo chiederle: nei suoi collo-

qui o nei suoi incontri dell'inizio del 1979 negli Stati Uniti le è 

stato fatto presente, le è stato richiamato, indicato o comunque ha al 

la avuto a che fare con alcun elemento 'collegato con la vicenda Sindo-

na? 

BATTELLI. No. 

FR.A!ICO CALAIllANDREI. Lo esclude nel modo più assoluto? 

BATTELLI. Tanto più che la queetione Sindona, per quello che so io, risale al 

1974-1975. 

FRANCO CALAlIAHDnEI. Ha avuto un suo percorso. 

BATTELLI. No, no, assolutamente niente. 

FRANCO CALAl.lAl'IDREI. Va bene, lo esclude. Lei ha qui più volte confermato l'esi-

stenza, tra Gelli e massonerie di altri paesi e di, altri continenti, 

di canali, come dire'?, contemporanei o alternativa. a quelli eeisten-

ti o che avrebbero dovuto esistere normalmente tra quelle massonerie 

eO il Grande Oriente ita11!ano. Ora, si è mai posto il problema - e 

sarebbe singolare che non se lo fosse' posto - di queli erano gli sco-

,pi, le ragioni di questi canali alternativi" di come Gelli fosse riu.-. 

scito a stabilirli e di quali scopi, di quali obiettivi si ripromet-

tesse di raggiungere attraverso quei canali alternativi? Parlo della 

Argentina cosi come del nord America. 

BATTELLI. A me sembra di aver detto che non conoscevo i suoi InÒvimenti, diciamo 

cosi, masBonici internazionali nè mi risulta che avesse dei canali, 

se non a livello del tutto personale, non massonico. l.ii sembra di a.-

ver anche detto che, se aveesi saputo che avesse mantenuto dei cana-

li, essendo io l'unico autorizzato a manteners dei canali internazio-

nali, sarei intervenuto e sarei intervenuto in forma' energica, perchè 

non poteva mantenere dei contatti suoi%. Che poi dopo lui, come gran 

proprietario terriero, conoscesse Peron, fosse invitato dalla signo-

ra Peron o altro, queste sono cose sulle quali non potevo assoluta.-

mente intervenire, ma 'massonicamente lui non aveva nessuna ragione, 

nessuna autorità, nessuna autonomia per poter manteuere dei rapporti 

massonici con questa ~ gente qui. 



Ffu\JICO CALAEANDIlEI. Lli scusi, ma io le ho fatta un'altra domanda, generale Battel-

li. Siccome Ver lei, per loro del Grande Oriente, per lei come gran 

maestro, questo rappresentava in qualche modo un p~blema, quali con-

tenuti, quale sostanza ella attribuiva a questo problema? Perchè qu~ 

sti canali ••• 

BA'TTELLI. lira non sapevo che ci -fossero! 

FHAlICO C ALl:lAlIDRE I • tla se lei prima ha esemplificato la questione dei rapporti con 

la massoneria argentiDa dicando che c'era stata una richiesta di rom-

pere quei rapporti e che vi era stata una risposta ••• 

BATTELLI. No, un garantato d'amicizia. Cioè, il garante d'amicizia, da noi, è 

quello che dovrebbe fare da ambasciatore. Il 90 per cento è una que-

stione onorifica e basta. Non è che ci siano tramiti, scambi. 

FRAlICO CALAl,ilUIDHEI. l1i perdoni, generale, ma se si era ritenuto di chiedere alla 

massoneria argentina che questo garantato venisse portatoK a termine, 

c'era una qualche ragione per cui questa richiesta era stata fatta e 

quindi una qualche valutazione poi dei contenuti di questo garantato. 

~._r~'ELLI. Si, ma nel senso che 1"..oi non avrenuno voluto che il comportamento eli lo 

scandalismo che quest'uomo generava intorno a sè si riverberasse sui 

rapporti con la gran loggia argentina. Non avremmo voluto successiva-

mente mettere sotto processo, come poi è successo, il garante della 

amicizia di una nazione amica, perchè sarebbe stato ed è molta, ~olto 

antiestetico, ma non perchè noi sapevamo o pensavamo che lui potesse 

ma:ìLtenere dei rapporti di ordine massonico. 

}'P.AIICO CALJUiAlIDP.EI. Però mi pare che, in questo modo, a questo punto, ella ancora 

una volta abbia ammesso che la sua conoscenza della situazione di 

Gelli, del suo retrODerra a dei suoi retroecena andava malta al di 

là di quelle questioni di metodo massonico a cui ella ha detto che 

i suoi rapporti con Galli esclusivamente si limitavamo. 

Comunque, vorrei passare ad una terza domandaz che riguarda 

il suo incontra con il signor Pazienza._ Vorrei chiederle se ella può 

ricordare quando avvenne questa presentazione di Pazienza a lei tra-

mite il signor Zanotti, se ho capito bene, ~ se successivamente ella 

ha incontrato ancora il Pazienza, quando è stata l'ultima volta in 

ordine di tempo? 

BAT'i.'ELLI. Dunque, però le date non gliele possa dare. non me le ricorda realmen-

te; mi riservo di fargliele avere. 

FRAliCO CAL1J,iANDIlEI. Ne_anche approssimativamente quando ha visto Pazienza per l'uJ 

tima volta? 

BATTELLI. Dunque, per l'ultima volta io Pazienza l'ho visto, l'ho yisto ••• Eh, no, 

nemmeno questa passa dire, l'ha visto in occasione di una viaggio che 

feci in Venezuela, a Caracas, L~ cui lo ebbi per un certo periodo com-

pagno di viaggio e poi spari e non l'ho visto più. 

PRESIDENTE. Lei i viaggia a Caracas penso che non li faccia tutte le settimane; 

in che periodo ha fatto il viaggio a Caracasa? 

BATTELLI. Penso che sia stato novembre. 

FRANCO CALAl,IAl'lDIlEI. Novembre scorso? 
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BATTELLI. Hon lo so. lo viaggi a Caracas non ne faccio tutte le settimane, però 

giro molto e quindi limitarmi in questo momento a dire ••• 

PRESIDENTE. L'anno? 

BA'r'l'ELLI. L'anno si. l'anno era il 1980. 

PnESmENTE. Va bene; quindi, novembre dell' '80. 

BA'rTELLI. '80 o '81; so che era d'inverno perchè qui faceva un freddo boia e là fe,-

ceva caldo. Però, se vuole, io le faccio avere in giornata o domani 

mattina le date precise con la partenza, l'arrivo, ma se me lo chi e-

de adesso non 

FRANCO CALAl.IANDREI. Sapeva che il signor Pazienza era consulente del Banco Ambro-

siano? 

BAT1'ELLI. No. 

FRANCO CALAI.Il'IDnEI. Sapeva che aveva rapporti, vantati, del resto, pubblicamente, 

con i servizi segreti? 

BATTELLI. No. 

FRAlICO CALAI,::AHDREI. L'ultima domanda. Questa presenza abnorme - per adoperare il 

termine che ella ha utilizzato - della loggia P2 rispetto alla norme,-

le organizzazione massoni ca si verificava in modo particolarmente co-

sI,icuo in determinate regioni o province del nostro paese e in quali? 

BA'èTELLI. J.lah, geograficamente. questo proprio non posso, non me lo sono mai chie-

sto. Cronologicamen~e posso dire di sì, posso dire che si verificave,-

no sistematiuamente, cioè questo aumento, cos~, grosso modo, in oece,-

sione delle campagne,di stampa. 

FRAI/CO CALAllANIlnEI. Campagne di stampa? 

BATTELLI. Oeni volta che tornava in ballo la questione Gelli-P2, potenza della P2 

e di Gelli, in quel momento c'era un aumento di adesioni. Però, non 

posso dire se erano più i Uiscani o più i romani. 

FRANCO CALAk.AlIDREI:i:.Nella fUnzione che ella dice di essersi assunto di riassorbi-

mente e, attraverso il riassorbimento, di risanamento e depurazione, 

a me pare abbastanza incredibile che, alla luce di normali criteri 

e metodologie organizzative, che ella non abbia BDX avuto in nessun 

modo un quadro di dislocazione territoriale del fenomeno. 

BA'r'rELLI. Veda, lei insiste ed io insisto. con il riséhio, ormai scontato, di 

sembrare ambiguo o sfuggente. Ad un dato momento, mi viene detto che 

il dottor o il professar Tal dei Tali, Giovanni Brambilla - spero che 

non ci sia un Giovanni Brambilla è stato iniziato alla massoneria; 

a me interessa che questo Giovanni EEambilla entri nella perfetta re-

golarità di Palazzo Giustiniani. Mi riprometto dopo di andare a ve
I 

dere se è di Biena o di Bologna, se è di Forlì o di C~~icatt~. 

In quel momento li, non vedo che importanza ••• Non lo so, se si pr~ 

eenta qualcuno alla sede del suo partito, lei gli domanda di dov'è 

o gli domanda nome e cognome e che intenzioni ha? 

FRANCO CALAliAIlDI'J!:I. A me interessa sapre quanto il mio partito sia forte in qu~ 

sto o quel punto e questo certamente interessava anche a lei. 

BATTELLI. A me la storia dei partiti non interessa. In questo momento mi int~ 

resserebbe perché vedo ••• 

FRAllCO CALAl:WIDREI. E' lei che ha adoperato. in termini analogici. la parola par. 

tito. 



GIUSEPPE ZURLO. Innanzitutto', vorrei una precisazione dal generale Battelli. 

Quanti sono i massoni coper'ti? 

BA'ITELLI. Aaasso tutti •••• 

GIUSEPBE ZURLO. Bene, non lo sa. E vorrei sapere: appartengono ~ a categorie 

particolari? Lei ha detto prima che è disponibile a dare anche l'~ 

lenco dei massoni, alla Commissione ••• 

BATTELLI. st ••• sono disponibilissimo. 

GIUSEPPE ZURLO. Alla Commissione, per il delicato compito che ha. lei potrebbe 

senz'altro fornire l'elenco ••• 

PRESIDEllTE. Onorevole Zurlo, ha già detto.che è disponibile. non facciamo do-

mande ripetitive. 

GIUSEPPE ZUPJ..O. Lei ci ha parlato dei requisiti morali e civili necessari per 

BATTELLI. 

essere iniziati. Se un massone perde. poi. questi requisiti. chi 

è abilitato. chi ha la responsabilità d'intervenirel Noi abbiamo 

sentito parlare qui di procedimenti disciplinari. ma, in genere si 

è smnpre trattato di procedimenti disciplinari che riguardano qu~ 

stioni di carattere puramente formale. Ci sono, stati mai processi 

che hanno cercato di accertare la posizione dei massoni. cioè la 12 

ro correttezza di comportamenti? 

A vegliare sulla correttezza del comportamèrtD di ogni massone d~ 

v'essere il maestro venerabile cui il massone è affidato. e con il 

quale lavora. Sul mantenimento delle qualità morali e, diciamo. 

giuridiche. legali. per mantenere la qualifica di massone. sono ab! 

litati tutti i ~ratelli della comunità. Qualora una massone viene 

a sapere di un qualcosa di indegno o di indecoroso. tale da fargli 

perder~e qualità necessarie Kt per essere massone, ha il dovere 

di denunciarlo. Cost come. quando entrano. ogn~fratello della com~ 

nione è autorizzato , è in~itato a dare le informazioni più ampie 

e precise sul suo passato, su quello che sa del ••• 

GIUSEPPE ZURLO. E come mai spiega che non si è mai proceduto nei ~~àx r! 

BATTELLI. 

guardi di Gelli? Eppure. abbiamo avuto una messe di informazioni 

dalla stampa. lei è stato invitato dalla massoneria americana a d~ 

re anche delle precisazioni sul comportamento'di questo personag-

gioo Come mai non si è mai proceduto? Perchè il procedimento che 

noi abbiamo. e BkBxakK del quale abbiamo sentito parlare. tiguarda 

questioni di carattere puramente disciplinarè. 

Infatti. io posso intervenire solo per questioni disciplinari. 

Cioè il fatto che uno venga attaccato da dieci anni. o da sei o da B 

sette anni. da Siniscalchi. sistematicamente. dal momento che qu~ 

ste denunce che Siniscalchi porta avanti sui giornali venzono. di 

volta in volta/disattese dalla magistratura; fermo il principio ctie 

ciascuno è innocente fino a prova provata: come potevo, ad un dato 

momento. intervenire? In base a questo principio. io penso che ogni 

volta che un ministro, o un deputato. ,o un onorevole di un partito. 

viene coinvolto in un'accusa scandalistica - e ce ne ne sono stati -

non è che il partito per prima cosa prende e lo sbatte fuori: aspeS 

ta ch~ la giustizia faccia il suo corso. 

GIUSEPPE ZURLO. Qui la cosa è dive~sa. Lei è stato invitato dalla massoneria am~ 

ricana a dare chiarimenti a questo proposito. e la massoneria ame 

123 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



124 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ricana lo ha invitato a distinguere la posizione della massoneria 

da quella della loggia P2 ••• 

BATTELLI. Infatti ••• 

GIUSEPPE ZURLO. E quindi dal personaggio Gelli; quindi, questo era un personag 

gio non solo genetricamente "chiacchierato", ., •• 

BATTELLI. Sì. ••• 

GIUSEPP! zurU.O •••• ma u9- personaggio che più volte è stato inquisito dalla Illijg! 

IlATTELLI. 

stratura. 

Ha infatti, in ,ordine a questoÌl: io mi sono preoccupato~-trovand2 

mi di fron~e a questo sistema, cioè ad un insieme di persone che 

venivano iniziate non da Gelli - presentate, eventualmente, da Ge! 

li -,persone in possesso di tutti questi bei requisiti, che veniv~ 

no iniziate- proprio di regolarizzarle per toglierle all'influenza B 

di Gelli. Infatti, uno dei patti era proprio che Gelli non figurassE 

più, cioè che questa gente qui fosse tutta di Palazzo Giustiniani, 

in modo che a Gelliron rimaneva più niente da vantare. Il gelli~ 

che ho ~rovato io, subentrando nella carica, era uno già sospeso 

da ogni attività massonica. 

GIUSEPPE ZUltLO. Quindi lei, nonostante avesse queste preoccupazioni fondate su 

BATTELLI. 

questo personaggio, non ha ritenuto assolutamente di investire gli 

organi disciplinari perchè inquisissero Gelli per ia parte che si 

riferisce ai comportamenti. 

Ua non si può li inquisire su uno che è sospeso, e quindi fuori dal 

controllo. 

GIUSEPPE zum.o. Lei ha detto prima che voleva riportare nella regolarità massoni 

ca i fratelli della P2, quindi i fratelli iniziati, eventualmente, 

da Gelli. Quanti erano questi fratelli che lei voleva reinserire,ne1 

la P2? 

BATTELLI. l-la, come ripeto, a me, nelle liste che ho firmato, e quindi nelle 

tessere che ho concesso, risulta che dovrebbero essere - ed è mio 

difetto, se vuole - , anche se non li ho contati, 50-60, potranno 

arrivare a 70. 

DARIO VALORI. Ma Gelli non le disse mai una cifra, di quanti erano? 

BATTELLI. Vantava cifre enormi ••• 

DARIO VALORI. Ecco: ma quant'era quesa cifra?' 

BATTELLI. Lui passava, di volta in volta, a seconda della persona con cui paI 

lava, da una cifra allaltra: piventavano 3.500+,7.200, 2.5oo ••• er~ 

no cifre enormi. Comunque, io credo che Salvini gliene abbia pa~ 

sata - per sentito dire - un 200-300 pBXKRRKj io gliene ho fmrma,te, 

mettiamo pure, un 60-70, quin~i non dovrebbero superare le 400; ~ 

prendendo per buoni tutti quelli che ha fiCCato dentro. 

11 
GIUSEPPE ZURLO. Volevo sapere dalla presidente se non è/caso di chiedere al gen~ 

BATIELLI. 

rale Battell~i fornirci almeno l'elenco delle persone che ha rit~ 

nuto di reinserire nella regolarità massonica: almeno vediamo qu~ 

gli elenchi, una parte di elenco c~ sarà. 

Na io non ce li ho: gli elenchi veri sono stati sequestrati dalla 



magistratura, e quelli che ho rego~izzato io, venivano fatti, dicis' 

mo costo sul tambuto. Mi diceva: "Guarda che sono stati iniziati 

questi qui, questi 22, 23". Vedevo i nomi: onorevole X, Pinco Pal 

lino, professore, primario all'Università, colonnello •••. 

GIUSEPPE ZURLO. E quindi in che cosa consisteva questo suo tentativo di reinseri-

mento, se lei non faceva niente, dava solamente il benestare? 

BATTELLI. Perchè, nel frattempo, avrebbe dovuto portarmi tutto l'incartamen-

to~:la matricola, il giuramento, il foglio anagrafico ••• 

GIUSEPPE ZURLO. E non le ha mai portato niente? 

BATTELLI. 

PRESIDENTE. 

BATTELLI. 

PRESIDENTE. 

BATTELLI. 

PRESIDENTE. 

BATTELLI. 

PRESIDENTE. 

BATTELLI. 

PRESIDENTE. 

BATTELLI. 

PIlE S IDI!:NTE • 

E non l'ha mai portato. 

E lei continuava a dare attestati in biaaco? 

Non è che ho continuato: io sono andato cinque voltaR, quindi non 

è che ho continuato con ••• 

~~ gli attestati non glieli ha dati una volta vola, glieli ha dati 

varie voI te ••• 

Glieli ho dati in due volte ••• 

Quindi, nonostante non avesse i fasc:kDli",lei continuava a dare 

gli attestati in bianco. 

Non è che non me li desse, e mi dicesse: io non tex li do. Mi dic~ 

va: aspetta, che adesso io.~. 

Ma lei, avendo a che fare con uta situazione irregolare, ed un pe!: 

sonaggio almeno discutibile, visto che perfino dall'Americ~ra ri 

messo in discussione, praticamente •••• 

Onorevole , io non discutevo con il personaggio, o per il perso-

naggio, o a favore o contro il perso~aggioi a me interessavano ••• 

Trattavate con lui, però. 

l'~ a me interessavano l'e person.e che erano coi1lll0ite con questo 

personaggio: erano queste che non volevo scioaare ••.•• 

Ha queste persone erano sempre ges,tite da ,Gelli. 

HXrT~ GIUSEPPE ZUIULO. 148 non le interessava anche difendere l'onorabilità del 

la nussoneria da questa ••• ? 

GIOr~IO BaNDI. lo vorrei chiedere al generale se lui ricorda l'esito delle riuni2 

BATTELLI. 

ne che si tenne all'Hotel Hilton, mi sembra, :bt nella primavera 

scorsa, dove si discu~se la questione di GelliR, e chiedo anche 

se si può avere il verbale dei presenti e della discussione, e mi 

interes •• anche sapere come il generale si comportò in quella sed~ 

ta, in quella circostanza. 

I verbali glieli posso fare aure, perché sono a disposizione. lo 

portati la prima volta la questione Gelli - c.ome d'altra parte av~ 

vo disposto sulla questione Gelli, e eutti i verbali sono a BB di 

sposizione -alla gran Loggia, perchè questa decidesse se riapri!: 

la, e quindi metterla sotto sorveglianza del grande oriente, ,opp~ 

re BRR chiuderla,xmaxxkx8BX scioglierla e cancellarla i Xx per ben 

due volte tantai di mettert. in votazione, senonché •••• 

GIORGIO nONDI. Ha lei era ID' contro l'espulsione, in questa circostanza. 
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IlATI8LLI. Se ero contro l'esphlsione, basta~che nOn po~tassi in gran lo~ 

8i la ,\uestione. Nessuno mi obbligava, perché il regolamento dice 

che sono io quello che porta gli argomenti in gran Loggia. 

GIOnGIO BONDI. Lei ha detto che una se$lntina di tessere - l'ha riconferilato anche 

ora - le rilasciò lei ••• 

BATIELLI. Sì. 

GIORGIO BOlIDI. MtC~prega poi che la corrispondenza - e ha detto anche che voleva 

vedere di evitare questa fuga, diciamo, o comunque di riportare 

nell'alveo la loggia di cui si parla - , che la notizia dell'inizi~ 

zione e dell'aceettazione la trasmetteva direttamente Gelli agli 

iniziati~xl Ed aggiungo 

e aggiungo la oerimontà ••• 

PRESlDENT~. Iniziati non indiziati •. 

GIORGIO BONDI. Ora aono 1ndi~til Come spis8a il fatto ohe la oerimonia di 

iniziazione la facesse il Maestro Gamberini? Gelli non faoeva &tente? 

In questi inoont~ all'hotel Exoelsior non le risulta ohe c'era addirit-

tura una oamera dove o'era un oerimlniale ••• 

BATTELLI. lo non ho mai assistito a nessuna di queste ••• 

GIORGIO BONDI. Lei ha detto Ohe le faceva Gamberini. 

BATTELLI. ~e faceva Gamberini. 

GIORGIO BONDI. Non Gelli? 

BATTELLI. No. 

GIORGIO BONDI. E pérohé la oorrispondenza l'aveva Gelli? Questo il 16 febbraio 

1981 quando già era ••• 

BATTELLI. Vede, da quando aono arrivato io, ae lei lo avrà notato, il Gelli 

non firma e non sorive più su oarta intsatata Grande Oriente ma su oarta 

inteatata Lioio Gelli. 

GIORGIO BONDI. Ma voi lo sapevate? 

BATTELLI. lo non lo sapevo perohé mioa me le mandava per oonosoenzal 

GIOhGIO BONDI. Ma ohi oomunioava alla persona ohe era iniziata ohe aveva 

avuto l'iniaazione? 

BATTELLI. Per oonto loro era Gelli ohe ••• 



GIORGIO BONDI. Quindi era autorizzato Gelli a farlo? 

BATTELLI. Si autorizzava perché non era autorizzqto in quanto era eospeso, 

come faceva ad essere autorizzato? 

GIORGIO BONDI. E lei rilasciava le tessere per delle pèrsone? 

BlTTELLI. Una volta iniziato potevo far dire al dottor Brambillal guarda 

che ti hanno preso per i fondelli, non è vero niente' Era una cosa in 

quel momento dannosa. 

GIORGIO BONDI. Allora lei potrebbe quasi confermare che 81i iniziati negli anni 

'80-'81 e riportati negli elenchi sono praticamente iniziati realmente 

alla P2? 

BATTELLI. Si, si. No, alla massoneria, non alla P2. 

GIORGIO BONDI. Se poi glielo oomunicava Gelli ohs erano l~? Erano presentati 

da Gelli; Gelli poi gli facsva firmare l'iniziazione; Gelli dava oomuni-

cazione a questi signori che erano stati iniziati, allora a che oosa 

erano ammessi: alla massoneria o alla P2? 

BATTELLI. Erano ammsssi alla massoneria ••• 

GIORGIO BONDI. Alla massoneria di Gelli? 

BATTELLI. Se vuol dire di Gelli, faocia lei\ 

RAIMONDO RICCI. All'inizio di questa sua deposizione lei ha detto pressoohé 

testualmente: • Nelle elezioni per l'elezione a Gran Maestro del 1978 

la parte gelliena era oontro di me •• lo le ohiedo di definire un po' 

meglio questa parte gelliena. Chi erano, perlomeno a certi livelli della 

massoneria, ooloro ohe sostenegano ed erano insieme a lelli s~ da poter-

si definire parte gelliana? 

BATTELLI. La parte gelliena era la lista Gamberini. 

RAIMONDO RICCI. Cioè? Ci dioa i nomi? Quelli ohe ricorda, quelli pià significa-

Uv1? 

BATTELLI. Mi ricorda che il capo lista, il Gran Haestro candidato, era 

Gamberini. Aveva come Grande Oratore il De Kegnil poi per gli altri 

incarichi non so. Ha queeti sono a verbale e sono documenti che possono 

essere •.• 

RADiONDO RICCI. Mi scusi, abbia pazienza, ~ lei ha parlato di parte 

gelliena. Non le chiedo degli elenchi elettoral1&.Lei ha parlato di 

parte gelliana. Da chi era formata qussta parte gelliena? Cioè ohi è 

ohe sosteneva Gelli? 

BATTELLI. La parte gelliena erano quelli ohe volevano mettere un Gran Maestro 

RAIMONDO RICCI. Ho oapi to, erano qusllo ohe sostenegano Gelli .• :Iofa. lei mi dioa 

i nomil 
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BATTELLI. Non queLi che lIoatenevano Gelli, quelli che erano lIostenuti da 

Gelli. La lista c'omprendllvlu Gambllr1n.i, il Grandll Oratore De MIIgni, 

S(tno Bricchi. ~lIlli chll mi vllngono in mllntll adllsso. 

PRESIDENT~. L'onorevole Ricci domanda quali erano i venerabili malliltri chll 

non votavano llli ma votavano Gamberini, Briochi Il gli altri. Quali 
~~ 

lIono i grandi elllttori dlllla malilioneria che erano ~ linlla di GIIlli 

per dllterminare un certo vertice del Grande Orillnte? 

BATTELLI. Beh, qUlleto non lo poeeo lIapere. Il voto da noi à eegreto. 

PRESIDENTE. Va bene, tu~ti i voti eono lIegreti ••• 

RADiONDO RICCI. l/!1 ecusi, ma lei efugge alla domanda, perché se le parla di 

parte gelliana indivuandola come eua avverllaria, avrt avuto una minima 

rappresentazione di oOme si definiva quellta parte? Allora c'à Gelli, 

insieme lei ci ha m&SIlO Qamberini, De Megni, Briochi, beh, non si 

limiti a quellti nomi ••• 

BATTELLI. Non ne ricordo altri. In quellto momento qui~e lei vuole attualiz

zare la stessa domanda, in antitesi alla mia candidatura, ohiamata 

così, ••• 

PRESID~TE. Va bene, le elezioni anCOra non lIono fatte e noi non le chiediamo 

di far pronostici. Quelle di oGi parliamo, invece, sono elezioni già 

avvenute. 

BATTELLI. lo IIto dicendo un'altra cosa. In quellto momento o'à una parte 

dII finita battelliana e una parte oassanelliana o 'oroniana. Se lei mi 

domanda qualll è la partII o oroniana , io 111 posso dire quelli dell'elencoi 

non le posso direx il maestro venerabile di Rooca Cannuooia ohe voterà 

per lui. 

RAIMONDO RICCI. Comunque io non sono affatto sodisfatto dlllla risposta; prando 

atto che non vuol rispondere o che cerca di far finta di non oapirll. 

BATTELLI. Non è vero. lo ho oapito benissimo la sua domanda. 

RAIMONDO RICCI. Lei fa finta di non capire. 

BATTELLI. Ma perché deve dire COllt? 

PRESIDENTE. Chiudiamo qui la questione. 

Generale, la prllgherlli di accomodarsi un momento, la .... 

richiamiamo subito ~er oonoludere l'audizione ma vorrei pregarla di 

ullcii-fl in questo momento, perch~ da adesso la ..... Commissione oontinua 

i suoi lavori in seduta lIegrata. 

(Il nllrale Battel i villne aooom ato fuori 

PRESIDENTE. aw Qui noi abbiamo dei documenti che sono coperti dal segreto 

istruttorio, dooumenti che ci sono stati inviati dal tribunale di Milanll 

In qu~sti fallcicol~orrei che tutti quelli che hanno lett. faoessero 

memoria insieme a me perché non presumo di averla perfett~'è una 



dichiarazione firmata. Devo dire ohe non rieBoo a deoifrare la firma, 

mi pare che sia quel.l.a di Gamberini. Ripeto c'~ una d1~araziane firma

ta ohe io vi l.eggo(oosì da avere tutti una memoria più fresca): "In 

"In data 27 gennaio 1981, alle ore 9,30, travandomi nel.l'appartamento 

n. 357 del ~ ~ di Roma, ho assistito alla consegna al signor 

Ennio Battelli, di un~omma di danaro del signor Licio Gelli,che nsl 

porgerl.a diceva trattarsi di lire 12 milioni, somma equivalente ai com

pensi di gennaio-febbraio 1981 gnarebbe stato così per tutto l.'anno. 

Inoltre, il signor Gelli precisava che da due anni, come poteva constata-

re, .continuava a mantenere i suoi impegni finanziar:!!lt. Le dus persone 

in questione hanno poi parlato di un compenso mensil.e di l.ire 10 mi1.1o-

ni per la prossima campagna elettorale per la nomina del. Gran Maestro; 

a questo proposito il signor Battelli puntualizzava che questa somma cio-

veva 'esssre e_o'ct .. consegnata nell.e· sue mani e non in quel.le del si-

gnor Mennini". Questo è un verbale. 

ti"'ri""'iit ,oi iilfascicolO, volume IV, ... vi sono le due depo

sizioni di Battelli, ~ntre praticamente i due interrogatori ricalc+o ..... 
nelle loro linee di fondo quelle che sono state ~ anche le domande che 

08-,:i abbiamo fatto, non .vi è (però vorrei che qui chi ha letto facesse 

memoria con me) nessuna domanda che recuperi questo verbale e venga can-

testato a Battelli quanto affermato in questa dichiarazione. 

Il problema, prima di procedere all' interrogatorio di Battelli, su 

questo punto è .... decidere come vogliamo procedere. Voglio precisare 

con voi le domande ed eventualmente la conclusione alla quale." arrivare. 

Premetto che il giudicè che ha sentito in. due udienze successive ed in 

data post:priore a questa, a cui la dichiarazione si riferisce, che è del 

marzo, mentre le altre sono di aprile, il giudice di Milano non ha conte-
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stato questa dichiarazione che pure era in suo possesso. 

Allora noi possiamo procedere dQmandando in modo preciso se aveva 

avuto queSa somma, se aveva avuto le somme successive promesse ti e a 

quale titolo, ricordo che dal materiale di documentazione che abbiamo, 

per quello che mi ricord~mi pare che la somma che era dovuta secondo le 

convenzioni era di 28 mila lire all' anno per iscritto. Quindi,' queste 

sommel •. non si spiegano nemmeno ss dovessero essere considerate le quote 

dovute. 

Credo che le domande da« "T'p rivolgere sono: prim~ se in quella 
...... 

data ha avuto questa sommai second~se ha avuto le somme sfuccessive; 

terzo, perch~ lui avesse specificato che non dovevano essere date a Menni

che 
ni, ma direttamente a lui. Dopo di .... "domandO Be,qualunque sia il 

tipo di rispostE) noi la acquisiamo. riservandoei evidentemente di chiama-
, , 

re,in altra udienza, colui che ha fatto la dichiaraZiOne~quel fascico-

lo che abbiamo. 

ALDO BOZZI. Completerei la domanda con quest'altra: se per 

me le ha versate nella Cassa dell Grande Oriente 

zione. 

'""" avvent~a queste scm-
........ 

e se clt n'è documenta.-

PRESIDEliTE. Infatti la verifica che stiamo facendo è proprio di vedere se sfug-

ge qualcosa. 

ALDO RIZZO. Ritengo che. sarebbe opportuno fare le domande specifiche con rife-
--. 

rimento a quJello che è il contenuto del verbale delle dichiarazioni --
che sono state rese. Se eventualmente lui è reticente, .allora gli si può 

contestare che in un verbale che si trova presso l'autorità giudiziaria 

esistono queste deposizioni e possono essere a lui ricordate. Qualora con-: 

tinui .. nella reticenza, si possono adottare tutti ;ihrovvedimenti che 

si ritengono 'opportuni. 

PRESIDEliTE. Sì, ma noi non abbiamo le prove che le dichiarazioni" ••• 

AT;OO RIZZO. lIon è necessariO'. "reSidente. il giudice valuta l'attendibilità dei 

testi, M'M n'f. non c'è necessità di confronto per' arrivars ad una eve~. 

tuale decisione. Cioè, voglio dire soltanto qussto: ch~ nel caso di inter

rogatorio ( qui vi sono degli avvocati present})I il "l'iudice non è costret

to prima a dover fare il confronto per eventualmente contestare la reti

cenza. perch~ il giudice decide sulla attendibilità delle deposizioni 

che sono state rese. 

PRESlDEliTE. Mi corre l'obbligo di leggere un ulteriore documento. che è nel fa.-

sc~olo e che completa i dati da cui partire, su carta intestata Grand· 

H6tel - Roma 1- CIGA HOTEIS; vi è questa dichiarazione: " Alle ore 17.30 

del 5 febbraiO'(ricordo che invece la dichiarazione che vi h'o letto pri

ma è del 27 gennaiO) "alle ore 171.30 del 5 febbraio 1981. mentre ci tro

vavamo nella abitazione n. 357 del .Grand-Hotel, di Roma " (la stanza è 

la stessa) "abbiamo visto il signor Licio Gelli consegnare nelle meni del 

signor spar'jtaco Mennini una somma di danaro aggiungendo trattarsi di 6 
.....".,. ti .. 

milioni quali compensi per mssi di gennaio_febbBaio 1981: aggiungeva inol-

l'no 
tre che con questi era)complessivamente 78 milioni e che aveva consegnato 



a Batte~li 10 milioni per la campagna elettorale di gennaio". Le firme 

son due; quindi abbiamo •••• 

ALBERTO CECCHI. Mi sembrerebbe di aver letto non la firma di Gamberini, ma piut-

tosto di un Gino Nunziati. 

PRESIDENTE. Sì; ha ragione perchè nella seconda dichiarazione queàta firma si ri-

pete, è più chiara e permette di decifrare anche la prima. 

ALBERTO CECCHI. La cosa che mi sembrerebbe ••• non ho esperienza di tecnica di 

udienza, ma ci sono colleghi che ne sanno piÙ di me. #on so ee facendo 

la domanda più circostanziata, cioè, noi abbiamo il numero della camera 

dell'abbergo, il giorno e l'ora, se la domanda venisse piÙ puntualizzata 

non potrebbe diventare un po' piÙ stringent~ senza _ con questo rivela

re la sostanza del documento istruttorio~ 

EA!.IIANO CRUCIANELLI.Vi è una eeconda testimonianza fatta con lo stesso stile, 

nel senso che Gelli questa volta ha tenuto il Raffaele Salerno in una 

stanza da letto mentre parlava con Spartaco Mennini e Battelli, poi ha 

f~to~-----______ ~----------------------_________ :>~ 

'Ri ". f?+f)l sottoscrivere una lunghissima dichiarazione a Raffaele 

Salerno, dove vi è il contenuto di questo colloquio. La data è quella 

del 10 febbraio del 1981. Ora, in questo colloquio non si parla di sol 

di ••• ('ontraddice molte cose: il tono, l'atteggiamento del teste è 

tutt'altra cosa, è molto diverso. Contraddice anche la questione della 

gan rappresentanza della massoneria argentina, che loro si impegnano 

a dargli invece che a togliere. La cosa però più interessante, a mio 

parere, è l'impegno #reciproco, soprattutto da parte di Battelli e di 

Menni~ di costituire una squadra che doveva tenere i rapporti, i bug, 

ni rapporti tra Gelli e Battelli e Mennini, ritenao, a questo punto. 

Posso leggere il passo: "La discussione continua con molta 

cordialità apparent e fra i tre" ••• 

PRESIDENTE. Cioè? 

FALIIANO CRUCIANELLI. Gelli, Mennini e Battelli. "Battelli e S~aco Mennini -

continuo a leggere - si prodigano a testimoniars la loro disponibilità 

a raggiungere l'intendimento di formare una squadra che possa garantire 

buoni rapporti ed intese con Gelli". E questo è un fatto; c'è un altro 

passo dove si dice: "Dice di poter parla a questo punto di Battelli 

... Battelli interviene sostenendo che occorre superare la Gran Loggia 

del marzo 1981 senza che ci siano danni irreparabili. Dice di poter co~ 

trollare ancora la situazione del Collegio 8iudicante della Corte cen

trale, non vorrebbe però trovarsi dinanzi ad alzate di scudi da parte di 

tre o quattro di essi. Chiede quindi appoggio e fiducia dicendo che Me~ 

nini ••• E conclude ~ richiamando la squadra~ ---------'"'>'"'> 
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La ri uni one ha t ennine con i seguenti accordi: ci si rivedrà il 23 

marzo 1981 per mettere a punto la squadra che possa garantire funzio-

nalità operativa; a fine febbraio ci si rincontrerà per definire gli 

accordi per la Qran Loggia, alla quale Battelli e Mennini tll propongo
o...-.c.. 

no che Gelli stesso partecipi sia come maestro venerabile che~ 

rappresentante,onde sgombrare il campo da malintesi. A tale proposito 

promettono il loro appoggio incadizionato. Intanto si darà corso a 

quanto avanti discusso circa la P2. Poi una parts di essi transiterà 

nel !lrande Oriente ufficialmente, altra parte resterà all'orecchio del 

.. maestrol• 

RAIMONDO RICCI. C'è anche un riferimento all'Argentina. 

!.IARIO VENANZI. Presidente,un suggerimento soltanto di modalità di interrogatil-

rio. Dianzi il senatore Pisanò, e 10 avevo suggerito al collega Valori, 

aveva chiesto l'interpretazione di"istituzion!" che ci è stata data, 
".-u;..r~ O 
~ quando si parla di squadra, la squadra è un .i~o massonico, 

ma qui parla di una squadra operativa. Sarebbe opportuno,prima di tut-

te le altre domande,chiedere __ chiarimenti filologici di che cosa 

si gni fi chi squac1ra. 

PRESIDNiTE. Ha ragione. Scusate, per poter decidere sulle varie ipotesi prima 

che sia qui il generale Battelli ••• Qui materia di contestazione ne 

abbiamo ad abbundantiam in ~e a questi verbali, questo ,è chiaro. 

Quello che vi domando è: al di là della, contestazione, la piV precisa 

possibile, che farò cogliendo i vostri suggerimenti, eccetera, da~puntol:, 

vista del nostro procedimento, a questo punto dei lavori, come ritene-

te opportuno, nel caso che Battelli mantenga la posizione che ha e-

spresso finora, cioè di ricusa dei. fatti, di cui abbiamo qui documen-

tazione 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. La diffida, oltre non si può andare. 

ALDO RIZZO. Sull'attendibilità del teste giudica il giudice, non c'è necessità ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo non parlo di confronto, io parlo di interroga-

torio, di audizione dell'altro. Questo'è il punto. Il confronto non mi 

interessa. Mentre il confronto è un atto puramente discrezionale del 

giudice, l'interrogatorio di persona a conoscenza dei fatti è un atto 

dovuto da parte del giudice. lo dico che non possiamo andare oltre la 

diffida, perch~ non abbiamo sentito gli altri. 

ALDO RIZZO. Soltanto che io ricordo, però, che, in teoria, noi potremmo anche 

contestare questi particolari, diffidarlo e, se 10 riteniamo opportuno, 

noi potremmo sospendere l'interrogatorio per riprenderlo anche dopo un 

quarto d'ora. Questo perch~? Può eesere utile perch( frattanto il te-

ste si rende conto che forse è il caso di dire 1a verità e non c'è bi 

sogno di ricorrere ad ulteriori rimedi. 

PRESIDENTE. Facciamo allora entrare il signor Battelli. 

(Viene introdotto in aula il signor Ennio Battelli l. 



vo".lio ~~~:.-Q~rt!l!!iiQkli!iro:::~: PRESIDENTE. Gerecale BatteJli, ~ ricorda:il.e che siamo in seduta .fiò: 7 t 

,.... 
.~ ~ e che lei ha di fronte, in questo momento, una Commisslione 

....-

BATTELLI. 

che ha tutti i potBri della magistratura: che lei è tenuto a 

dire la verità e che è nella posizione di testimone. 

Vogliamo chiederle, in riferimento ai rapporti loggia 

P2 - Grande Oriente, se è vero o no ne ci fu in incontro suo e 

di l.lennini con Gelli nel quale fu stabilito che una parte dei 

com~enti della loggia P2 sarebbe transitata nel .. arayde Oriente 

ufficialmente e che un·aetra sarebbe rimasta all'orecchio del 

gran maes:tro. 

Sì, del gran maestBo, io, insomma. 

PRESIDENTE. S~I certo, era lei gran maestro in quel momento. 

BATTELLI. Sì, fu stabilito questo qui sempre perch6 c~rano dei nomi, veni 

vano vantati dei nomi e c' euano dei nomi che avrebbero dovuta c~ 

~unque, anche rientrando a palazzo Giuatiniani, anche riaprendo-

si la loggia P2, rimanere in posizione di dispenaBti dalla fre-

quenza delle loggil; quindi, in una poeizione - come viene dei 

ta- coperta. 

WsIDEN1'E. Perch( addiveniste a questo accordo? 

BATTELlI. Per le stesse ragioni per cui molte di queste persnne erano co~ 

fluite o affluite o fatte affluire in ~ ~~zione di Gelli, 

cioè per ragioni di riservatezza, di delicatezza di impiego, per 

questioni, inf'somma, inerenti alla loro posi.zione • 
....... 

PRESIDENTE. Lei può produrre alla Collllilissione questo duplice elemro? 

BATTElJJ. 1'I0ssignore. 

BATTELI. Perchè non è stato realizzato. 

PHESIDENTE. Perch~? 

BATTELU. 

.PRESIDENTE. 

BATTELLI. 

PHESIDENTE. 

BATTELLI. 

PRES IDEN TE. 

B~ "'TELLI. 

PRESIDElfTE. 

BAT1'ELLI. 

..... 
Proprio perchi, pe'nso 

,./ 

Lei era gran' maei'tro, er~ che aveva preso questa decisi~ 

ne insiem& a Gelli, lei non potevllf "pensare" I 

Sì, però gli elenchi e i documenti me li doveva passare Ge~li 

e Gelli non me li ha passati. 

Ci deve scusare"ilie le domandiamo un' informazione: nel gerlfo 

massonico, cosa significa "squadra operativa"? 

lTon Il esiste, è la prima volta che lo sento. 

Quindi, quando si usa questo termine, lo sif uaa nel signific,! 

to corrente, profano; non ha un significato particol~e? 

As~utamente; noi abbiamo qualcosa che rigaarda la stuadra q~ 

do, tra di noi, ci dilliamo: "Ti dico questo tra squadra e compa.::!, 

so", cioè vinvolandoti alla massima riservat"ezza. L!a è l'unica 

volta in cui viane usata la parola "squadra". 

Quindi, per vIIi l'espressione "squadra operativa" ha lo stesso 

Significato che ha per noi. 

lo la travo aaairitturanon solo un'espressione nuova e desueta, 
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ma la trovo addirittura inconsistente. Una squadra operativa 

che cosa dovrebbe fare? 

PRESIDENTE. E' quello che vorremmo chiederle, dal momento che ci risulta che in 

BATTELLI. 

. PRES IDllll.'E. 

BA'l'TELLI. 

un incontro che c'è stato tza Ge11i, Mennini e lei fu deciso di cre~ 

re una squadra operativa che avrebbe dovuto ristabilire buoni ra~ 

porti con Ge11i. 

No, squadra operativa non è mai stata •••••• III buoni rapporti dg, 

vevano essere stabi1i14 ammesso che ai iissero 'stati dei cattivi 

rapporti, dei rapporti do~ano essere stabi1itLtra me e quelli 

che entravano nella famiglia. 

Quindi, lei non ha mai partecipato ad una riunione 

Non ho mai sentite-. parlare di aquadra operativa che avrebbe dg, 

vuto assicurare una de~enninata azione in seno a.ll.a fami~ e 

lo trovo assolutamente irrilevailte; una squadra operativa perch~? 

Se non potevamo concludere ___ lui ed io" perch~ avrebbe do~to 

~ coacludere una squadra? 

PRESIDmi'E. Eppure, risulta alla Commissione che il giorno 10 febbrafio 1981, 

al ~-IiIiIliiIP~, nella stanza 357, c'~ stato un incontro di 

Gelli con lei e con Menni~i in cui fu decisa la creazione di qu~ 

sta squadra o~erativa. 

BAi~LI. Per stabilire dei rapporti tra di noi? 

PRESIDElI'l!E. Per gestire i problaàÌ.aperti tra Fande Oriente e loggia P2 4rine 

di migliorarli; quindi, non una decisione, come lei prima di ha detto, 

per prendere le distanze, anzi, questa era ima decisione per consg, 

lidare ~ rapporti. 
C~~·J··:~)· 

.BATTELLI.~AsSolutamente; d'altra ~arte, era anche anacronistica, in quanto, 

in quel mmmento 11, io già sapevo, presupponevo che la mia lavola 

d'accusa, s~endo il suo ~, avrebbe portato =V'H Ili r9,,!" 

all'espulsione del Gelli. 

P.wSID~TE •. ~ questa riunione c'è stata al Grand-H6tel? . 

BATTELLI. Sì, la riunione. c'II stata e peiìso che sia. stata'l'ultima, qU!. 

PRESIDJJ:!rE. 

BATTELLI. 

la di cui non ricordavo la data. 

L'oggetto quale è stato? 

E' stato. proprio quello di concludere finalmente, che mi porta.!!, 

se questi benedetti documenti a palazzo Giustiniani, che non si 

parlasse __ più di questa P2 e che r~rasse tutto nella no~ 

lità. Logicamente, siccome si raceva scrupolo engrme di nomi che 

ci dovevano essere, che avrebbero o non avrebbero potuto entrare 

tra di noi peVhti, in un certo qual modo, non avrebbero avuto la 
......, 

riservatezza, fu detto che quelli che non do~vano entrare nella 

famosa P2 sarebbero rimasti all'orecchio del gran maestro. 

PRESIDENTE. Lei non ha proposto al Gelli di partecipare al Grande Oriente o 

ad una Tran loggia? 

BATTELLI. Sì, fu quando'tJ.i diSsi chs Era la persona più~estabile e che, se 



avessi minimamente sollevato una parola in sua difesa. la gran loggia 

sia sarebbe sollevata in massa. Allo~ lui disse - questo è un parti-

colare che ricordo - che si sarebbe presentato personalmente alla 

gran loggia di marzo e che avrebbe difeso personalmente la sua posi-

zionè. 

PRESIDENTE. Nei mesi di gennaio e febbraio quanti incontri ha avuto lei con Gelli' 

al ~-H8tel? 

BAT1~LI. Uno. quello lì. 

l)RESIDENTE~ Uno solo? 

BATTELLI. Uno solo. 

PRESIDENTE. Risul.tano tre incontri. generale Battelli. 

BATTELLI. Possono risultare tre o quattro o venticinque; io ne ricordo uno ed è 

questo qui di cui si parla. Se poi ne risul.tano degli altri. non ve-

do. la ragion~ perch~ era già sotto processo. i rapporti erano più che 

tesi. 

PRES IDENTE. Risul. ta da prove testimoniali. ci sono testimoni che dichiarano che 

in quel periodo vi sono stati tre incontri ai quali lei era sempre 

presente. nei mesi di gennaio e febbraio 1981. 

BATTELLI. Gènnaio e febbraio 19B1? lo penso di aver avuto un solo incontr? 

quello con Mennini. 

PRESIDENTE. Pensa o è sicuro? 

BATTELLI. Sono sicuro. 

PRESIDEl:lTE. Che ne ha avuto uno solo? 

BATTELLI. Uno solo, quello con Mennini. 

PRESIDENTE. Non ci sono stati altri incontra. con Gelli? 

BATTELLI. Non ci sono stati altri incontri. 

PRESIDENTE. E l'oggetto esclusivo delle vostre conversazioni nella stanza 357 

è stato sempre e solo :il problema degli elenchi? 

BATTELLI. Quello era :il problema ••• 

PRESIDENTE. Le sto domandando se era quello solo o se avete parlato anche 

di altri problem:i~perch~. ad esempio. lei eeclude che ei sia 

parlato di una squadra operativa. 

BATTELLI. Non vedo la ragine per la quale si dovesse parlare di squadra ope-

rativa. 

PRESIDENTE. La ragione la deve spiegare a noi; risul.ta da deposizioni che si 

è discusso anche di questa squadra operativa. 

BATTELLI. Della squadra operativa lo escludo perch6 non ne vedo né la finalità. 

né lo scopo. né la ragione. E' la prima volta che la sento nomi-

nare. Che ci !fossero stati degli altri incontri in quel periodo 

lì. credo di poterlo escludere con la massima serietà perch~ 

non c'erano ragioni per cui lo incontrassi. D'altra parte. la mia 

parola credo che dovrebbe valer~ perch~ non ho nessuna ragione ••• 

se avessi avuto 27 incontri. avrei detto di aver avuto 27 incon-

trio 

PRESIDENTE. Qui ci sono dichiarazioni :firmate che fiesano in numero di 3 gli 

incontri avvenuti nei mesi di geIUlaio e febbraio 1981. ~ontri 

ai quali, oltre lei e Gelli. erano presenti altri fratelli massoni. 
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BATTELLI. Onorevole Presidente, assolutamente lo nego: vuol dire che se c'è una 

dichiarazione firmata, ne farò willaltra fir~a anch'io. lo sono 

andato dal Gelli. e li mi si dice il giorno, ed ero con 14ennini, e 

fu l'ultimo incontro, fn si parlI> di slluadra operativa, né delle 

eventuali elezioni future, nelle quali bisognava coalizzarsi, perché io • 

dovevo jrimanere, se avessi portato a termtne questa operazione, eccete-

ra; ma non si parlI> di squadra operativa, per procrastinare un fenomeno 

che era dannoso e inutile, per lui ormai, eAwnft8~ 

PRESIDENTE. Lei dice che c'è stato un solo incontro, che in questo solo incontro di 

gennaio lei ha parlato Bolo del problema degli elanchi. Torno a chiederlq 

ammonendola di dire la verità, se si parlI> di somme di denaro e se le fuE.< 

no versate somme • 

BATTELLI. Lei continua, signoF Presidente ••• ..., 

RAIMONDO RICCI. Ma non si pul> rispondere rivolgendosi cosi aJ.'" Presidentel La 

Presidente ha fatto una domanda, e lei deve rispondere a questo •. 

BATTELLI. Credo che sia a registrazione che io non ho conUBtato assolutamente 

niente •••• 

RAIMONDO RICCI. Non è questo il modo di rispondere, e credo che la cosa non sia 

più tollerabile. 

PRESIDENTE. Genbale Battelli, la prego di rispondere. 

BATTELLI. La domanda è se mi sono state fatte offerte di denaro ••• 

PRESIDENTE. Se le so no state versate somme. 

BATTELLI.'No: nego nella maniera p~,assoluta di aver ricevuto somma di denaro 

da Gelli; è netta la risjPosta? 
...; 

PRESIDENTE. Sì, ma ci ,risulta che le siano stati datJ 12 milioni. come com-
..... 

pento dei meei di gennalio e febbraio; risulta che Gelli le dava ogni ...... 
mese la somma di 6 milioni, e che in qUell':incontro di fine p1naio le 

fu versata la eomma di 12 milioni, quale contributo dei mesi di gennaio e 

di febbraio. 

BATTELLI. Negativo ••• 

PRESIDENTE. Lei nega? 

BATTELLI. Sì, lo nego. 

PRESIDENTE. Lei nega che le sia stata datI' in altra epoca, una somma di dieci . 

milioni per la campagne. ..., elettorale? 

BATTELLI. "Lo nego sentaltro. La mia campagne. eletiDraJ.e del 1978 fu finanziata 
~. 

da tre o quattro dei miei, con.wn? loro; PlDsso dirs i nomi; fu 

finanziata da Simoncini di Siena, da Bini di Imperia, e fu fatta a spese 

mil 'J per qual poco· che potevo;Ya spese di Ghinoi per quel poco che po

teva, e basta. Non abbiamo avuto eovvenzioni d",n~ssuno, iO' persc:t

naJ.mente non ho'avuto sovvenzioni da nessuno. 

. darl.e_ 
PRESIDENTE. Lei nega dl. aver chiesto a Gelli di ...... direttamente la somma 

e di non passarla a Menn1ni? 

BATTELLI. Lo rego. Se Men:ini era presente, come potev. fare una cosa del. genere? 

o in altre sedi, eventualmente ••• 



PRESIDENTE. In altre occasioni ••• MOi abbiamo tre incontri, mentre lei afferma di 

avern~. Lei non ha ricevuto, nemmeno a titolo di quota degli appar

tenenti alla P2, in qUell'occaeione, una somma? 

BATTELLI. Nego. 

PRESIDENTE. Nemmeno come quota che era dovuta? 

BATTELLI. Nemmeno come quota: le quote dovute non passano a me, ma VBllnO alla Gran 

ie~rj*"iao al Gran tesoriere ••• 

PRESIDENTE. Per il suo periodo, chi era il Gran tesoriere? 

BATTELLI. Il Gran tesoriere era Villani, e lo è tuttora, ed il Gran segretario! 

Spartaco 14ennini. 

PRESIDENTE. Infatti risulta che lsi abbia detto - sampre in qUell":lllcontro delg~ 

• 1981Vdi dare a lei direttamente la somma, e di non darla EL Spar

taco 14erl'ini che avrebbe avuto titolo per riceverla. 

BA~ELLI. Beh, se ••• lo lo nlgo. 

PRESIDENTE. Quindi, per quanto attiene a questo periodo che stimo es~o, 

lei nega di aver avuto qualunque somma a qual.unque titolo, sia come 

compenso mensile, sia come somma per la campagna elettorale, sia come 

quote che 1a :foggia doveva al. Grande oriente. 

BATTELLI. Ripeto ancora una vo:!,:ta: come campagna elettorale, nonf ho avUto, Il a 

mia conoscenza - perché io sono l'ultimo entrato nella liBta - tn 71 Vi 

.. finanziamenti da nessuno I al.l'infuori di' quelli che holavuto diretta-

..." 
mente dai fratelli Simoncini e r-i IZaCl!ll: Bini. Successivamente, non 

ho mai avuto finanziamenti. Mi risulta, ma per voci di corridoio, che 

questa storia di finanziamenti rifilati anche a me, che perll non r:Lsu! , 
taf.e non ho trovato da nessuna parte, viene fatta gl.rare, ed in tel: 

mini più o meno ••• Ho già promesso che avrei dato querela, e con l'ampia 

facoltà di prova, a chi me l'avessè detto in faccia, El non mi è stato 

mai detto in facci a, ed è la prima volta che mi sento contestare l'e.-

ver ricevuUl delle cifre o delle samne, o addirittura l'aver fatto dei 

patti, in presenza o in assenza di Spariiaco lIellnini. 

PRESIDENTE. A nessuno di quest'incontri, o a quell'unico incontro che finora lei 

ammette di aver avuto, era presente Gino ~ata? 

Ba..~LLI. Non conosco Gino Nunzilta nemmeno di Vista. 

FRAfCESCO ANTONIO DE CA!I!ALDO. Ma è un fratello ••• 

Ba..~LLI. Non lo conosco, non lo so. 

FRANCESCO ANTONIO DE CA.!I!A.LIlO. Ma ne ila mai. sentito parlare? 

&TTELLI. Nemmeno. 

PRESIDENTE. Per caso è Nunziata? 

IBTTELLI. No,nemmeno: è un nome che mi viene. completamente DIlaVO. 

PRESIDENTE. Quindi questo signor Gino Nunziata non lo aonoace? 
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BA.TTEIlJ:. Àssolutwmte. 

PRESIDENTE QUindi non poteva essere presente al vostro incontro. 

Bt.TTELLI. Ma assolutamente no. 

ALDO BOZZI. Conosce il signor Salerno? 

BA.TTELLI. Si. 

PRESIDENTE. Quale ruolo ha nel Grande oriente? 

BA.TTELLI. Attualmente nessuno. A. suo tampo è stato •••• Non so, la ricoperto vari 

incarichi, credo che è stato presidente del collegio dei maestri v~ 

bili, ~rtby patron delle stelle d'Oriente, ma non lo so, perché non 

era nella DÙCllista, non era al mio seguito, faceva parte di quella 

famosa parte contraria ••• 

PRESIDENTE. Non è mai stato presente ai suoi incontri con Gelli? 

BA.TTELLI. No, assolutamente. 

l' __ ...3IDENTE. Nel febbraio del 1981 il signor Salerno non era ••• ? 

BA.TTELLI. Né nel gennaio, né nel fe1:lra.io. né nel marzo del 1981. 

Ollo.uli 
FRANCESCO ANTONIO DE CÀTLALDO~ ~fl ; f anni ha questo Salerno? 

BA.TlIlELI. Non lo so: da quello che posso dira ad occhio e croce, sarà sui cinquant 'a:! 

ni. 

FAMIANO CRUCIANELLI. E' del '33. 

Bt.TTELLI. Non lo so; io l'ho incontrato ••• 

PRESIDENTE. Partendo dai gelliani e dagli anti-gelliani ••• 

Bt.TTELLI. Salerno era un gelliano, quindi non aveva rapporti con me. 

PRESIDENTE. E ~ suoi incontri con Gelli, Salern9hon ha mai avuto un ruolo? 

BA.TTELLI. Non l'ho mai visto, non cl~ai venuto. 

PRESIDENTE. Gentale Battelli. devo dir2e che noi ci tJ:rlamo di flrOnte a dati che 

si contraddicono, a notizie contradittorie. L'ho ammonita all'inizio 

di dire la verità, e credo che lei abbia capito; in rifer.l.mento a 

quali problemi questa verità le è s~a chiesta. Evidentemente ci riseI'-

vi amo , dopo aver approfondito l'oggetto di queeta audizione/di procede-

re nel eenso che la Commissione riterrà necessario. 

Bt.TTELLI. lo lo spero, anche perché cosi si toglie quest 'ultima voce va}ante. ~O 
so, questo qui lo so, perché voci di cOrr1di~arlavano di dieci milioni. 

'lQP4rid'? .. mensili, parlavano di sovvenzioni più o meno ••• ' la mia 

tranqUùlità derivava non solo dal fatto che non li ho .iricevuti. ma 

anche dal fatto che, ae tutto Q.uello che il Gelli ha avuto in mano da 

parte mia, sia un biglietto di solidarietà che, in epoc!!f non sospetta, 

io ebbi la dabbenaggine di mandargli, per favorire, per ungere, in 

un certo senso, Q.uesto accomodamento, sia lettere aàdiri ttura inventate 

come quelle in cui gli affidavo la copertura di quelli del rito scoz-

zese antico ed accettato - cosa che è anche al di fuori della mia com-

petenza -, sia" altri fa1lDri che mi fanno psn'irara ad una manovra ri-

\ ~ t!.o-"M 
cattatoria,rse~a Commissione va a fondo, io/ ... felic~imo. 

PRESIDENTE. Va beni La Commissione si riserva di risentirla, dopo aver fatto le 

necessarie e dovute verifiche. Adesso può accomodarsi. 

(Il genrale Battelli esce dall'aula) 



PRESIDENTE. Ban vi ho dato molti particolari perch~ mi pare che sia necessario 

che noi facciamc le verifiche. 

FRANCESCO .ANTONIO DE CATALDO. Bisogna decifrare e completarli. 

PRE5IDEN'.l!E. Per qwmto riguarda le firme. quell.a di lfunziata è identificata 

nel.l.o stesso documento che abbiamo avuto dal.la procura. Ci sono Treoca. 

lfunziata, Sal.emG ••• 

C, R"'IMONOQ 
:~ liICCI. Il. giorno in oui convochiamo queste persone. io sarei della 

stessa idea del.l'anorevole De Cataldo. Cioè. indipendentemente dalla 

questione del oonfronto (sano piuttosto contrario ai cOnfront~'ambito 
della questione), credo che Battelli bisognerebbe farlo venire ugual-

mente. 

PRESIDENTE. La prima cosa da fare è quella di prpcedere. attraverso gli 

(: 

strumenti che sono a noatra d1~~osizicne. alla identificazione delle 

firme. poi chiaramente, ad una audizione delle persone che hanno firmato 

queste 41chiarazioni. Dopo di che vedremo se fare un confronto e come 

procedere. ti pare che i primi due passaggi siano obbligati. Allora 

3Jj io vi pregherei di farmi pervenire per marted'l 

mattina l'elenco aelle domande ihlle quali mi autorizzate a fare il. 

·oanovaccio" t sl che possiamo tenere seduta della Commissione mar-tedl 

pomeriggio. 

Devo ora leggerv:. una lettera del senatore lliccardelli, che lIlÌ è 

pervenut~ data 27 gennaiol-.ella seduta di ieri tre oommissari 

hanno protestat'o psr una mia interVista pubblicata nell'ultimo numero 

di EPOCA e precisamente per la parte in cui si parla della diversità 

dei valori ... a oui si ispirano le attività del giu~oe e le attività 

dei componenti di una Commissione politica. Sono proteste comprensibil.i 

se riferite al titolo dell'interVista e al suo sommario, ma sono anche 

proteste formulate in mo~ quantomeno impropri'; nessuno, infatti, igno

ra che titolo e sommario sono opera esclusiva della redazione e dal 

raffronto di essi con le mie risposte chiunque pUOi constatare facilmente 

che ti tOl,e sommsrio non corris'pon~no affatto al mio pensiero espresso 

nell'intervista stessa. Se invece i tre commissari hanno inteso oensu-

rare quanto da me affermato a pagina 30, terzo oomms,' ultima parte,.dalla 

parOla: "lasciamo" alla parOla: • COmmissione-, non posso che respingere 

come inammiseibili le loro oritiche. 5i tratta. infatti, di una opinione 

espressa in termini general~on riferimento, cioè, alle Commissioni 

parlamentari che esercitano funzioni inquirent~lla quale, premessa'la 

diversità dei valori a cui necessariamente si ispirano le persons inse-

rite in un organo giurisdizionale e quelle inserite in un organo politic9 

traggo le necessarie conseguenze anche sul piano dsi criteri che deli-

mitano il fisiologico dal patologico nell'una e nell'altra funzione. E' 

una opinione che pUO' essere o non essere condivisa, ma è una opinione 
,..., 

che ho il diritto di esprimere e che nessuno ha il diritto di oensulTare. -La prego percib. signor eresidente, di prendere atto di. tali chiarimenti 

che non ho potuto fornire alla Commissione nella seduta di ieri per 

cause a me non imputabili e di volerli portare a conoscenza della Commis-

sione ne1 modi che riterrà più opportuni N • 
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FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non possiamo che prendere atto di qQesta lettera. 

Si è verificata un paio di volte Qna sitQ&zione particolarissima. 

O' bi ~alche cOmmissario/profittando del microfono che in qQel 

momento ha/fa .delle affermazioni che investono la persona di un col-

lega. il quale. se • lei non gli, dà la parola. non riesce a parlare 

e a rispondere. Quasto è avvenuto e partioolarmente l'altro .giorno 

allorché Riccardelli non è stato messo nelle oondizioni di risponde~ 

alle affermazioni d*i oolleghi Speranza e Ooch~tto (ohe è .stata 

partioolarmente grave). 

Quindi. 'reSidente. vorrei che lei regolasse quest& cose; spero 

che non accadano pià. ma se dovessero aocadere. alla fine ~ella sedQ-

ta bisognerebbe mettere in condizione la Collllllissione di. aprire il 

dibattito. 

Pru,;SIDENTB. Devo solo preoisare ohe SQl titolo è giusta l'osservaZione che 

ha fatto il senatore Riocardelli'f S .. it·IiiII_ ... ___ t.2 .... _IiiI .. ~ _ 

_ SÌ2~ .. t .. nt~TTÈ~~tì7~~~aa!EEE2É· .. · ... i Il sommario oorrisponde. parola per parola, 

al testo dell'intergista e ohe comunque qQesta intervista io l'ho 

segnalata per OPPDrtuna valutazione ai Presidenti delle.dQe Camere 

in qQanto come Presidente di qQesta Collllllissione devo tQtelare 

l'onorabilità della stessa. 

LIBERATO lUCCARDELLI. Nel somlilario è d,ettol H ••• peréhé ind,Qoe a comportamenti 

da complice o 1/ da favoreggiatore di inquisiti oosl. da oatacolare i 

fini iatitQzionali della COllllllissione-. Ora qusato non oorrisponde a 

qQello che io hO detto nell'intervista per Qna ragione molto semplJ 

ce: perché oltretQtto aarebbe aaaQrdo e banale porre un rapporto 

cauaale tra chi crede di doversi ispirare ai valori dell'imparzialità 

S affermare, quindi. che per credeI'S in questi valori uno si oomporta 

da complice. ~ 



E' di una estrema chiarezza; Q.uesto rapporto causal.e non l'ho posto af-

fatto, ho parlato in termini generali; ma sarebbe assurdo ritenere che 

siccome uno sbaglia e pensa di doversi ispirare "a val.ori di imparzial.i tà 

è Q.uesto che lo induce poi a comportarsi in modo scorretto; ~on esiste 

p~rio, dico perfettamente l'opposto. 
r· CPll..fr .... "Kbk.el 

:. .... ,li ~!'!.4j'll!full. Vorrei intervenire tanto più in Q.uanto non ero presente alla riunio- ! 

ne della COIIIIIlissione dell' altro ·giorno. •• l1li5 .' Ritengo sia mio dovere 

intervenirfiPerch', facendo parte dell'ufficio di presidenza/non vorrei in 

nessun modo che si creasse l'impressione che l'orientamento di portare a 

conoscenza la lettera del collega Riccardelli ai Presidenti delle Camere 

sia un orientamento scaturito da una pOSizione personale del nostro Ire

Bidente i io condivido l'orientamento adottato dal.la ~esidente e mi pe~ ,.. 

metto di far rilevare con accorata sollecitazione al. COllega Riccardelli 

che la sua conferma delle sue affermazioni della pagina1f. 30 terza 

colonna del settimanale in Q.uestione equivale alla conferma da parte sua 

d' affermazioni che (non solo per il prestigio, ma per la dignità istitu

zionale e politica di questa COIIIIIlissione e di ognuno dei suoi componenti) 

sono inammissibili. 

Mi auguro soltanto che a Q.uesto punto il collega Riccardelli vJ}fl _ 

glia formulare una pubblica smentita di quelle sue affermazioni, "contenu-

te in Q.uei paragi'lfi che la sua lettera conferma; ed in tal. caso - soltB!! 

to in tÉù. caso - credo che l' o:Dentamento adottato dalla $residente potre. 

be meritare un qualche ripensamento, ma soltanto in tal caso. 

/RICCARP~LLi~~~;rcando di esprimere il mio pensiero,probabilmente in una let-

tera che io fin dal 23 gennaio avevo inviato al direttore •••• al diret-

tore di EPoca ••• io sto cercando di esppimermi e comunicare agli altri 

questo concetto. In questa colonna, ed io intendo riaffermarlo, non ho 

inteso parlare di Q.uesta CommiSSione, né ho inteso parlare. in senso 

negativamente differenzia~o delle Gommissioni d'inchiesta. Ho inteso 

esprimere questo concetto, e mi sembra che sia anche chiar~dal rife-

rimento ••• 
"-...-

PRESIDENTE. Si, senatore Riccardelli, qual.unque cittadino _SI' n 

la sua dichiarazione ne trae la conclusione che è ovvio razional.mente 

ricavarne, quindi nella prossima legge diremo che ogni cOllllIliesario se 

fa una intervista decade dal ~olo di commissario, in modo da evitare' 
incidenti di percorso. 

z'!!tII'IN Id'( 1112 1 • 
LIBERATO RICCARPELLI. Vorrei aggiungere, come risulta .al tssto dell'intervista~dle 

ho espresso questo concetto: "I cOlliponenti di una fOllllIlissione di inchie-

sta, a differenza dei giudici, non sono tenuti ad essere imparzial.i". 

Questa è la mia convinzione,; imparzialità è un valore diverso. 

,PRESIDENTE. Si, ma l'opinione pubblica che ci chiede .l'imparzialità ne ricava 

una logica consegusnza. Non occorre che ripeta la sua teoria, l'abbiamo 

capita. 

ALDO RIZZO'. DobbiBao vedere che tipo di regole ssguire in questa materia. Si è 

verificato ad oggi questa vicenda con riferimento al senatore Riccardel-

li, domani in teoria si può verificare per Q.ualche altro componente. Crs-

do che sarebbe opportuno che noi ci fissassimo le regole da seguire ogni 

volta ed in ogni circostanza. Ad esempio, per quanto concerne" questa 

lettera che è stata inviata ai çresidenti delle due famere, ritengo 

che sia opportuno trasmettere il verbale di Q.uesta seduta con i chiari
menti de~ senatore Riccardelli. 
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IilAlUO VENANZI. Signct.fresidente, innanzi tutto debbo _IIU"-iIiIn_z ..... riconoscere 

1'estrema correttezza de1 suo comportamento e 1a piena adesione mia 

persona1e; però, e credo di essere in questo mamento i1 più anziano 

tra tutti i commissari presenti, vorrei,cog1iendo una espressions fatta 

da11'onorevo1e RIzzo, dire che 1a grande rego1a nostra è que11a di par:~ 

r~ pochissimo e scrivers meno. 

PRESIDENTE. La ringrazio per i1 suo saggio Bonsig1io. 

La Commissione è convocata per materdi prossimo. 

La seduta termina a11e 1~. 



16. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





~ta comincia ~e 15.42; 

PRESIDENTE. L'ordine de~ giorno reca ~'audizione de~ dottor Di Be~~a, dottor Co-

stanzo, dottor Ciuni, dottor Mosca e dottor Pazienza. 

·Vi'debbO comunicare ufficialmente una notizia~prObabilmente 
già sapete: ~ dottor Gamberini nanna cambiato i~ gesso e non si può 

muovere. Vi vog~o dare delle notizie sul~a non presenza dell'avvocato 

p Pazienza. 

·-~CESCO ANTONIO DE CATALDO. Non è avvocato, presidente. 

PRESIDENTE. Chiamiamo~o e.l~ora signor PazieIUa. E' medico. COIIII.IIIque chiameremo 

_ .... '-... ...... 

tutti "signore" ~~'inglese, così non sbagliamo. 

Vi ricordo che io ebbi un telegramma in data 22 gennaio di 

questo tenore: "Ringraziandola per ~a cor:t;ese solleoitudine con cui mi 

comunica i~ rinvio iJà:bI; data ii: audizione precedentemente fissata per 

martedì 26 ore 10,)0 onde non disattendere codesta Commissione mi per-

metterò farla contattare per poter conoscere con certezza ~ nuova data 

da voi prefissata, questo perché i miei impegni di ~voro internazio-

nali non abbiano ad ostacolare questo impegno estremamante importante. 

Ossequi". Noi gli abbiamo mandato una raccomandata a 1DS!10 attraverso 

~'uffici~e di co~legemento dei carabinieri per ~a convocazione di oggi. 

Stamane mi è arrivato un te~egrammal "In relazione ~a JlI: convocazione 

per ~'audizione de~ dottor Pazienza, vogliamo comunicare ~~a signoria 

vostra illustrissima che causa impegni di ~voro i~ dottor Pazienza si 

trova attualmente ~'estero. Distinti s~uti. Segretaria dottor Pazien-., 

za". A1~ora ho inviato il colonne~~o dei carabinieri, il q~e ha sen

tito la segretaria, che è una Signorina tedesca, ~a quale ha deposto 

nel mbdo seguente: "Il te~sgramma che mi viene mostrato in fotocopia, 

diretto ~~'onorevo~e Tina Anselmi, non è stato spedito da me. ~ttavia 

che,:!,l sono a conoscenza ~predetto t.legramme è stato spedito dal signor 

Massimo Penna per incarico dell'avvocato Pazienza. Mi risulta anche che 

detto te~egramma è stato spedito i~ giorno 1° febbraio ul.timo scorso". 

A domanda poi risponde: "Non sono a conoscenza della presenza a Roma 

del dottor Pazienza. Ho saputo tuttavia da un signore chs svolge atti-

vità di guardia del corpo del dottor Pazienza che si trova ~l'esterou. 

A domanda risponde: "Non conosco ~a loc~ità dovs si trovi. il dottor 

Pazienza, né sono in grado di dire quando lo stesso è partito da Roma. 

Lunedì 1° febbraio non ho trovato il dottor Pazienza in ufficio. Non 

sono in grado di precisare da quando non vedo il dottor Pazienza, per-

chélostesso mo~te vo~te, pur essendo presente a Roma, non viene in 

ufficio. Probabi~ente l'u~tima volta che ho visto il dottor Pazienza 

risale ~ dicembre 1981". 

lllora i~ co~onnello dei carabinieri ha sentito la persona 

che ha mandato i~ telegramma, i~ signor Massimo Penna, impiegato, il 

q~e ha dato ls seguenti informazioni: AI~ telegramma di cui viene 

mostrata la fotocopia, diretto ~l'onorevo~e Tina ADelmi, è stato da me 

spedito ieri 1° febbraio. Non ho ricevut.o dan~'ordine di s?edire 

i~ telegramma che mi è stato mostrato in fotocopia; tuttavia, sapendO 

. che i~ dottor Pazienza ÌI fuori Roma, crèdo ~'estero~ {non conosoo ~a 

località~, ho ritenuto mio dovere avvertire l'onorevo~e Anselmi del-

l'assenza de~ dottor Pazienza. Non sono in grado con precisione di dire 
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da quando il. dottor Pazienza è B.IIIlnte da Roma o. meglio. quando è p8.l'-

tito. Tu1m.via ritengo che manchi da una decina di giomi. Da quando è 

partito il dottor làI:II::i:D: Pazienza. non l.'ho più eantito, né gli ho PB.l'-

lato telefonicamente. Il giorno in cui mi è etata iloneegnata la lettera 

chiuea raccomandata a mano diretta al dottor Pazienza, mi Bono recato 

all'abitazione de11.o stesso per ......... coneegnare quanto avevo ric~ 

vuto a sue mani. Ricordo di non aver trovato in casa il dottor Pazienza 

e di mia iniziativa aprii l.a predetta l.ettera per l.eggerne il. contenuto. : 

Ho quindi fatto :i;eri, sempre di mia iniz1ativa, 1l telegramma 1n pa-

Questo è quanto è a nostra conoscenza. Se la Commiesione è 

d'accordo, io vorrei •••• k •• }l.'. attraverso 1 carabinieri. effettuare 

alcuni controlli. Noi non abbiamo materia per poter sp1ccare un.mandato 

di cattura e quindi chiedere l'eetradizione, però poeeiamo attivare i 

carabinieri perché ee il dottor Pazienza è in Italia - o ee doveeeez 

tornare in Italia - eia obbligato a contattare la Commieeione. Se eiete 

d'a<D)rdo, io procederei in queeto eeneo. Il. problema è ii sapere ee è 

in Italia: accertato queeto, sappiamo coea dobb1amo fare e quali etru-

menti ueare. 

ALDO RIZZO. Una volta che la polizia giudhiaria ha 11 mandato di accompagIlSlIl8nto. ' 

ha anche 1l dovers di ••• 

PRESIDENTE. lo credo che eia dovere de1preeidente di queeta Commiesione di pre-

disporre tutto quanto è in eua facoltà perohé, se il. dottor Paz1enza 

viene individuato 1n Italia, la Commieeione ne sia a conoscenza e\egli 

venga JKXXXMK in audizione in questa eede. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Mi permetto di dieeentire dalla sua opinione. Cre-

do che prima di procedere all'uso di mezzi eventualmente coerc1tivi ••• 

PRESIDENTE. lo non ho usato alcuno di questi termini. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Prima di procedere a questa bisogna, sono del pa-

rere c~e occorra riconvocarlo nei modi normal1. 

PRESIDENTE. Non ho detto quali mezzi userò. Debbo usare 1 mezzi che ho per sape

re se è in Italia o quando vi rientrerà. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Questo non interessa la Commissione. Il punto è 

che un test1mone può avere un l.ecito impedimento: non bieogna eeagerare 

in certe iniziative. 

ALDO RIZZO. lo ritengo che, anche per disporre eventualmente in futuro un provv.!, 

dimento coercitivo, eia eetremamente opportuno che il. dottor Pallianza 

venga citato come teetimone. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Su questo Bono d'accordo. 

~Lt>O 
.~ RIZZO. La citazione come teetimone è il presupposto per poter dieporre 

eventualmente il mandato di accompagnamento. 

sul. modo ili PRESIDENTE. Abbiamo convenuto WZXIsww/procedere. 

Come ho già detto, al dottor Gamberini è etato oamb1ato il 

geeeo, ma è ancora impoeeibilitato a viaggiare. Volevo ••• 



CALAMANDREI • 

PRESIDENTE. 

Volevo domandara alla Commisaione ee ~di poaaiamo utilizzare 

la giornataaa~oltando quei maasmni dei quali ai era parlato.Ri-

cordo ai colleghi che avevamo detto di aentire,aenza fiaaare la 

data:Wennini.Acoornero,Giuffrida e Treoca e Annunziata,queati 

due ultimi in riferimento alla deposizione di Battelli.Alalora 

oosa vogliamo fare?Sentire,venerdi,alcuni di questi massoni,o 

sentirli tutti,tanto qualouno non ci po*terà via molto tempo? 

E il generale ROSSe~i? 

Il generale RosseJti,come Viezzer e come altri , avevamo detto di 
'/ O:P..uI. ,...:... ~ ~ 

sentirlo in un altro ~ di audizione,cio~ oeD.empOtaAaa.eB~a 

ai servizi aagreti e ai vertici militari. 

c..~I.\III"\I\t-\t)~~I. 
r·l~ Nell'ipoteai che il signor Pszienza si ~endesse disponibile,noD 

serebbe opportuno sentirlo per prtmo,venerdi? 

riusoiamo a oontattare 
PRESIDENTE. Queato è sottinteao,oome ..... ~ il dottor Pazienza prooa-

diamo alla sua audizipne.A parte queato,dovrammo definire il ca- i 

lendario per venerdi. 

Non aono d'accordo,nel aenso che non riesco a oomprendare i moti_ 

vi per i quali noi atiamo rimandando l'audiziona definitiva di 

Tutti i .. parlano 
Tsssan Dio e di Rizzoli.Non lo oapiaco.X giornali .'.XI-xi •• 'reà'· 
di questa storia,sta venendo fuori tutto quanto,e noi oOntinuiamo 

a rinviare e rinviare per sentire persone di seoondo piano che tee 
~~ "';'.J.A.O-~r....,.... 

. benisaimo ~. Vo~rei una spiegaziOne. 

PRESIDENTE. La spiegazione,senatore Pisanò,è nella deoia10ne ohe è stata pre

sa nella saduta precedente.Avendo ancora nella penJt1ma saduta i 

PISANO'. 

colleghi chiesto di avere il patto di sindacata,di avere una sa-

rie di documenti che attenevano ed attengono ·a tutta la vicenda 

Calvi-Rizzoli.eccatera,avendo noi attivato la Banoa D'Italia per 

avere anche un parere in merito a tutta queata operazione finan-

ziaria,ai è convenuto di prooedere a queata audizione non appena 

fosaaro arrivati e i documenti già chiesti,e ilparere dell'eapera 

to dalla Banca d'Italia.Stando coai le coae,ai è pensato di uti_ 

lizzare la aettimana in corao per concludere l'audizione delle 

pereone che ho prima citato e che aono già disponibili. 

lo ho un'altrs richieata da avanzare,ed è l'audizione dal generale 

Giannini,prima che anche lui veda all'astaro. 

PRESIDENTE. Vi pregherei di non tornare su dacisioni glà prese.Avevamo detto 

che Giannini,Viezzer e gli altri sarebbero stati sentiti quando 

i due colleghi incaricati di approfondire tutto l'aspetto dei 

serviai segreti ••• 

PISANO" • Ma non c'entra con i servizi segreti il generale Gianninil 
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PRESIDENTE. Ma avevamo detto ohe vertioi mili.tsri e servizi seereti li 

PADULA. 

svremmo eentiti ad un oerto punto del nostro peroorso.Non vorrei 

ohe tornassimo a discutere coee eulle quali abbia~o già decieo. 

Tcrnc quindi a ohiedere se per venerd1 possiamo ccnvocawre i mas

scni ohe ho' prima citato. 

discutere 
Neanche ic vmrrei che si tcrnaese a , •• x,.x. sulle ccse che sbbia-

mo già aa&aaa.J deciso,ma prima di slcuni capizona della P2 come 

!recca o altri,è stata valutata l'opportunità,di aantire il gane

rale Picchictii che era il segre.tario generale della P2? 

PRESIDENTE. Avevamo datto l'altra volta che Piocl1otti,Giannini,Viezzer si 

PADULA. 

PRESIDENTE. 

ssntivano quando ••• 

Ms Picchiotti non ha nksnta a che fare con i aervizi seersti,ono-

revols presidente. 

No,ma era atato deciso che quaata persone si sarebbaro sentits 

in quel comparto di cui avrebbero fatto parte militari e servizi 

segrsti.Cos1 era stato deciso l'ultima volta dalla Commissione. 

Ricapitolando,aa siete d'accordo venerd1 ssntiremo i 

massonai chs prima ho citato. 

lXXKXIXIII Coma i cOllsghi hanno potuto constatere,i 

gruppi di lavoro sono stati creati;avevamo dett9Phe il primo filoa 

ne da prendere in considerazione era quello dei servizi aegreti, 

ma non avsvamo fissato la data in cui i collekhi Karebbero dovuti 

venire a presentere delle proposte dopo aver approfondito i do. 

cumanti.Vogliamo che questi colleghi ccntattino ,la presidenza 

appena ritengono di essere abbastanza prcnti,o vogliamo già da 

oggi dar loro. una data di scadenza? 



ANTONINO C~CO. 11a i gruppi di lavoro sono stati fatti? 

PRESIDENTE. Si; sono stati formati e ne è stata data comunicazione in caall~ 

a tutti i membri della Commissione. Già ieri erano in casella. 

Dovremmo decidere in relazione al punto che avevo prima ricor

~, se cio~ vogliamo adesso dare noi una scadenza ai colleghi che 1avo-

rano ••• sono i colleghi Spano, Padula e Ricci. Dovremmo decidere se 

a questi colleghi vogliamo dare noi oggi una scadenza oppure se dtpbano 

es~e loro una volta pronti a contattare la Presidenza perché possa 

predisporre l'audizione secondo il piano di lavoro che ci propongono • 

...... 
ALBERTO CECCill. Penso che un. ragionevole scadenza sarebbe opprtuno che venisse 

fissata, anche per una ragione, cioé che noi altrimenti ci stiamo vin-

colando ad un capofila che poi non sappiamo quando ~ potrà essere 

disponibile. I casi sono due: o ci svilnc~m1iamo da questo capo~ila 

oppure quello dei servizi segreti e dei vertici mi li t ari ••• Diciamo di 

voler cominciare da quelli, e poi, però, non sappiamo quando. 

PRESIDENTE. Fissiamo un termine, fissiamo u:it;ermine ragionevole.Q~ potrebbe 

essere? 

EDOARDO SPERANZA. Martedì, al. massimo venerdì della prossima settimana. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora rimane.e stabilito il termine 

di venerdì della prossima settimana, sal.vo che i coJlagùi incaricati non. 

ci dicano._6 

(Così rimane stabilito). 

Ho un'ultima comunicazione datare prima che procediamo. Ho rice

vuto una 1e~ra dell'onorevole De Catal.do che desidero 1eggervi, perché 

attiene ai lavori della Commissione. 

I 
Un commissario. L'abb~ 'letta su0ll1a stampa. 

PRESIDENTE. Va bene, Desidero sapere il parere della Commissione. Questa proposta 

dell'onorevole De Cataldo, viene a cambiare il programma di lavoro e 

viene, direi, anche in un certo seneo a depietare un po' il lavoro 

della Commissione da queDo che è il suo obiettivo: noi non siamo chia-

mati ad accertare i singoli casi, nemmeno quelli dei politici, s~ 

ranno i singoli parti ti! a ricavarne le loro indicazioni, noi abbiamo 

come obiettivo come Commissione l'accertare la Loggia in quanto tale, 

eccetera, non dobbiamo dare pareri, giudizi sui singoli. Se nei. ·come 

Commissione dovessimo andare a fornire ai parti ti quali sono i b.l.oIlÌ.( 

quali sono i cattivi, chiaramente noi andremmo fuori di quello !he è 

l'obiettivo essenziaie del lavoro della nostra Commissione. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Presidente, non ho qui con me la lettera, la 

lettera ha una motiv4zione. Evidentemente c'è bisogno di chiaxema, 

se è vero quello che è stato de1l:o e contiIlUa .a dirsi. Parti colalJll ent e 

c'è bisogno di chiarezza in un momento nel quale da più parti si 

sentjl parlare di possibilità di scioglimento anticipato del Parla-

mento e, quindi, io me l'auguro, ma comunque non 10 so, :idJa: io SIlO 

fermamente contrario ••• si sente parlare di IlUove elezioni e quindi 

di sottoposizione al.1a val.utazione dell'elettorato delle liste e dei 

nomi delle persone che si presentano. In questa situazione mi sembra 
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doveroso da parte nostra eSfllimez:e le indagini in questo campo. lo 

insisto su questo. 

EDOARDO SPERANZA. Abbiamo già fissato w;q,rogramma, che non si può ogni volta 
I 

rimettere in discussione. Abb~mo già fissato anche alvune scadenze 

ed alcune date, andiamo avanti con questo programma e poi vediamo. 

E, poi, l'elezioni anticipate io sono convinto cheron ci saranno. 

FA~ANO CRUCIANELLI. So~ abbastanza d'accordo, sono d'accordo che do~amo seguire 

il programma, credo però - questa sa~bbe una discussione più lunga 

che dobbiamo anche raccogliere l'invito di ,e Cataldo, anche perché 

a me non convince il ragionamento che lei faceva all'inizio e che 

cioé noi non dobbiamo ••• non dobbiamo sentire i ~ Singoli, anche 

per poter risalire alla natura, alle funzioni, ai fatti della P2 
, 

dobb*\mo anche parlare. con alcune persone che evidentemente ••• 

PRESIDENTE. Ma noi dovremmo fornire ai partiti 

in base al quale. i Partititdebbano 

apppartenenti alla P2 ••• 

un ceBificato di buona/goR~5ttX~ 

includere o no nelle liste gli 

FAMIANO CRUCIANELLI. No, no, Presidente, io non so a che cosa facesse riferimento 

l'onorevole De Cataldo, io faccio riferimento ad un'altra cosa ed è 

il riferimento a quei politici che vengano direttamente chiamati in 

causa da testimonianze o da fatti, non che noi adesso prendiamo i po-

litici che sono in questo presunto elsnco e facciamo una tirata sui 

poli tici. No, io mi riferisco a quei politici su cui vi sono dei fatti 

specifici. 

PRESIDENTE. Quando arrivsremo, attravsrso i vari filoni, ad avsrs anche queste 

persone, certo che le dobbiamo sentire. 

ROBERTO SPANO. Volevo dire questo alla Commissione: per i coleghi che sonof~ati 

a leggere una parte del maUriale, in particolare quello pervenuto 

dalla procura di Miina per il sequestro i nella villa di Gelli, esisto

no dei fascicoli che, se non vado· errato, sono.numerati ~ A e lC, 

nei quali sono ccntenuti , e vedo che la stampa da indisGtzioni di questo, 

sono contenuti elen/hti abbaStanza precisi, anche se • con discordanze 

rispetto a qello che poi è avvenuto, in.ordine alla situazione patri-

moniale della Rizzoli. Allora, sja:)~ presumo che il Governo, 1'ese-

cUtivo non sia a cono~cenza di questo materiale, mentre all'esecutivo 

è rimesso adalla legge sulla P+l poter, POi/di interveni~e su faTti 

che riguardino la situazione patrimoniale della P2 - io non voglio con 

questo concludere che si\4.no probanti di questo - dico se la Commissione 

non ritiene necessario, in via del tutto ovviamente rieervata e per i 

passi che poi l'esecutivo dovrà fare, di fare avere copia di questo mat~. 

riale, cioé dei fascicoli inerenti a questo aspetto all'esecutivo. lo 

mi sono formato il convincimento che questo sia necessario e sollecito 

da part e nostra, naturalmente lo propongo come argomento su cui decide-

re da parte della Commissione. 

PRESIDENTE. Scusate, ma abbiamo appena fEsato una linea di lavoro ••• 

MAURO SEPPIA. Qui mn c'entra la linea di lavoro • 

• PRESIDENTE. Anche rispetto a quest~ problemi, onord!l~e Seppia, noi avevamo detto: 

chiedere una eerie di • documenti, che devono ancora pervenirci; 



chiedere alla Banca d'Italia di _ attivare un esperto che ci dia 

un pa~e, eccetera; chiedere al ministro del tesoro tutto ciò che at-

tiene, •• ; chiedere ad alcune'lnnche ehe sono state citate ••• io credo ••• 

Credo che I quando avremo raccolto tutto questo materiale; dovremo fare 

una nostra valutazione, evi4ent ement e , per verificare ee eeieta unJ pro-

blema di opportunità o di necessità e anche di conoscenza ~parte del 

Governo. Ma ritengo che oggi noi siamo ancora nella prima fase: avendo 

cioè stabilito, innanzi tutto , di raccogliere e valutare il materiale, 0E 

gi non siamo anèora in grado di effettuare tale valutazione in quanto 

esso non ci è nemmeno completamente pervenuto. 

ROBERTO SPANO. Vorrei far presente che noi disponiamo ~ ~uesto materiale come 

ne dispone la magistratura la quale, tra l'altro, a euo tempo invi!ò al 

Presidente del Consiglio alcuni' document~ e non inviò questi. Quindi, io 

penso che anche concretamente la Presidenza del Consiglio non conosca 

tale materiale; allora, al di là delle valutazioni che faremo, penso 

che dovremmo inviarl.o al Presidente del Consiglio, perché anch'egli 

possa fare le sue valutazioni, che non necessariamente debbono coinci4e-

re con le nostre (la Commissione parlementare deve accertare determinati 

fatti, mentre la legge assegna al Consiglio dei ministri, quindi alla 

Presidenza dsl Consiglio, altri impegni),: a mio avviso, come ripeto, 

dovremmo dare al Prssidente del consiglio tutti gli elementi di cui di

sponiamo, al di là dell'~ per la valutazions 6 l'accertlllBnto ulterio-! 

re dei fatti. Su questo punto mi permetto di insistere in quanto 

già perduto pareCChio tempo. 

VI~~ORIO OLCESE. A queato ,punto, ci dobbiamo anche chiedere se dobbiamo tra-

amettere al Ministero del tesoro quanto risulta, mi eembra con molta eVi 

denza, dai documenti che stiamo leggendo: mi riferisoo cioè al rapporto 
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intimo di trasmissions di info~ioni riservate ~ tra il Banco Ambrosi~ 

no e Licio Galli. 

EDOARDO SPERANZA. Sono dell'opinione che quando un organo coll~giale di accerta-

mento si dà una procedura di lavoro, tale procedura debba essere rispett! 

ta perché, se si comincia a .v)plare, non se ne esce più e si ~ intra

prende un'attività non organica e non finalizzata. C'è un gruppo che 

deve riferire tutto ciò che attie~&l'informazione, fare delle propo-

ete di interrogatorio, delle propoete di utilizzo di mezzi istruttori, 

delle proposte di comportamento: in quella sede si proporrrà anche, in 

ordine a questo problema, l'eventuale invio, del materiale alla Preside~ 

za del Consiglio. Allo stesso modo, altre commissioni possono proporre 

di mandare alla ma±gistratura determinati documenti, richiamanlo l'atte~ 

zione su di esei e ~ eot~orre ad altre amministrazioni dello Stato 

elementi che possano interessare. Se non procedeesimo con un certo ordl* 

be e andassimo invece avanti a tentoni, a mio avviso perderemmo del tem 

po perché non seguiremmo una linea logica. 

DARIO VALORI. Il nostro gruppo non ha niente da oèiettare ed è favorevole alla 

proposta del collega 8pano. Credo che si poesano conciliare le cose, 

arrivando ad una decisione unanime. Per il momento, poiChé si tratta 

di elementi a noetra conoscenza, che ci sono pavenuti e che possono 

influire anche sulle decisioni del Governo, potremmo trasmettere il m~ 

teriale in questione; faccio anche osservare che tale materiale (ho v.l 
n 

sto il fascicolo al qual ~f11ude il senatore Spano), a mio avviso, è 

veritiero e quindi di grande interesse ed utilità. Però, secondo la 

~--'ERrò, iiliicQlòlà~legge e le procedure vigenti, si tratta di un 

materiale rep~to tra le carte di Gelli e che sia probante o nalpr0baU 

te è una questione che ci siamo tuovàti a dover affrontare. 

Quindi, io sarei intanto favorevole alla trasmissione di que-

sto materiale: sarà poi la PreeideIIlA., del Consiglio a valutare l'impor-

tanza dello stesso. 

PRESIDENTE. Vorrei che il senatore Spano specificasse esattamente il mateI'iale 

cui ha fatto ri~erimento. 

DARIO VALORI. Penso che il collega alluda alle trattative del gruppo Rizzali 

e alla composizione azionaria dell'anonim~ Rizzoli. Poiché, signor Pre-

sidente, ella ha disfPsto molto giustamente che la Commissione sia as

sistita, per quanto riguarda l'esame di tutto questo materiale, da un 

esperto della Banca d'Italia, io credo che nella stessa comunicazione, 

se il colle~a Spano non ha nulla da obiettare, noi potremmo dichiarare 

che la Commissione, sulla materia, si è riservata di acquisire il parere 

di un esperto, traamettendo successivamente al Governo anche tale pare-

re~ • E ciò affinché vi sia tutta una gamma di elementi da poter traamel 

tere,in quanto riterrei opportuno che non venisse effettuata una nostra 

valutazione preventiva circa il valore di questi dati, in modo che il 

Governo sia poi libero, nella sua autonomia, di decidere. 

MAURO SEPPIA. Vorrei sottolineare come non siamo di fronte ad una modifica del 

metodo di lavoro che abb~o individuato; noi ci troviamo in una eitua-

zione abbastanza complessa sotto il profilo delle procedure. Infatti, 



siamo in presenza di una legge approvata, di procedimenti giudiziari ~ 

corso, di competenze del Consiglio dei ministri per quanto riguarda l'a~ 

plicazione della legge relativa allo scioglimento della loggia P2. Quin-

di, siamo dinanzi. ad una situazione, francamente abbastanza complessa, 

relativa al nostro procedere. Sono emersi dei documenti in ordine ai 

quali ci si riserva una sfera di autonomia chs ~ attinen.te alla compe-

tenze spettanti alla nostra Commissione e io credo che sia opportuno ri-

mettere tale materialè al Governo per i provvedimenti che il Consiglio 

dei ministri dovrà adottare per l'applicazione della ricordata legge. 

E noi facciamo riferimento, in questo caso, a documenti che riguardano ~ 

appunti e altro materiale concernenti la ricapitalizzazione del "Corrie-, 

re della sera" e l'assetto proprietario dello stesso quotidiano. 

LUCIANO BAUSI. lo mi permetto, proprio per una riflessione comune, di, esporre, 

allo stato fkgli atti, un'opinione diversa. Perché, in fonda, noi che 

cosa siamo? Noi non siamo un organo di transito di docuaaati e smistsmen 

to degli stessi. I documenti sono finalizzati anahe ad un accertamento 

da parte nostra, ad un coordinamento dei medesimi, a fornire un 'indi ca-

zione èhe in qualche modo sia concludente. Ritengo che questa nostra 

necessità; (Che allora si manifesterà tale), di trasmissione dei documen 

ti, subentri nel momento in cui tali documenti siano stati esaminati e 

coordinati nella prospettiva dsll'attività chs dovrà svolgere la Commis

sione; ma inviarli adesso, per la verità, forse significherebbe venire 

meno' a certi compiti che proprio la legge ci riservaJ I manderemmo dei 

tronconi di documentazione che rischiano di non avere alcun significato 

se non siano stai prima vagliati attraverso l'attività della Commission~ 

Credo quindi che per noi ;rappresenti una facoltà l'invio o Dieno 

di documenti allorché i medesimi rivestano quelle earatteristiche che' 

legittimano l'interveDD délla legge, recentemente approvata, concernente 

la soppressione della loggia P2; perb sono dell'avviso che questo nostro 

dovere scatti nel momento in cui la Commissione, in qualche modo, abbia 

vagliato, esamimato e coord,inato tali documenti, ma non via via che gli 

stessa arrivano perbhé, per la verità, non avrebbe senso trasmettere ad 

Bltri atti che servono a noi, sui quali vige - lo s:jkogliSJI Il no - anù 
e 

che a questi affetti una certa riservatezza/che"hanno un significato a 

condizione che vengano collazionsti. 

GIORGIO PISANO'. Sono del parere chs i documenti debbano essere traameBsi, anchs, 

perché sono già stati inviati volumi interi di materiale proveniente prg 

prio dall'archivio di Gelli. lo credo che DIan mano che ottenismo dei do-

cumenti o che li recÌlpiamo, noi abbiamo il dovere di trasmetterli al G!!, 

verna non solo perché è già in vigore una legge che prevede determinati 

interventi, ma anche in quanto l'invio diii documenti stessi non incide 

sullo svolgimento dei nostri lavori. 
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EDOAf,DO SPETIANZA. Prendo atto che da parte di molti colleghi si desidera che 

que" ti docUlJ19nti vengelno inviati subito. Ho già detto che nel merito 
, 

nOn sono contrario •. E' chiaro che si crea un precedente, per cui, ili: 

a prescindere da unti valutazione e da un esame, rimettiamo a tutti 

gli orGani che saranno competenti a conoscere peJ'la loro funzione 

tutto quello che ci perviene. Preso atto di questo, si vada pure 

avanti. 

PIETRO PADULA. Sono abbastanza preoccupato per il caratte're forse involontaria-

mente ambiguo della proposta. Mentre non vi sarebbe a mio avviso 

alcuna difficoltà a decidere sul carattere più o meno pubblico della 

nostra attività, sia in relazione alle audizioni sia in rela~ione 

alld do CUlue nt azione , la trasmissione da parte di una Commissione 

parlamentar'f,e quindi un impulso che viene dal Parlamento verso 

l'es"cutivo Ùllf su una materia che implica già un'ipotesi di valuta-

zione, a mio avviso ha una valen~a politica abbastanza delicata. 

Illfatti questa documentazione è già. in possesso dell'autorità giudiz~ 

ziaria, quindi se l'lmtori tà giudiziaria ritiene di traSJJ1.etterla 

all'esecutivo per quanto di sua competenze. lo può fare. Qualora 

si volesse accogliere questo scrupolo, questo dubbio che ha avanza-

to il senc.tore Spano, mi permetterei di propprre di chiedere alla 

procura di Milano che ci ha mandato questa doowuentazione se non 

ritenga di inviare il materiale in suo possesso a chi di dovere. Ma 

mi opporrei alla trasmissione da parte di un organo parlamenture 

all'esecutivo di lllateriale che o viene letto in una certa chiave 

o ha solo un contenuto 'di trasmissione postale che pUÒ essere fat-

ta - e doveva essere fattu se ve na fossero gli estremi - dalla 

procura di Milano. 

ANTOlIINO CALARCO. Sono d'accordo con quanto J;anno detto i colleghi Speranza 

e Padula. Ritengo che ciascuno di noi dovrebbe rileggersi la legge 

isti tutiva della COIllloissione P2 e rappresentarsi i pericoli insi ti 

in UHO sba61io di metodoloGia da parte nosDra. Ricordo che all'atto 

di ,insedicl.Jl,ento della Commissione fec:!. una dichiarazione che allarmò 

e snsci,tò delle sorprese anche all'esterno, sui giornali, relativa-

mente a delle scorciatoie per arrivare all'empasse dei lavori della 

COIlllilÌ3sione e farli durare all' infini to come quelli della Commissione 

antimafia. Credo che passi falsi da noi compiuti con la ritrasmissio-

ne di documenti, che autonomamente giungono a noi in virtù della leg-

ge istitutiva, possano essere compiuti. Come ho già detto, la senten-

za di scioglimento della Loggia P2 è già stata scritta dal Perlamento; 

noi dobbia!no fare un lavoro di riceroa costante, nell' ambi to del quale 

dolJuiamo acquisire dei docwnent1. Abbiamo il potere di chiederli ldìxa 

all'autorità giudiziaria, che può rifiutarli, ma deve motivare il suo 

rifiu to. Addirittura ora si chiede che questi documenti, che giu"rno 

dall'~utorità giudiziaria in fanna autonoma, siano da noi trasmessi 

all'esecutivo. Anche l'altra volta ho sollevato Wl interrogativo, 

riUlasto in sospeso: il giudice UIliR Tur,!ne, quando trovò il corpo del 

reù.to, perché lo trasmise all'eseoutivo e non andò avanti autonomarnen-

te come era suo obbligo? Mi radica nel mio convincimento che questa 

Commissione stia diventando una cassa di risonanza e una cassa di 



pressioni, per evitare clte si :facciano alcune cose o per fare in modo 

che se ne f'a.cciano delle al tre, paventando addirittura il pericolo 

dello. confisca del 10,2 per cento da parte dello Stato. Occorre quin-

di una metodologia per salvab~ardare il carattere di questa Co~nissio-

ne, altrimenti veramente cadremmo nel ridicol'" 

ROBER'ro SPAllO. Hon condivido le osservu.zioni ~~~~iktutto in ordine alla 

riservatezza, che è sicuramente gara.ntita da una trasmissione forma

le da parte nostra alla Presidenza del Consiglio. ~iijUi~~~~~~o 

che 1.13. procura di Milano non potrebbe più inviare nulla i tra l'altro 

le competenze sono della prooura di Roma. Ritengo inoltre che questa 

Commissione debba procedere rapidamente nei suoi lavori, senza però 

divenire motivo di freno o di ritardo per altri organi dello Stato 

che devono intervenire altrettanto rapidamente. In sostanza lo sc1o-

glimento della Loggia P2 è stato deciso con legge, però slil è dato 

un dovere all'esecutivo, e in particolare al Consiglio dei ministri, 

in relazione alla con:fisca dei beni; dobbiamo quindi dare gli elemen-, 
t 

ti per valutare se tale con:fisca debba essere attuata. Poiché non 

l11i stlmbr,;. si,;. possibile arrivare aill una decisione unanime, chiedo, 

si..:;nor Presidente, che siu. messa in votazione la mia proposta di 

truSfll(ltter(l in via riservata la. documen"tazione rel"tiva agli assetti 

llroprietari della Rizzoli-Corriere del,la sera alla Presidenza del 

Consiglio, in relazione alla leu:;e di scilbglimento della P2, che 

assegna compiti di confisca dei beni al Consiglio dei ministri. 

VITTOHIO OLC.:1:SE. Mi rendo conto delle difficoltà procedurali e vorrei essere 

illuminato da giuristi. I dubbi dei colleghi democristiani mi toc-

cuno, unche per una ragione politica. In questo momento vi è un 

altro grosso problema sul tappeto, ed è la messa nel listino di bor-

so. del Jl"'nco u".trosiuno. con i rela"ti vi dubbi che sono nl'lti sulla 

proj}r1età dello stesso. Ora, dai documenti che ho letto nascono 

alcuni sospetti. Se la Commissione ritiene che sia sua facoltà 

trasmettere all' esecutivo qu,.lsti documenti, chiedo che siano trasIDes-

si ~nche quelli relativi ai rallPorti tra Gelli e CalVi, che adombra-

no po~sibili rapporti tra l'uno e l'altro,forse influenti sulla pro-

prietà del B:,nco ambrosiano. 

ALDO HIZZO. ·Vi è un limi"te che noi dobbiamo doverosamente rispettare. Noi 

po ",sialno ricl1ie dere all' autori tà giudiziaria tutti :i documenti che 

l'i teniC1lao oPllortuni ai :1:'il1i della nostra indagine, però anche noi 

siwlIO vincola ti a rispettare il segreto istruttorio in riferimento 

a~li utti che ci perve"i!.'0no d:ùl' autori tà giUdiziaria. Non ritenGo 

che noi possiamo trasmettere all'autorità amministrativa, al Gover-

no, docLUllelliti che provenGono dall'autorità giudiziaria e che sono 

coperti dal segreto istruttorio. Credo che la via corretta non sia 

Cèuella di chiudere èéli occhi dav"Ulti alla realtà, ma vi è certamente 

du parte del Governo la possibilità di chiedere la documentazione 

che ritiene di acquisire all'autorità giudiziaria, che valuterà 

se si::.. il C8.S0 o no di trasllwttcre i documenti. 
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Plli:SIDl;;YfE. Siamo di fronte u problemi giuridici e isti tu~ione.li che cre(UlO 

perplessi tà. Anch'io sento il bisogno del conforto di Wla rifles"ione 

sui pareri diversi che sono st.uti espressi, per cui. •• 

non 
per cui la mia proposta è ,che/si decida. ora, bensì venerdì, _ dopo clla 

saranno state portate riflessioni, attenzioni e pareri di cui credo 

che abbiamo tutti bisogno per poter procedere con maggiore sicurezza. 

La mia proposta è che del problema so~evato dal senatore Spano si 

parli nuovamente venerdì, al fine di prendere una decisione, non in 

questa sedu1la. 

p..()\)G, \l.\ O ~~ __ -, •• 0,. "~~.~._"" 

-'_J,I SPANO. Non ho nessuna difficoltà ad accettare un rinvio di tre giorni 
breve 

purchè sia tale. Di_co questb perchè già accetta1 UD/rinvio per ~ 

quanto riguarda la convocazione di Tasaan Din, ma coaì non è staxto. 

Sono pasàate due o tre settimane. 

PRESIDENTE. E' atato deciao comunementJl. 

ROBERTO SPANO. Non è atato mica deciso comunemente I Comunque io ho formulato 

una proposta, l'ho presentata e dico ~a Commissione che attenderà 

venerdì per vedere l'esito. 
P.R.E~\ DENTe 

-_~. Venerdì ne riparleremo. Abbiamo conclueo la parte della seduta-rela-

tiva all'organizzazione dei nostri lavori. Passiamo ora. ~e audizioni 

in eeduta libera. 

Il primo dei direttori ella dobbiamo ascoltare è il dottore 

Di Bella, il quale è ancora in convalescenza per un'operazione. Per tale 

ragione ei potrà verificare anche la necessità di brevi sospe~ioni per 

ragioni puramente fisioigmche., Il dottor Di Bella ha chiesto di essere 

sentito per primo. 



(Viene introdotto in Aula il dottor Di Bella, ex direttore de Il Cor-_ 

riere della Sera). 

PRESIDENTE. Dottor Di Bella, l'abbiamo convocata in audizione libera. Katural-

4 
mente questo non .... esime dall'essere veritiero con la mCommissione. 

Lei sa che non è precluso KXK a questa Commissione di passare, ove 

lo ritenesse necessario, dall'audizione libera all~estimonianza for-

male, nel qual caso logicamente gliene daremmo avviso. 

DI BELLA. Va bene. 

PRESIDENTE. Avremo bisogno di vedere con lei alcuni punti che attengono alls 

sue responsabilità di direttore de Il Corriere della Sera, in riferi-

mento alla finalità di questa Commissione di indagare sulla loggia P2. 

Anzitutto, conferma o meno la sua appartenenza alla loggia P2? 

DI BELLA. Debbo dire subito che io avevo dato la disponibilità di massima ad 

entrare in una loggia massonica, non sicuramente nella loggia P2, per-

chè ritengo che come direttore di un grande quiltidiano come il Coniere 

della Sera nel quale ho percorso tl~nta anni di c~rriera entrando come 

cronista e uscendone come direttore, questo poteva condizionarmi note-

volmente. 

Occorre forse che, senza portar via troppo tempo a questa 

Commissione, io dia una piccola spiegazione degli avvenimenti. Debbo 

innanzi tutto smentire energ.aicamente quanto ho letto sui giornali ieri 

e oggi:io non sono mai stato condizionato, non ho mai avuto condiziona-

menti, tranne che dalla mia coscienza e dalle scelte che ho compiuto 

1naieme con i mier collaboratori diretti. Questo è un assioma fonda-

mentale che vorrei ripetere: non avrei buttavo via t+ta anni di 

carriera e di professionalità in questo modo. Sono figlio di un mare-

sciallo della pubblica sicurezza, vengo dalla gavetta come suol dirai, 

ho percorso tutti i gradini della professione e li ho percorsi sempre 

faticando in prima persona. Non mi hanno portato avanti spinte di par

titi o di l~es in particolare ..... Ho percorso la carriera fino 

a diventare vice dill!ttore del Corriere della Sera. Nel 1916, mentre 

avevo questo incarico, ebbi la proposta di andare a dirigere il Carlino. 

Divent~i direttore del Carlino e direttore editoriale della Nazione. 

Avrei potuto fare il direttore di tutti e due, preferii non farlo. ot-

tenni dalla editore che il collega Senlini andasse a dirigere la Nazio

ne. Dopo sette-otto mesi, mentre ero ancora al Carlino, fui chiamato da 

Angelo Rizzoli, il quale mi disse: "Lei vuole <tornare al Corriere del-

la Sera?". Non è che ne avessi molta voglia. A Bologna stavo benissimo, 

avevo una redazione ottima, un editore splendido. Naturalmente c'erano 

alcuni amici della stessa redazione che mi sollecitavano. Ebbi tre o 

quattro colloqui con Andrea, Aiberto ed Angelo Rizzoli. E' falso quindi 

che io avessi contattato il signor Gelli. lo le tratiative le ho avute 

con i fratelli Rizzoli, a Milano.e a Roma più volte. Firmai il contratto 

nel mese di tm ottobre 1977. Venni via da Bologna, superai l'esame pro

grammatico con il comitato di . redazione, iniziai il mio 1.avoro. Soltanto 

il mese successivo ho conosciuto il signor Gelli, verso la fine del 

settembre 1978. Si fece conoscere lui, esattamente. E' una dichiarazione 

157 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



158 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

che è al verbale del consigliere Cudillo. lo mi auguro di poter dire 

queste cose, che penso non siano coperte dal segreto istruttorio. Mi 

auguro che la Commissione aesoraa questa segretezza. 

ALDO RIZ00. Non c'è alcun problema di segretezzal 

DI BELLA. Come ho dichiarato al consigliere istruttore, io conobbi il signo" 

Gelli perchè egli mi contattò, probabilmente durante un ricevimento 

all'ambasciata.... d'Italia presso la Santa Sede, verso la fine ID 

di' settembre. Mi chiamò addirittura uscendo da una piccola cortina di 

cardinali, di vescovi. Ricorda vagamente che mi disse: uLei, Della Bel

lei •• ". lo risposi:' "Guardi, sono Di BellaN • Egli ribatte: "Ah, Di Bel-

la. Guardi io sono Gelli". In me scattò il meccaniBlllo Gelli-ortolani. 

Il nome Gelli a me non diceva niente, diceva di più Ortolani, perchè 

quest'ultimo era nel consiglio di amministrazione della Rizzoli. Mi dise 

se che doveva parlarmi. lo feci presente che stavo ripartendO per Mi-

lano. Egli mi disse: "Guardi, la settimana. ventura le faccio telefonare 

da Roberto Gervaso. Lei lo conosce'?". Risposi: "Caspita, lo oonosool E' 

stato mio redattore al" Carlino". Nella settimana BUooessiva fui oon-

vocatoda Gervaso. Mi telefonò per sapere se potevo andare a colazione 

perchè c'era Gelli che mi voleva vedere. Andammo a colazione al,ftiàDt"an-

"Q29!ist te a Roma verso la fine di settembre. In quella occasione :idebbi 

rs~~H Gelli 1ID:x1Il&a:> • .,. t ..... k."........ un tipo di colloquio abbastanza 

strano, perchè parlava veramente,~ all'inizio, ~una specie di 

capo tribù indiano. 

lo mi ero informato. Si trattava di un massone romano, amico di Orto-

lani. ~ywp.k.k.~Ecco quindi ••• stai bene attento, deve aver 

procurato i quattrini per la ricapitalizzazione del Corriere. Era già 

passato un anno. Chiesi anche ad un coneigliere di Bllllll:ia:i.straz1one t che 

era l'avvocato Prisco. chi fosse Gelli: "Mahl Mahl Qui c'è Ortolanil u • 

Per farla breve t il discorso di Gelli fu: UCaro direilDre 

(mi chiamò Di Bella .. a non Della Bella questa VOlta), il Corriere 

della Sera va molto bene. Siamo contenti di lei. Sono aumentate le co-

pie". Aveva per altro dei numeri rslativi alle copie vandute inesatti: 

l'aumento in realtà era inferiore. "Bisogna che lei entri nella 'rande 

famiglia"_ "Quale ~rande famiglia,?u. Era molto seccato, in questo BUO 

parlare come un capo indianc, con espressioni abbastanza dozzinali come 

"gli sciacalli ari'ivano", "la luna tramonta", quindi ulei deve entrare 

nella ~de "\famiglia". lo risposi: "Guardi, io non vado BleII Rotar;' da 

cinque anni proprio per evitare i."iMi ... N• Egli disse: "Il RotaI)t è 

l'anticBlllBra della ~de famiglia N• Obiettai: uMi voglia spiegare chia

ramente cos'è questa ~e ~amiglia. lo sono 'un povero giornalista". 

Quasi seccato che io volessi sapere certe cose, guardandosi sospetto-
.~ I ~ , 

sament'o/ilisse: "Questa .rande 'fimiglia è Q;Jtù.azzo GiustinianiN'. ~ 



lo dissi:Mguardi,io sono già arrivato,ho fatto carriera,ho 51 

anni,aono direttore del Corr1ere,sono una specie di pontefice 

•••• tyw. maseimo del giornalismo. che oosa vuole chs possa fsrs 

di più,mi pare che la massoneria,in genere,siuti a far carriera, 

ma io più di questo non posso fare".Ci fu un battibecco,presente 

Gervsso,tanto è vero ch~ui.stizzito.buttb il tovagljoàlo dicen

do: "Ma è possibile che lei non capisoa oerte. cose:". nMa io. caro 

signor velli,cspisco,ma non vedo il motivo per cui dovrei entra

re •• ~~erchè poi cose suCOede?'~e dico che non vado sl Rotary,pera 

chè chissà poi i favori che mi cJedono.le notizie.,gli interventi. 

le interviste ••• io ho già abbas~snza uns mia lineJt~er qusle mo-
Ii 

tivo?Ci lasciammo abbastanzs bruscamente,ma lui diase:"~Srdi ohe 

psrb il discorao non finisoa quii.parchè io ls voglio rivedere". 

Andsto vis lui, Gervaso mi àissel "1Iia guarda> questo quI:, /strtt. attena 

to perchè è pericoloso".1(o riSPOSi:·~ub essare pericoloso fin quan 

to vuola,ma cosa vuoi che mi faccia1Al maBSimo chiaderà il mio li-

cenziamento,se è cost potent~d'altro canto mi aembra più che al

tro ls figura di un millantatore",dissi s gervaso. 

Dopo una decins di giorni,circa,sbbi la disg~azis di 

incontrsrlo una mattins all'Ex~lsior,perchè io andavo all'~lsior 

(ma a-pa cambiai subito albergo dopo questa vicen~.Lo incàntro 

una mattina,io in gene l'e mi alzo presto,ma prestiss1mo c'era anche 

lui giù lt ohe stava pagando qualChe coea.li blooca e mi dice: 

"Caro ~ Bella,finalmente la vedo,noi dovremmo proseguire il di. 

acoreo dell'altra aera,mi faccia la cortesia.ma io eono molto 

preso. _ ~ai quando parte?", "lo riparto subito, questa aera stes

ss~ .. Ma non pub partire domani?".-Mo,assolutamente"."411ora guar-

di.la infilo alle 16.30Jvenga da me che le devo sssolutamente para 

lare".Io a queato punto per una questione di cortssia.per la quale 

ora mi batto il petto. alle 16.30-17 vado in queato benedetto apa 

partamento che aembrava un happening pervhè c'era gente ohe anda-
venni 

va e che venivs.io ixX fstto sadere in un sslottino,e lui riprea 

ae il discorso in modo molto più f.~utato e susdente di quanto 

non svesse fetto prima,quando era stato molto più minsccioso.Mi 

dissel"lIia no.ma lei ci deve ripenaere •• ~.·'enta".io diaai,"io non 

ho nulla contro la maasoneria".~ queato punto devo far notare 

che lui non ha mai parlato di P2,che la.parola P2 non è mai usci. 

ta dalla aua bocca,continuzava a parlarmi di ~rande fimiglia e 

mi diceva:,,!ei deve entrare nella &?randet6miglia,perchè una psra 

Bonalità come lei •• ·.lo ebbi l'impressione che lui ~iraase quesi 

ad una raccolta di nOmi,coma se il mio ~oms gli intersssssse per 

un qualCoSSjObe poi forse l'anno scorso ho cspito che .... poteva 

.~ servirgli per certe manovre ~ di etrstegia 

massonica.Allora ad un cert~omento~~nts.gusrdi,lO facciamo in 

un albergo?U,chieai~Ab,per carità,lei mi dia la sua disponibili

tàH,diBSS.~iO agg1UnSi~6uardi che ho biaogn~i sapere quali so

no i miei obblighi e i miei diritti8 ."La presenterb al grsn mae

atro.Quando torno,perchè ora Bono in partenza,letbhiamerb.lai 

perb mi dà la aua disponib11ità?",chiese.ed io riiPoai che davo 
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l'RESIDENTE. 

DI BELLA. 

la mia disponibilità di massima,ma ohe doveva essere ben chiaro 

che io volevo conoscere i misi diritti e i miei doveri .. e lui ri

spoae che ci sarebbe stata uns grande oerimonia a Fa~zo Giusti. 

niani,però io gli dissi che avremmo potuto riparlarne e che non 

potevo impegnarmi.All'uscits di questo colloquio trovo un signore, 

un tizio con una mezza barbetta che mi blocca,e fa accenno ... lntan. 

to il colloquio non era evvenuto tutto di seguit~ma in tre o 

quattro riprese,perohè ogni tsnto lui ll!i fecevs elzare ad1cendo= 

U1:"Le spiaoe psssare in quest'altro sslottino?",io mi al-zavo 

e passsvo nell'altro salottino,lui confabulava e rixceveva tele. 

fonate,dopo di che mi diceva che potevo rientrere.C'era un endiri_ 

vieni notevolissimo.ln questa ultima enticamera c'era' questo ti-

zio che mi pare avesse una barbetta,o quelcosa del genere,il quale 

mi disse se volevo fare un'offerta per l'associazione dei persegu} 

tati IDassonici,o qualoosa del agenere.lo disei:·~ non è che que. 

sto mi incB~a in qualoQss .. ·,iui 1riepose:·Ms nO,per carità,lei 

verrà dal gran maestro Salvini,per csrità,non~i preoccupi,si fidi 

di me,eccetera ecoetera".Io chiesi qusnto dovevo dare,e mi fu 
signor 

rispaosta,r350 milaN.Foi,spsrito il àaiimz aell~io chiesi al ti-

zio con labarbetta:H~ ecusi,psrchè 350 e non 300 o 400?·,~ui 

mi risposae che era per uns questione del cambio in dollari.Non 

ebbi alcuna ricevuta.Da quel momento che uscii dall'Exealsior non 

vi rimisi più piede perchè cambiai slbergo,e da quello stesso mo_ 

mento no~ho più svuto ocoasione di sentire il signor Gellia nè 

di parlargli.Successivamente aaXxr_tw •• X. sapevo,o me~lio intuivo, 

che aveva,proprio per la sua s1mbioai oon Drtolani,un certo peso 

perchè procurava i quattrini,Ques1ro però l'ho aaputo dopo le mie 

dimissioni, quando ho p1teeo Riezoli e gli ho dettol'~ oon chi vi 

eieto messi?j e lui mi ha dettolMfhe ci vuoi fsre,questo ci pro-

curava i densri ••• •• 

A parte l'assenza di ulteriori cont~tti e rapporti oon Gelli dopo 

quell'incontro,da parte del ~ppo Rizzoli le fu mai fatto cono. 

acere il ruolo di Gelli in tutta la vicenda f1nanziaria? 

Assolutamente,nessuno parlò mai ••• io intuivo,p1ù ohe sapevo, che 

lui era~ •• qualcuno,perchè l'uomo chiave,secondo la mia prospettiva 

di d1rettore,era Ortolani ohe ers nel consiglio d'amministrazione; 

quindi io,come lo stopper in campo,guardavo sempre grtolan1 che, 

noti bene,non ho mei conosciuto,che non ho mai visto e con il 

quale non ho mai avuto ness.un rapporto,però la perBona che io 

temevo era Ortolani I e Ortolani e Gelli erano come Foni e Rava, 

questo è il punto.Hanno aempre mantenuto la più assoluta segretez. 

zs su queato punto, anche se poi si leggeva aui giornali e arriva_ 

vano voci, i colleghi romani mi dic~vano: -Ala queato *trano .. l', 

tanto è vero che io chiesi anche ad amici deputati: ~M.a senti te 

parlare di questo ••• ?- e mi rispondevanOI-.trano personsggio., 

sta all'Excelsior,riceve un saoco di gente-. 



FRESIDENTE. Fer quanto riguarda la aua nomina a direttore,lei ha avuto ... 

notizis o sentore di una influenza di Ortolani o 4i Gelli? 

DI BELLA. Lo escludo nel modo più assoluto,se ne avessi svuto sentore ~on 

l'avrei accettata. 

FRESIDENTE. Come faceva s non accettarla. dal momento che Ortolani era membro 

DI !!61.tA. 

FRESIDENTE. 

DI BELLA. 

del consiglio di ammin1strazione?Le ssrebbe stato difficile. 

Ma io l'ho seputo dopo.La mia conoscenza di 6rtolani nel clnsi_ 

glio di amministrazione fu esattalO.ellt....JI dopo •• lei le collochi ~ 
io praticamente accettai nel settembre del 1977.drtolani mi .~lar

mb proprio per questa simbiosi con ••• 

Da chi è partita l'iniziativa della sua assunzione come diretto: 

re? 

Da Angelo Rizzoli.S~,fui convocsto da~ Angelo RSzzolijil contratto 

è firmato,credo,con Alberto Rizzoli,e tutte le t»attative àsono 

state fatte con Alberto e con Andres,snzi le trattativa-chisve ei 

svolee in via del 'eeù a Mllano,preaenti Alberto e Andres,e nsl 

corso di questa trattativa Angelo~i sentt male perchè ebbe uno 

stiramento al nervo sciatico per cui dovemmo rimandare la conclu

sione della firma:Creto che il contratto formale,protocol~e,por-

ti la firma di Alberto Rizzoli. 

PRESIDENTE. Lei p.ima ha fetto quasi una Ffremeesa affermando che nel- suo 
atteneva 

ruolo di direttore non ha mai subtto influenze per quanto ~XWYK 

alla linea politica del giornale,sempre in riferimento a Gelli e 

drtolani.Lei questo lo ribsdisce? 

DI BELLA. Nel mom più assoluto. lo dal signor Gelli e dal signor Ortolani non 

l'ho mai sentito. Gelli l'ho visto in queste tre volte ••• .be loro poi 

parlassero con A~e10 Rizzoli o con Tassan Din, la cui ascesa iniziò 

parecchio tempo dopo la Ulà nomina àla direzione, questo è ~ altro 

problema; ma io per tre anni e eette mesi non ho subito aluun condi-

zionamento che non venisse dalla mia coscienza professionale. Ho avuto 

tre padroni , signor Presidente e eignori commissari; il lettore, la 

mia redazione e la mia coscienza.' basta, questo è il problema. Dopo 

tr~nt' anni non buiiavo via ~atriihoniO professionale! 

DARIO VALORI. Mi scusi)dottor Di Bella, lei ha detto una frase molto interemante 

a11'iniziolche lei avrebbe rifiutato una partecipazione alla Loggia 

1'2, perché riteneva, nella sua posizione di direttore di giornale, 

di non poterai far condizionare da nessuno. Allora, io vorrei domandar-

le, siccoma lei ha un lungo passato giornalistico, lei, se non sbaglio, 

ha cominciato come cronista, secondo il veccijio cammino classico 

del giornalism~ ed è finito come direttre del Corriere della Sera ••• 

DI BELLA. Finito, sì: finito è la parola giusta. 

DARIO VALÒRI. Per il momento. Allora, vo~ dire, lei ha una :f grande esperienza 

giornalistica ed allora nella sua grande eBperi~giornalistica, 

dottor Di Bella, ma lei non aveva mai sentito parlare, lei che cono

sceva tutti gli ambienti, era stato direttore anche lì di un giornale 

illustre comeil Resto del Carlino, lei non aveva mai sentito parlare 

della 1'2 e di Gelli, avendo detto poi che ella non voleva farsi condi-

zionare2 Allora qualche cosa doveva aver saputo o sapeva, ne aveva 
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sentito. 1I0i siamo qui per ricostruire. Ci dica che cosa aveva sentito. 

Noi siamo qui per ricostruire non la storia dei singoli, ma la storia IÌJI 

della :bggia. 

DI BELLA. Senatore, della P2 io sapevo dai giornali ed il signor Gelli a me della 

P2 non ha mai parlato. 

DARIO VALORI. Dai giornali ... \fei è un direttore di giornale, immagino che sapesse ••• 

Non mi dica che sppeva dal suo giornale, insomma! 

DI BELLA. Anche da altri giornali, sapevo~ •• 

DARIO VALORI. Se il suo giornale non lo pUbblicava.~ceva un'b\JCP e lei acme 

direttore puniva un redattore. 

DI BELLA. Non si può punire più niente, pxBIi± guardi.~ 

DARIO VALORI. 1Ia guardi, bCcoiaccllÒDl al Corriere della. Sera lei sa che Albertini 

svegliava la notte i redattori. 

DI BELLA. Albertini. li svegliava, perché non aveva il comitato di llldazione. 

DARIO VALORI. Non mi venga a dire che lei direttore del Corriere della Sera impar~ 

va dalla P2 dalle cose pubblicate dai giornali. 

DI BELLA. hla, senta, ile vuole sapere di Più{)o chiesi addirittura al mio amico 

Quercioli se conosceva un certo Gellije Quercioli mi dice: no, non me 

lo ricordo, ncn so chi sia. 

DARIO VALORI. Non è probante la testimonianza, non essendo mai venuto fu:ilri il dot;i 

tO~Quercioli ••• aaxkx 

Senta,dottor Di Bella, lei sa che quando ci fu la sua 

nomina a direttore del Corriere - lei dice che la candidatura le 

fu offerta da Rizzoli, questo mi pare ovvio perché era J proprietario 

d,te .. giornale; chi l'abbia suggerita a Rizzolil è una coaa che possiamo 

chiedere a Rizzoli, non a lei - io le domando, dottor Di Bella, lei 

sapeva che c' erano altre candidature in ~1 Lei non ebbe mai un 

sospetto, una preoccupazione circa chi appoggi~ la sUa candDatura 

e chi appoggi~e le altre, né ci può dire chi appoggiava Jà:le altre 

contro la sua? 

PRESIDENTE. Facciamo delle domande sintetiche. 

DARIO VALORI. Sì,ma la domanda è sintetica, perché io voglio ricordare al dottor 

Di Bella che, quando ebbe l'assenso dal comitato di redazione, ci 

furono 95 sì, 20 no e 6) sche'de bianche, . quindi la sua nomina fu una 

nomina abbastanza contrastata dalla redazione del Corriere della Sera. 

Lei non si èl mai posto il problema di chi appoggiava la sua nomina e "}Il 

per quale motivo? 

DI BBLLA. L'editore mi nominava ••• lo sono arrivato al Carlino e mi hanno vd;ato 
. ? 

contro, tiosa vuol dire. Tranne poi che quando me ne sono andato sono 

venuti in lIDilD}l corpo e dsputazione a dire: perché te n;-w? stai qua. 

Mi scusi, senatore, io sapevo tra l'altro di candidature, 

ma lo sapevo dallo stesso editore, con il quale ero in confidenza. 

Si è discusso, la perdita di tempo che abbiamo avuto per alcune settim~. 

ne dipese, prima lal fatto che io volevo stare a Bologna, se me lo conc.!! 

de, secondo, d\lle accoppiate che mi facevano, perché c'era una 



accoppiata Ronchey-Di Bella, Di Bella-Rochey, Sensini-Di Bella, 

Sensini-Ronchey. (lomprende? Ad un cetto momento si trattava a;. vedere 

chi faceva il ciuccio di fatica e chi faveva il direttore vecchia 

maniera. Allora, slicoIDe a me non piaceva fare il ciuccio di fatica, 

ho detto: ad un certo momento, se devo ~e t~le etanghe, ci vado 

e ci v.sto da solo. Semplicemnte questo. Può venire qui Angelo Rizzoli a 

testimoniare: la scelta, per quanto mi riguarda, è stata fatta da Ange-

lo Rizzoli. 

DARIO VALOllI. Lei mi può confermare la cosa de'tta precedent emente e quindi smenti

re che lei ha avuto incontri con Gelli solo dopo la eua nOmina? Lei 
I>.. 

non ha, quindi, addirittura discusso, come viene afferrnto da alcune 

fonti, la formulazione del suo contratto, alcune clausole del suo con-

tratto, con Gelli, che sarebbe poi intervenuto su Rizzoli per modificll.E 

lt? 
DI BELLI\. 

D' ~~ Nel modo più assoluto. lo sm,intisco in modo categorico. Il signor Riz-

zoli mi ha fatto il contratto lui: inizialmente, una bozza su foglio 

libero e, successivamente, c'è ••• che posso esibire alla Commissione,) 

firmato da Alberto Rizzoli. 

DARIO VALORI. Allora adesso mi consenta due domande molto semplici e molto secche~ 

La prima è questa: chi le ha proflo.to l'intervista a Gelli di Mauri

zio Constanzo che. io ho qui e che è una cosa che lei come giornalista' 

_ I-'Uardi, anch"io appartengo all'ordine dei giornalisti - che è una 

cosa assolutamente inCOncepibile per il Corriere della Sera? La terza 

pagina del Corriere della Sera dedicata ••• Il Corriere della Sera ha 

una lunza tradizione e prima di fare cose di questo genere ci pensa due 

volte. lo le domandm chi le ha fatto questa proposta, chi le ha pro-

posto di pubblicare un 'irtera pagina dediCata a Gelli, personaggio 

assai chiacchierato. Non si ricorda chi gliela "-' proposta? 
bl~('\"I\. 

,... Glielo spiego subito. Il collega Maurizio Cos~zo mi propose di fare 11 

una serie di interviste, perché ritornava al Corriere, lasciando l'Oc-

chio, riprendeva la collaborazione con il Corriere. Mi propose, perso 

azosto, di fare una serie di interviste sul potere occulto; tanto è vero 

che aveva in ballo - credo che alli. a "'ontr:4o e ,possa esibirlo - con 

la divisione libri un'inchiesta di questo genere. Gli dissi: benissimo. 

Lui mi disse: d;;;i. si potrebbe intervist,are? lo, fra l'altro, gli sug-
d 

gerii anche di intervistare'" -padre Arrupe, il segrttario del Papa, 

e telefonai persino, perché lui me lo chiese, a~on Levi perché fornis

se delle possibilità a Costanzo. Dopo una settimana~adesso non mi 

ricordo il periodo; SE era in estate, pe~o che fosee agosto o settembr) 

Cosialzo mi ritelefonè e mi di!3se: guarda c~ c'è, ci potrebbe essere,) 

la possibilità di intervistare anche Gelli. La qua;b0sa mi colpì)e dis~ 

si;5uarda) se è un pezzo agiografico o un sOffietto, questo assoluta-

", (I" mente no, perché io non te lo pubblico. Mi disse: ao, ma guarda che 
1/ 

c'è la possi liltà di fargli un 'intervista ebbe Wl' espressione così -
ti 1'1/ 
un pezzo anche duro. Benissimo, proviamo a vederel 

il 

che ,se l'tntervista non ha un valore giornalistiCO, 

N 

però, h'Uarda, ~ dissi 
/' 

I( 
te la rifiuto. ,_ 
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La prima intervista credo fosse quella a Zilletti, perché fa parte del

la collana, ed era in teraa pggina; la seconda credo che fosse quella a 

Prandini. lei la pub trovare ••• Posso comunque fornire la serie di que-

ste interviste. Poi arrivb l'intervista a Gelli: la1essi, la rilessi, 

mi parve uno scooPI nelle condizioni di aDora, la ripubblicherei pari 

pari, perché essa dava il senBO del personaggio, era un documento giorna_ 

listico vitalissimo e le cose dette da questo signore erano una pietra 

tombale SU di lui. 

DARIO VALORI. Anche io la pubblicherei come cosa giornalistica se non facessi 
un 

parte della P2. Perb, sorge qui iì/dubbio perché, vede, qui è la questio-

ne: tre giorni prima - lei forse allora non lo sapeva - vi era stato un 

atto della massoneria ufficiale italiana nei confronti di Gelli. Cib è 

state detto nel corso di una deposiZione da~ti a questa Commissione. 

DI BELLA. Ignoravo completamente la cosa e, le ripeto, quell'intervista fa par-

te di una serie di Lnterviste fatte da Costanzo e che sono state colloca-

te tranquillamente in terza pagina. Tra l'altro. si tratta di un documen-

to che ritengo di valore giorhalistico. 

DARlO VALORI. Quindi, si tratta di una semplice coLncidenza. Le rivolgo ora 

un'ultima domanda('foiché questa cosa è stata ~ubblicata sui giornalJ; 
le è stato 

chi le ha chiesto, quando ~IIX"/chiesto, come ptTtllXlnrYkb! le è sta-

to chiesto di livenziatre Biagi? 

DI BELLA. 'Questo me lo ha chiesto - mi sono dimenticato di dirlo - nel famoso 

colloquio suadente e mielato di cui parlavo. Mi rendo conto che sono po-

co credibile quando dico che non sono iscritto alla P21 perb, ad un cer-

to momento, volete che io dica: "Sono iscritto"? Perfino mia madre dice: 

"Ma tu sei iscritto alla P2, perché non lo confessi?". Le cose sono and!!; 

,te così. PurtroPPo~i • 

DARIO VALORI. Sua madre è una donna intelligente. 

DI BELLA. Lo so, sarà intelligente, sarà come lei. Perb, siccome la verità 

a volte è poco verosimile, purtroppo le COss sono Bndate cosi. Lei vuille 

che dichiari che ero iscritto all~ P2? Non ero~crittol , purtroppo. 

DARIO VALORI. Le chiedo solamente: il caso Biagi ••• 

DI BELLA. A parte 11 fatto che questa vicenda di Biagi l'ho tirafa fuori io 

durante 11 colloquio con la redazione, le dico che fu uno degli argomen

ti ••• disse: "Poi quel Biagi va allontanato"; IIChil1; va allontanato Bia

gi?", ~Bilii "Fdi, qussto è un aJlro degli argomenti. per cui la mia di

sponibilità pub anche affievolirsi •. Come pub pretendere che io livenzi un 
.l..w..: : 

opinion leadef come lliagi'j"'. ~ "Ma ha parlato male della massoneria", 

e poi aggiunse anche alcune cose che qui non intendo ripetere perché po_ 

trebbero danneggiare un coDega. Ora, io dissil M~uardi, questi sono dei 

pettegolezzi, lasciamo perdere. Lei svolga il SUO ruolo e io svolgerb il 
di 

mio ru&lo ~ direttore", e glielo dissi anche a mUSQ duro. Questo coll~ 

quio naturalmente è parcellizzato perché, essendosi svoli? in stanze ù 



diverse, c'è questo flash back che ••• Non solo, ma da quel momento Biagi 

per me è diventato intoccabi1e;;qua1siasi cosa scrivesse ,sopra di lui a-

vevo messo la mia mano in modo tale ch~ avuto sempre libertà di ucci-

dere ••• Ho avuto anche un sacco di proteste, ma Bil>i ha sempre potuto 

scrivere fino all'ult.imo giorno quello che ha voluto. 

DARIO VALORI. Eppure, Gelli contava, tanto che Gervaso le disse: "E' impossibi 

le che lei non capisca certe cose" (frase che ha detto prima). Voglio di
Siamo 

re: Gelli le ha detto: "lùm.!a/content,l, di lei". 

DI BELLA. Si, esatto. 

DARIO VALORI. "Siamo" ••• 

DI BELLA. "Siamo" ••• Per me era un millantatore, cosa vuole che io ••• C' era 

sempre la dicotomia: Ortolani ••• 

DARIO VALORI. Lei lo ha consider~to un millantatore, ma Gervaso le a ha detto: 

"E' impossibile che 1I1 lei non capisca ce:bte cose". E lei non le capiva 

queste cose? 

" l) " DI BELLA. Non le capivo, queste COSB, che vuole che le dkca!~ 

FAMIANO CRUCIANELLl. Vorrei proprio partire dall'ultima battuta su Biagi, per

~~--
ché lei ha detto, appunto, che ~ preso in qua1che modo a cuore la que-

stione Biagi. Le voglio chiedere: lei ha comunicato a Biagi ••• 

DI BELLA. No. 

FAMIANO CRUCIANELLI1. Perché non lo lm:rllrtkad fece? 

DI BELLA. Perché avrei dovuto comunicare una cosa del genere a Biagi? 

aveva 
FAMIANO CRUCIANELLI. Lei ~/avuto una pressione specifica nei confronti di Bia-

gi. 

DI BELIA. Ma da uno che era un millantatore) ;l'avessi avuta dall'editore, pro-

babilmente aviei avvertito Biagi. Il signor Gelli chi rappreeentava, oltre 

se stesso? 

FAl4A.NO CRtmIANELLl. E' un mlliantatore che, comunque, come lei sa,è amico di 

Ortolani, come le hanno ripetuto più volte,il qua1e aveva un potere speci 

fico. 

DI BELLA. Ortolani era nel consiglio d'smminietrazione.Comunque,xatOO a Biagi 

non d:LJSi Ìlilll niente e Biagi rimase assolutamente immune sino "all'ultimo 

momento, sino a quando addò via. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Qusto fatto epec1f~co ~ restò un segreto tra lei e 

GelliJi'? 

DI BELLA. Non era ~ neanche un segreto •• ,cosa vuol d1re? •• sono espressioni ••• 

FAJ.IIAlIO CRUCIAlIELLI. Lei poco fa. ha detto di aver parlato di Gelli con alcuni 

amici deputati: ci può dire di chi ei tratta e cosa le dicevano? 

DI BELLA. Non ricordo ••• L'unico che mi ricordi è Elio Quercioli, che è un 

vecchio amico. "lì!ah", diese, "non so, non mi risulta ••• •• Parlo del 1977 

" 
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dei primi del 1978. 

FAMlANO CRUCI~. Lei ha detto una cosa specifica di qualche importanza per 

noi, perché Jm:kIDn siamo qui sol tanto par discutere di lei. ma a noi int~ 

ressa sapere ed acquisire il maggior numero di dati passi bile. Quindi, 

se lei. può darci un contributo, è utile. Lei ha detto che questi deputati 

o queste personalità con cui ha parlato le hanno riferito, in qualche mo-

do, di questo ••• 

DI BELLA. Sui nomi ••• non rioordo ••• 

FAMIANO CRUCI~. Non r1corda nulla, solo ~uercioli. Vorrei contestare una 

serie di fatti specifici per poter vedere ••• Il 27 dicembre 1980 vi è .. 

un'ANSA - lei conosce questo fatto - che è stata rinvenuta tra le carte 

di Gelli; quest'ANSA parla della restituzione ftel passaporto a Calvi. 

Ora, la magistratura ha anche messo in moto qualche procedimento nei con-

fronti della redazione del Corriere della sera perché riteueva che tale 

ANSA provenisse dal Corriere. Mxa+ Queste cose cii interessano per capire 

- al~ là del suo rapporto personale - il rapporto tra il Corriere della 

sera e Gelli,in quanto il fatto che un'BNSA venga trasferita dal Corriere 

della sera a Gelli dimostra, in qualche modo, una connessione: cosa ci sa 

dire ~ su questo fatto? 

DI BELLA. lo sono stato interrogato anche su qua,sto punto: i due giudici Bi: i-

struttori di Brescia vennero a Milano. Esattamente, io fui inteèrogato -se 

non sbaglio - lo stesso giorno in cui parlai alla redazione, il 22 o il 23 

maggio. Essi avevano ri~truito il tutto cosi come si era svolto, perché 

era stato preso dagli originali e mostrato al dottor Tassan Din. Perché? 

FAMIAllO CRUCIANELLl. Quindi, il passgg10 è: redazione- Tassan Din? 

DI BELLA. Redaz1one-Tassan Din&:~ se ben ricordO, (Ila comunque c'è la mia 

si può richiedere: i giudici stessi mi dissero che, ricordavo molto bene), 

io fui soDe citato dal dottor Tassan Din perché - le dico in sintesi -

qualcuno del banco ambrosiano si era lamentato che la notizia non era ve-

ra. Allora, feci recuperare questa notizia, preoccupato che qualcuno ~ 

~ic~ome c'era un giovane redattore che prestava servizio la notte) .. mi 

~ avesse commesso un errore: invece:J l'ANSA Ri trovò e allora 

dissi al dottor Tassan Din: "Guard~ che qui o.'è l (originale , quindi non 

è stata assolutamente artefatta". Credo :p che il dottor Tassan Din, poi, 

discusse della cosa <> oon Rosone o con Zanfagna,' eccetera. 

FAMIANO CRUCIANELLl. E quindi l'ANSA può essere passata .direttamente da Tassan 

Din. 

DI BELLA. Questo non lo so. L'ANSA ••• 

FAMlANO CRUCIANELLl. Il percorso può essere stato questo. 

DI BELLA. Non posso sapere questo, perché può anche darsi che sia rientrata ne-

gli originali. Su questo credo che ••• 



I. 
FAMlANO CRUCIANELLl. Comunque, lei dice che quest'ANSA si è trovata davanti a 

Tassan Din. 

DI BELLA. Stia tranquillo che non l'ho maddata io a Gelli.1 

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi, l'ipotesi credibile a questo punto è che sia pass~ 

ta da Tassan Ho. 

DI BELLA. La mostrai a Tassan Din. 

FAMIANO CRUCIANELLI. A questo pWltO, vorrei falle UIlB. domanda di carattere intel'll! 
. c'entra 

zionale, ma _U,(sempre Wl po' Tass~n Din. ~ 

Il 19 novGTubre 1979 il Corrie1'8 della sera ha dedicato un crosso 

spazio a.d un articolo dì propagauuu. sull'Urug'Uuy, un:.J. cosa COHllllis-

::;ionata d'ùl '~~~ia::\;lI.. Oru, 'luesto toClio di propac;c1lldl..l non è parte 

dell'az~l~vio tradi~ionula, ma ~ in unu curtella Botto il nome di 

Tassu.n Din .. 

DI 138LL1>. L'u.1icl.1 O,jSil che ricordo del Sud Ameriel..l sono due l'agi Ile dei tupa

maroso lo ero a Yer~ia ,con Bc.rbi811ini. ~iiaii~~~"ii~~ii un diricente 

-

inuustriule della Pldlips e per filrlo rilascil..lre i tuparnaros chiese

ro elle ~88ero pubblicute duc pa.c;ine ••• 

l!'Al'.'IANO CnUCIA1l2LLI. No, questa è un' ",l trl.1 cosa. Sono due lettere uell' wnba-

8oi:ltu che richiedono la pubblica:::ione, di que"to tipo di. .• 

DI BELLA. lo ri::;pondo della red'"zione, non della pubblicità. 

FJ,.!.;IlùlO CRUCIAH-LLLI. Sempre restando in tema di Sud America, perch8 è importan,.. 

te, lei dovrebbe dirci per tlU,ùe liloti vo F'oà è stato trasferì to 

DI E'eLLA. Bisot;n8rebb8 chiDderlo ad Ottone, perché è stato trasferito prima 

che l.1rrivassi io. Do. quello che so io, ~'oà av~va paura di essere 

f~t~o fuoti a Ottone lo trasferi. 

F}JHANO CRUClb.lf8LLI. Nel 1979 vi è stata un' indaGine o un I inchiesta nel co-

mitato di redazione del Corriere della sera, una protesta diciamo, 

per un futto singolare, cioè por il fatto che l'Arbentina era 
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scomparsa dalle cronache del Corriere della sera. Quella che er" una 

l!,)si,~iol1e del Corriere della sera abb:;:;'8t~nZ8. dura o cOlllunLlu3 critico. 

nei confronti del regime argentino si era via viu persa. Per cluale 

motivo? 

DI DELLA. Il docwuento dovrebbe essere tal.te flebile che non l'ho neppu-

re pubLlicato. 

}"lHAIiO CRUCI;"UI,LLI. Hon c'è stato un documento, è stata. un' ini ziati V,i interna 

del comi t" to di reduzione. Hoi sappiamo che l'Argentina è uno dei 

momenti i'ond'o1JJlent"li nella politicu di Gelli, per cui vedere il 
la questione 

r"pporto tra il Corriere dellu seru. e .rgentina non è indifferente. 

Quiudi lei non & a conoscenza di questo fatto? 

DI llliLLA . .a p"rte il fu.tto clle qU"lldo cercavo di mandare in Ar6entina un 

corrispondente non ci voleva and"re nessuno ••• Tr" l'altro ero im-

nloLilizzC1to, perché poi bisoc;nCJrèt anche fare la stori" di COwG io 
e 

in tre anni/sette mesi sia stato messo in croce. Ho portato il gior-

llCi.le ••. Hall voglio tirare fuori le cifre, perché dovrei mettermi dell, 

llleib;;lie allc cluC11i non ambisco più. Se lipuò pensare che il fatto Il:Ì 

cile la. HL1",01i u.vesse delle "tti vi tà in Argentina e '1.ueste potessero 

vincolc:rlo, le assicuro •.• Non mi interessava minimamente. 

l<'n1HAllO CRUGIAlnLLI. C'erano delle "tti vi tà della Rizzoli in Argentina'? 

DI B"~j,LA. C' eruno llelle aziende della Hizzoli, ma questo •.• 

Flil"IAIlCl CEiJCIAlr:;LLI. Qual era il tipo di' rUllporto contruttuu.le che Trecca ave-

va COn il Corriere della seru.? 

DI BELLA. Trecca iWevu. un rc\pporto di collaborazione. Trecca è un personag-

Gio danl,unziu.no, che ho conosciuto unu volta a casa di Gervaso nel 

1977, e poi nel 1978 l'ho rivisto addirittura in divisa. Lui era 

me,Uco chirurgo j l' ho visto in divisa da tenente di vascello. Dico 

che è personagGio dannunziano perché è medioo del Policlinioo, è 

stato allievo prediletto di Stefanini, è professore emerito dell'u-

niversi tà dell 'Acluila, è aviatore, perché viaggia in aeroplano, è 

:çresidelite di un'associazione di llrQstiziu.tori, è sceneggiatore e 

divul;;C\tore di questioni mediche e per di più parla all'incontrario. 

Quindi ~ una specie di mostro, intelligentissimo. Quando l'ho conox-

sciuto eru in divisa da ufficLùe di marinaj gli ho chiesto: "Lei 

non ~ Inedico? El anche uf]:ici~le?" ••• 

P QC'>\t:I€.K'f E-. 
_ c:~ Lu. domanda era sul contratto. 

DI n:::LLA. Lui era Già consulente della direzione generale del gru.ppo Rizzoli'r. 

Aveva uri cOùtratto anche per f!ire un libro, perc!lé stava scrivendo 

uno o rlu," li brio Il mio contra "to fu molto posteriore, perché io 

gli t'8ci scrivere delle cose su 'luestioni militari. Posso anche da-

re l'elenco delle cose Ci,8 ha scritto. Ma eru. un contrlltto per uno 

o da" artie;oli al ruese.Esibisco alla Commissione la l'art <Il cile ho 

fatto estriif'olClrG dall," segr,.,teria di redazione • 



ALDO RllZZm. Doteor Di Bella, lei ha dichiarato di aver conos"iuto Gelli nel 

se tts,:tbre del 1~78. A quel tempo lei era direttore del Corriere della 

serCi, cluindi flon era certamente una persona disii1formata. Quando lei 

ha conosciuto Gelli, che notizie ùveva di lui? 

DI El!:LLA. Forse non mi sono spiegato bene prima. Le notizie di Galli erano 

nel senso che egli era una specie di controalatere di Ortolani, 

co-finùnzi~tore di Ortolani, che per mia sfortuna stava dentro ••• 

Dico per ulia sfortuna, non perché abbia niente da dire contro la cor-

rettezza del signor Ortolani, per oarità, ma perché, venendo dal 

vecchio Corriere, noi i finallziùtori li. vedevamo sempre in banca, 

o llella COIEIT o in altre banche. Il fatto che Ortolani finisse nel 

nostro cO.lsiglic di amministrazione e fosse poi chiacchierato mi 

dav" un po' fastidio come ·direttore. 

Al,DO RIZZO. Non le risultava nulla li:irca il fatto che Galli fosse coinvolto. in 

grosse vicende che riguardavano la storia del nostro paese? 

DI.IJ8LLl:. Lo lessi successivamente, e mi preocoup<1.i. 

i>.LDO RIZZO. Quindi a quella data non avevù alcuna notizia? 

DI B::>LLA. Cerchi di mettersi nei miei l'anni, onorevole. Io avevo, tra l'altno, 

da l'ortare ùVèluti un giorHale abbastanza pesante, il! cui lluesti 

dett8.c;li di GGlli non avevano ••.• 

ALDO RIZZO. Io non parlo di certezze cha lei doveva avere, ma di inf'ormazioni. 

LGi era il direttore del C . t otizie orr1.ere della sera. Certamen e n 

specifiche che si ebbero sulla st=pa sulla persona di Gelli le' do-

veva conoscere. 

DI BELLA. SIccowe lo giudicavo un millantatore, ritenendo che il suo dimidium 

fOilse Ox·tolani, presentabile in società, _per me C).uesto era suff'icion-

te. 

-ALDO RIZZO; Nel corso dell'incontro che lei ebbe con Galli, lei ebbe modlil di 

constatare che do.~lli venivano su di lei pressioni che riguardava-

no unohe la coùd\.lzione del Corriere delle:. sera.· Lei, per esempio, 

DI Jll!:LLA. Per c"ri tà, non riguardc.va ~"'>olutallìente la conduzione del Corriere 

dello. scra. Ilella conduzione del Corriere della sera le scelte le ho 

fatte io, sempre io, e ho pagato io, sel1ì1uai chiallLando nella scelta 

i collabùratori più diretti. 

ALDO rnzzo. Di 'luClsti incontI'i con Gelli, delle pressioni ChCl venivano da 

Gelli perché lei si iscrivesse alla §rande f'=iglia, lei ebùe 

" parla1'e a Riz"oli e a 'fass·"n Din? 

DI B8LLA. No; 

ALDO RIZZO. E per quelle motivo? 

DI E.:!LLA. Pelr un motivo di riservù.tez.za. 
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ALDO IUZZO. Lei ha. detto che voleva LlOJ.lltenere la sua illdipendenza quale di-

rettore del Corriere della sera. Però non ha precisato perché diede 

'luella disponibilità di massima o. Gelli. 

DI BELLA. 'Perché era l'unico modo perché io potessi liberarmene. lo feoi 

l'errorG di andare da lui. Avrei potuto dire: oaro sigl10r Gelli, 

n011 mi interesso. niente, arrivGderci e grazie. Lo facevo per un 

riguardo, se lo "VUole sapere, 'al oollega Gervaso, che era mio re-

dattol';'e al Carlino: Ma. che io ••• 

ma che io lo giudicasei un millantatore, un personaggio abbastanza 

screditato e di cu1tura di una certa limitatezza ••• Quando lo vedrete 

- mi auguro che ciò avvenga presto. vi renderete conto della picci-

neria del teste. 

DARIO VALORI. Gelli o Gervaso? 

PRESIDENTE. Stavamo parlandO di Gelli. 

DARIO VALORI. Ce lo auguriamo 

PRESIDENTE. Infatti, ce lo ha augurato 

ALDO RIZZO. Attraverso le sue parole, risulta che Gelli ebbe con lei un 

comportamento non soltanto pesante, ma anche duro~ 

DI BELLA,.( La prima volta ebbe un comportamento duro, la seconda mielato. 

ALDO RIZZO. 5ebb.ene quest • uomo , . che vantava addirittura di poter dispor-

re del Cornere della sera 

DI BELLA. Con chi lo vantava? 

ALDO RIZZO. Anche nei suoi confronti ebbe a fare delle pressioni che 

certamente riguardavano anche la sua funzione)' 

DI BELLA. Mai detto questo t 

PRESIDENZE. Onorevole Rizzo, non dica cose che non sono state affe:nnatel 

ALDO RIZZO. Quando si tratta di affermazioni del dottor Di Bella, lo 



preciso. Come mai, malgrado questi preoeden'tl., ma:tgrado JIlIIlIz:i:ic che, 

secondo le sus parole, lei ebbe a manifestare la sua diposnibilità 

pur di toglierei in qualche modo Gelli ••• 

DI BELLA. Esatto! 

ALDO RIZZO ••. eome mai ritsrille di mover pubblicare un intervista riguardante 

Gelli che certamente, o probabilmente, poteva riagganciare il co1-

lo qui o , il dialogo tra lei e Gelli medea:simo?· 

DI BELLA. Ho già spisgato all'onorevole Valori che si è trattato di una in-

tervista "lapidaria". 51, con quell'intervista Gelli ci ha le.aciato, 

come suo:L dirsi, le penne. lo ero felicissimo di averla pubblicata. 

OLtretutto mi stawva anche antipatico. 

ALDO RIZZO. Quindi, lei dette la somma di 350.000 lire: ri1e.aciò un e.asegno 
o 
~ dette tale somma in contanti? 

DI BELLA. Il dottor Cudillo sta cercando di vedere chi l~ incassato l'e.asegno.* 

ALDO RIZZO. Quindi, rilasciò un assegno. Le rivolgo un'el.tra domanda: conosce 

liazienza? 

DI BELLA. Mai visto. Quel nome l'ho letto sui giornali. 

ALBERTO GAROCCHIO. Dovrei rigolgere alcune domande al dottor Di Bella. Cercherò 

di essere eintetico. ~ 

Credo che lei conosca il dottor Zitari, ex giornalista del 

Corriere della sera che risulterebbe collegato al SID. Lei sa dirci 

una sua ipotesi sui rapporti tra Zicari e Gelli? 

DI BELLA. Posso formulare delle ipotesi, che però f vanno ~erificate. Sul 

fatto che sia collegato al SID, c'è stata un'assoluzione di Zicari~ 

anche da parte dell'ordine dei giornalisti. Non mi pare gKiusta una 

dizione del genere. che lo può danneggiare. 

Il rapporto con Gelli penso che sia dovuto al fatto - esprimo 

un'ipotesi molto vivina Wa al vero - che qusst'ujltimo si interessò 

alla vendita di due quotidianxi di Attilio Monti. E' un'ipotesi chs 

va controllata, in quanto non è sorretta e~ ~ alcun documento. 

ALBERTO GAROCCIUO. Noi vorremmo un tuo giudizio su quale fu J:trtgnrt .. l'eleman-

to determinante, soprattuto nei confronti di Te.asan Din, per la scel-

ta di Cavallari, visto che risulterebbe che Rizzoli era favorevole 
Ronchey 

a RIDIIDGiX e Tassan Din a Cavallari. Quale tu secondo lei l'elemento 

che indusse Tassan Dir~ a scegliere Cavallari zk e ad avere la for-

za di imporlo a Rizzoli? 

DI BELLA. Alla scelta del mio successore partecipai, io direttamente. Tass~Din 

e Angelo Rizzoti Dii chiesero chi potesse essere. lo domandaxl.: "Vo-

lete 6ambusa di casa o volete vedere quello che offre il mercato e-

sterno?". lo suggerii la cambusa di casa, perchè sarebbe stato molto 

problematico far venire un direttare dall'esterno che oltrettutto 

sarebbe stato difficile trovare. lo segnalai due nomi: Ronchey e Ca-

vallari. Ronchey fu da me interpellato telefonicamente. Gli dissi: 

"Veniamo stasera alle nove in treiti. Fatti trovare a Roma". Ce ne 
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andruruno giù Tassan Din, Angelo Rizzoli ed io e a colazione, a casa/ 

~».tficiammo Ronchey. Quest'ultimo chiese quanto 

tempo avesse. lo ~ risposi: "Fino al .. dessert! Finna subitol". 

Egli xiaqawrtrr obiettò: "Ho .bisognO di pensarci al.meno fino a domani, 

finoll: alle 17,30-18". lo aggiUIl3i: "lnuarda che è troppo tardi: deci-

di subitol". Qn:K: Egli replicò: "lo ho bisogno di parlare con mia 

mogli Il, mia figlia, devo pensarci". Queete COS6 qui o si accettano 

ora, o non si accettano. 

Ritornammo a Milano. Il giorno successivo gli rimandammo l'ae-

reo. Egli arrivò. Ci incatrammo di nuovo còn Ronchey lIJl e redigemmo 

un abbozzo di quello che sarebbe stato il .uo~ impegno politic-x 

di fedeltà atlantica, di fedeltà all'impresa privata, ecc. Succeesi-

vamente la situazione si ingarbugliò. Egli tornò a Roma. lo ~ 

ritornai ad Arenzano, perchè non stavo abene, ero reduce da due brut-

te operazioni successive. Ritornai, fra clinica e casa. La situazione 

si fermò lt. Nella settimana successiva ci fu un pronunciamento dei 

giornalisti del Corriere, che attraverso il comitato di redazione in-

cominciarono a manifestare la loro posizione negativa verso Ronchey. 

Non ~ erano tutti, erano i giornalisti più battagliers, più 

rappresentativi, più sindacalizzati. Ci furono alcune intexrviste di 

Ronchey chs furono interpretate - questo è un mio giudizio, ma. hD 

l'impressione che COIDe esegesi eia abbastanza vicina al vero - da 

Angelo Rizzoli e Tassan Din come un., by-pass che avrebbe tagliato 

fuori la proprietà, il pacchet~o di maggioranza, costituito da 

Tassan Din e Rizzoli, ai fini di una eventuale entrata di un gruppo 

che x era rappresentato ~Visentini. A questo punto ci fu un rime-

~ scolamento di carte, intervenne anche il direttore del per-. 

sonale, che è persona molto intelligente' e brava, il dottor Di Paola, 

il quale ha molto senso politico. Durante lo s\(olgimento del cong.esso 

della stampa a ]lari li Di Paola libaD::Iì:X mi disse: "Non usciamo dalla 

situazione se non cambiamo cavallo. Ho l'impressione che la redazione 

voglia C avallari " • C'erano dei precedenti. lo dissi: "Non dimenticare 

Venezia". Cavalllil-ri è mio amico carissimo, ma era stato a Venezia per 

circa nove mesi, ~era dovuto venir via, c'era stata una causa con 

il Gazzettino che era finita dieci anni dopo. Rizzoli diceva che Ca-

vallari non funzionavax:d:, che era un grande giornalista, ma che non 

aveva dato buona prova, che era stato sfortunato con la redazione del: 

Gazzettino, che anche quando era stato Oapo redattore all'Europeo 

c'era stato qualcosa, che è un 8ra.vissiào scrittore e un ,rande 

giornalista z: ma che come organizzatore di uomini non funzionava. 

Pertanto, dette parere negativo. Prevalse il parere di Di Paola su 

Tassan Din. Allora feci ventre a Milano Cavallari, si. trovò il garan

te. Il resto è noto.' 

~e 
ALB<ERTO GAROCCHIO. Le liti: risulta che Cavallari fosse ~esponsabile anche 

dal punto di vista amministrativo del gruppo Rizzoli dell'area fran-

cese? 



DI BELLA. si, credo che avesse un mandato in questo senso, tanto è ve~o che 

il contratto con wocauitlo fece lui, dopo aver preso i necessari 

contatti. Poi a perfezionarlo andò un certo Bueini. 

PRESIDENTE. Invito i membri de11a Commissione a rivog1fgere domande final1z-

zate all'udienza e non ad altre curiosith. 

ALBERTO GAROCClUO. ~ fili pare che lei abbia dato un giudiziO positi-

vo sul dottor Salvatore Di Paola. Lei può dirci qUali erano .e quali 

SIC(I'lO ancora, a suo giùdizio,i rapporti tra Di Paola e il dottor Fien

go? 

DI BELLA. Mi sembra che l'ultima volta che li ho visti ai atesaero piccnando. 

E' il rapporto che intercorre fra un direttore del personale siculo, 

di Cefalù, molto volitivo, e un s1ndac~sta abbastanza barrice.~ro 

come Fiengo. 

AI.Bt:~TO 
AT~~ GAROCClUO. Dottor Di Bella,noi ci conosciamo. Conosco le. fierezze. con 

DI BELLA. 

la quale lei ha difeso la sua autonomia al Clorriere delle. sera. Tut

tavia, mi pennetto di rivolgeXle una domanda con molta cordialità, 

per capire. Ad alcuni 

Ad alcuni risulterebbe-io ho quslcne perplessità in merito- cne 

la pace sociale realizzata al Corriere foaae in qualcne modo cona 

dizionata anche da influenze aulla direzione atessa del Corriere; 

mi riferisco in modo particolare al oondizionamento cne peraone 

per altro stimatissime,come Fiengo,poterono forse esar%citare au 

di lei. 

Faccio alcuni esempi Bui quali .vorrai il auo giudizio I 

il oritico musicale Paolo Isotta dovette •• attendera a lungo 

perchè sgrsdito,saubra,all'araa comunista. Questo è qusnto ai dice, 

a lei risulta questo fatto? 

Sul csso di Paolo Isotta ho paasato un'altra tappa di calvario. 

A un certo momento no penaato che ci poteaaa eeaere un avvicenda .. 
Cc~ 

mento con il critico muaicale ~,e ho acelto il magliO che 

offriva la piazza, cioè Paolo Isotta.giovane,Y .. tt.Ìt~ vantotto 

anni,cne rappresentava un investimento{perchè occorreva anche farE 

dagli investimenti) • Qusndo stavo per asaumare Isotta, ad un le erto 

punto il comitato direttivo si opposeiio non penao,onoravole 

Garocchio,che ci aia stata un'opposizione di carattere politico, 

c'era seplicemants la mania di Raffaele FiengO,~eeto Sailnt-Jua 

ate di via Solferino che mi ha fatto morire in questi anni) di 

dire:'~ui non entra nessuno cne il comitato di redazione non va= 

glia".Purtroppo,aiccome i patti erano quelli e Fien~ è di un'abi

lità addiritture luciferina nel geatire i patti stesa~io ad un 

certo punto,pro bono pacis,ho tirato avanti per masi e mesi sino 
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GAROCCHIO. 

E:lJCliXKXXX 
PRESIDENTE. 

GAROCCHIO. 

DI BELLA. 

GAROCCHIO. 

DI BELLA. 

GAROCCHIO. 

DI BELLA. 

GAROCCHIO. 

DI BBLLA. 

GAROCCHIO. 

DI BELLA. 

GAROCCHIO. 

DI BELLA. 

ANDO' • 

ANDO' .' 

DI BELLA. 

a quando non siamo riuaciti a sciogliers questo nodo s siamo riu= 

sci ti a far entrare Iaotta ,il quale è un musicologo ••• 

Questa insofferenza di Fiengo si esercitò anche nei confronti di 

Tobagi per alcuni articoli che non furono ••• 

Vorrei che per quanto riguarda le influenze si rihlanesse al tema •• 

Vediamo,onorevole ~reaidante,è importente.Fiengo è mai intervenu-

to per la non pubblicazione di slcuni articoli di Tobagi? 

Non mi risults;con Ule,no.Ma qlilali articoli?Se lei mi apiega qua .. 

li aono ••• 

Su alcuni articoli di Tobagi non graditi. 

No,no,per l'amor di Dio,no aasolutamente.Su quello potevo far 

aciopero per l'eternità.Non è Ulai avvenuta una coaa del genere. 

Un 'ul t ima domanda, onorevole ~eeiden'te, e poi ho concluao, ovviamen_ 

te dal Ulio punto di vista assai li~itato.Anch'io cerco la mia ve. 

rità.Secondo lei,Di Bella,Tassan Din ebbe rapporti particolari 
,in particolare, 

di amicizia con alcuni eaponenti politici milansi:nrper quanto 

riguardava la conduzione del giornale? 

Conduzione del giornale in che senso? 

Xaìxa .... Le chiedo ae ci furono dei condizionamenti su Tasaan 

Din,o viceversa,secondo.x 

Di esponenti politici su Tassan Din? 

s'L 

Ho avuto l'impres8ione che,negli ultimi tempi,avesss una questio-

ne Bua personale con una certa parte pOlitica,o con più parti po= 

litiche.lo non gli ho mai chiesto niente,andavo avanti per la mia 

strada,lui andava per le sua. 

Quests pàrte politics quale era,Di Bella? 

Erano più parti pOlitichs,probabilmsnte srano i socialiati,direi. 

DORtor Di Bella , quando scoppiò il caso ENI-Petromin)il Corriere 

della Sera si eegnalò come l'organo di stampa che più strenuamente 

difendeva l'affare.S1 trattò di une scelts frutto di un libero 

convincimento o giocarono condizionamenti interni al giornale 

o esterni ad esso? 

lo chiamo a testimon4 il capo della redazione romen. di ellora, 

Luigi Bisnchi,e l'attuale oapo,ohe è Roberto "**t •• Xlt »artinel-

li, se ci furon,o int~rventi da parte mia. Si andò avanti tranquilla .. 

mente,nel modo più assoluto -non ci furono condizionamentijfeci io 

un corsivo au Lombardini(non fui il eolo,parecchi altri giornali 

intervennero aulla circostanza)chi~d~ndo che ai facesae verità 

senza guardare in faccie neseuno.Queste furono le mie parole,si 

può trovare la raccolta. 

Ebbe il tono quaei di una campagna,però,il modo nel quale il ~ 

rier'e della Sera ••• 

Se ai guardeno gli altri giorna17 ho l'impressione che in quella 

occasione le campegne ••• io ho cercato di Il,antenere sampre ••• le 

cito i colleghi della redazione romana,foree qualcuno è anohe di 

là nell'altra stanza e può essere interpellato aubito. 

Santa,con riferimento ad una domande che le faceva il collega 

Garocchiolnal '1972,lei ere capo cronista? 



DI BELLA. 

ANDO'. 

DI BELLA. 

ANDO'. 

DI BELLA. 

ANDO'. 

DI BELLA. 

ANDO' • 

DI BELLA. 

MELANDRI. 

DI BELLA. 

M.ELANDRI. 

DI BELLA. 

MELANDRI. 

Ero prima redattore-capo,poi capo oroniata. 
all'ind~!ne per 

Mi riferisco al tempo della vicenda del aequestro legsta~~'as= . 
sassinio Cslabres •• 

Ah,quando vanna Riccsrdelli\Ero cspo cronista,allora.C'ara Zic/a-

ri. 

Si indagava sul fatto che il Corriere avevs canali diretti nella 

acquisizione di risultanze di indagini prooessuali.C'era un filo 

direttojora,siccome nell'ambito delle nostre indagini ci cerca 

di indsgsre i rapporti tra P2 ed everaione,aiooome la vicenda 

obiettivamente presta il fisnoo a dei aospetti non tanto per la 

completezzs delle notizie fornite dal Corriere,quanto per questo 

filo diretto che consentiva al Corriere di diaporre di notiziè 

di cui neasun altro giornsle ••• 

Glielo spiego aubito.Il Corriere della Sera diaponeve- qui c'è 

la raccolta e posso esibire tonnsllate di documenti- delle noti-

zie in eacluaiva aemplicemente perohè aveva un bravissimo croni-

sta,Ziclari,che stava ala Pslazzo di giustizia dslle 7 della mat= 

tina alle 8 della aara.Tutto il segreto è qUi,il SID non o'antra. 

Più che di not~zie si parlava di violazione del sagretox istrutto. 

rio,allora. 

Se parliamo di segreto istruttorio,per l'amor di Dio,ultimamente 

quello che è succeaso con il aegreto istruttorio •• Jfsrdi,il sagre. 

to istruttorio è ststo violsto e straviolato,sono andato per ese~ 

pio io una volta da ~illatti a chiadara che metteaae un franO a 

~ueste violazioni aul segrato iatruttorio,ma erano gli ateaai ma

gistrati che sovante,mi acuai aenatore Riccardelli.~ ci dava-

no le notizia. 

Senta,un'ultima doma~daxaa in rifarimanto alla sua nomina:aembra 

che~aGno voci - easa aia stata motivo di acontro tra Albarto 

Rizzoli a Angelo Rizzoli,e che da quel giorno i rapporti si siano 

deteriorati in maniera irr~veraibile. 

Sulls mia nomina?No ••• non oredoa,non mi riaulta.Lo soontro tra 

Alberto e Angelo Rizzoli probabilmente è avvenuto per il fatto 

che Taaaan 

è vero che 

la eorella 

raro. 

Din aveva occupato lo spazio di Alberto Rizzoli,tanto 
I 

Alberto Rizzoli dopo un ~ ae na andò.Se ne ,andò prilia 
_ .Po'f ...... 

Annina,poi ae ne and9~ Alberto Rizzoli eV~icola Caro 

Le chiedo prima alcune conferme:quando lei ha avuto a che fare 

con Gelli. Gelli ha sempre identificato P2 • maaaon~r);a? 

No,non ha mai parlato con ma di P2.Parlave aolo di ~ande ~migli~ 
~ parola P2 non l'ha mai pronunciata. 

In quelle circostanze non è mai emeraa,a sua conoscenza,una di_ 

atinzione tra le due crganizzazioni. 

Mai,assolutamente,tanto.è vero cha,se non abaglio,lu1 parlava di 

Salvini.Peneo aia Slalvini l'uomo al quale dovevo aasare ••• 

Per quanto invece riguarda la aua eaperienze-poi queato mondo ha 

avuto modo. di conoecerlo in quaLche modo,come capita a chiunqua 

ei trovi nella poaizione in cui ai trovava lei- oha dura,garoaBo 

modo,da quandO l'ho conosciuta io nel 1976 fino all'81,questa 

diatinzione tra la P2 e la maeaoneria ai è *mai ripropoata in 
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DI BELLA. 

MELANDRI. 

DI B:o;LLA. 

termini abbastanza conaisbenti,oppure 8i è riproposta ne~li ultia 

mi tampi? Quando)., cha lai ha incominciato ••• 

Quando aono incominciate le grandi inchieste sui giornali,sllora 
aolo 

mi allarmai,ms~negli ultimi anni. 

Quindi lei,80atanzialmente,lungo questo periodo grosso modo ha 

aempre fatto riferimento a Gelli come a uno dei tanti ••• 

No,come a un millantatore che procurava il~naro.lntuivO che die~ 

tro c'era questo signore,che era la metà della mela di Ortolani, 

che procurava il denabo,tanto è vero che a un certo momento~ .... 

io stavo uscendo dal Corriere,nel 1980,parchè avevo deciso di 

accettare la proposta che mi veniva da un altro editore di snda_ 

re a fare il direttore editoriaals ed avevo praticamente ~ià qua~ 

ai conclusojquesto avvaniva alla fine di maggioE del 1980,quando 

coaa succease?Ammazzarono TObagi~ in quel momento non potevo 

andar via,lei comprenderà bene che non potsvo lasciare unJtedaa 

zione che ai comportò idfaniera splendida psrchè,tranne due per

aone che diasero "~Oi non~irmiamo ViÙ·, tutti gli altri firmarono 

e uecirono e ei dettero de fare per trovare gli aeaaaeini di Tobae 

gi.~ diee:l!."~n me ne vado fino. !luan_do non troviamo gli aa

eassini di TObagi".Tanto è vero che andai da Dalla Chieaa e gli 

dissi:"lono qui,disponi pure di me,ne faccio una queatione d~ prin 

cipio",Ecco perchè io rimaei.~oi a novembre furono ~rovat' gli 

aesaesini di Tobagi,purtroppo io dopo dovetti entrare in clinica, 

ci fu il terremoto,eccetera eccetera. 

LEOHilRDO liiELANDRI. Dottore, lei ai è occcupato ad un certo momento, nel 1976, 

mip pare, della questione della Nazione di Firenze.. 

DI BELLA. 1976? Nel 1976 :fui nominato direttore edi tOl"iale, sì. 

LEONilRDO MELANDRI. Finenze e la Toscana aono una cantrale di questa situazione, 

Salvini,Kxmx~ Gelli, Arezzo, Benedetti, eccetera, eccetera. Lei 
, 

in questa circostanza, con questi ambienti, di questi amb.tnti non 

ha mai avuto rapporti? 

DI BELLA. raai avuto nel modo più assoluto. lo, guardi, non andai neanche a Firenzfj 

parlai con il professore De Andr~ e con Attilio Monti due volte a 

Genova e, poi, quando firmai il contratto, =dai al Carlton di Bdo-

gna. De Andrè voleva che io assumessi le due direzioni insieme ed io 

diss:i:no, non posso diventare Ul1J[ dirett.ore itinerante, cosa faCcio? 

sto a Bologna e la redazione di Firenze diventa una COIOniarjnon è 

giusto. Allora preposi come Vicedirettore/t~aà~~Rtsensini, che era 

a capo dell'~cio ••• Ma sull'ambiente di Firenze, nel modo più assoluts 

massoneria e cose del genre ••• 

LEONARDO 1lELANDRI. Dottore, mi spieghi, quando lei fu nominato direttore del 

Carlino, la nomina non fu rapida, ebbe qualche travag~ almeno per 

quel che ne potevamo ~scete noi. 

DI BELLA. Tl2ITaglio in che senso? Con la redazione? 

LEONilRDO lIlELAlIDRI. No, per la nomina. Attilio Monti e De André non furono imme-

diatamente orientati, ci furono varie candidature, che poi finirono 

sulla sua, almeno ~ questo risultava dall'estllno. 

La domanda è questa: allora si parlò - io allora ero 



segret'ario in quella regLona di un partito che è la democrazia cristi e.-

na - si parlò di consensi che erano anche intervenuti in ambienti di t:i.io< 

po massonico. L'&ri.lia Romagna è una zona di tradizi9ni ••• 

DI BELLA. Siamo nel 1976? 

LEONARDO MELANDRI. Siamo nel 1976, esatto, quindi siamo in unp periodo molto ben 

definito. 

La mia domanda è solo questa: se lei confenna e se sapesse 

di queste notizie. 

DI BELLA. Ne apprendo in questo momento. Se ho ben capito) delle logge massoniche 

avrebbero dato ••• 

LEONARDO liIELANDRI. Se ne parlò in quella sede e da quella sede venne UllB consenso •• o 

DI BELLA. Nel modo più assoluto. 

FRANCO CALA1JENDREI; Dottor Di Bella, fra le carte di Gelli ritrovate ad Arezzo 

era anche la bozza dell'accordo per la ricapitalizzazione della Rizzoli 

e questa bozza, finnata da Gelli, porta una data che precede all'incir-

ca appena di due settimana questa clamorosa intervista di Costanzo 

aisignor P2. La mia domanda è questa: non ci fu nassun rapporto tra 

la firma di quella bozza e la pubblicazione dell'intervista? 

DI BELLA. Erano piani assolutamente separati. 

PRESIDENTE. Mi scusi senatore,Calamandrei, per l'ordina dei nostri lavori: siamo 

stati avvisati che alle 18 si svolgeranno votazioni :ld.mportanti alla 

Camera. Chiedo ai colleghi se reputino opportuno sospendere la seduta 

e recarsi a votare. 

Un commissario. Ri tengo op~ortuna una sospensione, affinché i co]aghi deputati 

possano recarsi a 110nteci torio a votare. 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mez~ra. 
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FRESIDENTE. Comunico che il Preaidente della Camera ci avviserà personalmente dell'ora 

in cui dovremo andare a votare la pregiudiziale di inco8tituzionalità. 

Nello scusarmi con i col.leghi sen .. tori per quest .. sospensione, credo 

che rimanendo tutti qui, e non modificando quindi i rapporti di forz .. in 

aul .. , si potrebbero continu .. re i lavori. La Cowmissione potrebbe concordA-

re con quest .. mi .. proposta avanzata in precedenza, che ribadisco, in quan-

1.0 ritengo sia l .. strada piil percorribile, altrimenti divent .. molto pesan-

te per i colleghi senatori e per le persone che abbiamo invit .. to in .. udi-

zione. ~i scuso con il senatore CalamBudrei che è stato interrotto all'ini-

zio delle aue domande. 

FRANCO CALAllANDREI. Presidente, era qu .. si l .. fine. Perciò ho inais1.ito per continuare. Vole-

vo 8010 aggiungere a quella prima domanda una domBuda supplewen1.are. deai-

dero a.pere se, quando quella intervista di Costanzo a Gelli venne decisa, 

concordata in sede redazionale e direzionale, il dottor Di Bella era all'o-

scuro dell'eaistenza di questa bozza di accordo firmata da Gelli poco tem-

po primo.. 

DI BELLI.. Assolutamente. 

FllANCO CJ.LA)!J.NDREI. L .. second .. domanda, che forae non avrei fatto ae lo. freddente IDi avesse 

l .. sci .. to finire (adeMso me l .. prendo come ri ... rciaento), rigu .. rd .. il momen-

1.0 in cui l .. questione P2, CODle scandalo di risonanza nazionale, scoppiò 

sul proscenio del l .. cronaca e della politica. Mi interesaerebbe, aia pure 

molto sinteticamente, sentire dal dottor Di Della cOlDe queata notizia de-

tonò all'interno della redazione del Corriere e della direzione del gior-

naIe, quali furono anche le aue reazioni peraonali ••• 

DI BELLI.. PUÒ bene immaginarle ... 

FRANCO CALAllANDREI •••• che dovevano essere abb .. atanza aensibilizzAte, auppongo. 

DI DELLI.. Direi. Difatti, non fu una eaplosione immediatA IDa, calDe lei ai ricorderà, 

una serie di sl .. pping (1) che vennerO fuori, perché ci furono dei aettim~ 

n .. li che anticip .. rono questi elenchi. Ero in clinica, perché ebbi queati 

due interventi nel mese di .. prile,e le prime notizie le ricevetti in cli-

nica, tant'è vero che feci le prime .. ent1te all'Espresso, parlando con Z~ 

netti, e anche a P .. nor ...... , dopodiché, quando riuacii ad easere dimesso e 

and .. i in red .. zione, ci fu l .. pubblicazione degli elenchi che arrivarono. 

mi ricordo che feci fermare il giornale perché arrivarono tardi quellA se-

r .. e feci dare iwwediat .... ente tutti gli elenchi con completezz .. e con le 

rel .. tive .. entite di quelli che ritenevano di dover &mentire. Due giorni 

dopo p .. rl .. i Alla red .. zione, apieg .. i - pratic .... ente il racconto che ho fat-

1.0 qui - e chiesi a loro dicendo, mi ricordai "Se vi sentite \IIIIili .. ti ed 

offeai per quanto ••• ", ed elencai "tutte le COM. che lt.'YevUlO te:tto iDllieme, 



le battaglie civili che 'avevamo condotto, la lotta contro gli scandali, il 

terremoto I li nominai uno per uno e chiesi se avevo mai chiesto loro qual-

che cosa, di tacere, di omettere o di aggiungere qualcosa. E loro, i'colle-

ghi ••• ci fu addirittura un applauso finale che sicuramente tu dovuto più 

che altro a motivi umani, t'arse, perché IDi videro così atravoltol quattro, 

cinque giorni dopo comunque andai da Rizzoli e avemmo un colloquio molto 

drllJlJlllatico, perché' in quella occasione disai. ''lla con chi vi dete mesai?", 

Allora, in quel momento li. diad I "Ci sono ottocento IDetri tra qui e il 

lllUlco J.mbroaiano. Lei ai chiama Angelo Ihzzoli junior". Lui IDi disae. "Si, 

però era l'unico che potesse procurarci i fondil pur di assicurare gli ati-

pendi pèr tanto tempo, noi abbiamo tatto questo". 

GIAliPAOLO 1.0lU.. Dottor Di Bella, lei ci ha detto, in sostanza, che l'apparizione di Gelli 

nella 8U~ vita è atata come una meteora. 

'DI S>6L-1.t\ 
!f -~. Sì, un incontro e due scontri. 

G I»lP AO LO 110lU.. Lei però aveva capito, ci ha detto, se male non ho inteso il senso della 

sua deposizione, che si ere reso conto che Delli era uno di quelli che for-

nivano i denari all'Azienda. 

DI BELLA. Era l'altra metà. di Ortolani. 

GIAllPAOLO 110lU.. Le domando I ha mai parlato con Ta.san Din di questo perllQnaggio? 

DI BELLA. Wai. Ho avuto degli scontri con Tallsan Din dopo, cioè dei colloqui, e lui 

mi diceva& "lliaogn&va. trovare il denaro e lui ce lo procurava", anche per-

ché poi ci fu in aprile, quando ero ancora in clinica, il redde rationem. 

vennero fuori i giornali, "li articoli, eccetera, e in questo Benso lui DIi 

tenne sempre all'oacuro ••• 

Gl..u!l'~OLO '"ORA. Cosa le disse iD quell~ occasione? 

DI BELLA.. Disae che lui era atato un mediatore, che era .tato una per.ona che aveva 

portato danaro alle Casse ed era at&to per questo remunerAto insieme Con 

Ortolani. 

'GI»lPAOLO lIORA. lIa di quello che st .. v .. emergendo e cbe ai diceva di Gelli, cbe co ... le di~ 

se TaS8aD Dia? Cbe er& all'oa~uro di tutto o cbe era ••• 

DI DELLA. Mi disaet ••. 

GI»lPAOLO MORA. Che era all'oscuro di tutto? 

DI DELLA.. • •• "lIa guarda un po 'I 11a guarda che casal U 

GI.AMPAOLO llORA. Quindi, lei era all'o.curo, Tassan Din era all'o.curo, tutti, .. l Corriere, 

perché se Don erano al corrente ••• 

DI DELLA.. Guardi ••• 

179 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



180 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELL. REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
aDa relazione conclusiva 

GIAm'AOLO l:OIU.. P.r carit&1 Fr.ndieao atto di tutto quello che l.i ci ha d.tto. Allora vor-

rei chi.derle un'.ltr. co ••• lei .r. anche .ll'o.curo di quella .pecie di 

patto di non aggreeeione o, per ueare la terminologia indian. che lei dice-

v., di .otterreaento delle .ac. fra l. aepubblica e il Corrier., di cui Ti 

è tr.cci. in .tti eh. poe.edieao? 

DI BELLA. Ne aentii parlar., ~erò non fui .ai informato d.ll'editor. di un .ott.rr.-

..nto di aac. di guerr., tant'~ vero eh. gli acalpi ~olavano dopo. 

GI~PJ.OLO ~OIU.. Però lei ea il contenuto di que.to accordo di non b.lligeransa? 

DI BELLA. No. 

GIAMPAOLO ~OIU.. Quindi, lei co.e dir.ttore non fu inform.to di ni.nte. 

DI BELLA. Non fui informato. Me l'avr.bbero doYUto far ved.r •• 

Gt\MV\loIlI.O 
~, ~ ~OJU,.. Sicco •• h. d.tto eh. n •• ra • con08cenza, COllI. ne ~ venuto a con08c.n.a • 

quali erano l •• otiv~ioni eh. l. eono etat. dat.? 

DI BELLA. Quali? 

GI.AWPJ.OLO ~OIU.. Lei ha d.tto che non n. era al corr.nte quando è .tato fattol poi n. è ve-

auto a CODOaCBDZ&. 

DI BELLA. Poi fu pubblicato da qualcuno. 

GI.AW'J.OLO ~OIU.. E lei non ohie.. niente a n ••• uno? 

DI BELLA. Orm.i a quel punto Il vi .ra una guerra fra trib~, direi, t.l.ente violeo-

t .... 

G~PJ.OLO ~OIU.. Dottor Di BelI., l.i può •• cluder. che faaaaa Din abbia influito aulle no-

.ine, aulle .eaun.ioni dei giornali.ti in qualch •• odo? 

DI BELLA. No, •• solut ... nte. Lo escludo. Le a.ann.ioni le ho f.tt. io p.reonela.nt • 

• io pereon.laent. n.·ri.pondo. 

GI~AOLO ~OIU... Lei ha g1& rispoato che non .ra n.ppure .1 corrente d.i rapporti f •• san 

Dio-G.lli. 

DI BELLA. Iatuiyo che vi arano ••• Era unli.tui.t •••••• 

GI~PJ.OLO MOIU.. L. ringrazio, perché •• lei ·.v •••• detto che n.anche intuiv •••• 

DI-~ELLA. No, per carit&1 

G~PJ.OLO ~OIU.. • •• dovr .... o tirare delle conclualoni che tirer_o Dd un certo _ento, 

p.rché lei ea che D.lli è quello che inei .. e Dd Ortolani rappresenta il 

f inan. i .... n to ••• 

DI BELLA. Eaetto. 



GIJla'j,OLO 1oI01U.. ••• non ne parla con ne •• uno nonostante un int~ento per iDtrodurlo alla 

maaaoneria, neppure con Ta •• an Din cb. pure aVeva la posizione cb. aveva 

nell'azieDda, però adesso ~ette cbe intuiva. Cb. cosa ba intuito, dottor 

Di Bella? 

DI BELLA. Come le bo già detto. intuivo cbe era l'altra metà di Ortolani. 

GI\'I\'\Pt.!lLO 
f· ".~ J.iOIU.: Sì, ma dei rapporti con Ta •• aD Din lei non ba intuito niente? 

DI BELLA. Intuivo ••• 

GIJWP~OLO 1oI01U.. Va bene, le conclusioni le tireremo dopo. 

ÀNTONINO CALARCO. Un uomo come te, direttore di giornale (ti do del tu per non 

fare l'ipocriSia ael lei) ••• 

PRESIDEN'l!E. Qui non siete tra colleghi. 

ANTONINO CALABRO. No. ma ci diamo del tu fuori:perche! dobbiamo fingere e fare 

l'ipocrisia di darci del lei; Un uomo coae te, .che cçm orgoglio 

ha rivendicato trent'anni di giornalismo da crDnista a direttore del 

Corriere della Sera. una volta qui. di fronte a questa COIIIIII1ssione 

che ha un vasto campo di indagine, non deve eanzionare niente perche! 

la sentenza è stata già sc:i:itta dal Parlamento con lQécioglimento del-

la P2 •••• la tua testimonianza potrebbs servire a de15cidare a me e 
"" l ( , 

ai colleghi ~ opinione pubblica su che cosa è stato il Corriere 

della Sera. nel quale hai vissuto trent'anni. eccetto la p breve 'p&-

rentesi 1976-77. soprattutto negli anni settanta quandO si ~ avuto, 

dalla direzione. il licenziamento Spadolini da direttor~el Corriere 

della Ser,a. quando l'imposizione dEJParte di quello che sarebbe stato 

il gruppo secessionista ••• 

PRESIDEN!CE. Mi scusi,.. senatore Calarco. poi non voglio più interferirs; pregherei 

lei, come ho pregato. gli altri, di fare la dOlDlmda diretta senza una 

premessa eccessiva. 
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AlTONINO CALARCO. Io volevo aapire, e capire significa che ad un certo momento 

è necessario ricostruire anche storicamente, perché la P2 non è che 

discende da IIIX Marte. Volevo fare una premessa, perché ci sono state 

delle domande tutte egregie; tutte buone, ottime, per cercare4X di c&-

pire, ma bisogna anche capire le ragioni della storia. 

Non faccia 
PIiESIDENTE. IèI:Ua/la premessa alla premessa. 

DARIO VALORI. Non si tratta di fare né una premesea né .un prologo. 

ANTONINO CALARCO. Senatore Valori, io l'ho ascoltato con religioso silenzio ••• 

dico capire cos'è il Corriere della Sera negli amIi settanta, cioè 

licenziamento di Spadolini, poi gruppo secessionista di J/lontanelli 

che impone quel tipo di contrattazione aziendale per la nomina del 

direttore, l' ueci ta di J/lontanelli, la creaziDllB ife .Giornale ,fino 

ad arrivare al licenziamento di Ottone. Perché Ottone viene licenzi&-

to? 

DI BELLA. Dimissioni. 

ANTONINO CALARCO. J/la perché va via Ottone? 

DI BELLA. Non so, probabilmente perché ià periodo del consolato di un direttore 
è 

del Corriere m:x/attorno ai quattro anni, prObabilmente aveva concluso 

il suo ciclo e gli editori preferivano cambiare mano, p'eneo, à bisogne

rebbe chiederlo a loro. 

ANTONINO CALARCO. Ottone perb, immediatamente~ passa direttore generale della 

Mondadori e ~ consigliere delegato di RepUbblica, cioè del gruppo 

Caracciolo~ia Repubblica, non dobbiamo dimenticarlo i esce il 14 gennaio 

1976J e si pone in contrapposizione col Corriere della Sera, anzi è 

quotidiano finalizzato alla sostituzione del Corriere della Sera. Con-

temporaneamente escono dal Corriere della Sera, appena entri tu, Michele 

Tito, Giampaolo Panta, Romolo Valli, Pericoli e Pirella, cioè i due 

disegnatori collQcati politicamente tra l'area comunista e la sinistra 

extraparlamentarer altri invece, sempre dell'areaa e.traparlamentarel 

e dell'area comunista)rimangono dentro il Corriere della Sera. Se noi 

dovessimo fare una percentuale di appartenenza per aree politiche,credo 

che il 60 per cento del Corriere della Sera risulterebbe di un'area 

che si potrebbe definire vicina ai comunisti. Concordi su questo o no? 

Dl"ffLLA. E' un po' difficile dirlo)perché non sono mai state fatte elezioni 

o rilevazioni di"Demos~eEt' interna. Posso limitermi all'ultima vot&

zione che c'è stata, in cui 102 redattori hmmo votato una linea nella 

quale ·ci si pub ••• che è la linea del leader storico Fieng~e 98 hmmo 

votato contro. Quindi all'incirca questa dicotomia dovrebbe dare ••• 

perb naturalmente è molto all'incirca perché bisognerebbe ~ radio-

grafare quanti hBllno votato per ••• è un po' difficile dirlo. 



ANTONINO CALARCO. E' difficile,ma non è da escludere che ci si.a una prevalanza 

dell'area di sinistrai. 

DI BELLA. C'è un'area di sinistra, però • penso non ci siano moltimcritti al 

PCI. 

ANTONINO CALAIWO. No,' io parlavo di aree; perché mentre noi indaghiamo BUl 

peso della P2 sul Corriere della Sera a cominciare dalla sua direzione, 

dico in maniera presunta,leggo suie'Unità del 30 gennaio 1982 una di-

chiarazione di Fiengo; riferendosi al momento attuale del Corriere 

della Sera si dice: "In tutti questi anni gli' accordi da noi U:bJI. 

ottenuti hanno rappresentato un ostacolo alla penstrazione BUlle 

colonne de~ostri giornali delle pressioni collegate a diversi assetti 

proprietari ii. hanno gar~ti to uno spazio per una seria presenza 

prOfessionale della redazione e dei singoli giornalisti". Questo lo 

dichiara Fiengo oggi, 30 gennaio 1982, riferendosi a.ciò che è stato 

il 60rriere della Sera piduista (sempre in modo presunto), cioè, c'è 

stato uno spazio delle redazioni e dei singoli giornalisti. A ppopo-

sito di questo mi vor.ei COllegare: caso Moro ••• 

DAlUO VALORI. "Noi"che significa? 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, stia alla materia della nostra indagine, non fac-

cia troppi preamboli é parli se~a il "nOI' majestatis". 

ANTONINO CALARCO. Ma no, io lo uso nei mieiarticoli di fondo, evidentemente ha 

talmente senso di s"ll etesso il senatore Valori che parla •• :t (Interruzio-

ne del senatore Valori). 

PRESIDENTE. Senatore Valori, per cortesia non interrompa. Vada avanti.J onorevole 

Calarco, improprietà ne vengono usate da tanti. 

ANTONINO CALABCO. Allora, a proposito di ciò vorrei richiamare la tua attenzione 

su tre fatti fondamentali: delitto Moro, delitto Tobagi e soprattutto la 

linea della fermezza nel caso D'Urso, _ durante la quale il Corriere 

della sera, sotto la tua direzione, assunse un atteggiamento che contre.-

stava con quello del patteggiamento assunto dal partito socialista. 

In quella ocoasione Tassan Dinl parel ohe abbia avuto un peso peJ: 

deoidere la linea di fermezza. Risponde atvero, o no? 

DI BELLA. Dunque, questa linea di fermezza bisogna anohe ricostruirla cronisti-

camente come era stata. Quando rapirono D'Urso, poi 01 fu il delitto di 

GalVali~on è esatto) senator, 00lIl8 la pone-Veb~e un ril1~vo Tassan DiJ;l.~ 
ma semplicemente perchè ••• a ~orohio di quella che era stata una deci

sione mia e di Barbiellini. :IIIat jubito dopo il rapimento D'Urso io ebbi, 

da notizie precise, la seneazinne ohe oi potevano essere,anzi, direi q~ . 
si la oertezza ohe ci Barebbero stat. dei tentativi di minacoia per obbli-

gare dei giornali quotidiani a pubblicare. Ebbi la certezza di queete co-

Be, la verificai con Carlo J.l.berto DaJ.l.a Ohiesa, poco prima di Natale ••• 

~cBj"Anche 'io temo che il sospetto di quel partito delle carceri possa 

ad un certo momento provocare questo". Allora avevo mandato già ad inter-
I1c.L...L.",.. 

vistare ~ .. a Toronto durante la trqed1a Moro s mi ~i 
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trovai ooncorde con lo stesso Val.ia:a1'<peroh' qui i veri carUlti poi 
c.L.' 
~erUlo? Barbiellini e Val.ia:a1, con i quaJ.i io oOD41videv.o cierno 

per cierno questa-ma fatica) se non era il oaso di stacoare quanto 

meno l'al.toparlante. lo lo volevo fare .441rit1;ura prima della fine 

dell'anno; subiVOdopo 11 pr1nolI:pio dell!anno, invece, prima dell"if_ 

nia io improvvisBlllente UlIa _ttina m resi oonto della necessità,pro-

prio perch' stava arrivUldo l'ondata 4elle oaroeri, o'era fra:a1, o'era_ 

entrava in polelllic. v1dentemente oon Sertiperoh' aveva fatto Uldare 
a visitR"'e . ___ 
iPxwjtiffbn ~1ID1 ... ....u:nJXJrba.".......p:te.1. ~ '.,re, ., ..... VX1'PPX. 

uttb-ui'x7w-*nn!!l*" \)ne. _ttina)qUUldo azorl,vb TassBZ1 Din, m ricordo 

che era un lunelÙ, f~se .io disail "Gua:r4&, abbiamo 4&to all'AHSA't' 

TassUl Din non lo sapeva wor,..UlIa dioh:l.arazioneJ Barb1ell1ni e4 io ... 

che 4& d~ noi non pubbliohiamo più IIIIUl1festi o editti delle Bri

cate ros,se J 4&remo letnotizie" J e èI1ssi "black aut", ohe/pd. tu 

interpretato in lIIIUl1era distorta e non esattaJperoh' alc\m:l. pensarono 

ohe non volessimo più pubbliaare notizie sul terrariBlllo'~ realtà io 

dop:> precisaZ ohe le notizie oi sarebbero state tutte, inteçal1,_ 

non avrellllllo prestato i nostri Ciornal:L, sopratutto il Corriere 4ella 

Sera, a fare da meSafono all'eversione. Tassan Din, che oOD41videva 

con me questa presa di posizione, ebbe un ruolo in questo senso, che 

naturalmente nel suo entuei&Blll"roh' lui è un personegio che va 

visto su pia:a1 diverei, su luci div&rs'0oleva a4d:Lrittura che questa 

decisione ma, e di Barbieilini. oOlll\m:l.oata a lui, sulla llUale lui 

concordava, fosse presa da tutto il &ruPpo I mentre io e Barb1ell1ni 

~ alla televisione per fare la dichiarazione al teleciornale della UlIa, 

lui intervenne perch' anche altri Ciornal:L del &rUppo sesuisBero questa 

linea. Qui ci fu un errore di: ortodoBsiaAnel senso ohf:LO Cli dissi I 

"Guarda, stai attento che i direttori poi ad un oerto momento possono 

pure ••• " e ci tu il caso di Z:Lncone. Bcoo, queBtO è ••• perb in questo 

senso ••• 

1\ "'1"O,",hH) 
~ CALAliCO. Va bene. 

'-.-' 



VITTORIO OLCESE. Rinuncio a porre le mie domande in quanto già sono state po-

ste dai colleghi che mi hanno preceduto. 

GIORGIO 
.tISANa'. Una domanda soltanto. Qui c'il un pereonaggio chiave in tutta questa 

etoria,che è Taesan Din. ~ adesso hai detto che il un personaggio da valu-

tare sotto luci diverse. Penso che sei in grado di darci un po' un quadro 

di questo UOmol chi il e che repporti pub aver avuto con tutta la faccenda 

che ci interessa, P2, massoneria, Lioio Gelli eooetera? 

abbia pensato 
DI BELLA. :t O' il un oono d'ombra, e mi spiace che prima 11, senatore/..-u che 

io abbia fatto delle •••• 11 problema del rapporto tra Tassan Din • Galli 

soltanto lui ve 10 pub spiegare. C4lando io, a posteriori, ad apri1e, 

maggio - addirittura ero ancora in clinica - dissi I "Ila oon chi vi 

siete massi?", lui dissel "Ma io dovevo assiourare gli stipendi" e di-

mostro che quest'uomo gli era servito. semp1icemente per portare denaro 

fresco, in modo tale che lui pOMSse fare una rioapitalizzazione che ri-

sanasse completsmante l'azienda. L'uomo. L'uomo viene dalla lIontefibre. 

il un personaggio •• ; 'faceva il terzino e mi racoontan'" che facendo 11 

terzino giocava anche al1'ala, al centro, voleva ricoprire' molti ruoli. 

Lui il preso veramente da una certa frenesia e ha anche - devo dire questo 

onestsmante - un certo ••• io l'ho parifioato una volta in una intervista 
ha dentro 

che ho dato a Epoca ad Abr&lllO Lincoln.. Lui il uno che ~anche queste cos.l. 
w.l. ,..JI. 

Quando un bel giomo, riprendendo quello che dicevo che lIDmi stavo andan-

do via dal Oorriel'e wxp"*X1I'W!rl[JI"*wÌXJRI!iIlJWXY'i1r per un'altra sistemazione e 

poi non potei andare via per l'uocisione del po".ro Walter TO.bagi, io av!, 

vo preparato, mi ero messo l'idea quanto meno di oreare un oordone san1t~ 
iL: . 

rio :f/IK' una certa moral.ità per a_ourare, in oaso di cambiamento ,di pro -

prietari, almeno una certa continuità di indipendenza al OOrriere,' (30 

B.Dn1 non si buttano via cosl facilmente), avevo preparato un docUlll8nt~ 

che lascero poi al Presidente,che ~d1gemmo praticsmante insieme. Oioil 
I~?t-<~ 

lui mi diceva. "Sl, sl, redig11o,che anch'io ne facoio uno~ lui chiBlll!. 

ve là carta dei valori. lo 'feci invece una mia steaura, alla quale poi in 

parte collaborava anohe il collega Oiun1, ma alla quale oollaborai'ono an-

che altri redattori ohe io incarioai in modo da poter avere ••• A.desso io 

non voglio leggere ••• ma, per esempio): I .. :. ~zione primaria del gzuppo 

il la produzione di cul.tura e di informazione non tandenziOH, produaione 

che avviene in piena indipendenza di giudizio, 11 fin.e del gzuppo e dei 

suoi giomal~ nell'esclusivo interesse del progresso oiv11e 8 moral.e del 

paese, non oonsente alcun tipo di coDdizion.amento estemo, n' alouna pat-

tuizione con partiti, .adi e oentri, di potere, sohematismiideologioi e 

oonfessionali". Poi c'era il passe e la questione morale che avevo oh1~ 

to riarmo moral.e, poi c'era ••• 

PRESIDmTE. Oi interessa piÙ Tassan Din. 

DI BELLA. Di questa cosa ohe le lascio Tasaan Din ne parlb oon Spadolini, tant'il . ' 

vero che poi. Spadoàini mi chiamb e me lo fece lasoiare al BUO residence a 

JI11ano perch' doveva rielaborare alouni punti di questa mia atesura, f11o

sofia, chilllUamola oome si vuole, garanzia, oordone sanitario, insieme oon 
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Predieri per farlo confluire nell\u-ticolo 5 nello statuto della lIoBietà 

e avrebbe dovuto essere una specie di grande proposizione ,che doveva 

tracc~e una certa m linea, una certa frontiera morale. Tassan Din di 

queste cose fece o •• comeJErsonaggio - non so se poi Tassan Din le dirà 

queste cose, ma dato che oramei i nostri repporti sono finiti ••• -'quan-

do lui prese una parte di queste ••• il disco.so che Tassan Din fece' al 

convegno del gennaio del 1981 a Venezia (JIXDDIIIl penso' che questo possa 

servire a lumeggiare a e rispondere alla domanda del senatorePisanò) ri 

prendendo un mio concetto, diveva: "Ho tratto questo )li::n:& principio del-

l'appunto del d~ettore del Corriere della sera che diceva: noi rispondi~ 
.M-

mo soltanto ai cittadini ,lettori perchè il potere a noij lo danno i let-

tori,'è il lettore che verifica. l'indipendenza della nostra in:4ormazione". 

lo su questo punto avevo insistito molto proprio per evitare che nèl pa~ 

saggio di proprietà Tassan Din magari si facesse prendere la mano da pe~ 

sone o da gruppi che non si curassero di questa tradizione; essendo il 

più vecchio del Corriere della sera, almeno dopo l'uscita di Montanelli 

che se ne era andato via con l'argenteria) io ero sicuramente il più ve~ 

chio ••• lo le lascio questo che le ~ pub servire. 

PRESIDENTE. Avverto i colleghi della Cameva che fra poco si vota. lo rimango per 

continuare l'audizione. 

EDOARDO SPERANZA. Due sole domande deeidero porre. Secondo lei il dottor Tassan 

Din era l'unico che avesse ~potere'reale, o almento nei suoi confronti 

e della redazione e del giornale nel suo complesso Tassan Din eral'unico 

che 

avesse rapporti e che avesse una oapacità di comando? 

DI BELLA. C'era una diarchia stabilita-tra Angelo Rizzoli, che era l,'editore 

del gruppo, e lui, tant'è vere che quando martedt venivano io andavo dal-

l'uno e dall'altro. 

EDOARDO SPERANZA. Ma secondo lei chi co~dava al Corriere? 

DI BELLA. Direi che ••• Angelo teneva i rapporti con i politici, però la cassa 

la teneva Tassan Din e quindi chi comandava era TasB8n Dinf • 

EDOARDO SPERANZA. Quali richiWl1i. le ". ha fatto Tassan Din durante la sua dire-

zione in ordine al mantenimento degli impegni da lei assunti nel momento 

dell'assunzione, impegni di à indirizzo, di linea generale del Corriere? 
(/VItv.l~{)_1 ~ 

Le ha fatto mai deU,- raccomandazionai, degli inviti? 

DI BELLA. Guardi, io gli dissi chiaramente - ci davamo del lei allora., poi oi 

demmo del tu - : "Tu tienti fuori dal Corriere perché non sei capace di 

occuparti di carta stampata, las~ia fare a ma, se sbaglio mi sostituisci". I 

Questo era il concetto basilare. L'unioo richiamo, episodioamente posso 

dire, lo ebbi da Rizzoli il giomo in oui misi l'amore in prima pagina. 

Era il periodo di riflusso e Angelo Rizzoli mi ohiw, era un venerdt, 

ma siccome doveva partire mi richiam1l poi il martedl. e quella che avrebbe 

dovuto essere una reprimenda si trasfo.nOO in oongratulazione psrché disse: 

"Guardi, l'avevo chiamata venerd~ per farle un o:lGchetto, però adesso vedo 

che tutti i giomali hanno l'amfore in copertina, probabilmanteha ragione 

lei". Quindi martsdl. si congratulb con me, perché inizib ••• era un periodo 



di riflusso, per carità, non à Che avessi scoperto ~'acqua calda. 

EDOARDO SPERANZA. U1tima domanda. Un gioznalista si isCri.S~dOI con ~o stesso 

animo con cui durante i~ regime fascista gli impiegati de~o Stato si 

iscrivevano al fascio: per poter lavorare~~a P2. Subito dopo si preocc~ 

pò di questa adesione improvvisa e revocò'formalmente ~'iscrizione. La fi! 

ma di questo gioznalista non si à più ~etta sul. Corriere. Pensa che qual

cuno abbia fatto pressioni perché non scrivesse piÙ sul. Corriere? 

DI BELLA. Penso di si., penso gli organiBllli sindacali. 

EDOARDO SPERANZA. Non pensa a Gelli o ad Ort~~i, Che seoondo ~e bobine ••• ? 
'\ 

DI BELLA. Ma per l'amor di ,Diol Purtroppo. devo dire che c'à stata una caccia 
I 

alle stre~e nei confronti dei gioznalisti piduisti o comunque ooinvolti, 

come suO direi. lo ho preferito andarmene trenqui~amente. 

EDOARDO SPERANZA. Ma questo à molto grave. 

DI BEUA. E' molto grave, si., però ri~eril. la coscienza degli organiBllli sin- ; 

dacali gioznalistici. 

DARIO VALOR~. In che epoca à successo? 

EDOARDO SPERANZA. Recentemente, alcuni mesi fa. 

SEVERINO FALLUCCHI. DotiDr Di Bella, mi riferisco alla su;a introduzione circa la 

conoscenza di Gelli)di ca lei ha detto che aveva disistima. Come giuàtifica 

lei a se stesso soprattutto il ~tt" che)portato in un salottino de~~IEx
celsio~fosse comandato di trasferirei ••• 

DI BELLA. Effettivamente fu una de~e cose che ••• Vede] onorevole) io ho detto ~ 

verità ed è chiaro Che questo è un argomento che si ritorce contro di me. 

~erché io l'ho detto~ AL. coilLp1. moltissimo Che questo signore avesse un 

traffico di questo genere ••• 

SEVERINO FAIlLUCCHI. Non è Che co~pisce Che questo avesse il traffico, ma il fatto 

k 
Che lei, accettasse ohe venisse dettOI "Si accomodi in questo s~ttou. 

DI BELLA. Ma era ... una questione di rigl.1ardo. 

SEVERINO FALLUCCHI. Per 1ma persona per la quals ilLei non aveva stima? 
bi . 
~ BELLA. lo avevo 1m tale desiderio di liberarmi di questo signore ohe le assic~ 

ro che qualsiasi cosa avesse fatto io mi sarei ••• 
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SEVERINO FALLUCCHI. Il comportamento del pontefice massimo - come lei si è def!, 

nito - dell'editoria italiana. •• 

DI BELLA. Lo so, è un errore che ho fatto, per carità I E' un errore che mi pare' 

di aver pa~to abbastanza. 

SEVERINO FALLUCCHI. Per rivolgeDlil un'altra domanda faccio riferimento alla vicende 

delle navi italiane nel sud-est asiatico. C'è stato,a questo proposito, 

un cambiamento di linea da parte det. Corri~re della sera:' mentre pri-

ma era su una linea) direi quasi, negativa nei confronti di q~esta vicen

da: poi è passato ad una linea laudativa. Come mai è accaduto questo? 

DI BELLA. No, senatore, le sembra questo? Badi che io feci fare un fondo ••• 

chi lo fece,?, chi lo fece questo fondo? forse Citati, addirittura sul ••• 

o Aiberoni? Alberoni forse lo fece, in cui fummo noi che cominciemmo 

a dire: "Questi poveri et péople che lllUoiono"; gLlardi, assolutamente: 

è un fondo che posso riprodurre. Fu. il' Corriere ••• 

SEVERINO FALLUCCHI. La vicend~comincia prima della decisione •••• 
/:)1 
DT 'BELLA. Il problema ~ :people fu. aperto da un fondo di Alberoni, credo, fat-

0. __ _ 

to sui .. Corriere. Questo glielo posso procurare, posso mandarlo alla 

Commissione. ASSOlutamente, direi che questo a me non risulta esatto) 

dato che sui boat people abbiam fatto ••• non eolo, ma ho comprato io dei 
~ , 

servizi di ~ che sono splandidi - eervizi dell'équipe Fouc~d -

sui ~t p~opleJchs sono delle cose delizio~se che vi invito ad andare 

a rileggere. 

SEVERINO FALLUCCHI. Non parliamo dei ~ people e di co.e che poesono essere 

delizioae, importanti ed interessenti; voglio solo riferirmi alla linea 

nei rigLlardi della marina. •• 

DI BELLA. • Sulla l~ea. •• per carità! lo sono sampre stato un ma.ri.na;e'" vado 

per mare;dal 1970, non ho mai ••• dal 1965, dal 1960, da quendo V! 

do per mare sono sempre stato marinao.Non vedo asEfGlutamente ne! 

eun. •• 

SEVERINO FALLUCCHI. La terza,domanda, forse molto particolare, è queeta: è mai 

intervenuto presso qualche emine~ uomo politico per far prOlllUOVe-
, ~s.!,;:..J 

're direttore generale un dirigente generale del Ministero dellarm~ 

rina? 

DI BELLA. Mi faccia il nome. 

SEVERINO FALLUCCHI. Salvatore Vagnoni. 

DI BELLA. Nel modo più assoluto, lo nego ••• Vagnoni? 

SEVERINO FALLUCCHI. S~. 

DI BELLA. No, proprio no. 

SEVERINO FALLUCCHI. Non lo conosce nemmeno? 

~ __ B~~A. Non lo'conosco nemmeno. Vagnoni? No, onorevole/Proprio no. 

ROBERTO SPANO. Desideravo sapere se lei era al corrente, prima che vi fosse il 

fragore della vicenda P2, di quali ipotesi si percorressero per 

l'assetto proprietario del 'Corriere. 

DI BELLA. Lei parla di Visentini? 

ROBERTO SPANO. Parlo del periodo che precede di fatto la sua endata via dal 

90rriere, vale a dire il periOdO ••• 

DI BELLA. Nel 1976? 



ROBERTO SPANO. No, lipar~o proprio de~l'inizio del 1981. 

DI BELLA. Ne1W1981 • c'era la formula Visentini, crede; ancora.. 

ROBERTO SPANO. D'accordo, ma lei sa che dopo si è andati al.la definizione 

- ~'avrà ~etto almeno - di questa formula de~ 40, 40, 10,2.e 9,8 

per cento. In quei mesi se ne parlava? Lei ne era al. corrente? 

DI BELLA. De~la'vendita? 

ROBERTO SPANO. Di questo B.Bsetto, di un B.Bsetto che avesse ••• 

DI BELLA. Guardi, io ~e posso dire qulltoz io fui ope:l7ato il 19 di apri~e, 

era Pasqua, e creio che è una data che risulta a voi perch~ il 

19 di aprile, se non sbaglio, si incontrarono a Napo~i Zanfagna, 

Rizzoli e TB.Bsan Dine I~ 21, quando io ripresi conoscenza, vidi 
.- ,~ Il 

nel~a mia stanza, al.la Madonnina, un personaggio al.~ampa.na.to con 

~'impermeabi~e(perché Piov~ ed' era TB.Bsan Din che vaniva a tro

varmi ed a farmi gli auguri e mi diede un fogliettino, che conservo 

ancora a cB.Ba, che dice: "Abbiamo risolto i nostri problemi", e c'eral 

"40 Angelo, 10,2 io". lo dissi: U~? E perchè U? Dice: "Sì, questa 

qui è la maggioranza che sta a noi, così il Corriere continua ad 

essere indipendente". "Come entri tu! hai comprato delle azioni"? 

Dice: "No, le ho avute". lo dissi: "ll~ora sei socio d'Opera"( usat 

proprio il termine socio d'oper~con un filo di 'lDce; comunque, dis

si: "Con~atulazioni, se siete riusci1i a fare una cosa del genere, 

mi congratulo con voi". QUesta è l'unica conoscenza che io posso 

avere sul 50, 2 e risal.e al giorno 21 .. di aprils. 

aOBERTO SPANO. Che ruolo aveva Zenfagna. neetlJl Corriere de~la sera? 

DI BELLA. Neli/l porrge della. sera, zero. 

ROBERTO SPANO. Non nella gestione editorial.s, ma ne~l'emministrazione, nella so-

cietà. 

DI BELLA Sapevo chs era un avvocato che rappresentava gli interessi di Cal.vi, 

cioè del pacchetto azionario di Calvi nel consiglio d'emministrazione. 

ANTONINCO CALARCO. E politicamente? 

DI' BELLA. Credo che sia agnostico. 

~BERTO SPANO. Lei ha detto che non ha mai innuito nessuno riguardo al.l.'B.Bsunzi2, 

ne di giornal.isti - e credo anche nella nODiiÌ1e di giornal.isti a capo ••• 

DI BELLA Sì. 

ROBERTO SPANO. Questo anche nel CB.BO, ad esempiO, di Conoscente e di Perte~to? 

DI' BELLA. Senta, Conoscente e Perte&ato erano due profuGni dal.la cronaca deet. 

Corriere della sere.. quando io ero direttore dee. Resto del Carlino. 

ROBERTO SPANO. Con Ottone erano profugni. 

DI BELLA. Esatto. Furono profutltli perchè? Cosa successe? Càe Andrea Rizzoli un 

giorno - e qui credo possa testimoniare Ottone - ••• ci fu... fu por-

tata.. •• sarebbe stata portata a C onos c ent e e Pertegato la fotografia 

di quel famoso pistolero con il CB.BCO che puntava, che sparavVemorl 

in quell'occB.Bione un' sottufficial.e di POlizi~ loro, non si sa bane 

'" come, ri temfero di non pubblicarla.. In seguito a cib, vi fu una. po-
V 

lemica interna. ed. Andrea Rizzoli, andb da Ottone ed Ottone sollsvb Co-

noscente dal.l.a cosa.., Quindi, fu prima. che io tornassi. Non solo, quan

do io tornai, siccome il povero Conoscente è un vecchio collega, an

che se è iS'Critto al. partiao comunista a me non importa nielnte per-

chè è una persona degnissima, quindi io lo recuperai e lo feci andare 
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al.~a prima al. supp~emento i~~ustrato. 

ANTONINO CALARCO. Questo perch4 non pubbl.icb quella fotografia? 

DI BELLA. Si, perch4 non pubbl.icb quella fotografia; paBP anche lui. 

ROBERTO SP1!:NO. La doma.nda ea questa: se anche in questo caso ~.'1n1ziativa 

de~~'as~unzione di questi ••• 

DI BELLA. De~l'aesunzione? No, erano già. red"attori,. ereno già. in orgenico. 
, 

Pertlgato e Conoscente ereno già. in' organico da dieci o 15 amU.. 

ROBERTO SPANO. Ma non erano stàti ~ontanati? 
;- (\l 
\O •. BELLA. Allontanato non vuol dire licenziato; erano stati messi in zona 

di parcheggio, comprenda. lo li ho recuperaU: Clonoscente è di

ventato poi'" redattore capo addetto al. tempo libero e Pe~ 

tegato è diventato inviato. Sono due persone cbI personal:lilente io 

stimo dal. punto di vista professionale. 

ROBERTO SPANO. In merito al.l'intervillta pubbl.icata, in terza pagina, di Belli, 

desideravo chiederle chi era il responsabile in quel periodo della 

terza pagina.. 

Variavano. Il responsabile della terza pagina è Giulio Nascimbeni, 

poi c'era Mulaesan~, c'era Medail, che fece anche una conferenza 

alla bib~ioteca So:nnani dicendo cb:e io avevo fatto il tito~o ~ 

del pezzo~ 

ROBERTO SPANO. A questo volevo riferirml: nel senso che si è detto, in qual.che 

riunione pubbl.ica, che l'intervista è arrivata alla terza pagina 

già. confezionata, senza che se ne sapesse nul~a, addirittura anche 

nel titolo. 

DI BELLA. Il tito~o l'ho fatto io, ma. confezionata no; l'henno passata loro. 

Per l'amor di Dio,ci manca anche ••• 

ROBERTO SPANO. Comunque il tito~o l'ha fatto ~ei? 

DI BELLA. Il titolo l'ho fatto io. Posso fare un titolo? Sono i~ direttore! 

ROBERTO SPANO. Si, io volevo lIoltanto sottolinears un fatto c~e è stato sotto-

DI BELLA. 

lineato ancor prima ~a.i giornal.isti del Corrier.L non' da me. 

Un'al.tra qusstione chs volevo chiarire con lei è questa: 

c'è un giornaliRl.a llelJ2.IJ,.,.lt;I,~;' vhe "1 truvava, u UJIl1!I/"'l'l'U"l'~""" 

w .. n1. .. " in :Jpoagna. ad. intervistare i~ principe Pahad, quel principe 

dell' Arabia Saudita. •• 

Frescobaldi forse? 

ROBERTO SPANO. Credo sia stato Goldoni. 

DI IlELLA. Mi ponga la domanda, perché io ••• 

ROBERTO SPANO. La doma.nda è questa: se questa intervista c'è stata. 

DI IlELLA. Luca Goldoni? 

ROBERTO SPANO. Posso sbaglia:nni, per questo glielo chiedo. 

D.L' BELLA. Guard.i che Goldoni fa cronache e non interviste. 
gli 

nOBERTO SPANO. Probabilmente si trovava in Spagna e per questo llillfè stato det-

to di fare l'intervista. 

DI BELLA. Fub darei che gliel'abbiano chiesto, per~, sotto questo aspetto ••• 

ROIlERTO SPANO. Se non ricorda neppure l'interfista, la doma.nda non ha senso, 

per cui magari la. faremo in un altro momento. 

DI IlELLA. lo cerco di ricordare, ma proprio Goldoni che fa l'intefvista non lo 

vedo. 



HOBERTO SPANO. Astraiamoci da chi l 'ha firmata: questa intervista a lei risu!. 

ta che sia stata fatta due volte?nlll senso che, un primo testo} era 

un testo in cui si dipingeva questo personaggio negativamente,ed ' 

il secondo un testo in cui ••• 

DI BELLA. In che anno è? 

ROBERTO SPM'O. E' questo che non so, ed è per questo che le faccio la domanda. 

PRESIDENTE. Chiediamo cose che attengono alla P2. 

ROBERTO SPANO. Attengono! Perché questo atterr,llbbe, in modo diretto e indiret

'to/alla linea che si è tenuta sulla vicenda EHI-Petromin, cara Pr~ 

sidente, per cui attiene! Perché se qui non attiene più nul.l.a!' 

L'ENI-~etromin aULene alla 1'2. 

DI BELLA. Posso fare delle ricerche. 

ROBERTO SPANO. Pensavo che lei avesse già UllB. risposta da dare. 

DI BELLA. Sul principe ~d proprio non •• ~a il principe ~d in Spa-

gna? 

ROBERTO SPANO. A me risulterebbe in Spagna, ma debbo verificarlo anch'io. 

DI BELLA. lIla è abbastanza strano che Goldoni, che non esce da Bologna 

neanche ••• arriva a Milano soltanto in maccchina ••• 

ROBERTO SPANO. Le notizie a volte pervengono ineeEtte, proprio per que-

sto si pongano le domande, per verificarne l'esattezza. 

DI BELLA. Sarà qualche cosa di diverso, l1li sarà un altro principe, for-

se. 

ROBERTO SPANO. E' un elemento rilevante fino ad un certo punto, ve~remo 

in altra occasional.lnvece, vorrei ,iii;!' pna i<3fl*&ia- che riguarda un 

occhiello relativo 'alla nomina a presidente della CIT del dottor Tree

ca: questo occhiello è stato pubb1.icato sul"Corriere della Sera"in se-

conda pagina. 

DI BELLA. Un occhiello? Sarà stata UllB. notizia. 

191 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



192 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ROBERTO SPANO. S'i.. una notizia. Voi non pubblicate.in genere.notizie di nomine 

ad enti in seconda pagina. Mi risulterebbe. comunque (le rivolgo la do

--,:-~. - ~~ --- --~--
manda con maggior preci~one) l che ~ 

°1 ~ 1 ~ capo me, i :;.:?" 
.... .-.'iredattore. addirittura, ••••• T stato sollecitato a pubblicare in 

seconda pagina questa notizia. 

DI BELLA. Da me? 

'-- . À~ 

ROBERTO SPANO. No. ~ sollec:Ltato. Non ls risulta nufua di questo episodio? 

DI BELLA. Quando seguo le pag:Lne pià importanti, soprattuto la politica ••• 

Non so. posso fare delle ricerche, vedere un momento ••• 

ROBERTO SPANO. No. no. rlLal terà a qualcun altro. Questa notizia comunque è stata 

pubblicata. 

DI BELLA. S'i., s~ ••• 

-/' 

ROBERTO SPANO. C'è stata ~ una 'Vicenda psr cui non veniva messa in ssconda 

pagina, c'è stata una Bollecitazione notturna al caporedattore. Torner~ 

mo poi ••• chiameremo il caporedattore. 

DI BELLA. Qualche volta c:L sono i redattori capo che, per eceso di zslo, combill!!: 

no queste c6se. 

ROBERTO SPANO. E' probabile. Per le elsdoni del 1979 deJ.IICorriere della Sera" 

~ predisposta (non so da chi, lo domando a lei) una lista iYtxp.xt 

di politici da intervistare durante la campae;na à..eltorale? 

DI BELLA. Politici da intervistare? Li. <ile decisi io di volta' in volta, secondo 

dei criteri abbastanza proporzionali. Sotto questo aspetto direi che ••• 

ROBERTO SPANO. Era l'uffido rimano che provvedeva? Quant. di questi sono poi ri-

./"'-. sultati negli elenchi rintracciati alla WiHa Ibiolé? 

DI BELLA.~'questo l:Lvello qua, assolp;tamente; se mai, si sarà trattato di noti-

ziette,o cose del gensre, che, arrivavano. Sono al"Corriere della Sera" 

da trent'anni e anche quando ero capocronista sotto le elezioni arriva

va una valanga ••• lli interviste del genere, le assicuro ••• Il "Corr:Lere 

della Sera"intervista i leaders grossi, non intervista ... Chiediamo a 

Martinelli, chiediamo a Bianchi se c'è stata una cosa del genere. 

ROBERTO SPANO. D'accordo, grazie. 

GIORGIO , lioNDI. Vorrei tornare un momento ad alcune delle domande che sono sta-

te poste all' inizio ed alle quali, a mio avviso, non è stata data esau.

riente risposta. Lei ha dstto che Licio Gelli le sembrava un l millanta.,. 

torel lei, che ha una grands esperienza, conoscanza degli uomini e dei 

fatti, come poteva pensare che un 'iii millantatore potesse procurare 80-

s'i. tanto danaro, come lei stesso ha detto? Anzi, l!,i ha detto che _ 
Ile.. 

Gervaso, quando la prima volta" chiese di parlare con Gelli, le dis-



.... U_ se anche: "Stai attento, perchè ha trovato i mezzi per 

ricapi taJ.izaa.re i nostri giornaJ.i u. Ecco, come poteva pensare 

che fosse solo un millantatore se aveva dipponibilità di procurare ••• ? 

DI BELLA.Ci sono tanti faccendieri nel mondo politico. 

GIORGIO 
!BaNDI. Ma i banchieri non tla.nno mica i soldi cost I 

Di 
DI BELLA. Probabilmente avrà le azioni del. Rizzali. adi quanto riguarda 

tuttal l'az~onariato dei Rizzoli e i misteri dei pacchetti azionari~ 

non mi sono mai interessato, pellchè io venivo da una scuola. in cui 
_ i fatti 

vedevamo che i erespi provvedlevano per ~ loro. poi sono venuti 
....... 

gli Agnelli, poi sono venuti i Moratti:~ a un cert,! punto ••• 

GIORGIO BONDI. Còstoro avevano :I. soldi pe.r conto loro, Gelli non li avsva • 

DI BELLA. Però evidentemente si procurava ••• 

GIORGIO BONDI. Qw.ndi non era un -millantatore. 

DI BELLA. Per me era. un millantatore per il modo in cui si compOtava. 

GIORGIO BONDI. Non sapeva che Gelli era il capo della P 2, lei ha detto, -

pernsava che fosse ••• 

DI BELLA. Ma lui parlava. di ~ande ;famiglia ma.ssonica. 

GIORGIO BONDI. Quando seppe che era, 1nvece, il capo della P2 ? 

fargli 
DI BELLA. Ufficialmente lo seppi quando andarono a ~ la perquisizione, 

o forse anche pr.tma • 

GIORGIO BONDI. E come mai ~ Costanza. nell'intervista, parla per la 

pi±ma volta ••• 

,.. 
DI BELLA. Di "Signor P~2": il titolo l'ho fatto io. 

GIORGIO BaNDI. E allora lo sapeva prima. 

insorte _ 
DI BELLA. Questo lo sapevo, eravamo nel. 1980.' già erano ~ delle 

polemiche ••• 

~'GIORGIO BONDI. Prima lei ha detto che lo seppe quando fu fatta la llii~~t1 

perquisizione ••• 

DI BELLA. No, per quanto riguarda quelle chtérano ls ~sponaabilità di Gelli 

nella P 2; ma il titolo: "Signor (S" l'ho fatto io, quindi lo sapevo 

benissimo. 

GIORGIO BaNDI. Quando fu fatta l'intervista, lei era a conoscenza, come mi 
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.,embra fosse Coetll:zo. del rapporto Santillo ? 

DI BELLA. Qualjè 11 rapporto Santillo ? 

GIORGIO BONDI. Ad un ce:lrto momento, Costanzo d1ce: "E' a conoscenza di 

un rapporto inoltrato da Emilio Santillo al Ministero dell'interno? 
'e condo . 
~ questo rapporto, lei àsarebbe al vertice del ~otere più grosso 

della Repubblica";: lei conosceva questo rapporto? Costanzo lo cono-

sceva. lei no? 

, Il 
DI BELLA. lo no. ~ /l.vevo letto, forse, suetf'Espresso", una cosa del genere •. 

Mi parvero di estremo interesse quette ••• c'erano alcune no~tizie in 

c~ lo si qualificava golpisba, addirittura, mi pare. 

GIORGIO BaNDI. Lei faceva l'intervista ai golpisti senza preoccuparsi? 

DI =. 'in t ' -''-..4. BELlA. Non era golpista, via; divevo che per me era un erVl.sta 

lapidaria per qussto fatto: sotto questa intervista c'è rimasto. 

GIORGIO BONDI. Quindi, il rapporto Santillo - secondo il quale Gel~i voleva 

il control~o radio-televisivo, la revisione della Costituzione, la sop-

rressione dell'immunità parlamentare, la riforma dell'ordinamento giudi

ziario, la revisione delle com~enze delle forze dell'ordine, la 130-

spenaione per' due anni dell'azione dei eindacati,~a 

mttiaJ!"h:tix il' blocco dei contratti di lavoro - secondo lei era 

millanteria? 

DI BELLA. !JI1 pare che una persone di buon senso non avrebbe dovuto dichiarare 

queste coee. Le ha dichi~ta ••• 

GIORGIO BONDI. "La nom1na di Gelli alla guida della Loggia in I/f6la ha susci

tato diverse critiche: è stato accUBat~n solo di essere IErVente 
autoritarie 

fascieta, ma di avere tuttora idee %w%nXtttxrì-": lei queste cose 

non le conoscevaj,e Costanzo neanche? 

t>' 
~ BELLA. No, nell'1ntervista c'è tutto, abbiamo scritto perfino, in testa, 

mi pare, che eratJ una Loggia segreta. 

PRESIDENTE. Dottor Di Bella, per il momenao nesssun altro commissario desidera 

rimangneancora rivolgerle ulteriori domande: la prego tuttavia di _iiiìiìa;r;JtJwf_' 

qualche minuto perchè l'onorevoleDCataldo. che voleva chiederle alcune 

coee, sta arrivando da Palazzo Montecitorio. 

signor 
~I BELLA. Apprcf1tto di questa pausa,~ ~residente. per darle alcuni 

documenti che riconfermano la linea di indipenienza del }Cori::i:ere della 

Sera" durante tutta la mia gestione. Non li ho portati tutti, però· 

ho' portato, per esempio, quelli del 1980: "La Repubblica deri onesti" 

(con un fondo di valiani in occasione della sua venuta a Milano per la 

cti,ebrazione del 25 aprile); "Per un'palazzo' one~to", "L'obbligo della 

speranza"; poi i servizi da Bologna dopo l'attentato, i pezzi di Caval-

lari che io ho fatto fare, "Chi .tradisce la Repubblica", con le quattro 



grandi operazioni urgenti c~e erane necessarie. 

Vorrei poi darle anche l'intervento di Valiani,al conve-

gno della Rizzoli svvltosi a Venezia, sulla testimonianza di Pertini, 

che mi telefo~b diverse volte per darmi la eua solidarietà anche nel 
" dopo e 

corso della vicenda D'Urso e,suooeseivamente, ~ il terrmoto; di 

cib Valiani fu il tsstimone più autorevole, come padre della ptria, 

perchè venne a Venezia al "convegno della Rizzoli e disse che il Jre-

sidente della Repubblica gli aveva 'fatto l'elogio "del "Corriere della 

Sera"1 citando Di Bella, Barbiellini/ Amidei, gli articoli di Caval.lari 

e Senlillini; disse ancora: "Pertini dioeva ohe il Corriere è il gior-

nale che lo soddisfa di più. Questo non signifioa ohe gli altri 

giornali non lo SOfidffiDO, ma ha. volutm dire il suo consenso alla 

linea poli tioa del Corri.efre". Le lascio anche questo, ~ signor 

"residente. per quello che pub seri:vire. 

F~"'~(.o 
5 CALAMANDREI. Approfitto _!'li questa attesa dell'onorevole De Cataldo per 

rivolgere un'altra domanda al dottor Di Bella, un'altra domanda, 

vorrei dire, quasi con spirito di cordialità. Lei, dottor Di Bella, 

ha. i~erito,a confronto con altri che si sono trovati nella sua stessa 
che è scoppiato lo 

sgradevole posizione, dopo %~Jpt.x •• x •• scandalo P2, di aver acoet-

tato questa sua condizione i:lt.tj'arazzata anche con quaJ.che sfumatura di 

autooritica. Oggi, qui, lev,non ha es~ato. in uno o due momenti, a ...., 
dire che fu uno sbaglio. Su questo 

Su Clucsto terreno vorrei fClrle una domanda", che è anche un invito. 

Io non dubitavo che il titolo e il sOJJUllario dell'intervista di Costan-

zo fossero stati futti da lei. Ora, ques"to titolo basta rileggerlo t 

'L' occlUiello i'Il fCldcino discrete del potere nasco~to'}~'I.Ucsto sOllllllario, 

sia;pure virgolettato e riportato COllIe una frase "di Gelli, si legge 
Il ~ 

che~ia P2 è un centro che laccoglJ.e e riunisce solo elementi dotati di 

intelligenza, cultura, sagg,ezza e ge,{erosi tà, per ~ndere migliore 
« • 

l'umanità, e così via. E poi ancora: Un consiglio al prossimo Presiden-
Il 

te del Consiglio: meno prograrrulli e più fatti. Noi sappiamo 'I.uanto a 

un certo "pubblico del Corriere ~o slOgan di 'I.uesto genere potesse 

apparire simpatico e gradito. Lei ha detto, quando Oostanzo gliene 

parlò _ 11DP 1. III. "Un' intervista sì, purché non ci sia niente di 

aeiogrClfico" •••• 

" 4)1 
"1;".:--13ELLlI.. Secondo me il complesso di 'I.uesta intervista ••• 

FRANCO OALlI.IJAHDREI. Sulla base di 'I.uello spirito autocri tioo che lei ha mani-

testato in altri momenti, potrebbe anche riconoscere che un pOi di 

agiografiCl c'era e potrebbe spiegClrci se 'I.uesta agiografia e il fatto 

stesso di aver fatto un'intervista di que sto rilievo non ~'ssero il 
risul ta to di qualche pressione che lei. come direttore del giornale, 

aveva ricevuto, in relr.;zione al fr.;tto che costui era quello che procura-

va i soldi. 
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DI J:::'::LLA. Assolutamente no. Diceva Alfio Russo: sulla sedia del Corriere della 

~ bisoG!lCt stare in pizzo iu pizzo. li: io ci sono stato. 

BAI!l!.~RDO f)'I\~ZZ6. Secondo le dichiarazioni del dottor Di Bella, a un certo 

punto c'è una sllecie di battibecco tra lui e Gervaso; questo Gervaso 

uomo tanto libero, ma nello stesso tempo anche qosi accorto, ha detto: 

"Ohi te lo fa fure? Stai attento". Sucaessivamente lei ha uvuto un 

incontro con GGlli, per puro caso, all'Excelsior. Ancora succaasiva-

mante c'è stato 'luasto incontro in queste famose stanze i sembra un po I 

di vedere il teatro di Goldorii: uno che entra, uno che esce, uno che 

compare, uno che scompare2. •••• Vorrei capire se lei vedeva in Gelli 

soltanto un procacciatore di denaro e quindi da tenersi buono, oppure 

un uomo che era già in "rado di fare delle minacce per le quali lei 

poteva essere sinceramente preoccupato. 

01 . 
~ DELLA. In quello stadio era solo un anno che ero al Corriere, non pensavo ••• 

Hi tenevo selllpre che fosse un personaggio che parlava sopra le righe. 

Questa" l'impressione che ho avuto io. Però ho dovuto tener conto di 

quello che aveva detto Gervaso. 

B8RIlAHDO D'AIlliZZO. Secondo lei, perché Gervaso glielo ha detto? 

DI BELL.II.. Gervaso era in rapporti C011 lui già precedentemente, per dirmi: 

"St",i att.,llto, perché. questo è un personuggio pericoloso". Gli fece 

allche una dedica nel suo libro: "A L. G.", cioè a Licio Ge11i. 

Fr1AHC:':;SGO D~'; C,,~~ALDO. Mi dislJiace disturbure il direttore ••• 

DI BELL.\.. Ex direttore I 

l!'I1AHCESCO Dii; Cl,'l',\I..DO. ~, sempl!>'rl Lei lavora ancora per il gruppo Rizzo1i? 

DI BELLi;.. E' in via di ào1uzione. Non lavoro lliù, ho un contratto che è in 

via d.i soluzione. 

'.dU.!fOESC,l DE CAIlALDO. Ha un ufficio' •••• ? 

DI BELLA. ilo, affatto. Hon ho uffici. 

FHAdCESCO ru; CATALDO. Ci può dire che tipo di contratto è? 

DI BELLA. E' un contratto d .. direttore. Poiché proseguiva nel tempo, a un cer-

to llunto 10 stiti>lfiO sciogliendo. 

t:-~ 
'J"LCESCJ DE CATALDO. QUindi non lavora. Prende 10 stipelldiiil? 

DI BE1'eL.4.. Si, pl'endo uno stil,endio. Mi sembra che in Italia. ci sia un diritto 

del lavoro ••• 

FUANCESCO DE CATALDO. Guardi, direttore, io non ho nessun malanimo nei suoi 

c~mfronti. lo voglio sUl'ere se. lei opera per la Hizzib1i oppure prende 

lo stipendio ••• 

DI BBLLA.Se è per soddisfare la sua curioeità, le dico che sto scrivendo un 

libro. 



, 
]'HAHC.;SCU D,C; CATALDO. Guro:rdi, non è curj.osi tà. Io non sono assolutadente 

curioso. ,;oiHun'lue poi ce lo manderò.. A proposito del ~, lei si ren-

de conto che questa storiu è estremumente importante, perché. lluel 

telex con l'ul'punto Mucci è statotrovuto tra le cartG di GGlli. 

DI EELLA. B' esatto. 

FRitliC;;SCO DEL C.",.'flLDO. Lei dice di ,,"verlo ricevuto e di averlo mostruto a 

TascQ/l\Di·n. E dopo che fine ha fatto? 

DI B8LLA. QU8stO è quello che stanno accertando i giudici. Io credo che sia 

rimasto sul tavolo di Tassan Din. 

FRAUOBSCO m; CAT,.LDO. Grazie. Era quello che mi intereSDuva sapere. Lei ha 

loarla co priIua di una serie di interviste che furono pI·oposte da 00-

starlZO U Gente •.• 

DI BELLA. Con l 'Qcchiello unioo: '11 fascino segreto del potere nascosto". 

--""'f:A,-lCE:SCO DE CA'rALDO. Quello esercita sempre un grande fascino, nascosto o no! 

Quali interviste le propose. Costanzo? 

DI :BELLA. 'rutta una serie di interviste: Zillletti, Lobianco, il presidente 
, ......-

della Corte dei conti ,.J-radre Arrupe. il ,segretaria' polacco di Wo jtyla, 

il vescovo di Cracovia, e altri. Tra l'altro sono stati pubblicati, 

perchS lui doveva sc~ivere questo libro per cui aveva il contratto. 

FHAHC":;SC:) D:~ CATALDO. Di queste, quante furono pubblicate? 

DI B3LLA. Sei o sette. 

}'flAI'fG"c;SCO lJ,; CA'rALDO. Quelle che non furono pubblicate a chi si riferiv!ll1o? 

DI BJ;LLA. Non lo so. Lo deve sapere Costanzo, che poi andò a "Contatto". 

FRA1,C;;;SCO lJE:L GI.:r1>.LDO. La ringrazio. Lei aveva concluso il rapporto con Mon

ti allorché t'u avviCinati quindi assunto dal Corriere della sera in 

~ualitù di direttore? 

~'BgLLA. Lo sciolsi, venni via. l,Ii dimisi dal Rosta del (arlj.no l,er cmdare ••• 

E feci malissimo. 
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ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO. Senta, direttore, ricorda se una vo~ta è andato al 

~a vi~~a di Ge~~i? 

DI BELLA. liIai. 

ANTONIO FRAlICESCO DE CATALDO. Lei ha detto aUa Commissione che'" in qualità 

~ di direttore ormai ~iquidato si è recato, inai~~~'editore e ~ di-

rettore gener~e, prima a casa di Rohchey ••• 

DI BELLA. In que~ momento non erO ancora ~iquidato, ero dimesso. 

~ .. ANTONIO FEUUICESCO DE CATALDO. Non trovavo i~ termine giusto: ~ei era dimesso. 

E' ne~~a consuetudine de~~e aziende editori~i di gio~i per un dirett~ 

re che conc~ude i~ rappoEto? 

DI BELLA. n regnante che esce, che va in esi~io, ad un certo punto indica i~ 

successore. Erano due co~~eghi degnissimi, sia Ronchey, sia Cav~lari, 

vecchi amici. 

ANTONIO ~~ICESCO DE CATALDO. Le ho rivolto una domanda, v~e a dire se questo 

rientra ne~~e consuetudini. Ad esempio) da ~ei sono venuti ~·editore. i~ 

direttore gner~e e i~ direttore uscente quando ~'hanno ijfficiata? 

DI BELLA. Questo non è avvenuto. Se vuo~e unat risposta precisa, ciò forse non 

rientra ne~la consuetudine. D'~tra parte si trattava di due amici caris-

simi e l'editore mi aveva chiesto chi potevamo mettere. lo avevo fatto 

i~ nome di queste due persone. Mi pare che non ci sia n~~a·di ~e. 

ANTONlm ll'RANCESCO DE CATALDO. Non ho ~tre domande. 

FRESIDENTE. Fossiamc congedare i~ dottor DL.~e~~a. 

(Il dottor Di Bel~a ei ~lontana d~l'A~a). 

DARIO VALORI. Chiedo ~ Fresidente fino a quale ora pensa di protrarre i ~avori 

del~a Commissi.one e quante pereone intende interrogare. 

FRESlDENTE. Ciò dipende da quanto si pro~ungano ~e nostre domande. 

DARIO VALORI. Ad una certa ora non sar.à più possibile procsdere ad ~teriori 

audizioni. 

BERNANDO D'AREZZO. I! Froporrei di te:noinare ~e nostre audizioni con quella di 

ua~rizio Costanzo. • 
FRESlDENTE. Fer quello che conosciamo, ritengo che le audizioni del signor Ciu-

ni e del signor Mosca possano esssre brevi. 

KX"c'cum ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO. Dico con estrema frencheaza che pres-

so la Camera dei deputati si stanno svolgendo votazioni che sono mol.-

to delicate. 

PRESIDENTE. Onorevol.e De Cat~do, noi ci annuJ.l.1amo preciprocemente. 

"NfoNIO 
- .... ~ FRANCESCO DE CATALDO. Questo è vero( anche se le vie del Signore sono 

infinite~ però non poseiamo precludere ai colleghi depuxtati di e

sercitare un l.oro preciso diritto-dovere.. Infatti qui non c'è nes-

sun co~~ega deputato, escludendo me e lei. che ci ann~liamoa vi-

cenda. 

FRESIDENTE. Sono del parere che occorra andare avanti nei nostri ~avori. s~e

rendo che i coll.eghi arrivino in tempo per poter rivolgere anche 10-

ro del.~e domande. Vedremo successivamente il da farsi, questa e un'ora 

più che possibil.e per l.avo~e. 



Cx Viene introdotto in aula il signor Maurizio Costanzo' •• 

PRESIDENTE. Signor Costanzo, le comunico che la nostra è una libera audizione 

informale. ma che queeto non la eeime dal rispondere in modo veritie

ro alle domande che le saranno rivolte,/ihilora la presidenza o la 

Commissione pensaase di ~M" •• 1M r.tB passare in sede di testillllllonianza -

formale, io la renderei eVidentem.ni.e edotta di ciò. 

Le chiedo innanzi tutto se lei conferma la sua appartenxenza 

alla ].oggia P2. Lei ha già dEllrto questa conferma e quindi ci interes-

sa ~ sapere in quxale circostanza e per quali motivi ebbe ad 

aderire, in quali circostanze e in, quali rapporti era con il signor1t 

Gelli. 

COSTANZf>. Innanzitutto confermo quanto ebbi a dichiarare ai primi di :lrgiugno, 

nel corso di una intervistxa televisiva e scritta. Le x:iaIID:lt circo-

stanze bisogna farle risa11re alla fine del 1977. adesso non ricordo 

bene ma proprio forse al mese di dicembre 18'77. Già da un paio di 

mesi io andavo ".'VlleM cercan~o la possibilità di portare Gelli ad 

una mia trasmissione televisiva, che si chiBlllava "Bontà loro". Non 

ero particolarm!"nte "fissato" su Gelli, ma sostanzialmente and,\va cer-

cando un esponente della massoneria. Una persona, che poi è il mio 

medico, il profe"'r Trecca, mi diese che pl,S'babilmente lf.1 lqIXK avrebbe 

potuto creare un appuntamento con Gelli. Sempre nel mese di dicembre 

del 1977, a distanza non ricordo bene se di 15 o di 20 gioIni, mi fu 

dato questo appuhtamento, fui informato che Gelli mi aspettava, che si 

sarebbe incontrato con me. L'incontro, presente anche il profess,r Trecca, 

avvenne nell'ormai famoso Hotel Excelsior. Nel corso del medesimo io 

spiegai a Gelli la ragione della mia richiesta di appuntamento e di JDIlIt 

incontro. Egli mi risposXe che non era sua intenzione comparire in tele-

visione, pur se seguiva con interesse, a suo dire, le mie trasmissioni. 

Chiese soltanto il mio numero di telefono, che non avevo motivi di non da-

re, poi ci siamo salutati e il discoreo è finito. In quelle settimane 

stavo prendendo la direzione della DomJlnica _del Corriere, per cui mi tra

sferii a Milano. Una volta, tornando a Roma perla trasmissione televisiva, 

ho trovato un appunto nel. quale mi si diceva che avrei dovuto chiamare 

l'hot\EXCelSi~iiO l'ho fatto pensando che ci fosse stato un ripensamento 

rispetto all'ipotesi dell'intervista. D'altra parte, molte peraone interpe! 

late avevano avuto un primo momento di diniego e un ripensamento euccessivo. 

Gli ho telefonato ed egli mi -ha detto se avevo modo di tornare all 'Excelsior, 

L'ho fatto, questa volta da solo. Nel c0t50 di questo colloquio ho viesuto 

quel.la che, vorrei sottolinearlo, io continuo a chiamare imperdonabile leg-

gerezza. Egli mi cominciò a parlare di massoneIia. Vorrei precisare che ha 

sempre parlato di maseoneria. Mi ha cominciato coA, dire che poi anche nella 

mia attività tel.evisiva un personaggio inavvicinabile, chi lo sa ss ci sare~ 

be stato modo, eccetera. foree io avrei dovuto essere più. informato ~n quel 

momento su quello che era la P2,su quello che ho scoperto negli anni se

guenti, principalmente negli ultimi aesi. Per qu,l.sto ritengo che. si sia 

trattato di una imperdonabile leggerezza. Ho chiesto che cosa dovessi fare, 

che cosa significava, che cosa era. Fu un eppisodio estremamente sbrigativo, 

nel senso che firmai un foglio di carta. Mi fu richiesto di mandare due 

fotografie formato tessera, cosa che feci a. distanza di 20 giom1 (silamo 

già nel gennsio 1978); pe-r posta, ~po un certo periodo, mi arrivb una 
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tessera del x Grande Oriente d'Italia firmata da Salvini. 

Questo è stato l'impatto, questa è stata la mia leggerezza in oc

casione di quella intervista. Non ho alcuna intezions di àuscitare 

l'ilarixtà della Commissione: io ho già detto che ho anche firmato 

una volta un contratto per comprare l'MEnciplopedia britannica non 

conoscendo l'inglese. Non ci ho proprio pensate. Ho pensato a qualche 

cosa di mezzo t'ra un Ioyons e un Rotary. Non ho ~atto nesaun t~o 

di r~onamento, che certamente avrebbe dovuta fare uno che esercita 

una certa professione da molti anni. D'altra parte, quello che dove

vo perdere, l'hO,'" pereo. lo la 'chiamo una imperdonabile leggeree.:-

za, una cosa Agrave della quale. non mi sono __ •• reso conto in 

quel momento; della quale, molto poco mi sono reso conto _ nei me-

si a venire, nel senso che sempre più spesso per motivi professiona

li sono st~ a Milano. Questa è stata, per rispondere alla sua 

domanda, la motivazione. 

PHESIDENTE.Quando lei venne a conoscenza della P2 di Gelli,non pensb di rivede-

COSTANZO. 

PRESIDENTE. 

COSTANZO. 

re la sua posizione rispetto sll'adesione che aveva dato? 

~ Va detto che tranne due ocçasioni,a partire quindi dal 

1978,fino al maggio del 1981,non c'era atata nei miei con~ron. 

ti da parte nè di Gelli,nè di altri possibili esponenti della 

massoneria,neaaun tipo o di pressioni o di richieste,di conae_ 

guenza quello di cui io endavo via via rendendomi conto certa

mente mi praoccupava,e quindi mi creava une aeriedi comprensiG 

bili apprensioni, fino a apingermi a fSJ1'e cosa?Io ho,1mpara~o 

leggendo sui giornali nel meae di giugno'che esiste l'~ 

in sonno,o qualcosa del genere;la mia ignoranza di massoneria 

era tsla,fino al giugno del 1981,che nonsspevo nemmeno della 

e~istenza di questa formula.~indi no, sinceramente no. 

Quando lei ebbe la direzione di una delle testate di Rizzoli, 

nell'ambito del gruppo in cui lei opereva non le fu mai parlato 

di Gelli e della P2,non ebbe in qualche modo direttive o india 

cazioni.nei confronti della sua sttività,che ricollegassero que.' 

sto encore alla P2 e a Gelli? 

No,esia,te la collezione della Domenica del Cor'riere,s disposi

zione per vedere se ci sono state direttive in queato senso,~ 

~;con qualche grosss sorpresa,qusndo sono usciti questi elen-

chi,ho visto che alcunipersonsggi che mi provocsrono,oltre tut

to~molta oritiche sui giornali per ls durezza delle interviste 

erano proprio negli elenchi stessi. 



l'RESIDENTE. 

COSTANZO. 

l'RESIDENTE. 

COSTANZO. 

l'RESIDENTE. 

COSTANZO. 

l'RESIDENTE. 

COSTANZO. 

l'RESIDENTE. 

COSTANZO. 

Di massoneris sll'interno della Rizzoli e all'interno 

_del Corriere della Sera ne sussurravano i corridoi. vorrei dire, 

con creacente sussurro,perb nè sussurravano i corridoi ,nè pare 

lavano i corridoi,e dico con asaoluta tranquillità cha non mi 

è atato mai detto che la lin_ea politica del Corriere dovesse 

essere in un certo modo o in un certo sltro,o che si dovesse 

dare spazio ad un personaggio piuttoato che a un altro,o che ai 

dovesse far finta che· quel personaggio avessa fatto bene se 

sveva fatto male. Questo no,probabilmente le testate che ho di. 

retto-ma non credo- non arano considerate importanti,perb questo 

tipo di pressioni-ripeto,esistono le cOliezion1a disposizions. 

io non ls ho avute.Oltre tutto i giorneli concorrenti da un 

certo momento in pOi,diciamo dsl 1980,hanno incominciato con 

qualche in~stenza a parlalle di collegamenti di ti~ finanziario 

tre uomini dalla maasoner1a,della 1'2,a la propristà1,ma cha a 

me un giorno il presidente della R1zz01i,o il direttore generale 

della Rizzo11.mi abbia chiamato per dirmi:"peraona a noi vicine 

vorrebbero eccetera,eccetera·,questo non è accaduto. 

Quindi lei dei rapporti finanziari Gelli-proprietà Rizzoli eb_ 

be notizia soltanto vermso la fine del 1980? 

No,no,io dei rapporti finsnziari l'ho saputo dal giugno in poi 

quando sono venute fuori queste notizie. 

l'erb dei rapporti Gelli-~izzoli? 

Quando sono incominciate ad uscirs le prime notizie sui gioma= 

li,quando sono cominciate a uscire le prime euppoeizioni,non 

so se nel dicembre del 1980 o nel gennaio del 1981;non lo so, 

quando sono uscite le prime piccole supposizioni e,quando quel_ 

lo che io continuo a chiamare corridoio è diventeto un pb più 

forte,perb erano sempre supposizioni,voglio dire che sembravano 
10 

dei pettegolezzi.Le cose~le ho sapute quando ho letta 3Mi gior
questi 

nali,dal giugno del 1981 in poi.Sono stati amz" i motivi per 

cui tra il 23 maggio,giorno di uacita degli elenchi,e il 3 giu. 

gno,giorno della.mia interviata a Gaiampaclo l'anaa,ho deciso, 

per rispetto innanzi tutto a me stesso,che era necessario che 

io facessi questa i~tervists e che prendessi le distanze con 

coerenzs,che mi dimettessi dagli incarichi,e cha poi mi d1met-

tessi anche dal gruppo editoriale al quele appartenevo. 

Quante volte lai ai è incontrato con Gelli e per quali motivi? 

Gelli l'hc incontrato una prima volta per motivi di Bcntà loro, 

la aeconda volta,a tu per tu,quando mi ha fatto firmare queeto 

foglio,la terza ••• 

DQve,all'Excelsior? 

All'Excelaicr.La terza volta quando l'ho intarviatato,il che è 

avvenuto a Villa Vande,ad Arezzo. 

Quando è avvenuto questo? 

La s.toria dell'intervista riaale sl 8attembr~.ma c'è una premes. 

se che riguarda l'agoatc del 1980.10 ero stato inCaricato dalla 

azienda di IDan.tenere formalmente,ancora per qualohe mese,la 
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direzione-ma non la gestione- de l'Occhio,e di andare a Boma 

per occuparmi di quello che poi sarebbe diventato il~legior

nale 60ntatto della prima rete indipendente.ln quella ocoasione 

(non ricordo esattamente se era l'inizio,la metà o la fine di 
del 1960 ~ 

agost~ma più probabilwenteUla fine)io parlai oon Di Bella 

espr~lendogli un mio desiderio,che era quello di riprendere 
/ 

la collaborazione con il Corriere della Sera che avevo interrot~ 

to ai momento in cui era uscito -L'Occhio.Di Bella mi ohiese 

che cosa mi sarebbe interessato fare,e io gli dissi che da un 

pb di tempo pensavo,e che ne avevo parlato anche alla divisio-

ne libri della Rizzoli,ad una inchiesta in più puntate su quel-

li che proprio in quella occasione definii"oentri di potere na-

scosto·,cioè sui centri di potere che aono meno oonoaciuti dal 

pubblico,anche se per nulla illeciti(non posso mica ritenere la 

Coldiretti un centro illecit~)imi riferivo,insomma,a quei oentri 

di grosss aggrsgazione .-meno conoaciuti del gr~sso pubbliCO. 

Feci l'esempiO dei Gesuiti,dicendo che mi sarebbe piaciuto fare 

un'intervista a padre Arrupe;parlai dei grendi finanzi.erilfa

oendo l'esempio d~inganO;della Coldiretti,del Conaiglio supe

riore della magistratura ed anohe della Corte dei conti.Di Bel-

la mi diase di psnsaroi s di vedere se queste persone ersno di

sponibili o meno'a fare queste interviste,e che 9i aaremmo ri

sentiti a settembre. Nella prima deoade di aettembre rioevo una 

telefonata ,di Gelli,il qusle esordisce dioendomi ohe ora era in 

ls fsmosa intervista, 
grado di da~~,o che aveva voglia di darla.lo risposi 1mmediataG 

mente che avevo conoluso la mia attività televisiva oon la RAI, 

e che pertanto non sapevo dove fare questa intervistaia questo 

punto lui mi disse che ai doveva fare Ilaul Corriere della Sera, 

ed io risposi che la cosa poteva anohe interessarmi e che ne 

avrei parlato oon 11 dirattore del Corriere,cosa ohe teci rite. 

nendola,e ritenendola ancora oggi,una intervista non di poco con_ 

to,perchè uli rioordavo solo ohs era uscito qualcoaa sul Settima_ 

nale alcuni anni prima e quindi mi sembrava una coaa •• Di ~ella 

mi disse di prendere accordi fer fare questa intsrviste,io ri

cordo che mi teci mandare dall'archivio della Rizzoli-Corriere 

della Sera tutta la possibile documentazione e partii con maochi. 

na regolare del giornale per Arezzo una domenioa di settembre, 

più ve~ la tine,se non ricordo maleiintanto evevo già avviato 

il resto dell'inchieeta,cioè evevo parlato con altri personaggi 

che poi sarebbero comparei nell'inchieata stess~!pno arrivato 

edArezzo.~ 



~ f!jlt stata un'intervista molto ~unga, molto laboriosa, molto cwnbat-

tuta, molto non dico difficile. ma insomma tante domande sonoBSttte 

scartate, su tante domande mi sono dovuto impuntat'e sa il risliltato 

è chetun'intervista che è durata alcune ore, è finita verso le 7 le 8 

di sera. Quando l'intervista è finita, Celli mi ha chiesto di dirgli 

l'ordine nel quale sarebbero usci t e le domande e le risposte, io mi 

sono messo da una parte. ho riordinato gli appunti ed ho messo in fila 

à,omanda e risposta. Voltei ancora dire che c' è· stata una conflittualità , 

prprio stl~arola: per far passare la domanda dove si diceva repubbli

chino e golpista è stata una coaa di vent4minutio Bene, sono arrivato 
I 

a Milan9, dopo due giorni. due giorni e mezzo, ho ~ato l'intervista 

al direttore del Corriere della Sera. Nel frattempo già da. dieci gior

ni avevo mandato la prima puntata dell'inChiestai è uscita queste. 

intervista soltanto nel giugno del 1981. Ho sentito dire che era un'in- . 

tervista concordata, non era BXEXKaNMWPWKtT concordato assolutamente 

niente, rivendico la mia professionalit~ nel:fàre l'intervista e. anzi, 

devo dire che molti colleghi in quei meei mi parlavano di questa inter-

vista non con quel dieprezzo che poi ho sentito ed ho avvertito dopo. 

La sorte dell'intervista: io l'ho vista poi pUbblicata una domenica di 

ottobre. 

PRESIDENTE. Lei dopo quell'occasione non incontrò più Gelli? 

COSTANZO. Non l'ho maVPiù sentito, nemmeno sentito. 

PRESIDENTE. Lei è sicuro di quanto sta dicendo? 

COSTANZO. DopoX l'intervieta? Si, sOno sicurissimo. 

PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto il signor Giunchiglia? 

COSTANZO. non so chi è. 

PRESIDENTE. L'onorevole Danesi? 

COSTANZO. L'onorevole Danesi l'ho K visto in fotografia. 
?~t,~\t>Et\,(E ! 

I ~ No, voglio Idire ee l'ha incontrato personalmElte. 

COSTANZO. Quando io ano andato a fare l'intervista in casa di Gelli c'erano 

due persone, non so se erano l'onorevole Danesi e il signor ••• 

PRESIDENTE. Giunchiglia. 

COSTANZO. Giunchiglia. PUÒ essere che fossero loro, però non glielo garantisco. 

PRESIDENTE. Con loro lei è stat'o a colazione o li ha visti soltanto? 

COSTANZO. Li ho visti. 

llitEBlDEHfe:. Lei è sicuro di quello che afferma in questo momento? 

Sono assolutamente sicuro, io sono stato con Gelli a colazione soltan-

to quando sono andato a fare l'intervista, insieme ad alcuni suoi 

familiari, in.un ristorante di un albergo di Arezzo e mi sono molto 

stupito che mi avesse invitato a colazione fuori della casa e non a 

casa. 

CQ""-

PRESIDENTE. Lei non ei è mai incontrato nella villa di Gelli ~ Giunchigli~ .e 

COSTANZO. 

il aottor Trecca? 

Senta, io nella Villa di Gelli con il dottor Trecca mi sono incontrato" 

non mi ricordo ai nessun pranzo, però non mi ricordo di aV.l'lr mangiato 
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con il dottor Giunchiglia. Le chiedo scuea, non è una reticenza da parte 

mia. 

PRESIDENTE. No, siccome la cdlocazione è nella villa di Gelli. al di là dell'inte~ 

vista, lei è mai stato nella villa di Gelli? 

COSTANZO. Si. 

PRESIDENTE. Quella volta dell'intervita? 

Cot::;nHI~O 
.~. E.una volta prima nell'aprile ••• aspe~ ••• o _el 1978 o del 1979, per 

una visita che durò un'ora o mezzbra o quaranta minuti, una cosa del 

genre. 

PRESIDENTE. Non nel 1981? 

COSTANZO. No, lo escludo nellam maniera più assoluta. 

PRESIDENTE. Lei non ricorda di aver fatto colazione nella villa di Gelli con frecc~ 

con Giunchijia? 

COS'fAtt20 
'-... >~ Sinceramente no. Se lei mi chiede le persone con le quali io sono andato 

a colazione nel ristorante di ~rezzo con Gelli, il giorno dell'i~r-

vista, io le dsvo dire che non mi ricordo chi erano le persone e non 

è un non voler dire. 

PRESIDENTE. Lei nona ha fatto colazione con queste persone nella villa di Gelli, 

lo esclude in modo assoluto:? 

COSTANZO. lo non me lo ricordo, non mi ricordo di aver fatto colazione con le 

persone che lei mi ha nominato, non ricoroo di aver parlato con queEte 

persone e vorrei dire, avendo io detto prestissimo molte cose, credo 

che non avrei nessun motivo a non dire questo • 

. PRESIDENTE. lo, signor Costanzo, devo ammonirla a dire la verità. a questa Bommis-

sione, perché a noi risulta che 'c'è stata una colazione a villa Gelli, 

dove c'era lei, il.dottor Trecca, l'o~orevole Danesi, il Signor Giunchi-

glia, dove lei parlò anche con l'onorevole Danesi di un,'intervista 

che glia:avrebbe fatto. 

COflTANZO. Di un':irtervista che gli avrei faito? 

PRESIDENTE. lo sto dicendole che si parlÒ di un'intervista che lei doveva fargli. 

COSTANZO. lo chiedo scusa, mi dispiac~lto,Presidente,dell'ammonizione, io 

non ricordo di aver fatto questo pranzo con l'onorevole Danesi ed il' 

signor Giunchiglia ••• 

PRESIDENTE. Con il dottor Tracca. 

COSTANZO. Non ricordo di aver parlato di im'intervista con l'onorevole Danesi. 

?~€S11)ettre 
:-""'.:'SlJ "ii~. Era presente il dottor Trecca, lei, arrivarono il signor Giunchiglia 

e l'onorevole Danesi. Lei non ricorda tutto qussto? 

C6STANZO. lo ricordo di essere passato per la villa di Gelli insieme al professor 

Trecca per una visita che durò pochissimo. Non ricordo assolutamente il 

pranzo che xx. lei mi dice/non ricordo questo signor Giunchiglia, .che 

non saprei riconoscere. Mi dispiace, mi dispiace. 

PRESIDENTE. lo l'ho ammonita a dire la verità. e devo ripetere l'ammonizione. 

COSTANZO. lo noni: le hfegato, Presidente, mi scusi, di essere s.iato in casa 

di Gelli. lo non so se lé persone che ho vieto li ••• 



PRESIDENTE. lo ho specificato ••• 

COSTANZO. !;Ientre le dico sl per il professar Trecca, non so se le persone che 

erano 11 erano questo signor Giunchiglia e l'onorevole Danesi. Non ri-

cardo di aver mangato con loro, le ho detto chs non ricordo. 

PRESIDENTE. Hon credo, lei stesso diee che Gelli l'ha visto tre volte, quindi, 

non è che c'è stata una tale frequentazione da poter u confondere giorIri; 

pranzi, eccetera. Lei le tre volte che ha anmesso, le ha ben chiarite. 

Risulta agli atti di questa Commissione che c'è stata una colazione 

con le persone che io le ho detto. 

COSTANZO. Senta, Presidente, io le ho detto che ,sicuramente di p:lSsaggio da 

Milano, ma non nel 1981, nella maniera più ,assoluta, ,non ricordo adesso 

se era 1978 o il 1979, cioé a(,ena ero a Milano" Io:iICnQ passato per 

Arezzo, avevo appuntamento con il professar Trecca, non ricordo se 

erano queste le persone ••• 

• P itSI DE HTE • 
~ Va bene, avremo modo di .... _ .. '. tornare signor Costanzo ••• 

COSTAl'IZO. lo le chiedo scusa, ma non ••• non lo so se è grave che io non mi ricordi 

questa cosa. 

ANTONINO CALARCO. Senta Costanzo, lei è stato candidato del partito radicale nelle 
.. 

politiche del 1976? 

COSTAl'IZO. Si, esatto. 

Al'ITONINO CAJ1WO. Senta, che opuu.one ilB: aveva Gelli dell'Occhio? Cioé quando lei 
formulò l'idea di fare questo nuovo giornale ••• 

COSTANZO. Non ne ho parlato con Gelli. 

ANTOllINO CALARCO. Mai parlato. Lei è stato un fustigatore di, costumi nelle 

sue rVbriche televisive, Bontà Loro, Grande Italia, Bontà Sua t'non 

si è mai ,domandato perché la SIPRA abbia concesso all'Occhio 'un con-

tratto pUbblicitario di tre miliardi per un giornale che doveva uscire 

s e non sapeva quale risultato avrebbe avuto? Non se l'è chiesto, questo 

sotto il profilo del costume, perché lei era attento ai prOblemi del 

costume, anzl, più di una volta, ci calcava anche la mano. 

COSTANZO. No, se non sbaglio la SIPRA non fece un contratto soltanto che riguardlW 

va l'~, ma riguardava Sorrisi e Canzoni che era unfestata di 

grosso ••• 

ANTONINO CALARCO. S1, però la fetta che toccava all'~ era di tre miliardi 

di lire. Lei non se l'è posto questo problema che questa società, di-

ciamo pubblica, presieduta dall'ex deputato collllUlista Vito D'Ami,C, da

va tre miliardi all'~ e quindi a Tassan Din? Non se l'è mai postol1 

COSTANZO. A me risulta che la SIPRA ]C dia dei minimi garantiti anche ad altri 

gruppi di giornali. 

ANTONINO CALARCO. S1, d'aCCOrdo, ma sui giornali che escono, su giornali dei quali 

si conosce la diffu~one. non su un gmornàa che doveva uscire. 
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C05'TANZO. Se non obuglio, anche ee non ricordo perché non l'ho f~tto io e non l'ho 

visto, il contratto con lo SIPRA era un contratto che sarebbe diminuito a 

tiratura che non raggiungeva quello che doveva raggiungere. 

ANTONINO CALAnCO. Quindi non era informato. Va bene, ho concluso. 

DARIO VALORI. Dottor Costanzo, voglio ritornare un momento BuUa que~tione dei finanzi_ 

menti del gruppo Rizzoli. Lei è una persona troppo accorta per imbarcarsi 

in una, non dico aYVentura~ ma coaunque iD una esperienza nuova, come è 

stata quella dell'Occhio, Senza essersi domandato che prospettive fiDanzi~ 

rie c'erano e quindi in quale situazione si trovava il gruppo Rizzoli. Di 

queste cose parlavano tutti i giornali. Ora, lei non ha mai 8~puto niente 

d811~ condizione finanziaria del gruppo Rizzoli, dei problemi che trav~ 

gliav&no que2to gruppo nel tempo ateaeo in cui 8Bpandeva il 8UO interesso 

6d une serie di pubblicezioni nuove e vecchie? Perché caratteristiCa del 

gruppo Rizzoli è che he preso a 60bbarcarai tutte le tostate più passive 

d'Italia e ba condotto le iniziative editorieli più spericolate e più fal-

limentari del nostro paese. Le domando queato per sapere 8e lei fu garanti-

to de qualcuno, in particolare da Gelli o de Taea&n Din o da Rizzoli in 

persona, che la sua ••• essendo, come ha detto in una intervista alle tele-

CO!>'TANZO. Non l 'bo detto. 

D.A.RlO VALORI. Lei ba detto alla televiaione cbe non aveva bisogno della P2, perché era 

un giorn~li8ta sufficientemente affermato a quell'epoca. Allora le chiedo. 

essendo, secondo la sue dicbiarazione, un giornalista affermato, si è lan-

.iato in queste iniziative senZa sapere niente del gruppo Rizzoli, senZa 

mai trattare con Tas8~ Din, senZa sapere cbi erano i proprietari, senZa 

sapere, come è stato detto in questa Commisaione da qualche testimone, che 

vi ere UDa coppia, la coppia Galli-Ortolani, che garantiva i finanzismen-

ti, alla quale' poi ai aggiungeva Calvi? Lei di tutto questo non ha mai S~ 

puto niente? 

COl>'TANZO. Vorrei innanzitutto precisare quanto lei diceva a proposito del giornali-

sta affermato: in una intervista ho detto che, avendo cominciato nel 1976 

le mie trasmissioni televisive e avendole proaegutte fino al 1980, non r1-

tenevo che fosse stata la P2 ad andare 6d accendere le televisioni delle 

persone ... " 

DARIO VALORI. Certo, eDche percbé lei ha detto che nella P2 è entrato nel 1977. 



CO,,"UNZO. 

DARIO VALORI. 

COSTANZO. 

DARIO VALORI. 

COSTANZO. 

COSTANZO. 

DARIO VALORI. 

COSTANZO. 

Esatto. lluindi, quel minimo o quel h,nto di .. ffenno.zione che le mie tr .... 

swissioni televisive potevano avere avuto ero. assolutamente indipendente 

dalla P2. Per venire alla auo. domand .. , la dirò che l'~ non è nato .. 1-

l' :improvviso. Come lei certamente .... prè •• già. da molti anni alla Rizzoli II-

sioteva, anni nei quali ero ben lontano dall'essere Rizzoli, il progetto 

di un cosiddetto quotidiano popolate. intorno II. questo progetto avevaoo l ..... 

vor .. to moltiBa:ime persone I il progetto era di volt~ in volta caduto. guan-

do mi è st .. t .. ratt .. l'offerta di occuparmi dell'Occhio, di dirigere l'~-

chio, questa proposta è .tata surrogata non già da un libretto che teati-

moniava un pacchetto azionario dell .. ca.a editrice, m .. d .. un .. serie di stu-

di di marketing dove ai dicev .. che il cosiddetto non lettore sarebbe st .. to 

possibile avvicinarlo attraverso un quotidiano popol~re. Non mi aotta.evo 

le difficoltà che un giornale del genere avrebbe dovuto incontrare. Ritene-

vo, però, che il mio mestiere fosoe quello di Cerc .. re di fare, a torto o a 

ragione, un giornale che cerc .. ssa di rarcela e di .. ccreditarsi presso il 

non lettore, come dicevo prime. Non mi sono posto l .. domanda, perché rite-

nevo che i finanzi .. tori, le finanza, il management dell .. Rizzoli avessero 

stndi .. to il progetto da un punto di visia economico 81 punto di garantire 

&1 medesimo non solo la partenza ma la vit& del giornale atesso. Quindi. 

se lei mi chiede l ":Ca. lei non aapeva che vi erano queate peraone?", le ri-

sponda I "Poaso s .. pere che vi er .. Ortolaoi che faceva .parte del consiglio 

di amministrazione della Rizzoli. Ta.san Din ••• 

Sapeva che Ortolani era amico di G.lli? 

No. 

Non lo sapeva? 

Non sapevo che Ortolani ero wwico di Gelli nel senso ••• ma l'ho detto pri-

ma e lo torno a ripetere. quello che bo letto sui giornoli e che i corri-

dai della Rizzoli riversav .. no continuamente come tipo di memoria, e cioè 

il ratto che. ".Ah, m .. ci s" .. è la P2, non ci " .... à la P2. c'è la m .. asonlOria, 

non c'è l .. lIIassoneria", ma che - lo dico in .. asQlutll trl!.llquillità - il di-

rettore gener .. le del gruppo .. i "bbia detto I "1 lioldi vengono d .. 11 piutto-

st.o che dii. li", Don l'ho mai saputo né mi ilO nO preoccupato di aaperlo .. Vor-

rei dire che far nascere un giornale nuovo crea tali e tante preoccupazio-

Di di tipo organizzativo e di tipo editoriale •• e 

belle finanziu,rio. 

Certo, ma non ora il compito mio, né il reperimento né l .. gestione delle r~ 

nllllze. 

Senta, dottor T ...... n Din ••• 

No, ba fatto ••• La pregherei di nOD.$$ 
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DARlO VALORI. Ho fatto un lapsus non freudiano. Mi acusi, dottor Costanzo, le as.icuro 

cbe non vi era nesBuna intenzione da parte mia. Posso soltanto fare una 

osservazione alla sus risposta, cbe è questa. qui ci troviamo di fronte a 

direttori di giornali i quali apprendono tutti le cose dai giornali, ma 

questi giornali non Bono mai i loro giornali. Quindi, nesBuno le ba appre-

8e mai da un redattore, un informatore, un componente il ~onaiglio di am-

ministrazione. Tutti quanti la mattina bBDDo aperto i giornali e hanno 

letto. guardate cbe succede questo, questo e quest'altro. Siccome 80no at!, 

to condirettore di un giornale a Milano per un certo periodo, non mi sarei 

mai aognato di fare una C08a di questo genere, e cioè di apprendere dal 

giornali le cose ••• ~ questa è una interruziona divagatoria per ra8se..-

mars l'ambiente. 

PRESIDENTE. Ha finito le domande? 

i. 
1)A(I.", 

• Ià VALORI. No, le domande vengono adesao • 

Pll.ESIDENTE. Allora, visto che vuole tempi ... 

DARIO VALORI. Sì, aignor ~resid .. nte, porrò due domande molto .amplici. La prima io que-

sta. dottor C08tan~o, quando ha pubblicato l'intervi.ta. "Parla per la pri, 

Ula volta il signor pau ••• 

COSTANZO. Quando bo scritto. 

DARIO VALORI. E' la steua C08a per Ile. Lei l'ha ·scritta, certo. Allora peggiori .... o la 

faccenda. Voglio dire qu·sndo lei l 'ba passata al giornale. 

COSTANZO. Ah, sì, esa.tto. 

DARIO VALORI. Queato intendevo. Qusndo le1 l'ha passata al giornale, sapeva che qualcbe 

giorno prima il aignor Gel11 era atato aconfe •• ato dalla mas.oneria e dal 

Gran ~ae8tro Battelli e cbe quindi la domanda, alla quale olIa faceva ri-

ferimento nella sua intervista, relativa ai rapporti tra Eattelli e Gelli, 

era inficiata in partenza da questa realtà? 

COSTANZO. Le do la mia parola d'onore di no. 

DARIO VALORI. La ignorAva. 

C.OSoTAH20 . 
~ ~ '~e do la m1a parola d'onore. 

DARIO VALORI. Quindi Gelli l'ba burlato, l'ba preso per il naao. 

COSTANZO. Può aver fatto quello cbe crede. Le do la mia parola d'onore di no. 



DARIO VALORI. Non lo sapeva. L'ultima dumanda brevissima e molto semplice è questa. lei, 

nella sua intervista., usa un termine, sempre nelle risposte di Gellia 11.A. 

prescindere dal fatto che non ricordo chi fa parte dell'Istituzi'ne per 

qua.nto riguarda. l'efficienza. dei servizi .egreti ••• u• QuG.Wio ha scritto 

queata frase, siccome c'è lo. ~aiuscola iD istituzione e non la minuscola, 

sa.peva che. questo ai riferiva alla ma.sBonerig.? 

Cv;:,'TANZO. Certo. 

DARIO VALORI. La,ringrazio. 

FRANCE~~O ANTONIO DE CATALDO. Dottor Costanzo, le farò alcune domande alla ricerca della chi~ 

razza e della verità, perché devo dire aiDCerAmente che ho molto apprezz.-

to le Bue dichiarazioni, dopo UD attimo, un momento di abandAmento iuizi.-

le, a colleghi e al paese in tiferimento alla aua vicenda con la massone-

ria a, in particolare, con l~ P2. 

C'è bisogno di molto coraggio in un pW3e come questo per fe.re que-

ste cose, mi auguro che abbia coneervato questo coraggio. convers~ 

do con noi. 

Volevo chiederle prima di tutto: credo che negli elenchi 

degli iscritti a~ P2 sia contenuto un nome~, quello di Fabrizio 

Scsglia che i o ho ri trovat o prima c ome uaddett o alle relazi oni 

esterne del gruppo Rizzoli e poi come componente del comitato di 

redazione de L'Occhio. E' vero? 

E« COSTANZO. A me non risulta che sia n~i elenchi della P2. 

~ 
FRANCESCO DE CATALDO. Credo che sia stato fatto il suo nome, comunque c'è qu~ 

COSTANZO. 

eto Fabrizio Scaglia? 

Fabrizio Scagliax è atato un giornalista de L'Occhio e non so cosa 

faccia adesso; io le posso dire quello che so al momento in cui ero 

alla Rizzoli, dove non sono più da settembre del 1981. Non mi risul 

ta che Fabrizio Scaglia fosee •••• ~sso non ricordo.t 953 nomi a 

memoria. però •••• 

FRANCESCO DE CATALlXl. Non credo che fosse in quegli elenchi. 

COSTANZO. Onorevole De Cataldo, non ricordo ••• non ho mai pe.rlato di massane-

ria con Fabrizio Scaglia se è questo quello che voleva sapere. 

FRANCESCO DE CATALDO. Ecco, era questo. 

CDSTANZO. No, non ho mai pe.rlato di massoneria. 

FRANCESCO DE CATALDO. Mi vuole spiege.re per cortesia, io sono ignorante, se fo~ 

si Cale.rco non le fe.re~ questa domanda, come viene costktw-to un 

corpo redazionale, di collaboratori di un quotidiano; cioè li scs-
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COSTANZO. 

glie il direttore. li indica ••• in un giorna.l.e che nasce, natural-

mente. Lei si è trovato ••• è stata l'azienda che ha inserito ••• ? 

Ci sono molte componenti; un giornale come L'Occhio che si candid,! 

va a cercare un pubblico di non lettori, cercando appunto il pub-

blico dei non lettori cercava anche quello dei settimanali; di c~ 

seguenza in questa ricerca ho cercato di mettere. insieme giornali-

sti che avessero esperienza di settimanali, e giornalisti che ave~ 

sero esperienza di J{KJDIl; qUlltidiani nel più che 99 per cento dei 

casi è stata una mia scelta autonoma, naturalmente ho rispettato 

la richiesta del sindacato dei g10raalisti chs mi ha chiesto di 

ricordarmi dei colleghi disoccupati; se la memoria non mi inganna 

credo di averne assunti 11, 12. Pressioni da parte ••• ah, c'era 

una questione di mobilità interna; :fu siglato un accordo fra sind,! 

cato ed azienda perché, per la nascita dàl nuovo quotidiano veni~ 

sero cooptati a questa iniziativa giornalisti delle testate gij 

esistenti. lo avevo una quota di giornalisti nel senso che avevo 

ecelto io, intendiamoci bene, giornalisti del Cor:de:i:B di informlr 

~, piuttosto che di Annabella, piuttosto che di altre testate. 

Non ricordo se la percentuale era 35-65, una cosa del genere. Può 

sembrare molto ridicolo dire adesso che non ho sublto pressioni 

nell'assunzione di ..... questa o di quella persona, siccome sono 

stato anche accusato ••• 

FRANCESCO DE CATALDO. Ilon mi riferisco assolutamente a pressioni lUI esterne, io 

.mi riferisco a iniziative, desideri, e sollecitazioni della proprietà 

o della direzione generale. 

COSTANZO. No, devo dire di no, nel senso, forse mi farebbe oOlllodo dato il non buon ' 

esito del giornale dire che mi era stata imposta una redazione e che quin-

di ero un direttore vittima di voleri altrui, AI se ho commesso degli 

erro:ti (e non credo, personalmente. caso mai gli errori sono altri) nel-

la formazione di questa redazione, li hQ commessi io. 

FRktH ... €>GO . 

~ DE" CATALDO. Grazie. Sono rimasto molto merav1gliatolJl'5 gennaio del 

1991 era la. il direttore dei:L'Occhio? 

COSTANZO. Il 5 gennaio del 1981 no; aspstti. sl. come firma, non piÙ COlllS respnn-

sabiità. 

F 1\#1 "Ce.5.c. Q 

.. .~ DE CATALDO. ti fa piacere, perché rimasi molto meravigliato nel leggere 

un fondo senza firma dal titolo ilE' guerra", rimasi meravigliato, apllun-

to, conoscendola ••• 

COSTANZO. !Ile ne assumo la responsabilità, so quello che vuol dire. 

FRANCESCO DE CATALDO. N6. lei non si deve assumere nessuna responsabilità, ho qui 

unJ documento che reca un testo corretto per intervento del comitato di 

redazione. Desidero sapere se è euo il testo orginario, se intervenne 



i1 comitato di redazione per modificare que1 testo. La prego di 

rispondermi con m01to ••• 

COSTANZO. M01 to tranqui11amente; era abbastanza tardi, i1 giornal.e era in chiusu-

ra ed io ritenni che durante un momento abbastanza ca1do di terrori-

amo, 1ei~ par1ato di gennaio 1981, forse in prima pagina va1esse 111. 

pena scrivere dieci o quindici righe, non credo eia più 1ungo di t~ 

t.o, i1 pezzo, di una presa di posiziale con dei toni forse, poi dirò 

perché, anche eccessivi, che a1 momento - ripeto era m01to tardi -

non mi parvero eccessivi dato che erano i toni che 1eggevo spesso 

scritti da autorev01i c011aboratori de1 Corriere de11a Sera, per esem-

pio. Tornai a1 mio residence di Mi1ano a tarda sera, in chiusura di 

giorna1e mi chiamò non i1 comitato di redazione, ma un redattore 

addetto a11a chiusura, che faceva parte del comitato di redazione e 

mi disse testualmente;"Ti 1eggo il pezzo, mi sembra forte, forse l'hai 

scri tto di corsa", mi lesse il pezzo, io dissi che aveva ragione 

"Hai perfettamente ragione è forte, correggiam010". Fu corretto e ne 

usci una versione co~etta. 

FRANCESCO DE CATALDO. E' vero che in quei giorni il dottor Tassan Din ebbe a 

telefonarle chiedend01e di fare un titolo a tuttap;.g1na "Pena di 

morte"? 

COIllTANZO. Hon me 10lt riccrdo affatto, non me 10 ricordo affatto alche perché 

in quei giorni stavo a Milano due giorni a settimana e gli a1tri 

cinque giorni ero a Roma a fare il Telegiornal.sl quindi mi sembra abba-

stanza improbabile anche perché la gestione del giorna1e, torno a ripete~ 

è diversa dallo scrivere un "fondino" de1 qua1e mi sono assunto]a respn-

sabilità: un'a1tra cosa è titolare, fare ungrade titolo; io stavo a1 giorn 

na1e due giorni a settimana, cioé domenica e lunedi, gli a1tri giorni 

ero a Roma a fare il Telegiornal.e. 

FRANCESCO DE CATALDO. L'ultima domanda. Se Gelli ••• e anche qui è inutile che 

faccia raccommnndazioni, se Gelli l'ha pregata o le ha raccomandato,ia 

l'ha sollecitata a prenere contatti con uomini politici? 

COSTANZO. Si. L'ho già detto al magistrato,non ho nessuna ragiona per non dire con 

assoluta sincerità anche davanti a11a Commissione , quanto è accaduto 

~ nell'aprile 1980, anzi a cavallo fra apri1e e maggio del 1980. 

Ge11i mi te1efonò. mi d:me che sapeva di una m;ia. amicizia, amicizia no-

toria, disse anche di averci visto in te1evisione :Insieme a110 spettaco-

10 "Grande Italia" ed era vero nel febbraio 1980, mi chiese se ero ami-

co de11'onorevole Manca, che in quel momento era diventato ministro per 

il commercio con l'estero. Risposi che era vero, ta1mente vero ch~ nel 

corso de11'assemblea di presentazione del programma" editoria1e de11a 

Domenica del Corriere de1 dicembre 1977 a11a domanda di un redattore* 

su qua1i erano 1e mie simpatie politiche risposi chewevo simpatiapo-

1itica per l'onorev01e Manca. Bene, Gelli mi diE di aver conosciuto l'o
• 

norevole Manca ad una cena, ad un pranzo, non so, a11'amabsc;Wa IIJ{Jlntina 
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mi chiese se io andando a Roma volevo fare soltanto un sandaggio 

per cqire SB Manca avesse interesse, che tipo di interesse svesss 

nei confronti della maBsoneria. 

lo rimasi un pocnettino sorpreso perché era la prima volta, ed è stata 

l'unica, che mi veniva chiesto di fare una domanda del genere. Pre-

cisai immediatamente che la mia sarebbe stata una pura e semplics do-

manda e avrei portato una risposta. Dopo alcuni giomi andai a Roma, 

mi incontrai con Manca, gli chiesi se avesse parlato con... ss è 

vero che aveva conosciuto Gelli; mi disse di si,che l'aveva conosciu-

to ad un pranzo o a una cena all'ambasciata argentina; gli spiegai 

perché gli facevo questa domanda; gli dissi anche che personalmente 

ritenevo di aver compiuto una grossa leggerezza ~ei confronti della 

Massoneria, che eta soltanto un ambasciatore che gli portava questo 

messaggio, che mi rispondesse comunque e lui mi rispose che non aveva 

nessun tipo di interesse. lo gli dissi che condividevo pianamente qu~ 

sto suo atteggiamento. Dopo una decina di gj.orni, nel maggio del 1980, 

fui richiamato da Gelli e ~~ risposi in questa maniera e gli dissi 

che Manca non aveva'nessun interesse. Chiuse la telefonata con grande 

rapidità, con una certa irritazione. QuandO uS,cirono gli elsnchi nat~ 

ralmente Manca ed io ci tslefonammo ed 10 rimasi estremamente sorpreso 

di trovare il suo nome tra quei nomi. Manca mi chiese che cosa avevo 

detto e io gli riferii che cosa avevo detto. Non sono mai riuscito a 

capire la veridicità o meno di quegli elenchi. Per quanto mi riguarda 

personalmente il mio nome l'ho dstto e sono lieto di testimoniare come 

ho fatto davanti al magistrato quanto e come ho vissuto questo unico 

episodio nei confronti dell'onorevole Manca. 



FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Vorrei ancora sapere ss per altri ha fatto qualche 

iniziativa ••• 

COSTANZO. Mai. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E neanche Trecca ha mai chiesto a lei, data la sua 

posizione eccetera? 

Co>TAIi2.0 
','_-' . No. La posizione mia? 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Data la sua posizions nella società. 

COSTANZO. No, non mi è stato mai chiesto e questa unica richiesta mi è stata 

fatta direttamente. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Conosce o ha mai conosciuto o ha mai sentito per-

lare nel passato del dottor Pazienza? 

COSTANZO. No. 

F~ANc.o 
.... CALAMANDREI. Dalla sua ultima risposta all'ultima domanda del collega De 

Cataldo, dottor Costanzo, mi pare di capire che oltre a quei tre in-

contri diretti, di cui lei ci ha parlato, con Gelli.lei abbia avuto 

anche dei contatti telefonici. Abbiamo qui sentito di almeno due con-

tatti telefonici. Ce ne sono stati molti oltre a questi? 

COSTANZO. No. Ci sono stati questi contatti telefonici che ri~ardano l'interv! 

sta e sono i due che ri~ardano questa I!chiesta di sondaggio. Non ho 

avuto mai altri contatti anche perché ho ssmpre ritenuto che il tiro 

di interesse che Gelli poteva avere nei miei confronti fosse un inte

resss di tipo, come posso chiamarlo, mondano-provinciale per fatti 

strettamente televisivi. Ecco perché fui portato a mangiars in un ri-

storante di Arezzo, anziché mangiare in casa. 

FRANCO CALAMANDREI. Questo 'incarico che Gelli le avsva dato telefonicamente nei 

riguardi dell'onorevole Manca era un incarico piuttosto delicato che 

implicava una csrta dose di confidenza tra lui e lei ••• 

COSTANZO. No, mi scusi se la interrompo, perché fu detto 'con grande naturalezza 

/itlh ~~rJlgli~~d8lla quale era notoria la mia amicizia, mi fu chiesto 

ripetutamente scusa se mi veniva chiesto di fare - torno a ripetere -

un sondaggio, né una pressione né una richiesta di nulla, sol tanto un 

sondaggio. Quindi era una cosa presa estremamente alla lontana, perché 

mi sarei rifiutato di fare qualunque altra 008a e, torno a ripetere, 

non mi è mai stato chiesto altro. 

FRANCO CALAMANDREI. usa~ il tu o il lei, Gslli e lei? 

COSTANZO. Ci davamo dd tu. 

BRANCO CALAMANDREI. Da quando? 

COSTANZO. Dal momento in cui firmai quel foglio di carta. 

FRANCO CALAMANDREI. D'aCCOrdo, mi scusi, non conosco le usanze. 

COSTANZO. Nemmeno io le conoscevo; poi mi fu detto di usare il tu. 

FRANCO CALAMANDREI. Tornando all'intervista del Corriere, quando Gelli, come lei 

ci ha detto, le telefonb ai primi di settembre del 1960 per dire della 

famosa intervista "sono in grado di darle" e poi disse sul Corriere ... 
della Ser~ questo significa che Gelli era al corrente del fatto 
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che ~ei intendeva scrivere questa serie di interviste sul potere oc-

c~to? 

COSTANZO. Me ~o sono domandato. 

FRANCO CALAMANDREI. E che risposta ha dato? 

COSTANZO. Che forse ~o sapeva. 

FRANCO CALAMANDREI. Quando ~ei. ha proposto - perché deve averlo proposto ~ direi 

tore ~i Be~~a - di inserire questa intervista di G~~~i ne~~a serie ••• 

COSTANZO. Pho detto prima. 

FRANCO CALAMANDREI. Ha trovato i~ terreno disponibi~e ne~ modo pi~ comp~eto. 

COSTANZO. Ho trovato disponibi~1tà. 

FRANCO CALAMANDREI. La sua impressione è che qu~cuno avesee fatto eapere a Ge~ 

~i di questa sua serie e g~i avesse suggerito di inserirsi? 

COSTANZO. La mia impressione è che non trovai ostaoo~i. 

FQANCO CALAMANDREI. Per venire un po' a questa oontrattazione diffici~e, come ha 

detto lei, ~unga, combattuta, di domande ••• ai sono state anohe do-

mande che Ge~~i ~e.ha chiesto di inserire ne~~'intervista? 

COSTANZO. No, ci sono state domande che GeDi ha chiesto di non inserire ne~l'~ 

tervista e ~i o'è stata ~a contrattazione che dicevo prima, più di 

tutto di rendere meno aggressiva, cos~ come era in partenza, ~a fo~ 

~azione del~a domanda. Questo mi è stato soetanzi~te ••• 

«FRANCO CALAMANDREI. Questo ~o aveva già detto prima a proposito de~ go~pista ••• 

COSTANZO. Mi è stato chiesto di affrontare nel corso de~~'intervista tutti i 

temi che io ritenessi di dover affrontare e di qua ~a lungnezza de~'~ 

tervista. 

FRANCO CALAMANDREI. Ma ci sono due domande che mi sorprenderei se veramente fo! 

sero state domande concepite da ~ei e non in q~che modo aiutate da 

!luggerimenti venuti da Ge~~i. Una domanda è questa: "Perché ~~ora su 

a~cuni g1o:rn~i un certo ingegner Sini~chi ha avUto e continua ad 

avere nei suoi confronti un oos~ p~ese risentimento?". 

COSTANZG~ Ho detto che avevo preso l'arohivio per preparare le domande. Avevo 

memoria di un. programma ~ te~evisivo dt non mi ricordo q~e ~o 

che veniva citato in uno di questi artico~i dove ~'ingegner Sinisc~-

chi si app~esava come un nemico dichiarato. 

FRANCO CALAMANDREI. Mi perdoni, Costanzo, ~ei è un ottimo g:l.o:rn~ista. gliene do 

lì atto, io OOme ~tri oo~egni, ha mo~to ~ senso de~~a notizia, di 

ciò che interessa ~~a gente, agli asoo~tatori, ai lettori e non mi 
, ~ ~-

pare che questa domanda ••• Quando vado a ~eggere ~a risposta, trovo che 

oon un certo spazio ~ei ha riferito la risposta di Ge~li nel senso: 

"lo non nutro~cuna avversione per ~ui, anzi, que~~a sera che si es! 

b~ in TV dendo fantasiose, de~iranti e assurde risposte, tutta ~a mia 

reazione si ridusse ad una so~a frase che rivo~si ad un amico: 'Vedi, 

que~~a (cioè Sinisc~chi) è una persona a cui credo si dovrebbe stare 

piÙ vicini perché probabilmente non sta molto bene e soffre di so~itu-

dine'''. Questa frase che direi che per il ~ettore non ha nessun inte

ressej~attraverso i~ d~ramma di quellO che poi ab-



COSTANZO. 

biamo saputo essere Gelli,pub oggi apparire come una forma di minaccia, , 

un messaggio minaooioso che,attrsverso le pagine del Corriere, veniva 

indirizzato a Sinisoalohi. 

Li, trascrivendola, non ha mai dubitato ohe potesse avere un suo-

no di questo genere? 

lo mi Bono sempre - se permette una considerazione - molto domand~ 

to, e ricordo di averlo detto anche a Di Bella, per quale motivo 

Gelli mi avesse cercato per voler fare l'intervistBf' Questo me lo 

sono sempre domandato, anche perché, poi, ho letto., sui giornali 

che l'intervista medesima gli aveva provooato,non so bens quale ti-

po cii reazioni negative, all' interno della massoneria, con censure 

. o espulsioni; ed io mi sono sempre ohiesto per quale motivo lui 

avesse voluto fare quell'intervista.. 

lo penso che oontino sempre ~olto l~ domande, senatore, e 

credo anche che, nel fare le interviste, bisogna. partire da aloune 

domande sperando di arrivare ad al.tre: il che è molto vero nslle 

interviste televieive e molto meno vero nelle interviste sulla ca.r-

ta stampata.. Di conJegueuza, Se a lei sembra peregrina. la domanda 

che prima mi ha letto, io le dico che e,LStono anche delle domande 

per cercare di portare le persone a dire poi qualche cosa o ad aVVi 

cinarsi a dire qual~he cosa,. D'àtra parte, non o'è, dubbio che, se 

io non avessi rivolto a Gelli domande riguard~ti la masson~ria, 

prdabilmente '-,e lo dico'con il senno di poi - forse l'intervista 

non gli" interessava.. Lo dico oon il senno di poi~ pur se mi domando, 

essendo stato poi malmeSSo all'interno della massoneria, perché ab

bia voluto fare questo tipo di dichiarazioni. Oggi dico che hanno pr~ 

vooato ••• llon so a chi abbiano provooato più guai: se a lui o a ,me, 

quindi l'intervista diventa péricolosissima anche per l'intervistato

re. Però, in quel momento oerto ohe me lo chiedevo. 
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FRANCO CALAMANDREI. Siccome ~ei prima, con ~a sua inte~~igenza,ha fatto un ac-

COSTANZO. 

cenno ~~a circostanza che ~a disponibi~i~à che trovò subito per 

~'intervista di Gelli in qu~che modo la sorprese, o ~uanto meno la 

notò, quando lei passava nell'intervista domande e risposte di qu~ 

sto genere, non le è venuto affatto il dubbio che lei forse stava 

forn~o a Gelli, attraverso la sua intervista per il Corriere, una 

tribuna che a lui serviva per qu~che scopo? 

Ad ogni modo, per non farla troppo lunga, le faccio un ~-

tro e~empio e poi ho finito. C'è un'~tra domanda, sempre ne~l'in-

tervista, verso la fine della stessa.in cui lei dice abilmente: 

liSi ~Pief7l.i meg1.io, dato che io, quasi come tutti gli i taJ.iani, 

non 80 niente o poco di economia"; ~~ora il Ge~li snocciola e di-

ce: "Ili spiego con un esempio: in It~ia la carne costa mediamen-

te 1~ dollari ~ chilo, estrogeni compresi; se invece che dai pae

si esportatori della Comunità,ci fosse consentito di approvvigion~ 

ci dai paesi de~l'America Centro meridio~e, avremmo del~a carne 

priva di estrogeni, purtroppo, ad un ~rezzo di circa 5 dollari ~ 

chilo. Va da sé che, in questo caso, la nostra popolazione avrebbe 

ottima carne ad un costo Ilotevolmente inferiore". Lei sapeva che Ge;!;. 

~i era da parecchi anni esportatore di carne d~l'Argentina e d~-

l'America centr~e e latina? 

Sapevo che aveva affari in Argentina. 

FRANCO CALAMANDREI. rerò, anche questa è una domanda che faveva abbastanza da 

COSTANZO. Se posso dire una cosa, senatore, a me interessa fare le domande, 

per quel che ri~arda le risposte la responsabilità è di chi le dà. 

FRANCO CALAlJANDREI. Ed a Gel~i interessava dare de~le risposte. 

uOS'rANZO. Per rispondere ~ suo discorso su~la tribuna, io dico che un'inter-

vista è sempre una tribuna; cioè, il dare sia una pagina di giorn~ 

le, sia un'ora te~evisiva è pur sempre una tribuna. 

FRANCO CALA.!.lANDREI. Dipende, però a chi e per che cosa, ma questo è già entrare 

nei commenti, per cui lasciamo perdere. 

SALVATORE ANDO'. Con riferimento ~la serie dedicata ~ potere occulto, innanzi 

COSTANZO. 

tutto desidero sapere se l'intero programma era stato concordato 

con i~ dottor Di Be~la, 0p'pure se, di volta in vo~ta, con riferi-

mento ai soggetti intervistati, lei assumesse una autorizzazione pr~ 

ventiva. 

Di massima era stato concord~to l'intero programma; evidentemente 

si dice: "Proviamo dieci persone" e poi ne risultano cinque o sette, 
,- inchief1ta 

ma il tono dell~BXX&, abbasDanza ampia e con abbastanza spazi, 

era stato ••. 

SALVATORE ANDO-. Cioè i soggetti erano stati tutti preventivamente individuati. 

COSTANZO. Più o meno tutti preventivamente XxiixX~ concordati. 

SALVATORE ANDO'. Lei aveva, come si suol dire, carta bianca nell'intervistare 

questi personaggi, o invece vi erano delle indicazioni del diretto-

re di questIb tipo: "Lei deve evitare di fare un'intervista che va-

da SUll'agiografico, deve, soprattutto, attraverso il soggetto ••• 



COSTANZO. L'agiografico me lo diese a proposito di Galli. La parola ~ 

agiografico che XKmt lei mi fa tornare alla mente me la disse a p~ 

posito di Gelli~ Ch~ non apparisse un'intervista agiografica ~ 

ed io gli risposi che nella mia • carriera di intervistatore non mi 

risultava di aver fatto grandi agiografie. 

SALVATORE ANDO'. Quindi, per quanto ri~atàa l'intervi~ta a Gelli, il diretto-

COSTANZO. 

re Di Bella si riservava un giudii/:io successiv~,prima di pubblicarla. 

Cioè, non avrebbe pubblicato qualsiasi,intervista. 

Credo sia nei compiti del dirsttore quello di giudicare qualunque ~ . 
tervista e. comunque, di discuterla. (40 ero un collaboratore del, 

Corriere) con il collaboratore medesimo. lo ho mandato l'interfista 

al direttore del co:riere, come era mio compito fare, senza pat

tuirne né data di uscita, né collocazione, né niente. 

SALVATORE ANDO'. Il programma poi si realizzò per intero? 

COSTANZO. Tranne padre Arrupe ~, se non vado' arrato, un finanziere, Cinga.W", 

con il quale non riuscir-materialmente a mettermi in contatto e mi 

scontrai con una serie di centralini telefonici e di segretarie~ 

SALVATORE ANDO'. E' stato più volte osservato, nel_corso di questa sua deposi-

COSTANZO. 

zione, c~e certamente lei è un acuto osservatore in quanto k a fat-

ti di costume. Ebbene, giudicando noi oggi la Rizzoli quale è stata 

in questi anni, ved~amo che in tutte le posizioni chiave del gruppo 

vi sono uomini che sembrano essere legati alla P2. Questo, quindi, 

è un giudizio che noi ricaviamo dagli elenc~i, da altri documenti, 

da deposizioni che abbiamo raccolto nel ~oreo dei lavori di questa 

Commissione. Le chiedo: lei, da giornalista che aveva rapporti con 
li fitta 

il Corriere,ha'mai avvertito questa/~ ragnatela di rapporti, 

di relazioni facenti piferimento ad un unico punto, tesa sul grup-

po editoriale? 

Fitta ragnatela no: io ho parlato, all'inizio della mia deposizio-

ne, di sensazioni, di cOrridoik,di voci e mentirei se dicessi che. 

con Di Bella o con altri che ho trovato nell'elenco di Gelli, abbia 

mai parlato di massoneria. 

Vorrei anche cercare di spiegare che, per quanto chi diri-

'ge un giornale è al vertice di un' azienda, certamente non è all' in-

temo - anche se è un'azienda di 13 mila dipendenti - del cervello 

dell'azienda stessa; chi dirige,.un gi()rnale vive anche molto di co!: 

ridoi e,. di voci. _ T,ante! Quant~ s,e ne sono sentite? Certàmente tante, 

con crescente insistenza. Questo,.l'hO detto all' inzio e lo • ripeto. 

SALVATORE ANDO'. Quindi, le sue erano delle sensaz~oni che poi si sono rivela

te fondate. Sempre 'sul piano delle sensazioni, .. ha mai cercato 

COSTANZO. 

di capire qu~ era la centrale operativa del potere P2 all'interno 

del gruppo Rizzoli? In altri termini, lei individuava in qualChe pe!: 

sonaggio chiave, in ~alche soggetto il punto di riferimento dentro 

la Rizzoli? 
dirigeva dei 

Non c'è dubbio che, per me come per ognuno di noi che/x.~ i 

giOrnali, il punto di riferJ.n.len~~ erllll ed è s!ato sempre il dire!. 

tore gener~e della Rizzoli stessa. 

DARIO VALORI. Cioè Tassan Dino 
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PRESIDErtTE. Rispetto a questa te1a de11a P2 oppure rispetto aL1'operatività 

de1 gruppo? 

COSTANZO. No, rispetto al gruppo. 

PRESIDENTE. L' onorevo1e Ande:., per/), 1e ha fatto un ' altra domanda. 

SALVATORE ANDO'. Non mi riferisc~ aL~e p~si~ioni istituzionali! ma. vorrei svi1u~ 

par,-:' in positivo que:sta sua sensazione. Lei ha 1a sensazione che 

vi sia qualcosa di estraneo ma che conta mo1to e che permea comp1e~ 

sivamente i1 gruppo; __ 

Cioè, i corri~i sono attr~ersati, in un certo ssnao, da questa 

influenza. Si è m~i chiesto: ma, qui dentro, chi è che dirige 1e 

operazioni. a chi fanno capo queste infiuanze? 

COSTANZO. Onorevo1e Andò, dicendo1e che mi ren4.evo chiaramente conto 'Che 

il gestore di tutta 1a Rizzoli era il direttore generale, mi sembra 

di aver risposto già alla sua domanda. 

SALVATORE ANnO'.'Va bene, d'accordo. Ge11i 1e ha mai segnaJ.ato argomenti 

od obiettivi utili, da1 suo punto di vista, per campagcXe o iniziative 

giornalistiche? 

COSTANZO. Ho, ho già detto aL1 'inizio, anorevo1e Andò,che le c011J.ZiOni 

dei miei giornali sono a disposizione. 

Signor 
BERNARDO D'AREZZO~.S~. ~resi4ente, quando 1ei, ad ~erto punto, ha 

domandato al dottor Costanzo quanti sono stati esattamente gli incontri ;,. 

- tre o quattro - ho notato (forse Ìl una. mia impressione) un po' di in

certezaa nel test'e. Non sono un avvocato, ma so che molte volte, q~ 

il tests sta in difficèltà,S~hiede ~ SGO soccorso una specie di~, 

in maniera che possa rimeditare meglio sl.Ù.1a cosa al fi/tne di evitare 
'-'" 

di incappare involontariamente in ciò in cui lo stesso teste non ~x 

vuole incappare, ne1ia retice~za o ne11a mancanza di ricordi. 
U 



A m10 avviso, i~dottor Costanzo dovrebbe essere così 

cortese, a questo punto, di ricordarsi se gli incontrm siano stati 

tre o quattro, perchè ho la sensazione che, se 

molta probabilità e~ ricorda bene; se invece 

con molta probabilità egli non ricorda bene o, 

sono s1wt,ti tre, con 

so~stati quattro, 

per ~o meno, dovrebbe 

fare uno sforzo notevole per ricordare meglio. Al.lora, vorrei che 

focalizzasse bene questa risposta. E dico questo perchè fa sempre 

male vedere un teste in difficoltà - in questo caso una p!~sona che 

non è ancora nemmeno testeJ - , fa sempre male vedere una persona 

in ~fficOltà. Poichè su questo Pllnto noi ~~ saper.,1.a verità 

(qui si parla dell'onorevole Danesi. di tante altre persone), sscondo 
edi ' ms se ricorda la quarta volta, con molta probabilità forse riusciremo 

ad avvicinarci a questa risposta che poi eni~atica non è. 

COSTAUZO. Senatore D'Arezzo, la ringrazio di quista domanda che!!.l~ alla fatto 

nel senso che io sarei tornato spontaneamente sul disco~o, anche 

perchè non le &nascondo un certo imbarazao e fastidio (psicologico, 

evidentemente,) nei confronti delle ammonizioni del lh"ssidente 

Anselmi a questo propoBtito. 

Le posso dire che quando il Presidente mi ha rivolto quella 

domanda:f io ero fermamente convinto che gli incontri con Gelli fossero 

stati tre; su quelli la mia memoria è riandata speseo, perchè vorrei di-

re che in questi ultimi otto mesi non ho avuto più molto di che pensare, 

dato che , 
/m1 sono dimeseo dal mio lavoro e dai miei in~chi. che non 1Ii dove, 

quando e con chi avevo parlato durante quato periodo di tempo. Pertanto, 
il Presidente 
quando/mi ha rivolto qussta domanda, mi ha colto sinceramente in manie-

ra assolutamente impreparata ed ho cercato di ricordarmi. Dico quattro, 
- e mi dispiace di dover dire ••• - ' 

però precisando/che c'era, si, il prof~sor Trecca, che non era certo 

il 1981, che non ricordo se fosse il 1978 o U' 1979.; che non so se 

fosse un sabato o qualcosa del genere, che fu un mio rapidiasimo pas-

saggio, che c'erano. delle persone: io non vorrei - le chiedo scusa, 

Presidente Anselm~ - essere accusato di reticenza se le dico che non 

so, che non ricordo né ciò che lei mi ha detto circa un'intervista 

con l'onorevole Danesi, né chi fossero quelle due persons. Mi )., tornato 
. ciò come 

in mente l{~che mi sembrava una co~issim~ 1pIIJIlIii:. tipo di 

incontro. QuùndiJ io'psicologicamnte, professionalmente ••• 

BERNARDO D'AREZZO;. Colazioni con Danesi, con Giughiglia ••• La colazione è 

un fatto importante ••• 

assolutamente 
COSTANZO. Mi dite delle cose che io JUIlI!!!ÙIj;u-l'*. ~cordo questo rapi-

dissimo (la colazione è importante fino a un certo punto, anche se io 

~o un fisico che dovrebbe far pensar in contrario) passaggio men-tre 

venivo da Milano e andavo a Roma o lIlIIi&:lmxa ••• adesso non mi ri cordo , 

era comunque sul tr~tto. 
essere . -\ 

/reticente: avendo io detto 

NOn ricordo se erano ••• E non voglio, ripeto, 

di aver firmato la domanda, di aver fatto 
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l'intervista, avendo io detto tutto cib Che è accaduto nei rapporti 

fra me e Gelli, non ho nessun motivo di negare quella che ritenao una 

cosa estremamente ba.naJ.e. Vorrei prendere un fOI1llale impegno, nei con-

fronti di questa Commissione, di mandare una memoria scritta ~ su 
assolutamente 

questo punto,nel senso Che io esCludo/il 1981, perChé so bene Che 11 

1981 l'ho passato facendo 11 telegiornale a Frima rete; se mi è coneen

tito,chiedo al Fresidente Ànselmi-di toglieI1lli queste ammonizioni, che 

reputo ••• 

PRESIDENTE. Le ammoniz~oni non posso toglierle ~ perché noi, agli atti, abbi~ 

mo fatti diversi. Quindi aspettiamo la sua memoria, ma non. :posso Hp _ 
ad una 

toglierle l'ammonizione perché è s~a fatta in base /e verifica su atti 

che abbiamo già acquisito. 

BERlUllDO D'AREZZO. Vorrei rivolgere due domande veramente ingenue al dottor z 

Costanzo e chiedo scusa, ma io sono fatto cost, quindi ho bisogno di 

parlare con questa semplicità. Il dottcr Costanzo Il mi deve spiegar. pe!: 

ché si è rivolto al suo medico curante per ingaggiare o per agganciare 

Gelli. 

COSTANZO. No, non mi sono rivolto a lui. E' successo questo: negli anni di "Bontà 

loro" o di altre mie trasmissioni televisive era molto facile Che chi~ 

que mi domendasse quali erano i personaggi,che avevo in mente di port~ 

re, che sarebbero intervenuti alle trasmissioni. Ci~ è puntualmente ac

caduto durante questa colazione che ogni tanto facevo con il mio msdt.o 

e io gli ho detto: penso di far venire questa persona, quest'altra per-

sona,- e di quest'altra ancora ho un "forse", mi piacerebbe fare qUlÙ;co

sa di diverso e sto cercando qualcuno della massoneriaa o Gelli. Quindi, 

non sono partito io: è stata una domanda noI1llale, devo dire che in que

gii anni persone amichil o non amiche mi facevano esattamente _q~stS: 

domanda. 

BERNARDO D'AREZZO. Allora, adesso mi dica:cosa pensava .. .-' e cosa pensa di 

Gelli? 

COSTANZO. Ne pensavo ene peneo quello Che ho avuto occasione di dichiarare: Che 

"", ... 

fosse, sostanzialmente, un mediatore d'affari e Che fosse abbastanza 

abUe nel parlare, nel mischiare millanterie .l. piccole verità. Quindi, 

questo senso •••• st, credo che sia abbastanza chiaro, mUlanterie Il. Il 

piccole verità,g.. mezze verità, dando questo seneo di conoscenza: saran-

no state vere, non saranno state vere. non lo so. Di affarista certo, 

comunque di affarista. 

BERNARDO D'Arezzo. PerbJf,Be mi coneente, un settimanale, prima dell'intervista, 

.. -XytE- annuncia la soppeneione della P2 e quindi sottolinea la fine 

di un potere dilagante di questo Gelli della P2. L'intervista, poi, an

dava in direzione della catena potere occulto, no~(potere nascosto, 

potere occulto, poi un giorno mi spiegherà la differen~ ... 



Se ,,'GrCl c1'l'ettivaillcnte la ricerca di un certo filone di persone, di 

enti, cl le in realtà esisteva e non si manifestava, si capisce perché 

l'acev,," 'l"le) ste interviste. Come spiega che lei Gelli lo considera un 

millantutore, un uffaristucolo, }loi un ciomo prima o due trova su un 

ciùrrw18 ch" c'è efl'etti vamGnte 'l.ue sto annuncio notevole della sospen-

"ione di clu<òsto potere e alla fine fCL questa in"tervista, dalla 'luale 

non !ili pure che Ge Ili e sca co sì llialconcio .... G ft 

cos'rAHZO. Ho ,~ià detto prima che non avevo visto 'luesto settimanale sulla 

so svonsione della P2, non ricordo di averlo visto. Han ho detto "af1'a-. 
ristucolo", penso che abbia l'utto grossi uffari e speriamo che vengano 

l'uori. 1'1011 lo cO!lsideravo un lliente, ho detto ehe è una persona che 

nel l't..rlal'e mescolava millanterie e mezze verità; è un discorso diverso. 

FI14HC"SC:O D.C; CATALDO. Lei ha detto prima: "~O che mi sono iscritto, a Milano+ 

ho cOllliilciuto a sentire dei bru-bru di corridoio. Hon sei il solo, 

Costanzo, che sei entrato nella P2. In questo gruppo editoriale ci 

sono telflti altri amici, 60si ho pensato: beh, "nclle se ho fatto 'l.uesta 

cretineria" ••. eccetera". 

COSTALZO. I;' vero. Bru-bru di corridoio significa i colleghi, i giornalisti. 

ma tcmti. Alcuni lUi lli>nno detto 'luesto, l!0n ricordo assolutamente i 

nomi, ~a d~ll'inizio della mia depoGi~ionH ho parlato del "corridoio" 

FWu!C,SC.j D~L G.,'fl,LDO. g di chi faCClvuno i nOllli come iscritti alla P2? 

COST.;.:rzo. Parlavuno di possibili direttori di giornale e d1 management, di 

vertici ~zi~[jdali. 

FEAìrG2SCO 1:;>; GJ,.'rALDO. Ci dobbiwno limitare a 'luesta risposta o possiall1o fare 

d8l nOllli? 

~~~~~luel momento i nomi non venivuno fatti, ma credo di a\'8r diclti"ra-

te ud un altro ciornule che apl,ena usci l'intervista del Corriere 

delli. se!'u. un tipo"r"'f'o (non lui chieda il nome, onorovole De Ca!taldo, 

percr,"; non lo so), incoHtrundoutÌ nel cortile del Corriere della sera, 

Llli di..sse: wSh, hui illtGl"/istu.-to uno dei pu.droni Il. L 'ho dichi8.rato in 

unll intervista al Giorno. 

}'lL\.1ICE:::U) D~~ C~'l.lr--.Ar:O. '~ra lluesta la. dow.anda che volevu farle: Il Sol tù..nto yuul-

che c::iorne dopo nei corridoi di via Solferino 'l.ualcuno, tirandomi per 

la- ::i"oc", mi ha d,,·~to: h,"i intarv ist" to uno dei padroni del Corriere!!. 

Lei non ID avuto la curiosi ~d di dowc.ndo.re perohé? Circolava la voce che 

Calli fosse uno dei ~Cldroui del Corriere? 

GOS'TAc:ZO. CGrto che s1 dicevano 'l.UGstG cose, che con una brutta espressione 

ho chi:J.111U.tO IIbrubuisIDO Ii ui corr'iJoio. 

1'IL'..::C;"::;:J·,; li" c,','r"LDO. Non avevo capito ct'" si riferissero al futto che Gelli 

f~3se il p,drone del Corriere. C'~ poi" Wla sua rispostu a PanSci.: Il SìJ, 
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parzialmente sL Vedi, io avevo già in m!3ute di fare un libro sul ~ote

re occ:ul to. Si chi ,,'mava : "Il fascino diSl!rtl:,o del potere". E mi è sta-

to chiesto di fare un'intervista a Gelli". 

cos'rAHZO. E' vero, hlC lo ha chiesto Gelli. E' ver·issimo. 

PllE,sIDt:JlTE. La ringra:damo, dottor Costanzo. 

(Il dottor Costanzo esce dall'aula). 

pnESID.81'~T:G. Passiamo all' audi:àlne del dott~ni. 

(Il <lottor Ciuni vi ,me introdotto in aula). 

PP.ESIDt:HT],;. Dottor Ciuni, lei è chiamato a rispondere in un 'audizione libera. B ': 

;j;e"l.lto a dire ,la verità alla Couunissiode. Qualora la sede fosse cumbia-

ta in lluella di audizioùe formale, gliene darei avviso. Desideriamo sa-

pere da lei se conferma o meno, la sua appartenenza alla Loggia P2,. in 

caso aÌ'fermativo desideriamo conoscere quando e in quali circostanze, 

del chi ebbe eventualmente pressioni per aderire alla Loggia e in quali 

cÌl'costanze ha conosciuto il sigllOr Gelli. 

CIUliI. Se permette, mi riferisco a lluello che ho già detto al giudice istrutto-

re D'Angelo, sezione istruttoria I del tribunale di Roma, il 28 ottobre 

1981, giorno in cui sono stato da lui interroeato' come teste nel proces-

so a proposito della 1'2. Ha detto questo: io non ha mai aderito alla 

massoneria, non ho mai aderito alla Logeia P2, non ho versata le quote 

relative, non so spiegarmi come il mio nome sia finito in quella lista. 

Tr" l',lltro in quella lista trovo due inoongruenze, che ho fatto rileva-

re al giUdice: una è che non mi sarei mai qualifioato "dottore", perché 

non -lui sono mai laureato .... 

PHE3ID:'li'fB. Ab bia~lO letto ••• 

CIUl'II. Mi fe, piacere, presidente. Sona co=endatore al merito della Repubbli-

ca italiana, e me ne onore. Se avessi firw"to qualccsa, avrei scritto 

che 60tlO cOUllJlendatore al merito dellu Repubblica, non sano dottore. 

h'ultra incon{:ruenza è che io non ho mai risieduto a Roma. La mia 

sbr;i.a •.• 



La mia storia - ss storia si può chiamare, con Gel.l.i in:!.zia 

nel. 1978, quendo egl.i mi fece av~e uno stampato, che ho qui in fotoco

pia, intestato al.la massoneria italiana.-Grende Oriente d'Italia e dove 

si fa una difesa di quel.la che viene lIIÌèC defin:!. ta "isti tuzione" da una 

campagna di stampa. E' inutile che io spieghi il contenuto. E' un conte-

nuto a difesa. lo la conaervo. Dop?sette mesi c~ca mi arriva un altro 

stampato, nel qual.e era scritto che, se si voleveno ulteriori notizie 
o.Q. 

sulla "istituzione" bisognava tel.efonare _ numero 4759347 di Rollii.. :Pas-

seno dei mes~n so dire quenti. non l. 'ho saputo dire neenche al. 

magistrato, non l'ho appuntato nelle mie agen~uendo Gel.li mi tele-

fono. affermando che sta facendo un giro con i giornal.isti che conteno 

(bontà sua, mi avevo messo nel mazzo) per spiegare encora che c'ereno-

del.le aggression:!. sempre nei confronti dell.' "istituzionali. lo gl.i dico 

che vengo a Roma tutte le settimene, che ci possiamo vedere senz'al.tro. 

Egli mi iIlvita al.l'Excel.sior. Il coll.oquio è molto vago. iiwH,M. Ha 

fretta, mi ribadisce il contenuto del primo stampato. Lo saluto. 

Mi è sembrato un fatto di piccol.e relazioni pubbliche fretto

lose, dopo di che non l.'ho più né visto né sentito, né ho ricevuto posta, 

né assol.utamente n:!.ente. Successivamente non ho ma.:!. fatto oggetto di ar-

ticol.i (miei o dei miei col.laboratori e redattori) ciò che mi aveva det

to/ l.o stesso Gelii o fiiI'f?'?P'iWcircostanze a lui attinenti. Questo 

non è mai avvenuto, in meniera assoluta. Questa è l.a mia piccol.a, amara 

storia. 

PRESoIDENTE. Lei ha 'jtÌpetuto in si/ntesi quello che ha deposto presso l.a :Procura 

di Roma. lo vorrei procedsre con un'al.tra domanda. 

Nell'ambito del mondo in cui lei esercita la sua attività pro-

fessional.e, qUal.I era la conoscenza che l.ei aveva di Gelli e della P2? 

Conosceva col.leghi che avvvano aderito all.a loggia P2? Quale val.utazione 

l.ei ha. dato di ciÒ? 

CIUNI. lo non avevo ma:!. sentito parl.are né avevo ma.:!. parl.ato direttamente pon 

colleghi del.l.a l.oggia P2, fino a quendo non è venuto fuori il. primo arti-

col.o} mi pare su Panor~, intitolato "Le meni sullo Stato". 

DARIO VALORI. Anche lei l'ha. saputo da:!. giornali I Ci troviamo di fronte a 

- una bel.l.a serie di direttori di giorna.l.i che apprendono ~tto ~ al.tri 

giornal.i, mai dal lorol E a dire che si tratta dei giornal.i di maggiore 

tiratura in Italia ... 

GlUt\! 
-- .-~. Guardi che quel. giornal.e stava vicino a voi I Allora siete cattivi infor-

matoril (Interruzione del. senatore Valori). 

PRESIDEHTE. Lasciamo che il dottor Ciun:!. continui. Queste falutazion:!. mi sem-

brano assolutamente inopportune mentre stiamo parlandO con il signor-

Ciuni. 

CIUNI. Prima di questo articol.o su l!,.anàrama ereno stati pubbl.icati al.tri arti-

col.i, ogni tanto c'era qual.cosa che veniva fuori sulla :P2, ma gli si dava 

il beneficio dell.'inventario. 
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ANTONINO CALAnGO. Col.l.ega Val.ori, con il. dottor Ciuni si8lllO stati vicini poiché 

egl.i è stato direttore def.'jiornaJ.e di Sici,.li..all • E' un ottimo pro

fessionista! (Interruzione del. senatore Val.ori). 

PRESID~iTE. Queste divagazioni sono assol.utamente inutil.il 

ANTONINO CALARCO. Invito il. collega Ciuni a dichiarare come è stato assunto . " e inviato al. )Ilattino di Napol.i come direttore. 

PRESIDENTE. Ha attinenza con quanto dobbiamo conOBare B sono curiosità giurnal.i-

'stiche? 

ANTONINO CALARCO. E' ovvio che l.a domanda ha attinenza con quanto dobbiamo co-
I/ ,/ 

noscere, perché egl.i ~e l.a direzione del. Mattino nel 1978. 

ClONI. Ho assunto la direzione del Mattino ai primi di novembre del. 1978. Il 

gruppo Rizzol.i mi ha mandato a dirigere quel. giornal.e, in un momento in 

" q cui avevamo ottenuto dei successi al. Corrkre della Sera. Mentre ero redat· 

l' ,. 
tore capo ,del Corriere del.la Sera, ricevetti anche delle lettere di 

plauso per avere tirato fino a 900 Jtf\Lla copie del giornaJ.e. Il mio invio 

• '1 
al. Mattino è stato di tagl.io puramente professional.e, come può testimo-

niare l'editore, se crede. Ho portato una borea piena di documenti. E' 

att.tstato anche da una se~di articoli sia di riviste special.izzate in 

" ti " fatti giornal.istici come Prima Comunicazione, sia addirittut'a di Repubbl.i-
Il 

ca, che il gja:no in cui fui nominato mi onorò di un articolo che co-

" minciava cosi: "Una carriera esemplja-re". 
V' 

ANTONINO CALARCO. E l' accogl.ienza a Napol.i da parte dei parti ti della sinistra 

storica qual.e è stata rispetto al.l.a tua direzione? Qual.i giudizi sono 

stati espressi? 

CIDNI. I giudizi della sinistra sono stati complessivamente molto positivi, per-

ché credo che rispettassero il fatto che io avevo partato un al.l.arga-

mento pl.uralistico nel giornal.e, chs ebbe anche dei successi e .-e fu 

apprezzato. 

DARIO VALORI. MI scusi, direttore, vorrei domandarle:quando lei ha ricevuto la 

prima vol.ta questo material.e, la circoàare a stampa del signor Gell.i, 

lei conosceva già quest'ultimo? 

ClONI. No. 

DARIO VALORI. Ogni tanto qual.cuno tel.efona a casa mia per farmi acquistare 

l'Enciclopedia Britannica o al.tre cose, però negl.i anni mai nessuno si 

è rivolto a me per farmi iscrivere al.la massoneria. La cosa è legger-

mente diversa. Lei non si è mai domandato chi era questo signor, Gell.i 

che voleva farla iscrivere al.la massoner~? L'ha considerato anche ii 

come un importuno che voleva vendere l'Enciclopedia Britannica? 

CIUNI. Intanto in questo stampato non c'è assolutamente uaa richiesta di iscri-

zione al.l.a m~oneria o una pressione in tal senso. ~al.e stampato 



è una ll.Ulga Il anche prolissa difesa dell' "isti tuzione", come le dice-

vo. Per me fU oggetto francamente di culriosità. Se avessi potuto -

lo dico da giornalista e senza nessuna*zrcH'mBl.izia - stare con 

Gelli anziché venti minuti, in maniera frettolosa, un po' di piùJavrei 

appagato la mia curiosità di mestiere, la mi~ curiosità di foiluio, mi 
'-'" 

sarei divertiti. Fu il motivo primo per cui conservai quest., stampato, 

che le potrebbe sottrarre un sorriso se lei avesse l'amabilità di leg-

gerlC)t'YV" iii" potendo essere definito sem'Bl.tro buffo. 

DARIO VALORI. liI/iJJiI. Signor Ciuni - non la chiamo dottore perché non voglio che 

CIUNI. 

VALORI • 

ClUNI. 

lei si risenta 
.........,..,u... 

le voglio domandare: Gelli la _ • 

""'" 

No,mi telefona,perchè a Ole non mi convoca nessuno se non una 

Commissione parlamentare o un giudice istruttore. 

~enissimo,io le auguro di non eseere più convocato da alc~na 
c..;::r 

Couooissione parlamentare,e tanto meno da un giudioe istruttore. 

Perb Oelli le.telefona~i a quel punto non si è domandatolm& 

chi è questo Gelli?Lei che è giornalista,direttore di giornale, 

dopo aver parla'to con Gelli aspetta di sapere da Panorama ••• 
, r 

pare che tutte le novità in Italia vengano date da ~anoram&.~ 

Senatore,io non sono un inquirente e non sono un colonnello dei 

carabinieri che ha l'obbligo dell'inveetigazione.,. 

Dario VALORI. No,no,ma se uno mi invita a oena io voglio aapere ohi è. 

CIUNI. Me lui no~ mi ha invitato a cena,mi ha invitato a un colloquio. 

Dario VALORI. Anche se uno mi invita a un colloquio io voglio sapere ohi è. 

f1IUNI. Intanto Oli ha invitato ad un colloquio nel 1979. 

DARlO VALORI. Peegio ancorai 

ClUNI. Certb se Dii invi 'tasse ad un colloquio domani Olattina io direi I 

"isenta) aignlr Gelli.lei sbaglia,io ad un colloquio con lei non 

vengd~ma nel 1979 ei poteva anche andare ad un colloquio oon 

Gelli. 

VALORI. Peegio ancora,perchè lei mi deve apiegare come mai Gelli la co= 

nosceva già nel 1979. 

CIUlU. Gelli non mi conosceva,io firmavo un giornale tutti i giorni, 

• è chiaro che il n,io nome e counoOle era1a"conoaciutA,. da chiunque, 

anche da~Signor Gelli.Bastava leggere il giornale e prendere 
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VJ.LO~. 

CIOOI. 

VALORI. 

CIUNI. 

VALORI. 

il numero del centralino,scusi. 

E lei ,già nel 1979,non conoscendo il signor Gelli,prendeva e 

si spostava,venive a Roma e andsve all'Excelsior ••• 

lo mi spostavo perchè venivo a Roma tutte le eettimane. 

E' esatto,allora lei ha ap~rofittato del auo tempo libero per 

andare dsl signor Gelli,senza ssperne niente,un di~ettore di 

giornale, un giornalista che ha vissuto al Corriere della Sera, 

abituato a conoscere la vita italiana I 

Ma aenatore,guardi che è proprio qua sto il motivo per cui io 

ci sono andato,per la curiosità tipica che è alla base del mio 

mestiere;se non ci fosse questo tipo di curiositàJnon ci sareb. 

be nesnche il meat~ere di giornslista. 

Tutto sta sd intendersi sul termine ·curiosità". 

AlITONIO VENTRE. Noi apprendismo che nemeno il commendator Ciuni era affiliato 

alla P2.Pare che non 11101 to tempo dopo 

'MattinQ,di Napolitun giovane 

la sua nomi~a a diretto. 
'-" 

giornalista-tala ~ass1mo 

Dontlli', appena ventiaeienne' ,e senza essere atato un 1IIIltlP)..IlQ" 
...... 

ne del giornalismo ••• 

CIUNI. No,guardi,è uno dei giornalisti giovani più bravi.d'Italis • 
• • ad 

Antonio VENTRE. "'appena 26 anni fu da. lei . nominato capo dipartiluento del-

PIUNI. 

VENTRE. 

CIUNI. 

v":NTRE. 

l'RE~IDENTE. 

CIUNI. 

PRESIDENTE. 

la cultura di questo giornale. 

~ No, è stato da me nomineto prima vice. ·;ttore capo e poi redatt,2 

re capo. -.... 
Poichè pare che il nome del dottor Do~lli figuri neglielena 

'--
chi della 12 ,come qusllo del commendator Ciunitvorrei oonosce .. 

re le cause e le circoetanze che dettero luogo a questa carrie-

ra folgorante. 

Le cauae aono queste :Donell1 el'a uno dei miei aottopoati al 

Corriere della Sera; io potei al'prezzarne le qualità tsnto che, 

quando andai a Napoli dove dovevo fare un lavoro piuttosto du_ 

ro-e lui era un grsnde lavoratore- pensai di portarlo con me, 

lUi ha accettato,ha svolto un lavoro eccezionalmente buonotperm 

chè è un grande professionista come possono venire a testimonia-

re qui tutti coloro che hanno lavorato e lavorano con lui.W! 

dispiace che lei sia di parere diverso sul piano professionals 

ma,mi creda,dopo aver fatto per più di vent'anni questo mestie

re,e per più di otto anni il direttore di giornalejso ché pren- . 

dere per attribUirgli la qualifica di redattore capote Donelli 

è professionalmente una persona di prima qualità.E' uno dei mi-

gliori giornaliati giovani cha ci siano in Italia. 
r> 

ha avuto rapporti tanlto dsnsi e frequenti con il gior- . Siccoma 

nalista 
.L ....,. 

Donelli~poichè risulta iscritto anch'egli alla P2.ha mai 

avuto modo di parlare con lui di questa loggia masaonica? 

Se non vi sono altri commissari che desiderano porle delle do-

mands.noi la salutiamo,signor Ciuni. 

Onofevole president~io ls ringrazio!mi spiace veramente che 

l'audizione sia durata così poco. 

Dovrebbe essere cohtento. 



CIlIlU. 

PRESIDENTE. 

MOSCA. 

PRESIDENTE. 

MOSCA. 

lo non vengo qui con t1more,v~ngo~ come uno che he difeso la 

Repubblica di questo paeae,e le aue iatituzioni,per vent'anni; 

quindi per me è emaro che l'audizione duri poco.Buonesera. 

(Il signor Ciudi viene accompagnato fuori dell'aula; 

e viene introdotto il dottor 1;osca). 

Dottor Mosca,anche lei viene sentito da questa Commissione in 

audiziona libera,e tuttavia è tenuto a dire la verità. Qualora 

la COfmnissiona ravvisasse la nacessi tà di passare sd un 'udienza 

formale gliene darei avv~so. 

Potrei fal'e una piccola premessa? 

Noi abbiamo gli elementi sui suoi rapporti con Fabrizio Trecca, 

sulle offerte che le aono state fatte di entrare nella maseone= 

ria, sugli alll;untsmenti ed incontri con frecca e Gelli:quindi lei 

potrebbe fare una introduzione dicendo a questa Commiasione qual 

è il suo caso peraonale. 

Nel 1979 dirigevo Pla~y e Novella insiema,e mi hanno propo_ 

ato di andare a dirigere la Domenica del Corriere.Arrivato in 

via Scaraellini,era febbraio,ho trovato sulla mia scrivania una 

lettera di Maurizio Coatanzo il quale mi chiedeva un solo favo~ 

re: di tenere la rubrica di medicina del profeaaor Trecce .~. 

~eneralmente tra giurnaliMti, tra direttori di giornali ai fanno questi 

8co.wbi di f .. vore e di corte.ia e non .. vevo neasun .. difficoltà .. tenere 

tra i miei collaboratori Treeca, tanto che tele1'ond a Trecc .. e gli dia-

si I "Senta, Trecco., ho letto la. SUA rubrica. Lo. pregherei 101 tcwto di U.88.-

re un linguaggio un po' più piano, perché i lettori della Domenica non BO

D,". 
no dei tecnici dalla medicinali. Trecea di_se; u....,u. Poi a.vvertii Coatan-

zo che Avrei tenuto Trecea come colla.boratore, non avendo ne.suna contro-

indicazione contro questo profeaaor Trecca. Intanto comincio lo. direzione 

del giorn .. le e que5to Trecc .. rivela un certo attivismo, cioè mi propone 

dei servizi, mi dice. "Perché non facci8lllo un aeryizio lJulllulcera.?", IDi 

propone vari Bervizi che eaulavano dallA SUa .trett~ rubrica. Non ho mAi 

.. vuto difficoltà, ""zi .. pprezzavo, chiamiamo, l' .. ttivismo di questo pers .... 

naggio abb .. atanza bizzarro, conoscitore di cinque lingue, personaggio che 

parlA al contrario di come ai legge. Trecta mi propose anche un romanzo 

fo.ntll .. cientifico. J. quel punto là diasil "Guard .. , mettiti a acrivere, per-

ché per il direttore dulIa Domenic .. un romanzo fantascientifico può andare 

" " &oche bene", .. ai miae Il l .. vorare su un romanzo fant .. bionico che pubblicai 

l'anno dopo. Tutto questo, direi, da fehbr .. io A ottobre. Quindi, rapporti 

molto cordi .. li di lavoro. Volle anche due righe in cui gli conferm .. vo la 

sua rubrica per iscritto. Non vedevo niente di ••• cioè, generalwente un 

coll .. boratore può chiedere questo a un direttore. L'ho tatto. di mio pugnol 

"Caro Trecca, ti confermo che riwo.rrlli titolare dell .. rubric ..... J.rrivati 

ed ottobre, vengo a RomA e Treeca mi tal "Stavolta vorrei p .. rlarti d .. 8"" 

• 
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10M• Audavo giÀ all'hotel EEc.laior. perché i direttori d.lla Biaaoli an-

davano i~ qu •• to .lbar&o in quanto che vi er. un. convenaione oon l. CIGA. 

Ero ancora lontania.imo d.l aupporr. un diacorao aaa.onioo com •••• Vado 

quindi. queato .ppuntam.nto con !r.cc. nel bar d.ll·hotel Ezc.laior • 

!r.cc. cOlllinciA • farmi d.i di.corai particolari. dic.ndol "Caro ~o.c •• 

damo in un,. ••• e dOve i v.lori atanno andando. c.tat.acio. Stiamo c.rcan-

do delle pereona d.&n •• di un certo tipo. Mi h.i d.to in que.ti •• ai un. 

prova di une certa oneatà nei lIi.l confrontiNo • h. cominciato • fare qu.-

Ati diacorai lIolto .trani. Dicoi "Tr.cc •• dove TUoi arrlvar.'" nGuarda. ti 

proporrei di entrar. n.lla lIaa.onerb.". Non è che .i. un bi&otto. _etto 

pubblicamente di •••• r. un cattolico, non n. ho vereo&na. Sono a.parato, 

p.r cui ho già dei problemi aul piano p.raonale v.r.o il c.ttolic •• imo. 

Jllora dico a !recCal nGuarda, !recca. di primo acchit~ ti riapondo ch. 

&iÀ la coaa in aé ai diaturba peraonalm.nte. perché .ono un cattolico. 

Duindi. l. acomunica iRao facto mi dà un certo faatidio". Trecce cOlllinci • 

• farmi d.i di.corai dic.ndol "No, & .... rda ch. l. Chi ... h. cOllli,nei.to un 

riayyicinam.nto con P.olo VI, andrà .vanti a •• pr. più qu •• to riayyicinam.~ 

to" •• mi ctt. dai libri di Gamb.rini ch •• tra l'altro, è traduttore d.l 

Concord.~ quindi è uno .tu-

dio.o di qu •• ti problemi. Vi dico francam.nt. ch. p.r a. que.to er. il pr~. 

blam. princip.le che ho atfrontato con Trecc •• dopodiché mi dice I nSai. 

c'è una peraon. lIolto imp'rtante della tua faml&lia che fa parte dell. lIa~ 

eon.riau• A quel punto ho pene.to a aio padre: niente da fare. Dueat. è 

.tat. una bugia di Tr.cc. in quanto che Ilio padre •• ,carte Bcoperte, quan-

do è venuta fuori queet. .toria, mi ha detto che aa.olutamente non er. mai 

.tato iacritto alla .a.soneria. Dueata fr •• e anch •• u mio padre .i ha un 

po' tolto .lcuni dubbi. Poi gli dico I "Senti, Il. che co .. pretendete d. 

un. peraon. che entra nella •• aBoneria'" "Non pretendiamo null.. B .. plic8-

lIente ti affianchi ad un determinato numero. elenco di perBone .olto qu.-

lificate in Itali. ch •• i uniacono in que.t. c .. p&&~. di valori e .i hanno 

tutti di.corai UIIanitari". Gli dicoi ~. la .e&r.t.aa.' Perché non d.vo co-

noecer. gli altri iecr,ittt?" E' etata una d.ll. d_ande che ho f.tto a Tre~ 

ca. Volevo andare fino in fondo. Mi ba riapoato che non era e.&reteza •• ma 

riaervat.zza in quanto ch., ae av •• ai .aputo che l. per.ona X era anch. lei 

iecritt'-lla .aaBoneria, ear.i etato obbligato a fare d.tenuinate co •• n.i 

confronti di qu •• ta p.reona. ~i dia.el "Oltretutto ti iacriviamo n.lla log-

gia Propagand •••• • (francam.nte. efido chiunque di voi forae ad a.coltare 

p.r la prima volta queato tenuine, l. propaganda ti dà una •• nsazion. di 

non a.gr.tezza) " ••• perché v.ngono iacritti anche i &iornali.tin."Ti rin-

grazio molto. laaciami p.nsar. a queato ratto", e prendo un ae.e di t_po. 

lIi lIanda a lIilano que.ti libri di Glllllberini che ho letto. Torno • Bom. e 

~, 
dico. "Guarda. Tr.cca ...... d'accordo. entro in qu •• ta lIa.son.ri. e in 

questa loggia d.lla Propaganda". Una dOlianda ch. ho"posto • Trecca alla fi-

n. del •••• è at .. ta qu.stal' "S.nti ... qu •• to GelM che è in qu".t .. log&i .. 

Propaganda,ohe p.rsonaggio è?". perché non è oh. foeai oOlipletlllllente .uU. 

lun., .v.vo una •• n.aaion. di dieagio nei confronti di que.to peraonaggio. 



"Guarda, sono lotte interne della IIIAaaoDeria, un personaggio di una ciTil-

tà. e str em .. , lo vogliono r .. re fuori, invece lui io un .. person ..... ". Quindi, 

difendev .. anche, prima ancora che lo cODoacesai, qu ... topersoneggio Golli 

che non CODOSC"VO. Si .. rriv .. un ...... ttin .. di nov .... br" .. ll'hotel Excelaior 

dove tro.o Treoca, Gelli, un" terz .. peraon .. di cui pur~roppo non ricordo 

il nome e G .... berini. che er .. l' .. utore di quei libri che .. vevo consult .. to 

e che .. vevo s .. puto che er .. st .. to per nOVe iLDDi GrlLD U .. estro. Quindi. per 

me questo rientr .. v .. in un discorso m"s80nico insospettabile perché. se G .... -

berini è lluomo che conduce, cbiuaiBIDo, tra Tirgolette. Uqueata cerimoniali, 

non pOBSO non ,dedurne che è Gamberini il più importlLDte di questi quattro. 

e quindi mi st .. vo iacrivendo .. 11 .... ,usoneri ... In più DIi tiLDDO compil .. re un 

modulario di cose ,decisamente um .. nitarie a livello Rotary più aerio, più 

approfondito; mi diLDDo un blocchetto in cui posso rivolgermi in tutto il 

mondo. in tutte le capit .. li, nei luoghi maasonici. Tutto questo non .. vev .. 

null .... che f .. re con l .. segretezz .. perch', se mi diLDDO un bloochettino con 

Awsterd .... e un indirizzo, Parigi e un indirizzo, evid.nt .... ente avevo la 

sensazione proprio di una grande .. ssociazione. Pego un .. ricevuta di cento-

mil .. lire, arrivederci e torno a ~illLDo. Nei primi t .... pi continuo .. l .. vo-

rare norm .. lmente; Trecca ai f .. vivo ogni t .. nto. J4 un certo punto. dopo 

qualche meu. mi dic81 "S .. i, ho una bella occado .. e da farti fare. Ti po .... 

so f .. r fare una interviata al tuo giornale con il figlio del re. con Vit-

torio ];Danuele, quel regazz-o che hA ucciso .. C .. vallo, può raCcolltarti tut-

to Bui ' .. v .. Uo". Dico I "Ti ringrazio molto". Prendo il vicedirettore del 

giornale, lo mando a LOalLDAA da Vittorio ];Danuele, fa l'intervista con il 

figlio del re. torna indietro, lo metto in copertina perché era una bellA 

notizia. SCu8ate, voglio dire unA Cosal dopo la cerimonia di Boma, Trecca 

mi hA fAtto fAre unA letterA di ringrAziamento ai componenti di questA ••• 

ringrAziandoli molto per il mio ingresso allA waUMoneriA, COBA che ho fAt-

to. Quindi, Tracca ha in mano, perché l'ho conaegn .. tA a lul. questa lette-

rA che poi dAva ai componenti questo gruppo ma.aon1co. TreccA mi chiede 

quindi una letterA per ringraziare Gelli che .. i aveva messo in contAtto con 

il figlio del re. Faccio questA letterA in quanto che questo servizio al 

mio giornale è servito. cioè è stAto un favore fAtto A me, non richiesto 

dA me, un favore spontaneo.&:ai VA avanti. Evidentemente. All'interno del-

l'aziendA, vi erlLDo dei disegi che sentivo, non A livello mAs"onico, perché 

non vi era quellA sensazione. mA comunque disegi sindAcali I cominciavano a 

circolare delle voci di centri di potere, ma non vi era ancorA, chiamiamo-

lo, questo chiarimento, questa focalizzazione 8ul punto maasonico, tanto 

che io, nell'estate '80. andai prima da Scalt .. ri e poi da Montanelli (non 

stupitevi del contrAsto delle ideOlogie). comunque da due direttori di gio~ 

nali direi abbAstanZA indipendenti sulla carta, offrendomi come inviato dei 

due giornAli. Scalfari 8 ~ontanelli posaono confermare quanto sto dicendo. 

Sono andato di peraonA nell'ufficio di Scaltar1 nell 'e,st .. te del 1980 e gli 

ho detto I "Senti. Scdt .. ri, non voglio più fare il direttore di giornale, 

voglio mettermi a scrivere". SCAlfari prese del tempo e dopo un mese mi 

scrisse una. Ietterai u:w,osca, per ora nel reparto cultura Don c tè spazio, 
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ne riparleremo". Ste~unt. risposta a voce, ma non scritta, l-ho avuta da. l1on-

tanelli, e sono rimasto ancora in questa Rizzoli dove chiaramente la situa-

zione non andava bene. irriviamo ad ottobre ed eMce aul Corriere della Se-

~ l'intervista di Costanzo fatta a Gelli. Telefonata di Trecca a wel 

"Pronto, P .. olo, senti, .dobbiamo cbiederti un favorel sai. generalmente. te 

no sbbiamo fatti" (intendeva quindi l'intervista al re) "ci puoi riportare 

sulla Domenica l'intervista a Gelli?" ivevo riportato anche l'interviata 

delle COOP. questa serie ~ del aottopotere di Costanzo aveva un certo in-

teresse. percbé vi era il presidente delle COOP, poi questo Gelli cbe .ape-

va che era un uomo influente. Dico J "Guarda, io te l4l metto". Però, come 

l'bo pubLlicat\? Vi bo portato anche la fotocopia di questol l'ho pubblic~ 

t __ wettendo un cappello in cui consigliavo tutti i libri per saperne di più 

sulla massoneria. 2uindi. ero rimasto al discorso della ~ropaganda. Cioè. 

avevo riportato degli stralci dell'intervist .... ma in cappello ho messo i 

libri da consultare per cbi voleva .aperne di più. i libri di Gamberini che 

er .. no quall i che ... ·v~vo consultato. Pubblico l'intervista, mi chiama TaaMan 

Dinl "Cosca. venga subito. le devo parlare". Vado da Tassan Dinl "Cosa ha 

r .. tto I Cosa ba combin .. to I Un macello mi ha combinato l'' "Perché, cosa succe-

de?1I 

"Perché, coea succede"? dice I "Ha pubblicato questa intervista, 

non doveva farlo". ~co"Tassan Din; '~on so, mi sembrava un personag

gio interessante", fa. discussione si fa più accesa, Tassan Din minac

cia ~ di prendere detisioni più gravi; allora io a questo punto 

gl~co: "Tassan Din, chiudilllllo le porte, guardiamoci negli occhi 

e diciamoci la ve;itàlZ questo favore mll l'ha chiesto frecca". 

Tassan Din) da tanto arrabbiato cOllIe era un eecondo prima, 

COllIe ho nominato frecca mi ha detto: "Mi scusi molto"; stretta di 

mano. arrivederci. A quel punto ho capito fulmineamnete quello che 

sentivo nell'aria. cio~ che questo frecca e quindi la massoneria. 

questo attiviemo di l'ecca non era un a1livismo massonico sul. piano 

della prop~anda, in quanto io avevo assolto la mia miesioll8 di pro-
.,..-

pagandista massonico -. piano abbastanza pulito. perché ho citato 

anche i libri i ho capito che la maesoneria era più ~ forte di 

Tassan Din. A quel punto ho detto: "Tassan Din, guardi) da. oggi lei 

cerchi un sosti t~ .Ula Domenica del Corriere perché io non faccio 

più il direttore dei suoi giornali". Lui mi ha detto: "Mi laàci due 

mesi di tempo per pensare al suo sQti tutol" I passano due mesi, 

aspetto fino a dicembre. Tassan Dinf mi chiamaj6u. dice: "Mosca. senta, 

dove vuole andare? ", lo rispondol "Guardi, mi metto a scrivere soltan

to. non faccio pi. il direttore, mi' metta al COMriere della Sera af 

scrivere e io non faccio pilll il direttore". liceI "No, vada in Argen-

tina"oe mi offre un anno di Argentina a stipendio altissimo perché 
I 



rientrando ~ 
stava I!!:i!m~ fratello. dall'Argentina e veleva mandare me. 

il> 1W?gefrthm,Jhce: "Ne, guardi) Tassan Din, non vado via 'dall'Italia, 

rasto e faccio. sole il giornalista semplice". Queste fatte nen era 

cemprensibile a d~lle persene7R~identemente si erano. iscritte alla 

P2 pensando. ai giechi di petere, in quante CIiT io. stavo. facendo. 

una carriera a ritrese, stavo. chiedendo di perdere delle qut~ifiche. 

Insemmma, nen mi danne la liquidaziene) mi fanne un centratte 

di inviate del gruppo. e nel cen±ratte c'è scritta una clausela: "Lei 

entrerà al Cerriere. seltante quando. il eindacate avrà dette di sì". 

Di Bella, che secendo questi ele«\chi igyeYb essere un, ueme che do

veva aiutarmi, nen mi ha per niente aiutate; seno. rimaste a casa da 

dicembre a maggio., cieè ~quande seno. uscite le liste, ceme cella-. .-, 
beratere del Corrllre e nen ceme invi'ate ceme inveCe eral state 

'-'" 
scritte nel centratto, perchè il s~ndacate nen ha mai date il via, 

perchè il direttere nen è mai interv~ute. 

Ho. aspettate ancera due e tre~, ad agosto ho. mandate 

~ letteza di dimissieni (queste cose seno. tutte fetecepiate) cen 

una raccemandata; mi hanno. rispetto.: "La celpa nen è nestra, lEi ss 

ne -va ~~", quindi nen mi hanno. date né la liquidaziene da 

direttere, né il p~vvise.Ue perse una serea di milieni , ma seno. 

uscite. 

Segnale questa ssrie di episedi perche le d~~ellimane 
! ...., • 

tutte. ~desse risponde a qualt'6.asi tipo. di demanda. 
'-./ 

FAl\!IANO CRUCIANELLI. Iteleve farle una)l'omanda, Lei ha date un' immagine bucelica 

del sue rapperte cen Trecca ••• 

MOSCA. Purtreppo è reale. 

EAMIANO CURCIANELLI. Verrei sa~re se Trecca quando. la centattò, comunque. 
in 

strada facendo., fnen le fece intJ&ere~ mede esplicite e meno. espli-

cite che la masseneria peteva nel gruppo. Rizzeli darle ~entributo, 

una copertura, 

MOSIA. Trecca mi fece intedere che nella massoneria c'era della gente melte 

important~però non a livello, direi, carrieristico)ma di influenza. 

fonche all' interne del gruppo.; seno. d ',accerde cen lei; però non nel 

senso che io. ~ei petute dire: "Fatemi far strada", in quante chT 

dirigendo la Demenica del CorriEre, siamo. ~alisti, io. dove andaVo., 

cesa andavo. a dirigere? Nen è che petessi dire da qui vado ••• Dave? 

una ••• 7 

MOSCA. Ne, non mi effrì nulla. 

FAMIANO 
~W4k CRUCIAllELLI. Nel senso. che le dette una garanzia, le disse: "Lei cemun-

que nel gruppo. Rizzeli può avere una cepertura perchè la masseneria 

pUò" ? 

MOSCA. A queste punto, anche cen il magistrate ••• Il 

frase che mif ricordo.: "InaolIlllt.a, lei aveva 

m1lstrate ha Bcù;:tte una 

le spalle coperte", ed io: 
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"Guardi) magistrato, non è esatto dire questo ,perchè Trecca mi disse 

che era un associazione di pemsone molto qu~lificate, Gr degne del 

massimo rispetto e quindi mi dava la seneazione che anche all'interno 

del gruppo ci fosse della gente per bene''', che non ci fosserQ4ù.l'interno 

del gruppo dei lati negativi, ma anzi ••• 

FAldIAliO C,RUCIANBLLI. L'ultima battuta che ha fatto ••• Lei ha detto: persone che 

erano isciritte alla P2, e quindi pensavano, seconda la loro logica, che 

ero estraneo in quanto ••• da cosa io deduce? 

, 
MOSCA. Queste sono tras!, del poi: adesso mi rendo conto che q,uando mi sono 

·dimesso apparivo come un personaggio che non aveva capito "'''1111_ niente. 

FAldI ANO CRUCJ.ANELLI. lo volevo ~ se lei aveva dei fatti, cioè q,ualcosa" 

che possa ricondurre noi al giudizio che l .. ha espresso, cioè che vi 

erano degli iscritti alla P2, delle pereone che lei conoeceva.,. 
",--, 

MOSCA. lo ho liI/idifiII coneultato gli elenchi con lo'steeso etupore ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Mi rieeno poi di ri'tornare sull' argomento. 

DARIO VADORI. Vorrei fare una domanda eemplice. Lei hell detto ad un eertQ 

punto che queeto Trecca per pereuadferla • ad entrare nella massoneria 
~ 

le accennb a qet1iit"componenti della tua famiglia". lo vorre;iAoman-

darle, eiccome lei mi h~ detto che suo padre non era ~eone, se non 
....., 

ritiene che il dottor Trecca abbia alluso allafalm!glia Rizzoli • 
...-

MOSCA. No, ha allueo alla famiglia Moecaesplicitamente. 

DARIO VALORI. Per persuaderla ad entrare, non le ha mai citato altri componen

ti del gruppo Rizzoli, Tassan ~in o altri,che foseero partecipi della 

massoneria, dicendo: "Ma guarda che ci BonO anche q,uesti"? 

MOSCA. RiP~dendO il discorso di prima, mi ha lasciato intendere che ci fos

sero persnne della Rizzoli, ma non nel senso negativo, ripetoi q,uesto 

me lo ha lasciato ·inten~e. 

PRESIDENTE. Dottor Mosca, abbiamo finito l'audizione, la ringraliiamo. 

(Il dottor Mosca esce dall'aula). 

Abbiamo finito le audizioni di oggi, la Commissione B convocata 

per venerdì mattine alle ors 9,30. 

~aC'seduta termina alle 21. 55. 



17. 

SEDUTA DI VENERDÌ 5 FEBBRAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 
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SALVO ANDe'. Non entro nel merito delle considerazioni svolte dagli esperti, che r;l1 

teIl80 vadano acquisite come dati, sal.vo poi farne una val.utazione di 

SPANO. 

tipo diverso. 

Rl.teIl80 tuttavia che rssti imprssiudicata la possibilità, per 

la qual.e non occorre parers, di trasmetters 861i stessi organi dei q~ 

li :il. parere si occupava, t1,ltti i material.i e la docWll8Jltazione in 

nostrò possesso, nonchè i verbali dell' audizio~ per 86evolare quelle 

attività di vigilanza che il Govemo esercita sulle società fiduciari'e 

e sulle società per azioni. Ili sembra che questo possa inoltrs costitu! 

rs un _mento di chiarezza nel momento in ou1 si dovesse discutere 

del parere medesimo. 

ROBERTO SPANO. A proposito ~ della comunicazione di questo parere che ci 

ha dato la Presidente, io sono perfettamente rispettoso delle opinio~ 

ni di questi esperti come di al.tri duemila esperti che potremmo incon= 

trar e ; quindi prendo non per buone, ma prendo - le considerazioni 

che essi fanno e credo che ognuno di noi - ed io per primo - sia in 

grado di valutarle. 

Noi siamo rimasti, l'al.tra volta, ad un aggiornamento rispetto 

~ ad una proposta, che io ho fatto, non di acquisire pare .. 

,ri benet di pronunciarsi, cioè di decide+e se la Commissione trasmetta 

o non trasmetta determinati documenti in suo possesso tramite l'autori~: , , ' i 
tà giudiziaria e li trasmetta ovviamente - avevo detto - al Governo per 
gli 
ixzKB±xadempimenti che il Governo dovrebbe trame, se vi sono le condial 

zioni. 

Questo 10 dicemmo in relazione ad un complesso di elementi dei 

quali il Governo può e dovrebbe lIlisporre,anche, in merito a tutte le 

questioni che noi abbiamo davanti. Non vedo come questo,possa intral.cia; 

re i lavori della Commissione. 

Quindi, il parere è un contriLbuto a chiarirci le idee ed a formar.: 

ci poi il convincimento e, quindi, ad esprimere il nostro giudizio for,:, 
'. ! 

malizzandolo con un voto. 

hli pare che molto opportunamente il collega Andò abbia allargato i 

il ragionamento che io ho fatto l'altra volta, non soltanto in riferi .. 
I 

mento alla legge di scioglimento della P2 ma anche, piÙ in generale, ai: 

poteri che il Governo ha ed ai doveri che ha di accertamento e di vigià, 



lenza su questo groviglio complicatissimo di società e così via. 

Pertanto, io rimango a quello che ho dstto, nsl eeneo che noi non 

possiamo, rispstto a questo parere, dare una pagella. Ognuno di noi po= 

trebbe portarne KBXBXX uno con caratteristiche diverse sulla base di 

scuols, di dottrine e così via. ~indi. non credo che ci si debba i~ 

filare in un vicolo cieco di questo tipo; crèdo bene l. ohe dobbiamo dare 

una valutazione politico-giuridica e non solo giuridica. Mi pare, ~ 

vece, che il parers si limiti soltanto alla questione di diritto, sulla 

ÌIII quale io ho ihe mie opinioni che sono un po' diverse - non essendo io 
·'IL ... ~t'~ 1_ 

un espe~uridi~- da quelle che esprimono gli esperti. 

PRESIDEl~TE. Vorrei precisare, eenatore Spano, che questo parere, nel momento in 

cui viene comunicato alla Commissione, è dell'Ufficio di Presidanza 

che lo ha fatto proprio e non è più solo il parere degli esperti. 

1.~.dERTO SPANO. Questo non modifica la mia opinione. 

PRESIDEllTE. Ho voluto precisare che queeto non è solo un parere tecnico bene l. è 

anche il pareee dell'Ufficio di Presidanza, al quale l'ho sottoposto 

prima dell'inizio di questa seduta. 

ROBERTO SPANO. Allora desidero dire qualcosa anche in merito a questo. 

Innanzitutto io non sono a conoscenza, Presidente, del fatto che 

vi siano degli esperti della Presidenza. Quando lei me lo comunicherà 

io ne prenderò atto. Ma, fino ad oggi ••• 

PRESlDEl'lTE. Senatore Spano, è stato comunicato ufficialmente alla Commissione in 

seduta plenaria. 

ROBERTO SPAl'IO. Quando? 

PRESIDENTE. Si possono leggere i resoconti stenografici. 

ROBERTO SPANO. Mah, ho dei dubbi. Si possono conoscere i nomi di questi esperti? 

PRESIDENmE. Si; sono il dottor Battistacci ed il professor Mastropaolo. Li avevo 

comunicati alla Commissione in seduta plenaria. 

P--"i:RTO SPANO. Bisognerà che discutiamo sugli esperti perché,. ad esempio,· anche i 

commissari potrebbero suggerire al Presidente di valersi di altri espe~ 

ti. 

PRESIDEl'lTE. Erano stati, prima, fatti i nomi e,poi, confermata la disponibilità. 

ROBERTO SPANO. Devo dirle francamente e sinceramente che non ricordo proprio que= 

sta questione. Probabilmente ero assente (posso sostenere così), ma non 

la ricordo proprio. 

EDOARDO SPERAllZA. lo credo che questo parere che ci viene trasmesso sia utile pro= 

prio per inquadrare nel modo migliore la discuesione che abbiamo fatto 

nella seduta scorsa, giacché vi era l'incertezza se la trasmissione 

degli atti fosse un atto .dovuto oppure se fosse un atto discrezionale. 

Questo era il quesito ·che ci siamo posto. Pertanto, un parere elabora: 

to e motivato come quello che ci viene fornito dalla Presidenza certa: 

mente ci è utile. 

Quindi, credo che sia stato positivo che la Presidenza alIbia chie. 

sto un'opinione a 'egli esperti e che l'abbia fatta propria. 

Ritengo che tutti siamo convinti - almeno lo immagino - che non 

si può parlare di atto dovuto poiché vi è una nostra discrezionalità; 
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e, se questa discrezionalità vi è, credo che non sia il caso, mentre 

ancora non abbiamo esaminato colle~ialmente come Conunissione l'argomen= 

to del rapporto fra la P2 ed i mezzi di informazione, di dare singoli 

documenti ad altri organi dello Stato. Mi sembra che .arebbs - già lo 

ho detto - un precedente spagliato perché - io ho avuto questa impres= 

sione - dinanzi a quante presunte violazioni di norme tributarie ci si~ 

mo trovati esaminando il materiale che abbiamo!? Dinanzi a quante pre= 

sunte esportazioni di valuta ci siamo trovati!? E dobbiamo inunediata;: 

mente, appena veniruno a conoscenza di questi documenti - a prescindere 

da una valutazione, da un inquadramente, da un approdiondlmento, dall'~ 

so di ulteriori mezzi di accertamento - inviars questi documentm alla! 

autorità runrninistrativa o ad altri organi dello Stato? Idi sembra che 

questa non sarebbe una strada opportuna e non sarebbe, a mio avviso, 

una strada producente per i fini generali che dobbiamo prefiggerci co= 

me Commissione, come parlamentari e c_ome cittadini. 

Pertanto, credo che noi possiamo rimettere questo problema - sen: 

za esprimerci oggi con un sì o non un no, perché ritengo che non sia 

opportlillo - alla discussione sul tema dei rapporti tra la P2 ed i mez= 

zi di informazione, che dovrà avere luogo prossimamente, subito dopo 

l'esame di altre materie (abbiamo detto che il primo argomento da af= 

front are è quello dei rapporti fra la P2 ed i servizi di informazione, 

i vertici militari ed i vertici della polizia) e, in sede di discussi&= 

ne e di approfondimento di tale materia, dopo che avremo eSlll1llinato tut. 

ti gli elementi (anche altri elementi che io credo dovremmo acquisire) 

potremo rulche decidere, dopo esserci fatta collegialmente un'opinione, 

di trasmettere, se necessario, gli atti ad altre. aUlliorità. !ila, fino a 

quel momento, io non procederei. 

Colgo l'occanione per dire che, anche per rispetto verso l'opinio= 

ne pubblica e per un nostro dovere, noi dobbiamo cercare di ~ af= 

frettare, invece, l'approfondimento di materie ancora non toccate in or: 

dine alle quali l'opinione pubblica del paese vuole sapere il nostro 

giudi~io, vuole conoscere la nostra valutazione. Vi sono materie molto 

delicate, come quella inerente ai rapporti fra la P2 ed i servizi ed 

i vertici militarij vi sono materie Illiilto importanti come l'ipotesi ad= 

dirittura di rapporti con fenomeni eversivi; vi sono altre materie iIn= 

portanti, come quella dell'influenza sugli ambienti finanziari e sugli 

istituti bancari. Credo pertanto che noi dobbiamo affrettarci per lI1':fxWl 

affrontare questi problemi, senza dilungarci e disperderci in problemi 

che pure hrulUo la moro rilevrulZa ma che non devono essere oggetto escllii 

sivo della nostra attenzione. 

SALVATOIlE AlIDO'. Sono emersi, credo, nel corso di questa. discussione dei fatti im= 

portantij e la Commissione deve. solo per"un momento dedicare ad essi 

adef,'Uata attenzione perché si tratta di fatti che probabilmente si ri= 

peterrulUo nel corso dei nostri lavori e che pongono problemi che vanno 

affrontati e risolti una volta per tutte. 

Il primo problema riguarda proprio l'uso pratico c he bisogna fare 



dei pareri che ci vengono resi. Vorrei puntualizzare questo aspetto per~ 

ché mi ha colpito una parte della risposta che la Presidente ha dato al 

senàtore SpallO con riferimento al significato ed al valore del parere 

nel momento in vui viene rassegnato alla Commissione. 

Ritengo che, per il tipo di rapporto che lega gli esperti a que= 

sta Commissione (sul quale è bene tornare, o addirittura dedicare una 

lVt ~ 'd l' t ' seduta od una parte di seduta)" . scelta e eelez10ne eg 1 s ess1) 

b t~po di organizzazione della loro attività aJ.l'interno della Commie=' 

sione, l'Ufficio di Presidenza non abbia .volto e non possa svolgere 

un'attività di filtro o di verifica dei pareTt. Ho avuto l'impressione 
abbiamo 

che la Pr~sidente abbia detto aJ. senatore Spano che noi/~ fatto 

proprio il parere di cui la Presidente ha dato lettmra. 

Credo 

Credo che non dovevamo fare proprio nUlla con riferimento a 

questo parere ; abbiamo preso atto che un parere rassegnato da 

due esperti al Presidente rispondeva, in un certo modo, ad un 

questto che era ~tato .posto da un membro di questa Commissione. 

Non ho avuto l'impressione d~ partecipare ad un voto o ad una 
unI<.'fv.iIt ;(1 ~~ -<d et4~t.t4l1 

decisione che vole#l ,appunto ,r' .-'--': parere stesso- • Uft,:h 

cio di Presidenza anche perchè ritenevo che ciò ~:tiice-
mente inutile. Si trattava di una presa d'atto nel senso che, 

ad un certo quesito posto da un membro della Commissione, si 

rispondeva sUlla base di un parere che era stato scritto'da esper-

ti della Commissione. Credo che nUll'altro noi dovevamo fare e 

nUll'altro credo che abbiamo fatto. 

Ciò per dire che il valore del parere è quello proprio 

di un'opinione resa da esperti in relazione ai quali la Commissio-

ne dovrebbe, a mio giudizio - e vengo al secondo fatto meritevole 

di attenzione -, operare scelte o atti formali che poi diano 

rilevanza pratica all'attività di essi nell'ambito del lavoro di 

questa Commissione. Infatti,. .... :<.~:. .lei, Presidente, si è 

riferita indubbiamente ad atti che abbiamo compiuto in qusta 
~A..~ d' 

Commissione - <' .. : • lettura ~ una 

sollecitazione che. era stata rivolta al Consiglio superiore 

della magistratura affin_ché mandasse due esperti, esperti che 

sono etati anche individuati. Di questo ha dato notizia in 
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Commissione, però non oredo ohe questo atto possa sssere riferito né 

alla Commissione né al suo uffioio 1 di Presidenza. ~esto ritengo ohe 

sia un fatto d~hiarezza perohè, se non faooiamo chiarezza su questo 

argpmento, oi troveremo in situazioni di estrema difficoltà (una voce 

fUori oampo: "Tu hai:i: aooettato il parere?"). La risposta è no perchè , 
non dovevo aooettare nesaun parere; ne ho preso atto, o·è questo parere, 

portiamolo in Commissione. 

PRESIDENTE. Non è andata nemmeno III ooslo; ho detto io che l' avrei portato in 

Commissione dopo averlo disousso oon voi in sede di uffioio di Presidenza. ' 

SALVATORE AlIDO'. Quindi, questo non è 11 parere dell'uffioiodi Presidenza né 

credo ohe dovevamo approvarlo, ooslo oome gli esperti non sono gli esperti 

dell'uffioio di Presidenza. 

PRESIDENTE. A questo punto,scusi, bisogna essere molto chiari; ad esempio, sul. 

problema della rioapital1Zzazione della R~zzoli e del ~i sindaoato 

io ho detto,Bke la Commesione ha aooettato, xp ohe era opportuno un 

parere chiesto ad un esperto della Banoa d'Italia, oosa che la Commissione 

ha approvato. Ho telefonato 'al gove:matore Ciampi il quale mi ha indicato 

una pereona ohe nemmeno io ho disousso; la persona, il dottor De Robbio, 

ieri è venuta qui e gli abbiamolll dato 11 materiale. Non credo, infatti, 

ohe sia opportuno ogni volta che un problema di tal genere si pone, mette!: 

si a disoutere oon l'autorità istituzionale, nel oaso di speoie con 11 

gpvernatore Ciampi,su un. nom:imi.tivo. E' chiaro, per altro, chs la 

valutazione spetta sempre alla Commissione, ma non ore do che possiamo 

per ogni autorità, perqgni istituzione'oui chiediamo, oome nel caso 

di speoie, una consul.enza ohe potrà durare un oerto periodo di tempo, 

metteroi a disoutere su quale persona% scegliere o meno. Bisogna, 

pertanto, stare molto attenti in modo da non addeÌllllraroi in una situazione 

non più gestibile da parte della presidenza. 

< ',vATORE AlIDO'. Il problema non è tanto quello di fare una disputa sui oriteri 

da seguire; è bene, però, ohe la Commissione ed il suo ufficio di Presi-

denza siano coneapevoli del fatto ohe, seguendo determinati criteri nella 

soelta degli esperti, i servizi da questi resi avranno una certa rilevan-

za, soeg*'endo una strada diversa,avranno ovviamente una rilevanza di-

verea. Cioè, è il oriterio di soelta che influisoe anche sul.la rilevanza 

del materiale ohe aoquisiamo. Se l'esperto è un esperto della Commissione, 

credo che questa dovrà dare spazio ai pareri resi dall'esperto; se, inve-

ce, è della Banca d'Italia, noi prandiamo atto del fatto che,interpellata ' 

l'autorità della Banoa d'Italia, l'esperto ',' ", diventa JIDX ,portavo~e di 
ck-

quella autoriIDOr rende determinati servigio 

PRESIDEl{'rE. L'esperto non è espressione nostra, ma ooncorre con le sue valutazi!!, 

ni alla formazione di un parere che la presidenza offre alla Co~issione e, 

a quel punto, sparisce l'esperto e o'è un parere oggettivo che diventa 

elemento di valutazione della Commissione. L'esperto, insomma, concorre 

con la presidenza a preparare la materia oggetto di giudizio. 

SALVATORE AIiDO'. Di tale argpmento peJlBO che la Commissione dovrà essere investi 

ta una volta per tutte, perchè non ritengo, soprattutto in questa mater~ 



che vi sia un esperto che sia bocca della legge. Naturalmente, si tratta 

di valutazioni di carattere tecnico alla luce anche di una particolare 

sensibilità politica. 

Con riferimento a quanto diveva l'onorevole Speranza, credo 

che non dobbiamo certo subire interferenze nè dobbiamo realizzare noi 

stessi un intralcio alla nostr~ttività trasmettendo atti che poi poss~ 

no determinare richieste di chiarimenti o, comunque, sollecitare inizia-

tive di altre autorità; credo, insomma, che qui ci sia una valutazione 

di opportunità politica: abbiamo bisogno di acquisire elementi di giudi-

zio che naturalmente non dipendono solo daDa nqstrat attività, ma 

anche da quella di altre autorità e voglio ripetere, con riferimento 

all'originaria richiesta del senatore Spano, che essa può essere anche 

riletta in un contesto completamente diverso. Credo che dal Governo possa-

no venire, soprattutto per quanto riguarda le nostre indagini in materia 

societaria, elementi di giudizio non secondari che il Governo è in grado 

di acquisire nell'ambito delle attività di Vigilanza cui facevo riferime~ 

to e che noi non siamo, viceversa, in grado di acquisire. Se noi ecci-

tiamo questi poteri e queste funzioni di vigilanza per un fine pratico, 

che è specifico della nostra indagine, credo che rendiamo un buon servi 

zio anche agli obiettivi che con il nostro lavoro intendiamo conseguire. 

Cioè, non mi impressiona tanto il fatto che il petitum nostro debba esse-

re sempre ben individuato e circos~ritto; si tratta di attività, di noti-

zie, di informazioni che, se passate alle autorità di Governo , probabil-

mente consentono a tali autorità di acquisire ulteriori dati di grande 

rilevanza anche per la nostra indagine e su questo penso che dovremo 

pronunciarci. 

DARIO VALORI. Noi del gruppo comunista, nella seduta precedente, abbiamo di-

chiarato che non ci opponevamo alla richiesta del senatore Spano. Natu-

ralmente, il parere che viene fornito alla Commissione non è cosa di 

poco conto: è un parere sul quale vale la pensa di riflettere, soprattutto 

per l'andamento dei futuri lavori della Commissione. A me, ad esempio, 

colpisce la parte del parere che si riferisce a difficoltà future che po-

trebbe incontrare la Commissione ove prendesse,all'itizio quasi dei suoi 

lavori una " 
I 

deliberazione di questo tipo. Quindi. ritengo che 

questo parere abbia un suo peso, una sua validità e che su di esso s·arà 

opportuno soffermarsi per riflettere. 

Ritengo anche che dovremo evitare - e in questo senso mi ri-

volgo al senatore Spano - di prendere oggi una decisione in questo senso 

perchè:J: siamo proprio all' inizio del nostro cammino e, nel caso in cui 

si verificasse una votazione, non vedo proprio l'utilità di vedere re-

spinta una proposta come quella del senatore Spano. Infatti, sull'andamen-

to dei nostri lavori verrebbe a costituirsi una determinata ipoteca per il 

futuro; sarebbe assai difficile in casi anche forse più complessi.prendere 

una decisione in senso contrario. In questo senso mi rivolgo al senato-

re Spano:J: - poichè la questione non è necessarie che la deliberiamo oggi 

per chiedergli se egli non ritenga opportuno non insistere nella votazione 

e tenere conto di questo parere %Xx, riservandosi eventualmente in futuro 
, "",~""(.gJ... , 

di risollevare la questionej ,:', una parte d2(ragionamenti dell'onorevole 
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Speranza, mi dichiaro completamente d'accordo sUll'esigenza che, nei 

lavori della nostra Commissione, possiamo procedere senza divisioni 

iniziali tra di noi ad un approfondimento di tutta una tematica chep 

poi è quella contemplata dall'articolo 1 della legge istitutiva di 

questa Commissione. 

llAI110NDO RICCI. 

RAIMONDO RICCI. Signor presidente, vorrei collegarmi alle cose che ha detto 

adesso il collega Valori, che del resto aveva detto anche nella scor-

sa seduta, per esprimere qualche idea che mi sembra abbia la forza 

di una certa logica. Credo che noi~ aaax .. 1A non possiamo accettare 

il principio di un divieto di trasmettere gli atti ad altre autorità, 

quando in relazione alla trasmissione di questi atti esistano delle 

condizioni specifiche che la giustifichino e quando, soprattutto, 

la trasmissione di questi atti avvenga in-relazione ad incombenze 

-spe~tfiche che riguardano il complesso della nostra attività e dei . 
nostri compiti. Sotto questo profilO non si può assolutamente negare 

che esista un collegamento tra l'attività della nostra Commissione 

e la lee;ge di scioglimento della LOl;;gia P2. Credo che noi dobbiamo 
. presente in ogni momento tenere &.m~. che, oltre alla legge istitutiva del-

la nostra Commissione, che ci assegna determinati compiti, o'è anche 

una legge di scioglimento della Loggia P2, la quale prevede la pos-

sibilità di adottare una serie di provvedimenti. Sotto questo profi-

lo quindi penso che non possa essere accettata alcun ostacolo di 

carattere più o meno formale, più o meno ancorato al criterio del 

segreto e cosi via, che impedisca la trasmissione di atti. 

Dopo queste considerazioni, che ribadiscono le ragioni della 

disponibilità che da parte nostra è stata espressa, credo che vada-

no fatte alcune ulteriori precisazioni. Credo che la COmmissione 

debba assumersi s~mpre ed in pieno le proprie responsabilità. Non 

possiamo mettere nelle mani di autorità amministrative (in parti

colare del ministro dell'interno à della Presidenza del ConSigliO) 

una "patata bollente", già. sapendo in anticipo di non fornire tutti 



gli elementi per arrivare a determinate decisioni. Quindi, se la 

Commissione decide di trasmettere determinati documenti, deve farlo 

attraverso una relazione, che rappresenti una anticipazione della 

relazione finale che dovrà compierei e che contenga tutta una serie 

di valutazioni, di cui la Commissione si assume lafiena responsabi

lità, valutazioni accompagnate dalle motivazioni tecniche e politi-

che che si presentano come necessarie, proponendo o anche soltanto 

'ipotizzando la necessità di assumere determinate iniziative e de-

terminati atteggiamenti. Qual è la conclusione di questo mio discor
~~ 

so? NessUI! ostacolo alla trasmissione di atti ~ssi tà :' , 

ch~ nel momento in cui gli atti vengono trasmessiJla Commissione ac

compagni questa trasmissione con tutta una serie di elementi e di 
~~ 

argomentazioni, che non psssono essere lasciati. _ ' -vIIb"ra inter-

pretazione • che giustificano la possibilità di adotta-

re det"rminati provvedimenti, ai quali in una certa misura si invita 

l'autorità a cui gli atti stessi vengono trasmessi. Credo che que-

sto sia un agire corretto. La Commiesione ha come interlocutori i 

Fresidenti dei due rami del Parlamento/quindi potrebbe, compiuti 

gli adempimenti necessari, trasmettere questa relazione, sempre che 

ritenga che esistano gli estremi per l'esercizio del potere di con-

fisca, che è attribuito dalla legge di scioglimento della Loggia P2 

a determinate autorità, invitando ad esercitare tale potere. Ma è 

la COmmissione p~r prima che deve dire motivatamente che esistono le 

condizioni per adottare un provvedimento di questo tipo. Sotto que-

sto profilo penso che debba esservi responsabilmente una nostra 

disponibilità., ovviamenti previ adempimenti e indagini. 

SEPPIA. Vorrei sottolineare, in relazione a questa materia, che il 

divieto di trasmissione degli atti non può esssre accettato in 

via di principio, perché significherebbe creare una condizione di 

superiorità. di una Commissione rispetto a situazioni legislative 

in atto che danno poteri simili e che riguardano il potere d'inizia-

tiva del. Governo o lo stesso potere dell'autorità giudiziaria. (li 

Noi ci troviamo in una situazione anomala rispetto al funzio-

namento della nostra Commissione, con un'azione giudiziaria in cor-

so, con una legge relativa allo scioglimento della Loggia P2 che 

attribuisce ad un organo diverso dal noetro poteri di iniziativa. 

E' chiaro che abbiamo bisogno di collaborare; dobbiamo realizzare 

un flusso che investa questi tre momenti,che sono tutti finaliz-

zati all'obiettivo che noi vogliamo realizzare, anche se il nostro 

obiettivo è in parte diverso da quello del Governo e da quello 

dell'autorità giudiziaria. Sotto questo profilo dunque dobbiamo 

attivizzare una conoscenza reciproca della documentazione, proprio 

per non bloccare l'attiVità ed assumerci la responsabilitàix&ka di 
subordinare . 
•• & ••• ~tiW.ti. ai nostr~ lavori le iniziative del Governo in materia 

di adempimenti realtivi allo scioglimento della Loggia P2 o della 

stessa autorità giudiziaria. 

Vi è una seconda questione che riguarda il prOblema contin-

gente, cioè se dobbiamo o meno aocompagnare l'invio di documenta-

zione con delle relazioni. Ritengo che in linea di principio non 

possa essere sempre cosi, perché correremmo il rischio di blocca-

re iniziative, per esempio, del Governo in determinate materie, 

subordinandole a nostri accertamenti. Potrebbero. essere iniziative 

prese in un'ottica diversa dalla nostra, ohe però possono essere 
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supportate dalla documentazione in nostro psssesso. Però, venendo 

al oaso in oggetto, per non oreare dei problemi alla Commissione, 

vorrei essere molto chiaro·nelrìiliiiieun metodo ohe oi trovi d'ac .. 

oordo. Ma devo dire che sono stupito per il tempo ohe stiamo.perden

do intorno a questo problema. Avevamo ohiesto semplioemmte la 

trasmissione di dooumenti, affidandone l'esame alla responsabilità 

di altri organi, per impedire che l'attività di questi fosse 

bloocata per la mancanza di elementi di supporto. Ma, visti i pro-

blemi che si possono aprire, credo si possa trovare un metodo per 

evitare di rendere più diffioile l'attività della Commissione. Il 

sugclerimento dell'onorevole Riooi di aooompagnare la trasmiesione 

.oon una relazione comporta ohe la Commissione si dia dei tempi 

precisi. Ocoorre attivare subatè. questo gruppo di lavoro ohe era 

stato oostituito, dargli dei tempi brevi e preoisi per presentare 

una relazione della Commissione, in modo che nel giro di venti gior

ni si sia in gradO di trasmettere documenti e relazione stessa. 

ALDO RIZZO. In ordine al problema della trasmissione degli atti ad altra auto-

.rità, a me pare opportuno fissare in maniera chiara alcuni punti. 

Noi operiamo con i poteri e con i limiti dell'autorità giudiziaria. 

Pertanto, ne~aso in cui noi richiediamo atti all'autorità giudi

ziaria, poiché si tratta di atti ohe sono ooperti dal segr~to 

istruttorio, non possiamo trasmettere gli atti steeei ad una auto

rità amministrativa. Voglio rioordare che per dare àa poesib11ità 

al ministro dell'interno di richiedere atti alla magistratura nel 

oorso dell'ietruzione, è stata neoessaria un'apposita legge. Quin-

di, per quanto riguarda gli atti che a noi pervengono da parte 

dell'autorità giudiziaria, è eeoluso, per l'eeistenza del segreto 

istruttorio, che noi possiamo trasmettere qusSli atti ad autori~ 

amministrative. Questo è un punto ohiaro. Per quanto riguarda i 

noetri atti, le dooumentazioni raooolte e tutto oiò ohe viene 

prodotto dalla Commiesione, oredo ohe l'unioa via ohe possiamo se-

guire sia quella fissata nella legge istitutiva, ohe fisea ••• 



Legge aistitutiva che fissa il principio che noi stabiliamo. caso per 

caso. quali atti possono essere pubblicati e quali no. Quindi si tra! 

ta di dover fare una valutazione caso per caso. E se noi possiamo ag-

dirittura disporre la pubblicazione. a maggior ragione possiamo dare 

questi atti ad altra autorità amministrativa. Il problema. semmai. 

a mio avviso. è un altro: come si devono concepire i nostri rapporti 

con l'autorità giudiziaria, i nostri rapporti con le autorità ammini 

nistrative. E, per quanto concerne l'autorità giudiziaria. mentre 

è ~ogico che noi abbiamo il dovere di trasmettere atti ogni qual vo! 

ta sussistono estremi di reati. perchè ciò ci è imposto dall'articolo 

3 del codice di procedura penale, io pasonalmente non sono d'accordo m 

sul fatto che la Commissione. di sua iniziativa, possa trasme~re a! 

ti ad altra autorità amministrativa. 

lo ritengo che il problema si possa, in concreto. porre al cOll 

trario: cioè che se ci viene una riéhiesta da parte di un'autorità ~ 

ministrativa. sia essa il Coverno, un ministro o altre autorità, noi 

valuteremo caso per caso se la dazione di quei documenti può pregiugim 

care le nostre indagint: e questo in linea con quello che è stabilito 

dalla leege istitutiva. lo non credo che. al di fuori di questo bin~ 

rio, ci si possa muovere. 

ll.OBERTO SRANO. lo voglio intervenire mol to brevemente, perchè mi pare che i coll,!! 

ghi - in alcuni casi positivamente. in altri meno positivamente (ov-

viamante, dal ,mio punto di vista) - apprezzino l'iniziativa che io 

h-o preso al fine' di cominciare a chiarire alcune questioni. che 80-

no davanti a noi da tempo: e sono questioni di tempo, intanto. Si paI 

la di sei mesi: ~Oi stiamo consumando già un quarto dei sei mesi, e 

quindi non mi pare che ci resta moltissimo tempo. Perciò quello che, 

possiamo f~re, e farlo con il contributo di ,altri organi dello Stato. 

penso che dobbiamo farlo. Quindi, da un punto di vista di necessità 

ed opportunità politica. non,ho dubbi sul fatto che l'iniziativa, la 

proposta che ho for~lIrulato nella precedente riunione abbia validità, 

e debba trovare il consenso della Commissione,. D'altra parte però non 

posso - l'avevo detto privatamente l'altra volta - KBRXpKKBB non apprg 

zare l'esigenza prospettata dal collega Ricci. di procedere a ques ID 

con una relazione che appunto dia valutazioni e motivazioni del per-

ch~ 10 facciamo. Sarei perciò ingenuo, ed anche stupido, se mi oppo-

nessi a questo: ma non è stato mai questo il mio atteggiamento. ma 

quello di decidere modi e forme. in tempi rapidi' questo si l'ho so! 

lecitato, Qhuovamente lo sollecito) per l'acquisizione di questi d2 

cumenti che ritengo utili ai fini dell'accertamento anche di ulteri2 

ri aSyetti e della promozione d'iniziativa da parte del Governo. 

Ha al1Qra voglio essere più esplicito. cari colleghi. Qualcuno 

si lamenta che noi vogliamo rincuniare ai nostri poteri: allora, di 

co, cominciamo ad esercitare i nostri' poteri. Ed io faccio forma1mell 

te un'altra proposta, questa mattina ••• (Una voce: Addio!) lo sono s~ 

pre rispettoso delle idee degli altri, e penso che anche gli altri d2 
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v~rebbero esserlo delle mie, soprattutto per il rispetto della legge, 

che, all'articolo B, dice che la Commissione procede ad indagini e 

ad esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiaaria; ed all'art! 
e 

colo 5 dice che dispone ovviamente della collaborazione di agentt/uf 

ficiali di polizia gl.udiziaria. Ebbene, io chiedo formalmente che la 

COlmnissione decida di usare dei due commi che ho 1f!:to poco fa, disp~ 

nendo che agenti di polizia !;iudiziaria intervangano per accertare 

gli atti e i doc~nenti della società FINCORIZ. Questa è una proposta 

precisa. Non credo che sr venga meno ai poteri della Conunissione, né 

al segreto istruttorio. Hi si risponda su questo. L'oggetto del fulUus 
cosa 

qual è? Che cosa è la FINCORIZ, e che/XliX è 11 10,2. Allora, abbiamo 

i poteri O non li abbiamo? O se li abbiamo, non li voglarr,o eseecitare? 

Perchè, altrimenti, io divento polemico. 

PRESIDENTE. Volevo ricordarle, XJmXlWl senatore Spano, che infatti noi abbiamo 

già chiesto tutti gli atti (patto di sindacato, tutta la documentazi~ 

a ~~ 
ne), a Hilano, e proprio/questo fine abbiamo ahiesto anche. .espeE 

to della Banca d'Italia, quindi siamo già attivati nei riguardi di qu~ 

sto problema, che giustamente abbiamo messo in evidenza. 

ROBERTO SBANO. Hl scusi, presidente: lei cosa intende quando dice che abbiamo chi~ 

sto? 

PP.ESIDENTE. La Commissione aveva chiesto alla presidenza, in precedenti tiuni~ 

ni) di domandare •••• 

:WIlERfO SPAllO. A Tassan Din avevamo chiesto .... 

PllliSIDEilTC. Sì, e <Juesto è stato fatto con richieste ufficiali di acquisire tu! 

tp quel materiale, quei doc~nenti che ancora manCavano, e l'esperto 

stesso della llanca d'Italia è stato richiesto per una valutazione ed 

un parere, in merito a questo oggetto specifico. 

RODERTO SPAllO, bi scusi, presidente, allora io non mi sono spiegato. lo sapevo 

di questo che lei dice, ma lì siamo rimasti, però, e sono passati* 

LS giorni abbondanti ••• 

r_._SIDeNTe. 'No, senatore Spano, è stato chiesto una settimana faR, ed immediato!!; 

mente la cosa è suca attivata. 

ROllEIno SPANO. No, no: nella seduta noi chiedemmo di acquisire quegli elementi, 

a Tassan Din, e non credo che ce li abbia mandati: ne disponiamo? 

PRESIDENTE. Abbiamo già avuto una parte della documentazione, e adesso l'espeE 

to ••• 

ROBERTO SPANO. Il senso e l'obbiettivo della mia richiesta - molto precisi ed a.!! 

che molto ragionati, non formalistici - consistono nel fatto che noi 

non possiamo attendere un mese, un mese e Rm mezzo per disporre di 

documentazioni, di elementi che devono formare il nostro giudizio, 

altrimenti tra sei mesi noi saremo ancora in attesa di documenti. 

PRESIDENTE. No, noi Don abbiamo aspettato un mese e mezzo, senatore Spano ••• 

ROBERTO SPANO. Allora, io chiedo di vedere questa documentazione ••• 

PRESIDENTE. Quello che è arrivato, è disponibile ••• Se lei vu06e che io abbia le 

date di tutti i documenti, ques~o non lo so ••• 



ROBERTO S{'ANO. t·la no! Sto dicendo una cosa diversa, e cioè che siamo soggetti 

alla volontà ed alla collaborazione altrui, in questo, mentre dobbi~ 
la 

ma agire noi direttamente, attivando/ak polizia giudiziaria, per av~ 

re in tempi rapidi quello che si serve. 

PRESIDENTE. Va bene, senatore Spano, su questo sono assolutamente d'accordo. 

ALDO RIZZO. Questa richiesta del senatore Spano penso si possa accogliere: noi 

possiamo attivare la polizia giudiziaria, è nei nostri poteri~. 

l'RESIDENTE'. Sì., ho già detto che sono d'accordo. Facciamo la verifica di ciò che II: 

ci manca, e su questo attiviamo il colonnello dei carabinieri, che 

abbiamo a disposizione. Non è materia di discussione. va bene. 

ADora possiamo coricludere nel senso che abbiamo detto. ,e cioè 

che la Commissione xXxxXBBXKBxBX decide che sUqlesta seconda richie-

sta si procede come abbiamo detto. cioè all'acquisizione della doc~ 

mentazione. avvalendoci dei poteri e degli organi che possono coll~ 

borare con kBX noi ••• 

-------ALDO BOZZI. Vogliamo precisare l'oggetto dell'indagine ••• ? 

PRESIDENTE. L'oggetto della richiesta del senatore Spano era di avvalerci dei n2 

stri poteri e degli organi di autorità al fine di recepire tutta la 

documentazione attinente alla FINCORIZ. 

ALDO RIZZO. No, presidente. non si tratta soltanto di acquisire documenti. ma 

anche di fare indagini. specifiche. al fine di accertare: è diverso. 

l'RESIDENTE. Va bene. Su questa richiesta del senatore Spano allora siamo d'accordC\ 

HAuno SEPpiA •• ACCOGliendo la proposta dell' onorevole Ricci. avevo già fatto 

una richiesta., cioè quella di attivare inuned"llatamente il comitato per 

i rapporti P2-(orriere·informazioni ••• 

PRESIDENTE. P2 - lettori ••• 

l-1AIJl'.O SEPPIA. Dandoci 20 giorni-un mese. per vedere se siamo in grado di fare la 

relazione. 

PRESIDENTE. Allora volevo dire alla Commissione. e lo anticipo, che nell'ufficio 

di presidenza abbiruno confermato la decisione presa l'ultima volta, 

che venerdì. prossimo sentiamo i lettori del filone servizi d'informaz,!l 

ne, vertici lnilitari, eccetera. Però, nella stessa giornata di vener-

dì. sentiremo, dagli altri gruppi di lettori. a che punto sono con la 

loro lettura. al fine di datare le altre comunicazioni, tra cui. in 

,primis, quella a cui l'onorevole Seppia adesso si riferiva. 
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Ho sollecitato telefonicamente il m:l.nistro Dar14a perchll prov-

veda a potenziare l'u:t:ficio ItiIl procuratore Cudillo. lDfatti, stante 

la mole illgente di materiale depositato presso la Procura di BDma, 

abbiamo ~Sii;IitRna notevole difficoltà a recepire il materiale nece&-

sario,perchllancora non catalogato ed ordinato, ed il procuratore 

Cudillo mi ha messo a conoscenza dei problemi di carenza di organico 

del suo ufficio. 

In sede di ufficio di presidenza si il qu:1nd1 ravvisata 1.'oppox

tunità, che desidero sottoporre all.a decisione della Commissione, di 

inviare una lettera .ffig'tie a nome 4ell.a Commissione al m:l.nistro di 

grazia e giustizia JIKEÙÌE al fine di ribadire :l,n via u:t:ficbl.e la rich1e. 

sta telefonica già avanzata. 

5e non vi sono obiezioni, pUb rilllBJl8re coal. atabil1to. 

(Cost rimane stabilito). 

Per quanto riguar4a Pazianza, abbiamo attivato i carabinieri e 

gli faremo avere larich1eata di udienza come testimone, con tutte 1.a 

relative conaegwmze qualora non si presenti, entro venerdl:r; 12. 

Poasiamo ora passare alle audizioni previste all'ordine del. 

giorno di oggi. In primo luogo procediamo all'audizione, in seduta pub-

blica, dell'avvocato Giu:t:frida. 

(Entra in aula l'avvocato Giu:t:fri4a) 

PRESIDEDITE. Avvocato Giufi;ri4a, lei sari. ascoltato dalla Collllll1ssione nel coreo 

di una audizione libera; il comunque tenuto ·a dire la verità. 

Qualora la Oollllllissione ne ravvisasae la neoeasi tà, pasaeremo 

in sede di audizione formale, cioil lei deporrs[nella veste ai testimone, 

in quel caso sarà avvisato. 

La Golllllliasione desidera conoscere quando il avvenuta la sua ade-

aione IÙ-la loggia P2, lIpI come il avvenuta, da chi il stato oontattato. 

quali sono stati i soi rapporti con Gelli e quale il ruolo che lei ha 

svolto nella P2. 

GIUP'PRIDA. Jti. conaenta di meravigliarmi della domanda, signor Presidente, me 10 

conaenta.Provengo da Piazza del GeBÙ, la massoneria' di Piazza del Gesù, 

che si unificb - o almeno ritenevamo noi che si parlasse di unificazioDe-

nel 1973 I -:.;' ;.. •... : ...... :.;. i poicbè oi eravamo già accorti che Ili: unifi-

cazione non era ma era asaorbimento, ebbi occasione di intt:ervenire alla 
Do. fJo.Aot:. -

Gran Loggia \ _ che si terme . . nel 1974, 1III10vendo lm duro 

attacco al vertici di Palazzo Giuatiniani, duro attacoo dal quale non 

sortt alClm riSultato.:~el febbraio d~l 1975 vemU. invitato a BDma da 

Francesco Bel1antonio, ex Iran maestro di Piazza del GeBÙ, perchll aveva 

necessità di incontranl. e di parl.arili. 

In quell'occasione, ineieme al Bellantonio,andammo in via 

Nazionale presso lo studio di lm certo dottor. Napoli, oOllllll8rcialista,' 

dove incontrai l'allora gran maestro II&P-lmto Bricchi, il signor Gelli 



che al.l.ora non conoscevo, il signor Ermenegildo Benedetti, certo Se~ 

ravalli che era con Benedetti, l'ill&egner S1II1scalchi, il dottor Spa.-

gnuolo che era insieme ad un generale di. cui non ricordo il nome ••• 

quello che poi il figlio fu imputato ed assolto per questioni che 1'1 

guardavano ••• ecco, J41nghelli, generale della pubblica sicurezza, 

della stradale mi sembra. In quell'occasione si.prospettb l~ossi-

bilità di muovere un attacco il 21 marzo del 1975 contro i vertici di 

Palazzo Giuetiniani, attacco che doveva portare A noi - ex Piazza del 

Gasù. - ad ottenere un oambiamento di rotta di Palazzo Giuetiniani (non 

si parlava al.l.ora di P2, almeno noi di Piazza del Gesù non ne avevamo 

nozione)e ad un cambiamento dei vertici. Questo attaooo veniva mosso 

contro Salv1n1 e tutta la gran maestranza Salv1n1. 

Ebbi occasione di incontrarmi due o tre volte ma, in ultima 

analisi, l'ultima volta che ci inoontrammo fu il 20 marzo. Vista la 

gravità delle acouse rispetto al.l.a situazione istituzionale, cbiesi 

che sottosorivessero i presenti una dichiarazione di solidarierà, di

chiarazione di solidarietà che mi fu firmata da Bellantonio che la 

scrisse, dal Briochi, dal Galli, dal Benedetti e dal Serravalle; il 

Sinis cal chi , dopo una prima riuni.one, non aveva più partecipato ri te

nendo inadeguata l'azione al l'isultato che si voleva ottenere. 

Dovevamo intervenire nella Gran Loggia del 21 marzo; siamo ~ 

tervenuti io e l'avvocato Gastaldi, cassazionista di Boma, un uomo an 
ziano. In e:llètti 11 21muove~ quell'attacco ma purtroppo, già la so! 

~a, cominciai ad avere i Pri~ dubbi perchè l'attacco era con-

gegnato in modo che io dovevo ccmsegnare la mia tavola di accusa - oos~ 

si chiama in term.tp. istituzionali - al Bricchi, gran maestro aggiunto, 

~erchè sollevasse subito la questione e chiedesse subito una riunione 

di giunta; in questa giunta o si dimetteva Salvini o l'impet:no di Bel

lantonio era di riprendere la nostra strada, di rientrare in Gran Logg1~ 

dichiarare che l'unificazione era fallita ed invitare tutti quelli di 

Piazza del Gasù ad ueoire. 

Le cose in ef'etti non andarono cos1. perchè, dopo il mio disco.!: 

so e dopo che avevo ooneegnato le carte a Bricchi, ci fu una sospensione· 

e una riun1emr di punta ma uecirono dto. li< dentr. battend. ··le mani 

a Salvini, compreso il Bellantonio e il Bricchi, e facendoci votare uaa 

dichiarazione con la quale la giuntariconfermava iII. fiducia e la soli

darietà a Salvini. 

11:1. trovai solor votarono per me tutte le lo"e di Sicilia, nese 

&una escluea, ma di tutti gli alleati non mi ritrovai nessuno accento. 

Le sera mi ritrovai con tutti i siciliani • oominciammo adii avere la 

sensazione di esssre stati st:rwDBntalizzati, perchè erano scomparsi 

totalmente gli alleati e non erav&m9 riuSciti neanche ad avsre la dOou-

mentazione che era stata cOnBsgoa.ta a Briochi. 

Dopo questo fatto sentimmo - ns parlarono i giornaliJ-d1 un 

p~sunto acoordo che si era verifioato eulle nostre teste tra il signor. 

Galli, che. allora non e~ il Galli di ora e non lo oonoscevamo,ed il 

signor Salv1n1 • 

. Per pratiche professionali i\:L trovo ad .Arezzo in Aprile e vaào 

a cercare il eignor Galli a\I.t.. :jiole. vicino ad .Arezzo. Galli mi acoo-
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glie in maniera strana perchè espressamente mi 

ea.-tC).IJo~~~ 
~noi serviva per :fare un acoordo, l'ho :fatto, 

dice; "Sai Giu:f:frida, 

dimmi quale il il tuo 

onorario". Al. che rispondo in maniera molto dura al Gelli, dioendo che 

io le viUe me le ero. già lIostruiteC~V.t,.iIg!~, in tempi non 

sospetti, che :facevo Il continuo a farli il p:rofellilionillta in uno IItudio 

in cui siamo nove avvocati senza aVllre nessuna pratica di enti pubblici 

o di carattere pubblico, i nostri clienti 1I0no tutti privati e trattia-

mo materia umana. Quindi ••• 

Quindi, me ne andai molto lagnato con Gelli. Contattai i miei amici è 

la Sicilia, quelli che io avevo partecipato ad ingannare ed avevano ~ 

tato per noi, e decidemmo che dovevamo ritirare l'accusa per non cons 

tire a neesuno che, .avvalendosi della nostra accusa, si andassero a f 

re nuovi accordi ed altre cose. B, in data 13 luglio, se non vado err 

(purtroppo, Presidente, io ero fuori dallo etudio quando lei mi ha co 

vocato ed avevo cercato di avere un rinvio, ma mi hanno dett'o che noL . 

era possibile perché la Commissione aveVa già fissato i suoi lavori, 

sono a disposizione per farle avere i documenti, i quali, per altro, 

sono tutti depositati presso il tribuna1~' di Firenze, perché io sono 

stato sentito prima dal sostituto procuratore generale Cate .lani, al 
V 

quale ho consegnato tramite la polizia giudiziaria di Messina ed i ce 

rabinieri tutta la documentazione e sono stato sentito, ultimamente, 

dal dottor L11nna, che penso sia ii procuratore della Repubblica od il 

sostituto procuratore della Repubblica di Firenze) feci una lettera c 

la quale ritiravo l'accua sp'ecificando 'che, dalle informazioni avute 

(perché veda, Presidente,. noi venivamo da Piazza del Gesù e quindi sc 

noscevamo le cose interne di.Palazzo Giustiniani, né alcuno ce le ven 

va a dire) ••• Quando è che la gente si precipitò da me per confermamm 

che alcune delle accuse erano false o meno false e si trattava di una '., 
l'' 

faida interna fra vecchi di Palazzo Giu'àtiniani? Subito dopo la mia a· 

CUBa. E allora, quando ne ebbi la provlj-, in data 13 luglio io feci \UlI 

dichiarazione che pregai ohe foese pubblicata negli' atti del Grande O 

riente (il che significavaìlB lQIÙUB ch,e venisse inviata in tutta lta; 



lia, a tutti i venerabili) ed ebbi la riprova eclatante della strumentaì 

lizzazione che avevamo subtt~ ( ._ io mi aspettavo possibilmente an= 

che un atto di clemenza dal gran maestro Salvini ma, stranamente, dal 

gran maestro Salvini mi arrivò una lettera con cui perdonava tutti, non' 

la Sicilia che aveva ritrattato (praticamente io rappresentavo la Sici= 

;Ua); ed il fatto mi stranizzò perché era la ,';prova provata. della stru= 

mentalizzazione alla quale eravamo andati incontro. 

Dopo quella data, nel settembre (Presidente, anche questa lette= 

ra è depositata) rivevetti una lettera del signor Gelli in cui mostra.: 

va preoccupazione per la mia sanità mentale e mi attaccava violentemen= 

te dicendo che era stato costretto a difendere anche la mia salute per: 

ché moltm compagni avevano manifestato intenzioni violente COnUDO la 

mia salute. lo non conoscevo.Gelli (forse oggi mi preoccuperei) e non 

mi preoccupai; e risposi immediataments, a distanza di due giorni da 

quando mi era pervenuta la lettera, con una letteraccia molto dura in 

cui chiarivo i punti. 

ALDO BOZZI. Questo dopo l'incontro di Arezzo? 

GIUFFUIDA. Dopo l'incontro. In aprile vi fu l'incontro di Arezzo ed in settembre' 

la lettera del Gelli. Se io non ricordo male, la mia lettera porta la 

data del 10 ottobre. 

l'RESIDENTE. L'anno1? 

GIUF}"'llIDA. L'anno è 11 1975. 

lo faccio questa brutta lettera, veramente molto 'dura, al limite 

dell'insulto, al signor Gelli e lui mi risponde con una lettera molto 

più calma, in cui dice: effettivamente .sarebbe il caso che ci incontras: 

simo. Da allora interrompo un pochettino i rapporti con tutti ~ que= 

sti ma.g;nifici persona.g;gi. Debbo dire,EÌUl per verità dei fatti". che l'u= 

nica lettera di solidarietà che mi pervenne dopo l'attacco di aprile fu 

quella dell'avvocato Ermenegildo Benedetti da kaaa Massa, il quale mi~ 

dava atto che io mi ero attenuto a quelli che erano statm gli accordi 

per la yran lOggia. 

Dopo questo fatto non ci incontrammo più. Ebbi occasione di incoDA 

trare il Gelli un anno dopo, nel settembre (ed è facile rintracciare la 

data perché fu 10 stesso giorno in cui fui sentito a Firenze dal giudi= 

k'h'-~ 
ce CateUani). Quando fim li'. -·C-. _ '- di Firenze il Salvini mi disse 

che mi ~ avrebbe accompagnato in macchina. a Roma e, per la prima 

volta, andsmmo all'Excelsior dove, appunto, c'era il Gelli che, ricor: 

do, era preoccupatissimo in quella occasione e domandava a me consigli 

come avvocato (1Ul er~ allora assistito dall' avvocato Sotgiu, perché mi 

pare che l'indomani mi chiese di accompagnarlo dal t...:..J. 

, perché doveva essere interrogato non so da quale ma.g;istrato. 

Debbo dirle che, da sfruttato, sfruttai la situazione Gelli,effet= 

tivamente, in una necessità di carattere umano, nel momento in cui una 

raga.z~a di Llessi~alehe era andata in gita scolastica in ~omania/si inna,; 
\ .... ~~~.... O: 

morò . '-. (sono fatti che avveneono, purtroppo) eVrimasè .. : .' ... ~ 

.. 0-.: • Era fieli a di ;" . di un'L ~e' \avorava per una 

ditta delle ferrovie, che aveva perso un braccio e che era molto vici= 
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. tJL 
no a me, il quale mi chieee di intervenire perché la figlia~ettava 

. /.Il'fM.u ~'U ~ ~ .... 't> fc!-:-~ ~';' rJd~,~ 
un bemb1.n~ . ." _ '. . ..•.. 
~ .......... ~,~~ .. f.:~~;- c.o~q.IrA.",: 
.~ .l'." 00.. ._ "-. • • • • 

Allora, non avendo a chi rivolgerci, ci siamo rivolti al Gelli 

che, per la verità, mostrQ di avere grande competenza in materia perché 

mi mise in contatto con un certo dottor Ciobanu, che era un delegato 

commerciale dell'ambasciata rumena, ed intervenne sul dottor Florian 

(il quale non so se era.' il console o l'ambas·ciatore rumeno qui-·a·Ro~.l. 

In effetti, ottenemmo che questo ragazzo riusctsse a partire dal= 

la Romania (part~ pri~ la r~azzà e, poi, 'anche 11 ragaz';''' 

zo). 

Altri contatti con la .P2 ·io non .ne. ho avuti, ameno di non vole;re 

dare valore (perc~é sa, Presi.dente, qua bisogna stare ,attenti ai millani 

tatori) al fatto che nel 'febbraiO dell'aO mi BX telef~~;~:~ . 

venuta a Messina una persona che io conoscevo e che aveva digeso il 

Gelli nel giudizio ••• perché, m~grado la lettera di perdono - scusa~e 

l'inciso - dsl prssidente Salvini, ci ritrovammo poi sotto processo mas. 

sonico tutti (per la verità, la lettera non galse niente ed il perdono 

non valse niente) con dell~ condanne varie un pochino per tutti '(io eb: 

bi allora, mi pare, la ceneura semplice, la ceneura solenne il Gelli e 

non so quali altre pene furono irrogate agli altri)'. 

Nel febbraio dell'aO venne da me certo dottor Raffaele Salerno, 
dt·Ve-JI?~ 

a Llessina, per dirmi che, siccome la P2 non era più P2 ed era - ... ~: ... 

da OlJPA1l (che era l'organizzazione mondiale per l~8Ssistenza massonica) 

- I :.:. _~ .. non so quale circolo culturale (ricordo la via: 'via 

Giovanni Battista Vico, che io ebbi modo di segnare), il Gelli avrebbe 

voluto incontrarmi per affidarmi la Sicilia. Al che - ricordo la rispo= 

sta - risposi che il tempo dei Borboni era finito e che, comunque, non 

intendevo occuparmi di istituzione data la passata esperienza. 

Quindi, Presidente, io posso. assicurarle - vorrei che lei mi i~ 

vi tasse a farlo sotto giuramento che io con la P2 non ho avuto mai 

rapporti oltre questo. 

PRESIDENTE. Avvocato Giuffrida, noi abbiamo slementi dai quali risulta, per depo= 

sizioni fatte a questa Commissione, che è vero che vi fu un periodo in 
Salvini, intorno alla vicenda di Gelli, • 

cui lei fu accusatore di/6hài:l::, ma che poi vi fu un cambiamento della 

sua posizione, tanto che lei chiese scusa a Salvini, disse di non avere 

capito nisnte, che si era sbagliato, e ••• 

GIUFFRIDA. 1.e chiedo perdono Presidente. Qual.la cui io mi sono richiamato è la let. 

tera che feci in data 13 luglio. La nostra ritrattazione dell'attacco 

in gran loggia ••• C'è un'unica ritrattazioae, in data 13 luglio, ch~ 

chiedemmo che venisse trasmessa a tutti i XJqJl venerabili del Grande 

Oriente e che venne trasmessa negli atti del Grande Oriente. Di questo 

sono sicuro. 

PRESIDEHTE. Quindi, 11 suo camlliamento di giudizio o di valutazione è limitato a 

quella lettera e con le motivazioni che lei ha espreeso qui? 

GIUFFRIDA. Sì, è limitato esclusivamente a quella lettera. Guardi che quella lett~ 
vu.... 

ra J un cambiamento di giudizio nei confronti dei nostri momentanei 

alleati, ala quale ci aveva trascinato il buon Bellantonio quale ex 



gran maestro; non era una lettera di plauso a Salvini od a Palazzo Giu= 

stitniani (onestamente debbo dirlo). Era una lettera con cui dicevamo 

che le accuse che avevamo fatto ci erano risultate false e, quindi, non 

volevamo che nessuno continuasse a godere delle dichiarazioni con il 

nos tro nome. 

r -SIllEl'ITE. l'erò voi, ritra4ttando le accuse a Salvini, avete di fatto permeeso 

che Salvini potesse continuare a coprire Gelli e la P2, visto che l'in: 

treccio era su questo punto; e su questa materia abbiamo sentito da al= 

tri capi massoni che vi era la polemica con Salvini. 

G IUl?FRIllA. 
Lo.-o ..... I.... ~ '.:tl,.'~ p.. et:.u. ~ ~ ......:" ~h4lr~L'-(. 

GIUFFRIllA. Presidentef mi scusiT-consentI: ' a Salvini di continuare a coprire 
\;,: 

Gelli !~'~':' l. "._ ." ,ma~ .. "" - _ la 

VOC-B pubblica 
~ ~-

che il Salvini e il Gelli fecero l'accordo~ente 

la gran loggia. Riprova io ne ho quando? Nel momento in cui,nella'aprile, 

io vado dal Gelli e il Gelli si preoccupa di dirmi di mandargli una p~ 

cella per l'intervento che io avevo fatto, per cui si scatena il Gelli 

contro di me. Insomma, io non avevo motivo di andare a fare una guerra 

guerreggiata con nessuno; volevo UBcirmene da questa situazione amara 

per noi KBX di Piazza del Gesù perchè intenevamo l'ietituzione in altra 

maniera. 

ALDO BOZZI. Deside~o sapere come avvenne questo intervento del Gelli presso 

il console o l'ambasciatore di Romania in Italia. Fu una cosa immediata 

o lui si riservò: "Vedo quello che posso fare~"; lo svolse telefonicamente? 

GIUFFRIllA. Onorevole, le dico subito: io gli telsfonai da Messina certamente e 

lui mi B disse immediatamente che avrei potuto rivolgermi a nome suo al 

dottor Ciobanu. 

ALDO BOZZI. ChiB era questo dottor Ciobanu? 

GIUFFRIllA. Il dottor Ciobanu era l'addetto commerciale, ~ a quanto io ho capito 

e, se non vado errato, l'ambasciata rumena era in via Tartaglia. lo conob-

bi per primo il dottor Ciobanu. 

ALDO BOZZI. Gelli nell'ambiente massonicci delle due istituzioni poi fuse godeva 

di reputazione come uomo potente? Questo vorrei sapere. Cosa se ne dìeva, 

insomma? 

GIUFFRIllA. Le dico subito; c'erano due correnti, ci sono state sempre due correnti 
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all' intemno di !,alazzo G:wtiniani - dico palazzo Giustiniani unificato 

con piazza del Gesù, perchè io solo allora ho conoaiuto palazzo Giusti-

niani -: c'era la gente che ha sempre continuato a sparare a zero su 

Gelli, mentre c'~nte che si lamentaua di questi attacchi a Gelli di-
.R.o~~p... ~ 

cendo che .:. " '.' ..•. ~ " .' . per laVpOsizione;: . ,. 

insomma per un fatto di invidia. Non credo assolutamente che si conosc'es-

se l'effettivo potere - se poi. c'era - del Gelli. 

)0 BOZZI. Sempre in questi ambienti, che erano quelli che potevano conoscere 

più Iixa da vicino il Gelli, questo "potere" del Gelli era un potere per-

sonale o della loggia P2 poi diventata non ricordo cosa? 

GIUFFRIDA. Debbo dirle che, dopo i fatti del 1975, avevo. pochi contatti con 

palazzo Giustiniani perchè mi erano rimasti nemici tutti gli amici di 

Salvini quando avevo fatto l'attacco; mi diventarono nemici tutti gli ami-

ci del Gelli. Insomma, io le posso dire che l'ultimo avanzamento di grado 

- così si chiama da noi - l'ho avuto nel 1973 o nel 1972 prima dell'uni

ficazione ~palazzo Giustiniani; non ho avuto e non ho accettato inca-

ric~i né ho partecipato ad elezioni proponendomi come candidato a palazzo 

Giustiniani,mai dal 1975; non ho partecipato quasi mai, ae non spO~dica-

mente, a qualche riunione di consiglio e non ho avuto rapporti, purtroppo, 

con palazzo Giustiniani. Restò per me un rapporto solo con Salvini perchè 

era il gran maestro. 

ALDO BOZZI. Il!a questo !IX Excelsior era la casa o la loggia? 

GIUFFRIDA. Non credo che fosss la loggia perchè allora, quando io telefonavo 

per il fatto di ~ Ciobanu e di questo giovane, Marian Micaila si 

chiamava, si separarono poi ••• 

ALDO BOZZI. Lei ba una' memoria di ferrol 

GIUFFRIIlA. Sì, forse è difficile comprenderlo, ma debbo dire che la mie vita 

è stata sconvolta da questo episodio. 

ALDO BOZZI. Va bene, questo ce lo racconta un'altra volta. 

GIUFFIllDA. No, no, non glielo voglio raccontare. Una volta io telefonai e mi 

C· ..t.:~ v.,... Irl...,.. 
'~nare in via Condotti, quindi, in via Condotti c'era la 

loggia alloraa, per quanto mi risulta, non credo che fosse all'Excelsior. 

ALBERTO CEOCHI. Vorrei domandare all'avvocato Giuffrida che, ~i pare+ - sono 

d'accordo con l'onorevole Bozzi -, ha una memoria notevolissima, ci può 

aiutare molto: la tavola d'accusa che fu presentata per la ~ loggia 

'del marzo del 1975 nei confronti di Salvini era composta da diversi capi 

d'accusa, da diversi tasselli. 

c'" ,"IU f>F(I.\1> 1'1 
_l~. Sì, era lo stile con cui era fatta; cominciava "E' colpa massonica" e 

c'era un fatto. 

ALBERTO CECCHI. Lei ricorda quali erano questi capi d'accusa, in che cosa con-

sistevano? 

GIUFFRIIlA. La ringraZio per l'adulazione alla mia memoria, onorevole, ma mi viene 

difficile; è depositata anche la tavola d'accusa al tribunale di Firenze •• 

LIBEllATO RICCARDELLI. 1.1a il processo Il!fI.ssonico con cui è stata cOlJllllinata la cen-

sura semplice non ci è stato trasmesso! 

PRESIDm{TE. Il senatore Riccardelli parla del processo massonico presieduto da 



Carleo. 

ALBERro CECCHI. Vorrei sapere se '1' avvocato Giuffrida ricorda se in quella tavola. 

d'accusa si faceva riferimento a vicissitudini in cui era in_corso il 

gran maestro 5alvini con un'azienda du trasporti in ~oscana El con un 

personaggio Che la dirigeva e che ne era, credo, proprietario. 

GIUFFRIDA. Non ricordo la tavola d'accusa e le spiego il perch~: nel momento in 

cui ci incatrammo in via Nazionale - gli incontri furono due o tre - mi 

C-' portarono tutta una serie di accuse molte delle quali io esclusi. !Iii ri-

cordo che, per quanto attiene ad un'azienda di trasporti, nei discorsi che 

~-rr~ 
si facevano - voglio essere preciso - non so se poi fu . anche 

sulla tavala d'accusa - questo è facile accertarlo -, ma si parlava di 

problemi avuti da 5alvini con certo Alessandro Del Bene. 

ALBERro CECèHI. Rendo oma[;gio alla sua memoria. 

GIUFFRIDA. L1a non ricordo se fu riportata nelle tavole d'accusa. 

ALBERro CECCHI. Mi pare di B1.. 
/_. Go IU FFR.\I:>~ 
'\_."~. Se non ricordo male, mi torna alla memoria un fatto più o meno di 

contrabbando, che poi contrabbando non era; si trattava 

• mi parel di materiale elettrmico 'hilips o di 

qualche altra azienda del genere. 

ALBERro CECCHI. E ai parlava anche di un intervento che avrebbe abbuiato l'epi-

Bodio. 

GIUFFRIDA •••• avolto il Salvini a favore di autorità per evitare ••• 51., Sl., effet-

tivamente Sl.. Certamente questo era uno dei punti Che mi fu sottoposto per 

le accuse. Non so se io poi lo riportai come accusa anche perchè io cercai 

di ottenere la documentazione per le accuse. 

ALBERl'O CECCHI. Appunto a questo volevo riferirmij volevo sapere poi ••• 

GIUFFRIDA "0 che fine abbiamo fatto? Una brutta fine perchè cercammo di ottenere 

la documentazione delle accuse. Il primo giorno c'era tutta la document~ 

zione; alla seconda riunione - perchè iniziammo a febbraio a riunirci, 

poi ci incontramn~ dopo dieci, quindici giorni io dissi: "Voglio 

vedere qussta documentazione", documentazione che noi vedemmo soltanto 
~~~-...... 

11 20 marzo. Ci incontrammo di mattina ma p-;;1Vfu rlllvJ.at<t al pomeri~o --perchè l'avvocato Gastaldi era impegnato in cassaZione,'. . il pomeriggio 
~ 

non venne. Allora, la mattina .' ldl esibirono ed io ricordo che era molto 

congruo il fascilolo. ';",,;:;- . .;. 

tardi prima chesi l'attestato di solidarietà; fecero delle ~ifficoltà 

•. ' "v, procla.ma.~~UOminii ~iSBi: "Appunto perchè 

siamo galantuomini, firmatelo". Dopo questo attestato - mancava Spagnuolo, 

perchè all'ultima riunione non venne - io dissi: "La documentazione deve 
....-..A... 

stare in mano mia" I!t""'ì"()ro non me la volevano conaegnare j ibI:IUpUl me la 

consegnarono a mezzanotte e mezza, perchè alle otto ci saremmo dovuti in-

contrare all'Hilton. Quando la ebbi in mano, mi accorsi che mancavano 

molte cosei al che sia il Bricchi che il Bellantonio mi dissero: "n resto 

ce l'abbiamo in mano noi perchè non può uscire; d'altra parte,tucie la 

devi consegnare, stai tranquillo". Di quella documentazione che mi diedero 

iI.i Firenze fu,..'f..... 
- ed ecco come io l'ho potuta consegnare al magistrato"· . - • 

~foCbUJr-·",. 1~~1I'~ tk~. • 
,. . "'~ ~prire _ .. __ VfotocopJ.e 'l.".a Roma, 

255 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



256 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ma era molto a sparuta la documentazione che mi fu dataI 

ALBER'l'O CECCHI. Vorrei sapere ancora se, tra i vari capi d'accusa, c'era anche 

il riferimento a tangenti che sarebbero state percepite allora dal gran ~ 

maestro Salvini per affari, per attività di carattere economico e finanzia-

rio in cui sarebbe stato coinvolto. 

GIUFFRIDA. Certamente ce ne erano e ricordo chiaramente una che ri~ardava delle 

medaglie - mi colpi - di Garibaldi; ma, comunque, le mie tavole d'accusa 

sono consegnate a Firenze, le potrà leggere. 

ALBERTO CECCHI. Questa documentazione è stata tutta 
'd...M. 

GIUFFRIDA. Al magistrato di Firenze~ 
.:L ~t .. ~ ~tì.-c~ #C.c.' 
I.>. . .. '. - '.' ~. J • 

nima ...: .......... : 

consegnata ai magistrati? 

$ - iniZia~ w.i.'istruttoria 

una copia ano-

"di Firenze_ 

Bd è del'osittl.ta anche nel processo cui si riferiva l'altro onorevole, 

nel-processo elle fu fatto contro di noi e òhe, se non ricordo male, fi-

nì del dic,~mbre del 1978. E' un grosso fuscicolo, comunque. lo ne depo-

sit<li unSI copia, certamente. 

ALBl:HTO CECCHI. Oltre a quelle trovate per le strade di Firenze, è vero che 

queste accuse furono anche inviate per iscritto ad altre Logge del 

Grande Oriente d'~talia? 

GIU}'FHIDA. Non potevano essere state inviate ad al tre LoS/se. Se mi consente, 

lei si riferisce ad ultro fatto. Siccome quell'accus~ letteralmente 

toccCLva " me impostarla sui fatti che loro mi avevano d<lto, io non la 

CO!UleiSnai a nessuno fino alla Gran Loggia. Lei si riferisce a delle 
~ t:~ v4 ~'Uoe.a...v~ : 

, .;. _ ," ",-, i Venivano da una agenzia 

di stampa CLnonima, dove si facevano accuse. Poi io fui bersagliato da 

questa atessu agenzia per circa un anno e mezzo con ingiurie e con 

minacce più o meno pesunti, di morte o di altro. 

ALJJ.::HTO C';;CCHI. Cerchiamo di ricostruire questo che è un mOJllento abbastanza 

delicuto dell~ vita interna del Grande Oriente d'ttalia negli anni 

1974-'75. E' un periodo in cui vengono perduti volantini per strada, 

ci sono notizie che arrivuno alle ultre Logge, ci sono tavole di accu-

sa all" Grun Loggia: c'è l .. sensazione di un momento di forte tensione. 



Vorrei chiederle un'",ltra cos", , molto delicat!1, s!ill1za fare alcuna 

inslùuo.zione. In coincidenza, poco tempo prima, di llueste accuse che 

circol:;no in questo modo, argomenti più o meno analoghi vengono ado-

l'er8.ti docùl" rivista OP per un attacco" Salvin1. Lei ricorda che ci' 

sio. stata "'l1cl1" queste. componente? 

uLUF}'RIDA..· Onorevole, guardi, io sono un attento osservatore. Credo che lei 

siu in errore, perché lo. rivista OP ancora non usciva a quell'epoca. 

b!ru come agenzia OF? 

ALBBHTO C;,;CCHI. Sc<rebbe il notiziario n.172 del 6 novembre 1974. 

GIUF'li'RIDA. Onorevole, la chiedo perdono; a questo non arri va lo. mia memoria. 
<.l..'t.A:.QA-...J~ 

Le posso assicurare però che __ .•.. .. 4.uesti fogli, arrivavano in 

doppio fo[;lio, dove si attaco.va pedissequUluente Salvini, si attacca-

v~ lo. politica di Palazzo Giustiniani, lo. politica gestionale di P",laz· 

200 Giustiniani, perché in Massonerio. non si dovrebbe IJarlare di poli-

tica. Poi subito dopo i fatti dell'aprile, dopo settenlbre, cominciaro-

no a f~re att~ccbi selnpre contro Salvinij perché era questo il fatto 

streLUO: c'ero. uno stato di pressione contro Salvin1. In tre o quattro 

numeri io venni attaccato duramente, addirittura con un", letteru fir-

m"ta "Martino Campun'-'l'o", dove mi dicevano che cosa avevo risolto io 

ritrattando le accuse, qUlo1ndo le aCQuse erano provate. Ma non era 

sull ... ri.vista. Hicordo che lLL rivista era successiva. 

ALDznTO C';CCIII. Evidentemente il notiziario è riferi to all' agenzia, sempre 

diretta da Pecorelli. 

PLtAllCU CALAtlt.HDHEI. Avvoca to Giuffridu, qual è, nell' ambi to della sua profes-

sione di avvocato,la materia nella quale ha specializzato la sua 

attività? 

'"JIUFFHIDi>. Vede, seno.tore, Le darò la risposta completa, che non è quelilu che 

le avrei d9.to se me lo uvesse chiesto fuori. Sono figlio di avvocato, . 

mio padre ha fatto l'LLvvoca$o per 50 anni. Siamo tre fratelli avvoca-

ti, di cui il più piccolo f'a il professore all'uni versi tà. di Messina. 

Hoi 8.bùiumo sempre ritenuto e continuiamo u ritenere·che fare l'avvo-

cato significhi fare l'avvocato, e non fare il civilista o il penali-

sta o il COIJlI1Hlrcialistu. Noi ci occupiamo di penale, di divile, di 

diritto della navigazione, e si:.:.mo gli unici avvocati in materia di 

navi8'lzione da Napoli fino ad Augusta. Ci occupiamo praticamente di 

tutte la bro>nc·he del diritto, tranne che di amministrativo, perché è 

un~·lùat"ria che oggi è diventata troppo difficile. 

L'IllirICQ CALA.l.~A.NDlùtl. Lei andò ad A.rezzo nell'aprile del 1975 per pratiche profes: 

sionali e in quell'occasione poi andò a trovare Gelli nella suo. villa; 

Può ricordare qual eru la pratica professionale che la portò ad Arezzo 

e che fu la ragione prinCipale della su:;. andata.là? 
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GIUFFRlDA. Si trattava certamente di una pratica di natura commerciale, legata 

Il concordati extra giudiziali o altro. La pratica più importante del 

viaggio si riferiva alla li'luidazione di una aSClicurazione per furto, 

se non erro. Le posso dire il nome del cliente ••• 

PRli:SIDENT;:;. Non occorre, è materia estranea ulla nostra indagine. 

1i'RAliCO CAL1J,L'l.NDlhlI. Presidellte, mi permetto di insistere. La materia non mi 

sernbr~ estranea alla nostra indaGine, I,erché l'avvocato Giuffrida ci ha 

detto che in qualche DiOdo solo occasionalmcnte nella sua andata ad 

Arezzo si recò nella villa di Gelli. 

PRT~SIDElITg. Si, ma è estraneo conoscere il nome del olionte per una materia 

oha ce rt:.l.lnent e ••• 

GIUP~'RIDA. Non" ho problcmi, perché non è materia riservata. La pratica più im-

portemte riguardava un:l licluirlazione per danno di Bertino per una compa-

::;nia che erOi nolla zona dellll. 'rosc:..na. Subito dopo ottenni dall" direzio 

ne dell", cOIl1p"'gnia la liquidazione. 

F'il.i.IICU C •• LAi1:"\HDU':;r. J..d ogni IAOdo lei dice ohe quasi oc<su ... lmente si recò alla 

villa di Galli ••• 

GIUFFRID.'>. Non all:J. villa. Ho detto alla Giole, sena"tore. In· Toscana mi capita 

di iind'ir.; lllo1tqspef:lf:lo per J:lateria cOlllUlerciale, sia ad Arezzo sia a Pra-

to. Ad Are~oo andUovo più spesso, perché avevo lì un ottimo amico e clien 

te pdr ia 3icili ... , cile" 'è il sienor Cecao.relli Danilo (oontinuo adire 

i nomi, llcrché han ho problemi), ti tolUore del pantalonificio DARO. 

FR'.i-lCO CALAMhliJllliU; In ohe Uonno tJ.vvenne la visi tu. all'Hotel Excelsior? 

GIUFPRIDA. Hel settembre del 1975. Può avere la data precisa se accerta dagli' 

atti' cile sono in suo possesso il i>iorno in cui fui sentito da Catelani. 

i<'H .. '>.IWO C ... LAl.:il.HDR2I. l!'u lei ohe chiese di essere ricevuto o.ll'2xcelsior da Gelli? 

CIUFl'RID .... .t.ssolut<.l'l.ente no. Sicuome venni da Firenze a Roma insieme con Sal-

vini, Salvini mi clisf:le: che cot;a fUoi? Gli dissi: stasera riprendo il 

treno per torn:òLre a l~essina perch~ devo lavorare. Mi disse: aspetta che 

d·,vo ",ndare da Gelli, acoomp.:.gnt,mi. Lo acoompagnai. Quella sera c'era 

Celli con G'"mberini che aspettava Salvini. lo mi :fermu.i ciroo. dieci 

minuti o un Qu.:.rto d'ora, non di più, perohé avevo ii treno per partire 

e sono partito. 

}'R'>.!·;Co. CALA1:hHDI1EI. "8' partendo da una associazione di idee a base regionule 

ohe mi permetto di farle Questa diilmaIlda: è a conoàoenza di oolleg:.<IJlenti, 

leg:.l.lni o rapporti tra la P2 El la {fiafi"? 

GIUFI:·RIDJ... Assoluta"lente no. 



l!'Il<\t1Cù CAL;J:.:":"NDl'lir. E tra la massoneria e la !fi"fia? 

GIUFI'RIDA. Assolutulllente no. 

FRAliCO CALAlUi'ffim:r. Quando Gelli inviò S"ùerno per affidarle la Sicilia, come 

ci h!:l detto, qual era la ragione, certumeute importante dul punto di 

vist" di Galli, per cui si riteneva che lei potesse diventare un po I 

il leader siciliano della P2? 

GIUPP1UDA •••• 

GIUFFIUDA. Senatore Ca1amanJrei. io vorrei precisare - perchè non vorrei che lei 

fosse tratto in inganna da ricordi a breve - che io ho detto: è venuto 

da me il signor Raffaele Salerno, per propormi questo. 
60 

lo non le/, perchè non ho incontrato Gelli per domanùarg1i, dopo: 
k...ul..<o:ifp. annui 

parte dal Salerno ~ ~.-Il Salerno BXMBX mi dice che/le cose er~ 

no cambiate, che si trattava di un centro-studi; se ma vi volevo paI 

tecipare, perchè ad un certo punto. era una cosa molto importante. 

Avrei dovuto occuparmi. in quest'organizzazione del centro-saudi, del 

la Sicilia. lo dico di no per motivi miei, assolutamente rifiuto, e ci 

lasciamo da buoni amici, ci salutiamo affettuosamente, e finisce il 

problema. L'ho invitato a pranzo.~)ure a prendere un wiskey a casa 

mia. 

Fi~ANCO CALAHANDREI. Conosce il dottor Crimi Natale? 

GIUFFRIDA. Assolutamente no. (Alcune voci: Hice1i Crimi •••• ?) Hai visto, assol~ 

tamente, mai conosciuto, senatore Ca1amandrei. 

Pl-C1'l'lO PAD~. Vuole dirci che coea conosce e ricorda,anche in relazione al rappoI 

GIUFFRIDA. 

to tra Piazza del Gesù e Palazzo Giustiniani, dei rapporti tra il 

Grande Oriente e le logge nordamericane? 

Hi scusi, onorevole: per quanto attiene ai rapporti tra Piazza del Gew 

e Palazzo Giustiniani io posso parlare per quindici giorni, perchè s~ 

no stato il più fiero oppositotre di un'unificazione. Se lei si rifer! 

sce a rapporti con le logge nordamericane, non le posso dire niente, 

perchè io non sono mai stato a tali livelli. 

PIETRO PADULA. Intendevo dire: quando ~ alcune logge nordamericane minacciano di 

togliere il riconoscimento al Grande Oriente, lei conosce i motivi 

per cui questo era stato minaaciato, e per cui Battelli andò in Am~ 

rica? 
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GIUFFRIDA. No, assolutamente. Di questi ultimi periodi non so niente. Le dico-

~. 

di più: la logcia ''Tito Ceccherini", di cui io sono stato venerabile 

e che ho fondato, non ha fatto neanche le elezioni ed ha rifiutato di 

fare le e1eBioni, quest'anno. Siamo completamente fuori e cotnp1etament 

messi fuori da Riazzo Giustiniani, oggi, almeno per quanto riguadda 

me e la mia loggia. Dico la mia loggia perchè io l'ho fondata, solta!l 

to pér questo. Non abbiamo nessun rapporto ... ho& conosciuto il Batte! 

li alle elezioni, gli sono stato avversario già allora, non ho più 

avuto rapporti né con Battelli né con questi signori. Battelli è st~ . 

to a Bessina circa t,m mese fa, ed io non sono andato neanche ad inc0!l 

tarlo. Ho rifiutato di incontrare tutti i can~idati della Gran Loggia 

che ci saranno questa volta, che man mano vengono a Hesiina. 

PISTr~ PADl~. Lei è un sostenitore - in sostanza lo era già nel 1974-75, se a~ 

biamo bene inteso - di un recesso dei massoni di Piazza del Gesù da1-, 

la confluenza nel Grande Oriente. 

GIUFFRIDA. Onorevole, io sono un UOlfiO vonvinto che l'istituzione massonica è la 

cosa più bella che ci sia, che ha il grave difetto di essere composta, 

pULtroppo, da uomini, e che con facilità in Italia si sono introdotti 

molti uomini che non dovevano trovare ingresso. Sono stato contrario 

all'unificazione, allora, e l'ho sublta, purtr~o; e le dico perchè 

l'ho sublta, e cioè per l'atretto che mi legava ad un uomo che allora 

era gran ministro di Stato della Massoneria di Piazza del Gesù, il qu~ 

le ancora viveva sui ricordi del 1908 della separazione, sui ricordi del 

la massoneria, e mi costrinse, l'wù.co uomo chs avrebbe potuto costrill 

ge:nDi, ehe era mio padre. Sono stato e resto contrario a questo tipo di Il 

massoneria, che non è massoneria; ritengo di essere stato chiaro, nella 

mia dichiarazione. 

P' -TRO PADULA. ConoscevaK, ha conosciuto Michele 5indona? 

GIUFFRIDA. Si. 

PIETRO PADULA. Faceva parte della massoneria di Piazza del Gesù? 

GIUFFRIDA. No, con certezza no. 

PIETRO PADULA. Delle veraioni che sono usci te anche sulla stampa - forae lei l'~ 

vrà viste:r; - e che vani vano riferite dallo stesso 5indop, in ordine ad 

ipotesi di rapporti tra logge eiciliane e groppi separatisti, lei ne ha 

mai sentito parlare? 

GIUFFRIDA. Onorevole, no assolutamente di questo; una sola volta e per lettera 

non ili ricordo da parte di chi mi pervenne - ma si parlava di Sindona, 

si parlava della possi bili tà di costi tu1 re in America una spinta demo-

cratica per votare dete:nDinati parti ti, quelli che erano i nostri em:!:. 

granti, prati cemente. E poi non. so chi mi parlò della passi bili tà di pr!, 

sentare Sindona in una listaJ$e ~ece ridere tutti i mQ. se ne parlò 
n ( 

a li vello di bar, mai a ti velli seri: assolutamente no. 

PIETRO PADIILA. Alme~o per quanto riguarda il per,d1odo 1974-1975 ... 

PRESIDENTE. Scusi, parlava di liete politiche, non di liete maSSoniChe ••• ? 



GIUFFRIDA. Sì, di presentarlo in lista poli ticaJ di trovare una lista disponi bile 

a presentarlo; ho saputo da un giornalista quindici giorni fa che adI!!. 

rittura ci fu qualche giornale di parte, di partito, dove si prospettava 

anche questa possibilità. Me l'ha mostrato un giornalista del giornale 

"La Sicilial' di Cataria. 

PIETRO PADULA. Di questa riumone, di quest'azione del 1975, in cui è presente 

Gelli, se pure affiancato da Simscalchi, da lei e dal dottor spagrlM.o, 

sembrerebbe di intendere - almeno a me, e vorrei che lei mi cont'ellllasse 

quest'impressione - chs la 
tfo,..~. 

P2t'1n --quel momea 

to era considerata una nonnals loggia massoni ca che partecipava a questa 

'chiarificazione, a ques,éta verifica, a qusst'aziona. Cioè, in sostanza, 

non c'era separatezza tra IIbUlla P2 e le altre zone, diciamo, del GrB.!! 

de Ori ente, o non era percepito, per lo meno, da voi, questo caratte.re 

coperto e riservato della P2. 

GIUFFRrDA. Vorrei precisare, onorevole; lei ha detto: o_c .. ' da me. Simsca!. 

chi ••• No: Siniscalchi parteCipò ad una riurùone e poi si ritirò. Da me", 

E-enemldo Benedetti, Spa 1,1./.010 ~ ~14. 'ltio.-.. ~~ .... gno, e Gelli; . ,.,., . partecipavano, con mali 

giore influenza e maggior portata, Bricchi, che era r Maestro agg1ua 

to, : Bell~ntomo che era ex r Maestro. La loggia P2 allora, come 

: ~ presentaia1,t: .-"- " .. Era una loggia particolare, una loggia coperta. 

M4,le dico: io fui eclatantemente sopreso di trovarili là - io sono un P.2. 

vero avvocato di provincia, alla fin fine 

pubblica di Roma, con il dottor Spa~lo. 

con il procuratore della Ro!!, 

'I" ~ pereona che più 

mi impressionò fu per la funzione che svolgeva, e fu senza dubbio il 

dottor Spa~lo. Non m'impressionò certamente Gelli e non m'impressionò 

mai ••• 

~IETRO PADULA. Che vem va da Piazza del IlGesù, no? 

GIUFFRIDA. Spagrl5lo ••• ? No, Gelli no ••• 

PIETRO PADULA. spagrfolo non vemva da Piazza del Gesù? 

_ ZUFFRrDA'. spagJ6lo non so se vem va. da Piazza de~ Gesù; ma iò non lo conoscevo 

e non l'avevo mai conosciuto. Guardi, per quanto mi risulta ••• Spagn~lo 

non è stato mai iscritto alla massoneria: per quanto mi risulta, perché 

ebbi specificatamente a chialerlo a gente che aveva l'obbligo di saperlo, 

e per quanto mi :risulta non aveva un'isc:rizione regolare. Lui vantava 

un 'isc:rizione che era stata fatta dalle tIUppe di occupazione', ,in 

Italia, a quanto mi :ricordo, perchè lui aveva rapJlorti o diceva di avere 

rapporti, tanto che gli giungevano rapporti sulla si tuaziona italiana 

massomca dall'Ame:rica. 

PIETRO PADULA. Se partecipava alla Gran Loggia del 21 maggio ••• 

GIUFFRIDA. Non partecipò alla Gran Loggia, ma alle :riumone tenute in Via Naz10Il!!: 

le presso il dottor Napoli; infatti, non partecipava. Poteva essere ma~ 

eone e non partecipare, d'altronde, lei lo sa meglio di me, perché non 

aveva i titoli per parteciparvi: o maestro venerabile o grande digrù ta:ri~ 

Ma comunque, le dico, non partecipò. Ed allora io, sto :ricordando, . ~." 

ho chiesto specifiche infonnazion1; perchè lei sa che, quando si fa una 

battaglia, si parla anche di che cosa di deve fare dopo il successo, e 

quindi Bi cervava di fare i nomi di possibili Gran Maest:ri, perchè tutti-
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eravamo convinti che il Sal vini. sarebbe uscito di là dimissi ona:ri o. A1. 

lora, non mi :ricordo chi accennò a Spa~lo, ma dissero: "no, perchè 

non ha un'iscrizione regolare". Non avendo iscrizione regolare, pur eI!. 

sen40 stato iscritto dal '44 ad una loggi.a estera, non poteva fare 

il Gran Maestro; ecco, lo :ricordo per questo episodio. 

PIETRO PADULA. Ri tl117IlO sullo stesso tema. In soetanza, ';:' Jsecondo lei, 

come si può distingursu la responsabilità massonica, l'attività che ha 
come si può distinguere 

alcuni aspetti, che emergono, che mi sembrano degenerati vi ,/tra il ruolo 

di Gelli ed il ruolo dei responsabili ufficiali del Grande Oriente: Sa!. 

vini e poi Battelli, o, prima di loro, Gember.l.ni? Secondo lei esiste una 

linea di demarcazione, o in realtà .. un continuum unico? 

GIUFFRIDA.. Lei mi sia chiedendo un 'opiniol1l pereonale ••• 

~IETRO PADULA. Si., un gi.udizio suo. 

GIUFFRIDA.. Ecco: il gi.udizio mio - ho avuto modo di dirlo a tante televisioni ed 

in tante interviste - è questo. Non c'è dubbio che se è accertato,.-ed 

io non lo so se è accertato, perchè non partecipo a questa Commissione, 

e quindi non ho avuto la possibilità di vedere gli atti(anche perch' 

nessuno mi ha dato la possibilità di vederli ~~_ 

li versava delle qu:te, al G~ Maestro ed al jran 'egretar.l.o, non c'è du!!. 

bio che aveva l'autor.l.zaazione di procedere nella sua Loggia in quei te,!: 

mini. Non c'è 

Non c'è dubbio che, se al Gelli venivano rilasciate delle teseere in 

bianco, già firmate dal 9ran /4J.estro, a questa attività era autorizza-

to dal F Jti,.estro.. .':.... ~ ~ . , 

Per me è facile, perchà mi sono posto in contrapposizione dal. 

primo momento', dare un giudizio duro. E' scioccante, l'ho letto sui 

giornali, vedere che si attacca Galli da parts dsl ~ jjegretario 

Mennini e poi si legge - non era il giornale che leggo tutti i giorni 

(con tutto il beneficio perchà ei legge sul giornale) che aveva avuto 34 

milioni da Galli. 

Da allora infatti ho partecipato solo ad una riunione a Messi

na tra i maggiorenti, coaoro che hanno maggiori responsabilità, sd ho 

chiesto che immeltitametne si fissasse una Gran Loggia perchà questi 

signori chiarissero le loro posizioni o si dimettessero:pla Gran Loggia 

non è stata ancora fissata ed è fissata, in termini regOlari, per le 

nuove elezioni. 

PIETRO PADULA. Una ultima domanda. Come spiega che ancora oggi sulla stampa, 

dopo l'esplosione àella vicenda P2, gruppi aassonici, anche esterna-

mente, difendano la figura di Galli e la sua loggia? 

GIUFFRIDA. A me sembra difficile che si difenda la figura di Galli; mi sembra 

facile che si facciano distinzioni tra coloro che risultano iscritti 

alla loggia di Galli. 

Per me ci sono tre posizioni. Ci sono i ma.s.oni r.golari, 

quelli che, ad un certo punto , si ritrovano iscritti nella loggia di 



Gelli senza averne mai fatto richiesta; purtroppo era istituzionale che 

se il travilt iecritto alla massoneria diventava un giorno procuratore 
"",-Ve.. l~Cfp i ... ~ 4?~ ~ 1-. ~.:t-........ ""'-~ 

della ltepubblica, .- '. "--. -, ' , ; _r; ._~,.,' '. _ 
~::l.':.H, .• ~..-t .. eo.- ~fc,"",,~.,(..' J~~~~~~ 

• I. • - - :: -: __ ._w _ .•. ~ 'J"":7 .. . _ 6 

Qu.esta prima categoria non credo 

che possa ••• 

j) 

PRESIDENTE. Venivano passati di uffioiO(su loro richiesta? 

GIUFFRIDA. Normalmente venivano passati di ufficio. 

Poi c'h una seoonda categoria di quelli che si iscrissero al-

la: P2 per darei importanza;H noi '--u.:.,.. sostenevamo che nella P2 
..... , .... 

Ic'erano iacritti tutti i marescialli dei ,oarabinieri d4Italia e tutti 

i cancellieri perchh era un fatto d'importanza dire di lar parte della 

P2.H 

Poi ci saranno stati' quelli che si erano isoritti alla P2 

perchh dovevano avere appoggi~tere c • sete di po-

tere. 

Qu.este sono le tre posizioni chs ho speoificato e ho sempre 

detto che nessuna resposabilità si pub ascrivere, . . a chi 

non ha OOIlllDeSSO :~" .: ~.: fatt~ che rivest~a fattispecie del reato pe

nale. Dobbiamo,tenere presente, sotto la spinta morale che inonda 

l'Italia, che ci sono pereone iscritte alla massoneria che non hamlo 

nessuna responsabilità se si trovano nella P2; altrimenti voi legisl.!!: 

tori dovete dirci che la massonsria h fuori legge, ma allora l'indo-
J..t-

mani prenderò il passaporto e me ns rmdrb via dall' Italia V questo 

sarà 11 primo segno che stiamo precipitando vereo forme di governo 

che non mi piacciono. l'ino a quando la massoneria rillllllle un istituto 

che pub trovare spazioi- come lo trova in tutti i passi democratici, 

non accueate nessUno che h iscritto alla massoneria, finchè non co~ 

matta raati. 

PRESIDJi1'rJ!E. Non h questo l'oggetto dell' indagine. 

GItlFPRIDA. Signor Presidents, scusi la mia passione. 

LI~RICCARDELLI. Quando l'avvocato Giuf_fria& ha fatto questa ripartizione, 

ha individuato la categoria di quelli" che venivano passati d'ufficio, 

rs&giunte determinate cariche, in base ad una deduzione personale o 
~~.~. 

documenti e fatti precisi? 

GIUP'PlUDA. Bo risposto alla domanda con cui mi si chisdeva di dire 11 mio pen-

siero; ho espresso 11 mio pensiero, come sono abituato a fare. Non 

volevo suecitare l'ira di nessuno nè mancare di rispetto alla Com-

missione. Le riSpoXldOl mi proviene da deduzione logica e da conosc8!l • 

za delle norme massoiliche. 

___ .. '(0 ' 
LI.I1talJf' RICCARDELLI. Deduzione logica h una cosa, norme massomche h altra. C'è 

una norma regolamentare? 
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GIUP'P'RIDA. No, appunto parlo di deduzione dal.le norme lIIassoniche. 

LIllEIitrfoaICCARDELLI. Cosa int ande? 

GIUFFRIDA. Coetituzione e regolamento. 

LIBElìk1;;)RICCARDELLI. Ce 1Q pub indicare con esa1lellza? 

c· 
GIUFFRIDA. Non è che ci sia una norma che dice che un uomo importante va pass.! 

to; sarebba assurdo. E' una deduzione logica che mi viene. 

LIBEruJDa!CCARDELLI. Solo deduzione logica? 

GIUFFRIDA. Sì. 

L. \ Bé jtA''fO 
() RICCARDELLI. Circa il processo massoni co al quale lei :tu sottoposto, che 

si concluse con una ceneura semplice, qual'era in sostanza l'accusa? 

Riguardava il merito delle accuse ~e aveva rivolto al gran maestro, 

la forma. la tempestività? Fu acquisita al processo la sua tavola di 

accusa? 

GIUFFRIDA. Certamente sì, è allegata al processo. 

("IBS~,. .. io 
. RICCARDELLI. Si par1b del merito di queste accuse che aveva rivolt01 

GIUFFRIDA. Siccome quel processo 10 riteDni offeneivo, riBUl.ten., nel momento in 

cui avrà gli atti, che rifiutai di nom1ne.rm1 un difeneore; mi :tu no

minato un difenàore d'ufficio che pregai di non parlare, un certo 

Pesce che oonobbi in quell'occasione. Ritengo che si parb anche del 

merito, delle accuse se ne parlb; è un grosso faso:ùDlolm. 

LlBEJltI-'fORICCARDELLI. Parteeipb anche lei? 

GIUFPRIDA. Partecipai all'udienza. 

LIllERjiQRICCARDELLI. l!i riBUl.ta, da pubblioazioni di stampa, che aloune sue ac

cuse riguardavano le tanganti incassate da Salvini per la campagna 

Setlam nel 1972 in, ~ Italia, quandO si pose il problema di scegliere 

tra questo sistema e il sistema PÀL; una delle accuee era quella di 

aver incassato delle notevoli tangenti per sostenere la scelta del si 

etema SECAM. 

GIUFFRIDA. Di queste accuse certame,...nte si parlb nelle riunioni. Do la risposta 

che ho già fato. 

LIBEll6ioru:CCARDELLI. Dopo che c'erano stati incontri ufficiali con esponenèi 

politici a Roma. 

GIUFFRIDA. No, no. non mi sono Efiegato, di queste aocuse se ne parlb nelle ri,!! 

moni di febbraio e dei primi di marzo fatte in via Na.zionale. 'Non so 



quante di queste accuse furono trasposte nell'atto.; ~a mia di.fficc~

tà ~ di ri~are quali accuse furono trasposte e quali no, ma. si 

-~egge da1~'attc ••• 

LI~ORICCARDELLI~ Comunqu~ ci fu un'accusa del genere. 

r~RID.A.. Se ne parlò certamente. 
- , 

L-\S~itf\-TOJuCCARDÉLLI. E tra la documentazione che le fecero vedere, c'era documea 

tazione che riguardava questo punto? 

GIUFFRIDA. Nc. Non c'erano gli elementi. 

ALDO RIZZO. Quali elementi? 

GIUFFRIDA. La garanzia degli elementi ~ la davano Bricchi e Bellantonio, 

che li avrelllbero portati in aula. 

LIBERATO 
/RICCARDELLI. Quindi questo è un capo di accusa con promessa di. documenti, ma 

senza documentazione. 

Foi si parlò di manovre clientelari presso la regione Tosca-

na. 

GIUFFRlDA. W. ricordo di un fatto che riguardava una situazione urbanistica. 

Se lei vuole precisare questo fatto ••• 

LI~TORICCARDELLI~ Non si parlò anche -di un certo Marcello co~etti~ capo del

l'ufficio stampa della regione Toscana? 

GIUPFRIDA. II nome mi ~ "nuovo, non deve essere stato un fatto importate, se c'è 

stato; non ricordo il r.ome. 

t..leiOlI.'iTO 
~ RICCARDELLI. Si parlÒ anche di un finanziamento di 670 milioni provenien 

ti dalla Con:findustria e da AglltLli, erogati al gran Jlli.estro Salvini 

tra il 1971 e 1974 per sabotare l'unità sindacale' 
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GIUFFRIDA. Era .i;'aausa assurda per noi. Nel momento in cui c6à là propoeero 

noi ci rifiutammo di metterla. fino a quando Bellantonio non ci disse 

che certamente ci sarebbero state le prove e lui. in sede di giunta, 

lo avrebbe dimostrato. 

Le ho già detto come è ~ta.la giunta: uscirono battendo 

le mani a Salvini; 

ma c'era certamente, senatore. 

LIBERATO RICCARDELLI. C'era questaa:cusa; e prpprio su questa accusa lei è stato 

sentito dal procuratore generale - così mi sembra che lei lo abbia 

qualificato - Cateaani? 

)o. 

GIUFFRIDA. Sono stato pentito dal sostituto procuratore gelB'ale su tutta la 

vicenda, ncnsu questo punto; su tutta la tavoiba ii'accusa. 

~'GEa.,.'(o 

J RICCAIlDELLI. Vorrei farle questa domal1da, anche per megli> regolarci. 

L'~truttoria - che a me risultL4a questa documentazione impropria ..;. 

riguarda proprio questo punto. Catelrani le fece domande sugli altri 

punti che io ••• 

GIUFFRIDA. Su tutti i punti. Sia cate1iani, sia L:inna. Sll tutti i punti deUa 

tavola d'accusa. 

1.1i!.~ItAl"o 
RICCAIlDELLI. Questi 40cuemnti che le offr~no, che ls fscero vedere 

per lo meno ••• 

GIUFFRIDA. No; ci fecero vedere i documenti che riguardavano accuse di persone 

ben specificate. 

LIBERA!rO RICCARDELLI. Sì; ma quali di questi punti risua;rdavano? Perché ne abbiamo 

menzionati quattro. 

GIUFFRIDA. Nella tavola di accusa era segnato: "Vedi documento". Le accuse erano 

cinque, o eei. o sette; no~e BO dire il numero preciso • 

... IStR.\Io.'tO 
('" RICCARDELLI. lJa nessuna' di quelle che ho menzionato era su questo docu-

mento? 

GruFFRIDA. In quella della FIAT certBlllll.nte non c'era. 

LIBERATO RICCARDELLI. E quella della Regione Toscana? 

GruFFRIDA. non me la ricordo. Per quella della licenza urbanistica, per esempio, 

che ri~ardava un mobilificio. c'era proprio la dichiarazione di 

quello che aveva costruito il mobilificio. 

"'l5E/t,.-r", 
RICCARDELLI. E per l'intervento sulla guardia di finanza in seguito ad 

un incidente successoJderano documenti? 

aruFTIIDA. C'erano quàtruB o cinque documenti. che io ho coneecnato regolarmente. 

PrimaÌD consegnato l'originale a Bricchi. poi ho coneecnato le copie 

fotostatiche che avevo al tribunale di Firenze. nelle mani del sostitut~ 

procuratore generale. 

L.1t!ER.ATO 
UICCAilDEL:U. In una pubblicazione si riferisce che lei sarebbe imparentafio 

con Sindona. 

JruFFaIDA. E' assdUtamente falso; e se vuole, senatore, 1e posso dire un'altra co-

sa: che non è neppUI;e parente di Bellantonio (si è vissuti su questa 



cosa e Bellantonio, poveretto, me l~iceva sempre). Non è parente 

di Bellantonio, né io sono neanche lontanamentei:imparentato con Sin

dona; e no? ne avrei colpa; comunque. Glielo dico per,tché non 

sono imparentato, non per un fatto di ••• 

LIBERATO llICCARDELLI. Era per valutare la credibilità di questo passo che contie-

ne, invece, un'altra notizia circQ1a custodia di documenti riguar-

danti l'affare Sindona in una cassetta di sicurezza della Banca 

commerciale italiana intestata a sua moglie. 

GIUPFRIDA. A mia moglie?! Mia moglie non ha cassette di àcurezza intestate 

a lei. Se lei lora letto su un giornale io le do la smentita. E le 

dico anche che non ho mai trattato neanche io con la Banca commerci&-

le, né intrattengo rapporti bancari di conto corrente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Famiano Crucianelli ha facoltà di porre domande. 

F1li.lIAj:(O CIìUCIAHELLI. Le vorrei chiedere - }Q'I'J!!lITÌRl sempre a proposito della docu

mentazione calla quale si è 'paa parlato a lungo - se lei, nella riu-

nione che ha avuto con Gelli, Benedetti, Bricchi ed altri, ha avuto 

conoscenza di questa documentazione come documentazione propria di 

Gelli, cioé se era una documentazio~e che veniva da Gelii. 

~ 
GIUFFRIDA. certa .......... sì; ma le dico che questa convinzione non so se mi venne 

subito. Ed h oocasione di quell'incontro che io ebbi in aprile con 

Gelli, ad Arezzo, gli dissi: ma, scusa, quelle accuse ••• ? Mi rispose: 

le accuse sono~asuXìB tutte fasulle perché nel momento in cui facevo 

firmare l'accusa facevo firmare la dichiarazione che non era vera l'ae-

cusa. l,Ii fece proprio q1ilwta dichiarazione. Ecco perché oggi ho la 

convinzione. Non so se sono s.o chiaro. 

L'impreesione era di allora, ma oggi è più ferma JIIlIXEkli 

per questo episodio che ho Vissuto. 

FAllIAlW CRUCIAlmLI. Questa domanda è su un fatto particolare che è di una qualche 

importanz a. 

Lei ha parlato di Alessandro Del Bene e, quindi, di Salvini. 

Le chiedo se il traffico al quale si alludeva. era un traffico di 
~ 

cS.Ja.. 
'(PJlilips o era un traffico di armi. 

GIUl!RIDA. Per quanto ricordo, si alludeva a materiale elettDnico. Ricordo che 

vi era il nome citato e ritengo che fosse la Philips. Era materiale 

elettDnico certamente. Ua nell'accusa è scritto. 

FAUIAlW CRUCIAl\'ELLI. TornaDdo in Sicilia, lei ha parlato a lungo an Salerno 

(ha avuto anche un pranzo). 
"III fF~lbl\ 
~ E' venuto nel febbraio 1980. 

F~IAlW CRUCIAliELLI. Salerno è stato avvocato di Gelli e testilllDIlej quindi è 

una pereona abbastanza importante (adesso è anche reclutatore per la 

, Sicili~). 
.... .. 

Q.ali rapporti aveva Salerno con la Sicilia? 

GIUFFIRIDA. Aveva rapporto con me perché ci conoscevamo, perché era stato pre

sente al processo, per esempio. Ci conoscevamo e si erano ins~ati 

rapporti ••• così. 
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FAI.!IAHO CRUCIAHLLI. Quindi, lei dalla discussione non può trarre elementi 

di rapporti con Sindona, per esempio, o con altri memabri ••• ? 

GIUFFnIDA. Assolutamente no; perché Salirno è un impiegato del Ministero dei 

trupportit&e non vado errato,perché questo me lo ha detto lU~ Non 

ho elementi per potere ••• assòil.tamente. 

PflliSIDEIITE. Il senatore Dtu'io Valori ha facoltà di porre domande. 

DARIO VALORI. La mia prima domBl'lda milll pare superata da un'interruzione a propo-

s·i to dell' agenzia OP. 

Lei h,hetto che qUBl'lÒ.O il dottor Salerno venna a parlare 
~i'L 

con lei le disse che~ stata scilita - se ho capito bene - o si 

trasformava ~OMPAhl. 
Vorrei sapere se lei ci può dare qualche lume, che potrebbe 

intieressare la Commissione, su questa organizzazione per la'assistenza 

ai massoni perseguitati. 

GIUFFnIDA. QuBl'lÒ.O io mi occupavo di questa cOsa rumena mi f1jéolllliLnicato che avevano 

costituito l' OùiPAM (Organizzazione mondiale per l' assistenza massonics~ 

DARIO VALORI. In che anno? 

GIUFFrlIDA. Ricl1l11do che me ne parlò in occasione di qualche grosso guaio avvenuto 

in Italia, perché mi furono mostrate delle fotografie di vestiti 

che lui aveva mBl'lÒ.ato con dei pullmans e con tanto di scritta OUP.AM. 

C'era stato qualche fatto importante per cui li aveva mBl'lÒ.ati, non 

ricordo se in Italia o in ~ugoslavia; forse fu per il terremoto in 

Jugoslavia. 11e ne parlò in ocaasione di questo faW. 

DARIO VALORI. Gelli? 

GIUFFnIDA. Gelli, qUBl'lÒ.O io mi occupai di quel ragazzo l1icaila con Ciobanu. 

DARIO VALORI. E a lei non chiese mai di sottoscrivere? 

GIUFFnIDA. NOI non credo che aveva motivo, allora, di dirmelo perché erano trop=1 

po fresche le mie grosse lagnanze ••• 

n'illIO J2;ALORI. No; di sottoscrivere per i massoni perseguitati. 

GIUFFRIDA. No; non mi chiese mai di sottoscrivere. 

DARIO VALORI. Grazie. 

PIlESIDEI'ITE. L'onorevole Vittorio Olcese ha facoltà di porre domBl'lÒ.e. 

VITTORIO OLCESE. Avvocato Giuffrida, lei in verità ha già risposto; però; sicco= 

me la figura del procuratore Carmelo Spagnuolo compare molte volte in 

faceende legate all'influenza della P2/ (lei ha già risposto e, grosso 

modo J ci ha detto che è stato sorpreso di averlo trovato, se non eba: 

glio) a noi risultava, invece, come lei sa, che Carmelo Spagnuolo era 

iscritto alla massoneria di Piazza del Gesù (e questo risult~ da più 

di una testimonianza). 

Siccome si tratterà, ad un certo momento di capire - a mio giu= 

dizio Carmelo Spagnuolo è uno dei punti-chiave di questa vicenda di cui 

ci stiamo occupando - come Carmelo Spagnuolo si infili comunque nella 
J.,WJ.s. ~w~ JN 

massoneria~ ci può, a questo punto, aiutare a comprenderlo. 

GIUFFRIDA. Ricordo che si fece la discussione/;quando si discùteva della soluzione 

successiva a questa accusa, si 

d " " e.. 
lo fare il ~an ~stro -.;; ... 

faceva il nome di chi era in condizione 

.":- . 



I mantenesse' .. gli impegni che non erano stati man= 

tenuti (perché era questa la nostra spinta). 

VWTTORIO OLCESE. Ricordo questa sua rispostà. Ma non pODrebbe essere un modo bril-

lante per mettere un veto àl procuratore generàle senza andare oltre? 

l:i sembra strano, infatti, che Carmelo Spagnuolo partecipi ad una riUi= 

1uone ristretta della massoneria itàliana senza, in quàlche modo, par= 

teciparvi. 

GIUlò'FRIDA. Era lui che aveva queste relazioni dell'America. 

L'unica notizia che le poss.o dare è che nel momento. in cui quàl= 

cuno disse che Carmelo Spagnuolo sarebbe stato un ottimo gran maestro 

vi fu chi rispos_: non può essere. E ricordo che ••• 

VITTORIO OLCESE. 

VITTORIO OLCESE. Senta, scusi, lei me l'ha detto questo. Ci può dire quàle strada 

dobbi~~o. cercare di battere per sapere quàl è la relazione tra Carmelo Sp~ 

gnuolo e la massoneria? A chi ci possiamo rivolgere? ~ .. ~~. 
<4&. <l...c...-<~ __ J..·P':~ Ul(~~)i~·~~ 

GIUFFRIDA. Certamente lei dovrebbe andare all'eswnd{perchè, nel momento in cui si 

fece la fu~ione tra Piazza del Gesù e pàlazzo Giustiniani, fu consegnata 

tutta la dòcultntazione a pàlazzo Giustiniani. lo ritengo che pàlazzo Giu-

stiniani dovrebbe avere la documentazione dell'iscrizione a Piazza del 
bw/~ 

Ges{i .................. .. , se lei va a pàlazzo Giustiniani, 

trova la mia iscrizione a Piazza del Gesù perchè fu passata àllora. 

VITTORIO OLCESE. lIichele Sindona non appartenne mai àlJa. KlllB.ssoneria di Piazza 

del Gesù? 

GIUFFRIDA. Di Piazza del Gesù? No. 

ALDO BOZZI. Desidererei sapere se, secondo le m norme dell'istituzione - come si 

chiama -, la loggia ha una competenza territoriàle, cioè, ad esempio, di 

Roma, di Llilano, di Messina. 

GIUFFllIDA. lIon come competenza territoriàle, onorevole; la loggia è autonoma, la 

lòggia opera àl suo interne senza ••• 

ALDO BOZZI.Le faccio, àllora, una domanda specifica: ad esempio, lei sta a hlessi-

na, nella sua loggia; si può is.crivere uno di Torino, di Venezia, di Mila.-

no alla loggia di liessina? 

GIUFFRIDA. Deve essere autorizzato e bisogna chiedere ai fratelli della loggia di 

Torino o di I,lilano, di dove queeto eignore abita, anche perchi per iscri-
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verlo va fatta la richiesta a tutts le loggia. 

ALDO BOZZI. Queata regola di una certa competenza territoriale, che in fondo 

c'era, valeva anche per la P2? 

GIUFFllIDA. Certamerie no, onorevole Bozzi, l'erchè, ss era una loggia riservata, 

non avrebbero mai chiesto a me se potevano iscrivere il tale signore 

o il tal'altro. 

ALDO BOZZI. Questo lo domando perchè, quando il signor Raffaele Salerno venne 

da lei a Messina a nome di Gelli, ••• quindi, Belli stava ad Arezzo, lei 

stava a ~essina, c'era qualche chilometro di distanza: perchè faceva q~ 

sti proseliti fuori da una regia normale, territoriale? 

GIUFFRIDA. Appunto perchè la P2 era una loggia con caratteristiche particolari-

ritengo di averlo gi, detto - e quindi ,. praticamente loro iscrivevano 

le prsone che ritenevano avessero raggiunto un tale livello nella vita 

sociale da dover essere tenute al coperto rispetto agli altri ~telli. 

ALDO BOZZI. Quindi, in fondo, se ho capito bene, ~KB questa azione di Gelli 
e, ~ l<u>\ ...........:....: ."~ ~ 

mirava ad estenàre la sua influenza, perchè se" leiiVsi x iscrivsv~-- ) 

,aderjalla richiesta del Salerno, • - ~ .~., 
. ~~a 

. . ", si earebbe sottrattt(alr organizzazione fi-

siologica della massoneria. 

GIUFFRIDA. No, le chiedo perdono: non faceva una richiesta per la loggia mia; 

le richieste erano personali, individuali. 

ALDO BOZZI. Wa siccome le loggte sono costituite da uomini, quando vengono 

meno i soggetti, viene meno anche la loggia. 

GIUFFRIDA. Il presupposto era il livello sociale. 

ALDO BOZZI. Scusi, avvocato, lei poco fa, rispondendo al danatore Riccardell~ 

ha parlato di deduzioni logiche; ora, vorrei insistere per un attimo sia 

sul sostantivo sia sull'aggettivo. Lei ha detto, ha sl'iegato molto bene 

che c'erano tre filoni, tre affluenti nella loggia P2 e uno di qussti 

affluenti - è quello che più mi interessa in questo momento - è rappre

sentato dal fatto che queste persone andavano alla ricerca di potsre. 

Quindi, lei ha definito la loggia P2, in sostanza, una loggia di potere. 

Questa definizione la d~ in base agli elementi che ha acquisito dopo lo 

scandalo o era una convinzione che lei si era formata fin da allora e 

sulla base di quali elsmenti? 

GIUFFRIDA. Ritengo di aver già risposto, mi consenta; nel momento in cui io dico 

che noi ritenevamo che la P2 non fosse altro che la loggia di tutti i c~ 

cellieri e di tutti i marescialli dei carabinieri, avevamo questa conv~ 

zione. Per dirle una cosa, io ho avuto occasione di sapere della vita di 

Gelli da "La Gazzetta del Sud" che l'ha pubblicata perchè io non sapevo 

niente della~ta di Gelli. Ritengo che tutti coloro che erano già iscrit-

ti alla massoneria o che erano a Piazza del Gesù,.perch~ indubbiamente 

anche a Piazza del Gesù c'era non una loggia, ma dei fratelli che stavano 

all'orecchio del gran maestro perchè, per quanto mi risulta, non ci fu 

mai una loggia coperta a lhzza del Gesù: c'erano fratelli che erano tenuti 

riservati, che erano autorizzati a non svolgere i lavor~·:··:·_··:~!., .';"."~, 

r 
t. che poi si trovarono trasmi 

grati .•• 

ALDO BOZZI. Lei ha detto che andavano lt i marescialli ed i cancellieri ••• 



GIUFFRIDA. Era la nostra impressione di prima. 

AlDO BOZZI ••• ijhe lei evidentemente considera persone ••• 

GIUFFRIDA. Pereone di livello comune come il mio, ame qualunque altro pro-

fessionista. 

ALDO BOZZI. Però, poi c'erano quelli che contavano; perchè? 

GTIJFFRIDA. Le dico, onorevole: non che contavano,perchè purtroppo in Italia la 

massoneria è stata sempre malintesa. Se lei mi consente, io vorrei il-

lustrarle quàl è dal mio punto di vista la motivazione di questa loggia 

coperta. 

AlDO BOZZI. No, scusi. Allora, andavano da Gelli perchè si sapeva che Gelli o 

la P2 avevano un qualche potere in.Italia. Altrimenti, perchè andavano? 

Vorrei sapere se lei ha in pxposito elementi da allora, non da quello che 

ha saputo dopo. 

GTIJFFRIDA. Scusi, onorevole, io quelli che andavano da Gelli per iscriversi nella 

P2 li metterei nella terza categoria senza bisogno di ulteriori inda~i. 

Infatti, se io da Messina fossi partito per andarmi ad iscrivere alla 

P2 all'Excelsior, non c'è dubbio che 10 facevo per un interesse quanto 

meno particolare, avendo la possibilità di iscrivermi ad una delle dieci 

logge che ci BOno a ~essina. 

ALDO BOZZI. Quindi, è una deduzione logica,perchè si sapeva, si supponeva, si 

immaginava che c'era un centro di potere? 

GIUFFRIDA. Si immaginva, si, si; si ritenev.a che ci Ba fosse un ceDtro di potere. 

ALDO BOZZI. Altrimenti giustamente lei dice: perchè se ne doevano andare? Avevano 

la xmx.x loro loggia normale, territoriale. 

ALDO RIZZO. Oggi abbiamo accertato che non ci sono rapporti di parentela o di 

affinità tra lei± e SindoDa; ma lei ha avuto modo di conoscere Michele 

Sindona? 

GIUFFRIDA. Ho già detto di si. 

ALDO RIZZO. In quali circostanze? 

GDFFRIDA. L'ho incontrato durante una gita turistica in America nel settembre 

del 1916. 

DO RIZZO •. Gita organizzata da chi? 

GTIJFFRIDA. Una gita turistica che ho fatto io con le mie figlie e mia moglie. 

ALDO RIZZO. Perchè ha avuto modo di incontrarsi con Sindona? 

GIUFFRIDA. Andai ad incontrar~indona per prospettargli una soluzione che io 

avevo proposto per la situazione Sindona. 

AlDO RIZZO. Cioè? Vuole spiegare? 
~. 

GIUFFRIDA. 111 era stata prolplttata la possibilità di studiare la maniera" . 

risolv~" il problema Sindona partendo da un prefapposto che poi - ecco 

perchè non si andò avanti -,risultò fallace, che riguardava l'accordo che 

vi era stato tra Sindona e gli organi del Banco di Roma al Grand Hotel di 

Roma sulla cessione al Banco di Roma di tutte le attività Sindona con pa-

gamento da parte del Bando di Roma deDa attività Sindona. 

ALDO RIZZO. Con chi prese contatti? 

GIUFFRIDA. Mi incontrai qua a. Roma all'Hotàl\letropol con gli avvocati Bucciante, 

Strina e Guzzi e prospett~i un piano fidando sull'esistenza di questo 

accordo. Mi si disse che il piano poteva andare e che bisognava attendere 

eh Sind ~"l 1 t e ona.' I l. suo~. 
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ALDO RIZZO. Come mai lei si interessò di tutta questa vicenda? Da chi 

ebbe l'incarico? Chi sollecitò il suo interessamento? 

GIUBFRIDA. 11 mio interessamento fu sollecitato da comuni amici per una vecchia 

storia da quando Sindona stava a Patti ••• 

ALDO RIZZO. Quali comuni amici? Lei ha una b~ona memoria, avvocato~. 

GIUFFRIDA. s~,ottima. Sindona, subito dopp la sua laurea, ebbe a dare delle le-

zioni particolari ad un mio zi~ Bcco come si arrivò a questo - per la 

maturità classica, lezioni particolari di matematica. Purtroppo però 

mio zio poi non supero gli esami, ma c'era un fatto di gratitudine. 

Allora, io mi incontrar con l'avvocato Strina e con l'avvocato Guzzi, 

quest'ultimo che conoscevamo per altre pratiche con il mio studio, e 

proposi questa soluzione. Poi, trovandomi ad andare in America ••• 

ALDO RIZZO. 

ALDO RIZZO. Quello che lei dice ha un po' dell'increftibile, cioè che Sindona, 

dovendo si~temare fatti euoi di una certa rilevanza ••• 

GIUFFRIDA. No, non è che da Sindona viene l'incarico ••• 

&LDO RIZZO. Da chi viene? 

GIUFFRIDA. L'incarico mi viene all'interno della mia famiglia, come fatto di 

ringraziamento a Sindona per questa vecchia vicenda che durava da 

tanto tempo, per il rapporto da me tenuto con il cognato di Sindona, 

che era amministratore delegato della Eanca di Mesaina, con cui io 

lavoro normalmente (ho lì anche una oaasetta di aicurezza), quindi 

per queati fatti ••• 

ALDO RIZZO. Mi scusi, avvocato, noi non poaaiamo credere che lei:'ha ricevuto 

un incarico per quanto concerne la vicenda Sindona nell'ambito della 

sua famiglia. 

GIUFFRIDA. Le chiedo perdono, onorevole. lo non ho avuto incarico, non sono 

ata.to mai pagato. 

ALDO RIZZO. Incarico nel senso che lei si è interellsato di una certa vicenda 

con un certo rilievo. E' un po' impensabile che questo incarico,i. 
l 

x_mx. qussto invito l~ venga in via non giuàtifioata nell'ambito 

della sua famiglia. E' incredibils. Cioè lei dovrebbe chiariroi oome 

mai e perché lei ha preso contatti con persone che erano qualificate, 

che potevano effettivamente consentire la soluzione della vicenda. 



GIUFFRIDA. Per quanto ricordo, in ocoasions di una vsnuta dell'avvocato Guzzi, 

che aveva una pratica che trattava con mio padre e che riguardava 

clienti di Roma, io ebbi a dire a Guzzi queste perpless~tà sulla 

possibilità di sistemazions dslla pratica, partendo dal prssuppo~ 

eto dell'acoordo con il Banco di Roma. 

ALDO RIZZO. Quindi lei già l'aveva studiata questa pratica? 

IUFFRIDA .• L'avsvo letta sui giornali. Allora era uscita, mi pare su Il Mondo, 

una grossa documentazione sul fatto, dove c'erano addirittura le 

fotografie anche di questi accordi ohe poi non vennero firmati dal 

Banco di Roma. L'avevo studiata in questa maniera, e domandai a 

Guzzi se c'era questa possibilità. Si mostrb molto oontento, e 

allora ne parlai con il dottor Mart1nez, cognato di S1ndona, il qua

le si dich1arb disponibile e disse: faresti un'opera buona, effet

tivamente, per la. situazione ohe c'è. E da qui sorse questa vioenda, 

vicenda dalla quale io non ho ricevuto alcun compenso. 

ALDO RIZZO. Quindi lei, in buona sostanza, se ne è interessato perch~ ha avu-

to questo contatto con Martinez? 

GIUFFRIDA. No, me ne sarei interessato anche senza il oontatto con Martinez. 

ALDO RIZZO. Lei successivamente ha~to contatti con Guzzi? 

GIUFFRIDA. Sl, a Roma. 

ALDO RIZZO. Quindi la sua attività ha avuto poi un carattere ufficiale? 

. GIUFFRIDA. Ha avuto un carattere tanto ufficiale che poi, quandO inoontrar 

Sindona un giorno, dalle 12 alle 12 e mezzo, mi dissel si va SKan-

ti ••• 

ALDO RIZZO. 6indona era d'accordo su questo suo interessamento? 

GIUFFRIDA. Felicissimo. 

illO RIZZO. E quando lo seppe lei che Sindona era d'accordo su qussto suo in-

teressamento? 

GIUFFRIDA. Lo s,ppi con certezza quandO andai in America s mi inoontrai con 

61ndonl/o. 

ALDO RIZZO. Questo è avvenuto dopo, io mi riferisco a prima. Escludo che lei 

si possa interessare delle vicende di una persona senza avere il 

placet da parte dell'interessato. Mi pare un po' assurdo. Lei è 

un avvocato professionista e conosce bene questa regola. Poteva an-

che andare contro gli interessi o i deeideri di Sindona. 

GIUFFRIDA. Ne parlai certamente con il cognato, il quale si manifestb felice 

se si poteva fare qualcosa. Ritengo sia stata questa la spinta o il 

movsnts; avevo partic~lari rapporti di affstto con Martinez, oltre 

a vecchi e particolari rapporti di affetto familiari con Sindona 

quando stava a Patti. 
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ALDO RIZZO. Allora le faooio una domanda più speoifioal Martinez. le diede 

l'inoarioo? 

GIUFFRIDA. No. 

ALDO RIZZO. Non le diede aloun inoarioo? 

GIUFFRIDA. No, perohé se no mi sarei fatto pagare. 

-ALDO lIZZ0. Sindona è venutò a Messina? 

GIUFFRIDA. hi • 

. ALDO RIZZO. In nessuna oiroostanza? 

GIUFFRIDA. In nessuna ciroostanaa da quandO io l'ho oonosoiuto. So ohe venne 
c......n...~;..;,"'~ 

circa 12 • 13 anni fa quando fummo avversari in una _. _. Sin-
.~ ~ 

dona _' _ :, perché lui :!"i.. _ _ _ intersssaV'1I\.. d1 pomice i 

noi assistevamo i maggiori produttori di pomice delle isole Lipari. 

50 ohe fummo avversari perohé lui si era associato ad un produttore 

ohe, se non rioordo male, si ohiama Maggiore. 

,ALDO RIZZO. Per quanto concerne questa sistemazione della vicenda 5indona, lei 

ha avuto contatti con Carmelo 5pagnaolo? 

GIUFFRlDA. l4a1. 

ALDO RIZZO. E con uomini politioi? 

GIUFFRlDA. No, ho avuto contatti esclusivamente con gli avvocati. 

ALDO RIZZO. Quindi non ha avuto contatti di alcun genere. oon uomini politioi? 

GIUFFRIDA. Che cosa intende per uomini politici? Perohé anohe io faccio il 

consigliere comunale ••• 

ALDO RIZZO. Ce lo dioa lei, allora. 

GIBFFRIDA; lo mi sono incontrato certamente oon degli avvocati ed esclusiva

mente con loro. Non ho avuto aooasione di incontrare uomini politici. 

ALDO RIZZO. Non di inoontrare, mi riferisoo a contatti, di qualunque genere, an

ohe a livello telefonico. 

GIUFFRlDA. lIer questa situazion.? No, non u:","iu, li ... .i.uu ... ùe~ei cun l .. m.i. .. bi.lOlll& 

memoria. 

ALDO RIZZO. Lei ha buona memoria i siooome ha avuto un momento "di titubanza, 

questo mi fa pensare ohe PbDbabilmente.c'è qualcosa ohe potrebbe dir--

ci. 

GIUFFRIDA. No ••• Ecco, mi preocoupa il tipo della domanda fatta a me che sono 

avvocato. ~erché sarà capitato magari che, incontrando un onorevole 

della mia oirooserizione, abbiamo detto: l'affare 5indona come va? 

h oee si sia parlato in merito a questa mia intenzione, no certa-

mente. 



ALDO RIZZO.Lei capisce benissimo il significato della mia domanda. lo desi
~~<--> 

dero sapere da lei ~in qualche modo si è interessato di quello 

che lei faceva e di come doveva operare con riferimento alla vicenda 

Bindona. 

GIUFFRIDA. Assolutamente no. 

ALDO RIZZO. Vuole allora dirci qualcosa su questo incontro amerioano con Sin-

dona? 

GIUFFRIDA.Mi incontrai a mezzogiorno con Sindona e gli prospettai la possibi

lità della cosa. Questo quando andai con la mia famiglia, nel set

tembre del 1975. Mi disse che sarebbe stata un'ottima cosa. 

ALDO RIZZO. Lei ebbe modo di parlare con Selli di questo suo interessamento 

alla vicenda Sindona? 

GIUFFRIDA. Mai. 

ALDO RIZZO. Né Gelli gliene ebbe mai a parlare? 

GIUFFRIDA. Assolutamente. 

ALDO RIZZO. Né con altri esponenti della massoneria? 

GIUFFRIDA. Che io ne abbia parlato con intereese specifico, le dico di no; 

che ne abbia parlato non lo so. Allora mi incontravo con massoni 

ogni giorno, non se se ne è parlato così •• Ma non con interesse spe-

difico. Che io abbia parlato con qualcuno della ~assoneria per 

dire: facciamo insieme,risolviamo insieme ••• Certamente no. Che 

se ne sia potuto chiacchierare, quello era il momento in cui tutti 

chiacchieravano della vicenda Sindona. Potrà essere successo,ma 

non c'era intenzionalità, perché se no me lo sarei ricordato per 

la mia buona memoria. lo allora andai ad incontrarmi con Sindona, 

al quale telefonai. Lui stava vicino al mio alberao, nella V Avenue. 

Lo incontrai e gli dissi: ritengo che ci sia questa possibilità. 

Bindona mi sembrb felicissimo di questa possibilità che io propone

'vo. Mi disse: portatela avanti, portate la avanti. Gli domandai alcu

ni dati, che lui mi diede. Poi io tornai in Italia e studiammo la 

fprmat& come doveva essere fatta. Dal settembre al dicembre ••• 

ALDO RIZZO. Da solo la studib? 

GIUFFRIDA. Bì, l'ho studiata da solo e l'ào sottoposta agli altri avvocati. 

Ritengo di averla sottoposta agli altri avvocati nei primi di dicem-

bre. Loro dissero: per noi sta bene.'Stranamente, perché poi mancava 

il supporto, me ne accorsi dopo: mancava la base, aveva i piedi 

d'argilla. Dissero: bisogna ottenere lo ·sta bene· di Sindona. cosl 

si pub procedere per tentare questa cosa. Allora io dissi che ero 

disponibile a rincontrarmi con Sindolla subito dopo le feste nata-

lizie. Ricordo che tornai a New York e loro mi dissero che sarebbero 

venuti intorno al 6 o al 7 •.•• 

ALDO RIZZO. Chi sarebbe venuto?, 

GIUFFRIDA. Strina, Guzzi e compagni. lo dissi: ii 7 sarb là, e restai quattro 
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giorni ad aspettare questi signori, percné arrivarono ccn ~re o 

qqattro gicrni di ritardo. 

ALDO BIZZO. Ed ebbe modc di rinccntrarsi con Sindcna? 

GIUFFRIDA. Si, ma senza la prssenza di queste persone. 

Ai.OO RIZZO'. Questo nel dicembre? 

GIUFFBIDA. Nel gennaiO. 

ALDO RIZZO. In quslla circostanza, oltre alla vicenda rignardants Sindona, ebbe 

mcdo di parlare co~ Sindcna ~i problemi della massoneria e di Li

cio Gelli? 

~IUFFRIDA. Assclutamente no. 

, ALDO RIZZO. Sindona le ebbe a parlare dell'intersssamsnto cne c'era da parte 

di uomini politici per la sistemazione delle eue vicende? 

GIUFFBIDA. Sia la prima sia la seconda voltA che vidi Bindona, che io non co

noscevo perscnalmente (l'*ievc vistc una vclta di passaggio alla 

Banca di Meesina, quandc si trat~b dell'affare della pomice), mi 

diede l'impressione di un esaltato, non nel senso cattivo de~la 

parola, ma nel senso di uno cne cerca qualunque soluzione por di 

poter risolvere i suoi prOblemi. Cercava •••• 

Ceroava di magnificarmi qUello ohe io avevo sori tto, perohè io avevo 

addirittura preparato una bozza di quest'acoordo, allora; glielo portai, 

e gli dissi: 'qua ci sono gli avvocati: Perchè io m'incontrai con lui 

prima ohe arrivassero gli altri avvocati. Poi mi disse: MFermati, CBS,2, 

mai sorgono altre cose". Poi mi 1\1 cOlllLUÙ.cato che non erano sorti alt,ri 

probleudlJ:, e mi dissero che potevamo parti re. 

ALDO RIZZO. lo pereonal.mBnte non sono convinto che lei SIl questo punto ci dica 

la 'verità, e le dioo SIlbito perchè. 1'I1tti Ibbiemo un'esperienza SIl qu!. 

sta materia. Quando ai affrontano vicende di taJt tipo, è ineluttabile che 

in qualche modo ci sia anohe la confluenza di una componente politica, 

di uomini poli ti ci, che in qualche modo pub facilitare l'esito della Pl'.2. 

ceduta. Non è un fatto aitanto teonico, g!.uridioo, finanziario. Qu.indi 

trovo strano che Sindona, nel momento in cui lei svolgeva le fIlnzioni di 

un consulente di fiducia, diciamo, nnn le dicesse più o meno: "Nci sP!. 

rismo in un esito posi ti vo, perchè probabilmente s'interesserà tizio, 

caio, o qualche altro nome" • 

.-&~ 
GIUFFRIDA.. Le ,sembrerà strano, potrebbe Istrano anche a me se fossi seduto al SIlO 

posto, ma purtroppo le co~el1Ilo che è andata cosi. Ma le devo dire che 

io non ero il consulente di fidu:bia. I consulenti di eDssi va, di enol1Ile 

fiducia erano Guzzi e Strina •••• 

ALDO RIZZO. Infatti è strana questa sua collocazione. Perchè lei viene inv.l:lato 

da un parente di Sindona, quando i legali di Sindona sono ben al tre pe!: 

sone. 

GIUFFRIDA.. Dopo che io ns accenai a Maittinez, venne. a Messina certo Gilardelli. 



insieme all' avvocato 5trina,· a dinni che mi riIl8=ziavano per l'intere!! 

samento, se lo potevo portare avanti, se vedevo la possibilità di sol~ 

zione. 

ALDO RIZZO. Tutto li? 

GIUFFRIDA.. Gilardelli ••• mi era sfUggito prima ••• che si fermò una sera a Messina. 

ALDO RIZZO. Un'ultima domanda. Lei ci sa dire qualcosa su.lla Camea? 

GIUFFRIDA.. Ho letto sul giOrnale/he è una loggia: llon le posso dire al.tro perché" 

non so al. tro. 

DANTE CIOCE. Pochissime domande, che s'inserisoono poi in ciò ohe ha già detto 

prima l'avvooato Giuffrida. Voglio riferimi ai 970 nominati vi apparsi, 

ii· e gradirei conosoere un pensiero dell'avvooato Giuffrida. La mia d2, 

manda è questa. Se con la sua esperienza ••• lei oi ha già parlato di IDX 

tre categorie: io gradirei oonosoere se lei riti.ene ohe tutti i nominati. 

vi inseriti negli elenohi Gelli siano tutti appartenenti al.la P2, ovvero 

se quella lista è comprensiva di nomi che, a suo giudizio, sono estranei 

alla P2. Vorrei oompletare la domanda, ohe .... si compone di tre puntli.. 

Quindi: se è oomprensiva di nomi che, a suo giudido sono estranai al.la 

organizz{azione; se risulta a lei che il Gelli ha utilizzato i1;1 quella 

lista nomi chelllllllllt erano all'orecài.o del Gran Maestroj infine, se le 

consta che, nell' elenco di quei nominati v:it oi sono anche persone ohe· 

Gelli si riservava eventu.almente di oontattare per l'ingresso nella sua 

loggia. 

GIUFFRIDA.. La domanda è molto oomplessa, ed io. le vorrei rispondere. Per quanto 

attiene al.la prima domanda, io mi posso riferire al. oaso )II[ spefitioo 

di Messina, per esempio. Su tre iscritti che risulten0"!Ul-a lista di 

Gelli di Messiaa: il dottor Fu.loi, l'avvocato Lo Passo, ed il profes-

sor Pu.llé, io sarei stato pronto ad andare a testimoniare - non oi sono 

andato per non incontrare Battelli e Menn1ni - che il Fu.loi oertamente 

ha sempre fatto parte della massoneria in maniera tranquilla; e si è ri 

tl7ovato poi nella P2 a:iJI:IIarzI: stranamente, perohé parteoipava ai nostri 

lavori di loggia: eooo, questa è la prova effettiva e provata. 

~"Il'RO PADULA. Ma o'era la doppia isorizione, no? Ce l'ha spiegato 5alv1n1 •••• 

GIUFFRIDA. Non la doppia isorizione, le ohiedo eousa. •• per Fu.loi, la situ.azione 

era questa: lui era stato isori tto prima al.la loggia "La ragione", poi 

fU passato al.la P2 nel momento in ou.i ricopriva un inoarioo "di natu.ra 

politioa, poi lui chiese di ritornare a "La rag!.one" ••• 

GIORGIO BONDI. Lasoi stare Fu.loi, e oi di oa se uno ohe era isori tto al.la P2 P2. 

teva essere isori tto o no ad una loggia normale. 

GIUFFRIDA. Si. Per quanto riguarda Lo Passo e Pu.1U. Lo Passo non lo vidi mai, 

ma mi dioono ohe frequentava la massoneria prima dell'unificazione. Per 

quanto riguarda Pu.llé, è venuto da Messina dopo l'unifioazione ed io non 

l'ho visto mai nelle logge normal.i. Ecco, lai può trarre da qua la ooa 

elusione, oioè ohe sono ••• ohe in effetti potrebbero essere delle varie 

posizioni. 
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DAN~ CIOCE. Volevo EnChe sapere se venivano utilizzati nominativi di persone 

all'orecchio del Gran Maestro. 

GIUFFRIDA. Certamente st; perchè una volta che si costituisce la loggia coperta, 

il Gran Maestro non ha motivo di tenerlé più al suo orecchio, anche pei: 

a.rw,d,. ~ flp 1c.~c,......: 
cM, se il ~ran Maestro va oltre ~ statuto~ lui deve tene,!: 

le all 'orecchio, e nomina un segretario per quella loggia particolare, 

clemandandogli i. poteri, non c'è dubbio al:i.e andavano .... iscri t'ti IUlChe 

forse senza alcuna conoscenza dell 'iscri tto, io ri tene;o~: ma questa è 

una mia valutazione, non posso documentargliela con testi ••• 

DANTE CIOCE. Avevo chiesto un suo giudizio ••• 

GIUFFRIDA. st, questo è il mio giudiz10 •• ~ 

l.o..tlTE CIOCE" Come persone che non erano massoni, ma che erano nelle prospetti ve 

di Gelli ••• 

GIUFFRIDA.. QI.lesto come mio giudizio, sulla valutazione che io ho slllllpre fatto 

di Gelli, anche se ors è una valu1Bl:ione più preoccupata; oggi. è più 

preoccupata, ma la facevo anche prima: mi slll1brava un millantatore, non 

mi dava l'impressione di questa gross~a intelligenza, uno si rende CODo' 

quando s'incontra con una persona ••• ecco, quando io mi sono incontrato 

con Sindona la prima volta, veramente~ ho riconosciuto che quell'Uomo 

era un uomo veramente preparato, nella sua materia. Con Gelli non l 'ho 

awta mai quest'impressione, mi è sembato un millantatore, più che altro. 

se 
DANTE CIOCE. Le consta - olle hamJ.o riferito in qualità di massone, se lei ha 

appreso - che nel 1969 l'ingegner Siniscalchi venne radiatp dal: rito, 

non dall'ordine? 

GIUFFRIDA. lo ho sentito dire che aveva awto dei guai con il rito, l'ho sentito 

dire quando SiniE4:Lchi se ne andò d9Po la prima riuni0l19, perché non 

voleva partecipare, perché riteneva Dp incongrua l'azione per lottare 

3il.vini e quella dirigenza: qualcuno mi slll1bra Ch8 allora disse: "è am,!. 

reggiato per quello che ha a.uto nel passato". E noi che venivamo 
\ ~: 

Piazza del Gesù. .... " sia io che Bell.Q!}tonio pare che, .,.--. 
avesse subito dei processi, che non so come . finiti, non ricordo: 

.:;t; 1---1r> Tt;... . 
si fece un discorso , come per giustificarlo del suo tirarsi in di!, 

tro, di un atto di debolezza che lui faceva, non contimumdo la battaglia 

insieme a noi • 

. . _.iTE CIOCE,. E sa di un' proeesao massonico subt to da Siniscalchi nel 1970 e l 'oEl 

getto di quest9ilrocesso massonic02 

GIUFFRIDA.. Non lo posso sapers, perchè, le dico: fino al 1973, tra Piazza del 

Gesù e Palazzo Giustiniani ci scambiavamo atti stragiudiziali su chi 

doveva usare il simbolo di Napoleone, o m'eno, ecco. 

PRESIDENTE. La ringraziamo, avvocato Giuffrid~, lei pu.ò andare. 

~ (L'avvocato Giuffrida vi ene accompae;nato fuori dell' aula): 

Procediamo adesso all'audizione del dottor Tracca. 



(Entra in aula il professor Trec.ca,). 

PRESIDENTE. Professor Trecca, lei verrà a&coltato dalla Commissione nel corso di 

una audizione liberaJ è tenuto, in ogni caso, a darci una versione verit! 

. terrà 
ra dei fatti. Qualora la Commissione lo ,Il'N"'" opportuno, passeremo 

in sede di auzione formale e sarà ')1111 i ce avvisato perchè, in qual caso, 

lei assumerà la veste di testimone. 

_.àECCA. Vorrei, prima di cominciare l'aUdizione, fare una brevissima precisazi.2. 

ne, anche in base a quelle illazioni che sono uscite sui giornali e ad 

alcune dichiarazioni che smentisco. 

PRESIDENTE. Avrà mddo, rispondendo alle nostre domande, di precisare le cose 

TRECCA. 

sulle quali ritiene di dover smentire le notizie pubblicate sulla stam-

pa. Non occorra farlo a priori. 

La Commissione vuole sapere da lei in quale data si è iscritto B1 

la loggia P2, con quali modalità e per qali ragioni; desidera inoltre 

sapere che rapporti ha avuto con Gelli e quale si~ stata la aB attivi-

tà nella Loggia P2. 

Vorrei precisare che sono professore universitario di Chirurgia, sono 

professore di chirurgia di pronto soccorso all'università dell'Aquila, 

vice direttore della scuola di chirurgia di Roma, autore di novanta 

pubblicazioni scientifiche. Questo spiegherà alcuni meccanismi succes-

sivi della mia attività. ~ Come parte militare spno capitano di fre-

gata medico, in marina, che equivale a tenente colonnello medico. 

Come ho conosciuto Gelli e come sono entrato nella Loggia P2. 

Gelli,come sapete, veniva spesso a Roma all'Excelsior, dove sta-

va due o tre giorni alla settimana, circa; stando dus o tre gior

ni alla setti~, mi fu presentato da Alighiero Noschese di cui 

ero medico perchè - ecco il motivo per cui ho citato il mio aspetto 

professionale~ ho curato molta gente e dello spettacolo e del 

giornalismo, tra questi anche Aligbiero Noschesei ero il medico da 

dieci anni di Roberto Gervaso, ero il medico di Maurizio Costanzo 

da dieci anni, ero il medico di P~ppo Baudo. 

PRESIDENTE. Quando lei dice ero medico da dieci anni, intende prima di cono-

TRECCA. 

scere Gelli? 

Parlo da oggi. Allora, intorno al 1916, o primi del 1911 ,non po

trei essere più preciso, Alighiero Noschese mi parlb di Gelli co-

me maestro venerabile della Loggia P2 e me lo descrisse come un 

personaggio abbastanza impor1rahte, una persone di prestigio e dio!! 

se: "guarda che lui ha dei disturbi, però diffida dei medici e 

quindi è un paziente difficile; però sono molto preoccupato per 

la sua salute quindi mi piacerebbe che lo vedessi, che lo visita:! 

si". Tra l' altro, questo è un aspetto singolare della vicenda, lo 

stesso Noschese era un paziente in cui era difficile distinguere 

se fosse funzionale o organico, cioè era un paziente ••• Quindi 
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all'inizio non presi ne~ sul serio il fatto: fui presentato 

a Galli che fu gentilissimo con me e mi disse che era il maestro 

venerabile di ques'ta Loggia. A questo punto non mi chiese neppure 

l'iscrizione, non chiese niente ed avemmo rapporti estremamente 

vaghi per un certo periodo. 

Poi /t successo un episoa.1o:z: • .Andb a lIIml6iare ad un ristorante, 

si senti. male e fu ricoverato al policlinico Gemelli, reparto 

rienimazione; alle 4 di notte arrivò una telefonata a casa, da pa,!: 

te di una infermiera, che disse testualmente: "il collllIlBndator Gel 

li vorrebbe il professor !l!recca, se acoorre qui" • .Andai al Poli

clinico Gemelli dove lo trovai con dei cateteri, le fleboclisi e 

tutta l'attrezzatura pachlt era proprio nel centro ai rienimazio-

ne, quello diretto dal professor IIamI1J tra l'altro non mi vo1e-

VallIO neppure far entrare, mi dovetti :fa: qualifioare. Lui natura! 

ment e era preocoupatissimo, era convinto di morire: c'era il monitor 

c'ereno tutte queste cose qui. A questo punto io capii, d'acco,!: 

do con loro, che era un inizio di avvelenamento, in seguito, pare, 

a del pssce avariato; allora ci fu una dissussione ss dimetterlo 

subito o no. 111 dettero ragione e concordammo, sotto la mia re-
Q.o . 

sponeabilità, di dimetterlo; presi e lo riportai in macchina 
\ 

all'Excelsior. Portato in macohina al1'Excelsior, po..o anche sll.!. 

cif1 care , c'sra un parlamentare, non o'/t nulla di streno, che lo 

aveva incontrato. 

PRESIDEN!l!E. Quale parlamentare? E dove era questo parlamentare? 

!l!RECCA. Era l'onorevole De Carolis. 

PRESIDEN!l!E. Era all'Excelsior ad aspettarlo? Che ora era? 

!l!REVCA. Era sera vereo le otID, percbè lui s.i era sentito male alle quattro 

di notte, fu trasportato alla rienimazione, io arrivai alle cinque 

di mattina e stetti tutto il giorno con Gelli, 11, nel centro, lo 

riportai io in macchina. Poi parl~no, non davanti a me, natural

Dlente perchl! non era il mio ruolo quello ll.. 

Successivamentg,k' con Gelli mi rividi, mi fu estrelllBJll8nte 

grato e mi disse: nfu hai tutti i requisiti per entrare nel+a DIa,! 

soneria e in particolare nella loggia PiopagaDda 2, la quale /t 

una delle più prestigiose della massoneria".· Allora· ~ssi: d'ac

cordo, sono pienamente d'accordo". 

PRESIDEN!l!E. In che periodo /t avvenuto? 

!l!RECCA. Un mese dopo, dioialllO inizi 1977. Dico di più, poichl! sono pro

fondamente cattolico, cioll sono oredente, posi il problema a Gel

li se c'sra incompatibilità tra religione e massoneria. 111 disse 

di no, ma in .coscienza non Il che mi posi estreDlEUllBnte il problema 

percbè dissi: tm:tto se sono cattolico ri~o cattolico, se sono 

massone ri~o massone. !l!ra l'altro bo sempre vissuto - qussto 



chiunque lo pub testimoniare - secondo i canoni più nobili della 
ancora 

massoneria e,a Proposito~oi citerll un episodio,~ devo/sentire 

una persona a cui io abbia fatto del mal.e e non abbia dato aiuto; 

ne basta una, che venga a testimoniare in un confronto tiretto 

con me su questo discorso. 

Fatto questo diventai ••• lui mi dette una tessera, che era 

firmata daJ. gran maestro Sal.vini; c'era scritto da una parte Grande 

Oriente d'Ital.ia, daJ.l'al.tra Loggia Pro~anda 2, quindi non è che 

non sapessi che era la P2. Ho accettato questa tessera e mi sono 

sentito massone J ' Q;'fiU i anche una domande.. Ù&&Ji k ' .. di wl "w con 

un curriculum, dove tra l'ilJ.tro misi tutti i lavori scientifici 

perchè mi sembrava, anche dal. tipo di domande che c'erano, che 

foesero domande più che lecite. Fatto questo ••• 

fatto questo, liventai sempre più emico di Gelli, tanto che lui mi fece 

occupare non solo del,.ll/. ealute eua ma an,che della salute dei suoi fa;; 

miliari; e cito. un episodio, perché pull spiegare perché si è trovato, . 

per esempi9, il nome di in collega - il ·professor Ponti - dentro questo 

elenco. La figliola aveva bisoSno di un inte~ento I (adesso non voglio 

specificare ••• è una sciocchezza, perché è unabe~iiesi~ ragazza e, 

quindi, voleva ancora di più) •. lo, .che lavoro anche alla IJater Deil e 
che . 
/sono ;I. molto emico del professor Ponti da anni, dissi:. mi sembra che 

il migliore d'Italia sia il professor Ponti. Allora, .abbiamo operato-

(Cioè, operava il professor Po~ti ed io assistevo) ••• 

PRESIDENTE. ~esti aspetti non è che ci interessino. 

TRECCA. Fini questo discorso. Suècessivamente, per farla breve, arriviamo a 

due episodi che forse· possono interessare: sono gii episodi relativi 
al ministro ••• cioè 8X . 

al ministro Sarti ed/al dottor Seneini, che· accadtlBro più o meno in . 

quel periodo. 

Sensini 
ALDO BOZZI./~~ non era ancora mintstro. 

IlO;. era dell'ufficio culturale - questo si, è importante - dslla dc. 

ALDO BOZZI. Sarti. 

TRECCA. Sarti, si, in quell'epoca. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bozzi, ma è meglio non interrompere. L'onorevole 

Bozzi, scherzando, l'aveva. corretto dicendo che SeneiD! non era ancora 

ministro. Lei ha detto, giustamente, che Sarti non era ancora ministro. 
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TRECCA. 

Allora, per la verità, Sensini era giornalista.e l'onorevole Sarti non 

era ancora ministro bensì responsabile dell'ufficio culturale della dc. 

Continui, prego. 

Sia il senatore Sarti che il dottor Senaini erano molto amici di Rober= 

to Gervaso. lo, a mia volta, ero amico di Roberto GerVasllil - eooo, qUall 

dò ho detao da dieoi anni ~ da anni, dal '69-'70. 

Allora, ci fU, questo ~ncontro, che avvenne ••• perché su questo 

incontro - io ho già deposto alla magistratura su questo argomento -

si è molto parlato. Le cose sono andate in questo modo: si parlÒ ••• 

Sarti era alla cultura, Gelli sosteneva il ruolo della massoneria an= 

che come operazione culturale, sotto gli aspetti ••• sotto tutti gli a; 

spetti filosofici. 

PRESIDENTE. Quindi, l'incontro avvenne tra lei, Sarti, Sensini, Gervaso e Gelli? 

'J!RECCA. No; avvenne tra SEt Sarti, Gervaso, io e Gelli, •• ~ 

ALDO BOZZI. Quando? 

TRECCA. Sempre nel '77; non posso precisare la data, ma è più o meno la data 

ohe corrisponde alla domanda trovata tra le carte 'di Gelli, che è agli 

atti della Commissione Sindona. Quindi, la data è quella; la riconosoo. 

Tra l'altro, io nemmeno ••• 

FRANCO CALAMANnREI. Nel 1977, ha detto; è vero? 

, TRECCA. Sì, nel '77, mi pare. lo oonfondo un Pochino(~perché adesso si è parla. 

to tanto di questa vicenda). C'è d~.tenere anohe presente che, prima, 

non è che stavamo tutto il giorno,tutti a parlare di Gelli. 

Quindi, nel '77 ci fu questo incontro. Allora, che oosa accadde? 

Sarti KXaX frequentava molte tavole rotonde, a quell'epoca, su questi 

confronti tra chiesa e massoneria: tanto è vero che credo che ne aves= 

se fatta una di recente e che un'altra la doveSSe fare. Allora si·par= 

lò anche del problema della BKKBXa scomunica, se erano scomunicati (i 

massoni) o meno. Sarti vide dei principi, grosso'modo, tra Chiesa e 

massoneria, che oombaoiavano tra loro: oioè quelli relativi, ovviamen= 

te, al,la fratellanza, alla solidarietà. In un primo momento, non vide_ 

nulla di incompatibile su questo tipo di situazione e fece la domand~ 

normale, che è agli atti; e fUmmo richiesti - perché questo è da tenere 

... 1 percbé qui uno è passato sempre per reclutatore eccetera, ma sono 

termini molto singolari perché non è ohe andavamo a oaccia di adepti 

perché non c'era nessun interesse, per lo meno per ciò ohe mi riguar= 

da (poi spiegherà enohe su altri epiSOdi) - di garantire. Sicoome noi 

garantivamo - oome risulta che sia una prassi normale nella massoneria 

quella che vi siano dei garanti ed il presentatore (il che equivale 

un po' all'entrata nei cirooli) - su una persona che stimavamoprofon=' 

damente, come Sarti, con un'altra persona su oui non c'era nulla da di= 

re, che era Gelli, a quell'epoca (e per me, adesso, è un altrogiudi= ' 

zio personale), si iscrisse. 'Subito dopo - passò un giorno - Sarti con: 

fessh di ~ avere letto un altro libro - mi pare di padre Esposito, 

perà posso sbagliare - sull'argomento (se non sbaglio, era su questo 

argomento) e disse che, in definitiva, questo problema non era assolu-



tamente stato riso~to e pregò Ge~~i di non farne asso~utamente più 

niente (de~~a successiva entrata ne~~a msssoneria). Quindi,~a sua fu 

una domanda che non ebbe alcun sèguito. 

Per ciò che risulta a me personalmente, né mai più Sarti ha vi= 

sto Gelli, né a me è stato mai chiesto niente da parte di Gelli nei 

confronti di Sarti, né ritengo - però a questo può rispondere GervEl? 

so - che la stessa cosa sia avvenuta per Gervaso. 

Il secondo episodio riguarda il dottor Sensini, persona cui so= 

no legato da affetto, cui voglio molto.bene. Mi dispiace e mi sento 

marginalmente responsabile di questa vicenda, perché sta pagando, se= 

condo me, troppo per come è andata nel Bai: . vero vereo la questione. 

Gervaso era amico di Sensini, perché è logico che in tutto l'a.m= 

biente giornalistico ••• A Gelli interessava conoscere il direttore de 

La Nazione. Ci si incontrò; anche in questo caso vi fu una proposta di 

massima (cioè un discorso tipo quello fatto per il senatore Sarti). Suc, 

cessivame·nte (proprio il giorno dopo, posso dire) nel modo più assol~ 

to Sensini si penti di ave.re fatto questa domSllda... (Interruzione del 

deputato Francesco Antonio De Cataldo). 

Io devo raccontare come ho vissuto questa vicende.. 

ALDO RIZZO. No; lei sta facendo qui il difeneore d'ufficio l 

PRESIDENTE. Continui, dottor Trecca. 

TRECCA. Sto parlSlldo di questi due epiSOdi. Tra l'altro, non sto difendendo me 

stesso, perché ho detto che mi santo responsabile. 

Sensini disse che non voleva più entrare (di questo devo .prende= 

re atto); e non mi risulta che sia entrato più, successivamente. 

FRANCESCO ANTOIUO DE CATALDO. E allora Gelli è un imbroglione, Presidente l 

TRECCA. Non mi risulta che lo abbia segnato in queil'elenco. Henna,trovato.una. 

domSllda dove è scritto: si ritira a richiesta dell'interessato. 

Questo per quanto riguarda questi due epis~di relativi alle do= 

mSllde. 

Poi, mi pare che si vogliano conoscere i miei rapporti con Gelli. 

PRESIDENTE. 
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PRESIDENTE. Le avevo chiesto dei suoi rapporti con Gelli e della sua attività nel-

la loggia, perchè adesso lei ci ha ricordato l'episodio di Sarti, di Sen,.. 

sini, ma anche con Costanzo, con Mosca, lei è stato uno degli ••• 

TREX::CA •••• dei garanti. 

PRESIDENTE •••• lei si è attivato ed è stato garante della loro adesione alla log-

gia P2. Quindi, quando le ho chiesto il suo ruolo nella P2, mi riferivo, 

appunto, a questa sua funzione di iniziatione e di garante che lei faceva 

per più di una persona; lei si è limitato a Sarti e 5ensini, ma a noi ri-

sul.ta che lei quasto l'ha fatto anche con Costanzo e con Mosca. 

TRECCA. Un momento: sul. caso Sarti e 5ensini io - diciamo fui chiamato ••• non 

partì da me la richiesta di incontro, per_chè non erano amici miei - sue-

cessivamente lo sono diventati, se vogliamo essere precisi -, erano amici 

di Gervaso e fui invitato da Gervaso a partecipare a ques~a riunione. Cioè, 

l'amicizia nasceva all'epoca tra Sarti e Gervaso, tra Sensini e Gervaso, 

quindi io non mi feci promotore assolutamente in questo caso. 

Caso LIosc.a. Non so se sul. caso di Mosca siano vere le cose che 

sono state dette e riportate dai giornali; e cioè è stato detto che io lo 

avrei invitato ad entrare nella loggia P2. Però, ripeto, io questo l'ho 
, -~~~!<J.~~~ ~~, 

appreso dal1ai3ampa. uccessivamentèY'gli ~to credere che il padre 

era iscritto alla masso~ria~.'<".: o, {. ~ .. '; J '-~ .-

,"""" 1..0 1"-"--
_ . _ o o o o prec iS<!f. che sul. caso Mosca, SB c'è ;-:'1. un 

resoconto stenografico, non è ,detto che non agisca anche per vie legali 
(....-..u ~I~..n ./.A...:. ts~' ; 

ed ora dirò il perchè. Terz,;-:---v:. '00 io avrei richiesto a Mosca la famo-

.x.o... t::"" ?:fY+' ~ sa intervistaV.,-.!. _ _ _ ' , ',.. La Domenica del Corriere ~11 ~".;.~ç.o ~,,. 

PRESIDENTE. Lei ci dica il suo pensiero. 

'fRECCA. lo 10 smonto con le prove. 

PRESIDENTE. Va bene, ci diva il suo punto di vista, 

TRECCA, Siccome dal racconto di 110sca, io appaio come _ ecco perchè dicevo, pri

ma., il termine raggiratore;"uno ,che raggira, uno che lo imbrog/i.",",:" 

': ~''''j._ '~-:'.;: • voglio le:~~o consente, scritta ne! 

l'aprile '81, quindi a scandalo iniziato: "Caro Fabrizio,un telegramma -

era morto mio padre - è stato poco per esprimerti tutta la mia amicizia 

ed il mio affetto nel tuo grande dolore, ma era un telegramma da amico 

sinvere, come da amico sincero sono questi auguri di buona Pasqua a te s 
• fii • w' •• 

lJaria Pia,.. o, ". 0\1(-:._ Perchè, veda, io capisco che 

in questa situazione molti che hanno soffert"l';'o' 

nico, abbiano cercato di scaricare le responsabilità, è anche umano, ma 

non a spese mie, 

RAI~ONDO RICCI. Se il teste dicesse come sono andate le cose! Questo è fare una 

polemica! La polemica la faccia dopòl 

\ .. .t::CA, IJaggio '&1, c'è scritto: "A Fabrizio, amico vero" e così posso citare al 

tre cose. No, perchè, siccome sono stato tirato in ballo, mi devo difende-

re. ìjosca scendeva all'Excelsior, sempre, per conto BUO, indipendentemente 

da Gelli. 

PRESIDENTE. Sì, ce l'ha detto. 

1~lECCAX.Ecco, incontrò Ge1li all'Exce1sior: questa è la vera situazione. Gelli 

disse: "Lei è alla Domenica del Corriere'?" - questo da come mi è stato 

raccontato ••• 



1'1U!S DlENTE. Da chi? 

TRECCA. Da Mosca, all'epoca. "Lei Ba chi sono io?"; Mosca disse: "Sì, lei è il 

maestro venerabile della loggia P2". Si parlarono tra loro, in linea di 

massima, per un'entrata, per un'adesione alla massoneria. "Lei conosce 

Trecca?" fu detto da Gelli; "sci che collabora a La Domenica del Corriere". 

Mosca: "Sì, è un amico tra i più cari". "Benissimo, allora, se vuole, luUt 

le farà il garante - il referente, come si chiama? - della sua entrata ne! 

la loggia". Fece la domanda; allora L{osca me ne pa:ilò di questo fatto, io 

aderii ben volentieri, ci vedemmo con Gelli per riempire la domanda, rieS 

pimmo la domanda, dove c'è il nome mio - questo non lo nego; in fondo, non 

è che c'è la domanda di Mosca, quindi io 'potrei dire che non c'è il mio 

nome, SB volessi mentire. C'è il nome mio sopra la domanda di Mosca -; lui 

ci pe~ò - ecc9Perchè mi ha dato fastidio il fatto del paÈre ••• 

PRESIDENTE. Lasci stare i fastidi e ci dica i fatti! 

TRECCA. 11a io sono anche uno sul quale da un anno si sta scrivendo di tutto sui 

giODnali, si sono scordati anche tutto quello che ho fatto in vent'anni; 

sono anche una persona rovinata: forse per alcuni è giusto, eecondo me, no. 

PRESIDENTE. Va bene, lei ci parli di questo problema del euo ruòlo nella P2. 

TRECCA. Successivamente, dopo un mese adesso posso sbagliare; pero, posso aba-

gliare quanto tempo intercorse ci fU una cerimonia, perchè questo poi 

rientra in una altro discorso ~ un po' più generale e cioè c'è la cerimì 

nia officiata - se il termine è esatto, anche perchè non sono esperto di B 

cose mas30niche - officiata da Gamberini, non da Gelli, da Gamberini con 

gli 8XZX ornament.i massonici. 

ALDO BOZZI. Dove? 

'mECCA. All'Excelsior dove c'lira come un liliijìb massonico~?'-";}' ..;\.::::_.,J.~':' 

,"'-' ' ";IJ:m era che officiavo io; io stavo presente, in buona 

fede - ed è logico perchè, se no, non avrei dato la prima tessera al magi-

strato a 1Iilano -; Gamberini officil laa cerimonia e, da quel momento, Mo

sca è diventato massone, come mi ci considero io _ A proposito di questo 

dirò .:"" .' un episodio che mi è successo due mesi fa vedsndo Battelli. Gli ho 

" detto: "lo sono uno che ha ricevuto una tessera in questo modo -vado al 

Plaza' io non lo conoscevo prima Battelli, l'ho ~contrato, fUi anche aÈ 

bastanza duro.- "lo sto patendo per questa vicenda; voglio s,pere, ...... " 
ti pon~o" anzi, lui mi dava del tu, io gli davo del lei. lo gli ho detto: 

. -J I 

"Ma perchè mi dà, del tuj; se non sonO considerato un massoné". Dice: "Per

chè no?". Dico: "Scusi, io ho avuto la tessera in questo modo: vado consi-

derato massone o no?". Lui dice: "A tutti gli effetti". Dico: !'Ma, allora, 

perchè non l'ha detto, perchè qui ci sono mille persone che, comunque, su 

questo equivoco massonico, se è massoneria o non è massoneria, si sono t~ 

vate in difficoltà". Battelli disse: "LIah, mi trovo anch'io in difficoltà 

rispetto ai fratelli delle altre logge"; "Allora - dico -, basta che dice 

le vere ragioni ed è finito il discorsOI". 

PRESIDEl'!~'E. Lei nella P2 ha avuto un ruolo di capogruppo? 
I " 

TRECCA. No e spiego anche questo. ".fa 
(' t.. 'f."!IcJ4.. 

questione dei capigruppo - _. _ 

, già alla magistratura e l'ho detto anche ai tre saggi: 

,;'" ' innanzi tutto il capogruppo non riguarda la P2. come loggia perchè 

il capogruppo non è una carica massonica, quindi non avrebbe senso che in 

una loggia ci siano i capigruppo. Fu creato" un centro, il Centro di aocu-

mentazione studi europet "l;.' dove presièente era 11 generale Picchiotti, 
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segretario era Raffaele Salerno del Grande Oriente e con un'altra carica 

che ora non ricordo l' avvoca to l\lassimo Della Campa di Milano. ç". , c _, 

,Questo centro .-•• ' •. :::.~ 0_" ...•• ':' poi, in pratica. non è 

entrato mai in funzionEl/{' • ~erch~ ~ stato aperto sul finire del 
. ~.w..~ 

1980, pOlo è ~ccesso tutto questo. Gelli mi d.isse" .," ' lettera, 
~ ,: •• :~ .... ~.;~ cA. ~ .. _~: 

. __ .... _-- j-" 

"Vuoi IÌBB*KXllnlK diventare capogruppo di questo centro che noi facciamo?" 
, '. 

lo, allora, gli ~; ",' ", " .. :At, perchè ho troppe cose da fare"- gli 

ho detto !Wche queeto tant' è vero che U gruppo mio, che ~ diviso in 
~ ,.. 

due , non ~ stato tTovato al ~entro: ci sono stati trovati' tutti, meno 

questo presunto gruppo'mio: oltre tutt~one che eicuramente, o per 

lo meno, io non posso nemmeno dire che erano iscritte. Il ~maro di docu

mentazione europeo aveva due scopi: uno massonico ed uno non massonico~ 

Scopo non massonico era quello di essere un cutro di promozione cultura

le a livello europeo, tant'è vero che io dissi 

ttlnt'è vero che io dissi: ",nche se non SOllO capogruppo e vi serve 

~ualche cosa, tipo dibattiti o cose del genere, sono disponibilissimo 

ad o~ni tipo di collaborazione, perché conosco tutti, possiamo fare 
~ 

qualche t:..vol::. rotonda,eccctera'1artemassonica andava fatta in col-

laborazione con il Grande Oriente' ecco perché ho citato Ddlla Campa 
~t/~,~ ... 

e Salerno), __ r_ '. a tutto questo marasma di nomi/'*:"'~""'J _ .. " 

chi ora i~critto, chi era simpatizzante, chi era di una Loggia, chi 

er", di un'altra, e si riorgtlnizzasse una volta per tutte questa P2 

;in modo regolare, come le altre Logge ma.Elsoniche. Da quello che mi 

harlno spiegato (ma, mi creda,preàidente, dopo) e dall'idea che mi sono 

fatto io,questa LOBcia massonica era sospesa. Allora mi sono fatto spie, 

(;:l.re che cosa vuol,dire "sospesa"i vuole dire che non poteva fare riu-

nioni, però poteva fare le inilliazioni. Ora, Bon so se questo è vero 

nel regolamento massonicoi bisogna sentire un eSl'erto di, massoneria; 

Questo è quello che,è risultato a me. Quindi il.capogruppo non l'ho 

mai fatto. Voglio Sl'ie[lare un'altra coea. T<,.-". . agli atti 

della COllunissione Sindona delle l,ettere scri tt(, a tre o 
.(q, c-' ~r", c.k 

'l.uuttro l)erSon~,.1>e Carolis e a Gervaso, per esempio, '. siWJlO 

amici. Mi aVI.lVil detto anche lui che è della. P2. In queste lettere io 
.......... 

ero indicato como capogruppo. Gervaso mi ha de~to che~ era mai ar-

ri va. tu llue sto. lettera, e lui può te etimoniare che io mai gli ho parla-

to di gruppi. 

PReSIDENTE. Vuol parlarci dei suoi rapporti con Tassan Din? 



TRECCA.Sì. Tasoan Din è direttore genérale del gruppo Rizzoli, èome è ben noto. 

lo ero oonsulente del gruppo Rizzoli ••• 

PlhlSIllimTE. Da qUCLlldo? 

TRECCA. Dal 1977. 

~.8SID:811T:8. Ci vuole speoifioare di quule tipo di oonsulenza si tratta? 

TIGJCA,Bro oonsulente per la parte soientifioa per il "progetto salute", per 

tutto oiò che riguardava la divulgazione medioo-sanitaria e biologioa. 

Non avevo obblighi di orario, ovviwnente, come oonsulente; potevo es-

sere utilizzato però da ohiunque, perohé in quel momento c'era la 

nascita del Corriere Medico, tanto che ebbi contatti con l'allora di-

rettore del Corriere l;1edioo. Devo dire che ero contrario all'usoita del 

Corriere Medioo, perohé secondo me un quotidiano per i medici non ave

va senso pratioo. Intanto, non è oh~ ogni giorno ci sia una· notiz.ia 

nuova di medicina; poi i medioi sono abituati a rioevere molte pubbli-

oazioni di ogni tipo. Quindi poteva essere disoutibile. Devo fare qui 

anche un oenno al mio ourriculum preoedente. Nel 1968 avevo scritto 

con Stefanini "Nuovi orizzonti della medioina", libro di divulgazione. 

Ilal 1974 avevo fatto per la televisione "GWIIllla" , lo. sceneggiata teleVi-

aivo in quuttro puntate sulla liceità del progeesso SCientifico, sul 

trapianto di cervello; erano quattro puntate sulla prrma rete, di cui 

era direttore il dottor Romanò. ~ontemporaneamente feci "Dia:;nosi"; che 

era una serie di sei tele film. in cui si divulgava la medicina. In più 

avevo scritto per l'Enciclopedia Treccani la voce "trapianto d'organo" 

e avevo scritto anche altri libri~, con queste·vesti. Devo dire che 

per Celli provo tuttora simpatia, ma non me l'h~atta avere Gelli, 

credetemi. Se si vuol dire, allora diciamo: mi ha raccomandato. E il 

discorso è finito. 

PllliSIDEN·tE. Dal punto di vista economico qual era la retribuzione per questa 

oonsulenza? 

TREJCA. A part~il fatto che l'ho denunciata ~e tasse, la consulenza era 

bassa, diciamo sui tre milioni e mezzo o quattro l'~lno. Però, dove 

avevo la possibilità di {~udugnare di. più? Ero libero di scrivere sui 

giornali del gruppo. Ho scritto degli artiooli sulla Marina ••• 

DdRIO VhLORI. Perché era oupit~no di fregata! 

TRB:'::CA. La ringrazio. Ho scritto anohe ••• Intanto non erano articoli d~ 

carattere Ulilitare in senso stretto, ma riguardavano il ruolo sociale 

della 11i[u'ina. prima di tutto; poi riguard .. vano la fOI'Illaz10ne professio-

naIe nella Marina, cioè le accademie militari, il ruolo dei sottuffi-

ciali ••• In alcuni momenti difendevo la Marina, tant'è vero che·suoces-

sivamente smisi di sorivere per la Marina •••• 
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Pll8SIDll:NTE. La mi:.; domE1.nda riguardava i suoi rapporti oon TE1.ssan Din. Lei 

oi ha detto ohe questi r:.;pporti significano anohe 1",' oollabora:lOione ' ••• 

'rrr8CCA. Sì. Con TE1.ssan Din poi sono diventato abbastanza amioo.· Certo, mioa 

ci vtldovamo tutti i .,iortLi ••• Parlavamo, come parlavo oon tanti altri. 

Lui aveva molta ••• non so se dopo questa vioenda oe l'ha anoora, 'perohé 

dopo questu vicenda sono soomparsi tutti i miei amioi. 

PIlESIDZl'iTE.Era solo inerente Il (iUasto problema di collaborazione, oppure 

avete parlato anche di mascloneria, di Gelli, di P2 con Tassan Din? 

TlillCGA. Lui sllpevù benissimo ohe ero il medioo di Gelli, tant'è vero ohe in 

una occasione, qUclndo ricoverai Gelli alla ~!ate;r:;. Dei, Tassan Din mi 

telefonò per avere notizie sulla sua salute. Gelli mi disse dei suoi 

rapporti non oon Tassan Din, con il gruppo Rizzòli, ma lui comunque 

come personagLio era molto riservato. Mi disse che si occupava degli 

aspetti finanziari e' dell" rioapitalizzazione del gruppo, e bastai io 

1-'oi non sono entrato in questo problema, non capendone ••• .b: fini B. 

il discorso. Ma Tassan Din non mi ha mai nasoosto che oonosceva e aveva 

rapporti di affuri oon Gelli. Non E1.bbiamo lIlE1.i parlato di massoneria 

con Tassan Din, peI'ché non se ne creava nemmeno l'occasione. 

Pl:1SSID;;:HTE. Quindi lei non sa se Tassun Din fuceva o no parte della P2? 

'ri1EJ0A. Celli non me l'ha mai detto, lJrima di tutto. lo non l'ho mai visto, 

per me non na faceva parte. 

rllESID..,IITE. Questo del vedere non ha impo,rtunza, perché lei stesso ha detto che 

i membri della P2 non si trov"vuuo. Quello che le domando è questo: 

Gelli le ha mai detto che Tassan .Din faceva parte della P2? Tassan Din 

le ha mai detto che faceva parte della P2? 

'rRECCA. Hé l'uno né l'altro, mai. 

-_.i'RiJ:SIDEUTE. Quindi lei non è a conosoenza ••• 

TìlECCA. Ho u.vuto questu impressione, invece che oi fosse un interesse (se que-; 

sto il il termina esatto) reoiprooo, perohé Gelli era oonsiderato un 

personaggio importt>nte ai loro fini finauziClri e perché Gelli aveva 

stima di T~ssan Din, perché me ne parlava sempre oon stima. Vi dirò 

un cosa che vi p"rrà incredibile: Gelli non sapeva che io scrivevo sul 

Corriere. 

Fru.UCESCO DE CA'fALDO. Come è arrivato a sorivere sul Corriere? Chi le ha dato 

l'incarico? 

TTI8CCA. M::l l'he<. dato Di Be 11,, , che io conoscevo da anni. Di ·Bella.mi è 

stuto present",-to da Gerv:.;so, dopo di che siamo diventati abbastanza. 

~nici. Tutto qui. 

prC;:SIDJ;:IITE. .::: la oollaborazione al Corl'iere della Sera ••• ? 



TILECCA. nCCC'lue in 'ltlGsto 11l0do. lo avevo già la consu.Lenze. tle.L .:;rupp'o ••• 

P?ESIlJgifTI:. La consulenza del gruppo da chi le fu offerta? 

TiUCCA. lo conoLbi Hizzoli, che mi mandò da Tassan Din, sentendo tutti i 

iJlicli titoli clle llvevo ••• 

'l1:::3IDlllIT:é:. In che anno ha conosciuto Hizzoli? E' stato lei a offrire la col-

lal:Jordzione o è stato Rizzoli a chiederla? 

TldCCi... L 'ho conosciuto a pranzo a Odsa di Gervaso. Avevo visto Hizzoli anche 

in al tre occdsioIli, perché anche io fl'equentavo ••• Lo conoscevo. tanta 

gente Rizzoli. Si parlò: che iniziative avete, noi vogliamo fare il 

"pro.;ett0 slllut/!" , lei ha già scritto .... Quelle cose uorlllali che 

nascono dll una discussione di (iuesto genere.Allora ••• 

Allora Rizzoli disse: .. ne parlerò a Tassl!JP. Din, lei si presen1;i "; al.lora 

io andai da Tassan Din, il. Milano, e mi ricordo che mi fece anche aspettare 

quattro ore, tanto chs me ne volevo andare, e Tassan Din mi disse: "Sì. 

ma perché non vediamo un qual.cosa sull'lInciàDpedia?U e chiamò un al.tro 

che era dell'enciclopedia. Q~esta è stata la mia conoscenza. il mio in-

contro con Tassan Din. 

\NCESCO ANTOW DE CATALDO. Chiamò Rossi? 

TRECCA. No, era uno, non ricordo il nome, ..ache stava al. settore libri. al. set-

tore enciclopedie. e parlammo anche di questa cosa. Allora era l'spoca, 

se non sbaglio, che anche là Fabbri faceva ~ncicloPSdie. medichs; io al.

lora dissi no, e poi diventò ••• 

PRESIDENTE. Gervaso è un po' il punto di riferimento di tutte le BUe amicizie; 

lei sapeva che Gervaso faceva parte dslla P2? 

TRECCA. Me l'ha detto, certo. 

PRESIDENTE. Ma tutti questi incontri! che ebbe con Di Bella e Rizzoli:Jjavvennero 

dopo che lei è stato messo a conoscenza dell'appartenenza di Gervaso al.la 

P2. o prima? I rapporti sono posteriori o anteriori? 

TRECCA. Sono in contemporanea. Ma non c'è ••• qui potrei essere inesatto. e 
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,. 
"'ndi non mi B!lJltO di riBpoDdere in modo preCiBO ••• 

PHESIDE~. In contemporanea, 181 8i 800pre queBta vocazione ••• 

~CCA. )/fediaa? 

PRESIDENTE. Non medica, "perch4 1&1 faceva iLà 11 medico: diciemo, 41. consulenza 

c· 9;ollWll.iBt&ca. 

!rllECCA. Sisnor Presidentel=, io ho detto che queBta vocazione riBele a.ddiri ttura 

el 1968~ ... .;. ••. , .... .(. ..', quaDdo ho 8CrtttO i Nuovi ••• , quindi non è 

una vocazione lepta el SlUPPO Rl.zzoli. Nel 1968 ho fatto Wl libro di 

41 wlpzioneux, inei 8IIIe a. ~. 

PRESIDENTE. Si, queBto ce l'ha. detto. 

Cl 
. ~CA. Nel 1974, faccio due lavori di 41wlpzione 8cianti:f'ica "G_a" e 

"DiagnoBi", uno ili quutro e uno 41 881 p.mtatel quindi, ~I ... ,. non 

avevo n8llllllano conoBciuto Gelli. Per ",re ann1ho temlto, prima 41· arrivare 

ella Rizzoli, la :n.tbrica televisi vq:, a .'lu1nta aet~; quindi,mi Bono oc-
; ~vJ;~. 

cupato per dieci ann1 41 que8tt·, • In più, avevo pubblicato con la 

Bietti Wl libro, di cui. rami&lia Cri8tiana. 8crive che Il Wl caeo lette~. 

rio, che eral "ilJo~ LMl&et, ch1:n.trso del Pantasono", 8 poi ne ho 

8cri tto un eltro. Avevo più. titoli i.o '41. coJ.oro che mi facevano 8Crivere,. 

a momenti. 

PRESIDENTE. Oltre alla sua coneulenza con la. Rizzoli, lei ha. partecipato anche 

come consulente a traemiBBiom. della BAI '.rV1 ci wole Bpecificare da che 

anno e per quale tipo di tra.em1Bsiom.? 

~. '~e-
~CèA. Consulenza diretta no, ho fatto queBtm due :- ,. :.': ~ televiBioWl, 

e poi per un certo periodo ho fatto delle traemiBBiom. mediche al GR2. 

PRESIDENTE. Da che anno? • 

c· 
!rllECCA. Non ldà:K ricordo, però io nonosco da tan~ t8lllPO Gustavo Selva, .non è 

che lo conosco dell'altr'anno. Lei deve tener presente, signor Presidente, 

che ogni persona che io ho avvicinato, o che mi ha. avvicinato, lo ha fatto 

anche per ra&iom. mediche: a Selva ho curato a::a:x(e l}li mi è arato, mi 

ha. telefonato anche questa mattina, prima di venire qui) la figlia, e 

come ripeto, lui mi è molto arato per questo, ed era content.o 41 danni. 

questa :n.tbrica, che decise con tutta la redazione davantil=o Percib bisogna 

anche vedere il contesto in cui BOno nate queBtecose. _E' vero che io 8cri
~ 

vevo sulla Domenica del Corriere con COBtanzO, ma non BO / .. Costanzo ha 

detto che io con lui collaboravo Bpesso a -]hon POmeriggio', cioè ann1 prima 

c'era Wl certo tipo di oollabo~ione, ,.per cui venne quaei naturele che, 

quando lui è Btato ella Domenica del Corriere, mi ch1ede88e di fare la 

:n.tbrioa. 

PHESIOENTE- E' lei che ha. susseri to a C08tanzo 41 fare l'intervi8ta .11. Gelli? , . 



TRECCA. No, nel modo più assoluto, caso mai me la facevo fare a me/l'intervista. 

PRESIDENTE. EJlPUre Costanzo, di cui lei dice di essere emico, e che dice che 

~ le è emico ••• 

TRECCA. Ero medico di .Costanzo~, e molto emico. 

PRESIDENTE. • •• ci ha detto che l'intervista. a Gslli, da parte di Costanzo, 

è stata suggerita da-Lei. 

TIt.6(.(.f'\ 
Costanzo afferma qaesto? 

mlESIDENTE. Sì, lo ha affennato qui alla Commissione. 

dice 
TRECCA. Allora, Costanzo ~,a parte che/cose inesatte, peJ' non dire altro, mi 

chiese un'interv:).sta per "Bontà Loro", la famosa intervista di "Bontà 

Loro", dove io gli avevo partato tanti altri ospiti. 

PRéSIDGrn-E. 

C~ QI.lali aspi ti lei ha portato~ 

TRECCA. Stefanini, per esempiO, Binarelli, il prestigiatore, e tanta altra 

gente di questo genere (Commenti). 

PRESIDENTE. Sì ••• ·una cOnBlllenza un po' i'asta e var.ilgata, per essere lsi un 

uomo di scienza I Bene, proceda. 

TRECCA.. Signor Presidente, non era un cOnBlllente, per carità; lo facevo a 

titolo di emicizia; lui mi diceva tante volte;'che .ospiti vogliamo 

c.; 

portare?", in. questo senso • . c-: . 
All'epoca ~ Costanzo faceva "Bontà Loro",mi disse; "VOl'-

rei intervistare un groaso personaggio della massoneria, anlzi meglio 

se intervisto Gelli", mi disse chiaro; io dissi; "Guarda, io .glielo dico,· 

non so se è il tipo che fa interviste", gli dissi anche questo, mentre 

poi abbiamo vieto che be ha fatta più di una, ma ~ quel momento pensa.-

vo così. D'altra-parte, devo anc~ affennare che a Gelli piacvva Costan-

200, gli piaceva vedel'l lo in televisione, .' , i ~cconterò un altro 
"'ooc .... ....t.,.c;. 

episodio, che ho Vl.s1rciliiUl giornale dove sono stato citato, relati,vo ad 

un pranzo famoso, per lo meno per come era impllltato sul giornale. Al

lora diasi; "Sì, ti presento Gelli, e poi glielO chiedi, se wole venire 

~ene, se non wole venire non viene:J". L'ho presen:t;ato, e Gelli ha det

to no, ha detto; "No, sai, non mi espo~o". anche perché a lui non pia.
per lui, 

ceva il mezzo teleVÌlsivc)lcome apparizione, quindi forse ci fU anche un 

po· ••• non lo BO ••• 

FRANCO CA.I.AMANDREI. QI1esto coincide con quanto ha detto Costanzo; è per l'in-

tervista al Corriere ••• 

TRECCA. No, io ho già amlrti to nel modo più assoluto, quando ho detto che 

l'unica intervista di cui io sono. atatom: mediatore era questa presunta 

int.rvista in televisioné. 
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ALDO RIZZO. Quando? 

TRECCA. Quando Costanzo faoeva "Bontà Loro" , sempre irf().a.ll' epooa 1976-77%. 

FRANCO CA.LAWINDREI. Lei aooompagnò Costanzoùla Villa di Gelli, ad Arezzo, nel 

settembre 1980, quando Co~tanzo ebbe l'intervista per il Corriere? 

No, • 
. TRECCA./ln quell'epooa non l'aooompagna~. 

FRANCO CALAMANDREI. Costanzo ha. detto di st. 

TRECCA. No, io l'ho aooompagnato ••• io mi sono visto in un'ùtra. oooasione oon 

Costanzo, nella famosa situazione in cui era. anohe presente l'onorevole 
............ 

Danesi: flbM fu o;Cinoidenza, però, sia ohiaro: non era un pranzo oombina.-

to. Sempre dell'ambito della frequentazione di Gelli., ohe voleva rivedere 

Costaazo, disse: "Venitemi a trovare", grosso modo, unX invito di questo 

genere, disse Gelli • 

. ~ ... ·00 RIZZO. A ohi lo disse? 

TRECCA. Lo disse a as e a Costanzo, non rioordo a ohi lo disse dèi due, dioiamo 

oh'il lo disse pure a me. Anohe perché voleva far vedere ai figlioli Costsn-

zo, ohe in quell'epooa era. un pereona~o noto. 

PRESIDENTE. In ohe anno era.? 

TRECCA. Se non sbaglio, era nell'aprile 1978, nella primavera ••• 

PRESIDENTE. Nella Villa di Gelli. 

TRECCA. st. 

PRESIDENTE. Chi eravate? 

TRECCA. Arrivammo oi roa ùl' ora. di pranzo, oOme ooinoidenza - perohé non era. 

oombinato, anohe perohé poi non s'è visto più - o'era. l'onorevole Danesi, 

e o'era. Giunchiglia. Ci fu una ra.pida presentazione, molto ra.pida, pel'-

ohé probabilmente gl.à c'era. utato un oolloquio precedente, non davanti a 

noi, né flovevamo stare tutti insieme. Stando 



Stando l~~, era pronto a tavola - questa è la verità, perchè io mi ri-

cordo anche, più o meno, come ereno vestiti - tu una cosa di mezz'ora, 

poi~ •• 

PRESIDENTE. Chi eravate? ci dica chi ereno i commensali. 

TRECCA. La moglie di Gelli, i figlioli, l'onorevole Danesi, Giunshiglia, io e 

Costanzo. 

c-
PRESIDENTE. Costanzo non ricordava questo pranzo. 

TRECCA. Era primavera, forse inizio estate 1978. Poi si alzarono; si parlb di 

banalità e dirb di più, cioè che Giunchiglia non mi tu presentato come 

eventuale iscritto alla P2: mi dissero che era il dottor Giunchiglia e 

. basta, finito là il discorso. 

PRESIDENTE. Di Danesi cosa s~eva? 

TilEUP. . C.~' . Niente, solo che era un onorevple, un parlamentare. 

PRESIDENTE. Non sapeva se apparteneva o no alla P2? 

TItU(.~ 
• Mai parlato su questo argomento. 

PRESIDENTE. In quell'occasione e neppure in se~to? 

TRECCA. Nemmeno poi, nè io l'ho visto più Danesi. Credo che nemmeno lui si ricordi 

di me, tra l'altro. 

PRESIDENTE. Professor Trecca, da varie testimai.anze lei viene definito "l'ombra" 

di Gelli. 

TRECCA. Siniscalchi ha detto: secondo solo a lell1. 

PRESIDENTE. Non le" ho detto da chi e caso mai non è solo questa la fonte. 

~CA. L'ho letto sui giornali. 

PRESIDENTE. Volevo chiederl~: lei al Grand Hotel è stato presante quando Gelli 

ha dato una somma al generale Battelli? 

T(aecc.PI 
~ Non a »attelli, è diverso. C'è stato un colloquio. 

Intanto mi consenta di rifiutare la questione dell'ombra di 

Gelli; questo per chi l'abbia testimoniato. 

PRESIDENTE. Sarà una yWx.YYÌ conclusione cuiJ eventualmente ~iverà la Commissi~ 

ne. Lei dica se era presente al Grand H8tel in quell'occasione. 

TRECCA. Ho ascoltato questo tipo di colloquio, una volta sola e nel febbraio 

1981, in cui Gelli diceva a lIlemù.n1, 11 gran segretario, parlando delle 

quote: questé sono (grosso modo il discorso era questo, forse non nel 

dettaglio) altri cinque milioni per le quote, perchè l'altra volta li 

avevo dati a Battelli, cosl tutta la parte quota (forse usava la parOla 

capit~zioni o cosa di questo~ genere) è a posto per tutto l'ottanta. 

Ecco come è stato il discorso, quello che hO sentito 10. Cioè Gelli aMen 

nin1 diceva: ecco i soldi dells quote, ti ho dato questi qui adesso, gli~ 

altri li ho dati a Battelli; poi disse, mi pare: adesso siamo in regola 

per l'ottanta. Una frase di questo genere - in regola - ma posso anche 

sbagliare. Lui disse che gli dava cinque milioni. 
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ALDO BOZZI. Lei li ha visti dare i cinque mili:mi? 

TRECCA. No, non l'ho visto. 

(Interruzione di un commissario) 

••• Certo, se no lo direi. Devo dedurre che era lui, ma sentii un collo~. 

quio ••• l'unico fatto era questo: un colloquio abbastanza alterato, mai 

~ sembra dal tono del Qolloquio - sono tutte ricostruzioni che si fanno 

a posteriori - che l'indignazione fosse non tanto di Gelli verso Mennini 

quanto nei confronti di Battelli: dJltono, perchè lui disse: ho già dato 

a Battelli. Queéta l'impressione. 

PRESIDENTE. Lei era presente, quindi ci dica i fatti, lasciando stare le impres-

sioni. 

TRECCA. Questa era l'impressio~e, cioè di una u.dignazione - questo è un commeU 

to in più che dico, e può non essere valido - ~ei confronti di Battelli. 

PRESIDENTE. Perfavore, professar Trecca, può fare in questo foglio una firma? 
Solo con il cognome. 

(Il professor Trecca firma il foglio) 

Professar Trecca, lo abbiamo inquadrato come capace di una attività mul-

tiforme, sciBlltifica, giornalistica, telellisiva, radiofonica; arriviamo 

anche alla sua nomina a presidente della CIT. Questo a conferma della sua 

vereatili tà. 

Lei ha scritto in quell'occasione una lettera di ringraziamento 

a Gelli, come mai? 

TRECCA. Mi pare di aver dato, finora, una versione di me veritiera. Posso dirle 

questo, potrei giurarlo sui figli, che Gelli ••• 

PRESIDENTE. Lei deve dire la verità e basta. 

TRECCA. Ho detto potrei, perchè davanti ad una lettera ••• La voglio giustifica-

re quella lettera. 

~elli non c'entra con la mia nomina alla CIT, che ci si creda o 

meno. Fu una lettera di affetto. 

Lunedt sono stato interrogato sulla vicenda dal giUdice istrut-

tore che mi ha pregato di mantenere il segreto istruttorio su tutto ciò 

che riguarda la CIT. 

PRESIDENTE. Lei sta rispondendo alla Commissione parlamentare. 

TRECCA. Mi trovo in imbarazzo perchè il giudice lunedl ••• 

EXlCD.% 
FRANCESCO DE CATALDO. Possiamo passare in seduta segreta. 

ALDO RIZZO. Lei ha comunque l'Obbligo di rispondere alla COmmissione. 

PRESIDENTE. Interrompiamo la seduta pubblica per passare alla seduta segreta. 



PRESIDENl'E. Dottor Trecca, la avviso che lei da questo momeslnto viene sentito 

TRECCA. 

come testimone che ha l'obbligo di dire la verità.~ Laddove que= 

sto non risultasse alla Commissione, lei sa quali sono i poteri di 

questa Commissione. 

Le ripeto la domanda. Lei' è tenuto a dire la verità senza alcuna 

riserva. E' sentito come testimone. La mia domanda era: qual è la re;: 

gione per la quale lei ha prodotto una lettera di ringrlaziamànto,per 

la sua nomina a presidente della CIT, al signor Gelli? 

Signora Presidente, posso fare un'eccezione? lo non sono giu.ista e 

questo me 10 ha consigliato, ovviamente, il mio avvocato. 

Lei sa che, sugli stessi fatti, sono oggetto ••• Possò leggere, 

proprio come mi ha consigliato l'avvocato (mi avevano detto che addi= 

ri ttura io potevo venire con l'avvocato, ma non sono venuto perché 

non l'ho ritenuto necessario). 

"Su questi fatti, oggetto della presente indagine, pende un pro= 

cedimento penale nel quale rivesto già una veste di imputato. Quindi, 

a tutela del mio diritto di ~ifesa ••• di esercitare la mia facoltà di 

astensione dalla testimonianza, non potendosi cumulare nella stessa 

persona 'la qualifica di imputato e di testimone." 

Questa è la mia posiZione. lo sono imputato, sulla P2, nel pro= 

cedimento presso la Procura della Repubblica di Roma. La Commissione 

indaga sulla P2; io sono imputato per la P2; se sono già imputato lì ••• 
molto 

lo sono venuto/volentieri, e sono venuto anche senza l'avvocato. Ave= 

vo chiesto al dottor Di Ciommo, ieri, qual era la mia posizione. lo 

sono già imputato, Sono venuto perché pensavo di'collaborare e pe~avo, 
ridare 

oltre tutto, à± anche di/àaxK un aspetto diverso di me. A questo pun= 

to, l'avvocato che io avevo consultato,ieri, mi ha detto, proprio in 

caso di questa evenienza: innanzi tutto sarebbe scorretto nei confronti 

d,ella Commissione andare con.l l avvocato. E infatti non mi ha voluto 

accompagnare. Successivamente ha detto: però, in caso à± o di difficol= 

tà o che lei eia chiamato come testimone, tenga presente che si può 

in base ad un articolo che mi ha detto lui (no~ so se è vero) -

~ astenere dal deporre in quanto imputato sempre per la loggia P2. 

ALDO RIZZO. Pe~ tutto quanto concerne i suoi rapporti c&n Gelli lei è stato 

sentito in libera audizione e, quindi, non è st~to' sentito come testi= 

mone. (InterruZione del deputato Francesco Antonio De CataldO). 

ESIDENTE. Onorevole De Cataldo;t'! Lasci finire l'onurevo1e Rizzo. 

FllAHCESCO AllTOlUO DE CATALDO. lo vorrei sapers ••• 

PRESIDENTE. Lruici finire l'onorevole Rizzo! 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne fatti spefifici che non hanno alcun diretto rife= 

TilECGA. 

rimento con un procedimento che pende dinanzi all'autorità giudiziaria, 
per= 

nel quale procedimento lei eventualments è imputato o indiziato.(~~ 

ché, tra l'altro, lei ci ha detto che è imputato, ma ha ricevuto lei 

Uba comunicazione giudiziaria come imputato? 

Sì; ho un mandato di comparizione, cioè sto in istruttoria. 
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ALDO RIZZO. Però, per qualunque vicenda o fatto che non ha diretta colleganza 

con quel processo, lei ha il dovere'di testimoniare come qualunque al: 

tro cittadino. 1I0n è che il fatto di essere imputati crea una specie 

di situazione ,per cui, in qualunqus sede, uno non ha più l'obbligo di :ti 

testimoniare. 

Se vengono a lei fatte domande con riferimento a fatti specifici 

i quali non hanno alcun~ riferimento ai suoi rapporti con Gelli, con 

la loggia P2 (perché questo è il materiale sul quale lei eventualmente 

può sollevare l'eccezione) lei ha l'obbligo di testimoniare. Ecco per: 

ché lei è stato sentito in libera audizione. 

TRECCA. lo non sono avvocato; però le faccio presente che a me viene posta que; 

sta domanda in quanto c'è una mia lettera a Iibltiti Gelli di ringrazia.: 

mento per la nomina della CITi. Allora, non so che cosa fare. 

FRAl'iCO C.ALA1IAlIDREI. Allora ci spieghi per, quale ragione lei 'ritiene che la lettera 
posizione di imputato. 

" ,_ eli ringraziamento a Gelli è attinente alla sua pl'fIIT'!Irrrtrr-rrcuq./ 

TRECCA. Infatti, io non valuto ••• 

l'RESIDEliTE. ,Ci dica chiaramente qual è la materia per la quale lei è stato imputa.: 

to. Di che cosa è stato imputato? 

TRECCA. Sono dieci reati, relativi ai capigruppo, che sono stati notificati ai 

capigruppo della P2. 

RAIMONDO RICCI. Il reato qual è? 

TRECCA. Il reato è cospirazione politica, associazione a delinquere ••• Sono 

quelli elendati ••• 

PRESIDEliTE. La CIT non è materia di cospirazione politica. C'è un capo di impu= 

tazione per quanto riguarda la sua nomina alla CIT? 

TRECCA. Sulla CIT ••• 

PRESIDENTE. Risponda alla mia domanda. Fra i capi di imputazione c'è la sua no; 

mina a presidente della CIT? 

Essere nominati alla CIT non può essere un'imputazione. 

J?hEsIDEwrE~ Allora, siccome la nostra domanda attiene alla nomina a presidente 

della CIT, lei risponda a questa domanda. 

FR!l'iCESCO !liTONIO DE CATALDO. Lli oppongo, Presidente •. Parliamo ci chiaramente ••• 

ALDO RIZZO. Sospendiamo l'aUdiZione, signora Presidente. 

PRESIDElITE. Prego di fare uscire il. ùXb:B dottor Trecca dal.l'aula. Che egli ri; 

mqa in una stanza, da solo, fino a quando l.a Commissione nOn avrà de= 

ciso nel merito. 

'TRECCA. (l,lostrando un foglistto di carta alla Presidente). ,Posso l.asciare anche 

questo? Questo riguarda la CIT. Ci sono due aspetti. 'Su questo argomen= 

to mi hanno chiamato per la CrT l.unedì, vincol.andomi al segreto istrut; 

torio. 

P.RES~{TE. No; qui non c'è scritto niente. 

ALDO RIZZO. Non ci riguarda. 1I0i abbiamo i poteri dell'autorità giudiziazia. 

PRESIDEliTE. Lasci che il testimone esca; poi discuteremo di questo. 

(Il teste Trecca viene accompagnato- fuori dall' aul.a del.la Commissione) 



PRESIDENTE. Nella cartolina che mi ha mostrato non è spscificato alcun capo di 

imputazione per il quale deve presentarsi alla Procura della Repubbli= 

ca di Roma., Questo era quanto volevo dire. 

l!'RANCESCO ANTOl'IIO DE CATALDO. Prima di tutto protesto formalmente, Presidente, per. 

che la prego di seguire l'ordine delle iscrizioni a parlare. lo avevo 

i chiesto la parola prima del collega Rizzo e non sono più disponibile 

a comportamenti che possono eesere di ••• 

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole De Cataldo! lo sono talmente ligia all'elen: 

co che faccio che la Presidenza non viene mai neanche privilegiata. 

J!'RANCESCO .AIITONIO DE C.A!rALDO. D'accordo. 

In secondo luogo, siamo in sede di testimonianza formale. E'I 

chiaro? 

A questo punto, poiche l'audiendo è imputato, ritengo, t4i rea: 

ti di pericolo, non si possono fare domande in relazione, alla sua assUIlo 

zione alla presidenza della CIT in sede di testimonianza. Lei dovrà tr~ 

sformare la testimonianza in Bl,ldizione libera e, quindi, fargli le do= 

manda ~ÌEB~ ricordandogli il noetro regolamento. Diversamente non 

si può fare, perche non c'è bisogno dell'addebito specifico, in ordine 

alla violazione di legge penale con riferimento alla CIT perche, entr~ 

do in un'ipotesi più larga di reato di pericolo, non c'è bisogno del be 

fatto. 

Allora, quando ci sono problemi di procedura cerchiamo di risol= 

verli come si deve! 

PHESIDEHTE. s'i., fra di noi e senza farne motivo ... 

l!'R.AIICESCO, AlITONIO DE C.A!rALDO. Però ,non facciamo le risse in aula! 

PllESIDEHTE. Appunto, questa era la regione per cui era opportuno allontanare 

il testimone. 

RAIUOtIDO RICCI. lo sono d'accordo con le cose che ha detto il collega De Cataldo, 

però bisognerebbe andare, forse, ad una rapii a ulteriore precisazione: 

avere la conoscenza del mandato di comparizione che è stato comunica: 

to, anche per fare una valutazione specifica degli argomenti sui quali 

·non si può interrogarlo come teste e di quelli sui quali lo si può in: 

terrogare come tale. 

Inoltre, il dottor Trecca ha detto di essere stato recentissima: 

mente sentito dal magistrato. Bisognerebbe fargli precisare 
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Bisognerebb~ fargli precisare da quale magistrato è stato sentito ed in 

quale veste: se è stato sentito come imputato o se come testimone, cosa 

che_non mi pare sia stata ancora chiarita. 

ALDO RIZZO. Vorrei ricordare che c'è una disposizione del codice di procedura pa-

nale che disciplina l'interrogatorio der testimone quando, nel corso della 

deposizione, emergano es~remi di reato. Noi stiamo affrontando una vicenda 

che, nella sua dimensione, non ha una'diretta correlazione, almeno allo 

stato, con l'eventuale imputazione a carico del teste. Se questo dovesse 

apparire nel corso dell'audizione, è chiaro che dovremo sospendere l'inte~ 

rOE,'8.torio perchè, quanto meno, potreb"oe sollevare l'eccezione che vuole il 

suo avvocato difensore. A questo punto, qussto non si verifica; se, nel 

corso della deposizione riguardante la specifica vicenda della CIT, doves-

sero emergere est~emi, indizi di reità, noi abbiamo l'Obbligo di sospendere 

l'interrogatorio a norma dell'articolo 304-ter del codice di procedura pe-

nale, 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma è già imputato I 

ALDO RIZZO. J:1a non nella vicenda CITI 

PRESIDEliTE. Non è 11 caso di inquietarci, perchè si tratta Bolo d~edere come si 

debba procedere. 

ALDO BOZZI. Innanzitutto non perdiamo la calma. Voeliamo precisare le domande che, 

in ordine alla vicenda CIT, gli dobbiamo porre; vediamo quali sono i le 

domande e poi valuteremo tra di noi se ci sia o meno una connessione. 

Che eeli risponda al ~erchè ha scritto la lettera, non mi pars che ci sia 

niente da dire; quale ministro lo ha nominato? Questo è un fatto storico 

che si può accertare anche fuori da questa Commissione vedendo il dàcreto 
\ 

di nomina. Insomma, domande di questo genere non hanno nessuna attinenza 

con il procedimento in corso. Credo che le domande che ± ci interessano 

siano queste. 

B .... J'IAIlDO D'AImZZO. 1Ia lui si oppone I 

ALDO BOZZI. Lui si oppone e noi diremo che deve risponderei 

PRESIDEl'ITE. Onorevol.e Bozzi, qui dobbiamo cercare di enucleare tutta l'udienza 

così come la vogliamo portare avanti. Credo anch'io che debba essergli 

chiesto perchè abbia scritto una lettera di ringraziamento a Gelli e chi 

l'abbia nominato e che si tratti di domande che sfuggono ad ogni riserva 

da parte del testimone, però dopo noi dovremo passare all'interrogatorio 

"j da parte vostra. Avendoglielo chiesto, il testimone non è in grado di 

precisare i nove capi.d'accusa per i quali è indiziato, per cui, potremo 

trovarci ad ogni pie' sospinto nella risurva che lui potrebbe porci e noi, 

"non conoscendo i capi d' imputaz·ione, non siamo in grado di accettare o meno 

le sue riserve. 

Allora, fermo restando che possiamo porgli le due domande indic! 

te dall'onorevole Bozzi, dobbiamo fare, prima di richiamarlo, una valutazi~ 

ne su+ fatto che sia opportuno o meno sospedere l'audizione per riconvoca~ 

lo eventualmente con l'avvocato dopo aver accertato quali siano i capi di 



imputazione perchè lui, come avete sentito, i capi d'imputazione non se li 

ricorda, tranne un Kpaio. ~utto questo discorso cade nell'ipoKtesi in cui 

noi ricominciamo ad interrogarlo in audizione libera s sulle materie che 

di questa sono state oggetto. 

ALDO BOZZI. Hon risponderà. ugualmente! 

PP.ESIDEHTE. Finora aveva risposto irJ. audizione libera. 

Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di continuare l'intev

rogatorio del professor Trecca in sàduta segreta per porgli le due domande 

in ogGetto e tornare poi in audizione libera per tutte le altre domande 

che i commissari vorranno rivolgergli. 

(Così rimane stabUi to) • 

(Viene fatto rientrare in aula il profsssor Trecca). 

PRESmlli{'fE. Profesoor Trecca, noi le dobbiamo rivolgere, in merito alla vicenda 

che riguarda la sua nomina a presidente della CIT, due domande che ateengo-

no a fatti e nelle quali. quindi, non c'è materia SU cui lei possa fare ri 

serva, La prinm domanda è la seguente: perché lei ha scritD la lettera di 

ringraziamento a Gel±li? 

~nECCA. Ho scritto questa legtera di ringraziamento a Gelli, ma era una lettera 

più affettuosa che corrispondente ad azioni reali di Gelli sulla nomina. 

lo er'o in un periodo molto particolare, in quel momentci, come può risulta-

re da tante cosel avevo mio padre che stava molto male, avevo delle situa-

zioni mie di salute non buona, avevo degli altri problemi - diciamo - di 
.. j<,t:e...é:i4<s& . 

carattere generale. Vl.dl. che ~ ... - ·:fiLLla CIT, in cui mi era stato proposte 

di andare, ovviamente c'erano molti candidati. Ero attaccato dalle agenzie 

di stampa, quelle tipo democrazia cristiana, ~epubblica, questo tipo di 
c-o ..... ~.: .... .e..· 

agenzie di stamp~« di ciì.lunnie, eccetera, Allora, io decisi di rin~ 

ciare alla nomina alla CIT qUandO~ già vicino perché, in pratica, avve~ 
ne. se non mi sbaglio, il 2 o il 3 febbraio. Ne parlai con Gelli - parlai 

anche di questo fatto - e Gelli invece di disse: "No, fai male perché inv~ 
~~ .:~ 

ce è U!1~ che ti potrà valorizzare di più, è ~ di prestigio; 

d'altro canto, tu sei una persona di prestigio, è'bene che l'acce1ti., poi, 

dopo puoi fare tante cose"; insomma, fece spesso questo tipo di discorso. 

Allora, io scrissi ••• tant'è vero, se non sbaglio, è una mista quella letti 

ra - adesso io non la ricordo in particolare -. Comincia: "Se sono a questo 

posto lo devo ateli; succeSSiVBJllente io faccio delle affermazioni che riei! 
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trano p~oprio in quello che era il mio rapporto con Gelli anche extra mas-

sonico, di tipo quasi familiare, quasi filiare, se vogliamo. Ci sono un 

sacco di espressioni molto forti. lo mi ricordo che~etti - infatti, non è 

speiita questa lettera -, a mano a Gelli; lui mi disse anche: 

"Tieni tela" dOllO averla letta ed io dissi: "No, è giusto che la tienil tu 

Perché ti rinnovo quello che 1)ensO" e andava al di là della CIT perché al-

lora B era molto più serio, mi pare, adesso non mi ricordo il testo di que 

sta lettera che, tra l'attro , è stata letta anche al telegiornale, è uscita 

fUori, quirilli non ho difficoltà a riconoscere che è stata scritàa. E questa 

è la prima domanda; prpprio non ci fu altro tipo di ragioni. 

PRESIDENTE. Da chi le era stato proposto di assumere la presidenza della CIT? 

1~CA. Fui proposto da più ambienti, c'era una convergenza sul mio nome sia di 

BJUbiente socialista sia di tipo democristiano perché io ·conosco ••• Infatti, 

scusi se io interrompp ogni tanto e passo ad altro, infatti, quando hanno 

sequest~~~o in occasione di questo, hanno fatto una perquisizione alla CIT; 

hanno sqquestrato circa 400 telegrammi di affetto e di stima fatti da tu~-

ti là dentro. anche persone politiche, perché io conoscevo, conosco ancora. 

tutto un certo arco di personagei che hanno scritto e li c'è a~~i atti. 

Quindi ci fu una convergenza, tant'è vero che dopo che sono stato 

nominCito ••• Perché la nomina avviene in 'l.uesto modo: il mi_nistro dei 

trasporti ••• 

PIGSlm:~·rTE. Ch11<: era allora? 

TRBCCA. Il ministro l'ormica, che ho pure conosciuto, mi ha messo nel consi-

gl'io di a,;unillistrazione della CIT; 'l.uesto è stato il passo. Il consi-

Clio di amministrazione della CIT è composto da un socialdemocratico. 

un comunista, un democristiano, tre socialisti, tre sindacalisti e due 

rappresentanti delle ferrovie. La proposta la deve fare sempre l'azio-

nista, cioè le ferrovie. Infatti quello delle ferrovie disse: gli altri 

h .... nno votato all'unanimità. con l'astensione dei tre sindacalisti, ma 

non per motivi pregiudiziali; hanno detto: siccome non la conosciamo ••• 

Poi nell'ultilua seduta del consiglio di amministrazione parve che rima-

sero soddisfatti. 

GIUSl;PPl;; ZUnLO. L'espressione "ambiente", "arco di personaggi"; mi pare abba-

stanza va,;a. SareLba opportuno che il teste ci dicesse precis!lJllente 

chi lo ha proposto per la nomina alla CIT, nome e cognome. 

T[C'JCA. Come, chi mi ha proposto? Non i'iesco a capire. 

CIUS~l?PE ZUHLO. Il presidente le ha chiesto chi l'ha proposto; lei ho. rispo-

sto: ambienti democristhmi, socialisti •.• Le persone chi sono? 

TRSCCA. lo ho detto ch'il c'ar .... una convergenza sul mio nome, non una proposizio-

ne, dei dorotei per i democristiani ••• 



CIUSEPPl!: ZUIl10. I nomi. •• Danesi? 

TP8CCA. Danesi, no, non llho conesciuto. De Mita, il segretario Piccoli, 

BuLLico •.• 

GIUS~1'PB ZURLO. E i socialisti? 

'.!'nJ~:::CA. nei socialifJti conosco Benvenuto, anzi Benvenuto in particolare •••• 

GIUS.,;PPc; ZUHLO. Chi l'h" proposto? 

'l'RBC8A. Mi sousi, fu una nOlllÌna apoli ticD.. Se devo dire qualche cosa in 

partic olare, allora è un altro discorso. l"u una nomina in cui si 

trov~rono d'~ccordo tutti, e per lo. prima volta si decise, tra l'altro, 

di nominare una persona non iscritta ad alcun partito ••• 

- ~- CIUUGIO. Ma alla 1'21 
\ "UlilJ~_---, 

rIliSID,:;ll'.!'B. 1"i ha detto: del l"ondo democristiano questi nomi er"no d'accordoi 

dell' '-i.fubiente sociu.listiiL quuli nOlil!l: le l'i sul ta' che fossero d'accordo? 

T I-rr: C CA • l!:rG:7d 'accordo Benvenuto, 1'orlaic,," , la sini stra,. • . Signorile. 

ALDO BOZZI. Si è rivolto lei a queste l'ersone? 

THECCA. Mi sono rivolto in questo ;;enso, chG, incontrandole attraverso cola-

zioni, l'run,"i, ecceter", ci è parlato. Sicl:ome si sapeva che c'era una 

sc:...denzo., mi ~OilO fu. tto, Be voglii..tlllO, una campu.(;.';llu elettorale. Mi au-

tOPl'oposi, trovando un concenso presso tutti coloro ai quali mi rivo 1-

:,oevo. Certo, se mi proponessi o&;e;i, non mi appoggerebbe nessuno. 

FrL~HCCo C"LAUA1TDli:':r. Può ricordare il primo ",l qu .. lle lei si Cl.utopropose? 

T1BCC':A. Ho, nel modo più assoluto, perché non è che abbi~ fatto una lista di 

al'.1~uHt"'Li:18nti • 

FA.:.lIAIIO cnU·:.;r"lf;';L1I. Le vorrei chiGdere una magc;iore precisione su questo fat

to, :perché non è indifferente. Se lei fa trenta nomi, .quaranta nomi, 

a 11.1 certo pL.Ulto di vent" Ulla cùsa priva ••• Lei dovrebbe dire chi pre-

ci:òalfiGnte l'appoggiava più. calJamellte e fu poi decisivo ai fiui della 

decisione. 

TRECCA. IùdubbL.o.Ifisnte piLl decisi furollo esponenti delUocristiuni e socialisti. 

P~J.;IAÌIO CHUUIJ,UI:1LI. Tutti quuI,ti? DD. Piccoli, a Gava, a De Mita, tutti furono 

così •.•• Fece una sorta di assemblea di politi~i, insomma? 

TIt8CCA. Vede, non voZlio essare vat,:o. su cl.uesto argoIlLento. Però è nato in que-

sto contesto ••• 

~'AlGAIW <.:l1UCIJ,HiLLI. lo p"rò mi rifiuto di credere ~ che quindici de-

l'utati e :òeel'etari di partito eremo lì ti caldeggiare lei. Avrà avuto 

dei ru.pporti precisi con qU:l.lcuno. Non è pOSSibile che in quel periodo 

incolitrava tut-i;i 'luanti u colazione e a cena. Deve avere uvuto degli 

incoctri ... 
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TIC:CCA. },lol ti inoontri li ho cercati io. Non voglio essere frainteso, non è 

cho mi cJ.iuGvb.!lo: l-'er curitt ... , ,So nOi! va rl\~ecci:i ulla CI~r •.• C1era (lUBsto 

tifO di disGorso. Di norma era di accordo eh" il presid"nte f'osse demc-

crL.otL"lO e il viceprasidente socialista, carne norJua della crr. Ho vi-

sto ,-:ncl", dopo che in realtà si è wantenuto questo tipo di consuetudine. 

Allord so~dBva il mandato dell'altro presidante, che era consigliere 

delL, DC. A C].uesto punto probabilwente o non si sono messi d'accordo, 

cccetel''' •.. Si è cercuta unu nomina non politica, cOlllunque di uno non 

iscritto Cid un partito di clualuncluG Gtmere. lo venni a sapere che si 

lilJèl'c.vCl il posto, cioè che scadeva il mandato di (iuesto presidente •.• 

ALDO RIZZO. D:l chi lo VGnne a sapere che si liberava questo posto? 

'rIlECCA. Lo sapevo, se ne parl<lva. duppertutto, uscì sui giornali. 

ljI:ESID;';HT1~. B lei, essendo professore di medicina, pensò di autocandidarsi per 

\Uil ente Ullltstico? 

IrIL~JCA .. C'è Llu3sto l'\J.tto J che il presidente non necessarta.mente deve essere 

un tecrlico, perché l' ",ttucùe pl'esidànte ha confessato lui stesso di non 

cT[oire niente ,li turismo. Quindi la funzione del presidente era questa, 

non tecn1Ì:c<.i. 

F:'J::V,HO CHUGL,lL:LLI. Le chiedo quali furoilll le perBone influenti ai fini di 

'iU',ste, ,.l8cLsione • .l:'er arr:Lv::cra al ministro Forlllica, ohe poi ha deciso .. , 

Corna c'è arrivato? 

fi'ICC.:.::!A .. Il Jùilli;:.;trù POI'.lllica lo conosco, ilii conosce .. 

PXLIAHO UEllGIMiL:LLI. Chi ha influito su ]'ormica? 

.i.LDO BGZZI. GliGIle ha parlato lei? 

TIL:JCA. Sì, ,;lL~ne ho parlato. Ho sentito di questa faccenda; alcuni hanllo 

detto: ci può essere CJ,uesto tipo di possibilità. Non c'era accordo sul 

sooialista, in CJ,uell'epoca per esempio si parlava di Torda per questa 

pl'e::Jidenza, sempre a livello di voci, che invece è ande.to all'INT. 10+, 

non essen:io iscritto ad un partito,fui ritenuto una solu'lione. 

Pf(':;SIDEIITJi:. Lei 'luindi andò ad autoc'-<ndidarsi dal ministro Formica? 

'rI'lECCA. Non solo da lui. Parlai con lui e con altri esponenti. Dei democristia 

ni ho Già detto i nomi. Parlai con Bubbico, parlai con Gava, parlai 

con De Mita, parlai con Benvenuto. Parlai con tutti quanti. 

l'Al,:IANO URUCIANELLI. Lei conosceva in Quel periodo Raffaele Salerno? 

TRECCA. Salerno sì, ma non come frequentazione, con lui non ne ho mai parlato ••• 

perché Salerno è socialista, stava ai trasporti ••• 



FAMIANO CRUCIANELLI. In quel periodo cosa faceva, Salerno? 

TRECCA. Salerno stava si trasporti, non so in che veste, non so la funzione 

precisa; so che stava si trseporti e che era vicino al gabinetto del Mi-

nistero: però non mi ha presentato Salerno. 

PRESIDENTE. Per questa parte della'seduta, che è segreta, rimaniamo nella materia 

che abbiamo detto. 

TRECCA. Ho conosciuto, ad eSEmpio, Campironi che è Vicepresidente, ed era della 

CIT. 

BERNARDO D'AREZZO. Al.cune domande, px:ofessore, gliele faremo in seduta pubblica; 

ma adesso verrei limi taImi a qUllsta particolare situazione esmina-a nella 

seduta segreta. Lei a un certo punto ha detto che al~.ne agenzie iniziaro-

no nei suoi confronti una campagna calunniatrice, ed ha accennato,ad ag~ 

zie della democrazia cristiana, e ad altre agenzie di altri partiti. 

Th..;CCA. No, ho detto l'agenzia "Democrazia Cristiana" ••• 

PRESIDENTE. L'agenzia "Democrazia Cristiana" e 'Repubblica": questo è quello che 

lei ha detto esattamente. 

TRECCA. Appunto, non l'agenzia della democrazia cristiaaa. 

PRESlEENTE. Ci dica che agenzia è, allora. 

BERNARDO D'AREZZO. Scusi tanto: io sono democratico cristiano, ~ò darei che igng. 

ri l'esistenza di questa agenzia, mi dica/per cortesia" come era intitolata 

• • 
questa agenzia: Agenzia democratica cristiaaa? 

TRECCA. No:· Agenzia democrazia •• :' adesso confronto, meglio ••• , cerco di trova.-
4tL. ~ • 

re il nome esatto. Per esempio, .-r questa agenzia democrazia cristiana 

era stato deilo che io ero stato assolto dsi pro~ri della DC - per 

questo ho questa lettera -; ora, non essendo iscritto alla DC ••• ecco 

perché non potevo dire: Agenàia della democrazia cristiana. E' una. 

Agenzia "Democrazia" ••• come si può chiamare? (Il teste consulta delle 

carte che ha con sé). 

BERNARDO D'AREZZO. Cerchi pure con calma, ma lei deve rispondere alla mia 

domanda: lei mi deve dire se l'agenzia "Democrazia Cristiana", esiste, 

secondo lei, chi era il di rettore, in quale epoca ••• 

TRECCA. Si chiama ••• qui non c'è il titolo ••• comunque le dico che era 

quella di Benedetto Todini. Mi pare che l'agenzia si chiami "Democrazia 

Cristiana": adesso, mi posso sbagliare, il titolo esatto ••• 

BERNARDO D'AREZZO. c'è un'agenzia che si chiama "DemocraJta Cristiana"'Z 

. 
PRES$NTE. Va bene, andremo a rintracciarla, perché qui i democraticClo-cristiJi 

ni non la conoscono. 

TRECCA. E un'altra si chiama "Repubblica". 

BERNARDO D'AREZZO. Bo, suardi, la "Repubblica" è un'altra cosa. 

TRECCA. E un' al tra analoga si chiama ••• 

BERNARDO D'AltEZZO. Lei si deve ricordare quali erano gli argomenti ~ 

~ calunniosi che su wresta presunta agenzia si adoperavano nei 

BUoi confronti. 

TRECCA. CàUnniosi ••• dicevano: questo sceneggiatore ••• 
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BERNARDO D'AREZZO. Beh, sceneggiatore potrebbe anche essere, ma non è mica 

un ' off es a. 

TRECCA. Bisogna vedere nel contesto ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sceneggiatore per chi! fa le sceneggiate, o le 

sceneggia'ture? 

BERNARDO D'AREZZO. Mi scusi, professore.: lei ha detto che nei suoi confron~ 

ti si inscenò;:, da parte di queste due agenzie - una "Democrazia CÌ'istia.-

na" e un 'altra "Repubbli ca" -, fu imbastita usa campagna calunniosa. 

TRECCA. Più che "Repubblica" era "Democrazia Cristiana" ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Dunque, ha detto che nei suoi confronti fu imbastì ta una 

campagna calunniatrice. 

TRECCA. No, non ho detto calunniatrice. 

PRESIDEN'l'E. Sì ,ha detto così. 

BERNARDO D AREZZO. Sì, io l'ho scritto. 

TRECCA. Ma prima e dopo, cioè sia prima sia dopo la campagna, in quell'epo-

ca della nomina/subii un attacco, diciamo,da parte di questa agenzia. 

BERNARDO D'AREZZO. Un attacco e degli attacchi? 

TRECCA. Degli attacchi: due, tre, quattro ••• 

BERNARDO D'AREZZO.Bhe si diceva in questi attacchi? 

TRECCA. Che ero un personaggio screditato ••• di tutto dicevano: che ero 

uno sceneggiatore, che ero amico di un certo Sugaroni, per esempio, che 

non sok chi sia, e dicevano: "Allora, con ~ui fa l.efceneggiature in te-

levisione" I cose di questo genere, e quindi la CIT vuole essere mandata 

in rovina, argomenti di questo genere, nient'altro di particolare; poi 

coninuò. dopo che fui nominato. 

BERNARDO D'AREZZO. Guardi, lei non ci ha detto un solo argomento di calun-

ma nei suoi confronti •• ..., 

TRECCA. Non ho detto di calunia, infatti ho sbagliato il t e nni ne , diciamo 

dispregiati vo. Rimangio il tennine "calunnia". 

BERNARDO D'AREZZO. Lei ha detto che ha ricevuto 400 telegrammi di congratu-

lazione, in quell'occasionex ••• 

TRECCA. Non li ho contati. 

BERNARDO D'AREZ&0. Beh, trecento, o quattrocento, o centocinquanta,non ha 

importanza. Si ricorda delle firme che maggioramente l'hanno impressi o-

nata, qualche firma? 

TRECCA. Di tutti quanti/l'ho ricevuti ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Tutti quanti ••• io per esempio no. 

TRECCA. Allora: il ministro Signorello, un itlegramma del Presidente An-

dreotti, un telegramma di sua eccellenza Capuzzo ••• ch~ può essere? •• 

del Presidente Piccoli, di Fonni4a ••• perché furono mischiati i telegram-

mi: vogli o di re in quel peri odo morb anche mi o padi'e ••• 

BERNARDO D'AREZZO. In che anno lei è stato nominato? 

TRECCA. Adesso ••• nsl 1981. In quello~esso periodo, parlando di telegram-

mi, per essere più preciso ••• 



PRb~IDENTE. Scusi: i telegrammi di condo$lianza sono una cosa che lei avrà 

ben precisa in mente, e di versa dai telegrammi che lei qui ha citati a 

sostegno della validità della BUa nomina; quindi, per cortesia, per la 

sua nomina, B:KJd: vogliamo sapere se lei è in grado di citare persona 

autorevoli che abbiano dato autorevolezza e credibilità alla BUa nomina. 

BERNARDO D'AREZZO. Quando è stato _ nominato, lei? 

TRECCA. Nel febbraio 1981, e poi mi sono dimesso a fine ma~o. 

BERNARDO D'AREZZO. Perché si è dimesso? 

TRECCA. Per questa situazione, per la vicenda P2. 

BERNARDO D'AREZZO. Non ci sono anche altra vicende interne, della CIT, per esem 

pio? .. 

TRECCA. No, sa ••• in tram mesi ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Il teste ha parlato di ambienti damocratici cristiani, è st!; 

to molto generico (è generico in tante cose, queeto nostro signor teste!); 

ma il teste dovrebbe rispondermi - giacché ha fatto dei nomi, di Gava, di 

De Mita, di Buvbico - se conosce bene queste persone: ci sta in rapporti 

di amicizia? 

TRECCA. st. 

BERNARDO D'AREZZO. Proprio di a:fBIttilosità? 

TRECAA. Di reciproca stima, ci ho pranzato insiemexxxx, con _Il-Ualcuno. 

BERNARDO D'AREZZO. Lei ha pranzato insi eme a chi? 

TRECCA. Con Bubbico, con De Mita, con Gava. 

&RNARDO D'AREZZO.' Lei ha pranzato con De Mi ta? 

TRECCA. st, ho pranzato con De Mi ta'CoIIlll1enti) 

BERNARDO D '_AREZZO. E' una domanda che sto facendo ••• non vedo perchè si voglia 

dire ••• 

TRECCA. - Il termine affettuosità ••• mi mette in imbarazzo solo una cosa, per co~ 

retiezza nei contronti di queste persone ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Non ha 'importanza ••• lei è andato a pranzo ••• 

• ~SIDENTEò Andare a pranzo non è un reato. 

TRECCA. Non vorrei passare per grande emico di ••• 

PRESIDENTE. Cerchiamo di andare-allaEDstanza delle domande, senatore D'Arezzo. 

BERNARDO D'AREZZO. Qualche pranzo, che lei ha fatto con De Mita. con Bubbico. 

con miccoli, dove l'ha fatto? 

TRECCA. No, con Piccoli non ho mai pruato. 

BERNA.RDO D'AREZZO. Con Bubbico. con De Mita et? 

TRECCA. Con Bubbico siamo amici anche perchè mi ha chiesto conei$li per la mg, 

glie, perchè la signora non stava bene. siamo amici di vecchia data. 

BERNARDO D'AREZZO. Con De Mita dove ha pranzato? 

TRECCA. A casa BUa. 

ALDO RIZZO. Lei ha detto che si è dimesso dalla carica a fine maggio 1981 ••• 

TRECCA. Primi di ~ugno. st. 
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ALDO RIZZO. C'è stato qualcuno che lo ha consigliato in questo senso? 

TRECCA. Non mi ha consig.liato nessuno, ed anzi le dirò di più, che io volavo li: 

essere ••• in un certo senso fui abbandonato, questo ci tengo a dirlo, da 

tutte le forze politiche. Cioè, accadde questo. Intanto riconobbi che il 

ministro dei trasporti mandò trami te l'ufficio stamp~usci vano alcune 

notizie di stampa) una ~tera-intesa a precisare la mia posizione, se 

- ero iscritto, non iscritto, eccetera. lo immediatamente 

lo immediatamente feci una lettera dicendo qual era questa mia posizio= 

ne nei confronti della P2, e la mandai. Nessuno mi ha chiesto le dimis= 

sioni (come forze politiche). -Finora io avevo subito un interrogatorio 

sia a !.Iilano ••• perché si era cominciata ad innestare la vicenda eiu= 

diziaria, l'aspetto giudiziario. 

Qup..ndo è arrivata la perquisiZione a ceaa - perohé fu fatta, in 

contemporanea, a casa ed alla CIT - allora io mi trovai certo in for: 

t;i.ssirno .imbaJ7azzo; e cominciarono a parlare, nel conaiglio di ammini= 

strazione della CIT, di immagine (tanto è vero che c'è nella mia dichi~ 
e 

razionelJXB/le devo dire che furono molto ambigui proprio i consiglie: , 
ri di BllUninistrazione, perché poi hwUlo fatto delle dichiarazioni, in: 

vece, completamente, in un certo senso, diveree), doVe mi' hanno fatto :il 

intuire (ma questo certo non si può provare) che o me ne andavo o scio= 

elievano il consiglia di amministrazione, perché dicevano: siccome non 

si può cacciare un presidente, però si può sciogliere il conaiglio di 

amministrazione e poi eleggere un altro. Allora, davanti a questo tipo 

di alternativa, davanti ad una situazione - mi creda - fisica ••• 

.Alno RIZZO. Si è dimesso. lila, nell' ambito del consiglio di amministrazione, chi 

portava avanti quelH,a linea, diciamo, dura? 

TnECCA. Tutti; in particolare, devo dire, il vicepresidente Gampironi mi è sellF 

brato ••• ma non attaccando con parole. Diceva: sa ••• è meglio ••• Cioè 

EU non è che qualcuno mi abbia detto: ti proteggiamo, rimani ché stta;: 

mo al tuo fianco o cose del genere. 

ALDO RIZZO. Devo farle un'altra domanda e devo, purtroppo, rmtornare un po' su do= 



IDEU1.,.1e che sono state fat·~e da al trt colleghi. s 

Lei si 8 incontrato con alcuni deputati, con alcuni uomini po~ 

litici, El colazione. Con qualcuno si è ·Yi."to fuori, in ristorante, e 

con qualche altro si è visto a casa, Siccome non è usuale, non è no~ 

male che un individuo riesca il trovarsi a colazione con Piccoli, con 

G ava~ con J)e l,li. t 8.", e iii 

Con Piccoli mai. 

ALDO rnzzo •• _. o wl avere anche Wl incontro, perché si trat·ta di persone che, 

obi.ettivamellte, hanno abbastanza lavoro e non hanno tempo libero di 

cui. potere disporre facilmente, è chiaro che in 'l.uesti casi o c'è una 

gran.de f vecchia r lunga a.nùcizia oppure ci deve essere un paBsepartout .. 

Desidererei sapere da lei con 'l.U[ùe di questi nomi che lei ha fatto vi 

era questo particolare vincolo di amicizia e da quanto tempo; e, con 

riferimento a quelli con i quali lei non aveva x~ rapporti di mai= 

oizia, chi consentì, chi permise che ei potesse ar'rivare o all'incontro 

o al pranzo, o al ris:jJora.'"l.te. 

TnECCAe 

c·~ amicizia; anzi, io in vita mia l'ho visto una volta, direttamente 

(questo per essere Chiaro). 

GIUSEPPE ZURl,O. ~:a Una volta, quando ha chiesto queste coee? 

TllEGGA. Un armo fa~ Adesso non •• & 

GIUSEPl)E ZUHLO. Quando ha chiesto l'appoggio per la CIT? 

~'lillCCA. Chtesm anche a lui l'appoggio, certo. Una volta, quindi, fu visto Pi= 

coli, 

GIUSEPPE ZUIlLO. Tramite ••• ? 

THECCA. Conoscevo Bindi, 

ALDO RIZZO, Chi è Bindi? 

Sergio Bindi è ix. conaigliere di 6lI1lllinistrazione della RAI. Non so la 

sua veste precisa, come ruolo ••• 

ALDO RIZZO. Ripeto la domanda (mi sembra opportuno). Tramite chi lei potè inco= 

trare Piccoli? 

'.rHECCA. BiOOi, 

ALDO RIZZO, Lo ripeta. 

TllECCA. Bindi, di cui ero amico. 

O RIZZO. E quali funzioni, quali attività esercitava questo Bindi? 

TllECGA. Bindi è tuttora, credo, consigliere di amministrazione della tRAI. 

Poi aveva un ruolo nella eegreteria di Piccoli. 

ALDO RIZZO. Ripeto ancora la domanda. Tramite quale pereona lei ha incontrato Pic= 

coli? 

TllECCA. Bindi, che è nel consiglio di amministrazione della RAI. 

ALDO HIZZO_ E quale rapporto ha con Piccoli Bindi? 

TllECCA. Di preciso non so la funzione. E' della sua segreteria. 

PIlESIDEHTE. Comunque, mi sembra una domanda non da rivolgere al testimone, onore= 

vole Rizzo, 
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ALDO RIZZO. E' importante anohe quello ohe lui sa. 

PIlESIDENTE. Lla oome può sapere qual era il ruo1.o di Bindi nel1.a segreteria di PU= 

ooli?! 

ALDO RIZZO. Presidente, non ha importanza quale fosse 1.a situazione oggettiva, 

lmECCA. 

'bensì, quel1.o che sapeva i1. teste circa 1.e funzioni de1.1.a persona, oon 

riferimento ag1.i altri uomini po1.itioi ohe ha nominato. 

lo 1.e rispondo subito. 'Prima vorrei, però, 'are una picco1.a preoisa: 

zione per,non essere frainteso, rispàndendo anche su questo. 

Ci dobbiamo col1.ocare anohe in periodm, in anni passati; .. ~ 

XixBxxK per cui è vero - come 1.ei giustamente dioe - ohe sono persone 

che s~no impegnate e~ diffioi1.e arrivarci, però in tanti altri oasi 

ero invitato perché anhh'io ero un personaggio pubblico (non scordiamo~ 

oi che ero professore) ei spesso per ragioni mediChe, sono stato invi~ 

,tato anohe a pranzi in ambasciate, BJI!J!!JàJQ'1Q'lTK o in oose de1. genere. 

FlUINCO C.ALALlANDREI. In quali ambasciate (visto ohe le ha nominate)? 

TRECCA. Una volta, al1.'ambasoiata argentina, per esempio. 

FR.Al~CO CALAMAlIDREI. Una vo1.ta so1.a? 

TRECCA. no; all'ambasciata argentina io sono stato invitato due vo1.te, sono 

andato due vo1. te perché lIDI mi invitarono quando invitarono anche gli 

ufficiali di marina: tanto è vero ohe, se non sbaglio, andai in divi: 

sa. 

PRESIDENTE. ~ Assieme a Ge1.1.i? C6era anche IfELLI? 

TIlECCA. Non assieme. 

FRESIDENTE. C'era anche Gelli? 

TIlECCA. Una volta sì e una volta no. Quindi, ad un certo punto, 1.i frequen;; 

tavo anche in queeto contesto. 

cioè 
ALDO RIZZO. lila la mia domanda era più precisa,/Oon riferimento ~ agli altri 

uomini. Se vuo1.e, glie1.i posso specificare uno per uno. 

TIlECCA. Sì. 

ALDO RIZZO. Gava, ad esempio. Lei aveva un vecchio rapporto di amicizia, oppure 

è arrivato a Gava tramite qualcun altro? 

TIlECCA. A Gava, tramite Bindi. 

ALDO RIZZO. De Mita. 

TRECCA. DeKtXa Mita 1.0 conoscevo direttamente ••• cioè 1.a mog1.ie conosceva mia 

mog1.ie; ma non eravamo mo1.to amici (mi rifaccio a quanto ho detto pri~ 

ma sui rapporti di affettuosità con 1.e varie persone). E al1.ora una vo~ 

ta mi ha invitato anclla a cena. E i1. rapporto con De liIi ta finisce qui. 

ALDO RIZZO. Ma, in precedenza. era stato altre vo1.te a cena? 

TIlECCA. No, mai. 

ALDO BIZZO. E per quanto concerne Bubbico? 

TRECCA. Quella con Bubbico è amicizia di vecchia data (sarà di cinque o sei 

anni). E' un'amicizia che non so nemmeno come è nata. E' una persona -

mo1.to affettuosa nei miei confronti. 



ALDO RIZZO. Benvenuto. 

TllECCA. Benvenuto 10 conobbi, invece, una volta prima della CIT; yoi pranzai 

con lui. C'era un consigliere della CIT, Natali, che è sindacalista 

della UIL ed è legato a Benvenut01. Natali anche con me era molto ••• 

ALDO RIZZO. 

,~DO RIZZO. Cioè, è stato lui che le ha procurato l'incontro con Benvenuto? 

'.N<ECCA. Sì; io ho detto: "Sì, mi fa molto IJiacere, anzi ••• ". E poi c'era. anche 

••• J mi pre-sentò una volta il direttore di quella rivista che si chiama 

"Pa8lna", Canale • 

• ~O RIZZO. Pe~uanto concerne Signorile? 

TllECCA. Con Signorile ho pranzato una volta. 

ALDO RIZZO. Tramite chi? 

TRECCA. Con Di BeDa. 

ìl..-.-O RIZZO. Cioè, è stato Di Bella che le ha procurato l'incontro con Signorile? 

l'nECCI.. No, no i insieme decidemmo d:jNederci. 

ALDO RIZZO. Insieme lei e Di Bella? 

TRECCA. Di Bella, Signorile e ••• Era tramite un giovanotto, di cui adesso mii s:fu~1 

g? il nome, ma, comunque, non è molto importante, un giovanotto che sta con 

SiL~ori1e, cioè, sta con Signorile. 

GIUSEPPE ZURLO. Era Trane? 

TRECCA. No, no. 

A._J rnzzo. Quindi, lei in precedenza non aveva avuto rapporti con Signorile? 

l'REGCA. Ilo, no. 

ALDO RIZZO. E' stato soltanto in questa circostanza. E per quanto riguarda Formic~ 

'rRECCA. Con Formica ci fu un rapporto molto liingo1are perchè prima mi manifestava 
4--: 

la sua simpatia, devo dire. Ora previso. Ad esempio, quando parlai, sì, di~ 

sponibilità - così - dal punto di vista del rapporto umano, in questo senso 

ho parlato di simpatia, cioè di rapporto umano e dia nient'altro, perchè 

non ho mai parlato nè di affari nè di politica con Formica. Successivamente 
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- cosa che mi di"opiacque. questo devo dirlo -, quando è successa questa 

vicenda per cui io r~li sono di.messo chiesi anche di essere ricevuto da.l 

ministro G rion fui r,enuneno riv8vuto. Anche pel'chè volevo sapere l lJrima 

di dimettereù - in quel l110mentq avevo anche una cari"ca -, che cosa do-

vevo fare. Siccome mi mandò. tramite l'uffici"o stampa, il capo della s2. 

creteria, a "fare quella dichiarazione, Wl" sarebbe piaciuto ••• 

ALDO TiIZZO, Su (lues"Lo punto io vorrei farle una domanda conclusiva, Lei ha avuto 

un incontro con tut!e queste persone: desidererei sapere da lei chi le die-

de la sensazione, l'al' l'atteggiamento che ebbn con lei". che si sarebbe im-

pet,'11ato, e notevolmate, per la S1).a ct.U1d idaturs.? Le faccio quef.lta dOLl.\B.nda 

lJBl'chè lei si. rènùe conto facilmente che certarnente 81.'a fortemente appetì-

bile qu_eG-ta. carica e :probE::Lbi.lmente c' el'ano al tre persone che auspica.vano 

di e;')~3el'e nomina.te presidente d21ls. C:Cl:; quindi~ è chiaro che, Be lei ha 

vinto J ha avuto lU1 aP11ogcio notevole .. Di qU8Dte persone J chi era impcc;na-

to òi più El portare avanti la- ~)ua candidatura? 

'finiCCle. 'l'utti e neSC1,mo e 1" dico anche perchè. Questa candidatlUca, da come ho 

poi ricostrutto, era po.i fatte <la tre persone, pOl'chè non era unll carica 

- le ùir0 di più - molto alubita, lHlI' lo meno cosi mi è s8wbratQ; tant'è 

vero che ci fu - non ric:ordo chi - che mi disse, appena nom:Lnato: "Beh, 

è a.ndato a f.Ln1..l.'e i~l W"J. posto ~ <I <ii n perchè seeondo lui non conoscevo la C I:r 

che, invcce-j seconde me I è un posto più che 11resti bioso e 

'j\-tECCA.~ Tutti e ne38uno, perchÈ3 le d i.rò 11 come accade in queste cose, ehe tutti si 

prenùeV~U10 queu to ìJl8ri to parJ,8.ndo e dicendo: "Hai vi.sto? 1:,\1110 fatto nomina-

re" Olo Così è andata." 

ALDO IiIZZO. t;j" scusi, iE,j" avrà seguito più o meno tutta quanta la tI'"f'j"la. avrà 

visto gli scogli che si presentaJ!:ElIlo durante il percorso~ se c'era o.ual-

cuno che era 1)iù impet;C'.,.ato, qualche €~ltro che si ero.. meno imp e gn.u.t o i que-

goò H1assiwamente pEr lei.} scuni!S 

'lliECC~fl .. e I soci.al tsti ed i democristif.mi 1.11. senso lato ~ ma u.n.,..'l persona specificai 

mi creda, io Don sto adesbo8~~a 

ALDù RIZZO. Un' al tra doIDi1llil.a e concludo. 1.6i }ia parl""tC{tU seqLl8stro dl. mate.r:La.-

le rib'lJ.ardante la UJi.r p di utla _perquisizione che ss,rebbB stata fattai da 

parte di quale autorità giudiziaria? 

'rrtECCA. Da parte della procura ,iella Repubblica di ROllla; hanno preso anche i ver-

bal:i del consiGlio d'atnruird.strazione .. 

do sC8.du_ta, Br:i libera~ I~e fH.ccio una àoma-.n.dB non relatj .. ve •. alla CIT, illB. 

relo..tiva al futto che lei si K candi.d.a u.d u ........ ...a. prenidenza. di ~u.n ente }Jub-

blico. Quc.l ere, la motivazione? 

'llrrECCA~ La motivazione è :::nolto comple8Ga~ Ir.. .. nanzitutt.o era il tipo di posto: S8 

mi aves~;erG candidato, cioè se fosse stata libera ~a preGidenz,a di i..Ul al~ 

tra ente. fl.lJ.che mol te l)ll,~ importante ~ qualunque, adesso non vogliQ dire i' 

ft.tce ià. CO.n.to déll ~ JJ'ìA ~ d811e aS8 icurazioni, ecco ~ non mi intersssava <li 



Hisulta dai verùali del consiglio d'amministrazione - che sono stati seG.ue-

strati - G.uali erano i miei programmi nei confronti della CIT. Cioè, io 

intedevo la CIT come cultura, fatto medico, fatto sociale e in t~l senso 

presi questo tipo di iniziative. Quindi, era un posto che mi affascinava 

- questo per dire perchè quell'ente rispetto ad un altro - per il fatto 

che io ho una profonda - questo, però, è un fatto peI'Sonale - delusione 

in genere su G.uella che è l'università. lo ho vissutQ un'epoca che va 

dal '66 a Stefrulini,~a questo j a quell'altro che, secondo me, non mi rea-

lizzava sul piano esistenziale; G.uesto a parte la CIT: avrei fatto qualun--

que altra cosa, forse per questo ho anche altr'i interessi, mi metto a scri-

vere libri. Quindi, ho una delusione sul piano dell'wliversità che non ri-

conosco più com' era pl'ima, quindi anche un al tra incarico mi affascinava. 

La CIT, rispetto ad altri posti, mi piaceva, ma non era un posto ••• Perchè 

c'è un l'rograrr.ma preciso. un llOStO per il posto, perchè, se ce ne fosse 

stato un altro che non mi interessava, non mi andava. 

10 BOZZI. Una semplice domanda ~ professor Trecca: quando ebbe questa nomina 

alla C l'f - perchè ei dà il caso che G.ui' siamo tutti ra'lamentari e c'è 

qualcuno che ha B.."lche ricoperto incarichi di Governo -. G.uando ebbe questo 

incarico, per il G.uale si erano interessate tante persone , lei ringraziò 

dopo qualche parlamentare per la nomina avuta? 

'l'REGCA, Si, RIi::ix scrissi, per esempio, a Crwci, a l'iccoli, a Longo, credo. a tutti 

i segretari dei partiti che erano rappresentati nel consiglio d'amminist~ 

zione, perchè c'erano tutti dentro; credo pure all'onorevole Zanone. 

ALDO BOZZI. Che, però, non era nel consiglio d'amministrazione. 

'.rl:ECCA. No, no, per dire che scrissi una serie di lettere. 

ALDO BOZZI. Ur~ domanda conclusiva, se mi consente, Presidente. Insomma, lei qui 

è come testimone: lei esclud,e che III la massoneria, la n, Gelli abbiano 

avuto un'influenza in questa sua nomina? 

TRECCA. A questa domanda vorrei rispondere veramente sopra qualunque giuramento; 

sono pronto a giurare su quello che chiedete voi. Lo escludo nel modo più 

assoluto. Perchè lo dico conllf<\1.esta fermezza? !'erchè mi sento of:tè3o io drut 

questo punto di vista, in quanto avevo anch'io - e me lo dovete riconosce-

re - un giro di pernone che mi stimavano e che mi facevano, anche indipen-

dentemente dalla 22. Di G.uesto me ne vorrete dare attol QuiImi, Galli lo 

sel'pe quasi nel momento in cui ero già stato nominato. 

FAJ~IANO CnUCIANELLl. Ma Gelli è importante l E' a lui che ha scrittoI 

:l'HECCA. I~ questo senso si, l 'ho detto prima, e tanto. Mi è sembrato di capire 

che il senso della domanda era che la massoneria mi ha messo, in quel posto. 

ALDO BOZZI. No, io non ho detto che sia stata la forza esclusiva, ma che ci sia 

stato un intervento di Gelli, della massoneria ufficiale, non ufficiale, 
d....~ 

della l'~i'orecchio del gran maestro. Ecco, lei ei rivolgeva a tanti: 

è possibile che non si sia rivolto proprio all'uomo che aveva tanta ll~uen-

za? 

'rRECCA. E le dico di più, che io a Gelli r~n ho chiesto nulla. Gelli 
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Gelli mi ha dato altre cose, caso mai, e questi sono fatti privati. 

ALDO BOZZI. Stranamente poi lo ringraziava ••• Va, beh, cOmunque non fa niente. 

TRECCA. lo però l'ho curato giorno e notte (e qui non è più solidarietà), sen-

za pretendere ••• 

B~m!ARDO D'AREZZO. "Qllesto posto lo devo a te", così comincia la lettera. 

TILECCA. Infatti mi pento molto di questo, perché è impossibile davanti a una 

cosa del genere dimostrare il contrario,. Ma devo dire con tllItta sinceri· 

tà questo, e non solo. Quando è successo questo fatto, Gelli mi telefo-

nò e io gli dissi: "ec'co, non l'ho preso grazie alla 1'2 e l'ho perso 

grazie alla 1'2". 

lkH.!ONTIO lUCCI. Vorrei sapere da quali magistrati è stato interrog"to a Milano 

e da llucùi a Roma. 

TLillCCA. A Mihlno mi, ha interrogato il mat:istruto Colombo, a Roma mi Ìla in-

terrogato il magistrato Sica. A r.!iluno mi ha interrogato Colombo, perchi 

Turone entrav~ e usciva ... A Homa, S~ca, però due volte. 

,[{"I!IIOrlDO llICCI. Lei ha yarlat'o di J.Ul iuterrogatorio avuto ieri. 

TILECCA. Dimenticavo: lunedì sono stato interrogato dal magistrato Lombrasta. 

Rl,.n!O~lDo HICCI. Vorrei tornare sull'ar"olll(lnto di cui abbiamo tru.ttato fino 

<lo questo momento. lo sarò un ingenuo, ma c'è tlualcosa che probabilmente 

rappresenb. un interrogativo che ci poniamo tutti. Le:l è venuto qui 

ponendo in evidenza le sue caratteristiche di medico e in particolare 

di chirurgo, ed anche la sua figura di ufficiale di marina. Poi ci ha 

informato del fatto che si è dedicato ad un'attività di natura pubbli-

Cistica, però sempre nell'~lbito della-medioina, della divulgazione 

scii::utificu.. 

TRECCA. Ancge romanzi. 

RAnmlmo llICCI. Comunque, quando lei ha purlato di rapporti con il gruppo 

Rizzoli, ha parlato di divulgazione scienifica inerente a quelle che 

sono le sue oonoscenze, a purte che poi, a tempo perso, abbia scritto 

dei rou.8.nzi. A questo punto mi riesce diffioli:le cOIJlprendere come sia 

nato questo suo interGsse per ricoprire il massimo incarico di dirigenza 

di un istituto come la CIT. Lei h .. detto che si è autccandidato. Come 

ha avuto l'infor.llazione che !l!iuesto posto era vac.ante, chi le ha sugge-

rito l'interesse per questo ent~? Come nasce questa sua autoc~ndidatu-

ra? Percha penso cÌle un'informazione e una spinta, ci debbano essere 

state, perch'§ mi sembra una cos" talmente estranea a quelle che sono 

le caratteristiche, che lei stesso ha voluto mettere in evidenza, del-

la sua pcll'sona ..• 



Trc;,;cCi.. ;.. parte il turismo in senso lato, biso(!;na vedere che cosa intendevo 

io per turismo. Ora le spiego qual era allora il mio rapporto ••• Dovrej 

f~re il racconto della' ~a vita ••• 

ru..TI!OifDO llICCI. Vorrei che fosse molto puntuale. Le ripeto la domanda in modo 

da evi.ture Ocini divagazione. Ho voluto fare una premessa, con la qua-

le mi sono riferito alla stessa caratterizzazione della SUCI. persona 

con cui lei ha introdotto questa .. u,Uzione. 'luella cioè di medico e 

di, ufi'iciale di marina. Poi ha precisato che hfJ. f .. tto il pubblicista, 

sempre in rel .. zione alla medicina. Ora, è t .. lmente estranea una pro-

sp0ttiva di assunzione di responsubilità a livello della ClT che io mi 

dOlil:.ndo e le domando: chi le ha sugeeri to 'luesto? Come ha avuto infor-

m"zione dell .. v,"canza di questo posto? In relazione a che cosa ha 1IJIJW 

aSl'ir3.to a 'luesto posto? 

Tln::;CA. L'interesse per il turismo in senso lato l 'ho sempre avuto. In più 

quattro anni fa ho ~reso la med~gl~d'oro per la promozione dell'at-

tività turistica, qatami dall'ente, dal marchese Di Tr",vaGlini. In 

secondo luogo, l 'ho s,uputo in ambienti in cui si parla ••• Se adesso 

c'è lo. successione dell'IRI, lo sappiamo tutti 'lufJ.nti dai giornali, 

da ",ltre l'arti. .. Sapendo che i candid"'ti in definitiva non c'erano 

su questo arGomento, IJC1rlandone con tutte 'lueste l'ersone che ho citato,. 

che dic"v:.1l1o: a te piacerebbe ••• 

H.AnWl'iDO HrCCI. Chi le ha detto: a te piucerebbe? 

Tl(;:;~CA. 'rutti e nessuno. Di preciso non posso ):'icordare, una candidatura 

ui'ficial'" non l'ho avuta. 

PT-r8SIDi::lIT':;. Chi l 'ha spinta ad auto candidarsi ? 

TRE.~CA. Mi sono uutocandidato da solo. 

'PPu!:SID:':UTB. Gua:cdi, 'luesto è un po' ridicoloX. Nesdwlo si sogna un' autOC:'lldi-

dutura a nessun ente, se non sa già prima che è in una pista dove la 

sua autocandidatura, per così dire, viene accolta. Cioè, è suggerita 

l'~utocandidatura. La prego diesaere preciso. 

Ulili'l00W>l 

ì2fanf~pj~~gnròl!iliiià. Con l~ormica lei è in rapporti affettuosi? 

THE,JCA. Veda, io ho molta stima ••• Però sono due volte che pur1iamo di l'a p-

porti affettuosi. •• 

PIU3ID:2LTE. Da C],u::ùi rapporti poteva essere solleci tat", lo. sua autocalldidatura'. 

TP':'::CCA. A C],uGll'epoca tutti quanti mi appoggiavano, C],uei nomi che ho citat~ 

prima. 

D,i.IUù VALORI. Chi le mise l'idea in testa? 

TIlECCA. Ba sol.o. 
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.:..IL~OìiDCJ nrCCI" Cùn cl'li ne purlò 1)81"' primo'? 

li)l{.I~CCA~ Tlon 8 cile l1li han:no ipnoti~za.tOg ~ ~ 

r:)~ n,101fDU nICCI~ V~je, il tEn"llline ~utoc,-,,-ndidatura Ù 8stremarnGnte [!;8nerico se 

non nSGU,1a un," SUél ooncrete:::za. Con chi ne p"rlò per primo, dicendo: 

mi intur2:3SU ~U8Std cosa? 

:rE~CCA. l~un i'i.C0{"JO con chi ne p"':l.rlui :p(~r primo come successio1l8 teillporale ~ 

questo (; il discorso. Le dirò eLi l-)j.ll, che dL':.:llu. SCd.denZd del 1)1'8s1-

d8nte C:_l,rcJ.s~1.no se ne sCI11Jiva parlare da un donno. Che alla fine del 

~8.rGLbe :"';'IJ.d .tù :id un ultro inci:ù'ico, era unu. cosa che non si seppe 

sult'-.i.flto in '11.i_81 p81'i.odo~ cioè Iìl'oprio lBg;-~to alla nomina .. Se 1;;le 

nAIIi;O~!DO laCCI. IJei hu. c~j G. detto che 11 idea nacque in lei in modo spontane oo. 

lo le ho chiesto con chi ne p",rlò ••• 

T.HECCiL He F...l.l:1b.i con tlltt8 queste persone. 

f:AII::OIIDO lUCCI. V", bene, con tutte le risex've possibili l,rendo atto di q,ue-

st:J. ri:3p()~::;ta. Vorrei farle éJ.desso un'altra domandD,; vorrei ritornare 

Lei ha parlato addir'i ttura di un atteggiamento filiale, nei confronti 

di Galli. 

Tm,CCA. Si, a:ffettuooissimo. 

RAIMONDO mCCI. Vorrei crei. edarle: cha cosa le' ri6\ll ta, o che cosa ha po-

tu to constatare dei rapporti di carattere poli ti co-.finanziario che 

veni vano intrattenuti da Gelli I Il delle atti vi tà che egli SVOlgeva? 

pnESIDENTE. Mi Elcusi, onorevole Hi coi. abbiamo già detto che questo argo-

mento va nell' altra l'l'te della seduta, in audizione libera, in quanto 

ora dobbiamo Dolo approfondi re l'aspetto della CIT. Lei può iscriversi 

per dopo. 

MAURO SEPPIA. Vorrei domandarle una cosa, professore. Francomente J questo 

fatto di un 'autocandidatura, così fortunata, lei capisce che per gente 

che " ab1- tuata a vedere la complessità delle eese, è una. sosa sorprenden 

te, e poco credibile, me lo cOnBenta. Vediamo allora se riusciamo a ri-

costrui re una cosa. Lei, in una interruzione, d6'ceva prima: forse ne 

ho parlato con Bubbico ••• 

TRECCA. Anche con BublJi co. 

MAURO SEPPIA. Lei. a un certo punto - vorrei capi re questa cosa - è fol~go-

rata dalla notizia che la CIT è vuota, è un posto libero. Lei va, e si 

presenta, e di.ce: io sono il candidato. Ora, lei capisce che questa cosa 

non (, credi bile. Allora, ci ri.pendi un attimo. Lei ha certamente parlato 

di questa ql.!estione. per la prima volta, oltre che con sé stesso. l'roba.-

bilmente con i 1. si.gnor Gelli., pltl'obabi.1mente con qual.cuno: sì et no? 



TRECCA. no, è CO!lle dico io; scusi., io Cll.pi.sco la perplessità.: sono stato il 

primo a riconoscere la perplesei tà df,lla lettera. 

MAURO SEPPIA. Non è possibile: Questo scrive lettere. ringraziando, dopo di 

che dice: io l'ho fatto ••• 

'rRECCA. Va bene, allora non BO cosa dirle ••• aJlora pOSBO dire che mi ha rac-

comandato Gelli. ma non so con chi. allora ha fatto il giro Gelli di ••• 

11RESIDENTE. Scusi. professore - se l'nnorevole Seppia mi permette un commento 

-~ lei sta parlando con persone chehanno respor~abilità politiche, lei 
I 

ha fre:Jiuentato tanti e tali. ambienti ùa sapere eettamente che non può na.-

scere una candidatura nel modo in cui lei c4lnUnua a ripeterei; è fu.or:i. 

da questo mondo, mentre lei mostra in questo mondo di saper" navigare in 

tante d:i.rezionlii,Dt.nque non può farci credere questa sua versione. 

BERNARDO D 'AIlEZZO)(, Nessuno verrtlbbe preso in considerazione in questo modo ••• 

MAURO SEPPIA. E' evidente che l'atto fOlmale di nomina del Consiglio di ammi-

ni strazi one della ClT e del Presidente è stato fatto dal ministro dei tra-

sporti: è fuori. di dubbio, lo oappiamo 'tut'1;-l; qualcuno deve averlo sugge-

rito, al min.i.stro dei trasporti.: probabilmente, tutte queste persone 10 

BVral1.nOsuggeri to. 

TRECCA. O erto •• " ma :io ho dettI) anche l'embi. ente •. ,. Mi. scusi, allora ip sono 

stato equi vooato. lo ho d.e t'to O!he l!fnllrnina l'hl;. fa·tte. il ministro dei tra.-

sporti, su questo sono stato ben chiaro, l'appoggio alla mia condildatura 

- perché sono stato preciso - è nato da un ambi ente pollmorfo. fonnato Ila 

tante persone di C1Ù ho al1.che fatto i nomi,. El li ho ripetuti; fubbico, 

Fi.ccoli, Gava, Benvenuto. eccetera. Non è che io ho d.etto ••• (~: 

Formi ca?) Fonni ca no, per il:ari. tà.. a.~roposi to di Fonni ca ••• 
I 

MAURO SEPPIA. Ecco, vorrei Gapi re i suoi raPlloMi singolari con il senatore 

Fomica: che vuole dire singolari? 

TRECCA.. Ho,. chi ha det~1O eingolari.1 

MAURO SEPPIA. Lei: anzi io mi Bono preoccupato, per l'onorevole Fonnica ••• 

THECCll .• No, ho detto che sa.rebbe atato singolare se :E'onnica, da solo, pren

deva il mi faceva l'residente della CIT. Bo precisato anche che con J mi-

nistro Formica sono ri.~ma81;0 dis!i,piaciuto che, al momento delle mie di-

miasioni, non mi abbia. ricevuto$ 

sto episodio, o ad altro, o ad una delle!!! persone che ha nominato, il 

ai gnor Gel.li '? 

THECCA. No, mai. 

MAUTtO SEPPIA. A queBte perBone .t ei ha mai presentato Ge1.li '? 

TRECCA o No. nessuno, a.l cen'to per cento. Né sono stato mai con questo per-

sone con Gel1i. 

~,~"o'V 
GIORGIO DE SAllllé.TA. Rinunci.o al mi.o i.nter'lento, ~lo\.- Presid.lmte. 

DARIO VALORI. Lei ha !l.'JUto mai rapporti. ln tutta questa Vicend.a CIT, con 

iL 'kdottor Cosentino? 
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TRECCA. Non lo conosco nemmeno. anzi devo dire che, appena nominato alla 

CIT, se non sbaglio sulla rivista AveIUle,mi ha fatto un attacco violenti!!. 

simo, dicendo che ero un'espressione della parapolitica, una cosa del ge

nere, insomma mi fece un attacco violento; non lo conosco direttamente~. 

SEVERINO FALLUCCHI. Vorrei tornare sulla vicenda della nomina a Presidente, 

perché & il professor Trecca ha detto che il primo passo è stato quello 

di esserelllllll nominato membro del Consiglio di JIIIlIIlinistrazione. Da chi e co-

me mai è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione? 

TRECCA. Senatore, questo ritorna nell'ambito della nomina iniziale. Cioè 

la prassi nOJmllale è che, essendo le ferrovie azioniste, ti mettono nel 

Consiglio di amministrazione, U ti mette il ministro dei trasporti: 

questo è normale, chiunque sia. Ritorniamo, altrimenti, al discorso del 

come mai ••• 

PRESIDENTE. Sì, esatto. 

TRECCA. Cioè, la tecnica ••• 

SEVERINO FALLUCCHI. Quindi questo indica il rapporto preferenziale tra lei 

e il ministro Formica, per avere il ministro Formica ••• 

TRECCA. No, mi ha messo nel Consiglio di ammini{razione ••• 

PRESIDENTE. No, professor Trecca, non faccia un passaggio che è sbagliato. 

SEVERINO FALLUCCHI. Lei mi ha. detto che .Lltta la tecnica è in questo senso, 

cioè il prilmo passo è essere membro 'del Consiglio di amministrazione. 

TRECCA. No: le }-e rro vi e nominano i consiglieri di amministrazione, sono le 

ferroVie, non il ministro dei trasporti. 

SEVERINO FALLUCCHI. Cioè li nomina il direttore dell 'azienda autoncìma delle 

ferroVie. 

TRECCA. Certo, il direttore: adesso non so la qualifica ••• 

SEVERINO' FALLUCCHI. QLli.ndi lei ha awto. in questa sua scalata alla candi-

datura, praticamente •••• 

TRECCA. lo non ho scalato niente ••• 

'PHESlDENl'E. Abbia pazienza, professor frecca: 10 sono stp.ta ministro, lei 

cerchi di ricordar bene. Il decreto di nomina a membro del Consiglio 

di amministrazione delle Ferrovie era firmato da chi? 

TRECCA. Ora mi è prel!oun d.tjpbio, senatore Valori: IIJI[ lei quando mi ha detto 

Cosentino, a quale Cosentino si riferiva? 

DARIO VALORI. A Francesco Cosentino, della ClGA.. 

-rREuA-
• Ecco: perché Aldo Cosentino, invece, è membro del consiglio delle 

Ferrovie. lo fUi convocato, come sonsigliere anziano, da ••• 

PRESIDENl'E. Lei non Blfugga alla domanda: il decreto di nomina che lei ha 

awto, a mambro del Consiglio di amministrazione, da chi era firmato? 

TRECCA. Dal ministro dei trasporti., 

C' SEVERINO FALLUCCHI. QLli.ndi questo indica un rapporto di preferenza tra il 

ministro Formica e il professor Trecca: perché non hanno nominato un 

x o Y qualsiasi, ma inveee il professor Trecca, che tra l'altro, con le 

Ferrovi e ••• 



TRECCA. Esa1:lD. questo volevo dire: le Fe1'tilvie dello stato. che dipendeno. 

a loro volta. dal ministro dei trasporti. La convocazione a mi! l'ha. tat-

ta la CIT. dipende dalle lerrovieJ:,essendo la maggl.ore azionis~a. le 

Ferrovie. Tanto è vero che nel Consiglio di lillllllinistra.zione ci sono tre 

rappresentanti dellé Fert70vie. 

SEVERINO FALLUCCHI. Presidente. io continuo a non capire;perché il ppotessor 

Trecca deve aver parlato anche ••• si è autocandidato anche lìJ:, per en-

trare prima nel Iilonsiglio di lillllllinistra.zione, allora. 

DARIO VALORI. E' una tecnica: quello che mette dentro. diVenta preSidente. 

FAllIANO CRUCIANELLI. Lei ci ha spiegato come è arrivato ai vari personaggi.. 

o perché c'erano conoscenze delle consort:Vo anche per altri moti vi. 

Come è arrivato,invece, al ministro Fonnica? 

TRECCA. Come. come sono arrivato? 

FAllIANO CRUCIANELLI. Come l'ha. conosciuto. come l'ha. contattato. come si è 

autocandidato. come ha. tatto una sua pressione sul ministro Fonnica. 

TRECCA. Una volta lo vidi mentre era intervistato a ''Contatto'', credo che 

due volte sia andato a ''Contatto''. In più 

lo, in più. avevo anche una rubrica, lì, ·di medicina (sempre perché 

era' della Rizzoli Contatto). Lì anche l'ho conosciuto. Abbiamo parla-

to. l~on è che ero arnica intimo del mina.tro Formica (voglio precisare 

le cose). 

F.A1:IIAlIO CRUCIAllELLI. Lei ha detto cSe· c'era molta Simpatia, che lo teneva in co= 

siderazione. Quindi, c'era un rapporto. 

TIlECCA. lo posso avere molta sua simpatia nei suoi contronti (il che è vero), 

per esempio, e tuttavia non siamo amici. Quest·o è il discorso. La fre= 

quentazione con il ministro Formica sarà stata di due o tre volte. 

PRESIDEUTE. E lei ha parlato con il ministro Formica di questa ·sua autocandidatu: 

l'a? 

TI'.ECCA. Certo; e lui mi ha detto anhhe: adesso si vede ••• quelle cose generiche 

che ••• 

PIlESIDENTE. Cioè? Si vede che cosa? Che cosa le ha detto? Quando lei ha posto la 

sua antocandidatura cosa le ha risposto il ministro Formica? 

TRECCA. Ma nmente di particolare! Ha detto: adesso vediamo, perché lì c'è, tra 

l'altro, anche la candidatura di Torda, per esempio. Lui mi ha detto: 

c'è la candidatura di Tarda (che è questo che poi è andato all'IN'l! e 

che è presidente dell'INT). Intatti, in contemporanea ••• 

PIlESIDEUTE. L'onorevole .AJ.do Bozzi ha facoltà· di porre domande Ù. 

ALDO BOZZI. LIi rifaccio ad una domanda che ha posto il collega Valori. Il Oose= 

tino ••• 
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THECCA. Il Couontino della CIGA? 

.ALDO IlOZZI. Ecco l Lo conoso,,? 

I.-iai e 

G.:tll~x 

hm~H.uElI'J:E. L'onorevole Giu.sepps Zurl0 ha facoltà di porre domande, 

CHJSEPPE ZUTU,O. Il te"ts, mentre è stato abbastanza preciso -per quanto si riferi~ 

s·oe ai rapporti oon tutti gli aJ.tri personacgi che ha nominato. è sta: 

to ~:i:Jd.Jjj.!i piuttosto reticente per quanto IfIt riferisce al rapporto con 

Formica .. 

In verità, ne Ila pemll tima doman.cle dell' onorevole Crucianelli. 

qualche cosa p in l'Hl abbiruno saputG (cioè questo i.ncontro a Contatto 

per due volte, eccetera). 

Volevo Xllllx!I. saperel qualco.sa di. più. Ha avuto mai occasione di 

stare a pranzo o a cena con Formica? 

·l'Ji.ECC A. Mai. 

GIUSEl'l'B ZUH.LO. AJ_tri rapportj .••• ? l!'ormica, per CUBO, le ha suggerito di farsi ap= 

pocgia.re da qualcuno per sostenere questa candidatura? 

l'n.EeCA, 1/0. 

GIUSEPPE ZUTtLO. Le ha suggerito di andare ai parti"ti politici? 

Tn.ECCA. Ho. Lui mi ha detto: bisogna che oi sia un oonsenso anohe all' interno 

delle ferrovie, anohe all 'interno del consiglio di amministrazione, 

ohe è rappresentato da tutti i parti·ti. Cioè, in linea teorioa, il so~ 

cialdemocratico là dentro - che era Casanova - poteva opporsi, •• in li= 

nca teorica, dico. 

Il democristiano Butti, per esempio, poteva opporsi. Il oomuni~ 

sta bstante poteva opporsi. Ecoo, in questo senso ••• 

GIUSEPPE ZURLO. Non le ha favorito un inoontro con questi persona.egi? 

TIillCCA. Ho, con nessuno, 

-~JSEPPE ZURLO. Né si è impegnato a parlarne per conto suo? 
"-.-

Tn.ECCA. No, assolutamente, 

PRESIDEN'J:E. Sospendiamo la seduta segreta. Riprenderemo verso le 15, con l'audi= 

zione ·libera del dottor Trecca. 
(~~~~~). 

La seduta è sospesa. 



(La seduta, sospesa a)_le 14-,45, è riTlresa al]_e 15.00). 

(\JCu.u--~ ~ ~T~). 
PllliSmENTE. La seduta è ri:presa. Da questo momento il dottor Trecca viene sentito 

in audizione libera. 

Il senatore Franco Calamandrei ha facoltà di porre domande. 

}'UAHCO CALA1lAlIDREI. Professor Trecca, lei è stato per un certo periodo in servizio 

THECCA. 

effettivo in marina, da quello che ho compreso. Potrebbe dirdi in quale 

periodo. fino a quale grado e con qual~ incarichi? 
, 

Dal '74, come civile, facevo i corsi di chirurgia d'urgenza,all'Acca= 

demia navale di Livorno, alla sanità militare. rei, nel '76, essendo 

capo di stato maggiore della marina l'ammiraglio De Giorgi, fui nomina: 

• to, in base all'articolo 4 del testo unico della marina, capitano di 

corvetta medico; successivamente fui promosso capitano di fregata. La 

mia posizione preCisa era quella di r~chiamo senza aasegni. 

La mia funzione nella marina è stata duplics, di queàto tipo: una 

funzione scientifica (ho fatto 15 pubblicazioni, delle quali ho un esem. 

pio qui, sugli Annali di medicina navale in colàaborazione con l'Ispet; 

torato della sanità, su tutta la problematica della chirurgia d'urgen;-

za applicata alla rnarina; ~ ho fatto 10 o 12 pubblicazioni scienti= 

fiche di questo genere e questa era la mia funzione specifica); poi ho 

scritto sul Corriere della Sera, con lo pseudolumo di Fabrizio Carte 

oppure con la sigla CF oppure Fa, articoli sulla marina: erano artico= 

li soprattutto a sfondo sociale, di formazione (per esempio, c'era la 

formazione tecnica dei sottufficiali), oppure articoli sulla nave "Ve= 

spucci" , o sulla mostra itinerante. Questo era il mio ruolo. 

Fil.AliCO CAL.A1WIDllliI. E lei ha lasciato il servizio effsttivo nel .. -.? 

TIlECCA. _Uon effet-tivo bensì di complemento. A fine '80, perché il richiamo era 

a domanda. 

FilAlICO CA.IJ\UAlIDREI. Ha mai avuto incarichi riservati? 

TJlECCA. 11ai. Cosa intende per incarichi riservati? Tipo servizi di sicurszza? 

,,-__ lAnCO C.ALALlANDIlEI. E' esatto, sì. 

TRECCA. No, mai,J1l mai; per la marina mai. 

Fil.AliCO CAL.AL1ANDIlEI. Lei è sicuro di questo? Perché la cosa, naturalmente, ~ è 

verificabile nel suo fasBicolo. 

TRECCA. Certo, è ovvio. 

l!'RAl'ICO C.ALA11AÌIDREI. Quando per la prima volta lei ha stabilito questo rapporto, 

TIlECCA. 

sempre più stretto poi, con Gelli? In che modo questo rapporto vsnne aa:a 

stabilito? Quando lei lo ha visto o sentito per l'ultima volta? E, per 

comp 1st are , sa dové Gelli sia oggi? 

Il rapporto diventò molto stretto tra, anche, il '79 e 1'80 perché ave; 

va dei disturbi molto seri. 

FilAl'lCO CALALiANDREI. l'o. Quando, per la prima volta? Come è che lei è diventato 

il medico di Gelli? 

TRECCA. L'ho detto all'iniziO. Fui presentato da Noschese ••• · 

FilAUCO CA4MillUnaREI. Sì, lo ha già detto. 

TIlECCA. Poi si intensificò; ed io andavo spesso (certe volte anche tutti i 

giorni) a fargli delle iniezioni. Quindi, si intensificò ~uesto ran; 
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porto, con ricoveri, esami ed accertamenti ohe sono dimostrabili.' 

Poi lei mi ha chiesto quando'ho visto Gelli ••• 

li'RAnCO CALA11A1'IDREI. L'ultima làB:b: volta che lo ha visto o sentito. 

TRECCA. L'ho visto tra il 24 - purtroppo, perché è moz~o pio padre il 24 e 

quindi me lo ricordo per questo -~ ed il 30 marzo,XBRB a Roma. 

loAllNCO C.ALAl.lAllDIlEI.· 1981? 

TIlECCA. Si, '81. L'hO invece risentito •• ~ Mi ha telefonato due o tre volte da 

quando è capitata questa vicenda. non ha 

Non ha mai detto dove stava. 

FRANCO CALAMANDREI. Erano telefonatà internazionali? 

TRlOClCA. Non erano passanti per il centralino, sembrava un diretto. L'ultima vol.-

ta è stata intorno a N(tale, mi.ha fatto gli auguri, mi ha. detto che 

mi era molto vicino, mi ha detto che era molto dispiaciuto per la fi-

gliala. lo gli ho detto, ho espresso che stavo combinato molto male; 

poi gli ho det_o anche che, se avesse voluto, avrebbe potuto dire a 

sua figlia di venire. Ho detto di venirs a Roma, ma, 'invece, non sono 

mai venuti. 

FRANCO CALAMEMNDREI. Nel merito della vicenda, durante queste telefonate, non 

siete mai entrati? 

TRlOClCA. Soltanto all.' inizio, quando lui diceva: "è un'ingiuetizia, non abbiamo fatto 

niente di male H , queste frasi ••• io dicevo: ·Certo, neanche io ho fatto 

niente di male", frasi così:w:, molto generiche, non tecniche su argomen-

*i specifici, cioè lui si sentiva vittima di un'ingiustizia. 

FRANCO CALDIANDREI. Oltre alle telefonate, pub escludere di avere avuto. da Gelli 

qualsiasi forma di comunicazione: messaggi, lettere, appunti? 

TRlOClCA. Si, eì, assolutamente. 

FRANCO CALAMANDREI. Terza domanda: il suo rapportli con Gustavo Selva, fino all'at-

tribuzione di questa rubrica medica, com'è nato questo rapporto e come 

ei è sviluppato? Come l'ha conosciuto? 



TRECCA. In maniera strettissima; lo conobbi anche lui ad un pranzo, adesso non 

ricordo per che cosa. 

FRANCO CALAMANDREI. Quando? 

TRECCA. Quattro o cinque anni fa circa, comunque prima del 1977, per intenderci. 

Selva faceva parte sempre di quelle persone, giornalisti, che io fre-

quentavo, gente della televisione, anche gente non presente nella li-

sta, quindi in senso lato. Quindi lo conoscevo: __ .· o:, oltre tut-

to Gustavo Selva;- che mi- ha telefonaxto anche questa mattina prima cheli; 

venissi qua, quindi siamo molto legati~_. mi è molto grato per 11 

fatto che sono stato vicino alla sua figliola, ho curato lui quando 

ha avuto - ecco, vede, me lo scordavo - un periodo estremamente deli-

cato dal punto di vista fisico, tanto che chiamò unp a consulto dall'al 

ta Italia che venne a parlare con me, gli ho fàtto fare analisi. Mi 

ricordo che, prima del 1977, una volta lò portai anche da Stefanini' 
I 

~ poi Stefanini smise di visitare proprio in quell'epoca, quindi 
o..v~: ;CLt-Uf~"'''''-4~e... ............. ",,~,,(...· 

. del '75-'76 , grosso modo; ;.-.~: .. --::-VGustavo Selva. Anche Gu.-

stavo Selva era uno che, con chiunque parlava, parlava bene di me: ogni 

persona politica o di cultura che incontrava non faceva che esprimere 

giudizi positivi su di me. 

FRANCO CALAMANDREI. Questa l'Ilbrica medica esisteva già o è stato istituita ;per 

lei? 

TRECCA. Già c'era in al tra forma: li facevano come interviste. invece fu cambia.

ta, però era molto ~pida e nemmeno molto frequente ed era fatta sul 

tipo di un minuto, cioè in un minuto dovevi spiegare tanto che certi 

argomenti erano a puntate. 

FRANCO CALAMANDREI. Lei è stato nelile sue frequentazioni romane, più o meno msn- . 

dane, pubbliche, lei è stato all'ambasciata argentina? 

TRECCA. Si. 

IQB.A.NCO CALAMAlIDREI. Quai-te volte? 

TRECCA. L'ho detto prima, due volte. 

FRJJ~CO CALAMAlIDREI. A che titolo venne invitato dall'ambasciata argentina? 

,..-.1OClCA. Venni invitato in veste di ufficiali di marina in quanto, tra l'altro, 

conoscev~ l'addetto navale dell'ambasciata argentina che era - non ri 

cordo il grado - il colennello Barilli. 

FRANCO CALAMANDREI. Come aveva conosciuto l'addetto navale Barilli? 

TRECCA.L'avevo conosciutò all'ambasciata. Voglio essere preciso: l'addetto nava.-

le mandava inviti alla marina come all'aeronautica, ed all'esercito, 

ai carabinieri. Lui, però, essendo delàa marina, forse se la intende
C-<JM-

va di più ~la marina. lo andai, lo conobbi e basta: l'ho visto due 

volte in vita mia. 

FRANCO CALAMANDREI. Queste in che anno è avvenuto? In che anno è stato per la 

prima volta all'ambasciata argentina? 

TRECCA. Era il 1978 o il 1979. 

FRANCO CALAMANDREI. Quindi. lei ha utilizzato un invito mandato alla marina in 

modo generico? 

TRECCA. No, c' era scritto ad peraonam. 
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FRANCO CALAMKNDREI. Come mai ~ei era sul.l'elenco dell'ambasciata argentina? 

TRECCA. Non ne ho idea; questo andrebbe chiesto all'ambasciatore argentino. 

FRANCO CALAMANDREI. Siccome nelle ambasciate non invitano centinaia di persone 

Le amàbasciate hanno tutte un criterio abbastanza rigoroso di selezione 

degli inviti in tutte le occasioni, quindi io insisto perchè lei mi di-

ca in base a quale criterio ha avuto, da parte dell'ambasciatore arge~ 

tino, questo trattamento privilegiato; vuo~ dire che lei, in qualchet 

modo, si era fatto notare. 

BERNARDO D'AREZZO. Si era autocandidatol 

RADIONDO RICCI. E' incongruente il.utto questo I 

TREX::CA. L'invito avvenne per questo. lo all'ambasciata argentina andai anche 

altre volte, sempre in quest'epoca, ed una di queste volte c'era anche 

Gelli, ad esempio, che mi presentà l'ambaSCiatore; tant'è vero che c'è 
mia,che 

una foto wXxy,.' è uscita sui giornali, con l'ambasciatore argentino 

mentre saluto la signora. 

FRANCO CALAMANDREI. Allora, possiamo dire che lei per la prima volta è andato 

all'ambasciata argentina con Gelli? 

TRECCA. D ic iamo di sì, ma non ne sono sicuro. C erto, Gell.i era addetto 

economico o cul. turale, aveva una 

veste specifica. 

FRAliCO CALAMANDREI. E' stato mai in Argentina? 

TREX::CA. Di passaggio. 

FRANCO CALAMANDREI. Cosa vuol dire di passaggio e quando c'è stato? 

TRECCA. In transito. 

FRANCO CALAldANDREI. Il tranadto può durare un'ora o un giorno. 

TREX::CA. Infatti, sono stato un giorno in Argentina. 

FRANCO CALAldANDREI. Una volta sola? In che periodo? 

TRECCA. Si, una volta sola, mi pare nel 1980, ma non con inviti ufficiali, pri-

vatamente. 

FRANCO CALAMANDREI. Può ricordare chi ha incontrato in quel transito? 

'ffiECCA. Ge~li; Gelli mi aveva invitato non in Argentina, Gel~i mi invitò anche 

in Urugu.ay. 

FRANCO CALAMANDREI. Anchs li è stato in transito con Ge~~i? 

TRECCA. Ho detto che Gelli mi ha invitato a casa sua in Uruguay. lo ci sono anda.-

to, non stava bene, mi si portò per questo, tra l'altro. Sono andato, 

poi di passaggio, al ritorno, si passò in Argentina dove ci siamo fer-

mati forse un giorno, due, non credo di più. 

FRANCO CALAldANDREI. Perchè adopera il plurs.1e"l 

THECCA. Perchè stavo con Ge~li, viaggiai con lui. 

FRANCO CALAldANDREI. Quindi, ~ei andò in Uruguay a visitare Gelli e poi tornò? Mi 

spieghi bene •. 

TREX::CA. Gelli mi invitò in Uruguay a _casa sua. lo ci andai perchè non st~va bene 

e l'invito era stato sollecitato anche da questo tipo di ragionamento, 
.. 

anche perchè mi raccontò che ùn un viaggio precedente aveva avuto dei 

problemi e non aveva a chi rivo~gersi. Andai in Uruguay dove stetti 

sei o sette giorni; di ritorno siamo passati in Argentina e poi dopo 



siamo ripartiti. 

FRANCO CALAMANDREI. Può ricordare altre persone che ha iJ:I.cOlltrato in quell'occa.

sione, in Uruguay o in Argentina, ineieme con Gelli o separatamente 

da Gelli? 

mmCA. Non c'era gente che conoscevo. 

FRANCO C.ALAIIIANDllEI. Parlo anche di gente che incontrava per la "prima volta. 

mmCA. In Argentina non mi ha presentato nessuno se non 

ee non fosse uno di cui non ricordo il nome ••• delle aerolineas, 

un fUnzio~ario di queeto genere; funzionari di questo settore, 

di compagnis aeree. In U~ io etavo a prendere il 801e perchà 

il periodo era favorn:--ole; lui endava con chi gli pareva ••• Cioà 

à un p08tO che non COno8CO. 

FRANCO C . .ALAlIIlANDlUU. Ha avuto accuione di incontrare, di visitare sedi 

diplomatiche o coneolari italiene e di incontrare qualcn.u1o? 

mmCA. No. 

FRANCO CALA14ANDREI. Né in Urll8~ né in Argentina? 

TlUX:CA. NO. 

FRANCO CALAMANDREI. Non ha incontrato ne8sun rapp.ent~t~diplo ... tjcO 

né iUiano ••• 

TRECCA. Né italiano né arlentino. 

FRANCO C.ALAlIIIllDliEI. Nel quadro di q&sti suoi rapproti latino-am&' iceni, 

ed il relazione ad eesi, ci sono al. tre eedi o za organismi che lei 

abbia frequentato, negli smud, qui a Boma oltre all'ambasciata ar-

gentina? 

TRECCA. Ne8.uno. 
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FRANCO C.ALA14ANDREI; ConoBce,> U dottor Pazienza? 

TBECCA. Si. 

FRANCO CALA14ANDREI. Ci può dire in che modo e Cluando? 

TRECCA. Dopo che ~ BUcceBBa ClueBta vioenda, mi Bi presentò U dottcr 
./~ 

Pazienza. Ji/i ceroò l.ui e imi disse ••• Mi offr. ~o in un OIIr"D 

SBnBO. Ji'u una persona mol.to corretta. DiBsel IlQual.UDClue oosa ti 

senrve (perch~ mi ero dimesso* non ricordo adesso l. 'occuioneì ••• )i 
l.ui mi fece oapire che era maBsone (ma posso enche sbaBl.iare perch~ 

non sono sicura) e mi disse: Il Guarda, se vuoi una mano, io ti sono 

mol.to vioino, sono l.a persona che ti stimo mol.to". i:xu: 1111 ai 

presentò come un massone. 

- ___ l'IU:3IDENTE. Lei ha detto che l.e sembrava. All.ora si presentò oome _saone? 

non 
TREcCA./Le posso dire se era massone o non massone, l.ui ù mi si presentò 

come massone. 

IlAIMONDO RICCI. Che forme di aiuto l.e prospettò? 

TBECCA. Nessuna di tipo particol.are. lo gl.i bo dettol .. Guarda non mi serve 

niente, per ora V+iO usoire da questa vioenda·. Lui mi disse: • 

"Guarda, qualUDClue cosa ti posa&. servire sono disponibUe tFIt~ 

FRANCO CAL.UfANDREI. Ma l.ei non l.e chiese chs credenzial:1q aveva per of-

frirle un aiuto, un aiuto che non si sa di che tipo? 

TBECCA. lIIi semllrD un atto corretto, cos1come làaIlcI: 'hazlno fatto altra 

peraone -che ai sono preaentate anche- acua miq: dioendomi: • 

"Ti Berve ••• Il. 

FRANCO CALAJ4ANDREI. Mi scuai profeseare, se qussto era per l.ei uno sco

noKsciuto, io avrei trovato piuttosto scorre~to che venisse 

.-·iet.) •• lit'·xx a dir~e che l.e offriva aiuto. Che cosa sapeva, 

al.l.ora, della aue figura per oui poteva apparirl.e non Bconosciuto? 

TRECCA. S~pevo. ad ssempio, che aveva questa società di CIIi non ricordo U 

""-nome. Sapevo che era una persona che .... stata s,edita in America ••• 

PRESIDENTE. Da. .chi l.o poteva sapere? 

TRECCA. C'era sui giornal.i. 

PIU:3IDENTE. Ciò non era ancora al.l. 'onore del.l.a CI'Onacal 

TRECCA. Be ne parl.ò, guardi, in occuione del. viBgBio del. presidente 



Piccoli in America,.Al.lora si comincib a parlar. di Pazienzì 

e uscirono, con articoli limitati, non con il risalto ohe è v~to 

adesso ••• Pli.i mi Ilisse lui che conosceva aalvi, che io IIOn conosco; 

IIOn' l'ho mai visto in vi t.e, • 

le 
·PRESIDENTE. Che senso aveva dir" '. che conosceva Calvi in una. oonver 

sazione tra due sconoaciut('come eravate? 

TRECCA. Parlando. Mi disse: -Chi conosci? • liisposi: "Conosco questo, ccnosco 

quell' al tre".. . Disse che Calvi 'era emico ••• Disse: -Lo sai che ' 

Calvi è emico di Gelli?-. liiaposi: "Si, lt che : .. è amico di Ge1.1i ••• •• 

PlW3IDENTE. Ql.tindi ls diede la desc'f;tzione della _ famiglia massone? 

~CA. Chi l' ha detto che era massons? .Al.lora se . ' lui mi parlava 

di +tra personct doveva esere per forza massone? 

PRESIDENTE. ;Era una. pe.sona BtP0nosciuta da lei, le offre aiuto e 'perchè lei 

accetti questo aiuto nonlllina ~tti i personaggi, quelli che lei ci 

ha detto, che guarda oaso SOIlO tutti della P21 

llTRECCA. HOn della P2. Chi i, ~~etto che erano della P2? 

PRESIDENTE. Diciamo della faaigl1a maaso~; accsttiamo per ora l'eatenaione. 

TRECCA. lo, intanto, conosco soltanto Gelli, Calvi IIOn l'ho' maI.. n s'ID , IIOn 

lo OOIlOSCO per niente; non 10 conosco, oioè non l'ho visto da vioillO, 

': IIOnJtlse Ilè alto o baBso • lo avrei potuto Alegare ••• 

FRANCO CALAMAlIDREI. Per oercare di .rendere più preoisa questa PIIIZ'b' delle 

domande, ~azienza le disse: - 'Conosco Calvi ed altri; sono emico di 

Gelli"? 

TRECCA. HOII IIOn mi disse ••• 

FRANCO CALAMAlIDREI. L'ha detto ora leil 

IRRECCA • .Al.lora IIOn SOIlO stato preoiso. L1i.i ha detto: -lo conosco Calvi". lo 

ho detto a lui: "TU conosci Gelli?-. Lu1 ha dSetto: "Ho, io 

Gelli ••• •• 

fRANCO CAL.AI4AllDBEI. Mi. scusi, oerbhiamo di rispllZ'lllUars tempo. Le Ilisse: -lo 

COIlOSCO Calvi·. Gli disse ohe conosoeva Calvi in relazione all'offerta 

di aiuto? Cioè le disse I ulo, in quanto conosco Calvi, t:jdlosso aiutare 

in qualche modo "? 

~ .~ 
TRECCA. Parlendo di quelli che conosceva, non nesb l'aiuto .. Calvi; non nesb 

lÀ,aiuto ,che poteva portare a me Calvi. Ma io in t:! Il momento che avevo 

bisogno di soldi? Infatti io dissi a Pazienza I -ti. r1nçazio, ma non 

vedo in che cosa mi puoi aiutare". 
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PRESIDENTE. E' un po' strano questo pillg-POIl8 dunque, Pazienza, le dioe: 

"lo conosco Cal.vi" lei ~i riepose: ME io conosco Ge11i". lo no 
per 

capisco come tra persone che si vedono lI:qI la _ prima volta cosa 

significhi queeto frasario. 

TRECCA. Guardi, è una precisazione ••• 

PRESIDENTE. Mi euuei, ma queste sono cose che ha detto lei I 

TRECCA. Allora le preciso di nuovo. lo bo detto:p:l : lui oonosceva Cal.vi ed 

io conoSC1lVO Gelli, non è che il noBUo diScorso è .ax etato: "lo 

conosco Cal.vi U2IIaI , mentre io conosco Gelli ••• Pazienza mi ha 

detto che conoeceva Cal.vi che io non conoscevo. lo 61i bo detto çhe 

conoscevo Gelli che lui non conosceva. lo ero in uno stato d'animo 

chè avevo· poco da vantarmi, ero ricoverato~. 

FRANCO CALAMANDREI. Le aceennb al.1e sue oonoso8KZe nell'ambito dei servizi 

di sicurezza ital.iani o internazionali? 

TRECCA. No. Lui disse: "lobo oonoscenze in .Amerioa". lo perb non approfndii 

questo discorso perchè in quel momento non vedevo che aiuto mi potesse 

dare Paziienza. lo non sapevo cosa ch1eder61i. Infatti, un aiuto si 

sarebbe precisato poi .. in qual.che . cosa, soldi o qual.che àl.tra oosa ••• 

FRANCO C.ALAMAN.IlREI. Lei ha visto Pazienza solo quella volta? 

Poi non l'~iÙ rivisto? 

TRECCA. No, non l'bo più rivisto. 

PBESIDEpÉ. E sentito? 

TRECCA. Per telefono, una volta, sempre in quel per1odo~ però. Ili. disse l 

"Come stai?" Gli dissi: MBé, st. ancora comb1nato màl.e" ~unse& 

"Qwmdo vuoi qual.cosa, ·c1 apia possiamo rivedere ••• •• B1sposi: 

)--
~--. 

"Guarda Pazienza, non vo~o vedere nessuno·. QIlesto è U discorso .• 

lo trattai màl.e anche altra gente pr telefono, molto più i.IDportante 

di Pazienza. 

PRli:5IDEN'.1!E. Quale per esempio? 

J.'RECCA. Anche con Galli, nel corso di una telefoll&ta che l.ui mi fec~ ••• 
all'audizione 

&lhjlj_wt lo ero stato da poco/de; !fre Sa&gi.. A10ra 



allora, ho detto a Galli che era venuto iUori che la loggia 

era eegreta e ohe bieognava ohiarire, un volta ~er tutte, che cosa 

era. Perchè, il fatto che ~rovo in questa situazione,-a ~arere 

mio,. forse Sbag1iatol~JIXXXtae.t ••••••• xx è anche legato a questo 

ti~o di decisione ~erchè ner me, tuttora, la loggia non è segreta ••• 

Per me il gran maestro è ••• E io, l'ho detto nrima, ho rivisto Bat-

telli e lui mi ha detto% "Sei massone ". Quindi, contesto a Batt all i , 

il fatto ohe lui ,faooia quel ti~o di affermazione. Ecco da dove nacque 

q_est a disoussione ner telefono, con Galli. 

FRANCO CALAMANDREI. Lei, di qussta telefonata in cui aveva trattato male Gelli, 

oe lo aveva già detto. Adesso, la ~residente le chiedeva di vrecisare 

un'aggiunta ohe lei h~atto. Lei ha detto che trattò male ben altre 

persone ••• 

TRECCA. lo dissi l'rima di cosa si era parlato le val te che mi aveva t,elefonato 

Gelli. Ma non avevo detto che c'era stato questo taglio. 

FARNCO CALAMANDREI. No, l'aveva detto. 

TRECCA. No, non l'avevo detto. 

PRESIDENTE. Comunque, lei ha nar~to di nersone al ~lurale; dunque, signifioa 

ohe oltre a Gelli, altri le hanno fatto ••• I 

TRECCA. E' stato un lansus. 

PRESIDENTE. Veda di essere ~reciso: oerti bansue, noi ••• 

TRECCA. Ha ragione. 

ALBERTO CECCHI. Prima di tutto, vorrei una "lreoisaXz}one in ordine alla 
, t ' 

questione che xera stata trattaastamane dietro sua domanda. Cioè~, 

la suàdisivisione in grunni, e che cosa nossa significare questo 

gru~")o 17 della Loggia P2. Per questo ~rf" n. 17, manca 'la segnala

zione dei com"lonenti, della struttura dalla organizzazione, come av

vi~e, inveoe, ~er gli altri ~.i ~~sono tutti indicati, uno dono 

l'altro, al ganerale 'Picchiotti; nella organizzazione della 1'2 manoa 
e ' 

ner queto grunl)O 17 e manca ~er 11 grun'110 n. 1.,quello che era dire ___ 

tamente alle dinendenze di Gelli. VUol siegare questo fatto? 

~ECCA. Questo fatto, l'horccennato ~rima, lo nosso. a~iegare fino ad un 

certo ~unto, ner il sem~lice fatto che io Bon sono mai stato sano-

gru'~o; quindi, questo andrebbe chiesto a Galli. Cioè, nerchàa ha 

fatto queste cose, nerch~ Ba fatto questo tino di s«ddivisione. 

Acoennai anche - ma di "uesto ne ho riS"losto alla magistratura di 

i~ , Milano e 11. c'è una auddiviaioae di questo ti'lol in uno c'~ 

seri tto - mi nare Trecca - cal)ogrul)'!lo, e un elenco di cinque, sei 

nomi; noi ci sono altri nomi dove ha messo il riferimento del grun-

")0 ••• Allbra - ho già risnosto ai magiatrati - , ho già detto che 

327 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



328 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REpUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

a me.nronose di diventare ca~ogrunnD. in quell'ambito Che dicevo 

'Ilrima... cioll. mi fil silaegato dae i . ca"igru'llno devono avere 

una atti vi tà culturale nel Gentrò di documentaziae euro"eo~ 

~esto mi Il stato silaegato. lo disai di,no "erchll avevo da fare. 

Non necessariamènte~ euelli dei gru~~i dovevano essere maasana. 

~erchll l'attività era do.,~ia. E c'era Wl'attività di riatrutturazione 

della Loggia. sollecitata da Gelli a llattelli. e anche da altri, 

ti,o Panelli e PicChiotti~ "er cui. queato lavoro di ricrganizzazione 

andava fatto con due del Grand a Oriente. l'avvooato DIlla Cllllfa e 

Raffaele Salerno. ~ndi. era dunlica queato ae'llatto. lo. cOlllLlllque. 

non aolo non BonO stato fatto ••• ..nessuno di ques'lfi Il arrivata mai 
la' ~l.f->': 
... comunicazione Ohe io sarei atato il loro ca'llogru,,"o. 8l~ 

cose sono singolari. nerChIl io figuro l~. ca"Jogru""o. ad,€!ellMio. 

di Berlueconil. Sul nrimo elenco. filguro fa"ogrun",o di Berl.ueconi. 

ca~ogru.,no di Gervaao. Con Gervaso era facile i~ controDa. "erChll 

non Il che c:llbascondevamo il "ro'blema 
W 

ae lui o àIrri: a.,.,artenevamo ella 

P 2 ••• E io Ohieai a.Gervaaoa "Tu hai mai ricevuèo una lettera in cui 

ti ai diceva Che io ero il tuo ca'ogru""o ?" E lui mi ha detto: 

"14ai". A ,arte gli altri. ho fatto un eaem~io teat su Gervaao. Lo 

stsaao Coatanzo c'era in cueato gru",o. Ho chieato anche a lui ae 

avease mai ricevuto una simile lettera • e anche lui: ha ris.,Sto di 

non averla mai ri.evuta • 

Ora, a narte ogni illazione, io non l'ho fatto ••• E. in 

più, non Il stato mandato queato grunpo ••• Infatti. Il atrano chs l'àan-

no segnato. ma non 1· ....... !Qt hannò mandato ancora ••• ner il mio netto 

rifiuto a farlo, a fare il oanogrun"o. 

ALBERTO dECCHI. Vorrei tornare anche au ~ altro mmto che era stato 
• 

trattato atamane. aella ",Ì'ima ...,arte di questa audizione. e cicli. a 

quell 'incontro che ebbe l~o ad Arezzo, a Villa l'anda - serico:ardo 

bene - , nella ...,rimavera del 1978, dove azaA.t •• ··,.Ktxx erano "re

senti l'onorevole Danesi, Costanzo, GiuRniglia • 

Se fosse noasibile, deaidererei uno aforzo di memoraa da 

"arte del "rofeasor Trecca affinchll ai dica che ti,.,o di inoontro Il 

stato 

tutti 

questo. Infatti, andare tutti quanti ad Arezzo, ~ Villa Kanda. 

~rove~a varia località. ha una motivazione o deve avere una 

motivazione. non pub essere sOlo una scamòagnata. 

TRECCA. 1;1 .. rb.blemall dunli.ce. Intanto. l'incontro non fil combinato nel S8l180 

che o~ovavamo ..,e con Danesi e Giunchiglia. NtS so - ma questo an

drebbe .chiesto all'onorevole Danesi - se Danasi sa"eva che arrivava-

no Costanzo e Treooa. 14i Il "arao di aver acoennato ...,trJua che Gel1.i, 

innanzitutto , ~uando stava a oasa - doveva essere un giorno festivo, 

ma ...,osso anChe sbagliareJ: - , ovviamente, invitava delle "ersone. 

sia looalifsia d& tIlori. Costanzo ed io andammo "eruna motivazione, 

che era t!Uesta: di rw.o'vo. il "roblema di"Bontà LoroiH • llerchll ancora 

eravamo nel 1978.· e, secondo, il fatto che lui voleva far vedere 



Costanzo ai figliOli, da vioino. Costanzo, infatti, ap~va oome 

un ~ersonaggi9hoto, un nersonaggio di quel.li che 1liaoevano a Ge11i. 

lo non ebbi nessuna diffioOltà ad aooom'lagnarlo, ma lui veniva da 

• MliLano, ~er.ohà dirigeva la Domenioa del Corriell8J: - quindi, tu. una 

ragione ~ratioa - , ed io venivo da Roma. iDa dove fossero ve~ti 

l'onorevole Danesi e Giuuchiglia lo ign~ro. Quando siamo arrivati 

li abbiamo già Brovati U" ed era verso l'ora del. ~ranzo·. 

" . jo e Costanzo ~ovevamo ~ranza,; 
, ~~_~t'_ 

re' , eravamo nre8ist~ il "ranzo, e infatti, eravamo 
" 

'lartiti 'ler arrivare all'ora di '~ranzo, tenendo 'lreaente che oi voleva

no aloune ore a lui ~er arrivare da Milano, e aloune are a me T)er 

, d R L"'- ~.~.J:~ 1.... ' ch d Qn'l.vare a oma. _o,.. -. .A.",m~reSSl.one e non ovessere 

stare a .... l'anzo • Poi, data l'ora del. "(Iranzo, si fermarono. Si mangHI ... 

--~ ----------------------------_ ... _._--_._---
( .... arlando assolutamente,. di banalità. Lì tu. , ad eaem~io, la nrima vOlta 

che io vidi l'onorevole Danesi; tu. la "rima. vOl ta che io vidi Giunchi-

gliaz che io,tra'l'altro, non sa,.,evo ns'lpure chi fosse, in quel mo-

mento. 

ALBERTO CECCHI. Però, ~oi lo ha·sanuto. 

TIlECCA. Si, ...,oi le dico quando ho rivisto Giunchiglia. 

Siamo stati mezz"ora , tre qullllti d'ora f'>arlare, _ 

'loi se ne sa ono andati, ed io e Coetanzo siamo rimasti. 

PRESDDEN'.rE. Non siete rimasti a ..,arlare umaio d'ore? 

TIlECCA. Insieme, tutti e quattro? 

PRESIDENTE. Si. 

TIlECCA. No, assolutamente. Poi, siamo rimasti insieme, noi, un ".0' a narlaBe. 

Giushiglia, l'horivisto, in vita mia, altro(tue vOlte. Una 

volta stavo nel.la Hall del.l'Exoel.sior • LUi id vide,.mi rioonobbe, 

mi' salutò. Perchè si vede che saneva o gli avevano detto che ero :bm:i:z 

iscritto el.la Loggia. La terza volta - e qui, foree, si riool.lega al16 

atteggiamento •••. -, mi riteBlefonaò, do..,o tutta questa vicenda ohe 

era sucoessa .~ ..,er la ouElle credo. 
• 

Che lui ebbe anche ...,robleDJ4" oon 

la giustizia a Milano, durantel:t:t 'interrOgat'orio}", ••• Poi, venne 

a Ro~(e o'erano già in oorso ••• da 'larte della l118&istratura romana, 

quindi all'e'looa era già. Roma che ~i interessava di questa vicenda), 

mi telefonò 
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M1 t'elef~nò e,Aisse: "Vediamoci";· io lo trattai molto mÉlJ.e: "Guarda, 

non mi va di vedere nessuno". Non lo vidi e basta. Eéco i miei rapporti 

con Giunehiglia. 

ALBERTO CECCHI. Esclude .. che a Villa~, in quella oircostanza, fossero pro! 

senti altre persone del gruppo di Giunchiglia? Perch' anche Giunchiglia 

figura oome capogruppo della P2. 

TllECCA. Mi pare di sì. Adesso, sulle carte ••• non so chi siano le persone del 

I;tl"uppo di Giunchiglia. Comunque, io vidi solo noi. 

ALBERTO CECCHI. Lei è certo di poter escludére che fosssro presenti al tre per-

sone? 

TllECCA. Sì. 

ALBERTO CECCHI. GiunohigLia non l 'ha mai invitata a" visitare il c.AMEN? 

TllECCA. Mai, assolutamente. Non mi ha invitato neBll,che a casal con Giunchiglia 

non c'è mai stato un rapporto di frequentazione, non so nemmeno dove 

abiti, materialmente, non so se abiti' a Livorno, a Tirreni~,in quella 

località pubblicata dai giornali. So che vive in Toscana, ma non so 

quale sia il paese in cui abita. 

ALBERTO CECCHI. Non ci sono stati successivi inoontrl in cui lII'abbia invitata 

ad incontri di questo genere? 

TllECCA. No • 

ALBERTO CECCHI. Lei conosce il contrammiraglio Forgione? 

TllECCA. No, mai visto n' oonosciuto. 

SEVERINO FALLUCCHI. Debbo fare anzUutto una doverosa premessa. Conosco il pro-

fessor Trecca dal 1977, ne conoscevo il padre, ne conosco anche la ma.-

dre (che è del mio stesso paese), perch' i genitori abitavano in camp~ 

gna, dalle mie parti. Ho 'avuto occasione di conoscere il professor 

Trecca propriO su indicazione del padre, dopo la campagna elettorale 

del 1979: "Se vai a Roma", mi disse, ''mettiti in contatto con .mio fi-

'. incontrare glio ll • Poi, ho avuto occasione di .............. il teste in altre circo-

st~zef gl"invia1;9,~ltre, un telegramma per la morte del padre (che, 

tra l' altro, era una persona deli zio sa ) s per la sua nomina alla CIT. 

Ma,1ndipendentamente da questo, vorrei porre al teste delle domande 

la prima delle quali, tra l'altro, si riallaccia a quella rivoltagli 

dal senatore Calamandrei. Intendo 010è rifer1nli alla sua nomina a o~ 

pitano di corvetta, a medico della marina: tale nomina avviene in base 

all'articolo 4 di una legge, tra l'altro, fascista, fatta da Mussolini 

per reimmettere nelle file della marina l4arcello Petacci. La marina se 

ne è servita spesso per conferire dei gradi a delle persone che rite-

neva potessero eesere utili in un contssto generale. Potrei fare degli 

esempi, ci sono degli amici che voi tutti conoscete: l'onorevole De 

Leonardis, l'onorevole De Meo, sono stati~Bitt~~f~taleifecorvetta 

e capitani di fregata commissari nell'ambito della marina. Però, se-

condo la procedura, qualcuno deve proporre tale nomina: la proposta, 

presentata al capo di stato maggiore della marina (che tra l'altro al-

l'epoca, nel caso che ci riguarda, era l'ammiraglio De Giorgia, la cui 



integrità morale è fuori discussione), viene discussa nell'ambito della 

commissione superiore di avanzamento: se c'è un parere unanime - che, 

tra l'altro, si fa presto in questo caso ad ottenere~il relativo ver-

ba1e viene inviato al ministro, il quale compie un atto dovuto nel co~ 

ferire la nomina ad ufficiale. 

La mia domanda è la seguente: chi è che ha proposto la nomina 

del professar Trecca ad ufficiale medico di eomplenento della marina? 

SpeCifico: la nomina è dovuta all'ammiraglio Torrisi, che era allora 

direttore generale di MARIPERS? 

TRECCA. No, l'ho già detto prima. 

SEVERINO FALLUCCHI. Ha parlato dell'ammiraglio De Giorgi. 

TRECCA. Certo, infatti. lo ho conosciuto l'ammiraglio Torrisi dopo essere stato 

nominato; poi xaxe"riwyùìy"CJDti;% è stato registrato dalla Corte dei 

conti ••• Allora, x.xfa rifaccio l'iter. Innanzi tutto mi.dispiace che 

venga proprio da un ex ammiragLio... La ringrazf8,~!1Ufe parole affe! 

tuose che ha avuto nei confronti di mio padre che, fra ltiLtro, la eti-

mava moltissimo, come la stimo io. Poiché io facevo lezione all'accad§. 

mia di chirurgia d'urgenza dal 1974,' e poiché nel mio caso c'erano quei 

titoli che, come lei sa, per i medici servivano (ecco perché fuir~ii!a-

_o successivamente rispetto ad altr~:perché c'era necessità di me

dici), la proposta tu formulata nell'ambito dell'ispettorato della sa-

nità che, a quell'epoca, s~non sbaglio. era diretto dall'ammiragliO 

Spena. C'era l'ammiraglio Pona, tant'è vero che io feci la prima pub

blicazione scientifica con quest'ultimo. Allora, in quest'ambito fu 

formulata la proposta; mi ~mirt!r il !è~iCulum, miprywmr ....... XÙX.I 

~e solite cose, i titoli, e la propoeta tu presentata al capo di 

stato maggiore. Cioè, seguirono l'iter che lei ha detto. Successiva-

mente, appena nominatoJ (il mio caso è analogo a quello del professar 

h Ponti), fui richiamato senza assegni. Iniziò allora questa collabo-

razione che si concretizzò in 10-15 pubblicazioni scientifiche su "An-

neli di medicina navale". Quindi, l'ammiraglio Torrisi è completamente 

estraneo e alla nomina e al richiamo, in definitiva. Cioè, partì dalia 

Sanità ••• 

SEVERINO FALLUCCHI. L'ammiraglio Torrisi è'aif~ttore generale di MARIPERS, ad-

detto proprio ai richiami dalla fine del 1975, fino a quando non fu ~ 

minato capo di stato maggiore della marina • 

• 
~ECCA. La proposta non tu fatta dall'ammiraglio Torrisi, fu fatta dall'ammir~ 

glio Pona che, all'epoca, non so nammeno se fosse p ••• 

SEVERINO l'ALLUCCHI. Era 11 numero due dell'ispettorato della sanità. 

TRECCA. C'era Spena, poi c'è stato Bellenghi ••• quindi era senz'altro l'epoca 

di Spena. 

SEVERINO FALLUCCHI. Anche la seconda domanda che vorrei porle si riallaccia, in 

un certo senso, a quella rivoltale dal senatore Calamandrei e si rif§. 

risee agli inviti presso le varie ambaseiateJ:ìy~gttyywm~" di solito, 
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queste utilizzano come cana1i di trasmissione di ta1i inviti, che sono 

in bianco, i vari servizi di informazio~e della marina. Devo quindi ri 

tenere che l'invito per partecipare a questo ricevimento le sia stato 

dato, a11'epoca, da11'ammiraglio Geraci. 

No, persolla1mente no: l'invito mi è arrivato j1ÒXl!.p. da110 stato mag-

giore della marina. 

qEVERINO FALLUCCHI. Il 5105 èll :1.1 secondo reparto dello stato maggiore della 

marina. 

TRECCA. Ma non c'era scritto ••• non me 10 ha dato a mano l'ammiraglio Geraci. 

SEVERINO FALLUCCHI. No, non glielo ha dato a mano. Le indicazioni venivano da'te 

dal secondo repart~. 

TRECCA. 14i arrivava a casa, arrivava un marinaio, che portava a casa ••• ~che, 

forse, per avere ulteriori informazioni su di me, probabilmente. 

"'1i:VERINO FALLUCCHI. Tutto questo m1 porta ad una domanda complessiva: qua1i er~ 

TRECCA. 

no i suoi rapporti, nell'ambito della marina, con l'ammiraglio !rorrisi, 

l'ammiraglio Celio e l'ammiraglio Geraci? !ranto più che - ciò consta 

a me persolla1mente quando arrivava,x.t professor !rrecca, c'era una 

fila di ammiragli che si facevano da parte per farla entrare, e lei 

veniva ricevuto con tutti gli onori, con deferenza da parte ~ku. 

ga~81dfo~tRfgP~giore della marina. Mi domando: non zz c'era, dietro 

tutto questo, il fatto che lei era un eminente rappresentante della P2, 

nei cui elenchi risultano i nominati ammir~i? 

Questa è una deduzione. Questa è una deduzion.e ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Questa è una conetatazione. 

TRECCA. E' una deduzione che, per a1tro ••• 

PRESIDENTE. E' una deduzione che deriva da una constatazione, professor Trecca. 

TRECCA. 

Risponda in modo preciso. 

Rispondo in modo più che preCiso, perchl! non c'è nulla da nascondere. 

Innanzi tutto, lei sostiene che si mette~i~)attenti: mi pare 

eccessivo ••• 

SEVERINO FALLUCCHI. Non ho detto che s1 mettevano sull'attenti. 

TRECCA. Ha detto che si mettevano in atteggiamento deferente: non è rispettoso 

questo, direi, nei confronti e dell'ammiraglio ••• 

PRESIDENTE. Non esprima giudizi, si attenga a dei fatti precisi. 

TRECCA. 



TRECCA. Non posso dire che si mettevano sull'attenti. 

SEVERINO FALLUCCHI. lo non ho detto che si mettevano sull'attenti, ma che 

la ricevevano con molto ossequio e con molta deferenza, tanto da 
....... 

farle passare la fila di ammiragli che aspettavano per conferire sia 

con l'ammiraglio TOrrisi, sia con l'ammiraglio Celvi. Queeto lascia

va sorp~èsi tutti gli astanti. 

RAIMONDO RICCI. Presidente, il dottor Trecca sta menando il can per l'aial 

PIiESIDENTE. Onorevole Ricci~ abbia la cortesia di non interrompere:J.Iècà:i'lfx 

• m nrri •• " ...... ki ,.,~ Il professar Trecca si limi ti nei commenti: 

c'è una domanda precisa, al.la quaJ.e è prega"to di rispondere. 

TRECCA. I rapporti con l'ammiraglio Torrisi erano anche rapportidi am1ci-

zia di cui fu tramite l'ammiraglio Ponz, un comune 8IIIico sia mia 

che dell'ammiraglio Torrisi, tanto è vero che ci si8lllO visti anche 
} 

a Fregen~ dove entrambi hanno una casa. Inoltre, la figliola dell'am-

miraglio Torrisi è iscritta a medicina e mi hanno chiesto a volte 

dei coneigli. Inoltre, io venivo convocato - questa è la real.tà -

daJ.l'Blllmiraglio Torrisi per un'opera promozionaJ.e non nei suoi con-

fronti, ma della marina. In particolare ricordo che una volta, 
di al.cune navi 

nell'ambito della missione/nel Vietnam, mi pregb di sostenere questo 

tipo di azione, tanto è 'la"0 che trovai modo di andare a pranzo con 

l'ammiraglio TorrLs* e con Scalfari direttore de La ~epubblica. 

Quest 'ultimo sostenne che era estremamente meritorio quanto si fa-

cev\~ Successivamente andammo a pranzo io, l'Blllmiraglio Torrisi e 

Zanetti, direttore dell'Espresso, e così via.Era questo che facevo. 

Quante volte sono andato a trovare l'ammiraglio Torrisi? 

Ci sono andato quando c'era la necessità e quando occorreva portare 

. avanti i problemi che mi venivano sottoposti. Questo è tanto vero. 
~ 

che quando liIIIO andato. via/l'ammiraglio Turi ••• Quando l.'ammiraglio 
I I -

Torrisi finì il suo mandato come capo di Stato t4aggiore del.la Marina, 

l'ammiragl.io ~ disse: "Grazie per quell.o che hai fatto per la 

marinaI", Ub pub éssere flUtto di commenti, in un senao o nell' al.tro. 

lo inanzitutto - e questo non voglio che sia messo in dubbio - amo 

fortemente la mBI;Lna. militare, le istituzioni legate al.l.a marina; 

non ho mai fatto qual.che cosa in contrasto su questi probl.emi nei 

riguardi della marina. Foree sto pagando anche per questo. 

FRANCO CALAWINDIiEI. Ci dia un al.tro esempiO di attività promozionaJ.e. 

TIiECCA. Quando cadde l'aereo a Punta Raisi, Palco Quilici IIcrisse un articolo 

affermando di poter recuperare tutto da solo.Io feci un articol. 

(mi pregb l'ammiraglio Torrisi)ìi: che venne pubblicato sul. Corriere 

della Sera, nel quale dimostravo che i sommozzator:i. della marina 

sono i migliori del mondo. Un al.aro esempio è costituito daJ.la li 
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mostra itinerante del Vespucci, in occasione della quale siamo fo-

togrefati insieme io con l'ammiraglio Torrisi.a In occasione di tale 

mostre si portava avanti il discorso rslativo al rapporto formativo 

dei sottufficiali nei vari settori della marina, per quanto riguarda 

la formazione profeasinnale. I corlenti di questi articoli sono va-

lutabili. 

In più, c'è la parte scientifica, con dei lavori di cui 

. si può vantars enche la marina. 

SEVERINO FALLUCCHI. lo conosco questi fatti, però mi domando quali motiva-

zioni avevu, disponendo tra l'altro di un iufficio di documentazio-

ne e propaganda che è un reparto dello Stato JIIagg10re della. marina. 

Ins~, perché l'ammiraglio Torrisi doveva rivolgersi al professor 

Trecaa per queste oprazioni? 

TRECCA. lo non facevo l'ufficio stampa della marina. 

SEVERINO FALLUCCHI. Lei ba KQX specificato che l'ammiragliO Turi l.'ba rin-

graziata: vuol dire che egli non sapeva fars il suo mestiere I 

TRECCA. hIi ba ringraziato perché c'era una st.ima reciproca. 

SEVERINO FALLUCCHI. Vorrei rivolgere al professor Trecca una domanda di 

TRECCA. 

carattere molto particolare: è mai intervenuto insieme al dottor 

Di Bella presso eminenti uomini politici sosc11isti per sollecitare 

promozioni di dirigenti superion? Ho già rivolto precedantemente 

questa domanda al dottor Di BeDa, che ha negato. Ripeto, è inter-

venuto perché i primi dirigenti o i dirigenti ~periori ~enissero 

promossi direttori generali? 

Dirigenti di dove? Sempre della marina? No, aslSolutamente. 

FJo''CANO CRtmIANELLI. A me pare alquanto strano, in relazione al dibattito che 
TOrrls1 

TRECCA. 

prima lei ha svol&o. che l'ammiraglio/per incontrare Scalfari 

e Zanetti usasse lei come mediatore. Poteva benissimo farlo di-

retlaaente con una telefonata. hIi pare un fatto al.quanto strava-

gante. 

Vorrei tornare un attimo alle quilstioni nostre, intendo 

dire più della "grande .faq.ia"dei politici!:. Lei deve darci un 

contributo. Poco fa diceva che si sentiva un po' vittima della 

situszione, mentre i politici si autoassolvono. ~ Vorrei sapere 

chi dei politici lei ba presentato e garentito%. 

Per la P2? Ho presentato, come ho detto prima • il senatore sa~, 
poi l'onorevole Cicchi tto.· 

FAMIANO CRUCIANELLI. E basta? 

TRECCA. Basta, assolutamente. 



FAMIANO CRUCIANELLI. Su11'onorevo1e sa~1ei ha detto che c'è stato un in-

contro s che è stata presentata 1a domanda. C'è stata una iscri-

zione, poi, o no? 

TRECCA. Ne1 modo più asso1uto. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ne è sicuro? 

TRECCA. Per cib che mi consta, ne1 modo più asso1uto. In più dico questo: 

si preoccupb subito, chiese BIlI me, a Gervaso e a Gelli stesso: "llon 

se ne va più avanti". Sono sicuro. 

ALDO BOZZI. Subito che cosa vuo1 dire? 

~CCA • 11 giorno dopo che ,aveva firmato 18. domanda. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei non ha avuto successivamente 8.1trK1 colloqui con 1'ònore

vo1e sar~, proprio a proposito di questo' fatto specifico? 

TRECCA. Mai, dopo che è successo questo fatto. Un momento: con l'onorevo1e sar~ 
ho continuato a mantenere un rapporto di amicizia, perchè l'ho anche 

curato. Sono diventato i1 suo medico da que11a vicenda. btDx Lui è 

di fuori e quindi ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Anch'io sono mal.ato. Lei è medico di medicina genera1e interna? 

TRECCA. Sono braviss,imol A parte questa battuta, Gervaso ne11a prefazione 8.1 mio 

libro diceil:: "Non ha mai sbagliato una diagnosi". Questo è vero. 

PRESIDENTE. Bisogna. vedere se Gervaso l è competente PKX in materia. 

TRECCA. E' competentiss,imo, perchè teme tutte le malattie. Successivamente ho* 

rivisto spesso 1'onorev01e sar~ da 4ue1 giorno, a1cune v01te an~ 
che per ragioni mediche bana1i. De1 resto abitiamo in due case che 

~ 
sono distanti~metri l'una da11'8.1tra, per cui ogni tanto ci si 

incrocia. C'è un rapporto di questo genere. 

FAMIANO CRmCIANELLI. Vorrei chieder1e:ne11e occasioni successive in cui ha incon

trato 1'onorevo1e sar~ non ha avuto una dichiarazione da parte 

di quest 'u1timo: "Ho un travag1io perchè la mia presenza ne118. 

massoneria e la mia fede catto1ica aono in contrasto" r 
TRECCA. Lo disse subito: "Non mi vog1io iscrivere 8.118. massoneria". La domanda 

veniva considerata un indizio. Non si poteva considerare massone 

s010 per la domanda. Era un tipo di Bce1ta ideologica, in que1 

momento in cui uno fa una domanda, il che per altro non vuo1 dire 

diventare massone se uno si lÌ ferma. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Chiedo di tornare su questo argomento in una fase succes

siva, nel coreo di una seduta segreta. Per sar'G. ha detto che era ' 

interessato a1la massoneria. E Ck1cchitto? 

TRECCA. 
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!rllEOCA; Con CicchittoJY1!'i""' ..... ·.n ... ghòi" ..... Ci vedemmooon lld:IIIt Cic-

chitto e oon Gelli, due volte. Anche IIU questo Il io ho già depo**o. 

~ Sono tutte .. su cui ho già deposto davanti alla J4sg1stratura. !ren-

go a sottolineare che sono fatti spea.Sfici BU cui sono stato inter

ropto sia a Milano che a Boma. Si parlb con Cicchitto un paio di 

volte (Gelli, Cicchitto ed io). Anche'li si parlb di idsali masso

nici, perchè, intendiamoci, una parte di discorec (lui laioo}J:, 

. queBto maeBtro senerabile dslla :Loggia... Si parlb in· gensrs di 

masBoneria. Lui dette una aiesione di ~B1ma (una adsBione a parole~. 

Poi Bi parlb anche di argomenti specifici: che cesa voleva dire 

entrue nella :Loggia Propaganda 2 •••• Qu.sllo. dicel Hon wol dire 

niente eBsere massone ••• 'E' la risposta che gli ):la dato Gelli) .... 

PAMlANO CRUCIAHELLI. Cioè, lei conteBta tutte le dichiarazioni e lettere 

che hBZ* fatto Gelli? •• 

!rRECCA. Si fece questo tipo di discorec. Successivamente furono fatti anche 

discorsi di carattere generale, o . cioè Gelli 

parlava della situazicne generale; c'e~ ~azione ••• 
-.f°<:4-L:t.r. . . 

rk.·"U . era, . se non Bbaglio, a quell'epoC&)responeabile economico 

o esperto j_,., .. ,i, •. di tale settore del partito',Si occupa~a dell' 
lo ~~ 

economia, lecero l\Ul6he disquisil/Oioni ENl.l'inflazione e su'" q~sti 

fatti. Le dico pure che Cicchitto disse: ~ ·So che lei 

ha influenza in tanti campi" Questo lo disse nel Beneo più corretto 

del termine. Aggiunse: uMi piacerebbe avere ogni tanto degi appoggi 

BU dei giomali ..... : non parlb del. Corriere, parlb di4tampa. Cicchitto. 

Allora Gelli rispose qUBstox (questo fatto lo ·ricordo molto 

bene): "Un politico per portare avanti •• ·• molti uom1Al1 poÙtici 

hannO interesse ad avere delle interviste. ~esto pub essere anche 

giusto se c'è in definitiva un qualche cosa da esporre. Lei, 

ad esempio, che è un esperto dell'ec%.omia pub portare aventi una 

pro blemu:tica sua, una visione BUaJ dell' uconomia, altrimenti 

non ha seneo far,<ma. intervista, non ha effettou • 111 ricordo 

che Cicchitto rispose oosi (questo è un intercalare suo tipioo). t 

• Unon c'è dubbio, non c'. alcun d1i.bbio. Non c'è dubbio, non c'è" 

alcun dubbio u• ~ ~este erano le risposte di Cicchittc. 

PAMIANO CBUCIANELLI. Cicchitto ha detto altre cose, non ha detto ~estol 

!rBECCA. Successivamente, devo dire anche qUBStO," si etabili questa sim

patia, ma non ci furono altri incontri :J. Parlarono di probelmi 

sindacali in senec·lat., fu propriO una chiacchierata.ottima. 

Poi fece questa domanda, Cicchitto. Perb torDO a dire che Cicchit-
• 

to~(icco perchè, secendo me c'è stato un oerto scencerto mio e 

soprattutto vorrei fare una minima critica a Cicchitto) poi nan 

andò a nessuna cerimonjà;non fsce nessuna cerimonia.· !ranto è vero 

cheJqUSDdo successe la oosa, si rifece vivo oon me e mi disse I 

·Tu puoi testimoniare che io non ho fatto poi alcuna cerimonia e .. ~" 
nessuna cosa ••• " Ed è vero, perchè lui ..... questo tipo di doman-



da, tanto à vero, se non sabglio che non gli fil data nelllllUlllO una 

tessera. Quindi, Ciepbitto, in definitiva non tece 1e tasi sucees-

sive de11'in1ziazione. Finito questo episodio in cui mi te~etonava, 

non preoccupato ma preoccupatissimo, siuetamente perch~' poteva essare 
t 
~enta1izzato questo tatto di tipo p01itico~(10 sono attezioBato 

~ 
e rispetto Cicchitto);-era disparato per quas •• tatto~ te1etouva 

pseudonimi • 
coWWrij ... w.tx JIftilII dicendo: "Mi chiamo Romano ... ";.tlI &1i dicevo: 

é010 . 
- "Non' t:j4lreoccupare anche perch~ tinisce 11. non tanto/l.a tua parteci-

pazione ma anche i tuoi contatti con Ge11i.·P~rchà, inde'initiva, 

tu 10 hai visto una vo1ta o due vo1te; non avete par1ato di attari, 

non avete par1ato di niente;! Juccessivamente Cicchitto disse questo~ ••• 

ho visto da un 'intervista ehe 1ui aveva ricevuto minacce ••• 

FAMIANO CRUCIANELL:q:. QIlesta ara 1a cosa che v01evo !)h1eder1dl 

.ECCA. W. ha sconcertato parchà c'era questo precedante di rapp..,t~ anche 

corretti tra me e %tKx 1ui. Non dice 1ui; -Avevo ricevuto minacce ••• R 

~ixii o da a1 tri (per 10 meno stando ai siornal.i). Lui aveva ricevuto 

mo1te minacce, lettere anonime, te1efonate minacciose; aveva l'iDprBs-

sione di essere seguito, cose di questo genere~ lo sono cascato da11e 

nuvole; questo pub essere anche vera, ma devo tare una cosidarazione: 

se ne aveva 1ItVUtB, poteva andare ùxx da11'autorità siudiziaria ••• 

iscriversi 
'FAl4IANO CRUCIANELL:q:. Lei rmn lo ha consigliato invece di iifIHYiIii" alla 

P2 par risolvere questa taccenda? 

TRECCA. Lui non me ne ha mai par1ato. lo 1'ho scoperto dopo. QIlesto pur

troppo ~ ,pere un tipo di scuea, anche bezIal.e, che lui ha trovato. 

QIlesto è come 11 discorso di Paolo !fosca (non per re ci tarlO), quando 

gli avevamo tatto credere che il padue era così ••• Uno pub dire a1tre 

ragioni; ma questo non c'era. 

PRESIDENTE. Risponda con precisone a cib che le ha chiesto l'onorevole 

Crucianelli anche perchà credo, professor Trecca, c he po:L la Comm:Ls

sione dovrà rjtprandere :L propri lavori in seduta segreta. 

TRECCA. Due emù fa erano avvenute queste minacce ••• 

F.wIANO CRUCIANELLI. QIlello cbhe viene detto ~ una cosa grave.àULmportanta 

per la nostr_ Comm:Lssione è che ~ono sute delle minacce, a segllito 

di queste minacce vi ~ stato un SUD intervento del tipo: ·Se lei si 

~scriver" a11a P2 queste cose, nella' sostllllZa, verrSZlO meno". Le 

minacce cessarono praticamente qUando ••• QIlesto à il tatto, anche se 

lei dice di no. 

Ora desideravo cb1ede~1e un'a1tra cosa. Lei ha detto che 
POl.iclinico 

ha incontrato De Carol.is quella sara quando tomb dal,... ...... .,. Gemel-

li. Ha poi più visto o xavuto rapporti con De Carolis? 

TRECCA. SIi, 1 'ho rivisto ancora due o tre v01te, non di più. 

FAl4IANO CRUCIANELLI7 lnBieme a Gelli o da so.o? 
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~RECCA. NO, con ~Gelli non l'ho più visto. Lui mi ha ritelefonato dopo 

che sono andato alla CI~ e mi disse se sapevo che andava alla 

CI~;USA ••• I' dissi: uNon 11sou.~a l'altro spettava al 

Presidente della CIT Italia prendere ••• IO non avevo preso 

nemmeno quello e dissi: NGuarda, non 19BoN. Poi l'ho rivisto 

un'altra volta, tempo fa, e lui mi eppresse la sua preoccupazione 

dicendo: "lo non sono· iscritto ••• H risposi: "Figurati~, sono 

nei guai anche io per quasja 'ficenda". 

DARIO VALORI. Lei è solo un presentatore sfortunatol 

.-
TRECCA. Nel caso De Carolis, io l'ho trovato Xix, non l'ho presentato io. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Nelle discussione con Gelli, quest'ultimo le ha tra

smesso _ qualche conoscenza dei suoi rapporti priviJ.egiati con 

alte autorità poJ.itiche? 

!DXII: TRECCA. Mai, neillmeno con la famiglia, nemmeno con i figli ne parlava. 

PRESIDENTE. 

PRESIDENTE. Non importa quello che Iliceva ai figli, sappiamo che J.ui si 

ventava con tutti di grendi conoscenze. Lei, poi, era sempre in casa 

di Gelli per sapere cosa diceva ai figli? 

TRECCA. No, non ero sempre in casa ••• 

BRESlDENTE. E al.J.ora, come fa a sapere l'oggetto delle conversazioni di 

Ge~i con i figli? 

TRECCA. lfPerchè conosco i figli. E J.oro mi dicevano che il. padre era un tipo 

molto riservato ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. No, GelJ.i non è assolutamente un tipo riservat.o. 

Vorrei, sapzere invece, "altre presentazioni di persone che 

hanno un que.lche peso nella vita pubbl.ica i taliena. 

TRECCA. Il caso di Frenco Colombo, direttore del. M1. Però, vede, non fu presen-

. tato ••• Fu Giampiero Gabotto,dell'Alital.ia, che era amico di CoJ.ombo, 
o...L 

a parlare di questa eventue.ledipponibiJ.i tà ~ entrare nella massoneria. 

In quel caso, enche lui entrò, cioè fece la domltda , ma nemmeno ci vedem-

mo con Gelli, fini là ••• 

BERNABDO D' AllEZZO. Cerchiamo un po' di riassumere J.a sua figura, ,twc XYXX 

professor ~ecca. Lei è professore universiatrto, quindi insegna. 'Dove? 

E' chirurgo, opera anche alla Mater Dei, una Clinica molto popolare 

. e Classista. E' medico personale di molte persone influenti. Non riesco 



a capire se è assistente di que~e persone ne1àa veste di chirurgo o 

ne1àa veste di clinico, perchè, psr 1a verità, avsndo dimestichezza 

con questi problemi, so che 1a speci81izzazione è una cosa indispensabi-
fu. 

1e per 1 'assistito. Quindi, non riesco a papire se ~ sta ns1la veste 

di c1inico o ns11a vèste di chirurgo. Esercita 1a professione di giorna-

lista. Ci fa vedere anche 81cuni 1ibri. Compl1a, poi, una rubrica 811a 

HAI. E' presiàente della ~CIT, .eattivista e anima di Ge11i ne11a 

P2 '. Per 1a verità,\ se io doveesi stimare 11 professo. Trecca sotto 
\ 

questo profi10 direi che è umanamsnte difficl1e poter concepire durante 

1a giornata tutte queste cose. Infatti, quando si sta vicino ad un 

ma1ato,gr si sta con molta serietà, • non si pub tenere che uno o due 

ma1ati 81 giorno. 

Al10ra, vorrei soprattutto conoscere d81 frofessor Trecca 

1a sua carriera universitaria, sotto i1 prof110 scientifico. E non ho 

aggiunto, poi, anche 11 fatto mi1itare, e non esc1udiamo, poi, tutti i 

suoi rapporti con 1e varie ambasciate da11e ~a1., in maniera partic01are, 

veniva interpe11ato. Ecco, vorrei un po' capire meglio tutte queste co-

se. 

TRECCA. La ringrazio, cost mi dà anche 1 'opportunità di spiegare. 
.'~ 

Mi sono 1aureato in me'thcina a 23 1IlIni, relatore 11 professor 

Stefanini. A 29 anni, libero docente in pato1ogia specia1e chirurgica 

e pDDpedeutica chimica • 90 pubblicazioni scientifiche. Professore inca-

ricato di chirurgia di pronto soccorso, a11'Aqut1a. Da1 1976, nominato 

da Stefanmmi~ vice direttore de11a scuo1a di specia1izzazione in chirur-

gia gener81e. Questa è 1a carriera lini versi taria. Professione privata: 

PE4580to 
chiunque ho visn tato non mi sono mai f#j;lIXJIqnyxda nsssuno 

.gIIRBlM 

BERNARDO D'AREZZO. lo 1e ho chiesto dove ~gna. 

TRECCA. Insegno 811 'Aquila, insegno a Roma. Insegno a Roma nell 'ambito de11a 

scu01a di specia1izzazione. Adesso di recente, o'è statu un concorso 

per la scu01a di specia1izzazions e io faccio parte de11a commissione 

per 1'ammiasione 811a scu01a. Poi, faccio gli esami per gli speci81iz

zati. E cost via. Ho due'speci81izzazioni, e rispondO avquesnto sia 

clinico,sia chirugico. Innanzitutto, un chirurgo, di necessità, deve 

essere anche un buon clinico; i1 chirurgo infatti non è un mecoanioo, 

è un qua1cuno che ha una ommpetenza mo1to vasta perchè. 1a WJIU'XXX ca-

mera operatoria è i1 laboratorio dove lui eseroita la sua professione, 

e deve avere una CDnoscenza vastissima e profonda perchè se no eareùbe 

un meccanico. Quindi, non c'è buon chirurgo ohe non sia un clinico. Co-

mmn~e, io sono specia1izzato e in gastroentero1ogia, e in chirurgia ge-

nerale. Ho due IiIpecia1izzazioni diverse, queste, che m:j/éro dimenticato. 

E' chiaro che io, in a1cune situazioni di questi personaggi, 

ho consigliato 11 tipo di speoialità. Ad esempio, io non saprei leggere 
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un elet:llrocardiogrBlllllla, perb so oapirs ••• 

PRESIDENTE. ~tore D'Alezzo, dica cosa lei interessa di tutto questo 

lIXIIIIlDexcursue , perchll dobbllemo complstare l'udienza e ~e in 

sed}rta segreta. 

~ .. t
BEBNABDO D'AREZZO. Cercavo di capire dove il professor Trscca ..... _ tlll1ts 

virtù. Paeso alla seconda domanda, perchll vedo che alle nostre dOlllllDde 

difficilmente rispondi. 

Lei Il medico di fiducia del dottor Kauriaio COBaEnzO ••• 

~CCA. Si,csrto. 

BEBNABDO D'AREZZO. E' stato lei a proourare l'appuntemlll1to a Galli e a Kauri-

zio Costanzo? 

~CCA. L'ho già detto: si. Costanzo mi chiese ss portaVBmO Galli a ABontà 

Loro". AJ.lora ho detvo a Costanzo che lo avrai presentato a Galli, 

BEBNABDO D'AREZZO. Non Il che U parlb III1che dell'intsrvista famosa sul Cor

riere della Sera! 

TlIECCA. NO. 

BERNARDO D'AREZZO. Ed Il stato lei a presentarlo oome garante .a1laP2 a Jlauri.

zio Costanzo! 

TRECCA. No. L 'ha dichiarato alla magistratura, se poi qui ha detto ••• Posso 

dire questo:in quella femosa intervista apparsa su Repubblioa, Costanzo 

.'l''I''X'''I'XZ'KfY disse,. o per lo meno ai poteva oapire •••• 10 feoi rila-

aoiare una diohiarazione da Costanzo che la aua entra1la nella maBsonsria 

era oOllllUlque indipendente da me, cioll non oi entravo niente. Q\lesta di-

chiarazione Il stata oonsegnata al magistrato aRoma. 

BERNARDO D'AREZZO. Il sequestro Koro avvamul nel marzo 'del 1978, e tu, ed Il . 

anoora,una oosa effettiVBmente soonvolgente. E' possibile mai che il 
tanti 

professor Trecca che ha parlato tante volte con Galli di ma::ti: argomenti, 

ed anche di amenità, B-B. detto lui, non si sia mai trattenuto su questo 

argomento cosi importante per il paese' 

TlIECCA. Intanto, in quell'epooa, con Galli mi frequentavo anoora di meno. :jE 

poi, non ~bbiBmO mai toooato questo zargomsDto se non per esprimers 

sdegno e oommozionea;fra l'altre,le dioo che l'onorevole Jloro, che io 

ammiravo molto ed a cui volevo bene, tu operato proprio dal professor 

Stefanini, ed ero io in oamera operatoria. Q\l1ndi 



Qu.1ndi, c'era una mia a.f'fezione particolare nei confronti dell'onoreV2 

le Moro. 

BERNARDO D'AREZZO. NoRed,~! parlato, ~ Gelli, di queste cose? 

TRECCA. Mai, mai; avremo dettaI AChe eccidio lA, eccetera. 

VITTORIO OLCESE. Lei ba mai conosciuto il dottor Ortolani? 

TllECCA. 5:\., l'ho visto due volte. 

" ~TORIO OLCE5E. Ha. parlato s:on Gell1 del dottor Ortolani? 

TRECCA. GeDi me lo presentò perché disse' che aveva un disturbo di tipo medico 

e lIXÙJaI. aveva dei medicinali svizzeri (posso anche dire di quaJ;e ti.po 

di 'à .medicinali si trattasse); l'ho visto due volte. In più, sapevo 

che era Jconsigliere d'amministrazione della RiBoli. 

VITTORIO OLCE5E. Tutto qua? 

5:\., s:\.. 

' __ ...:TORIO OLCE5E. Ha maL conosciuto il dottor Calvi? 

TllECCA. Mai. Non l' ho nammeno visto. 

VITTORIO OLCE5E. Gelli ba mai· parlato del dottor Calvi?"! 

TRECCA. Mai, se non cos:\. ••• : "Conosco Calvi", e basta. 

VITTORIO OLCESE. Signor presidente, è inutile che a vada avanti. 

RAIMONDO RICCI. Poco fa, lei ba detto di aver incontrato per l'ultima volta, di 

pereona, Gelli (poi ne ba ricevuto delle telefonate)J nel periodo 

compreso tra il 24 e il 30 marzo 1981. Conferma questo' fatto? 

TllECCA. S:\.. 

RAIMONDO RICCI. Le1 ba detto cos:\., io l'ho IimIOtato. 

"per lIUf1.l.e .Jootivo TRECCA. S:\.. 5:\.. ho detto pure ~r1cordaVM con precisione questa data. 

Era morto il 24 ••• 

RAIMONDO RICCI. Dove lo incontrò e quaJ;e fu l'argomento del vostro colloquio? 

TRECCA. Lo incontrai al'Café de Paris". 

RAIMONDO RICCI. Qu.1 a Roma? 

TRECCA. S:\., a Roma. 

RAIMONDO RICCI. E di che parlaste? 

TRECCA. Parlammo poc0:J. perché era appena morto mio padre. Ili disss: -Qualunque 
\ 

cosa ti serva ••• Ti sono viciDO h• In più, in quel periodo pure il fi

glio era ricoverato alla "Mater Dei A per aocertamenti.l.o e~..8'bonvolto 

per la morte di mio padre, non parlammo 4i niente in particolare, non 

avevo... perché mio padre mor~ dopo qUN'Bnta giorni trascorsi' sotto U 
" 

respiratore, quindi D:II vi era una situazione di stress ancll.e da parte 

mia. Poi 4isse: hVolevo venire iIi clinica", mi disse anche questo; mi 

disse: "Scueami se ti ho fatto ••• -. 

RAIMONDO RICCI. Di se stesso, delle vicende che .etaVa at1laversBDdo, Gelli non 

parlò in nessun modo? 

. ....... 
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TRECCA. No, perché mi pare che a quell'epoca ancora non fosse saccesso nulla 

di clamoroso, 

RAIMONDO RICCI. Mi scasi:f:: il 17 marzo precedente, qllindi una. settimana.-dieci 

giorni prima, al massimo ••• 

TRECCA. Accennò ••• 

RAIMONDO RICCI. Aspetti unU~mga~~~ie~iaf1°rRif~5i~ perqllisizione alla 

Villa Wanda e alla società. Giole, ad Arezzo, e dabito fortemente che 

a ~aell'epoca - non ho elementi precisisissimi per dirlo - ±Xx Gelli 

potesse già. essere stato colpito da un ordine o da un mandato di cat-

tara nel momento in clli lei lo incontrò. lo non riesco assolutamsnte 

a credere che Gelli non le abbià fatto il minimo accenno a qaesto. 

TRECCA. No, no, ha fatto l'accsnno •• , 

RAIMONDO RICCI. Ecco, allora lo specifichi. Vede che avete parlato di cose, •• 

TRECCA. Le dico anche questo: non c'era ••• 

RAIMONDO RICCI. Riferisca cosa le disse. 

TRECCA. Disse: "Mi hanno perqllisito, hanno preso anche cose che non c'entrano 

assolutamente niente", 

RAIMONDO RICCI. "Anche": invsce, le cose che c'entravano? 

TRECCA. E io che ne sol Non a. lo racconta~eonorevole Ricci, nel modo più 

assoluto I 

RAIMONDO RICCI. Allora le dissel "Mi hanno perqllisito", e basta, senza nessun . 

commento'l 

TRECCA. Sì, disse: "Mi hanno perqllisito", non ci fermammo molto; disse I "Ho un 

mandato di comparizione", una. cosa di questo genere;, in più, dissel 

"Hanno fatto tutta una. perqllisizione. completa, secondo me c'erllllO anche 

cose da non ••• "1 ma ne faceva una aspetto giuridico, cosi mi è sem-

brato da qasl discorso. Cioè, secondo llli, alcune cose non andavano 

prese, proprio in senso lato. 

RAIMONDO RICCI. E qaali erano le cose che non andaVllllO prese, sscondo Gelli? 

.ECCA. Tirò fuori la famosa cartella clinica della cognata, tirò fuori tutte 

qaeste cose qlli. Disse: "Non capisco perché sia stata fatta qaesta per. 

qllisizione". 

RAIMONDO RICCI. E invece per qaanto riguarda le cose che avevano preso? 

TRECCA. Non S6 ne parlò. 

RAIMONDO RICCI. Non gliene parlò,7~èolutamente? 

TRECCA. Di quello che !là gli. era stato preso, no, non se ne parlò; cioè, delle 

cose che gli avevano perqllisito, ecco. 

RAIMONDO RICCI. Ma, in linea genQZÙe, dato che lei era in rapporti così stretti, 

freqaenti, intimi,con Gelli, Gelli non le parlò ~i, allDlatamente, dei 

suoi rapporti con il mondo politico, con i verticidell'amminist1azione 
l. 

pubblica, con i vertici militari, con i capi di stato maggiore, con i 
\ 

capi dei servizi di sicarezza? Cosa sapeva, lei, di questi rapporti di 

Gelli? Da llli, intendo dire. 

~CèA. I soliti discorsi ••• 



RllMONDO RICCI. No, 'aol:l.t1"no, ce li dical 

TRECCA. ~dettd. anche prima ••• 

RAIMONDO RICCI. No, no., le:l. prima non li ha detti, ce 1.i ripetal 

TRECCA. Non è stato preciso, non è stato mai preciso su questo. Una vo1.ta, per 

esempio, mi ha detto: "Ho conosciuto l'ammiragl.io !rorrisi"; un·al.tra 

volta mi ha detto: "Conosco i1. Jresidente Andreotti" e sosteneVa che 

se ne era occupato per problemi risuardanti i dispersi in Argentins, 

w:ia cosa di questo genere, e basta. Ma poi non siemo entrati mai in 

dettagli di tipo politico perché, onorevole Ricci, mi creda: io non mi 

sono mai interessato comunque di politica. 

RAIMONDO RICCI. Ma :1.0 adesso non1~edo se si sia interessato. Mi consenta di 

!l!RECCA. 

richiemarla un po· ••• Vede, insistendo, è venuto fuori che il 24 marzo, 

in fondo, Ge1.1.i le ha par1.ato de1.1.a perquisizione. Quindi, forse en.

dando un po' di più al. concreto ••• EraVate tutti del.la P2, lei aveva 

un rapporto particolarmente stretto con Gelli, lo ha dichiarato lei 

stesso. Credo che non possa non rendersi conto che è assolutemente non 

credibile il fatto che Gelli non le abbia mai par1.ato non so1.o del1.a 

esistenza dei rapporti, ma del motivi per ii: queli 1.i intratteneva. 

Per lIIempio, qual.i tendenze politiche Gel1.i manifestava? 

E' difficil.e dirlo. E' difficile dirlo, non posso fere questo tipo di 

val.utazione perché, da come si comportava, non mi sembrava un uomo di 

destra, blI:xw-IIII!I'*- intesa. per esempio, nel senso di destra autori-

teria. Potrei definirlo un conservatore progressista, cioè, da un lato 

faceva cert:l. discorsi di tipo progressista, dal.l·al.tro difendeva carti 

val.ori come la femiglia, queste cose qua. 

RAIMONDO RICCI. Ma le:l. che idea si è fatto di questiz rapporti che Ge1.li intrat-

teneva co.n i vertici dell'amministrazione pubblica e con il. mondo po-

litico, o di cui si van~? 

!rRECCA. Come, che idea mi sono fatto' 

P'1lI10NDO RICCI. Come ma:l. Gelli intratteneva tutti questi rapporti, a queli ef

fetti, a queli fini? Quel è la sua val.utazione su questo? 

!rRECCA. Soprattutto perché era un personaggio che aveva moltepliCi ragioni per 

incontrere persone in Cl~to, da un lato, aveva questa cerica presso 

l'embasCiata, che lo portava ad avere contatti legati al. suo ruo1.o, 

appunto, presso 1. 'qbasciata ergentina:E (e questa poteva essere una m~ 

tivazione); inoltre, era un uomo d'afferi che indubbiemente si occupava 

di affari; egli stess' diceva: "Mi occupo della ricapitalizzazione de! 

la Rizzoli". Quindi, in definitiva, i1. personaggio era questo. 

PRESIDEN!rE. Sapendo che Gel1.i aveva - o almeno vantava - questi contatti z.

politici, quando lei ha posto 1.a sua auto candidatura al1.a presidenza 

del1.a CI!r non si è avval.so di questi buoni uffici? Non ha chiesto a 

Gelli di muoversi in suo favore? 

!rRECCA. Ho detto: "No". Mi serebbe pi~ semplice dire di s~, perché non credo 

che sia un·zatxza reato, casomai, chiedere la raccomandazione. 

343 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conchisiva 



344 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRESIDENTE. Percib pub ~~et8h .franchezza. 

TRECCA. Devo di-re di no, in modo deciso. 

PREISDENTE. lIDi lion è verosimile perché lei d7~uesti con_ti pol.itici si è ben 

preoccupato di averli. 

TRECCA. Sì,ma non meli ha procurati Gelli. 

PRESIDENTE. Sì, ma è strano che lei, avendo questo rapportm di amicizia, di col

leganza, di fraternità con Gelli, non lo abbia attivato. Ciò è ~ 

molto strano. Non avviene mai, questo. 

TRECCA. Ma io avevo una visione della massoneria ••• 

PRESIDENTE. C'è questa f~aternità. questa cOlleganza che lei non ha utilizzato 

in queàta occaLone che, pare, per 16i era l'unica occasione, visto 

che ha scartato anche quelle che attenevano alle sue col~aborazioni 

giornalistiche o radioteleviave. 

RAIMONDO RICCI. Vorrei fare ancora una domanda. Ritorniamo un momento ai suoi rap-

porti personali: lei - che ormai ci ha detto e dimostrato di aver avu-

to una serie di rapporti con personaggi politici che ha elencato uno 

per uno, con componenti dell'amministrazione, di enti, eccetera - qU! 

li rapporti ha avuto con appartenenti ai servizi .segreti sia del XIIik 

vecchio SID, sia ~ ~ successivi alla riforma del 1977? 

TRECCA. Vecchio SIn? Nessuno, non li conosco ... nBllllll!!eno di vista. Non mi SOXlO 

stati nemmeno mai presentati. 

RAIMONDO RICC!. E dei successivi? 

TRECCA. 



RAIMONDO RICCI. E de~uccessivi? 

TRECCA. Dei successivi ho conosciuto i~ generalè Graaini. 

RAIMONDO RICCI. Ci dica in qu~e occasione e per qu~i motivi. 

TRECCA. L'ho conosciuto in ~cuni ricevimenti de~~ marina. 

RAIMONDI RICCI. Poi chi altri? 

TRECCA. Le dico in quale occasione ho ~2i~vioi~ gener~e 5antovito. L'ho visto 

una volta perchè ne~l'epoca in cui era ricoverato mio paàlJ, l'uni-

ca volta in cui l'ho visto in quel periodo di X marzo alla Mater 

'])ei, era ricoverato il fratello del gen~ale 5antovito, che è poi 

deceduto. Ci siamo visti l~, si parlava tra parenti. 

RAIMONDI RItatI. Quindi quel~a del generale 5antovito è stata una conoscenza casua-

le'l 

TRECCA. Il generale Grassini l'avrò visto - • abbastanza cordia~~ cinque o sei 

volte nella mia vita. 

RAIMONDO RICCI. Ecco, vuol dirci di cosa avete par~ato? 

TRECCA. Di nulla in particolare. Per quanto possa apparire incredibile, le dico 

che spesso abbiamo parlato di medicina, sia per lui sia per la mo

glie. A~~e tre di notte fui chiamato a casa sua perchè stava male, 

~ niente di particolare •. Una vo~ta, quando è succssso per 

problemi medici, mi parlò del figlio. 

RAIMONDO RICCI. Ci specifichi: al~e due di notte lei è stato chiamato d~ genera-

le Grassini per curarlo'l 

TRECCA. Mi conosceva come medico bBavo. Ma io già lo conosceveOC. 

RAIMONDO RICCI. Ci dica ~lora quando lo ha conosciuto. 

TRECCA. L'ho conosciuto non da quando è stato nominato, ma, diciamo cos~, da un 

anno e mezzo. Posso esserexk impreciso. Lo conobbi nell'ambito di 

alcuni ricevimenti. C'erano amici comuni. 

RAIMONDO RICCI •. Poi è nato un rapporto? 

TRECCA. E' nato un rapporto personale, che però non era di frequentazione molto 

assidua. L'avrò visto cinque o sei volte, di cui due volte sono an-

dato a casa sua ••• di cui una volta su chiamata, in quanto non si 

sentiva bene ••• Su chiamata, anzi, de~la signora. 

ALDO BOZZI. Sapeva che era de'i servizi segreti? 

~ RAIMONDO RICCI. Questa era una cosa nota. Ha conosciuto ~tri appartenenti 

dei servizi segreti? 

TRECCA. Ho conos.ciuto l' ammirag~~o Gera"Ci del 5105 marina. 

RAIMONDO RICCI. Ha conosciuto ~tri appartenenti ai servisi, ad altri organismi? 

TRECCA. No, no. 

RAIMONDO RICCI. Il generale 5antovito non l'ha curato? 

TRECCA. No. 

RAIMONDO RICCI. Si è trattato di un incontrò soltanto, o'si è incontrato più volte' 

TRECCA. L'ho conosciuto in quell'occasione. 

RAIMONDO RICCI. Conosciuto d'accordo,però ••• 

TRECCA. Non l'ho visto ~tre volte, nén~ono amico. 
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DARIO VALORI. Brofessore, le rivolgerò una domanda alla rovescia rispetto a 

quelle che le sono state'rivolte fino a questo punto. Lei sa che 

era notox a tutti, non soltanto a lei, che Gelli era una personali-

tà ~torevole della massoneria ed era il capo della P2. Questo non 

è venuto fuori dopo. Lei ha avuto già occasione di affemarlo. 

Era noto a tutti anche che ella apparteneva alla P2. Anche questo 
un 

non è/segreto. AlJlora, le rivolgo una domanda. NoiL le abbiamo già 

domandato se Gelli l'ha e.1utata in alcune liuestioni. IO le chiedo 

invece: si sono mai rivolte a lei persone che rivestivano ruoli 

Ilromozioni ' particolari, clle avevano bisogno di JlJ'PI1Il'I"'X!IKYT'<:~e dovevano essere 

candidati a determinati posti non dico alla ,residenza della CIT, 

ma a qualcosi altro? Si è mai rivolto nessuno a lei~ferchè ne par

lasse a Gelli? Ne ha mai parlato a Gelli? Non ha mai fatto queste 

pressio~, queste proposte, queste segnalazioni, che non rappresen-

tano un reato? 

TRECCA, Non è mai successo. Non sono stato mai usato come intemediario di favori 

da chiedere a Gelli, se questa è la domanda. 

DARIO VALORI. Questa è la domanda. Lei lo esclude nel modo più assoluto? 

TRECCA. Lo escludo nel modo più assoluto. Non vedo perchè dovevano chiedere a me 

di andare a parlare con Gelli. 

DARIOI VALORI. Pers'one di sua conoscenza' non scelta come intemediario} che si 

siano rivolte a lei e lei abbia detto: "proverò a parlare con Gel-

li"? Niente di scandaloso in tutto questo. 

TRECCA. NO. 

DARIO VALORI. Incredibile. 

ALDO BOZZI. Per la nomina a presidente della C!Tnon ha pensato di rivolgersi 

a Cicchitto, il quale, corBente a parte, era dello stesso partito 

del ni.nistro? 

TRECCA. Ne parlai anche con lui. Mi ero dimenticato: ne 'parle.1. 

ALDO BOZZI. Sa se se ne è int,eressato? 

TRECCA. Non lo so, è ~robabileJ. 

ALDO BOZZI. Questi iscritti alla P2 - lei ne co~osceva tanti ~ si riunivano mai? 

Quale tipo di loggia era, aveva delle riunioni collegiali o .... 

erano tanti individui uno accanto all'altro, che chiss~ quan~o si 

incontravano? C·era una *WCiMkà attività associativa, organizza-

tiva? 

TRECCA. Questa domanda investe tutto il problema' In questo senso la risposta è 

molto difiicile) della regOlarità o della irregolarità della loggia 

medesima. E' una domanda che mi è stata posta anche ••• 

ALDO BOZZI. Lei dica il fatto: si riunivano o no? 

TRECCA. Non si riunivano, perchè le riunioni ereno sospese, mentre erano auto-

rizzate le iniziazioni. Questo era quello che mi risultava. Non 

c'era ragione che si riunissero. Lei dice: "Vi conoscevate tutti 

quanti". lo stesso ~ ne conoscevo solo alcuni. 

ALDO BOZZI. Ci sono state mai delle riunioni collegiali? 

TRECCA. No, no. 

ALDO BOZZI. In definitiva non ci sono mai stats Il riunioni collegiali. 



FIlANCO CALAMANIllIEI. Vedo nella presentazione dei BUoi eme l.ibr.L~ ·che peneo lei 

vorrà lasciare agl.i atti della COIIIIIIissione, JDauàt poi c" sono di. 

'l'HECCA. 
~·i 

notevole interesse;· che essi sono stati entrambi premiati. s;. 
.dl.L..:J.IWo.cd" . I 
··~WJ ·chirurgo. del pentagono" ha avuto il·· premio :"Libro per 

l'estate" nel 1979, l'al.tro, "Formula uolllo"ha· avuto il premio 

"J4attei Città di Fol'llliaH nel 1980. Posso chiederle chi erano aJ.l'ep.2, 

ca i presidenti delle commissioni dei eme premi? 

Uno era He*olo. 

FllANCO CALAMANDHEI. Questo per il prilllo l.ibro? 

'l'BECCA. Sì. Per il premio "Città di Fol'lllia" non lo ricordo. VogliO fare 

però una precisazione. Capisco dove vuole arrivare la doJllanàa (ov

vi8Jllente lo dico in seneo scherzoso questo). lo sono .8lbicisEllllO di 

PlIESIDENTE. 

colui il quaJ.e· organizza il premio. Il prilllo premio infatti nel 

1968 lo vinse Stsf~ini col libro "Huovi orizzonti della medicina". 

Da questo momento in poi procederemo in seemta segreta. 

(Si procede in seduta segreta). 

Professor Trecca, vorrei che lei. fornisse una precisazio-

ne a:lla Commissione, adesso che siamo in seduta segreta e in audizi.2, 

ne fomale~ Lei fu presente al. 'Grand·Botti. di Roma ad un incontro 

-di Licio Gelli con Spartaco MeDini ...... 

PBESIDENTE. Lei fu presente, al. Grand Hotel di Roma, ad un incontro di 
Mennini. 

Licio Gelli con Spartaco ...... *"'h Vorrei che lei ci precisasse le 

sOlllae di denare e le dichiarazioni che G~li fece in quell 'occasione. 

Mi:XBn"-

TRECCA. Mi sembra di aver già risposto prima. Il concetto era questo I era 

nel febbraio, riconobbi di esserci stato, ascoltai - ma non vidi 

perch" ci fu un al. terco, quasi; cioè, si parlava a voce alta ••• 

_ PlIESlDEN'l;'E. Lei non era nella stanza? 

TRECCA. Ero in una stftza vicina. Usava spesso quei· due salotti ••• 

PRESIDENTE. Quindi lei sentì, ma non vide? 

TRECCA. Sentii ma nOQN1di. 

PBESIDENTE. E sentì che cosa? 

TRECCA. Sentì che gli disse -Ti db adesso, questo mese, 5 milioni,percht 

l'altro mese ne ho datct, 10 a Battelli, così ••• •• 

PRESIDENTE. Cerchi di essere preciso. Usi la sua memoria , perchf sta dicendo 

una cosa non ssatta. 

TRECCA. Appunto, però, se io rivedo ~ello scritto ••• lo. sentii che venivano 

dati dei solil a J4eli1ilni, e dissero una cosa di questo gererel "Così! 

con le quote ••• H • Hon ricordo se si usb la paola "capitazioni" o la 
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paro~a 'quote" • Disse: "Bosi, st~o com~etamente in rego~a con ~e 

quote ••• ". Diese una coaa di questo genere. 

PRESIDENTE. Dovrebbe precisare se era una somma che andava a copertura delle 

quote dovute o se era un compenso che veniva dato. Cerchi di ricor-

dare bene, perchè è diverso. 

THECCA. lo ho già deposto aJ.~a magistratura, e ~o ricordo come cope:lltura di 

quote. 

PRESIDENTE. Ricorda male perch' non è cosi. 

THECCA. Non ho difficOltà a riconoscere ~a quot •••• Però, fu un cOl~oquio mOlto 

rapido ••• Tra ~'aJ.tro, io ste~ti un minuto e me ne uscii. 

PRESIDENTE. ~ deve essere preciso. 

TRECCA. Più preciso non posso ssser~o. Ricoosco ~a circostanza, riconosoo tut-

to, ma non posso ••• 

,.., 
PRESIDBIlITE. Qui ci sono d1.l..e firme. CIbi c'era con ~ei nù~\Il.tr. stanza? 

-' 

THECCA. Annunziata. 

PRESIDENTE. Ennio Annunziata? 

TRECCA. st. 

PRESIDENTE. Era con ~ei nella stanza, e ,sentiste tutte e due ••• 

THECCA. Tanto è vero - ecco perche non ricordo bene - "." •••. lII!!!!.rl .... -- che, 

se non sbaglio, que~ biglietto non fu nemmeno scritto da me, cioè 

non fu estsso da me .••• 

PRESIDENTE. Fu dettato da chi? 

THECCA. No, non fu dettato. Annunziata se ~o scrisse da sOlo. Non ricordo di 

averlo scitto io. 

PRESIDENTE. Quindi , Iluesta specie di ricevuta fu scritta da ABI!lnziata. E 

ch' chiese ad Annunziata di scriverla. Gelli? 

TRECCA. Certo. 

PRESIDENTE. Quindi, Ge~~i chiese' ad ~iata di scrivere questa ••• 

TRECCA. No, disse ••• Questo discorso, da come mi fu raccontato ••• Perch(una 
",,' 

cosa è que~loidisse a me Gelli, una cosa è quello che ha detto Gelli 

ad Annunziata, ed una cosa ancora è que110 che h. detto 10n'\jf*r 

Annunziata a me ••• Perchi non furono tutti e tre ••• 

PRESIDENTE. Al~ora, ci racconti tutt. con mOlta precisione. Lei ed AnnunZiat. 

eravate n~ saJ.ottine, oon ~a porta aperta? 

TRECCA. Si. 

PRESIDENTE. E avete sentito d8 cosa e avete fatto che cos., poi? 



TRECCA. Ripeto, ora non ricordo la parola quote, o mano •••• C'~ un precedente che 

giustifica questo tipo di situazione, precedente in genere, che ~ queeto 

qui: che spesso, Gelli diceva: ulo verso le quote, non semprs mi lasciano 

la ricevuta ••• u • Anzi, se non sb~io. usava la parola ·capitazi.n. ... 

uOrsl -4iceva-, questo non ~ regolare perch' a volte me le rilasciano 

e a volte ne". Quella volta, lui, seccato, si mise a fare questo elterct. 

par~ a voce un po' al. terata ••••• Io, ricordo solo questo fatto: uno 

di '5 milioni e l'al.tro ••• infatti, la citra era sui 5 milioni ••• 

PBESIDENTE. No, fomunque, ci racconti prima il fatto. 

TRECCA. E' questo che io ho sentito. Annunziata, succesaNam~te, stese questo 

tipo di dichiarazione ••• 

, ,..... 
PRESIDENTE.Allora, foste chiamati tutti e due nella stanza al#Jve c'erano Gelli e 

TRECCA. 

14ennini? 

No. Poi, 14ennini se ne ~ andato. Allo:.:-a, rtn fliYUi6s 5" $ zac .... 
iIii4JI disse ad Annunziata: aHai sentito?-. 

PBESlDENTE. Anche a lei, per~ c'era anche lei. 

TRECCA. C'ero pure io davanti, ma soprattutto parlando con ADnunziata, disse: 

UHai sentitol questo qui? Questi non vogliono riconoscere che pago le 

quote ...... Disee una cosa di questo genere, come conteuuto' del discorso. 

Quindi, disse, e certo ~che a me: ATi dispiace di rilasc~ una 

dichiarazione?, ScriVi quello che hai sentitoA• Qu.esto disse ad .Anmm-

ziata. E questo scrisse. lo pure avevo sentito questo discorso che,' se 

no, non avrei sotto'firmato, quindi quello che c'~ scritto in ,quella lel1 

tera, e l'ho 'firmato • 

.t'~IDENTE. Ma, naturalmente, lei ha letto prima di fiZ'lllllZ'e. 

TBECCA. Certo. 

~IDENTE.E che cosa ri~ di aver firmato? 

TRECCA. Su questo, ricordo che ci fu questo passaggio di soldi •• .w. pare a me 

che fu detto,in questo discorso, ~ò non ne. sono siouro, che si parlò 

-I -----iii Q.uote. Ora. S8 nel foglietto .;:Iè scritto di "quote-, o se ne era. 

parlato, questo, trenoBlll8nte, non l,g..ricordo. 

PRESIDENTE. Le citre sono tre; cerchi di rioordarle e a quele titolo ven1veno l da-

te o erano ricordate. 

, TBECCA. A che titGLo. ripeto, non ricordo assolutBlll8nte. 

PBESlDENTE. Allora, adesso glielo chiedo _Wc' 2«'''' in IIIOdo specifico: Q.ui, 

si parla di una somma di 6 milioni, dati a lIemlini. queli compensi per 
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i mesi di gsnnaio e fsbbraio 1'81, s qWlsto. come. vede, è t'una 

cosa ben diversa dalle quote. 

TRECCA. Sì. Allora, ho firmato in modo frettoloso ••• Tra l'altro, io invece 

di 6, ricordavo 5. ad esempio •• 

_.1ESIDENTE. Infatti lei ha continuato a dirci 5 parAmao di quote. mentre inve-

ce si parla ••• E la cosa è molto diversa. e lei. professor Trecca. è 

in grado di 'capirlo •• 

TRECCA. Certo. 

PRESIDENTE. E' diverso I.lar~e di quote che BonO annuali e parlare di compenai 

TRECCA. 

per due mesi ••• 

Senz'altro, confermo quello che è scritto in qual foglietto. librò, 
su questo fatto di quando dava le quote. mi pare di aver capito una 

cosa~el Cioèl che lì c'era un tipo di amministrazione molto s~~ 
lare: una volta' le davano per una ragione. una volta per un'altra, 

una volta per le quote •••• Quindi. rientra in questo coacervo di ammi-

nistrazione. 

PRESIDENTE. La. dichiarazionel POi' ~giungel che con quei 6 milioni Gelli aveva 

dato. complessivamente. una cifra piuttosto alta: provi a ricord~ 

la. Era molto alta. 

TRECCA. Io ricordavo due cifre nominate: 5 e 10 milioni. Invece una è 6 ••• 

e l'altra non me la ricordo più ••• 

PRESIDENTE. Lei non ricorda che Galli disse che con quei 6 milioni lui aveva dato 

complessivamente 78 milioni? 

TRECCA. Allora, è stato aggiunto dopo. 

PRESIDENTE. No, guardi, la pagina è scritta con lo stesso spazio el non possono 

esservi ~giunte. 

;TRECCA. Questo particolare non me lo ricordo. Io so chs me ne andai e poi 

rimasero soli Gelli e Annunziata. 

PRESIDENTE. Ma lei ha firmato una p~ina in bi..,o o una pagina scritta? 

TRECCA. No, ho firmato una pagina scritta. ma fino ad un certo punto, cioè 

parlo come altezza ••• Se me l'hanno aIlr.Lunta4 ••• 

PRESIDENTE. 



PRESIDENTE. Come fa a Ure c~e l blmlo aggiunta? 

TRECCA. Se lei parla di 'questi 78 ••• 

PRESIDENTE. Lei non li ricorda? 
t: 

TRECCA. Non" ricordo. 

PRESIDENTE. Però lei ricorda una terza cifra. 

TRECCA. lo ricordo solo due cifre, che erano 5e 10. Ora, lei mi ha detto 6 e 

questo può ess'ere ••• 

PRESIDENTE.I 10 milioni a chi erano stati dati e per quale ragione? 

"lRECCA. Disse_ che erano stati dati a Battelli. 

PRESIDENTE. A Battelli, e per quale motivo? 

TRECCA. Ripeto, sempre in base ••• lo ricordavo per le quote;' qui c'è la parola 

"compensi" ••• 

PRESIDDNTE. Per Battelli lei che cosa ricorda? 

TRECCA. Questo, che gli avevano dato 10 milioni. 

PRESIDENTE. Ma peri che cosa erano dati dati 10 milioni a Battelli? 

TRECCA. Sempre J'ér lrf..uote. 

PRESIDENTE. Sempre per ls quote? 

TRECCA. Sì. 

PRESIDENTE. Ma che senso aveva dars a 14ennini 6 milioni per le quote e a Battel' 

li 10 milioni per le quote? Non ha se;;o. 

TRECCA. llon lo so, non ho idea. 

PRESIDENTE. Lei .. app~eneva ad una loggia ma&sonica, non poteva non capire. 

TRECCA. Mi sono trovato solo in questo fattOJ io posso ricostruire dai discorsi 

di Gelli. Gelli mi ha detto ••• Confermo la dichiarazione, glielo avevo 

detto senza che me la facesse vedere. E l'ho detto anche alla magi stra
\ 

tura. Tra l'alt~)O, il magistrato mi ha fatto una domsnda specifica: 
"1 

"Le risulta che prendessero sold:l.": io ho detto che, si, mi risultava. 

Però, il problema dei soldi al Brande Oriente, ciol! a queeti ,rappreS8';! 

tanti del Grande Orien~ (quindi l! un pro bl.!l 

ma più generale), veniva sostenuto da Gelli per quote, tant'I! vero che 

vi è il dubbio che,allora,le tessere date siano molte di pih di quella 

che Balitelli sostiene di aver dato, per esemIb: .lo ho fatto tutto questo 

caJ.colo dopo, non l'ho fatto prima, ma dopo che è sorto il problema. 

Da un lato, poi, c'erano aJ.tri problemi che essi dicevanO economici: 

c'era il probleaa che' riguardava la villa Medici del~scello. Gelli so-

steneva, così, chiacchierando, che per lui era stato un errore aver pr.!l 

so quella villa, <:he si era trattato di uno Sbaglio economico perché, 

tra l'altro, diceva che gli risultava che non tutti i fratelli (ma non 

della P2, della massoneria) fossero d'accordo su tale scelta perché era 

un posto dove non potevano fare nemmeno dellfiuniOni! di numero. E', dis

se questo: "Si ttrPveranno, secondo me , in difficoltà economiche·. lo va 
glia spiegare tutti ••• 

PRESIDENTE~ Lasci stare questo, torniamo a quel giorno. Lei era presente, lei ha 

sentito. Sono stati dati 6 milioni a J4emù.niz qui è scritto chiaramente 
M 

. per "compensi',mesi gezmaio e febbraio". "- è una cosa molto diversa daJ.. 

le quote. Poi, si parla di una aecònda somma, che lei dice di non rico!: 

dare assolutamente., 

TREmCA. Onestamente non me la ricordo. 
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PRESIDENTE. P01 dice, invece, di ricordare una SCIIIIIIIEI. data a Battelli ••• 

TRECCA. Di 10 milioni, st. 

PRESIDENTE •••• d1 10 mUioni. Ed Il chiaro che, non può trattarsi delle quote se 
sono s~~ , ' 

per le quote, stando alla SUA versione, i soldi ',- ," ,,1!ati a J4emUn1. 

TRECCA. Allora mi ha fattoJ credere che erano per le quote. 

PRESIDENTE. Ma le1 ha firmato. Professar Trecca; lei non il un snal.fabeta ••• 

TRECCA. Ma infatti io riconosco di aver firmato • 

.t'aESlDENTE. E le d1co subito che non pub esserci stata interpolazione, tanto per 

essere precisi, perché noi abbiamo qui J.,anti ,la papna da lei ,sott~ 
"2' "?4i 

scritta: la pagina inizia con :'... . mUioni a J4ennini per compensi g~ 

io e febbraio, in tutto 78 miliOni~ 1;rzo punto: '~ Battelli 10 mUioni 

" per la campagna elettorale. 

TRECSA. Quindi, il 10 c'era. 

PRESIDENTE. Quindi, quando lei dice di ricordare U primo e U terzo punto non 

può parlare di interpolazione del seco~ perché la pagina è molto rem 

lare anche nelle spa.ziature e non può esserci stata di coneeguenza un'ta 

terpolazione. 

TRECCA. Non ho negato; non ricordandomi la cifra ho detto: ~n vorrei ci fosse 

stata un'interpeJ.azione, non vorrei questo. 

PRESIDENTE. Professar Trecq, io la de~ ammonire perché :,~' a domande molto pre

cise lei ha dato risposte non corrispondenti ÌIlla verità di questo docu.

mento sottoscritto da lei. Questo è un documento sottoscritto da lei\ 

TRECCA. lo ho riconosciuto il documento, ho riconosciuto la ci' fra (non ricor-
; L' ,':ì.d' 

davo se fosse 5 o 6) ',<altra parte - .:', d:l,' - l'ho ricordata. Questo 

calcolo ••• 

PRESIDENTE. st, perb ci ha dato tutte motivazioni aon veritie~ rispetto a 

quello che ha sottoscritto, e questo non è un fatto marginale. lo glielo 

avevo fatto rUevare poiché anche lei conosce la differenza che c'è tra 

quote e companei e cempai:ne elettorali ,ancor più. 

TRECCA. ,st, perb, mi creda, non in malafede ••• 

PRESIDENTE. Professar Trecca, lei ha una memoria molto tauona, ricordava molto 
aver 

bene l'episodio, non pUÒ/dimenticaa fatti di questa., rUevanza. 

ALDO BOZZI. Questo colloquio si svolse al Grand-Hltte1 perché Gelli un po' sta-

va 14 Grand-H8tel, un po' alL' Eltcelsior. Aveva due appartamenti fissi, 

sembra, vero? 

TRECCA. st. 

ALDO BOZZI. Uno, quello all'Excele10r, era U tempio maBeonico. 

TRECCA. st. 

ALDO BOZZI. J4a come si è svolto quell'incontro? Lei ha vieto, ha salutato J4en

nini? 

TRECCA. No, l'ho già specificato, io non ••• 



ALDO roZZI. C 'è Gelli, nella., sua stanza: viene Mennini. Lei era presente 

all' incontra? 

TRECCA. no. 

BLOO roZZI. E che cosa era andato a fare H.? 

TRECCA. lo ero' andato per altre ragioni. 

ALDO roZZI. Assieme a quell'altro 

.RESIDENTE. Annunziata. 

TRECCA. No, no, non ero andato ••• 

ALDO BOZZI. Annunziata stava lì. 

TRECCA. Sì, Annunziata stava 

ALDO roZZI. Q1iando è venuto Mennini, voi eravate presenti o Gelli vi aveva già. 

pregato di Badare nell' altra stanza? 

"TRECCA. Ho già. specificato di non aver visto Mennini. Infatti, è 'cib che ho a-

scoltato :non ho visto Mennini, stavo nell'altra stanza. 

ADDO BOZZI. E' antipatico: viene una persona, si dice: ·Vattene U ••• 

TRECCA. Sì, sì, Gelli faceva così, perb non solo in ~ta occasione, era un modo 

di fare di Gelli. 

ALDO roZZI. E la richiesta della certificazione che adesso è sotto gli occhi dsl 

Presidente fu fatta subito? 

TRECCA. Dopo. 

ALDO BOZZI. Quando se ne è andato Mennini? 

TRECCA. Certo. 

lIiIIiIfIl ALDO BOZZI. Tutto fa pensare Che fosse una cosa architettata, è" dedu-

zione logica: ha fatto venire i testimoni, ha parlato poi a voce alter~ 

ta o alta per far sentire ••• 

TRECCA. Non lo escludo; non a voce alta, io dico aJ.terata. Parlo di un'impressig, 

ne. a me sembrava ....... ,i11CIII1t1'rarrabbiato sul serio, pub darsi purs che si-

mulasse, a me sembrava arrabbiato. 

ALDO BOZZI. Ad una persona come lei, che ha tutti quei titoli, non sembra stra-

no che un emico chieda una certificazione? "Che cosa te ns devi fare? Lo 

hai sentito, glieli hai dati ..... Se vado in una casa e mi si dice di sa 
dare in un'aJ.tra stanza e poi di scrivere ••• a prescidderedal. fatto che 

in un'~ tra stanza non ci vado, io non scrivo, non è nell' ordine norma-

le delle cose' per quanto riguarda i rapporti tra galantuomini. 

,iRECCA. Infatti, da un ~o questo fatto mi ssccava anche, su un piano privato. 

E' l'unica volta che ho fatto una cosa del genere perché, in definitiva, 
...J

preferisco a(Crontare le situazioni a viso aperto. In quel momtlO, lIIe 

lo ha chiesto, mi eembrava molto arrabbiato; io, tra l'aJ.tro, non cono-

scevo Mennini e, in pitJ., tutto cib rientra (ecco perché non la faccio 

lunga) in un rapporto di amore-odio, che io in 'efinitiva ancora non ho .•. : 
capito bene, tra :sa.ttelli, Merinini e Gelli. Perché un giorno .. parlava 

in un mddo, un giorno in un aJ.tro • .Allora disse: "l'atami il pi!l:cere", 
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disse proprio: "~temi il piacere, perché __ costui non riconoscerà 

mai di aver preso dei soldi da me". 

PRESIDENTE~ Ua poteva farsi fare la rice~ta da Mennini. 

TRECCA. Esatto. !Ila disse: "Non vuole" ••• 

PRESIDENTE. Come, non vuole? Allora non avrebbe dovuto dargli i soldi. 

TRECCA. Gelli lo diceva. Diceva: "Non è la prima volta che non mi rilascia ri1r~ 

PRESIDENTE. Se uno dà. dei soldi, chiede la :ricevuta; se quello non dà la rice
~ tratta .d~ 

vuta, uno non gli dà. i soldi, se~te. 

TRECCA. Per quanto riguarda questo aspetto, anch'io - pur essendo coinvolto di-

rettamente - sono critico, ma esso rientra in rapporti straniseimi tra 

queste persone che, ripeto, non lo so ••• si vede che se le erano fatte 

tra loro. Poi, devo dire ••• 

PRESIDENTE. Scusi, adesso riflettendo - e la prego di riflettere, si ricordi 

che è già stato ammonito -: lei fa parte 

Lei fa parte di una loggia massonica , conosce le regole. Le sembra 

accettabile da parte nostra la verità che ci sta dando? Lei continua 

a parlare di somme per quote. Questa sarebbe la procedura con la 

quale si tengono i rapporti tra una loggia e il Aranle0riente? Lei 

avalla questa praedura? 

TRECCA. lo non l'avallo per niente, non è regolare. 

PRESIDENTE. Lei l' ·"iha 
; 

avallata firmando. 

· __ ~CCA. Si entra nel contesto di una loggia che aveva indubbiamente molte irre-

golarità. lo ho contestato la segretezza della loggia. Era piena 

di irregolarità. Non sono però esperto mafIDnico, non so nem-

meno se sono state iniziato in modo normale. Uno che mi dà la tes-

sera ••• Non so io stesso se sono massone o meno. HA perfettamenre 

ragione,signor Presidente ,che non è un procedimento regolare tra 

logg~· non solo, ma anche come concetto. Su questo sono d'accordo. 

ALDO BOZZI. Adesso che il Presidente ha letto il contenuto di questo documento, 

lei ne fa un riconoscimento formale o ricorda di aver .viRto1e cose 

che sono dettf ., c'è stata una dimenticanza; richiamato alla realtà, 

dice: "E' vero, ho visto questo", oppure fa un riconoscimento nel 

senso: "Se l'ho scritto ••• ", per scappare da qualche inconveniente? 

Sono stato chiaro? 

TRECCA. Chiarisàmo, Ripeto, è un .riconoscimento abbastanza formale, perch( l'ho 

scritto. lo quando metto una firma da una parte ••• 

PRESIDENTE. L'ammonisco ancora una volta! Lei ha firmatol Qui c'è la sua firma e 

non abbiamo dubbi del fatto che sia la sual Dopo che lei ci ha dato 

una versione non veritiera, richiamato alla verità dei fatti, così 

come lei li ha sottoscritti, qual è in questo momento il suo atteg-

giemento? Che cosa dice alla Commissione? 

TRECCA. Signor Presidente, prima di rispondere voglio far presente una cosa: 

su questa vicenda sono già imputato. Questa domanda me l'ha fatta 

la magistratura direttamente, me l'ha fatta il giudice Sica. 



PRESIDENTE. Mi penne~to di respingere questa dichiarazione che fa adesso, quando 

si trov," in difficoltà. Non ci ha mai dett. clle questo, è uno dei 

capi di imputazione. 

TRECCA. E' una vicenda importante che riguarda la P2. 

PRESIDENTE. E' una circostanza che lei ha già sottoscrt tto, sulla quale ha già 

apposto una finna. E' un documento suo. Non la stiamo interrogando 

su fatti nuovi. Forse è opportuno che facciamo aDontanare il teste 

per qualche minuto. 

TRECCA. La domanda è se riconosco o no. Sono d'accordo. lo ho già riconosciuto 

quel documento. Non ero però presente al colloquio.o.Allora non ho 

capito la domanda. 

PRESIDENTE. Ea domanda è precisa. Lei prima ha sollevato il dubbio che ci 

fossero state delle interpolazioni. lo le ho detto che, per come è 

materialmente stesa la dichiarazione, interpolazioni non sono possi-

1:ili. Ril,)Bto che si tratta di un documento da lei sottoscritto, che 

per come è scritto non può essere stato interpolato rispetto ad una 

firma che lei ha messo e conferma di aver messo • i.. Le domando a 

questo punto una risposta precisa: lei accetta, riconosce la 

verità dei fatti che lei~ ha sottoscritto? 

TRECCA. Allora, per essere preciso: riconosco di aver ascoltato, sentito tutto 

quello che c'è scritto li. dentro, ma non di aver rtsto materialmente. 

PRESIDENTE. Non le stiamo domandando quello che ha visto. Glielo leggo, così 

lei ci _ . dQ una risposta definitiva e chiara: "Le Grand-H8te1 Roma. • 
IO 

CH~ Hotel'. Alle ore 11,30 del 5 febbraio del 1981, mentre ci tro-

vavamo nell'abitazione n. 357 del Grand.H6'tel di Roma, abbiamo visto 

il signor Licio Gelli consegnare nelle mani del signor Spartaco Me~ 

nini una somma di denaro, aggiungendo tratiarsi di 6 milioni quale 

compenso per i mesi di gennaio e febbraio 1981. Aggiungeva inoltre 

che con questi erano 78 milioni e che aveva consegnato a Battelli 

10 milioni per la campagna elettorale di gennaio". QI,1esto documento 

ha come prima firma la sua, come seconda firma quella del signor 

Ennio Annunziata. 

TRECCA. Però non è stato steso da mel 

PRESIDENTE. Lei l'ha firmato. 

TREOCA. Non l'ho scritto io. .,;' ILa calligrafia non è la mia. 

PRESIDENTE. Lei l'ha firmato. 

TRECCA. Non cambia: l'ho firmato. ta calligrafia non è la mia • 

• DO BOZZI. Chi l'ha scritto? 

TRECCA. L'ha scritto Annunziata. 

PRESIDENTE. Le ho posto una domanda precisa, professor Trecca, alla quale lei 

deve dare una risposta. 

TRECCA. Riconosco, però ••• 

PRESIDENTE. Dica con assoluta precisione che cosa riconosce. 
, II. 

TRECCA. Purtroppo, e stata una leggEflzza. Se devo dire la verità,:non l'ho visto. 

lo potrei dire oggi "l'ho visto",ma non è vero. 

PRESIDENTE. Dica quanto riconosce di ciò che lei ha sottoscritto. 

TRECCA. Riconosco tutto quanto.Kiconosco meno di averlo visto. Dichiaro di essere 

stato forse leggero per non aver scritto "sentito". lo ho firmato 
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molto frettolosamente e me ne sono andato. Sul momento non detti 

mol ta importanza alla cosa. , : Mi sarebbe '. facile adesso 

uscire da una situazione del genere dicendo: "Sì, l'ho visto un mo-

mento da dietro la porta". Non me la sento di dirlo, percht non è 

vero. Mi creda: è stata una sciocchezza da parte mia aver firmato 

un documento in cui c'è la parola ,ivisto" anlliché "sentito". 

RAI110NDO RICCI. Poco fa ha escluso i 78 milioni I 

_ .ESlDENTE. Conferma la natura, la quantità e, la finalità dei compensi? 

TRECCA. Quella sì, la confermo. 

RAIMONDI RICCI. Perch~ prima lo ha negato? 

TRECCA. A memoria ••• Poi mi ha ricordato la problematica. Non ncordavo la parola 

compensi, la parola o;: quote ••• 

'PRESIDENTE. Confenna la quantità e la finalità delle somme. L'unico punto su cui 

fa eccezione è che non ha "visto", ma solo "sentito". 

ALDO BOZZI. Chi è Ann~a? 

,-.~CCA.Credo che sia un fiscalista, un amico di Gelli. 

ALDO BOZZI. Lei lo conosceva già? 

TBECCA. Sì, l'ho conosciuto, l'ho visto alcune volte. Non eravamo amici, molto 

amici. Credo che sia iscritto pure lui alla P2. 

ALBERTO CECCHI. Si trovava insieme con lei in quella stanza. Avete visto insieme. 

Sono due persone ••• 

TRECCA. Però, per quel che concerne me ••• 

PRESIDENTE. Crede che sia opportuno, se la Commissione è d'accordo, far uscire un 

momento dall'Aula il teste. 

(Il professor Trecca si allontana dall'Aula). 

PRESIDENTE. Per ricapitolare fra di noi, l'unico punto che nega è di non aver 
'. 

visto, be~ì sentito~ dopo le contestazioni, ha confermato le tre 

somme e le finalità delle medesima. Credo che per la puntualizzazio-

ne del "sentito", invece che "di aver visto'~ non ci siano motivi 

per procedere. Voglio ricordare che 'ciò conferma che le ammonizioni 

rivolte a Battelli erano più che giustificate. Anche per questa 

strada ~ene dimostrato che Battelli ci ha detto il falso. Se non 

abbiamo 



Se non abbiamo altri elementi per ricoDVocarlo. credo che lo possi~ 

mo licenziare, salvo poi verificare con Annunziata e Battelli quanto 

affermato. 

che 
ALDO BOZZI. Direi che possiamo comunicl1Jl3.i/_ ci rieEWiamo di riascoltarlo in 

modo che abbia l'impressione che non abbiamo chiuso. 

P.l __ :IDENTE. D'accordo, eventualmente possiamo fare il confronto con Battelli • 

. 
RAIMONDO lUCCI. Vorrei fare semplicemente una osssrvazione, sono d'accordo con 

le conclusioni che lei, signor Presidente, ha proposto, perb questo 

ci dà la misura di tutte le bugie che costui è vetlllto a raccontarci, 

vorrei dire che Q.uest'ultimo episodio è la cstina di tornasole del 

suo atteggiamento precedsnte, ma vorrei aggiUDgere un' altra cosa. 
già. 

Siccome noi abbiamo/avuto due casi, Q.uello di Battelli e Q.uesto, 

oltre quello di Salvini, probabilmente, come giustamente osservato, 

fare delle liIIIIIIonizioni serve, ma forse pub essere ancora più effic~ 

ce farle in forma incisiva; non appena si delinea effettivamente 

un chiaro discostamento dalla verità., sarebbe il caso di chiamare 

la forza pubblica e far accompagnare il teste fuori; poi richiBlll8!: 

lo successivamente per contestazioni; a Q.uesto punto le contestazi~ 

ni che si fanno dopo il ritiro, magari per un'oretta, in compagnia 

dei carabinieri o della guardia di finanza, sono psicolog.kamente 

più efficaci. Mi permetto di fare Q.uesto s~erimento che viene a:a-

che da una esperienza nei processi penali. 

PRESIDENTE. Credo che su Q.uesto possiamo essere d'accordo. Al.lora, conveniamo 

di farlo tornare in modo che capisca il nostro atteggiamento. 
per 

Vorrei comunicare, prima che torni il teste, lÒUI/gioved1. 

ho avuto conferma dall'avvocato di Pazienza, il Q.uale si è prem]! 

rato di telefonarci dicendo che il teste è a nostra disposizione 

(evidentemante aveva capito l'attivazione dei carabinieri) ed avre~ 

mo fissato per gioved1. mattina l'audizione; per venerdl. rimane fi~ 

sato l'ordine dei lavori che ci eravamo dati, cioè 1 due lettori 

di~igenti a cui era stato affi4ato il filoaa dei servizi segreti. 

Vorrei che ci limitassimo a Pazienza perch' giovedl. pomeriggio ia 
alla _ 

/ Camera ice ...... "., •• a sono previste votazioni continue Q.uindi giove-

i:ìa d1. mattina è lo spazi o appena sufficiente per Pazienza che è 

un personaggio sul Q.uale dobbiamo scavare. Eventualmente fissere-

mo dopo Q.uando sentire gli altri. 

Anche per re.gi.oni formali che venga Q.ui subito il teste in 

modo che possiamo fargli le nostre comunicazioni. t 
(Rientra in aula il professor Treccal. 

A nome della Commissione debbo dirle che abbiamo _ valut~ 

to il suo atteggiamento in Q.uesta audizione, sia nella parte li-

bera che in Q.uella segreta, ed abbiamo preso atto della dichiara-
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zione finale che lei ha fatto in merito al riconoscimento della ve-

ridicità del documentm da lei BottoBcritto, tranne che per..., quel 

la valutazione del "sentito e non visto". Tuttavia le diciamo che 
riserviamo 
ci~ di risentir1a, avendo evidentemente' materia per do-

ver verificare ulteriormente la sua pOBizione B la aua testimonian-

za in relazione all'oggetto della nostra indagine. 

(Il professor Trecca esce dall'aula). 



18. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ Il FEBBRAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Prima di far entrare il dottor Pazienza, credo che sia op-

portuno stabilire che la seduta·sia segreta, per il personaggio che 

abbiamo davanti e perché è stato convocato formalmente come testi-

mone. La sua deposizione è coperta da segreto istruttorio. Per que-

sta __ ragione, vi ricordo il dovere che abbiamo di non com,Pumca.- , 

re ai giornalisti quanto sarà conosciuto nel corso dell'udienza. 

In questi giorni ho cercato di raccogliere tutto il materia~ 

le che concerne questa persona. Debbo dire che anche per la. tradizio_. 

ne che c' è di· distruggere, ad ogni cambio di dirigente dei servizi 

segreti, tutti i fascicoli, su questa persona abbiamo poco o niente. 

Però, abbiamo conoscenza di alcuni fatti. Dico questo a mio giudi

.zio perché il dottor Pazienza è una di quelle persone che dovramo 

sentire nuovamente quando, speriamo, altri elementi di conoscenza 

potranno.essere acquisiti in modo più preciso e anche più stringente. 

L'audizione di questa mattina è un'audizione cértamente non conclu

siva, per 11 dottor Pazien~a. ~"tth~_""'*"",,#Ht .. ~ 

ALBERTO CECCHI. E' un proposito di autolimitazione da parte della Com-

missione ? Ci eono già molte cose che possono essere chieste. 

PRESIDENTE. No, no, la mia era una valutazione, dovendO condurre la 

prima fase dell'interrogatorio, io stessa, preparando il canovaccio, 

mi sono resa conto di certi limiti wBBXKWKW costituiti da alcuni 

fatti in ordine ai quali non è pOSSibile fino ad oggi avere una do-

cumentazione. Ho voluto soltanto mettere a. disposizione della Comm1~ 

sione un mio dato: se qualcuno di voi lo supera, molto bene. 

GIORGIO DE SABBATA. Sento ripetere che, siccome abbiamo convocato il 

dottor Pazienza come testimone, dobbiamo sentirlo in seduta segre-

tal questa conseguenza logica non è. 

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che questa seduta sia segreta per la na-

tura delle domande. Ciò non è automatico. Questo lo sappiamo: non 

c'è automatismo. B' una valutazione che avevo sottoposto alla vostra 

considerazione, ritenendo opportuno che l'audizione fosse se-

greta in questo caso. Se eventualmente voleste .. consultare i verba-

li di altre audizioni, in cui si è fatto cenno al dottor Pazienza, 

Bono qui nel mio fascicolo. 
P'rancesco 

(Viene introdotto in Aula il dottor(pazienza). 

PAZIENZA. Mi scuso.se non Bono potuto venire alla Bedutaprece~ent9,ma ero 

all'estero. 

PRESIDENTE. Abbiamo avuto notizia che lei era fuori Roma. La pregherei, ogni 

qual volta. dovesse partire, di voler lasciars un indirizzo in modo 
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di evitare che dobbiamo attivare ••• 

PAZIENZA. E' stato un inconveniente. Un mio cliente - io lavoro quasi esclusia~ 

mente all' estero - mi ha chiamato venerdÌ sElra tardi dicendo cÌ!e avrei 

dovuto trovarmi a Parigi. Siamo ritornati a Bruxelles per un negoziato 

cÌ!e doveva chiudere. Allora mi sono trovato con l'ufficio chiuso vener~ 

sabato e domenica. Speravo di poter tornare lunedì sera, invece sono ri-

masto bloccato. Chiedo scusa per qulbta manchevolezza. 

PRESIDEK~S. Va bene. Questo ci permetterà nel futVro di ovviare a questa inconve-

nienza. ìé 

Vorrei dirle che lei ~ sentito dalla Commissione in sede di t~ 

stimonianza formale. Le ricordo pertanto il suo dovere di dire la verità 

alla COIllliussione. Debbo anche avvisarla che qualora la Pre.sidenza I[ o 

la Commissione ravvisassero la necessità di procedere nei suoi confron-

ti, laddove fossero rilevate delle falsità, la Presidenza la renderà 

edotta di questa valutazione. 

Noi abbiamo bisogno, •• 

Abbiamo bisogno bhe lei c~hiarisca, in relazione a quello che 

è ls'oggetto dell'indagine di questa Commissione, alcuni prOblemi. 

InnJtanzitutto, la sua appartenenza a logge massoniche o alla P2, 

in particolw.'e. 

PAZIENZA. PEr la precisione, io sono massone, ma non appartengo alla Loggia 

P2. Non ho mai avuto contatti, sia -.dirstti, eia indiretti, con 

quelli che l'ppaiono sui giornal.i come i capi carismatici, o comun-

que sia i capi della LOggia P2. NOn ho mai 4I!'Uto, né i,l;ritalia né 

all'estero, contatti con Gelli,né con Ortolani,né, tanto mano, co-

IlIUIlicazioni il epistolari diretti o indiretti. Direi che fino al 
ne~che . 

1979 nona sa~o ~ chi fossern Gelli ed Ortolani. lo ho 

vissuto quasi dieci anni costantemente all'estero e sono rientrato 

parzialmente in Italia a partire dall{O 'inizio dell'anno '80. Questa 

è~ la mia sitftzione. 

hlESmENTJi:. Abbiamo due problemi fondamentali sui quali accertare li SUO ruo-

lo. Anzitutto, il suo ruolo in rapporto alla Rizzoli, nel seneo di 

acquisire i~olo che lei ha avuto con la Rizzoli in generale, e in 

particolare l'operw.t di mediazione che appare essere stùa svolta da 

lei in riferimento al Corriere dalla Sera e alle trattative che ci 

sono state con vari gruppi per la proprietà deb Corriere della Sera. 

PAZIENZA. E' una enunciazione abbastanza ampia, e quindi chiedo scusa se per 



chiarire i retroscena devo partire un po' da lontano. Ho conosciu-

to CBl vi nel sett-embre del 1978 a Whashingl;on, a una delle riunioni 

del Fondo mone:l:ario intenazionele. Al.l'epoca. lavoravo come consulen

te di uno dei più grossi gruppi indUstriali francesi. ed erQétato 

. mandato come osservatore a queeta riunione. In seguito. con Calvi 

ci sentivamo periòdicamente, telef~camente 

t>Rt.s.ll:IGH-re; 
_~ò Quale è questo gruppo industriale? 

Cl) 
PAZIENZA. La Early md, la società. che in Italia, tra le altre cose. controlla 

la SIO (Società italiana ossigeno). Ero stato incaricato di vendere 

una filiale da parte loro, ed ero in tra.tative con diversi gruppi 

bancari. Siccome. in questa ~rticolars occasione, nel Fondo monetario 

tutti i banchieri del mondo si possono contattare nello stesso posto, 

io fui dlandato per far avanzare le trattative. P'uJ in questa occasioneJ: 

chelmi fu presentato, ad una colazione,da due vicepresidenti americani 
Chase 

della eluJu:lI J4l1lÙlattan Bank • il banchiere Roberto Calvi. Succea:'si-

vamente, 4i siamo tenuti in c ont "'-t t o telefonico.ltX1I1I~tlwq 

VWIlnr_xhnpixjàg=i:p?r ci siamo visti una volta a Bruxelles,una volta 

a Parigi. Perb. direi che è stato sempre un rapporto molto discorsi-

vo, non un rapporto di lavoro. Quando Calvi mi ha proposto, alla fine 

dell'BO, di poter entrars aello' sta:lf dei suoi consulsnti. mi comin

cib a parlare del problema uCorr~ere dell~era'" .~lle difficoltà. 

che andava inc~ntro nel poter dare un aepetto definitivo del 

gruppo. Lui sapeva che io avevo partecipato. sempre all'estero. 

a negoaiati molto difficili, anche tra Società. e Stati, rinego-

ziazioni di debiti esteri di stati, ecc., eco. E siccomo lui diceva 

che nel suo statf non c·erano persone giovani. mi fece la proposta 

di poter entrue come suo collaboratore estemlo. Avevo conosciuto 

Angelo Rizzoli nel 1975. a New Yorll:,a uno dei coktails • che cio1.i-

camente danno alla librerift . Rizzoli in occasione di speoiali '#Br

nisages e di avvenimenti culturali di un certo rilievo. 'Anche con 

Angelo Rizzoli mi ero sentit,o, avevo coltivato questa relfione. 

Cal vi si lamentava che in quattro anni. quasi, aveva visto Angelo 

Rizzoli solo una o due volte, credo. E questo pi parve abbastanza 

curioso, perchè quelli che dovevanoeisrraue principali azionisti 

del gruppo si erano visti solo due o tre volte. stando a quanto lui 

mi afferÌlb. Al.lora, parlai con Angelo Rizzoli. e con lui esternai 

la mia disponibilità. per poter vedere di combinare un incontro tra 

CAl.vi e Rizzoli, in maniera che se ci fossero stati screzi. o comun-

que sia incomprensioni. potessero essere appianati. E' cosl che si 

arrivò, su invito mio. accettato da entrambi. ad un incontro tra 

Angelo Rizzoli e Roberto Calvi. Ero già. consulente di Calvi. l'incon-

tro fu puramente ~ discorsivo. In seguito a questo incontro 

che io procurai, i due uomini cominciarono a parlarsi su quelli che 
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erano i progarammi deDa ricapitaLizzazione dalla Rizzoli, e quaLli 

che erano i programmi futuri del gruppo. Nel frattempo, Rizzoli volle 

rivedermi da solo~ e, avendo visto la maniera con cui cercavtf di 

appianare e. arrotondare le difficoltà. tra i due. mi chiese se in 

ilutta la fase della -ricapi taLizzazione della Rizzoli potessJ assi

sterlo in maniera da poter appianare ptossibili asperità. che si sa-

rebbero potute presentare. Nello stesso tempo. avendomi con~ciuto 

in Americ)(aa e sapendo delle mie raLazioni internazionali, nel ma-
V 

mento in cui si fesss presentata la ristrutturazione vera del gruppo, 

potermi occupare di vendere o .. capitalizzare, soprattutto, le atti

vità. stat~ensi della Rizzoli. Accettati di buon grado e fu così 

che ebbi una formale lettera di incarico - naturalmente su carta 

intestata Rizzoli - datata il 15 settembre 1981. In questa lettera si 
finanziaria ' 

parlava dell'assistenza tecnico-ti"-iai-cjca chs io avrei dovuto dare 

al PresideirAe della Rizzoli editore, dottor lw8elo Rizzoli, durante 

ilutta la fase della ricapitaLizzazione, e Delle fasi sucoessive ..... 

Questa lettera naturalmente è a disposizione, qualora voi me lo domandi~ 

te, di questa spettabile Commissione. 

PRESIDENTE. Rizzoli ha detto che 'l\1a conosciuta soltanto nel settembre del 1981. 

PAZIENZA' E' errato. Ci siamo conosciuti nel 1975 a New York. 

PRESIDENTE. Lei parla di questa lettera, con tui Rizzoli le~ dà. un incarico 

di consulenza tecnico-finanziaria. 

PAZIENZA. Sissignorel 

PRESIDENTE. ,Lei però ci aveva detto che era già nello ~ di Calvi, quando 

Rizzoli le fa questa lettera. 

PAZIENZA. Sissignore. 

PRESIDENTE. Allora lei svolge due incarichi per due società che, pur avendo in-

teressi comuni, però avevano delle profonds divergenze. 

PAZIENZA. Ho capito perfettamente la sua domanda, che è molto pertinente. Le ho 

forse poco enfatizzato prima il fatto che io sia stato chiemato in quante 

amico dell'uno e coetaneo dell'altro ad artiPnare certe situazioni. In 

quanto consulente esterno di società, per deontologia professionale deb-

bono essere rifiutate le lettere di incarico di due gruppi che sono ape~ 

tamente in contrasto, comunque concorrenti nello stesso cempo. lo avevo 

innanzi tutto una lettera di incarico da parte del Banco ambrosiano, non 

della Centrale finanziaria. Quindi questo è un punto ••• 

PRESIDENTE. Quale tipo di incarico le dà. questa lettera del Banco ambrosiano? 

PAZIlNZAl. Posso mettere a disposizione della Commissione anche questa lettera 

del Banco ambrosiano. 



PRESIDENTE. Quindi, metterà a dispoazione tutte e due le lettere. La r:i.ngrazio. 

PAZIENZA. Non-c'è problema! 

FRANCO CALAlIlANDREI. Non importa che il teste commenti le domands del Presidente. 

PRESIDENTE. Si vede che sente l'influenza di Mike Bongiorno, poiché usa dei ter-

mini che sono propri di certe trasmissioni I 

ANTONINO CALARCO. Quale data porta quest'ultima lettera? 

PAZIENZA. La lettera di incarico da parte del Banco ~b~siano è del gennaio 

del 1981. 
~~~Ib6~lé • 

.. . E' molto strano. Noi ci troviamo di fronte a dichiarazioni di 6el.vi, 

il quale asserisce di averla conosciuta a Roma, certamente dopo che Gel 

li se ne era andato, quindi grosso modo nella primavera del 1981, non 

prima del 1981. Sia Rizzoli, che Calvi negano di averla conosciuta anni 

fa in America, tutti e due dS.tano la conoscenza con lei in tempi più Vi 

cini , praticamente nsl 1981, qui a Roma. Calvi ha detto a questa Com-

missione che il rapporto di consulenza che le ha chiesto era molto più 

banale, praticamente quello di fissare pranzi, incontri, tè • 

. _ PAZIENZA. Mondani tà, insomma. 

PRESIDENTE. Un ruolo di pubbliche relazioni, molto superficiali, molto mondane. 

PAZIENZA. lo innanz:V\;utto detesto la mondelli tà, non frequento rietoranti, non g!, 

ro per locali notturni: non vedo come avrei potuto effettuare questo ti-

po di intervento. Comunque, m1 sembra strano ••• La dichiarazione di «Ial-

vi no," è pertinente in quanto innan:t:vtutto le due persone che mi hanno 

presentato nel 1978 sono attualmente vicepreaaidenti della 
~ 

Cha+se Manhattan Bank. Uno di questlb è Domini~ Scaglione. In secondo 

luogo mi sembra strano che io possa essere stato il consulent~ di Calvi 

a partire dalla presunta partenza - mi scusi il gioco di parole - del 

signor Gelli, quando ho una lettera di incarico del gennaio 1981. C'è 

quindi una diecrepanza di situazioni. 

Pe.r quanto riguarda le situazioni mondane, i pranzi, le cene 

e i ~, non sono mai state assolutamente la mia specialità. Ho un ~ 

riculum vitae molto preciso - anche quello a disposiZione della Commis

sione - che si trova tra le altre cose nel mio dossier al Banco Ambro

siano. In esso si possono v~ere le società e i gruppi per cui ho pre

stato servizio, all'inizio anche come impieXSato - dirigente impiegato 

fino a quando ho cominciato a fare il consulente internazionale. Di p~ 

zi e di cene si parla poco. 

PRESIDENTE. E' molto strano che sia Rizzoli, sia Calvi, i quali evidentemente, 

se l~o inviato delle 1ettere in cui le affidano incarichi di caratt~ 

re finanziario, hanno certamente fiducia nelle sue capacità, vengono 

a dire alla Commissione cose così diverse. Non capiamo; almeno, io pe~ 

sonalmente non capisco in questo momento perché abbiano dovuto mentire 

su due circostanze, vale a dire la data in cui l'hanno conosciuta ela 

negazione di un rapporto di .lavoro ad un livello alto, come quello che 

lei dice eslK'El contenuto nelle lette;re. Siamo in grado di verificare 

quanto è affermato nelle lettere. In questo momento iO prendo assolutae 

me~te per buona la sua dichiarazione, soltanto non riesco a capire per

chp allora Calvi debba minimizzare con la Commiseions un rapporto che è 

documentabile attraverso la lettera che lei ha. 
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PAZIENZA. Non vorrei essere scortese nei confronti della Commissione, penso che 

sia un quesito giustissimo, però da porre direttamente al signor Calvi 

e al Signor Rizzoli. 

PRESIDENTE. Lei ha avuto questi rapporti di lavoro: di fronte a II( tali di chi ara-

zioni, quali spiegazioni può dare? 

PAZIIDiZA. La spiegazione che posso dare per quanto riguarda il signor Calvi è 

che egli vuole eSlB'e pl sempre e costantemente il primo della classe j 
può! essere dato di 

allora, tutt. quellil che gli/IUUD'ImIIXJiamxIIII: aiuto di un certo livello, 

per suo metodo di lavoro che non metto assolutamente in dubbio, viene 

accentrato e reso su, proprietà. Comunque, ripeto~ tutto ciò che k ho 

fatto XBKXKB%K è dimostrabile non solo da un pezzo di carta, da una lei 

tera, ma dal mio curriculum vitae. Sarebbe estremamente fIAstrante, per 

una persona che ha svolto una carriera di circa 12 anni ••• Ho cOmincia-

to giovanissimo a lavorare, ho fa1lD praticamente l'emigrato, ho comin

Ci~ a Parigi dove ero trattato da emigrante italiano, ho fatto tutta 

la mia carriera. saltando anche molti pasti, quando c'era da saltarli, 

con successi e insuccessi. Sarebbe molto frustrante arrivare dopo 12 an-

ni di successi e insuccessi, comunque una carriera di un certo livello 

di rapporti, di stilllll. internazionale, arrivare a dover organizzare p~ 

zi, cene, colazioni s tè per il signor Calvi e il signor Rizzoli. 

PRESIDENTE. Le rivolgo una domenda per avers un ulteriore elemento di giudizio: 

quanto le davano all'anno sia.Rizzoli, sia Calvi, per questa sua consu-

lenza? 

PAZIENZA. Inn~ tutto le lettere di incarico sono state indirizzate ~ 

all'ASCOFIN. La lettera di Rizzoli è di 100 milioni all'anno, la lette-

ra di Calvi è di 120 milioni all'anno. Tra le altre cose, la consuleu 

za per Calvi si può dividere in tre fasi: la consul~nza pre-incidente, 

l'assistenza in incidente, la consulenza post-inoidente.~ 

PRESIDENTE. L'assistenza in incidente ci ha fatto conoscere un particolare: meu 

tre Calvi era in prigione, lei praticamente viveva in casa sua o comun-

que era sempre pressnte con la famiglia Calvi. 

PAZIENZA. Anche questo è un Jlarticolare esatto in parte. Ciò è dimostrabilissi-

mo, perché risulta dai timbri del mio passaporto che durante il periodo 

di Il pensionament 0" , come egli dice, del signor Calvi, sono Il. stato cil: 

ca 25 giorni tra gli Stati Uniti e il Sud America, per conto di un clieU 

te americano. Quindi, anche quest;;-~~tìiiiiimte inesatto. 



Quando c'è stato l'arrasto del signor Calvi, mi SonO potuto rendere 

conto, da alcune chiamate tele~oniche della signora Calvi, che erano 

assolutamente impreparat.i ad una vicenda di que.to genere. Naturalmen-

te, ci sono stati epi~sodi •••• Sa, quando succedono questi problemi, 

tutti gli amici di ventiquattro ore prima diventano tutte persone che 

non ai aono mai vist~ conoaciutel è normale, Ca parte della natura 

umana • Quindi, tutto quello che io ho potuto Care per cercare di da-

re una mano alla Camiglia Calvi l'ho Catto, tant'è Vero che, oltrettut-

to, c'era il Cigliolo di Calvi,che vive negli Stati Uniti, che cominci~ 

vaa.dare aegni di eatrema agitazione, volendo rivenire in Italia -non 

so per che coaa Care, tanto più che da 5 anni viveva negli Stati Uni-

ti-, e mi prllci.p.i tai anche a Waahington per caJ:marlo e dirgli di sta-

re li perchè se Coese tornato avrebbe aggravato ancora una situazione 

generale di eetrema teneione da parte della Camiglia. 

Quindi, ripeto, non ha mai dormito una sola notte a Milano a Casa 

della Camiglia Calvi, né ho mai dormito una s~la volta in qualsiasi 

albergo di MIlano durante la detenzione del signor Calvi. 

PRESIDENTE. I suoi rapporti con Taaaan Din dopo che ebbe questa consulenza della 

Rizzoli queli Curono? 

PAZIE~. La ringrazio per avermi catto questa domanda. Non ho mai vieto e in

contrato il signor Ta.san Din, eccezio~ Catta per una volta che, 

trovandomi a Casa dei Calvi, durante il periodo di prigionia di Calvi·, 

Tas.an Din chiamò la .ignora Calvi dicendo di vOler)?a incontrare il più 

rapidamente possibi~e. lo chie.i alla signora Calvi di andarmene ~ 

~e c'era un collaboratore con me- perchè non era il CaSo che io a •• i-

stessi a que.t'incontro. Invece, la signora Calvi mi chie.e di rimane-

re. lo ~rimaai, il dottor Ta •• an Din arrivò, Cummo presentati. Il dot-

tor Tassa Din parlÒ di varie cose, ma naturalmente assolutamente ina

renti, per ovvi motivi, al problema del corrie~ della Sera·. Ricordo 

che io pre.i alcuni appunti, appunti che avrò-da qualche parte, non so 

Sove .iano ~initi. L'incontro durò un quarto d'ora. Il dottor Tassan 

Din ripartì. E Cu l'unica volta che io vidi e parlai con il dottor 

Tas.an Din, se parlare vuol dire presentarsi, e basta • 

. Dopo il mio periodo di consulenza della Rizzoli, l'unico contatto 

assolux.tamente indiretto che io ho avuto COn il dottor Tassan Din ~ 
V 

quello di cercare di comporre anche il terzo spicchio di questa situa-

zione. Feci cerCare il dottor Tas.an Din Cacendo chiedere alla sua se

gretaria di avere un ~~~im~~~olui. Questo app~tamento mi Cu nega-

to, e non ebbi pii nessun contatto diretto, e tanto meno indiretto, 

con il dottor Tassan Din. 

PRESIDENTE. Lei,prima ci ha detto che ha avuto una con·sulenza da Rizzoli per 

100 milioni all'anno. La Rizzoli ha s.de ha Milano, e il dottor Tas

.an Din ne è il diret·tore ge~erale. Lei dice che nOn ha mai pernottato 

una sola volta a Milano e che ha visto una sola volta Tassan Din. Ma 

allora, la sua consulenza la obbligava a quali rapporti, a quali •••• 

PAZIENZA. Forse, mi .ono espres.o. male. lo ho parlato del periodo di detenzione 

di Roberto Calvi. E durante il periodo di detenzione io non avevo nes-

BUDA lettera. da part •••• 

PRESlpENTE. La Rizzoli. O Angelo Rizzoli le hanno mai proposto o Catto pensare ad 

un rapporto più consistente e più qualificato all'interno delle attivi-

tÀ della Rizzoli? 
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PAZIENZA. In che .. en .. o? Cioè, nell'organico della aocietà? 

PRESIDENTE. Sì. 

PAZIENZA. Hai. 

PRESIDENTE. Non era mai stata prefigurata la sua direzione generale al po .. to di 

PAZIENZA. 

Tassan Din? 

As .. olnEamente no, per due motivi. Primo. p.rchè io non .. ar.i capac. 

di fare il direttore generaI. di un'azienda editoriale com. la Riz

zoli. e .. econdo perchè, io ho avuto anche la po .. sibilità di entrare 

n.ll'organico del Banco ambro .. iano al aitisssimo liv.llo, ma ormai 

la mia configurazione di consul.nt. è tale che io pref.ri.co non 

entrar. nell'organico di una .ocietà anch ••• in qualità di dirigen

te. QuinU. non .e ne è mai a.salutamente parlato. n' tanto meno 

accennato o propo.to. 

PRESIDENTE. Lei ha proposto a Rizzoli di togliere Ta ... an Din dalla di~.zione ge-

PAZIENZA. 

nerale? 

Ho proposto a Rizzoli ed a Calvi -pr .... nt. anch •• un giorno. il pro

f .... or %R~e.inge~,e que.to per dir. ch. non .rano d.lle id •• pura

mente i.teriche- ••••• Cioè. io f.ci •• mplic.mant •• cart •• ianom.nte 

un discor.o a Rizzoli • a Calvi. Il discor.o ch. fec.i .ra il ... guen-

te: la Rizzoli .. i trova in una condizione di bilancio dir.i a ... ai 

negativa -ed era un eufemi .. mo-I il probl.ma interno .ra tal. per cui 

i .indacati ed il comitato di direzione rifiutavano di av.re un col-

loquio co .. truttivo con Ta •• an Din e Rizzoli perchè accu.ati di appar-

tenere ella Loggia P2. Nel frattempo, la situazione generale si de-

gradava .empre di più. Quello che io proposi fu qu.llo di congelare 

temporaneamente -anche definitivamente- sia la posizione ,di R&zzoli. 

sia la'posizione di, Ta.san Din. tanto eh. lo stesso Angelo Rizzoli, 

,ad un certo momento, si convins. che, probabilm.nt •• in quel mom.n-

to. era l'unica .. trada da seguire s. vol.va mant.ner. l'azi.nda in 

una situazione galleggiante. Quindi. io non ho mai avuta nessun pre

concette o preco.tituittlacrimoni, nei confronti ~l signor Tassan 

'Din. Ho fatto, .. emplicement., un ragionamento deduttivo. 

PRESIDENTE. In una int.rvi.ta che l.i ha fatto. parlando di Calvi, Tassan Dia 

• Rizzoli. commenta "questa gente cr.d. di •••• r. ai t.mpi di Gelli, 

prima eh. salta ... ero i cop.rchi". Lei. prima ha d.tto di non av.r 

mai cono.ciuto né Gelli, né Ortolani. di non av.r avuto alcun rap-

porto. né diretto. né indir.tto ••• Però. l.i dà una valutazion •• Sul

la base di quali .l.menti dà que.ta valutazion.? 

?42l6Nl" 
J~,~. Si .. ta riferendo alla p •• ud~intervi.ta della V .... -**- R.pubblica? 

PRESIDENTE. Sì. all'intervista della Repubblica. Poi. valut.remo noi se è una 

ps.ud~nterviata. 

PAZIENZA. La intervista alla Repubblica non è mai stata conc.s.a. I~ giornali

sta Guzzanti, m.ntre,io mi trovavo negli Stati Uniti, scrissa tutta 

una pagina .ul sottoscritto. Chiamò div.rse volte, sia in ufficio. 

sia a ca .. a, dicendo che avrebbe voluto vedermi o incontrarmi non ap-

pena io fos.i rientrato in Italia. Una volta rientrato in Italia. 

aempre n.l rispetto della reciproche posizioni. io t.l.fonai al gior-



nalista Guzzanti e lo invitati -ricordo che era un v.enerdì- a veni

re a casa mia A prendere un aperitivo.Il giornali.ta Guzzanti, natu-

ralmente, accettò. L'appuntamento", era per mezzogiorno. lo, al1.a una 

meno un quarto avevo un altro appuntamento. Il giornali.ta Guizzanti 

~òa mezzogiorno e venti, a mezzogiorno e venticinque, ~o mi tro-

vaVo a casa mia con un mio collaboratore che assistette a tutta la 

situazione. Rimasi con il giornalista Guzzanti circa dieci o quindi-

ci minuti, e poi dovetti .cappare perchè avevo un appuntamento. 

Parlammo del più e del meno, mi chiese la situazione della Rizzoli. lo 

parlai della presenza di minusvalenze finanziarie e. più o meno, di tui 

ta la situazione, tutto quello che si può dire in 10 o 15 minuti. Il giol 

nalista se ne andò, io e il mio collaboratore, testimone a tutto, ~~dam-

mo a questo appuntamento. 

Ora, è uscita una pagina intera di intervista su La Repubblica. 

I giornali mi hanno descritto tra il diabolico, il bravissimo, lo stuPi 

do, l'arrampicatore. In questo caso direi che forse la mia posizione è 

più quella dello stupido, perché mi sono fidato di parlare dieci minuti 

e non in questi termini, per cui è venuta fuori quella che io chiamo 

pseudo-intervista. Quando è venuto a casa, mi ha proposto di darci del 

tu. lo ho accettato. Siamo coetanei. lo ho scritto una lettera a mano a 

Guzzanti, nella quale mi sono lamentato del fatto che quello che era 

stato un incontro informalissimo, in cui KK non si è parlato di coperch4 

di niente o quasi niente di quello che è apparso, di quello che è etato 

pubblicato nel giornale i{ eabato •• Ho dimenticato un altro particolare. 

La sera ~ quel venerdì (ricordo che l'articolo è uscito il sabato) 

Guzzanti chi'amò in ufficio, alle 19 - 19,30, per cercarmi, ma io non rliI: 

c'ero, e quindi parlò con un mio . collaboratore. Egli disse: Il Guardi , fa-

rò un ~XK pezzu sull'incontro di oggi perché - testuali parole,~ chiedo 

scusa per la scurrilità - per me è come stare Il. letto con una bella don-

na e non poter far niente I ". lo fui avvieato da questo mio collaboratore 

e come un imbecille aspettai mezzanotte e mezza, la sera, a piazza ~ 

Colonna, per vedere questo articolo .• 

Comunque, anche questa lettera ••• 
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.. 

PRESIDENTE. Lei è un uomo pagato, per quello che abbxiamo saputo, per due picco· 

le cose, 220 milioni all'anno. Un uomO che da emigrante arriva a qusste 

cifre non può giudicarsi stupido, né noi siamo nell'atteggiamento di gi~ 

dicarla tale. Questo le dico perèhé, dopo che appare su La Repubblica 

quella che lei chiama una pseudo_intervista sa benissimo che l'unico mo-
I non 

do per correggere o per intervenire ~ un atteggiamento/vale a dire/quel-

lo d.:\kcrivere una lettera a lIIlU: mano privata al giornalista, ma di mand!!: 

re una lettera di smentita con la richiesta di pubblicazions al giornale 

che ha travisato, ha deformato, come vuole lei,~ quello che era stato 

un colloquio molto rapido a casa sua. Lei non l'ha. fatto, quindi quella 

che lei chiama una pseùdo-intervista resta un'intervauta. 

PAZIENZA. Mi permetta, Presidente, quello che lei dice è giust~imo sul piano 

teorico; sul piano pratico significa ripartire con una polemica spavent~ 

sa. Onorevole Presidente, se io scrivo una lettera, essa arriva ad una 

sola persona. Se un giornalista scrive un articdo, questo articolo arri-

va a milioni di persone. 
P~BIt\Et\-re 

... -..~. Lo avevano scritto, 

PAZIENZA. lo ho visto - ero"pWiccolo", perché ero ancora in Italia - cadere dei 

Governi per una intervnsta in un giornale. 

PRESIDENTE. La mia domanda è molto semplice. E' una condotta che noi po]tici 
.. 

siamo abituati a fare, quando c'è una intervista che non e .. una intervi 

sta, con l'aggravante che ha deformato ciò che era stato detto. In que-

sti casi, si manda la smentita con le correzioni e il giornale la pubbli 

ca. Non c'è da far cadere nessun Governo e neanche la sua testa! 

Lei ha avuto anche rapporti con Cabassi. sempre per il Corrie-

re della sera? 

PAZIENZA. lo ho conosciuto Cabassi non solo per il Corriere della sera. Diciamo 

èhe nel caso specifico del Corriere della sera Cab~~i ••• 

LINO AllMELLIN • I funzionari non ..... possono chiedere di fare delle domande. : 

PRESIDENTE. I funzionari :Lavorano accanto al Presidente_in qualità di 

t.t! 

l 
consulen' 

l 
C LINO ARh!ELLIN • lioi siamò addirittura commissaril 

PAZIENZA. lo non sono consulente di Cabassi, assolutamente non ho mai effettuat, 

un rapporto di consulenza nei confronti di Cabassi. Sono amico di profe~ 

'sionisti consulenti dello ~ di. ~abassi e !pti:IIli:X quando la candid!!: i, 

tura Cabassi si è delineata. come nu;vo partner del. Corriere della sera.: 

ho cercato di dare una mano nella possibile soluzione in quanto chs 

l'idea appunto di Cabassi di frammentare la proprietà del. Corriere della' 

sera tra differenti piccoli-grandi azionisti, mi sembrava la più appro-

C' priata per garantire un futuro al gruppo. 

PRESIDENTE. c'è un secondo ordine di problemi, sui quali le chiaderei di chia-

rire i suoi rapporti. Lei ha offe'i'to aiuto ..,'.0 .. 51 al professor Trecclll 

PAZIENZA~ Quale gensre di aiuto potrei ••• 

PRESIDENTE. Era proprio quello che le volevamo chiedere. Il professor Trvcca 

ha detto a questa Commissione che lei le ha Òff~O ~o in questa circ~ 

stanza di coinvolgimento nelle vicende della P2. 

PAZIENZA. lo ho vieto Trecca semplicemnte una volta,. quando era presidente del-

1 



la CIT. Già era scoppiato il problema della P2. L'unica cosa di cui pBE 

lai con Trecca era che alcuni finanzieri amici miei, americani, erano 

interessatA, allo sviluppo della CIT. d.egli Stati Uni ti. Siccome quest 'ul 

tima perdeva sol~, erano interessati a poter entrare come partners del

la CIT americana per poterne sviluppare il fatturato. Questo è l'aiuto 

che ho dato a Trecca. 

PRESIDENTE. Non ha dato neY)1)un altro tipo di aiuto o di solidarietà? 

PAZIENZA. Gli posso aver detto: mi raccomando, fatti forza, vai avanti, ma tut-

to è rimasto sul piano puramente verbale. 

PRESIDENTE. Lei ricorda questo? 

PAZIENZA. Il mese, non il giorno: tra fine marzo e aprile del 19B1. 

PRESIDENTE. Noi sappiamo di compti che lei ha avuto dai servizi segreti. Tali 

compiti le hanno permesso anche di svolgere incarichi di carattere inteE 

nazionale? Noi vorremmo che lei dicesse alla Commissione con la maggiore 

precisione possibile tutto questo aspetto della sua attività. 

PAZIENZA. Onorevole Presidente, sono stato ascoltato per circa 4 ore dal-.-ponsi

gliere Gallucci e dal_~()fltituto procuratore Sica. Non ho comUnque alcuna 

difficoltà a rispondere a questa domanda. ~ Si è scritto molto sui 

miei compiti, per quanto riguarda i servizi segreti. Sembrava che io gi-

rassi con i baveri alzati ~ oose del genere. Niente di tutto questo. 

PRESIDENTE. Ernno altre epoche! 

PAZI~ZA. Pare chr;1.n Italia si pensi ancora ai servizi segreti in quel modo. 

PRESIDENTE. Ci dica come li ha vissuli lei. 

PAZIENZA. Non ho alcun problema a rispondere, perché magari può essere conside~ 

ta un'offesa nei confronti della Commissione, però non Bono ••• 

Però, non sono nella lista della P2. Sono stato interrogato dal giu-

dice per quattro ore, per cui penso che per la Commissione che. ha 

un I •• p±Xwx .. ~ aspetto giuridico, cioè è giudicante, anche, penso 
.... 

che non (i siano dei problemivCarsi portare l'interrogatorio che mi 

è stato Catto dal giudaice Sica e dal procuratore Gallucci. Cioè, 

non vedo il nesso tra questo Catto e la P2. 

PRESIDENTE. Queato non è pr~~ema che attiene a lei, né è lei kche deve indicare 

PAZIENHA. 

alla Commissione di quali documenti può vonire in possesso. Le è sta-

to chiesto dalla Commisaione di dare notizie au questa aua attività. 

Sono stato incaricato, su richieata del generale Santovito, di Care 

alcune valutazioni e prospettive geoeconomiche in certi paesi del 

mondo, recandomi anche. d'accordo, a1cune vo1te in c.~ti paeai. Avrò 

Catto in tutto, setto, otto missioni. Tutto questo, diluito in un pe-

riodo di tempo che va dal ger.naio del 1980 Cino al Cebbraio, marzo 

del 1981. Dopo di che, i miei rapporti con il SISMI o con il genera-

le Santovito sono rimasti semplicemente dei rapporti di ottima con.2.JDC 

.cenza. 

PRESIDENTE. Come ha conosciuto il generale Santovito? 

PAZIENZA. Lo conobbi, nel s.t,teUlbre, ottObre del 1979, ad una colaz.ione che 

mi Cu oCCerta, parchè io conosces.i il generale Santovito, al Grand 

Hotel, in una aaletta riservata del Grand Hotel. 

PllESIDENTE. Da chi? 

PAZIENZA. Quosta colazione Cu preparata dal fratello del generale Sautovito, 
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Lucio Santovi"to. il quale era pre.ident. di una .ocietà di .ngin •• -

ring con cui io collaboravo .tando da.Parigi. 

PRESIDENTE. In che me.e? 

PAZIENZA. Settembre. ottobre del 1979. Fine d.l 1979. 

PRESIDENTE. L.i ha avuto que.to incari.,.. 

per quali paeai? 

per .alutazioni geoeconomiche. ma 

PAZIENZA. Non vorr.i entrare in un campo eh. potr.bb.. ad un certo momento ,. 

entrare n.lle queationi dei aegreti politici ••••• comunque. _ non 

c'è problema. Ad e.empio ..... emplificando. ad un c.rto momento. 

alcune aziende itali~e .i trovavano in cri. i in Arabia Saudita. 

cioè .i trovavano lavoratori italiani bloccati in Arabia Saudita. 

pagamenti e pa.eaporti bloc(ati •• cc.t.ra •••• IJl g.neral. Santovito ••• 

ì>1t5f~o 
p ~ PADULA. Era Genghini? 

PAZIENZA. 

erano due di q •• ate aziende ••• Quindi. io ho fatto una mi •• ion •••• 

Al generale Santovito .ra v.nuta. ad un c.rto mom.nto. la .en.ibiliz

zazione di poter v.d.r. ch. co.a lui pot •••• far. p.r ai~tar. qu.

.ta .ituazion ••• tr.mam.nt •• piao.vol •• Quindi. io f.cidu. o tre 

viaggi in Arabia Saudita, p~lando anch. con l. banch •• audit. ch. 

erano creditrici di qu •• te aziende e ch •• quindi. avevano, .i .rano 

me ••• in cr.dito privil.giato •••• E :in Arabia Saudita cradito privile-

giato vuoI dir., imm.diat_ente, ritirar. i pa •• aporti a chi lavora 

e non permettere più l'u.cita. 

PRESIDENTE. Quando lei parla di mi •• ioni. int.nde .ett.,. otto viaggi o .ett., 

otto incarichi .pecificki p.r cui i du., tre viaggi fatti in Arabia 

Saudita ••• 

PAZIENZA. I due.tre viaggi fatti in Arabia Saudita io li con.id.ro una mi •• inn •• 

Dopo di che io preparavo un rapporto d.finitivo, • in que.to rapporto, 

naturalment., .i parJl~a anch. di quell.-ch •• ad •• empio. _ .rano le 

tendenze futur~.l pae.e. In altri termini, dura~t. qU.bte missioni, 

venni a cono.c.nza. ad .s.mpio, d.l .ubbuglio ch. c'era in c.rti 

ambienti z~oti. ambienti sauditi. eh. poi portarono aV 

attacco alla Mecca. 

famo.o 

PRESIDENTE.Abbiamo l.tto tutti. quindi non .v.liamo un •• gr.to di Stato. eh. 

lei riceveva per que.t. mi •• ioni .ettanta, ottanta .ilioni al mes •• 

PAZIENZA. Questa notizia è compl.tam.nt. Cal.a. Non po •• o proporre ni.nt. alla 

Commi •• ion. p.rchè sa p.rC.ttam.nt. qu.llo eh. d.v. Car •••• lo aCC.rmo 

ch. è totalmente Calso. E.ist. un direttore d.l SISMI che mi avrebbe 

dovuto corri.pond.r. 70 milioni. eh. è il g.neral. Santovito, ch. può 

confermare o .mentir. qu.llo eh. io aCC.rmo. C'è un nuovo direttore 

del SISHI. il generaI. Nino L~re.i. che s. ba l. prove comprovat. 

che io abbia pEe.O 70. 80 milioni al ••••. d~rrebb. e.ibirle.perchè 

dir. che io abbia pr.so 70 milioni al mese è cOm. dir. ch. io abbia 

Catto d.i contratti mirabolanti con la.Farn •• ina. eh. sono .tati Sm.n-

titi, o ch. io abbia Catto d.i contratti mirabolanti con l·i.tituto 

latino-americano. che .ono .tati sm.ntiti, .ono stati dimo.trati pri-

vi di Condamento •••• P.n.o sia mio diritto sap.r ••• la mia ••• Purtrop

PO, non è vero ••• D'altra part., .i parlat·o anch. ch. qu •• ti 70. 80 



a11ioni fo ••• ro 1ncana1ati attrav.rao l'ASCOFT~ •••• Spont~.a ... nt •• 

ho fornito alla magi.tratura romana i bilAnci d.1l'4SCOFIN. 

PRESIDENTE. N.l p.riodo 1n cui ha avuto rapporti con il g~.ra1. Santovito ha 

mai .aputoche appart.n •••• alla Loggia P2? 

PAZIENZA. No, .ignor ~~ •• id.nt •• ' 

p~e~,c.6tl"'e 
(J)~~" No_eno p.r. cono.con_ indir.tta oltre che diretta? 

PAZIENZA. No, girava una battuta, • cioè ch. tutti i capi •• rvizio erano della 

P2. P.rò, .ra una battuta ch. girava co ... tante a1tr •• 

GIUSEPPE TATARELLA. Quando gir.va qu •• ta battuta? 

PAZIENZA. 

c: 

PRESIDENTE. 

PAZIENZA. 

Quando .ono arrivato in Ita1i., quando ho cono.ciuto l' •• i.t.nza 

d.1la Loggia P2, cioè n.1 1980. P.rò, nè il g~era1. Santovito mi 

ha d.tto di appart.n.re o di av.re contatti con la Loggia P2, ni 

tanto m.no io gli ho mai chi •• to •• lui .pp.rt.n •••• :ta1l·a Loggia P2. 

Lei, n.~.no all'int.rno d.l1a ~ua ~oggia ha .aputo d.11a P2 • 

d.l1'.pp.rt.n.nza di Santovito alla P2? 

No, onor.~ole~r •• id.nt., mai. 

PRESIDENTE. Vuoldirci a qual. ·loggia apparti.n.? 

Giu.tizia • libertà. 

PRES.uENTE. Ch. rapporti ha cnn il .ignor L:d •• n? 

PA~"ENU\' 
Dunqu., i rapporti oon il .ignor Led •• n d.rivano dal Catto ch. tra 

1. v.ri. cono.cenz. ch. io ho n.s1i Stati Uniti, !ono.c.vo Led".n 

quando lavorava al CSIS ch. è un. Cilial. d.1l. Va.hinstòn Un6v.r.i-

ty. Lui .ra proC ••• or. incaricato .1 CSIS di prob1.mi m.dit.rran.i. 

Quindi, tra l. ~ari. cono.c.nze ch. io .v.vo .d ho a Va.hington, co-

no ••• vo Mike Lid •• n. Cioè, l'ho cono.ciuto n.g1i Stati Uniti. la 

mi. cono.c.nz. con lui è .t.t. tutta coltivata n.gli Stati Uniti. 
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<;~ 
ALDO BOZZI. Desidero ~ X se i1 'frate110 de1 genera1e Santovito, che ~ 1'ha 

presentata a1 ~ capo de1 SIS~, fosse ... anch'sg1i .. massone. 

PAZIENZA. Non mi risu1ta che Lucio S~tovito fosse massone. 

ALDO BOZZI. Fra masJ0ni non c'è l'obbligo del riconoscimento reciproco? So che 

ogni tanto, quando mi stringono la mano, sento qual.cuno che mi fa un 

IIseGUetto" ••• 

PAZIENZA. Non è obbligatorio, onor~vole. Non credo proprio che-~ucio Santovito 

fosse massone. 
N..r>o 
,_ BOZZ~. E il general.e? 

PAZIENZA. No, assolutamente. 

ALDO BOZZI. ErG'lllsente a11e prime battute de11'interrogatorio e può darsi che 

io faccia de11e domande che sono state già formuiate. 

PRESIDENTE. In tal. caso glielo direi. 

ALDO BOZZI. Lei di questo Ge11i cosa sapeva? Cosa si diceva neg1i ambienti che 

lei frequent~a? 
V 

PAZIENZA. Voglio rienfatizzare un fatto: sono partito daJ.1'Ital.ia ne1 1971 e 

sono tornato ne1 1980: in tutti i giri ~rnaziOnaJ_i finanziari che ho 

conosciuto e frequentato a Parigi, Ginevra, N~York e Wanshington, noU 

ch~ in Sud Al!lerica, di Ge111 non ho mai sentito par1are, neanche come 

uomo d'affari. 
• 

ALDO BOZZI. Ho capito. Ma quando 1ei si è interessato de1ia vicenda - usttm0 

questo termine comprensivo - Corriere de11a sera, per incarico ricevuto 

dai due s,oggetti interessati alla vicenda, di Ge11i si è parl.ato? 

PAZIENZA. No. Avevo l'impressione che sia Angelo Rizz01i, sia Cal.vi v01essero-

mettere un ve10 su que110 che era il passato. 

AI,DO BOZZI. Come può dire che 1e sembrava che v01essero mettere un ve10 eu1 p~ 

sato? Vuol dire allora che conosceva qua1e fosse questo passato sul qu~ 

1e si metteva un velol 
).. , 

PAZIENZA. lo credo che sia sufficiente 1eggere i giana1i. 11 passato è stato 

chiarissimo. 

ALDO BOZZI. Lei non ha avuto mai modo di domandare come andassero le cose? I 

giornali erano in una fase esp10siva in quel periodol 

PAZIENZA. Ripeto, non ho mai chiesto o domandato specificamente che cosa ••• 

~OZZI. Lasci stare 1'avverbio specificamente. Genericamente ha domandato? 

PAZIENZA. Neanche genericamente: se avessero v01uto dirme10, 10 avrebbero fat-

to; se non avessero vo1uto dirmelo non 10 avrebbero fatto, tanto più 

che Cal.vi è un uomo ta1mente ermetico, che per non fargl.i dire una cosa, 

basta domandarg1ie1al 

ALDO BOZZI. Probabi1mente ciò è avvenutosnche nei figuardi de11a Commissionel! 

ALBERTO CECCHI. Vorrei tornare un Domento su11'attività svolta da1 dottor Pa-

zienza per i servizi di sic_urezza1. Intanto vorrei domandare se, svol

gendo queste mansioni per conto dei servizi di sicurezza itaJ.iani, si è 

incontrato o K ha avuto rapporti anche'con servizi di sicurezza di a1tri 

paesi. 

PAZIENZA. Assolutamente no. 

ALBERTO CECCHI. Lei sa elle i1 professor L:;(det. rieu1ta svoJ.gere anche mansioni 

per i servizi di sicurezza de1 suo paese~ 
PAZIENZA. lo so ,che i1 professor L~XJtn attual.mente è 10 special adv~er del. se-

gretario di Stato A1exander Haig: mi meravig1io, conoscendo quest'u1tim~ 

~. 



che egli possa mettersi vicino un~eraona la quale nello stesso tempo 

sia agente o lavori per i servizi segreti. Comunque sia, anche se 

Mike Le,l(~frn lo facesse, certamente - non voglio e~e irriguardoso nei 

confronti di nessuno - non ha una tessera dalla quale viene fuori il n~ 

me CIA o di servizi similari. lo l'ho conosciuto come professore univer-

sisario della Washington University, editore di un giornale che nel cam-

po della geopolitica è uno dei primi tre nel mondo e che tratta proble-

matiche politiche e di sviluppo del ~erzo mondo. 

ALBERTO CECCHI. Non vorrei essere irriguardoso verso il teste, ma se egli ha 

svolto mansioni per i servizi di sicurezza, certamente non andava a 

cercare persone con tessera, ma cercava delle persone sapendo quali man-

sioni svolgessero. 

PAZIENZA. lo ho spiegato la mia mansione. 

ALBERTO CECCHI. Ho capito. Lei è stato indicato come persona che ha partecipato 

all'organizzazione di viaggi di personalità politiche italiane negli 

Stati Uni ti. Per svolgere questo lavoro, per svolgere queste mansioni, 

non ha avuto rapporti con i servizi di sicurezza italiani e degli Stati 

Unti? 

PAZIENZA. A mio modesto parere non mia sembra che la domanda sia pertinente. 

Chiedo se debbo rispondere. 

PRESIDENTE. Non è lei che giudica sulla p~nenza. Risponda. 

PAZIENZA. Benisssimo. lo avrei organizzato viaggi di personalità politiche? lo 

non ho organizzato nessun viaggio, ho semplicemente dato un aiuto al 

viaggio dell'onorevole Piccoli e non ho avuto nessun contatto con ness~ 

organizzazione di sicurezza che non fosse americana o similare. Questa 

è la mia risposta. 

ALBERTO CECCCHI. Per fare questo, dovev~~trare in rapporti con il dipartimento 

di Stato americano, il.quale non ricev_e eenza passare attraverso i ser-

.. di i ~ V1Z1 S curezza. 

PRESIDENTE. Questa è una sua deduzione. La domanda non è ammessa. E' il Presi-

dente che ammette le domande. 

\~TONINO CALARCO. Facciamolo pure parlare I 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, ho detto che quest'ultima domanda non è ammessa. 

Basta così: non occorre che diciate alla Presidenza cosa deve fare. ~ 

ALBERTO CECCHI. Allora debbo formulare una domanda più precisa: vi sono stati. 

da parte del dottor Pazienza intefVenti sui servizi di altri paesi, per 

conto dei BKEXx servizi italiani, per questioni attinenti esattamente a~ 

l'atti~à della P2? Mi riferisco a questioni su cui stiamo svolgendo iU 

dagini e che riguardano conti correnti presso banche straniere. 

~~ZIENZA. La mia risposta è no. 

ALBERTO CECCHI. Quali istradamenti ha ricevuto dai servizi italiani relativament. 

a questioni K inerenti lo svolgimento di attività economiche o "finanzia-

rie in altri paesi con capitali italiani? 

PAZIENZA. Nessuno. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei sapere quali rapporti ha avuto il dottor Pazienza con e-

sponenti della massoneria italiana. Ha detto di ~ non conoscere il si

gnor Gelli: vorrei sapere se ha conosciuto e quando il generale Battelii. 
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PAZIENZA. Bo conosciuto il generale Battelli circa due anni fa, presentatomi da 

un comune amico genovese che è il dottor Zanotti. Avrò visto Battelli 

tre o quattro volte. Ci siamo incontrati nuovam~nte per ·due giorni a 

Caracas, nel novembre del 1980, mi pare. Questo è tutiD. Non vedo Battel-

li dal novembre del 1980. 

ALBERTO CECCHI. E' vero che rientrando in Italia è andato lei Cl cercare il gene

rale Battelli al Grande Oriente? 

PAZIENZA. No, le ripeto che ci siamo conOsciuti una sera che eravamo a cena E!l-

l'.Augustea. lo ero con il dotiDr Zanotti: in quel momento è arrivato il 

generaleXK Battelli. 

ALBERTO CECClII. Lei non è andato alla sede del Grande Oriente d'Italia a Genova? 

BAZIENZA. Nossignore, l'ho conosciuto al ristorante Augustea. 

ALBERTO CEX:CHI. Chiedo che si prenda atto di questa dichiarazione.· 

PAZIENZA. 

fIWiIitIII!It 

Dovrei fare ancora qualche altra domanda relativamente al mo-

mento, già in parte illustrato dal teste, in cui il dottor Calvi era in 

carcere. Il dotior Pazienza ci ha detto di aver ricevuto un messaggio, 

quasi una invocazione di solidarietà, di assistenza da parte della sign2., 

ra Calvi, mentre il signor Calvi era in carcere. ~ 

Poi, ci ha datto di •••• r •• tato pr ••• nt. m.ntr. giung.va, a~~a 

signora '6a~vi, una te~et'onata di Ta •• an Din. Quindi, mi par. di 

capire che anche se non è .tato a Mi~ano in qu.~ ruo~o ed in que~~a 

t'unzione che è stata de.critta da a~cuni organi di stampa, pur tutta

via, una certa t'unzione, ne~ periodo in cui Ca~vi era in carcere, il 

dottor Pazienza·~'abbia avuta. Può dirci se è a sua conoscenza cbe 

a~ dottor Calvi siano giunti a~tri messaggi, altre sollecitazioni a 

. resistere, a t'arsi t'orte? 

Sì, que~~i che· erano rimasti amici d.~ signor Ca~vi, e cb. er.quen

tavano ~a casa cercando, semPlice~t., di dar. un aiuto morale, un 

appoggio mora~e a~~a t'amiglia. Poi, non è cbe io st.ssi tutta la 

giornata a Casa di Ca~vi per •• ntir. l. cbiamat. t.l.t'onicb •••• 

ALBERTO CECCHI. A ~ei non risulta eh. ci siano state altre person~, da pot.r 

PAZIENZA. 

indivar. nominativam.nte, cb. si siano rivolte al~a t'amig~ia Calvi, 

in que~ periodo? 

No, assolutamente. 

ALBERTO CECCHI. Nel novembre, dicembr., vi è stato, da parte del~gnor Calvi, 

un comunicat9 in cui si t'acevano delle smentite e delle ammissioni 

sulle cose che aveva detto in carcer •• Il dottor Pazienza ba avuto 

nessun ruolo nella stesura'di quel comunicato? 

PAZIENZA. Nessun ruolo. IL comunicato tu tatto d'accordo con i suoi avvocat.i 

dit'ensori. 



ALBERTO CECCHI. Lei eaclude che aia atato acritto in caaa aua? 

PAZIENZA. Aaaolutamente. 

F,uIIANO CRUCIANELLI. Vorrei dire al teate che noi chiediamo anch. una collabo-

PAZIENZA. 

raziona riap.tto al tipo di lavoro e d'indagine che noi atiamo 

compiendo •••••••• *~~.x.ypxwk*-•• xXa% Rizzoli ha giuatiCicato la 

aua ... 1* collaborazion. dicendo ch. l.i lligarantiva d.i rapporti 

con il mondo politico, o ch. qu.ata .ra l'inCormazion. ch. Calvi 

aveva paaaato a Rizzoli at.aao. Dopo, ai è raao conto ch. quaata 

coaa era aamplic. millant.ria, • quindi lo ha lic.nziato. Ora, vo-

levo aap.re l'attendibilità di queata veraiona di Rizzoli, cioè'a. 

è vero che lai pot.va garantire certi rapporti politici duranta 

la vicenda ••• 

La ringrazio per queata domanda, p.rchè l'ho latta aui giornali, ~ 

.010 per que.to •••• Non vedo come io av •• ai potuto garantir. un rap-

porto di appoggio o comunque aia di aiuto n.i conCronti d.l mondo 

politico. Com. può una p.raona che ha viaauto p.r quaai di.ci an

ni Cuori dell'Italia, dopo un anno ch. riantra, pot.r •• aer. coaì 

Corta da pot.r garantire un rapporto col mondo politico, quando il 

rapporto col mondo politico, p.r quello che ho viato girandO par 

il mondo, deva •••• r. baaato, da un rapporto continuativo a duravo

l. nel t.mpo? Quindi, oltr~utto, .. a.cludo, a meno ch., non lo ab

bia detto in mia aaaenza, eh. Calvi abbia potuto aCCarmar. cha io 

potevo garantire un rapporto politico ad Ang.lo Rizzoli. Tanto più 

che Ang.lo Rizzoli Caceva i euoi giri da aolo. Non av.va .aeoluta-

menta bieogno del .otto.critto. 

FAHIANO CRUCIANELLI. Allora, que.to';;iut~. l.i ha Cornito n.l viaggio d.llo 
/ 

PAZIENZA. 

onorevole Piccoli era a.mplic.menta un rapporto di aCCari? 
/ 

Per~etter. un punto daCinitvo aulla atoria d.l via gaio dall'onor.

vol. Piccoli •••• I~ viaagio n.ali Stati Uniti dell'onor.vola Piccoli 

è .tato oraanizzato tramite la aaar.t.ria dalla damocrazia criatia-

na • l'ambaeciata am.ricana, naturalm.nta con il tacito accon •• nti-

mento ed accordo da parte d.lla Farne.ina. L'unico mio int.rv.nto, 

'n.l viaagio d.ll'onor.vole Piccoli, ai è eatrinaecato n.l mom.nto in 

cui il Dipartim.nto di Stato era ancora in Caae di organizzazione. 

Ricordo eh. ad un c.rto mom.nto ci fu il problama che R.ag~ ai tro

vava a Camp David • che aveva intenzione di riunire tutti i .uoi col-

laboratori per tre giorni a Camp David •••• L'unico mio" intervento è 

.tato, attraverao la Wa.hington Univeraitt, di Cara in maniara eh. 

Haig, il cui appuntamento con Piccoli .ra già atato pr •• o dall'amba

aciata americana, rimandaae. di qualch. ara/il' 1~8atam.nto au Camp 

David in maniera da pot.r incontrar. l'onorevole Piccoli. 

ALDO BOZZI. Da chi era atato incaricato di queata miaaion.? 

PAZIENZA. Ero .tato incaricata dall'onorevo~e Piccoli ataaao. lo mi aono m.aao 

a diapoaizione dell'onorevola Piccoli. 

FAHIANO CRUCIANELLI.La domande aui a.rvizi a.arati, ancha aa non la risuardano 

dir.ttamente, po •• ono inter.aaara noi parchè riaultano iacritti alla 

P2 i vertici •••• 

PAZIENZA. Se aon~ mia conoacanza, riaponderò con molto piacer •• 
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Pl~SIDENTE. Però, onorevole Crucianelli, eempre ricordando l'amb~to della no-

stra inchiesta. 

FAMLANO CRUCLANELLI. Certo, però capire qual 'ra l'attività dei capi dei servi-

RJi2iìUlil)jU 

zi segreti che sono iscritti alla P2, non è indiCCerente. 

Le volevo chiedere se lei ~ike L:deen avete avuto un rapporto di 

c011aboi"azione, in merito ad uno stud,io sull' anti terrorismo -pare pro

veniente dalla CIA, ma di questo non sono .icuro-, con il generale 

Grassini, circa due anni Ca, diciotto ,mesi Ca. 

PAZIENZA. Nel 19807 No, lo escludo. La W .. shington Un\vorsity, &aX CSIS, ha m.s-

so a punto un sist.ma d~dattico,cha ha adottato adesso ancho la Ca

sa Bianca, i cosiddetti terrorist games, cioè, una trasposizione del 

War games. So che i1 SISMI .ra dir.ttam.nt. in contatto con la 

Washington Univ.rsitt • organizzarono, in maniera ass01utam.nto indi-

pendente, dei terrorist games con schomi televisivi ••• 'raticamente, 

1a .. b .. stessa cosa dai war games; dirottamente, io non entra~ ••• 

FAMLANO CRUCIANELLI. Quindi, lei non è mai entrato in trattativa con il axaw 

generale Gra~ini, con il SIS~ su queste cose7 

PAZIENZA. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Cr.do che lei sicuram.nte conosca il gonerale Vernon Wal-

bba ters 

PAZIENZA. So chi è, ma non l'ho mai visto, né incontrato. Ho letto un suo libro 

ma non l'ho mai visto, mai incontrato. 

FAMIANO CRUCIANELLI. L.i conosca Sindona1 

PAZIENZA. Non l'ho .. i visto, non l'ho .. i incontrato. 

LUCIANO BAUSI. Ha detto di non avar mai avuto modo di conoscere &.11i. Ha Corse 

avuto modo di conscero Ortolani? 

PAZIENZA. No, ho spociCicato all'inizio che non ho mai visto a conosciuto né 

c> Gelli, né Ortolani 

LUCIANO BAUSI. Ha presenta quoll'alenco, apparso ancho sulla stampa, degli ap-

partenenti alla P27 

PAZIENZA. si. 

LUCIANO BAUSI. C'è qualcho nominativo che lei può ricordara coma porsona conZa 

la quale più intensi Cossero i rapporti di amicizia, d'aCCari a di 

COnoscenZa tra i nominativi inclusi 'nella lista dalla P21 

Siccome nella lista della P2 ~ c'arano tra le persone più premine~ 

ti, anche italian., è ch.aro ch •••• Ad esempio, io acno stato consui~ 

lente, nel 1976- 1977, della Condott. de Franca, • quindi conosce-

va molto bene il proCessar Loris Corbi ••• E poi c'ara nella lista 

anche un nostro amico di Cawiglia ch. ..i ci sar.mmo aspettati che 

Cosse ne11a, Loggia P2, un oculista di La Spezia. 

LUCIANO BAUSI 



LUCIAUO BAUSI. Con L'ASCOFIN lei in che rapporti è? E' forse un socio? 

Pl.2IENZA. lo praticamente sono il solo proprietario de11 'ASCOFIN, che ha forma 

di società per azioni. 

LUCIANO BAUSI. Dov'è là sede fiscàle? 

fA- . 
~~IENZA. La sede fiscàle è a Roma. 

LUCIANO BAUSI. Al mOmento in, cui Rizzoli dette 1'incarico,con 1a lettera che 

mi pare che già 1a Presidente abbia disposto che venga acquisita, di 

trattare 1a vendita de11e quote di sua proprietà, 1ei sapeva che c'era 

un 10,2 per cento? R' chi era i1 proprietario? 

PAZIENZA. OVViamente, guardi 1a ~~a de1 10,2 per cento 1'ho sempre trattata 

come un 10,2 per cento in cui il socio accomandante ••• cioè. la reàltà 

era questa: il proprietario era praticamente Angelo Rizzoli, però chi 

aveva il diritto di gestione era il dottor Bruno Taesan Din. Quindi si 

è sempre trattata questa situazione come quella che era ad un certo m~ 

mento; non si è mai parlato di chi fosse o di chi non fosse. Però posso 

assolutamente escludere che Angelo Ri~zoli (me l'ha detto parecchie 

volte) abbia mai rinunciato a poter riacquisire quel 10,2 per cent02. 

LUCIANO BAUSI. Lei sapeva che c'era un diritto di prelazione del 10,2 per cento 

sul 40 per cento del quàle lei stava trattando? 

PAZIENZA. Sissignore. 

LUCIANO BAUSI. Questo no~a preoccupava? 

PAZIENZA. Mi ha preoccupato moltissimo, ecco perchè ad un certo momento io ho 

cercato di mettere quel terzo spicchio insieme, in maniera da poter ve-

dere di trovare un aggiustamento collettivo della ~ situazione. 

FRANCO CALAMANDREI. Dottor Pazienza, lei ci ha parlato di questo suo decennio 

àll'estero, dàl 1971 àl 1980, che è stato per la sua carriera un dece~ 

nio formativo ••• 

P_AZIENZA. Diciamo formativo, evolutivo e assestativo. 

FRAlWO CALALlANDREl. !.li consenta, io la pregherei, come metodo, di non commenta-

re ma di rispondere. Se poi vorrà commentare, tàle commento lo inserirà 
Lievi 

nel corso della risposta t~ste di àlcuni deputati del gruppo demo-

cristiano). 

FRAlICO CALAloWIDREI. Vorrei :far notare àlla Commissione che in certi momenti c'è 

stata da parte del testimone un tono che io avrei voluto fosse più pro~ 

tamente richiamato 

ELIO !l'Ol/TANA. Ma. non è così! 

FRANCO CALAWANUREI. Forse lei è l'avvocato del teste! 

PRBSIDD1TE. Vi prego onorevoli colleghi, proseguiamo. 
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suL 
FRANCO CALAMANDREI. La mia è una raccomandazione Bi/metodo per non perdere tem 

po. 

Stavo appunto 'dicendo che questo decennio di attività de1 te-

ste è stato molto importante per la sua carriera professionale. Vorrei 

sa~e se lui può dirci qualcosa di più preciso (sia pure nell'essenzia-

le) sui suoi movimenti, i suoi contatti internazionali, movimenti e 

contatti ch~ lo hanno portato ad acquistare la figura e la presenza 

che g1i hanno consentito, al suo rientro. in Italia, di stabilire rap

porti molteplici a livelli non secondari. 

PAZIENZA. Sempre per rispettare la sua giusta idea di non perders tempo, ho già 

proposto al Presidente della Commissione di consegnare il mio curriculum 

~ che potrà poi essere acquisito e poi letto. 

FRANCO C~nrnREI. L'essenziale di questo curriculum vitae desidero acquiSirlO 

direttemente da lei verbalmente, perchè ciò potrà essere attinente al-

l'ulteriore sviluppo delle domande·in questa audizione. 

t'A-'Z.\€/'\'tp. 
:",'/ Appena laureato io sono andato a: lavorare con il gruppo oceanografico 

di Cousteau (per la parte dei lavori sottomarini non per i film). 

FRANCO CALAl4ANDREI. Vi è andato come ~ ? 

PAZIENZA. No, ero uno dei medici(mi sono laureato in medicina con 110 e lode ,ho 

fatto la tesi sulle immersioni a grande profondità presentata dalla 

buonanima del professor Mazzoni). Siccome avevo sempre avuto il palli-

no degli affari commerciali, i francesi stavano negoziando con l'EHI 

una commessa in Libia, cioè delle escavazioni sottomarine e siccome ad 

un certo momento non avevano persone che potessero parlars l'italiano, 

mi mandarono la prima volta come semplice traduttore. Morale della que-

stione, dopo tre mesi ero direttore commerciale dell'azienda. Poi sono 

stato uno dei primi ad andare a lavorare con i sauditi; addirittura ho 

vissuto lavorando con i sauditi il periodo a caval10 de11a guerra del . . 
~J sono rimasto con'" saudi ti diver~o tempo è U che ho cominciato 

ad imparare negoziazioni tra Stato e Stato, tanto è vero che fui manda

to a negoziare addirittura un 01eodotto traneoceanico nello !!!!! dei 

negoziatori dell'Union oleodotti transoceanici; dopo di che ho lavora-

tci con società francesi in mano a __ degli armatori greci: ho lav2, 

rato con società emericane e ho ,cominciato a fare il consulente con 

quel bagagliO di nozioni che avevo acquisito girando il mondo e con leI 

lingue che ormai cominciavo a parlare (parlO quattro lingue). Successi
di consulenza 

vemente ho avuto rapporti/con le società italiane, e cioè con l'ITALSTAT 

con cui ho fatto un negoziato a Malta per una società mista 

ITALSTAT-Malta-Libia; con le Condotte d'acqua, con la Generals immobili~ 

re. Ebbi un incarico dal gruppo Genghini, che abbandonai dopo due mesi 

perchè era impossibile poter mandare avanti e poi negli ultimi due anni 

sono diventato il braccio destro di uno degli uomini d'affari indUBtri~ 

li più potenti d'Europa e cioè di Teodoro Gerzos, il quale era stato 

tra l'altro proprietario della Bo~ e aveva tutto un gruppo di trading 

multinazionale e che poi poverinosi smmalò di cancro perchè era molto 

anziano e quando morì io decisi di vedere se potevo portare il bagaglio 

di esperienza che avevo fatto all'estero ••• 



li'HAl;CO CALAl'.:Iù'iDUEI. A quale punto di questa sua esperienza internazionale lei h 

stabilito un rapporto con il professar Led~' 1 

?AZI:,;]::ZA. Guardi, il proi"essor Ledj,t io l'ho conosciuto all'inizio del 1960, f: 
I 

ne 1979 inizio 1900, però si è tratiato sempre di un rapporto molto 

sporadico. Lui era Wl intellettuale, un professore universitario, mi 

interessava sapere e conoscere il suo punto di vista anche pel'chè era 
auarterly (1) 

edi tore di questa rivista che ho menzionato ':lhashi!Jll;on e sapere 

soprattutb il punto di vista americano nei paesi in cui io, su mandatI 

di gruppix internazionali, mi reCello. l'lon' è che potessi fare come diCI 

Lorenzo Valla, la collazione dei testi! 

~·T:Iù,CO CALA:.lANDREI. Ha perchè proprio Led!t\oi* Se ~i consente anch' io conosco un 

po' gli ambientl americani cui lei si è riferito, i11 un modo diverso 
1 

dc lei, ma modestaJ~ente li conosco anch'i.o. Il professar Ledi'iiJ( non" 

nè l'l.mico nà il più cospicuo esperto di;:'problemi mediterranei. Qu~nd: 

vorrei capire meglio perchè lei ha ritenuto di dover entrare in contai 

e cercare un rapporto proprio con Led~%,. 

~'A2Ii:J:lZA. Le ripeto, io non ho cercato il rapporto e non ho sviluppato il rc.ppc 

to univoco ed esclusivo con Le~;(. lo avevo un rapporto con il C~il;:;, 
tant'è vero che nell'ambito del CSIS io ho conosciuto anche l:issinr;er, 

ho visto molte volte Sch1es)(l;nger ch~ era ministro dell'energia con 
\Y 

Carter e altri studiosi del gruppo C5][S. 

Direi che per una questione semplicemente ••• perché con Led~ potevo 

parlare in italiano invece chs parlare in inglese, mi sono forse visto 

tre volte con SChlesinger e dieci volte con Led~. 

FRANCO CALAl1AHDREI. Posso chiederle quando lei ha iniziato i suoi rapporti con 

il CSIS e per quale ragione precisa? 

PAZImiZA. Le ripeto: il CSIS è una filiale della ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Conosco benissimo. Non importa che me lo spieghi di nuovo. 

PAZIEJ:/ZA. E allora l 'ho spiegato, scuai. 

PRESIDENTE. Forse è inutile ripetere la domBllda perché veramente a questa ha già 

dato ri8ll0sta. 

FRAlICO CALAlJAl'lDREI. !ala non ha dato risposta, Presidente, all'occasione, alla ragio= 

ne per cui è entrato in rapporto con il CSIS. 

PRESID'EHTE. Secondo me l'ha data. Comunque, la ripeta, per cortesia. 

PAZImlZA. D'accordo. lo sono entrato in rappouto con il CSIS nell'ambito delle 

mie conoscenze americane; per cui, come io sono entrato in contatto con, 

il CSIS, sono entrato in contatto anche con la Chase hlanhattan, con la 

City Control, con la Boston Corporation, con la United Tecnologies (do=, 

ve ho conosciuto il generale Haig, che all'epoca era presidente e 

direttore generale della United Tecnologies). In questo ambito di re= 

_ lazioni ••• Poi, l'America è un paese in cui le relazioni si hanno 

abbastanza facilmente: basta essere invitati ad una di quelle cose che 

loro chiamano parties e coctails ed uno trova W1a miscellanea, da atto= 

381 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



382 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

ri del cinema a presidenti di società., 

FRAHCO CALAlilAllDREI. !Iii suusi. dottor Pazienza. Forse sono lento a comprendere. Vor= 

rei capire a che titolo. con quale figura lei veniva invitato de tutti 
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PAZIENZA. Ioe ho già spiegato che. in qualità di consulente internazionale e per 

gli wnici che io ho in America. ero. sono e spero continuerò ad esse; 

re invitato in questi ambienti. 

FRAlICO CALA11ANDREI. ~ima un altro commissario le ha chiesto. a proposito ancora 

del professor Le~, se fra le materie che sono state prese in,esame 

e, comunque. considerate nei euoi rapporti con Le~~ vi fossero anche 

problemi attinenti al terrorismo internazionale. La sua risposta è st~ 

ta, per me, un po' osoura perohé lei ha'parlato di terrorist games ooms 

qualcosa di analogo al war game. 

Ora. noI). mi risulta ohe nella Washington University. in materia 

di terrorismo, questo dei terrorist games sia il oompito e l'impegno 

di . esame e di analisi più preciso e più pertinente. 

Se lei vuole spiegare i meglio, la cosa mi interessa. 

PAZIElIZA. Que,~ ohe io ho detto è che io ero a oonosoenza.- credo di av4rlo det; 

to rispondendo all'onorevole Cruci&lelli - ohe facessero queste oose; 

ed ho anohe speoifioato ohe non vi ho ~to mai nulla a che fare. Qu~ 

di, siooome non ho mai avuto nulla a ohe fare, può darsi anohe che io 

mi sbagli. Io ho detto semplicemente ohe ero a oonoscenza ohe faoesse; 

ro queste oose; però. siccome non vi ho avuto mai a ohe fare, non lo so' 

perohé io non mi sono mai oooupato di terrorismo. 

'~ '''" FRAHCO CALA1IANDREI. Va bene. Questo è più preciso. almeno per quello ohe ri; 

guarda la WEU3hington Uni vers i ty. 

PAZIEl~ZA. LIi ecusi: il CSIS, non la Washington University. 

FRAliCO CAL}.lJAllDREI. Che, comunque. è una filiale della Vlashingj?on University(oome 

sappiamo e" oome lei ha detto). 

Per quello che riguarda la P2. lei ha detto, dottor Pazienza, ohe' 

fino al 1979, fino al suo rientro in Italia, non aveva neppure sentito 

nominare la loggia. 

Vorrei ohiederle di diroi da quando ha oominciato, dopo il 1979, 
ed 

a sentirne parlare l/in che modo, in quali termini la sua conoscenza 

della loggia P2 e delle sue attività si sia evil1'Pata fino al punto in 

cui, già oon una conoscenza diretta. personale abbastanza etretta del 

professar Trecca, lei ha potuto cYere con Trecca rapporti che oonoerne; 

vano anche la sua appartenenza alla P2 e gli infortuni che questa ap; 

partenenza gli aveva procurato. 

PAZIENZA. Se lei mi permette, comincio a rispondere alla parte finale della do; 

manda. 

Io Trecca l'ho visto una o forse due volte (non più, comunque, di 

due volte). Quindi, non posso aver avuto nessun rapporto stretto conI 

Treoca perché io Treooa l'ho conosoiuto (ho detto) tra il marzo e l'a: 

priiJ dell'81; prLma non lo avevo mai visto e oonosciuto. Bo sentito 

parlare di Trecoa solamente c'me presidente della CIT e b~ta. Quindi, 

non ho avuto nessun rapporto stretto oon il professar Trecoa. Mi scusi 

se comincio la risposta dalla parte finale della domanda. 



Per quanto riguarda quello che io avevo sentito dellaP2, mi per: 

metta di dire che in giro non ho m~ trovato una persona che io ho frei 

que~tato (e che poi ho visto sulla lista) che mai mi avesse detto di apI 

partenere alla loggia P2. Quindi, io ho avuto ~lla loggia P2 le stesse 

conoscenze che hanno avuto, JKEa penso, la etragrande maggioranza de= 

gli italiani: cioè .da quello che si leggeva sui giornali, da quello che 

si leggsva sulla stampa; tanto chs una volta, non conoscendo io aBsol'lil.= 

tamente niente di questa storia di Gelli, il giornalista Fabiani mi fs= 
,3 

ce regalo - disse: cosi. tu ti potrai fare una cultura a tale riguard~ . 1 
- di un libro che l~ aveva scritto due anni prima. 

-:,,:', j 
c",-'''.:,·:;,-, 'Ì 

-1 FilMiCO CALAlilAlIDREI. Questo è 
~t 

lei ha saputo della P2? 

PAZIENZA. Assolutamente. 

" , 
: 
l 

FiUIl'lCO CALAJ;l.ANDREI. Potrebbe dirci qualcnÌl- cosa di più sulla società ASCOFn~ e 

sull'attività di questa società? 

PAZIENZA. Hon c'è problema. La società ASCOFIN è una società che, come dice lo 

statuto, si prefiggs ed effettua consulenze di carattere finanziario, 

sconomico s commerciale, nazionali ed internazionali. La società ASCO: 

Fni viene l'emunerata per que110 che fa. Ed è tutto. I bi1anci 1i ho pre: 

sentati al giudice Gal1ucci. onde fugare ogni possibilità ••• 

l'R.A1'ICO C.ALAlJAl'IDREI. Vorrei fare un'u1tima domanda, ancora a proposito~de11'inter: 

vista che lei dice non essere stata mBi data a la Repubblica ma che tut. 

tavia, come prima è stato notato, lei non ha smentito e che, quindi, 

per la Commissione (ed a1meno per me, come membro di questa ~ommissio= 

ne) non può rwn rappresentare un testo esistente e perciò di riferimen= 

to. 

Hell'intervista le efino attribuite, tra virgolet:te, queste pa;; 

rOle/, a proposito dei servizi se~reti occidentali, di tutti i ~ ser= 

vizi segreti occidentali. Lei dice che, in relazione a servizi come, 

01 tre che la CIA, lo SDECE francese, il 1:15 inglese ed il BlID tedesco, 

l'importante era per lei avere questi servizi dalla sua parte. 

Ora, capisco che se lei smentisce di avere mai detto queste p~ 

role 1ei può, adesso, rispondermi di nuovo con Illla smentita. Lla sicco= 

me il giornalista ha virgolettato queste par01e attribuendoglie1e, vor: 

rei che lei forma1mente mi rispondesse se questo è stato mai, nella cor~ 

versazione con il quel giornalista, a1meno lo spirito di un suo ••• 

PAZIEl'iZA. lo riconfermo que110 che ho detto prima; riconfermo che ho mandato una 

1ettera; e riconfermo il fatto che a tutta queeta conversazione un mio 

collaboratore era presente e che io non ho mai detto queste cose. 
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VITTORIO OLCESE. Ci sono molte evidenti contraddizioni fra quanto dichiarato da 

Angelo Rizzoli e quan~o ci ha detto il dottor Pazienza. Su questo non 

voglio insistere, perché il dottor pazi~a ha già dato una sua versio

ne dei fatti: vedremo in futuro se potrà essere chiarito. Il do~r Riz-

Boli non accenna, a dir la verità, ad un ruolo del dottor Pazienza rel!! 

tivo alla vendita del Corriere della sera, mentre il doUor Pazienza af-

ferma di averlo fatto. 

PRESIDENTE. Vorrei che i componenti della Commissione ponessero le domande con 

il minor mumero di preamboli. 

VITTORIO OLCESE. Questa volta il preambolo è necessario, altrimenti la mia do

manda non sarebbe giustificata. Vorrei sapere *e il dottor Pazienza è 

a conoscenza dIIella pat~uizione tra il gruppo Rizzoli e la PJNCORIZ ,e 

la ~ntrale, di cui ci è stata data notizia e se questa pattuizione non 

aveva influenza determinante su una possibilità di vendital se,questo c~ 

stituì un oatacolo; se lai, visto che aveva rapporti abbastanza stretti 

con Calvi, ha avuto l'impressione che quest'ultimo favorisse o meno la 

veddita del 40 pi~ 10,2 per cento del Corriere della sera. 

PAZIENZA. Per quanto riguarda la pattuizione, io ne ero al corrente. Do atto 
nel 

che ~negoziato del Corriere della sera neanche Adamo Smith e Keynes 

sarebbero potuti venirne fuori. Siccome io non sono né l'uno né l'al-

tro ••• 

Le pattuizioni erano all' ordine del giorno. Comunque è chiaro 

che questo avrebbe reso e renderà ancor più diffic~ltoso tutto il mecca

nismo. Debbo dire, con molta presunzione mia, siccome ho partecipato 

a negoziati con arabi, in cui il giorno dopo si metteva in dubbio quel-

lo che era stato addirittura fimato il giorno prima, mi sono armato di ... 
santa/pazienza e sono andato avanti, vereo l'infinito. Per quanto ri~ 

da la sua domanda, lei mi ha chiesto se Calvi favorisse o meno una solu-

zione di tipo Cabassi. 

VITTORIO OLCESE. Cabassi o altri. 

PAZIENZA. Direi che Calvi aveva un unico punto di dilbbio nei confronti di Cabas-

si. FavoriTa quest'ipotesi, però era perfettamente a conoscenza di un 

difetto strutturale, comunque sia della peculiarità del gruppo Cabassi. 

E' un gruppo estremamente potente dal 'punto di vista economico, ma ab-

bastanza povero dal punto di vista delle liquidità finanziarie. 

GIUSEPPE TATARELLA. Questo non l'ha detto. 

PAZIENZA. lo l 'ho sempre detto. Calvi mi diceva ssmpre: "Cabassi va benissimo, 

può andar bene, le idee che ~ vanno molto bene, però fate attenzione 

che questo ~ un affare in cui occorrono capitali liquidi che esulano 

dal rialzo di capitala, quindi bisogna avere un respiro abbastanza lun-

go per poi poter seguire l'operazione enche dopo l'aumento di capitale, 

'anche dopo l'acquisto delle azio~ da parte dei un nuovo partecipante~ 

Questi erano i dubbi e gli interrogativi che Calvi si poneva. 

VITTORIO OLCESE. Il punto mi sembra, interesssj'eo Calvi si poneva:il. problema 

di un ulteriore aumento di caPita~ 

PAZIENZA. No, Calvi si poneva il problema di allegrerire, comunque sia di rinvi, 

gorire le linee di credito successive sul Corriere della sera 



e non vo~eva ll8ture.l.mente, avendo un socio, trovarsi ne~~e condizioni 

di dover aprire de~~e ~inee di credito nuove ~ Corriere de~~a sera, 
ha 

avendo come garanzia so~amente un patrimonio immobili,are che __ tutti 

i suoi punti ,interrogativi a~ giorno d'oggi. 

VITTORIO OLC(SE. Ca~vi vedeva a questo' punto favoreto~nte ~a cessione de~ 50,2 

per cento e non so~o de~ 40 per cento dei Corriere de~~ sera? 

PAZIENZA. Nella prima fase C~vi ~ 'ho visto favorevole ~la csssione anche del 

50,2 per cento del CoI'llare della sera. 

VITTORIO OLCESE. 1\el1a seconda fase no? 

PAZIENZA. Non è che non l'avessi più visto favorevole in una seconda fase, ved~ 

va che i necoziati stagnavano, ~lora si è riproposto tutta la st~e

gia dell'operazione, che credo non abbia ancora messo ~ punto e nessuno 

abbia pià in mente esattamente come prosegu1re.~i •••• k.r.XYVWYWMRMXrx 

La questione è diventata nuov~te un grande punto inter~tivo. 

VITTORIO ,OLCESE. A questo punto la cosa mi pare abbastanza convincente. Si è 

avviata una trattativa di questa nature. e di questo livello con delle 

idee di partenza abbastanza oscure; si è cercato nel processo di trovare 

il bando~o della matassa, che inizi,~ente nessuno, -wHK1CpK né la parte 

6Xiassi, né la parte C~vi, aveva molto chiaro. Questo per quanto riguar-

da la trattativa che lei ha seguito. Come sa, ce ne sono state ~tre. 

Mi rivolgo a quella di cui lei pub aver conoscenza clrettb. 

PAZIENZA. Le altre trattative o pre-tre.ttative, la De Benedetti e la trattati-

va fantasma del gruppo comasco, hanno J,.asciato il tempo che hanno tvova-... 
to, non sono andate ~ di là di un memorandum di proposta generale. 

L'unica trattativa è stata quella di Cabassi, che è andata veramente 
un 

• 

avanti. Il problema mre. ed è che non è facile trovare ";gruppo che ab-

V 

bia il coraggio impranditori~e di entrare in un affarè che, oltre ai 

suoi risvolti finanziari estremamente compli6ati, ha tutta una serie di 

risvolti politici che sono ~tret~anto complicati. Bisogna dare atto a 

c.passi di aver 'avuto il coraggio di aver affrontato fino a un certo 

punto il problema. 

_~TTORIO OLCESE. Credo che ci stiamo chiarendo molte cose. Questa pattuizione, 

che in definitiva dà a C~vi. come è stato riportato anche dai giornali, 

un diritto di veto, non era un grosso freno per la cessione del 50,2 

per cento? 

PAZIENZA. La pattuizione tra C~vi e la FINCOlUZ è ~ttùizione che io ho co-

nosciuto, ... ma ~la qu~e non ho assolutemente partecipato. 

VITTORIO OLCESE. So che lei non ha 'partecipato. Visto che lei ha fatto bene o 

~e da ponte con i possibili acquiltenti del giornale~{e una domanda 

ohe ho rivolto anche a C~vi), le chiedo 00, qUElsto tipo di vinco,lo di 

cui Calvi ci ba detto e che è stato pubblioato sui g1olllllAli, vincolo 

che viene trasmesso egli eventu~i acqUiranti del Corriere, non ba 'co-

stituito un grossissimo freno. 

PAZIENZA. :Infatti la mia posizione nei confronti di C~vi è stata sempre quel-

la di liberare questa pattuizione di vincolo, naturalmente' lasciando le 

garanzie finanzif,rie' nei confronti della Cantre.le. La pattuizione di vi!!. 

colo non doveVa essere eliminata, danneggiando quelli che erano i dirit1i 
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della C_entrale, ma Calvi avrebbe dovuto eliminare tutte quelle che po

tevano essere delle posizioni preconcette che non avessero delle radici 

puramente di carattere finanziario. 

VITTORIO OLCESE. Debbo rivolgeDe un'ultima domanda, non so se sia ammissibils: 

secondo lei quale interesse aveva Calvi ,ad effettuare questa operazione'? 

So bene di aver formUlato una domanda alquanto estemporanea. 

PAZIENZA. Potrei non risponderle, invece lo faccio. lo ho cercato di fare a 

Calvi una specie di lavaggio del cex;'ello, dicendogli sempre che egli 

era un banchiere e che nei giornali meno ci si metteva più stava tran-

quillo. 

VITTORIO OLCESE. Va bene, ho capito. 

ALBERTO GAROCCHIO. Mi è rimasto un piccolo punto oscuro, forse non ho seguito 

con attenzione. Il do~r Pazienza dice di essere en~to in rapporti con 

Santovito alla fine del 1979. MlDE' ... 

All'inizio dell'80, e per un piccolo p.riodo d.l 1981, gli v.ngono 

oCCert. missioni geo.conomich., s.tto o otto. Ecco,vorr.i capir. co-

m ...... può nascer. in un,periodo così br.v., cioè Cine '79, inizio 

'80, la Ciducia di Santovitoper oCCrirgli qu •• t •• ei, •• tt. mi.sio-

ni. 

PAZIENZA. Quando mi pres.nto per poter .viluppare un qualsiasi tipo di rapporto 

di lavoro o comunque .ia di accr.ditam.nto Ciduciario d.lla p.rsona, 

mi pres.nto sempre cOn il curriculum vita •• Ora - • questo m. lo ha 

poi rivelato Santovito dopo alcnni m.si-, lui r.c. Car. tutta una 

• indagine sul sottoscritto, plrchè pot.vo anch ••••• r. un millanta

tore, un mitomane. Dopo aver. Catto tutta l'indagine .ul sottoscritto 

potè veriCicar. eh. qu.llo che .ra scritto n.l mio curriculum corri-

spond.va a verità. 

ALBERTO GAROCCHIO. IL 17 dic.mbre l'aCC~idcorri.re d.lla S.ra sta p.r chiud.r

sii Rizzoli sembra d'accorda, Predi.ri sta p.r chiud.r., però vi è 

una titubanza Catale di Ta.san Din. L.i ha una motivazione su qu.sto 

atteggiamento di Tassan ain ch. in qu.l mom.nto, in pratica non Ca 

chiudere l'operazione? 

PAZIENZA. Si è scritto che ~ .ia il grand. n.mico di Tas.an Din • vic.v.rsa. 

Ma non posso detestar. uno che non ho mai vi.to. C.rto è eh. bi.ogoa 

dare atto a Tassan Din di aver avuto un certo tipo di coraggio, cioè 

il coraggio di av.r combattuto col. suo lO, 2 per cento 'contro il r.

sto del capitale, cioè, 1'89,8 per centol il coraggio d~v.r combat

tuto cantaro un ~O per cento che aveVa alle spalle la più gro.sa ban

Ca privata italiana. 



ALBERTO BAROCCHIO. Parl.ando di T.ssan Din, à h. detto "il. euo 10 per cento.". 

In che senso il. su01 

PAZIENZA. Il suo 10,2 per cento, perchi *Z socio ....... ~ •• *- accomandatario, 

quindi lui ha la ge.tione del suo 10,2 per cento. A questo punto, 

saranno scattati ne. i suoi cal.coli ••• Le strategie non sono mai tisse 

e detinite, le strategie si .d.ttano .lle situazioni e .i momenti ••• 

Prob.bil.emnte, .d un certo punto, n.ll.. sua m.nt. sarà s.lt.t. una 

variazione di str.tegi., per cui ha p.ns.to eh. s.rebbs st.to più op-

portuno tener. duro e non vendere. Non posso d.r •. d.i giudizi obiett! 

vi suquel.lo che lo ha port.to a ritir.rsi d.ll'ofterta di vendita. 

ALBERTO BAROCCHIO. Lei ritiene che l'.vvocato Zanf.gna .bbia .vuto un ruolo in 

questa decisione di Tassan Din1 

PAZIENZA. Sinceramente, non lo so perchi non conosco ~l,'avvocato Zant.gn. e non 

l'ho mai incontr.to. Le risponderei" ,comunque, in maniera erronea. 

ALBERTO BAROCCHIO. Dottor P.zienza, comincio • conosc.r. il suo nome perchi l.o 

rilevo da quella bobin •••• colloquio r.gistr.to ••• prima non .vevo fat-

l.ei vi.ne citato con riferimenti ad H.ig, .lla eIA o .d .1tro ••• L.i 

ha una spi.gazione del p.rchi, improvvisam.nte, in qu.sto oolloquio 

PAZIENZA. Lei parl.a del. probl.ma del..la guardi. d.l corpo? 

ALBERTO BAROCCHIO. si. 

PAZIENZA.Per combinazione, ho .nch. io due guardie d.l. corpo cbe v.ngono da11. 

stessa società che fornisc. l. protezione all. •. Rizz01i. ,Mentre io 

ero in .meric., i venuto il,respons.bil. di questa società a casa mi., 

e ax. davanti a diversi testimoni ha d.tto che questo signor Biasotto, 

che era una guardia del. corpo di T.ssan Din , .veVa cbiamato Tassa 

Din facendo alcune afferamzioni, .cc.t~a. Qu.sto mi i stato comuni

cato per telefono mentre io ero in America. Tornando, ;t venuto a tro

varmi il presidente della società il qua1. mi b. rif.rito cb. lo st.s-

so Biasotto .vev., lui, di sua spontanea volontà, c.pito cb. Tassan 

M%K Din aveva registrato una cbi.m.t. di questo signor Bi.sotto in 

cui si ~ parla non so di eh. cos., .cc.t.r., .cc.t.r •••• M., sin-

c.ram.nt. ,. cba COSa n. vogli. tir.r. fuori i1 dottor Tassan D:Ln da 

qu.sta ragistr.zione per me i un mistaro arcano. 

PRESIDENTE. Qual. i il noma di que11a soci.tà1 

PAZIENZA. Flashp01, presidente dottor Fi10gamo. La soci.tà i • Roma. 

&\\)~t,ppe 
..... ~ TATARELLA. I Santovito -non il Santovito-, lei dove 1i ba conosciuti, 

come 1i ba conosciuti? 

PRESIDENTE. Ha già risposto, non ripeta le domande. 

GIUSEPPE TATARELLA. No, l • .... _._. __ domanda è div.rsa, è una dom.nda 8.0-

gr.tic •• 
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PRESIDENTE. La famiglia? 

GIUSEPPE TA!rABELLA. I Santovito. I legami. S0l;10 di Taranto tutti e due ••• 

~. n primo lIl8J&bro dei Santovi to l 'ho conosciuto in quella famosa ca-

na. LBII mia famiglia, però, conosceva il rallÌo vero, tarantino, dei 

Santovito ...... l·avvocato Pulvio Santovito ••• 

GIUSEPPE TA!rABELLA.. Quindi, c'era già un legame 'antico, nobil.issimo ma antico ••• 

~ No, perchè io non ho mai frequentato i ~o né, tanto meno, la . 

mia famiglia, perohè ··i"i d .". dal 1950 viva ...... ,p .... a La Spezia. 

GIUSEPPE TA!rABELLA. Dei due Santovito, uno era massone e l'al'tro no. L'ha detto 

lei, no? 

·PAZIENZ..A.....- _ 
.:JJKJIWCI!'IIJ( SiD(eramente, il generale Santovito ncn mi ha mai esternato il fatto 

ohe fosse massone. Lucio, q,he è morto un tre mesi fa, credo che non 

fosse maseone ••• 

GIUSEPPE TA!rABELLA. QIlesta Bua iscrizione al1.a llassoneria, . in che data, in che 

in che 
paese,. ~ epoca, e attraverso quali canaLi -nei 1.imiti del 1.e-

cito e della riservatezza massenica, naturalmente-•••• 

PAZIENZA. 
~ . Sono entrato in II&Bsoneria molto tardi, cicè nell' ·SO ••• 

GIUSEPPE TA!rABELLA. èioè, prima o dopo il colloquio con il Santovi to? 

Nc, molto dopo. Dopo almeno sei, sette mesi. 

GOUSEPPE TA!rABELLA. Subito dopo, allora. 

mm~ Sempre col mio curriculum vitae .... Sono stato presentato da Zanotti 

.che era massone. 

GIUSEPPE TA!rABELLA. Che 1.e ha presentato a sua volta? 

I 

~ Mi. ha presentato Battelli, che mi ha fatto entrare nal Grande Orit}6;e 

d ·Italia. 

, 
GIUSEPPE TA!rABELLA.. Zanotti e i Santovito .. 1 c~à"\ùWi 

~ ~ No. 

GIUSEPPE TA!rABELLA. QIlindi, sei mesi dopo ha aderito a questa •••• 

PAZIENZA. Si.. 

GIUSEPPE TA!rAllELLA. n BUO nome, .il collega l'ha 1.etto daJ.l.a bobina, io l'ho 1.et

to un anno fa quando Panorama, per primo ••••• in un riquadrino,. i Buoi 

viaggi •••• Però. in quei riquadratini s1 diceva Ohe aJ.l. • interno di qua-



uta famigl.ia i tal.iana. - americana. • dove lei ha giustamente largo 

credito anche per q~ curriculum. 

si è parlato anche in questi colbqui del pidu1stll. Sindona. 1~i h., detto: 

non conosco Sindona. 

PAZIENZA. Esatto. 

GIUSEl'PE !rA!rARELLA. J4a non ci pub dire che non ha mai parlato di Sindona soprat-

tutto in que11e occasioni con 1a femigl.ia americana? 

PAZIENZA. Di Sindona io non ne ho mai par1ato. lo ho par1ato neSl1 Stati~ti 

C· di Sindona solamente con i) responsabi1ÌJ di due banchli: una era 1a Chase 
1a ' 

e 1'al.tre/City Corpo perchè sono stati 10ro a tirarmi fuOri 11 discorso 

Sindona e mi avevano dato. ad un certo momento. que11e che erano le situa-

zioni americane ••• quello che ancora oSSi drammatizza 1'America perchè è 

stato il più grosso 6rack finanziario dopo 11 1929 negli Stati Uniti. Al

trimenti non ho mai voluto parlare di Sindona perchè i francesi dicono: 

, c'etaint pas mes~'jW"'0011::. ... io ,non ho mai avuto a che fare con Sindona. 

... c'è un riferimento a questo 1egsme I 

PAZIEUZA. Scusi, quali 1egami? 

GIUSEPPE TAT.ARELLA. Al 1egame tra 1a sua ap~a di credito nell'ambiente di qu!, 

sta femiglia e di queste Bssociazioni. che queste associazioni~AX'teggia

vano e tifavano per 11 piduista Sindona e che quindi non c'è confine tra 

le due posizioni perchll nell'ambito general.s di questa femiglia che accu-

munava tutti, Sindona era considerato una persona da tutelare ••• 

PAZIENZA. Un momento, bisogna conoscers chi controlla 1a finanza americana. :La 

finanza americana. è controllata dagli ebrei e dal cosiddetto Wasp. In Amer!. 

ca lei pub fare tÙtt. (Interruzione de11'onorev01e De Cataldo). 

PAZIEtIZA. Il massone è differente in America, è una specie di Rotary Club, con-

1Zù fraterni ta ••• 

PRESIDENTE. Cerchiamo di non diva&aree di rimanere al. tema. 

389 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commlssione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



390 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'Inchiesta 
sulla Loggia M_ODia P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PAZIENZA. Courunque io avevo capito perfettamente che Sindona si era effettiva-

mente scontrato con quella che era l'establishment finanziaria ameri-

cana e quindi non lo avrebbe salvato nes8WlO. 

GIUSEPPE TATARELLA. Arrivo adesso all'intervista. Lei ha parlato con 11 giudice 

e noi sapremo tutto quando riceveremo gli atti dal giudice e quasi ce~ 

tamente dovremo avere il courune piacere di rivederci ••• 

PAZIENZA. Perfetto. 

e 
GIUSEPPE TA!l!Al!ELLA. Lei ha parlato con Guzzanti", a mio parere, ha detto qua-

si tutto. Adesso eta-parlando con noi e ci dice . quasi niente. S Quindi 

11 problema è. di capire la veridicità di queeto colloquio con Guzzanti, 
Della 

giornalista notissimo e stimatissimo. ~etter. che lei ha scritto, ha 

un\.Ja fotocopia o una velina oppure ne. ha la copia autografa che domani 

. avrà un valore inestimabile? 

P AZ lENZA. Ho già detto all' inizio al Presidente che -;- CM i ..... ,.' .. ,. questa let

tera è a disposizione. 

GIUSEPPE TATARELLA. Lei ha detto di averla scritta di proprio PU&DO? Quindi ha 

fatto la fotocopia? 

PAZIENZA. Certo. 

GIUSEPPE TATARELLA. Quando ha inviato questa lettera aGuzzanti? 

PAZIENZA. Tre giorni dopo dopo aver ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. QIlindi lei ha parlato prima ••• 

PAZIENZA. W. scusi, è uscita sabato ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. Ho seguito a~tamente quello che lei ha detto. Lei ha 

parlato con Guzzanti, giusto?' 

P AZ lENZA. Sl.. 

GIUSEPPE ~TARELLA. Guzzanti ha t4efonato alla sue. segreteria? 

PAZIENZA. Sissignore. 

GIUSEPPE TAT~ •••• s ha fatto 11 riferimento. felicissimo~mai definizione 

più bella: uNon posso privermi del piacere di stare con una donna 

avendo avuto il piacere di vederla e di atarle vicino-. Dopo lei 

è andato a PilaZza Colonna alle 1J,30 a prendere Repubblica. La 

lettera è di tre giorni dopo. In questi tre giorni, non dico che 

abbia avuto pressioni perchè al suo livello mi sembrano impossi

bili, ha avuto dei giudizi negativifullapseudo intervista o ~ 
tervista che lei ha concesso oppure no? Cioè questa decisione de! 

la lettera ••• la courunicazione telefonica di Guzzanti (ed io chi,!. 

derò subito al Presidente che venga ascoltato quest'ultimo) ••• 

insomma, in questi tre giorni che cosa è ___ _ successo, dato 

che 'non si 'è allontanato dall'Italia? 

PAZIEtIZA. Ero a Parigi, sono partito sabato mattina e sono tornato lunedì se-

ra. 

GIUSEPPE ,TATARELLA. Da Parigi non c'è un Sistema rapido per courunicare ••• 

PAZIENZA. La cosa si può· definire in questa maniera: Guzzanti è ve~to a casa 



mia,hapar~ato con i~ sottoscritto, presente un mio co~aboratore. 

i~ dottor Mazzotta • 

FRANCESCO AliTONIO DE CATALDO. El un medi40? 

PAZIENZA. No, è i~ dottor Mazzotta, di Roma, i~ mio co~boratore. 

GIUSEPPE TATARELLA. IN questa intervista, ~ei non riconosce niente di avvicina-

bi~e ••• 

PAZIENZA. Se io par~o di minusv~enza f:i:Jlnziaria da verificare ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. Lei ha detto testu~nte: che Tassan Din D: -iPaventava 

a morte Rizzo~i ••• 

PAZIENZA. E' vero. 

'GIUSEPPE TATARELLA •••• questo è di ri~evanza p~e. 

PAZIElIZA. E' vero perchè era que~~o che .Ange~o Rizzo~1 .ii diceva. lo poi non 

potevo verificare se ciò fosse effettivamente vero. 

GIUSEPPE TATARELLA. Almeno abbiamo accertato che è vera la parte in cui Tassan 

Din era accusato di minacciare, di spaventare a morte ••• 

PAZIENZA. Mi scusi, onorevole, lei ha parlato di minacce, io non ho parlato di 

minacce ••• 

GIUSEPPE TATARELLA •••• di spaventare a morte? 

PAZIENZA. Spaventare, Jd: uno si può spaventare anche per un gatto. 

GIUSEPPE TATARELLA. Lei ricorda male la sua intervista. 

PAZI~IZA. lo noln ho rilasciato interviste.X 

GIUSEPPE TATARELLA. La seconda parte parla a:e~o spavento a morte. 

nella prima parte si parla del~e minacce di C~vi: di dire tutto 

e di wmmTwxzR rovinare tutti. 

PAZIENZA. Guardi, le ripeto ancora una ".olta: se io, ho potuto dire tutte queste 

cose in dieci-quindici minuti e, ripeto, presente il· dottor Maz-

zotta, quindi una persona ed un testimone ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. ~esto tnon è un ~gomento. 

1?AZIENZA. No, mi sCl1s1, è un argomento~ 

GIUSEPPE TATARELLA. Ma Mazzotta che deve dire? 

PAZIEnZA. Mi scusi. ~ora se per lei ad un certo momento non ha ~cun signi-

ficato la testimonianza di una terza persona" non vedo che signi-

ficato . abbia ••• io non sono avvocato ma ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Tatare~a, sto segllendo il suo ragionamento. D la prego 

di fare domande precise su OI1i desidera arere una conferma o una 

smentita. 

GIUSEPPE TATARELLA. Il dottor Pazienza ha ••• 

PRESIDENTE. Non lo ripeta, onorevole, qu~lo che ha detto" ha detto 

11 teste. lo ~bbiamo sentito. 

GIUSEPPE TATARELLA. Presidente, a volte io parlo solo per lei ••• 
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Desidero che vensa verbalizzato che il dottor Pazienza ha 

confermato che Tassan Din ~aventava a morte Rizzoli, se.condo quent . O 

gli ha ri!erito Rizzoli. Circa l'altra frase della.~eudo inter~ 
vista e cioè che Calvi minacciava di dire tutto e di rovinare tut-

ti, desidero che si esprima il dottor Pazienza. 

PAZIENZA. Qu.esta non è vera. 

GIUSEPPE TATATELLA. Concludendo, lei che è così bravo a parlarci di tutte le 

tecniche e di tutte le si~e del mondo, molte delle quali le ho appre-l 

se per la prima volta da lei, ha mai visto in una trattativa chlf 

soldi (mi ricollego alla domanda dell'onorevole lIazzi) che, ad esempio, 

sono i miei ma chi decide per me è, sempre ad esempio, l'onorevole Bo,! 

zi? 

FAZIENZA. Sì, ho visto diverse trattative. a. E' molto semplice, se lei ha ••• 

ad un certo momento ci sono le cosiddette fiduciare per cui, ad un 

certo momento, lei deputa, anche se lei è proprietario, totalmente 

la gestione, la parte decisionale, la parte esecutiva di quella che 

è la sua società ad un terzo. 

ALDO BOZZI. Non è revocabile? 

PAZIENZA. Certo c~e è revocabile. 
C;,II v 

~~SEPPE TATARELLA. Quello che dice lei è più che giusto: ci può essere un caso 

estremamente fiduciario nel quale i soldi sono miei e siccome io mi 

fido - come tutti a partire dalla Costituente - dell'onorevols Bozzi. 

gli dico: "Fai tuZ .tutto quello vuoi per meNo QUi il caso è un altro: 

è il caso di aizzali, che lei dice che è spaventato a morte da Tassan 

Din che è colui che decide per suo conto. Nella trattativa, lei si è 

posto il problema di capire come mai avvenga tutto questo? Lei, che 

doveva dare un consiglio e dirigire l'operazione, si è reso conto 

di essere in presenza di un fatto eccezionale' che va oltre "il mondo 

arabo" ••• 

PAZIENZA. Guardi, qui non si tr~a di mondo arabo. 

GIUSEPPE TATARELA •••• che è un fatto di schiavitù1 Lei cosa ha capito? Vuol 

dirlo a me come semplice commissario non legato a nessuna preordina-

ta visione? 

PAZIENZA. Certo. 

GIUSEPPE TATARELLA. CVa ha capito di questo 10 per cento? Chi era il deten-o 

tore? Può essere Gelli. può essere bon Gelli o , o Pinco Pallino; lei 



prtnSil 

che d in Q.ueeto mondo e che è chiematocome {onsu~ente in tutto i~ 

mondo, di fronte a Q.ueeto fatto atipico che va tra ~a psicanalisi ed 

i~ p~agio, di fronte al. 10 per cento di una persona vittima di un'al.-

tra che ~a spaventa a morte, che val.utlazione dà? 

PAZIENZA. A~~ora, prima di tutto vorrei dire che dei casi di gestione fiducia.-

ria non sono rarissimi, direi che sono moltissimi; comunQ.ue, Q.uesto 

è un dato di fatto. Il secondo punto che lei mi ha chiesto è il fat-

io che Angelo,Rizzoli - se ho capito benef e se ho interpretato bene -

avrebbe potuto ritirare ad un certo momento il mandato fiduciario al 

Tassan Din: io direi che è una domanda - scusate - che dovreste fare 

al. si~or Angelo Rizzoli perchè io non posso entrare nella testa di 

Angelo Rizzoli. Se Angelo Rizzoli non l'ha. fatto, vuol dire che 

avrà le sue buone ragioni; Q.ueste buone ragioni che poi siano eda.-

tanti o latenti, io non posso entrare nella psiche del signor Angelo 
. , 

Rizzoli, scusi; non posso obblisarloo violentarlo a levare il man-

dato fiduciario,come socio accomandante,che ha dato a'Tassan Din. 

PRESIDENTE. L'onorevole Tatarella • le ha, domandato se lei considera Q.uesto 

nOl'lllal.e oppure un fatto veramente anomal.o. 

PAZIENZA. Direi che non è un fatto mostruoso," ~ardi; si vede che il signor 

S Angelo Rizzoli si fida della maniera in cui il lignor Tassan Din 

gestisce il 10, 2 per cento. 

PRESIDENTE. Scusi, dottor Pazienza, ma-io adesso mi prendo l'atbitrio di in-

terpretare l'onorevo~e Tatarella ••• 

PAZIENZA. Cioè, se fossi io? E' Q.uesto che volete sapere? 

PRESIDENTE. No, l'onorevo~e Tatarel~a dica: Q.uesto viene spaventato da uno a cui 

ha dato un mandato fiduciario. 

PAZIENZA. Mi scusi non ho papito, sia gentile. 

PRESIDENTE. Lei dice: Tassan Din spaventa a morte Rizzoli e, però. ~arda!, Q.ue

sto Rizzoli gli dà un mandato fiduciario; se poi viene spaventato ••• 

PAZIENZA. Onorevole fesidente, io ho dett~ che Tassan Din spaventa Rizzoli per

chè è 2izzoli che me l'ha detto. lo non ho mai Visto Tassan Din fru-

stare Rizzo~i. E' Q.uesto ••• 
in 

PRESIDENTE. E non le è parso s~o che Rizzoli conservi la fiduda .-luna perso-

na che lo 1mpaurzisce? 

PAZIENZA. Le ripeto ancora che io posso 'giudicare per Q.uello che io potrei fare 

JIlIll ma non per "Q.uello che pub fare... prego? 

ANTONINO CALARCO. Ha detto la verità, tant'è vero che Angelo Rizzoli vuole ven-

dere il 40 per cento. 
P~6o;.l c:.e,..re 

Onorev~ Tatarella ha finito? 

, GIUSEPPE TATARELLA. Sì. 

PRESIDENTE. Allora ha la parola:D. senatore Clal.arco, visto che si era già inserito. 

ANTONINO CALARCO. Mi sono inserito perchè credo che le cose dovrebbero essere 

già. chiare visto che 11 fatto che Tassan Din spaventi Rizzoli non è 

nuovo. 

PRESIDENTE. Cerchiamo di non concentrare tutta la nostra attenzione su Il Corrie-

re del~a sera. 

ANTONINO CALltRCO. No, aaso~utamente. !icc4no~ non abbiamo le schede b~ografi-
che delle persone che vengono Q.ui, desideravo cc:mpl~tare quella che 
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era stata cominciata dal collega Calamandrei. Lei è laureato in medi-

cina; era stato presentato inizialmsnte dalla stampa italiena come av-

vocato ••• 

PAZIENZA. Non lo so perchè, per che non ho mai avuto a che fare ••• 

Al'lTONINO CAL~O. Da che cosa nasce la voce di parentela con sentovitO! 

PAZIENZA. Guardi, non ssiste nessun grado di parentela con Santovito. 

ANTONINO CALAR~O. lo non sto dicendo che lei ce l'abbia, che è parente; ho det

to solo,: da che cosa nasce? 

PAZIENZA. Non 10 so, guardi; da dove nasce enche la storia dei 70 milioni al me-

se; da dove nasce la storia del contratto cono •• 

FAmANO CRVcnANELLI. Non da qui lientro. 

ANTONINO CALAIi.CO. lo sto chiedenllo da che lIJlKa cosa nasce, non "qui dentro" • 
• 

Desidero completare la scheda biografica del dottor P8IIienza: vuole 

chiatrire dove e quando, precisamente il mese e l'BlUlo, in cui ha cO-

nosciuto Haig? 
P~'lléNl'ft 

"_ ~ lo Haig l'ho conosciuto nel i: mi11enovecento... nel dicembre del 1979 
l'l) 

ad Harfort'éonnecticut dove lui era president. e direttore generale 

della United teJholo~ 

ANTONINO CALARCO. Non era, quindi, n' comand.l'te della NATO, nè segretario di sta.

to. Lei poco fa ha detto molto bane che, per quanto riguardava la ri

capitalizzazione dJ.. (orriere della. sera e, quindi, il sSl.vataggiO 

del gruppo Corriere della sera.-Rizzoli, non erano necessari soltento 

i capita11 liquidi destinali e finalizzati alla ricapitalizzazione 

medesima, ma occoneveno altri capitali per la gestione successiKa. 

lo le faccio un'altra domanda: quando avete parlato di queste cose, 

perchè, ad un certo momento, dovevate uscire e proporre delle solu-

zioni, avete anche affrontato il problema - con Calvi, Rizzoli e lei 

presente - della ristrutturazione e di quali tolleranZe politica-sinda-

cali Rizzoli e Tassen DinE e Calvi stesso erano alla ricerca per affro~ 

tare il nodo della ristrutturazione del gruppo Corriere della sera.-Riz

zoli? 
~1\"UEr\~ 
~. Sissignore. Mi voglio ricollegare a quello che ho detto prima, cioè 

quella che è la mia idea e che, poi, inf ftn. dé1 conti, era anche 

l'idea di Calvi. Il Corriere della sera, secondo le discussioni che noi 

avevamo ~atto, era, doveva essere una testata (non parlo del gruppo edi. 

tOriale, sto parlandO del Corriere della sera perché si è parlato anche 

di" scorporare, di fare delle operazioni di engineering finanziaria), un 

"giornale in cui doveva eSl1lerci la ~pax editOrial;:",diciamo, in cui, dal 

partito comunista a tutti gli altri partiti, dovevano, ad un certa. ma-

mento, avere l'accesso di esprimersi in questo giornale •.. Questo era st,! 

ta in un certo senso la ••• 

ANTONINO 4ALARCO. La tesi di Rizzoli e Calvi.l" 

PAZIENl!IA. E' stata eoprattutto la tesi mia, tent'è vero che qualsiasi incontro 

politico fatto in relazione a questo problema non mi ha mai visto come 

partecipante. 

IiliTONINO CALARCO. Lei ha avuto modo di sapere da c~A:vi se aveva dato finanziame!!. 
/. ~ 

bi ti ad altri giornali? 



saputo 
PAZIENZA. Guardi, sinceramente non ne ho IDQIIXXB niente perché SU queste cose Ca:!:. 

vi era ermetico come una cassaforte. 

ANTONINO C~CO. Lei ha detto che è stato vicino al1a famiglia Calvi mentre i1 

dottor Calvi si trovava nelle patrie galere. Lei sa se la signora Calvi 

sia stata avvicinata da autoreVOli personaggi milanesi i quali, in cam

bio o chiedendo alla signora Calvi di dire al marito di fare certe di

chiarazioni, promettevano delle guar~tigie in sede gi~Ziaria? 

PAZIENZA. Scusi', parlando chiaro, lei sta parlando del famoso interrogatorio 

·notturno? 

ANTONINO CALARCO. Sl./ 

PAZIENZA. Del famoso interrogatorio notturno io non ne ao assolutamente nian-

te; lIDI. so solamente che, ad un certo momento, i], giorno dopo mi ha te-

lefonato la signora Calvi che mi ha detto:IÒUI"6'è stato un interrroge.-

torio ieri sera in carcere di Roberto con dei magistrati inquirenti". 

E' tutto quello che ho saputo, poi, la figlia mi ha spiegato che era 

stato interrogato su alcuni punti in relazione non al processo in cors~ 

ma ad altri proced~ti che erano in corso. 

ANTONINO CALARCO. Certamente non mi sono spiegato bene: non mi riferivo soltan-

to all'interrogatorio notturno svolto da magistrati, quindi, nell'amb~ 

to delle procedure e della legalità; sto parlando di pressioni,sulla 

signora Cal.vi, a ca:,{ea della signora Cal.vi, di qualche personaggio. 
\:...) 

PAZIENZA. Non ne sono a conoscenza. 

ANTONINO CALARCO. Lei ritiene che questo polverone che si è alzato attorno al 

suo no~ le serva? 

PRESIDENTE. Su questo non è tenuto a rispondere. 

DARIO VALORI. Dottor Pazienza, nei suoi viaggi in America, avendo conosciuto 

molti ambienti, ha avuto rapporti con logge massoniche? 

PAZIENZA. Mai. 

DARIO VALORI. E non le ha mai accenaato, il generale Battelli (che pure 10 ha pre= 

sentato per accoglierlo nella massoneria), difficoltà nei. rapporti fra· 

le logge americane ed il Grande Oriente d'Italia, dovute soprattutto 

alla questione della P2? 
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PAZIENZA. Mai, gLlardi, perché - le rilleto - il generale BatteiLli l'ho visto po", 

chissime volte. L'ultima volta che l'ho vist~ l'ho visto a Caracas nel 

novembre dell'BO, e bastai ed all'epoca non mi ha mai parlato di quest'I 

cose, anche perché la mia militanza - chiamiamola così - massonica era 

così ristretta che non era certo, ad un certo momento, lui nelle con.. 

dizioni di svelarmi dei segreti di questo genere. 

DARIO VALORI. Però la sua conoscenza del mondo amer:\.cano avrebbe potuto aiutare 

il Grande Oriente a risolvere queeta situazione.' 

PAZIENZA. Non me ne ha mai parlato. 

,DARIO VALORI. Non gliene ha mai parlato? 

PAZIEliZA. Nossignore. 

DARIO VALORI. E, sempre a questo proposito. pur nella sua rscente conoscenza del 

gensrale Battelli, quando cominciarono ad affiorare le prime questioni 

attorno alla P2 il gsnerale Battelli le ha mai parlato di questa que", 

stione? 

PAZIENZA. Lli scusi. Ripeto che, non avendo visto dal novembre dell'BO il generale 

Battelli, non ho mai ••• 

DARIO VALORI. lo dico prima, prima. 

PAZIENZA. No, perché prima non se ne 'parlava. 

DARIO VALORI. Vi sono delle pubblicazioni ital1,ane che ne parlano dal '77. 

PAZIEl'lZA. 11a non ero in Italia, io. 

DARIO VALORI. Voglio dire che il generale Battelli le sapeva benissimo '~este co= 

se; non è che non le sapesse. Su questo aveva imperniato la sua campar: 

gna elettorale. 

~ it..' 
...,o6ESIDEftf.r;~Ha detto di no. Prendiamo atto che ha detto di no. 

DARIO VALORI. ~endiamo atto ohe ha detto di, no. 

PIlESIDEt'lTE. Il senatore GiO~iO De Sabbata ha facoltà di rivolgere domande. 

GIORG~O DE S~A. Vo~ei sapere quando avvenne l'inoontro Calvi-Rizzoli, ohe 

sarebbe stato ••• 

PAZIEl'l'ZA. All'inizio di eettembre ~ del 19B1.' 

GIORGIO DE SABB~A. Lei ha detto di avere oonosoiuto Rizzoli nel '75, poi Calvi 

nel '79. E questo inoontro sarebbe avvenuto all'inizio ••• ? 

PAZIENZA. All'inizio di settembre dell'81. 

GIORGIO DE SABB~A. Ha partecipato all'operazione ohe ha portato alla rioapita: 

lizzazione con l'aoquisto delle azioni. fatto da Calvi? 

PAZIEtIZA. l1i scusi. Intende dire: partecipato preoedentemente? 

GIOUGIODE SABB~A. Sì. 

PAZIENZA. Ho, assolutamente. 

GIORGIO DE SABBATA. Adesso vorrei che mi spiegasss in modo un po' più chiaro per: 

ohé ha parlato di coraggio di Tassan Din. Vo~lio il ohiarimento in re= 



làZione alle sue dichiarazioni ed a certe queetioni che le porrI) adee= 

130. 

Perché ha parlato di coraggio di Taesan Din e di incomprensione 

'del fatto che Rizzoli non ritiri il mandato fiduciario a Taesan Din 

su quel 10.2 per cento quando non si tratta di manda~o fiduciario ma 

di società in accomandita dalla quale Rizzoli non può ritirare i? 

Siccome lei di queete coee è un particolare eeperto.questo vor= 

rei chiarire. quando Calvi ha il suo 40 per cento eemieterilizzato ma 

ha avuto l·accortezzaa ............ " ........ .. 

PAZIENZA. Il 13 per cento. 

GIORGIO DE SABBATA. Il 13 per cento riprende vigore alla fine di marzo. Il suo 

40 per cento intero. così come è sterilizzato. ancora ha la facoltà di 

intervenire per coneentire o dissentire rispetto a quello che fanno gli 

altri. quando TaesanDin. avendo la Fincoriz un. accordo di s~cato 

con il 40 per cento di Rizzoli ed essendo il ~aesan Din amministratore 

unico. non può essere rimoeso dalla posiZione di amministratore unico. 

Quindi. non ha coraggio; ha un'effettiva posi~ione di potere. 

Mi spieghi perché ha dato a questa Commiesione del!e.indicaziOnd 

così scarsamente veritiere e qual è la spiegazione che lei dà. cono= 

s~o le cose. di questa straordinaria posizione di potere che Taesan J 

Din ha conquistato eenza neanche pagare il 10.2 per cento. 

PAZIENZA. I~~itutto mi perdoni se comincio dalla fine. Quando io ho parlato di 

mandato fiduciario ho Voluto semplicemente fare un esempio all'onorevo= 

le Tatarella su situazioni analoghe. che comunemente si li'erificano. di 

attribuzione gB di poteri gestionali e decisionali a terze persone pur 

eesendone • proprietario" del capitale. 

Per quanto riguarda il perché Taesan Din abbia avuto e manteIllia, 

senza avere pagato, una posizione di spicco, non lo posso sapere per: 

Taesan Din è stata fatta in un 

fars con il Corriere della Se= 

!:!!:.-

Quando io parlo di coraggio di Tassan Din ••• E' stata forse una 

menzione direi non te?!l.ica.-ma pw::ament~_dici'amo così - emotiva. Le 

sue eono sempre posizioni di forza, giuridiche come~ lei giustamente 

ha detto; però si è trovato, ad un certo momento, sempre cmn il 10,2 

per cento a cozzare contro 1'89,8. ~ E' questa la mia valu= 

tazione. 

Ripeto ancora una volta che il perché Taesan Din abbia il 10,2 

per cento ed il perché abbia una posizione di forza di questo genere 

nel gruppo pur non avendo pagato il dovuto prezzo è XBK una cosa che 

io non conosco, pe~chtl sono pattuizioni che sono state fatte quando 

io non conoscevo neanche tutta l'operazione ~ Corriere del= 

la Se:lla. 

GIORGIO DE SABBATA. Sì, capisco che lei può dire quest9; però la' questione è una 

altra. Perché lo presenta così quando lei conosce questa posizione di 

potere reale.? 

Se lei tratta. •• Se non ha trattato prima, trattando adesso non 

credo affatto che, con l'esperienza che lei ha, tratti senza conoscere 
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quali sono le pos~zioni. E non venga a f~ci qui ••• Perché lei ci dà 

l'idea di questo 10,2 contro 1'80 per çentci. Se. una parte è steriliz", 

zata e l'81tra parte è assogg~tata 81 suo volere, 8110ra ce l'ha questa 

posizione di potere! 

PAZIENZA. Le sto dicen40 semplicemente che ho cer~ di portare quello che ho 

chiamato "il terzo spicchio" intorno ad un tavolo. Non ci sono riusci", 

to. Il terzo spicchio è Tassan Din. 

Hon dimentichiamo, poi, che il negoziato vere, cioè il negoziatol 

giorno per giorno dell'operazione è stato fatto dall'avvocato C81ogero 

C81ì, d81 dottor Sergio Cusani e d81 dottor Cabassi, da una parte, e 

d81 pr~feBBor Predieri d811'81tra parte. 

Quindi, sinoeramente, sono cose delle qu81i sono molto più 81 oor: 

rente loro che non io. 

Sia ben chiara una cosa: che ho cercato innanZitutto di mettere 

d'accordo le tre teste e non ci sono riuscito. Il negoziato day by day 

è stato fatto da questi signori, i qu81i mi riferivano che un giorno si 

trattava per il 50,2 per cento, un 81tro giorno si trattava per il 40, 

il giorno succesàivo ancora per il 50,2 per cento, un 81tro giorno ad= 

dirittura si trattava di lasoiare il 10,2 per cento per comprare una 

parte delle azioni della Centr81e. Questo è stato, ad un certo momento, 

il bailamme di tutto questo negoziato. 

di 
GIORGIO DE SABBATA. Ma lei non si rendeva oontlÌl/chi dei tre· (C81vi, Rizzoli, Tas= 

san Din) oontasse di più? 

PAZ~~ZA. lo direi che in tutta la storia chi ha contato di più sono stati C81= 

vi ~asBan Din, perché Rizzoli mi sembrava molte volte, sinceramente, 

come sbattuto a destra e a sinistre.. 

GIORGIO DE SABBATA. Signora Presidente, il teste più di così non risponde. Pren-

diamo atto delle risposte. 

PRESIDENTE. L'onorevole Franoesco _ Antonio De Cat81do ha facoltà di porre do= 

mande. 

FRAHCESCO Al1TOIUO DE C.A!rALDO. Prima di tutto desidero avere un'informazione. Lei 

davanti 811'autorità giudiziaria è stato sennito in qu81ità di testi= 

mene? 

PAZIEnZA. Sì, BOno stato sentito in qualità di testimome. 

FRAl'lCESCO Al'lTOHIO DE C.A!rALDO. l'Io n ha rioevuto comunicazioni giudiziarie? 

PAZIENZA. No, assolutamente; nessuna comunicazione. 



ERANCESCO DE CATALDO. Ha mai conosciuto la figlia di Gelli? 

PAZIENZA. Mai vista. 

FRANCESCO DE CATALDÒ. Ha conosèiuto, in tal caso quando, il colonnello Giovanno-

PAZIENZA. Ho conosciuto il colonnello Giovannonf durante una delle missioni in 

Arabia Saudita, svolte per le due società menzionata prima, la Ghione e 

la 01i1I. 

FRANCESCO DE CATALDO. Vorrei chiederle se e quando ha conosciuto il colonnello 

Musumeci. 

PAZIENZA. L'ho conosciuto una delle prime volte in cui sono stato a palazzo Ba-

racchini, dal generale Santovito. Egli stesso me lo ha presentato. 

FRANCESCO DE CATALDO. Non c'ero quando lei ha dato queste risposte, lei Calvi 

lo ha conosciuto prima vhe venissez arrestato o dopo? 

PAZIENZA. Ho conosciuto 'Calvi nel settembre del 1978 alfi,ndo monetario inter-

nazionale a Washington. 

FRANCESCO DE CATALDO. Da quel momento è iniziato il rapporto di collaborazione? 

'AZIENZA. No, il rapporto di collaborazione è iniziato con Calvi nel gennaio· 

1981. 

FRANCESCO DE CATALDO. Quindi era libero, non era stato ancora arrestato. Lei ha 

un ufficio? 

EAZIENZA. Sissignore, a Vicolo Del Cinque, n. 32/3 • . 
FRANCESCO DE CATALDO. Chi è il proprietario dell'immobile? 

PAZIENZA. Non so di chi sia. E' un vecchio palazzo del cardinale Del Cinque. 

FRANCESCO DE CATALDO. Lei ha un regolsre contratto di locazione? 

PAZIENZA. Assolutamente regolare. 

FRANCESCO DE CATALDO. Con chi ha il contratto? 

PAZIENZA. Ho il contratto di locazione con il dottor Alessandro OVatta~, che 

non ho mai visto,· perché è console al: Las Angeles. lo mando l'assegno 

ad un indirizzo, a Corea Francia, non so dove, perch~ lo fa il mio se-

gretario. 

GIUSEPPE TATAllELLA. Come si chiemail suo segretario? 

lfzIENZA. ·Ho un segretario che si chi~ Massimo Penna e un collaboratore stret-

tissimo che si chiama dottor Mazzotta. 

FRANCESCO DE CATALDO. Non è il dottor Mazzotta che lavora al Ministero della di-

fesa'l 

PAZIENZA. Non c'entra niente. Ha 30 anni. 

FRANCESCO DE CATALDO. Anche a 30 si può lavorare al Ministero della difesal 

PAZIENZA. Non c'entra nulla. 

FRANCESCO DE CATALDO. Ha conosciuto Giencarlo Elia Valori? 

!~ZrENZA. Ho conosciuto e incontrato una volta sola Giancarlo E~a Valori ad una 

colazione di una ventina di persone. Mi fu presentato, l'ho visto quella 

volta sola e poi basta. 

FRANCESCO DE CATALDO. Dove? 

PAZIENZA. L'ho visto in un ristorante che si chiama ••• non ricordo come si.chia-

ma quel ristorante. 

FRANCESCO DE CATALDO. A Roma? 

PAZIENZA. Sì, a Roma. Adesso ritardo: è il ristorante L'Antiquario. 
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FRANCESCO DE CATALDO. In quale epoca? 

PAZIENZA. L'ho conosciuto fra il gennaio e il febbraio dell'anno scorso, poi 

non l'~o pi~rivisto. 

FRANCESCO DE CATALDO. E' vero che lei è giovane, ma il un periodo molto intenso -

per leil Invidio la sua giovinezzal 

Ha conosciuto il giornalista ~ino PecorE!lli? 

PAZIENZA. No, perché, le ripsto, stavo all'sstsro e non l'ho mai visto, né in

con.~o. 
F 

.iRANCESCO· DE CATALDO. Qualche volta veniva in vacanza in Italia? 

PAZIENZA. Andavo a vedere mio padre e mia madre. Non ho mai visto Mino Pecorelli. 

FRANCESCO DE CATALDO. Non è una curioeità: perchl! lei ha due guardie del corpo? 

PAZIENZA. Ho due guardie del corpo per un semplice mo'~ .. vo: ho r:l.cevuto un paio 

di chiamate curiose, . poi quattro-o cinque lettere minatorie strettamen-

te anonime. Allora ho prefer:l.to. ~. 

FRANCESCO DE CATALDO. Ha mai conosciuto .il dottor Giorgio Rosji? Per farle com

prendere chi· è, aggiungo che si tratta dell'add.etto alle relazioni este!: 

ne del grQPpo. Rizzoli. 

PAZIENZA. Non l'ho mai visto n~ i~contrato. 

FRANCESCO DE CATALDO. A proposito della storia degli spaventi, qualche volta An-

gelo Rizzoli le ha raccontato di aver avuto un colloquio turbolento con . 

Tassan Din, nsl quals colloquio x Rizzoli aveva comunicato a qusst 'ulti

mo che lo licenzisWa, chs si libsrava di lui come direttore ~erale! 
&e Tassan Din in replica gli av.rebbe mo~to alcu:iii documenti, probabil-

mente degli ordini o mandati di _cattura che aveva, che fecero recedere 

Rizzoli dalla sua posizione~ La prego di dirci tutto quello che sa. 

PAZIENZA. Di incontri abbastanza burrascosi tra Tassan Din e qelo Rizzoli, 

quest'ultimo me ne ha riferito soltanto uno in occasione di un consi-

glio di amministrazione della Rizzoli, senza soffermarsi su alt ri parti, 

cOlari, se non sulla burrascosità dell'incontro. Questi particolari che 

lei mi sta menzionando, Angelo Rizzoli non me li" ha mai raccontati. 

FRANCESCO DE CATALDO. Lèi si il occupato abbastanza profondamente del gNppo 

Rizzoli. Ha notizia - questo per chiarire una volta per tut.te - di rap

porti esistenti tra il gNppo Rizzoli e la Narodni Bank di Zur:l.go? 

PAZIENZA. Nossignore, li ho letti solo sui giornali. 

FRANCESCO DE CATALDO. Visto che ha fatto alcuni nomi che entrano anche in qu!.. 

sta storia, le risulta che il dipartimento di Stato americano ha cercato 

di acquistare i dossiers compilati da Gelli, chs sono in Urugpey? 

PAZIENZA. L'ho letto su L'Europeo o su Il Mondo~, io non-ne so assolutamente 

niente, ma credo che si tratti di fantapolitica. 

FRANCESCO DE CATALDO. Lei h~ parlato di Coustasu. Mi sembra che sia nota la 

professione principale esercitata dalla persona da lei citata. Lei ha 

collaborato con i servizi se~~ francest? 

PAZI~ZA~ Mi sembra che il trafiletto pubblicato su L'Espresso possa essere 

anch'esso catalogato nella fantapolitica. Che sia noto il lavoro di 

Cousteau, io lo conosco coms .oceanografo. 

FRANCESCO DE CATALDO. Lei che il cos1. informato? Se lsi ferma uno per strada e 

gli domanda ••• lo sanno tutti. 

PAZIENZA. lo non lo so. 



RAIl.IONDO mCCI. Non ero presente quando 1ei ha risposto ad al.cune domande quindi 

posso essere impreciso. Vorrei tornare un at·timo agli incarichi che lei 

ha avuto dal. generale Santovito. Lei dice di aver conosciuto il generale 

Santovito attraverso una pranzo alla fine del 1979. 

PAZIENZA. Esatto. 

RAIl.;OHOO RICCI. Vorrei chiedere: con qua1e motivazione i1 generaJ.e Santovi to 

l'ha incaricata di svOlgere per i servizi di sicurezza, in particolare 

per il SIS1!I, degli incarichi, che se non erro lei ha de fini to poc' Bllzi 

'di"carattere geoeconomico? 

PAZIENZA. Xoc~ Posso sembraEe magari scortese, ma credo di aver estesamente 

1~SpOsto prima. Se mi viene dato il permesso, posso spiegarlo ancora ~ 

volta. 

PRESIDENTE. In effetti aveva detto tutto. 

IlA!ì.IOlITJO RICCI. Ha effettivamnte risposto su come ha conosciuto il general.e S~ 

tovito, non essendoci rapporti di parente1a, diversamente da quanto è 

stato pubblicato? Ha cruarito come mai con le sue conoscenze e relazioni 

internazionali gli sia stato conferito un certo incarico? 

PRESIDENTE. Questa domanda gli è stata rivolta e il dottor Pazienza ha fornito 

la risposta. 

RAIBONDO RI~CI. Gli fu precisato, nel conferimento di questi incarichi, che si 

trattava appunto di incarichi che avrebbero comportato una relazione da 

parte del dottor Pazienza ai servizi di sicurezza, al iiìISMI in partico-

1are? 

PAZIENZA. Ini pare ovvio. Se invece de1 SISh1I, si fosse trattato di. una qualsia-
stila . 

si azienda, uno svolge il suo incarico e poi ";un rapporto su ciò che 

ha fatto. 

RAIMONDO mCCI. Se non erro lei ha precisato - esemplificando - che c'era stato 

un incarico di carattere economico relativo ad interventi in favore di 

certe aziende italiane in difficd±à in Arabia Saudita, presso banche 

saudiane. 

PAZIENZA. Ho detto: anche presso banche saudiane. 

~NDO RICCI. Le posso chiedere come le fu motivato questo xtipo di incarico 

e come esso potesse interessare i servizi di informazioni militari? 

PAZIENZA. Questo ••• 
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PAZIENZA.Questo non ~o so. E' meg~io ch. ~o chiediate a~ g.nexra~. Santòvito. A 

me hanno dato un incarico. io ~'ho svo~to. Non Wado a dire "p.rchè 

~ .. i si occupa di queste cose"?". Non :fa parte de~~a mia ••• A~ ~imite, 

posso dir. di non esser. cap;'cJ. di .Jvo~gere un incarico ••• 

RAHIONDO RICCI. Dottor Pazienza, l' oggetto de~~' incarico era que~~o che io ho 

PAZIENZA. 

riassunto, ~ei l'ha detto poco :fa: intervenire ne~ campo economico 

per cerCar. di sormontar. d.t.rminati di:f:fico~tà ch. ditte ita~ia-

ne av.VanO in que~ paese. Esatto? 

Non so~o in campo economico. Anche p.r capire x-xx-5*-xE qua~i .ranl 

~e ragioni per cui ci :foss.ro, ad esempio, 50, 60 ita~ianai b~ocaa

ti in Arabia Saudita, eh. non poteyano muoversi, con i pass~orti 

ritirati, e con una situazione :finanziaria ta~e che amala p.na 

riuscivano a atamarai nel d •• erto ••• 

RAIMONDO RICCI. G~i a~tri incarichi che ~ei ha avuto -dato che ha par~ato di 

sette ,otto incarichi- riguardano anch. aitri pa.si? 

PAZIENZA. Riguardano anch. a~tri paesi. 

RAIMONDO RICCI. D.~~a stessa area? 

PAZIENZA. No. 

RAIMONDO RICCI. E il contenuto di questi incarichi era simi~ar.?.IIII"1a 

PAZIENZA. sì. 

RAIMONDO RICCI. Sempre p.r interv.nti di carattere economico per ditte naziona-

li? 

PAZIENZA. sì. 

RAIMONDO RICCI. A~~ora, l.i ha speciCicato i~ carattere simi~are, e quindi ...... 

sempr. p.r situazioni economiche che si .rano d.t.rminat. O p.r con-

naziOnali o per ditte ita~ian •• E' .satto questo? 

PAZIENZA. Esatto. Però, anche p.r situazioni di previsioni-economiche. Faccio 

un esempiaa: in A~geria c'è stata una prima :fa •• di .spansion., una 

prima :fase in cui " 'j ~. impr.se ita~iani hannò avuto una gros-

sa :fetta di appa~ti da parte de~ gov.rno a~gerinol tutte le .ocietà 

SOnO stata~izzate, quindi è i~ Gov.rno eh. d.cid •• N.~ :fratt.mpo,. 

c'.ra i~ de~to est.ro a~gerino eh. cominciava ad ......... aumen-

tar.; ad un certo momento, :feci a~cune pr.visioni, :f.ci un rapporto 

a~ generale Santovito, un rapporto in cui .i prev.deva, n.i circo~i 

:finanziari iniernaziona~i, che ~ 'A~g.ria, a partir. da~ 1980, sareb

be entrata in crisi di ~iquidità • di credibi~ità :finanziaria inter-

naziona~e, per cui .i .consig~iava a nUova impre •• che av •••• ro vo~u-

to affrontare il mercato a~gerino di pr •• entar.i su c.rti tipi di ga-

re d'eppa~to. Questo era i~ tipo di ~avoro ch. io :fac.vo. Pr •• enta~ 

vo questa analisi a~ genera~e Santovito. e po.i era sua discr.aion. 

:farne que~~o che dov.va. 

RAUIONDO RICCI. L.i ha :fatto un rapporto per cia.cuno di qu •• ti incarichi, o 

anch. più rapporti? 

PAZIENZA. sì. 

RAIMONDO RICCI. Vorrei tornare un attimo al~a prima domanda. L.i ha conosciuto, 

alla fine de~ '79, i~ generale Santovito che mai prima aveva conosciu· 

t6? 



PAZIENZA. _No, non 1'avayo conosciuto prima. 

RAIMONDO RICCI. Né c'erano p~tico1Ari rapporti per interpo.te per.one? 

PAZIENZA. No. 

RAIMONDO RICCI. Questo incarico può avere una motiv.zion. n.11a •• rie d.i r.ppo~* 

ti che 1ei ha intr.tt.nuto, .nch •• 1iv.110 int.rn.ziona1e, .cc.te-

PAZIENZA. 

.ra, ma ci .ono mo1t. per.one che h.nno r.pporti di un certo tipo ••• 

Ecco, com. è nato qu •• to inc.rico? E' n.to 1 ••• r •• t •••• in cui 

c'è .t.to i1 pranzo, un giorno .ucc ••• ivo, ~tato mandato. chiama-

r.? C. 10 vu01 dottag1i.r.? 

Non è n.to 1a s.ra .t •••• , ••• 01ut.m.nt •• 11 g.nora10 Santovito mi 

ha invit.to .d and.~o • trovar. un ....... d.11. v01t. ch. io ro.

ai nuovam.nt •• Roma, p.rchè ancor. non .bit.vo • Roma. Lo .ndai 

a trovare •.•• 

RAIMONDO RICCI. A di.tanz. di mo1to tompo d. quo.to pranzo? 

PAZIENZA. A di.tanza di un m ••• , un m ••• e mezzo. 

RAIMONDO RICCI. Quindi, 1ui 1 •• v.v. r.tto un •• p.ci. di •• ort.zion. g.nerica di 

andar10 • trovar. non dando1. già un .ppuntam.nto ••• 

PAZIENZA. Mi ha dato i1 num.ro di t.1.rono di p.1azzo B.r.cchini ••• 

RAIMONDI RICCI. "Quando 1.i è comodo,pa •• i" ••• 

SPERANZA. .... NOI "Quando *1.i è comodo mi dà un co1po di" t.1.rODO ••• II • E 

io g1i ho dato un co1po di t.1.rono 

RAIMONDO RICCI. Gia 1. av.va pro.p.ttato una po •• ibi1ità di co11aborazion. ? 

SPERANZA. No, a •• o1uta •• nt •• 

RAIMONDO RICCI. Quindi, ora una .p.ci. di ••• ortazion. ch. derivava da qu •• t. 

SPERANZA. 

V 
conoscenza ••• 

P.n.o ch. n.11. runzion. ch. 1ui riC0f'tiV. in qu.1 .om.nto, capir. 

di più qu0110 eh. Cac •••• 1'ita1iano a11'e.t.ro Cacoe.o p.rt. d.1 

suo ••• 

RAIMONDO RICCI. L.i è andato a trovar10 dopo un me •• , un .e ••••• zzo. Ci vuo1 

d.acriv.ro come è .vv.nuto i1 co110quio? 

SPERANZA. 11 co110quio con Santovito è .tato .u11e mie .ttivitÀ, g1i ho .pi.-

gato ••• Lui m'h. dotto che. 1ui intor •••• v •• v.r. i1 par.r.,di un 

giovane cho parlava qu.ttro 1inguo o ch. kwxy+-.. *-X* .v.v. vi •• uto 

tanto tompo a11'o.t.ro, .u c.rti prob1.mi .conomici • g.opo1itici. 

Mi •• mbra cho dopo ancora un ••• 0 i •• ia and.to ••• g1i .bbi. dato un 

cucurriculum vita., ch. poi, dopo mo.i, 1ui mi h. inrormato di .v.r 

ampiam.nte ana1izzato • ratto an.1izz.r •••• Dopo di ch., verBO i1 g.n-

naio, Cebbraio de1 1980, ci ru un. di.cu •• ion. più q~.g1i.tiv •• 

RAIMONDO RICCI. Quindi, c'è .tata una .eri. di co11oqui che hanno pr.c.duto i1 

conrerim.nto di qu •• to incarico. 

PAZIENZA. Sì. 
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ALDO RIZZO. Dottor Pazienza, lei ci ha detto che è un e.perto in aC~ari, in n.-

goziazzioni internazionali. Però, attraver.o l •• u. dichiarazioni, noi 

notiamo che in un momento d,ella aua vita, • cioè alla Cine del 1980, 

lei ha un aalto di qualità in quello che è il .uo curriculum proCe.

aionale. Cioè, alla Cine ,del 1980, ai veriCicano Catti nuovi e diverai 

rispetto al suo iter normale di attività proCea.ional.1 si iscrive 

alla Massoneria, accetta incarichi dai aervizi •• gr.ti, • accetta an-

che, da Calvi, una ,.ttività che certamente non .ra n.lla lin •• delle 

sue precedneti esperienze proCe •• ionali, •• , com. ~ ci h1d.tto, lei 

si è sempre mosso su un piano di negoziazzioni internazionali. Qui ci 

troviamo, invece, dinanzi ad una attivitÀ che riguarda il gruppo Riz-

zoli, italiano, dove sono in riscontro alcuni personeggi quali Calvi, 

Rizzoli, Ta.san Din •• Quindi, _ siamo al di CooEi di quella eh. era 

la sua precedente .... zxxxx eaperienza proCeaaionale. Sarebbe interes

s~lte ae lei ci dice.se perchè ha Catto qu.ate tre co.e eh. c.rtamen-

te non erano in linea con la aua precedente attività ed e.perienza 

prQf'e8.1ona~ •• 

PA2.IEIQ .. ~ 
• __ ~. Innanzitutto, in Catto di qualità mi permetto di dire ch. non è .tato 

nel 1980, ma in dodici anni di lavoro. Nel 1979, ad esempio, ero cona~ 

lente -come ho già detto prima- di un .ignore ch. controlla una multi-

nazionale •••• 

ALDO RIZZO. Sono stato inCelice nell 'uso del termine. Diciamo che C" è una di-

veraiCicazione riapetto alla aua precedente .aparienza proC ••• ionale. 

PAZIENZA. Direi di no, in queato .enaOI d. Calvi, ho un mandato di operazioni z. 
internazionali ed ea~pan.ione int.rnazionale d.l gruppo. Quindi, atti-

vità che ho ancora di più accentuato dal momento in cui a Roberto Cal

vi è atato ritirato il pasaaporto. Quindi, da Calvi, in eCC.tti, non 

mi aono mai int.r.asato di problemi italiani, .e non il problama .pe

ciCico del Corri.re della 'Sera. La mia attività .ra lI(JIai::j:II .d è qu.l

la di coltivare rapporti con certe banch •• gruppi Cinanziari inter

nazionali o; addirittura, aprirne di nuovi. Quindi, nOn mi par. eh. 

aia uscito da quello che era il .olco pr.c.dent •• Direi eh. nel ca.o 

Rizzoli la atampa abbia voluto enCatizzare molto'" la mia reale 

Cunzione in tutto queato, perchè.Jcome ho dett,o prima, il vero nego

'ziato pratico, giorno per giorno, .ulla vendita delle azioni Rizzoli, 

è stato Catto da Predieri per conto di Rizzoli • Ta.aan Din e dallo 

avvocato Calogero Cali per conto •• ***xvxww-*- d.l dottor Cabaasi. 

'ALDO RIZZO. Ci chiari.ca, allora, perchè ai è iscritto alla Ma •• oneria. 

PAZIENZA. Il perchè io mi aia isctritto alla Ma.son.ria può •••• r. una aommato
V 

ria di, tanti .CCett~. lo credo all'aiuto che uno .id.bba ,(are 

tra persone che hanno uno .t ••• o id.al.~"".!"""~PPXSkix •• x •• ***xx 



e poi anche perché (molti non lo vogliono ammettere) h9 visto che in 

giro per il mondo esistono, come esiste il Rotary Club,· come esiste 

il Lyons Club, esistono - ... dicevo questi club massoni ci Che rag-

gruppano persone di un certo livello e che facilitano un certo tipo 

di conoscenze e di rapporti umani. 

ALDO RIZZO. Per rimanere _ sul problema della massoneria, lei conosce Salvini? 

PAZIENZA. Mai visto. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne Battelli, lei dice Che lo ha incontrato a Caracas? 

PAZIENZA. No, io ho detto che l'ho incontrato in Italia ••• 

PRESIDENTE. Era già stata fatta questà domanda e il teste aveva già rieposto. 

ALDO RIZZO. Signor JÈ:esidente, se non le dispiace io credo di conoscere questo 

mestiere ••• 

PRESIDENTE. Anch'io lo conosco, ma spesse volte ci si dilunga t 12 ! . 

inutilmente. 

ALDO RIZZO. Desideravo sapere quante volte e dove ha visto Battslli. 

PAZIENZA. Battelli l'ho visto. L'ho conosciuto, COme ho detto prima, alli ri

storante Augustea una sera. Poi l'avrò vieto ancora trs o quattro vol 

te al massimo a Palazzo Giustiniani; dopo di che l'ho visto l'ultima 

volta nel novembre del 1980 a Caracas •. 

ALDO RIZZO. Perché è andato a Palazzo Giustiniani? 

PAZIENZA. Mi scusi, io sono stato iniziato alla massoneria a Palazzo Giustiniani 

perché ivi è la sede della massoneria. 

ALDO RIZZO. Quindi dopo la sua iniziazione? 

PAZIENZA. Sissignore. 

ALDO RIZZO~ Comunque se andava a Palazzo Giustianiani, doveva esserci una speci-

fica motivazione? 

PAZIENZA. Le ho detto. Sono stato iniziato a Palazzo Giusti~ani ••• 
V 

ALDO RIZZO. Quindi, che cosa ci andava a fare? In altre parole, parlava, chiac-

chierava con Battelli? Su quali argomenti? Su questioni massoniche, 

su questioni di altro genere? Qual era l'ogge~ dei vostri incontri? 

PAZIElIZA. Direi i più vari. 

ALDO RIZZO. Li speCifichi. 

PAZIENZA. Direi i più vari. 

ALDO RIZZO. Dicendo i più vari, lei dice tutto ma non dice niente. 

PAZIENZA. I più vari. 

ALDO RIZZO. SignOrjèresidente, io credo che non possiamo accettare questa risP2 

sta perché non è una risposta. 

PRESIDENTE. Dottor Pazienza, le~ in questo momento è reticente rispetto alle do-

mande che le vengono fatte. 

PAZIENZA. Cosa vuole che io le racconti? Che una volta ILbbiamo parlato, ad un 

certo momento, della situazione politica i·taliana; un' altra volta del 

le future elezioni negli Stati Uniti; un'altra volta di quello che 
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ad un certo momento sarebbe successo ••• 

PRESIDENTE. Quindi, questi sono s~i gli argomenti trattati? 

PAZIENZA. Si, anche perché Battelli era interessatg .. a sentire-quello che 

poteva essere il mio punto di vista sulla situazione politica inter-

nazionale. visto che per quanto riguaida la Bituazione politica it~ 
molto 

liana lui ne era a conoscanze/più di me. 

PRESIDENTE. Quindi avete parlato di argomenti politici~ 
f'A'16~Z.1:\ 

:f'~ No, anche argomenti riguardanti la situazione economica. 

ALDO RIZZO.' Lei ritiene normale che tra due masBOni si parli di problemi poli-

tici e internazionali? Riantra questo nelle finalità della masson~ 

Oria? 

PAZIENZA. lo direi che dato che c'è libertà di parola e di espreBBione tra 

... due individui, parlare di un argomento o di • un altro non cre-

do che ••• 

ALDO RIZZO. Dottor Pazienza. lei dice che è andato a trovare Battelli a palazzo 

'Giustiniani. Quindi, si preBume che lei sia andato li ci per sua vo-

lontà o perché chiamato da Battelli? 

~IENZj.. Sia che sia stato chiamato sia che sia andato li mia spontansa vo-

lontà ••• 

ALDO RIZZO. lo penso che tra l'altro lei sarà Buperimpegnato perché gira per 

PAZIENZA. 

tutto il mondo, quindi presumo che se lei va a questo incontro o per 

sua iniziativa o perché chiamato da Ba~lli, deve esserci una moti-

vazione chiara, netta e precisa. Non è che lei ei trova a paeeare d~ 

vanti a palazzo GiUBt~an1 e vi entra per parlare del più e del meno, 

cosi come ei può fare tra due amici in un caffé ••• Qui c'è da presu-

mere che c'era un oggetto specifico, un motivo particolare per cui 

o lei andava a trovare il Battelli o Battelli la chiamava. "Vuole diI 

ci quali erano questi motivi? 

Escludo questa sua ipotesi. Si può anche andare a vedere una persona 

per parlare di varie cose, senza argome~ti Bpecifici. 

-ALOJ BOZZI. Erano presenti altre pereone. 

P''7.IENZ~.. No, quando andavo io non era presente neBsuno. 

ALDO RIZZO. In genere capitava che lei. andava di sua iniziativa od era chiBJl!l: 

to da Battelli? 

PAZIENZA. Guardi che io le BtO pa~o di tre o quattro incontri. Direi che una 

o due volte mi ha chiamato lui e una o due volte sono andato io di 

mia spontanea iniziativa. 

ALDO RIZZO. Quando ,l'ha chiamato lui le ha detto per che COBa la chiamava? 

No. Le noetre riunioni non sono mai durate più di 15 minuti. Molte 

volte mi chiedeva, ad un certo punto, quale fosse la situazione _ 

finanziaria di un certo paese perché lui aveva un fratello che stava 

facendo delle operazioni finanziarie e voleva consigliarlo. 

ALDO RIZZO. Non ayete mai parlato della P2? 

PAZIENZA. Assolutamente. 

ALDO RIZZO. Mi rieulta che lei eia un esperto sul piano intem-azionale. Certa-

mente lei conosce a fondo le questioni di paesi tant'è che riesce ad 

essere anche utile ai servizi segreti italiani. Lei certamente d 

avrà sentito % parlare della loggia P2? E' impeneabile che Il lei ei 

iscrive alla massoneria, ha contatti con ~sponenti della massonsria 



PAZIENZA. 

italiana, ha queste esperienze di carattere internazionale rilev~ 

tissime e intanto per quanto concerne la loggia P2 lei in sostanza 

ti dice che ea soltanto quello che più o meno tutti gli italiani s~ 

pevano leggendo i girrnali? 

Riconfermo quello che ho detto prima, cioè che sulla loggia P2 ne 

so più o meno quanto gli altri."._. italiani e eulle altre cose 

io non ho mai sentito pa~are in giro per il mondo, negli ambienti 
....:.7 

finanziari (sarà stato forse un caso che non li abbia incontrati) ••• 

'però non ha mai sentito parlare K negli ambienti internazionali né 

di Gelli, né di Ortolani, né della P2. 

ALDO RIZZO. Quanto volte ha visto Trecca? 

PAZlIIENZA. Ho già detto clle l'ho visto due volte al massimo. 
Gli dava 

ALDO RIZZO. ~del tu? 

PRESIDENTE. Non permetto che vengano fatte domande che sono x già state rivolte 

al teste. 

ALDO RIZZO. Spesso le domande sono l'.inizio. per potsr fare altre più speci
si 

fiche domande. Se io devo chiedere al teste per quale motivo/,,- d~ 

va del tu con Trecca, devo prima sapere e chiarire con il teste q~ 

te. volte si è incontrato. 

PRESIDENTE. Ma l'aveva già detto! 

ALDO RIZZO. Ma in questo momento è importante ribadirlo, altrimenti io rinuncio 

PAZIENZA. 

a parlare. 

La prima volta che io l'ho incontrato ci demmo del leil la seconda 

volta del tu perché lui mi disse: "Perché non ci diamo del tu?", e 

io non vedevo per quale motivo non dovessi accondiscendere a questa 

richiesta. 

ALDO RIZZO. In genere,perché ci sia questa richiesta, deVe esserci una certa 

intimità, una co=za di interessi! 

PAZIENZA. Si vede che io sono differente. 

ALDO RIZZO. Senta, per quanto concern~l'ASCOFIN, le risulta che essa abbia 

svolto un ruolo per quanto concerrfLla vicenda Rizzoli? 

llZIENZA. Ho già detto all'inizio che ho avuto una lettera di incarico sul-

l'ASCOFIN da parte della Rizzoli che specifica. il problema del* 

rialzo di capi tale. 

ALDO RIZZO. Lei è stato mai in Sicilia? 

PAZIENZA. L'ultima volta che sono stato in Sicilia è stato tre anni fa, d'est~ 

te, per tre giorni in vacanza insieme alla mia fidanzata francese 

che non aveva mai visto la Sicilia. 

ALDO RIZZO. Ha avuto mai modo di conoscere esponenti ed elementi mafiosi? 
tra 

PAZIENZA. Che io sappia ne. Se poi/le miri adi di persone che io ho incontrato 

ci fossero elementi mafiosi io non lo so. 

ALDO RIZZO. COIllLUlque non le è mai capitato di parlare con qualcuno di mafia, in 

particolare? 

PAZIENZA. Le dico subito che ultimamente sono et-ato in ~ Messico, la P~ 

ma cosa che conoscevano i messi cani erano le brigate rosse e la mafia. 

Questo per dire purtroppo come sono le co-se ••• 

PIETRO PADULA. Lei sa che cos'è l'OMPAM? 

PAZIENZA. Non so che cosa sia. 

PIETRO PADULA. Lei conosce il costruttore Genghini? 

PAZIENZA. Sì, ho conosciuto il costruttore Genghini quando mi dette un incarico 
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durante il momento di crisi del 1978. Lui aveva cominciato la grossa 
incaricò 

crisi di Kazan Street (in Arabia ~ Saudita). Mi/twxxtxxw di vedere 

se riuscivo a riunire delle bmche per supportarlo per 60 milioni di 

dollari; dopo due mesi io restituii il mandato perché l'operazione 

non era assolutamente fattibile. Da quel momento non l'ho più visto. 

PIETRO PADULA. Ha svolto attività per conto di Genghini in Arabia Saudita? 

PAZIENZA. No, assolutamente. 
PI€f~O 
~ PADULA. Lei conosce quali fossero i rapporti tra GeIIi;~ni e il re saudita? 

PAZIENZA. I rapporti tra Genghini e il re dell' Arabia Saudi ta me li specificò 

lui; però non ebbi mai occasione né volontà di verificarlo in Arabia 

Saudita. Lui mi disse che la Kazan Street, le costruzioni di Kazan 

Street erano costruzioni sseguite per conto del re e basta e che gli 

assegni che gli vennano dello stato di avanzamento dei lavori gli 

venivano pagati da una società Kt saudi ta, che però pagava per 

conto del re dell'Arabia ~audita. il re ~ Khaled. 

l'IETRO PADULA. Conosce il dottor Albanese? 

PAZIENZA. Il dottor Albanese l'ho visto una volta, per cinque minuti, presenta-

tomi da Gengnini,credo proprio nella giornata in cui restituii il man-

dato e non l'ho mai più visto. 

PI~rRO PADULA. Delle origini della fornitura di petrolio al1'EUI, della vicenda 

ENI-Petromin lei cosa sa? 

PAZIE1~A. Assolutamente null~ 

,PIETRO PADULA. llell'ambito del suo incarico internazionale per il gruppo ~~Si~ 

no, come ha detto prima, non ha mai conosciuto Ortolani. Lei sa che Or

tolani è il socio, cioè l'AmbrOsiano, del Bafieud2 

PAZIENZA. Sì, come socio della Banca nazionale del lavoro e del Banco di Sicili~ 

PIETRO PADULA. Tra le sue conoscenze americane non ha mai conosciuto Joe Gambi-

no? 

PAZIENZA. No, assolutamente. 

PI~rHO PADULA. Ci vuo1 spiegare come mai Battelli, anzi b Battelli che le ha 

indicato la loggia giustizia e libertà? E' lui che l'ha presentata? 

PAZIENZA. Sissignore. 

PIETRO PADULA. E non le ù ha mai detto che poteva easere iniziato, come si usa 

dire, all'orecchio del gran maestro? 

PAZIENZA. Sono stato, all'inizio, all'orecchio e poi pasaato a giustizia eliber 

tà. 

ALDO BOZZI. Volevo chiedere se il teste conosce il professor De Luca. 

PAZIENZA. No, Lei parla dell'avvocato""" De Luca? 



ALDO BOZZI. Sì. 

PAZIENZA. No. 

ALDO BOZZI. Sa che esiste? 

PAZIENZA. Sì, è uno dei più grossi penalisti italiani. 

FRANCO CALAJ;IANDREI. Dottor Pazienza, tra i paesi dei quali 'si è occupato nell'~ 

bito delle sue consulenze geoecon~che. vi sono etat,t anche paesi la

tino !lJIlericani? Se sì, quali? 

PAZIENZA. Di paesi latino americani io mi sono...., occupato ••• Cioè quando la-

voravo con gli arabi ••• lo ho parlato prima di un progetto di. oleodotto 

interoceanico e questo oleodotto interoceanico si sarebbe dovuto costru~ 

re o nel Pan!lJlla o nel Costarica. Quindi, per vari mesi del 1973, mi 

occupai di fare un pre negOZia~ per conto della'Banque commerciale 

arabe, gli arabi erano investi~tori dell'operazione, tra il Panama e 

il Costarica. 

FRANCO CALAl<lANDREI. Non è mai stato in Argentina e in Uruguay'? 

FAZIffifZA. Sono stato in Argentina e non sono mai stato in Uruguay, 

FIlANCa CALA!:lANDREI. Quando è stato in Argentina l'ultima volta? 

PAZlffifZA. In Argentina sono stato l'ultima volta nel 1978 ~. con un 

mandato da parte della Early kid ... per vendere una società, una parte 

di una filiale che loro avevano in Argentina. 

FRANCO C AJ.Al;IAND REI , Ha avuto lllai a che fare con il I Bafisud nel corso delle 

sue attività? 

PAZIENZA. J':!ai, assolutamente mai. con 

FRANCO CALAhlANDREI. Ha avuto rapporti con diplomatici italiani,jpersonale di-

plomatico o consolare, durante la sua permanenza in Argentina? 

PAZIENZA. No, assolutamente mai. 

FRANCO CALA1IANDREI. E' stato a Ginevra negli ultimi sei mesi? 

PAZIENZA. A Ginevra, negli ultimi sei mesi sono stato.,. ultimamente perché ho 

un mandato~ da parte di una società di Losanna che si occupa*x di fi-

nanziamenti a medio termine su paesi afr~cani, soprattutto sulla Nig~ 

ria. 

FRANCO CALAMANDREI. PUÒ dirci, più o meno, le date? Quella dell'u~tima voHa? 

PAZIENZA, L'ultima volta sarà stata un 10-12 giorni fa. 

FRANCO CALAl:JANDREI, Prima di quella? 

PAZIENZA. Vado abbastanza sove~te. ma non a Ginevra, vado a LOaBrul8. perché ho 

un mandato •• ,., 

FllANCO CALAl.!ANDIillI. J:;Ji interessa Ginevra. 

PAZIENZA, No, a Ginevra no. lo arrivo a Ginevra e prendo il taxi e vado diretta 

mente a Losanna. 

FRA.NCO CrJt.:,lANDIillI, N elI' =bi to di quella sua valutazione geoeconmmica di pro

spettiva a proposito dell'Algeria, si è anche occupato in qualche modo 

della questione del gasdotto Algeria-Itelia? 

PAZIENZA. Guardi, è curioso, ma me ne sono occupato per i francesi, cioè il 

gasdotto che andava dell' ~~ia alla ••• 

FRAl'ICO CALAl'!IAI'IDREI. Già questo è significativo. 

PAZIENZA •••• perché facevo parte del gruppo francese, cioè lavora\{o in Francia, 

VITTORIO OLCESE. Lei ha parlato di aver avuto un incarico,da Calvi,di occuparsi 

dell'espansione internazionale dell'~~brosiuno. 

PAZlffiIZA. Sissignore. 
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VITTORIO OLCESE. Le domando se è entrato in cont!'.tt9 con l.'istitwt." ".:I. "'(',,,dito 

o l.e finanziarie che l.'Uibrosiano aveva col.l.ocato al.l·'u!tll~o. :L't parti 

col.are il. Banco andino e la Cisal.pine? 

PAZIENZA. .Si, l.e rispondo. Guardi, io non ho mai avuto contatti con l.e fil.ial.i 

del Banco ambrosiano al.l.' est e":nIlo , sal.vo uno, l.'Ul.trafin di Zurigo; e, 

questo, perché nel. mio mandato si parl.a specificatamente di rapporti 

che devono essere tenuti su mandato del. presidente del. Banco ambrosia-

no. Quindi, sw il. presidente del. Banco ambrosiano non mi autorizza a 

pr~dere contatti con fil.ial.i estere, io non l.i posso prendere. 
gliel'ha 

LIBER4~RICCARDELLI. Qiancarl.o El.ia Val.ori Xaxk& presentato zan~~o~ 

PAZIENZA. No, assol.utamente. 

LlBE~~RÌCCARDELLI. Non c'è nessun rapporto tra l.'entrata in massoneria e l.a 

conoscenza di Giancarl.o El.ia v,ttori? 

PAZIENZA. No, guardi, assol.utamente anzi io credo che Zanotti non l.o conosca 

nemmeno Giancarl.o El.ia Val.ori." 

LlBE~roRICCARDELLI. Lei da chi ha avuto presentato Giancarl.o Elia Val.ori? 

Perché si è incontrato? 

PAZIENZA. Guardi, come ho detto prima, Il stata una cena - d'accordo? - cui 

abbiamo partecipato una ventina di psrsone ed assiems al.l.e al.tre perso 
"~LoRI -

ne c'era anche Giancarl.o Elia ~. Non l'ho mai tiÙ rivisto da que:!:. 

l.a cena, tra l.e el.tre cose. 

LIBEIfà'o roCCARDELLI. Quindi, non gli ha parlato neppure diIi.ttamente? 

PAZIENZA. No, ho parl.ato, ho parl.ato perché ero seduto praticamente ••• 

LIBEIlIIfIRICCARDELLI. Ha accennato al.l.a sua altiVità di organizzatore di conve!7li 

giuridici? 

PAZIENZA. No, lui mi parl.ò semplice!!l!ll1te di un ~roblema ",conolllicn -c."Vl I)';o.r",va la 

Cirio al.l.'epoca e bastao 

LIBERA'&>RICCARDELLI. Chi Il che :!.'ha convinto, Zanotto, ad entrare in massoneria 

e, quindi, poi nella ••• 

PAZIENZA. 5issignore. E' Zanotti, nonZanotto. 

LIBE~~RICCARDELLI. Zanotti chi è? « Chi g1.iel.'ha presentato? 

PAZIENZAi. Ma, guardi, Zanotti è uno:fJI.....t:l:lJXI! ship chandl.er, come si dice in 

c i tal.iano? Un fornitore naval.e che ha vissuto lunghissimo tempo in In-

ghil.terra e che ha un'azienàa a Genova. 

LIBEBMORICCARDELLI. Ma l.ei come l.'ha conosciuto? 

PAZIENZA. _ lo l'ho conosciuto a La Spezia, da comuni emici perché i miei genito 

ri vivono à La Spezia, per-cui vado sovente a La Spezia. 

LIBER!1'IRICCARDELLI. Quando l.e ha perl.ato del.l.a massoneria, di entrare in J:lass~ 

neria in questa l.oggia giustizia e l.ibertà, l.e ha accennato-che que-

st'ul.tima era, in origine, una bggia al.l.'ordine del.l.a gran l.oggia ed 

c' 
era una l.oggia riservata, cioè era il. corrispondente dell~ P2 per la 

gran l.oggia di piazza del. Gesù? 

PAZIElIZA. No, non me ns ha parl.ato di questo anche perché l.ui mi ha fatto, 

tra l.e al.trs cose, tutto un discorso esoterico; lui appartiene al.la 

massoneria inglese, credo. 

LIBE?~~RICCARDELLI. Quindi, non è dell.a &oggia giustizia e l.ibertà? 

PAZIENZA. Ho, l.~i è del. rito scozzese. 

LIBEft.\IORICCARDELLI. All.ora perché ha scel.to giustizia e l.ibertà? 

PAZIENZA. Guardi che ho specificato prima che sono stato, prima, al.l.'oreccno 



_e, poi, sono stato passato al~a ~oggia giustizia e ~ibertà. anche per-

ché, vivendo a Parigi, non potevo partecipare ai ~Et'lori del~a ~oggia. 

LIBE~RICCARDELLI. In base a quest'u~tima affermazione, cioè che viveva a P~ 

rigi, devo pensare che giustizia e ~ibertà conserva alcuni caratteri o~ 

ginari, cioè non ha competenza territoriale. Perché proprio giustizia e 

liberta? 

PAZIENZA. Non ~o so, perché me l'ha consigliato Batte~. 

) LIBERJi>l RICCARDELLI. Adesso ~ei ha aggiuntoJ : "vivendo a ParigiJl, non potevo 

partecipare al lavori del~a ~oggia". 

PAZIENZA. Ed ero "all'orecchio ", perché non partecipavo. 

PlillsmEHTE. Prima c'è stato questo passaggio. Forse le è sfuggito, senatore Ric= 

cardelli. Pì1ima ha detto che era "all'orecchi.o" del gran maestro e poi 

che questo, cioè Battelli, lo ha passato a "giustizia e ~ibertà". 

L'onorevole Giuseppe ~atarella ha-facoltà di rivolgere domenà:e. 

GIUSEPPE 'rATARELLA. L'unico momento di esitazione sua è stato _ quBI1à.o il 

collega Rizzo le ha parlato dei colloqui fra lei e Battelli. Lei ha 

risposto, duro: liDi tltI~l!l,..ìlT_ÌItÌiI_ili?3liirl~ argomenti vari ". 

lo vorrei porle una domanda su uno dei possibili "argomenti vari'~ 

Lei ha mai parlato con B~i.elli della tesi del complotto massonico alla 

qu&le si riferiva Piccoli giornalisticamente e politicamente? 

PAZIEllZA~ No, mai j anche perché io posso incontrare qualsiasi persona,I ignoranteA 

o ricca, basta che abbia del cervel~o. Secondo me il generale Battelli 

non è che avesse una grande intelligenza; ragion per cui reputavo che 

gli incontri con il generale Batèelli fossero assolutamente ~ im; 

produttivi. 

GIUSEPPE TATARELLA. lo mi preoccupo del generale, non del cognome. 

Quindi, non avete mai parlato di quelle cose? 

PAZIEnZA. tlo. 

GIUSEPPE TATAREI~A. E a Piccoli ha mai detto,lei,che è massone? Glielo ha detto? 

. PAZm·IZA. Guardi ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. sì o no? 

PAZIENZA. No. 
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GIUSEPPE TAT~lELLA. Avete mai parlato - lei massone e Piccoli non massone - di 

,un complotto massonico di cui si parlava ampiamente sui giornali? S~ o 

no? 

PAZIENZA. Nossignol'e, assolutamente mai. 

GIUSEPPE TATARELLA. Hon ne avete mai parlato? 

PAZIENZA. 110, mai. 

Pl1ESIDENTE. Ll senatore Dario Valori ha facoltà di porrs doml\ndej 

DARIO VALORI. La prima domanda è molto semplice e lei mi può rispondere con un 

s~ od un no. 

Lei era a conoscenza che tra i consulenti di lbIi:i::txIì Genghini cAe= 

l'a anche, per le questioni legali, il dottor Mario Marsili? 

PAZIENZA. Ilo; non so neanche chi sia. 

DARIO VALORI. Il genero di Gelli. 

No. 

D~UO VALORI. Lei, nei suoi viaggi in Svizzera, ha mai avuto occasione, abbastan= 

za recentemente, di andare a Lugano? 

PAZIENZA. Non vado a Lugano da almeno tre o quattro anni. 

DARIO VALORI. Lei, che frequenta molto La Spezia per ragioni di famiglia ••• 

PAZIENZA. Ho l~ papà e mamma. 

DARIO VALORI • ••• conosce il dottor Giunchiglia? 

PAZIENZA. Lìai visto. 

DARIO VALORI. E l'ammiraglio' Forgione? 

PAZIENZA. IJai visto. 

DARIO VALORI. Grazie. 

PRESIDENTE. L'onorevole ~ Francesco Antonio De Cataldo ha facoltà. di porre 

domande. 

~WESCO ANTONIO DE CATALDO. La prima domanda è se ebbe modo di dire, a Palazzo 

Giustiniani - non SO se a Battelli od a qualcun altro - del suo rap= 

porto di collaborazione con i servizi ••• 

PAZIEHZA. LIai. 

Fa~iCESCO AlITONIO DE CATALDO. La seconda domanda è se a causa di questo rapporto 

con i servizi lei ha mai incontrato uomini politici (per esempio, il 

sottosegretario di Stato incaricato della sicurezza). 

PAZIENZA. Lei parla dell' onorevole 1iIlizzola? 

l''RAl'iCESCO ANTONIO DE CATALDO. Anche. 

P1lIENZA. lo l'onorevole Llazzola l'ho incontrato, certo che l'ho incontrato, pez-; 

ch!! l'onorevole 1!azzola aveva pianificato il suo viaggio a Washington 

per i fatti suoi e, poi, io lo presentai alla washi~n University. 

Quindi, quello CJH:' ho fatto per ldazzola è stato di presentarlo alla 

Washil'lb'i:on Uni vers i ty. 

FRAlICESCO AHTOIHO DE CATALDO. Ma come? Come ingaggiò il contatto? Come agganciò? 

PAZIENZA. E' molto semplice. Il sottosegretario Llazzola all'epoca era il sottoseSiJ 

gretario che si occupava dei servizi segreti ed il generale Santovito 

mi pregò di presentarlo alla Washington University., 



FRANClESCO AN'.rOHIO DE CATALDO. E lei in· quella occasione lo incontrò. 

PAzm-rZA. Sissignore. 

PHAllCE3CO Al'iTOHIO DE CATALDO. Un'ultima domanda. lo non c'ero, ma mi riferiscono 

che lei ha detto che il segretario Piccoli si mise in contatto con lei 

per un suo viaggio in America o per cose di questo genere. E' esatto? 

PAZIENZA. Ho; ho specificato ••• 

PRESlliENTE. Ha specificato in modo diverso. 

PAZIENZA. Posso ripeterlo, se la i Presidente dssidera. 

Pl1ESIDENTE. sì, sinteticamente. 

PAZIElIZA'- L'unorevole Piccoli aveva organizzato comunque il suo viaggio tra la 

direzione o la segreteria della democrazia cristiana e l'ambasciata ame: 

ricana, con l'assenso, naturalmente, della Farnesina. 

L'unico problema nacque dal fatto che, siccome il Dipartimento 

di Stato non aveva ancora i quadri organizzati e siccome l'organigramma 

del Governo americano non era stato ancora de fini to. in quei g~rni 

Heagan si trovava a Camp David ••• 

ALDO 130ZZI. Chi l 'ha incaricato di questa organizzazione? 

~'HJII:lCESCO AllTOI'lIO DE CATALDO. Ecco, ques ta era la mia domanda! Grazie. 

PAZIENZA. Semplicemente ••• non sono stato incaricato. Ad un certo momento il ni= 

pote dell'onorevole Piccoli, Paolo Piccoli, mi ha chiesto di interve= 

nire(perché sapeva che io conoscevo. Haig, eccetera) per fare in ma;: 

niera non che Ilaig non andasse da Reagan ma che x::Uiali rimandasse di due 

o tre ore la partenza. 

l"ilAl'ICESCO AlITOI/IO DE CATALDO. E' suo amico il nipote dell'onorevole Piccoli? 

PAZIENZA. E' mio coetaneo; e, quindi, penso che ••• 

Ji'HAllCESCO Al'iTOllID DE CATALDO. E' slilo amico o no? 

PAZtIlEHZA. E' mio amico. Non vedo cosa vi sia di ••• Mi sento molto più portato ad E 

essere amico di un coetaneo. 

PllliSlliEJ:lTE. Il senatore Antonino Calarco ha facoltà di.porre domande. 

AlITOND-IO CALAnCO. L1i è rimasta una curiosità. Il SIS1.11 quanto le ha corrisposto 

per tutti i euoi servizi? 

PAzmiZA. Il SIS1JI mi ha corrisposto il rimborso dei biglietti aerei, quando viag: 

giavo esclusivamente per il SIS1II, e poi queU:eji che ,erano le mie ta= 

rifte di consulente. In tutto avrò preso dal SISUI tra ven~ti e trenta 

milioni. 

AlITOUUIO C.ALARCO. Trenta milioni al mese. o in tutto? 

PAZIENZA. 110, in tutto. 

AllTOHllW C.ALARCO. Quali rapporti lei intrattieoo, per le sue normali attività 

dell' ASCOFlll, con il gruppo Caracciolo? 

PAzm'lZA. Direi che con il gruppo Caracciolo non intrattengo nessuna speciale ••• 

All'rOND-IO CALAnCO. Con Scalfari si è incontrato mai? 

PAZIEHZA. lIai visto, conosciuto ed incontrato SCal~ari~ 

l'IlESTIlEllTE. L'onorevole Famiano Crucianclli ha facoltà di porre domaxlde. 
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J!'.AJ~IAHO CRUCIAHELLI. Vorrei Bolo chiederle l'attendibiUtà di un'affermazione . 

che è apparsa su11a stampa, relativa ai servizi segreti. Lai avrebbe 

detto che per fare affari nel mondo è necessario un rapporto con i 

servizi segreti. Lo ribadisce? 

PAzmUZA. E' una estrapolazione di quello che ho B.ffermato. Ho affejlraato, a queh 

l'aperitivo, che quando ho negoziato in COstarica l'oleodotto interoce~ 

nico per conto di un gruppo finanziario arabo e con la partecipazione 

dell 'EHI e di gruppi francesi (dove era stato fatto anche il progetto 

di massima, il proGetto di dettaglio e tutte le valutazioni economiche) 

ad un certo momento ci siamo trovati nella triste condizione ~, pur 

con una concessione vidimata dal parlamento del Costarica, di avere 

dei moti studenteschi contro la compagnia che aveva negoziato,perché 

si diceva che· l'oleodotto avrebbe costitUii? ~ nuova enclave nel Co= 

st*ca, di tipo panamense (cosa che non era assolutamente vera perché 

la concessione era molto chiara a tale riguardo e vi era addirittura 

la partecipazione dello stato -ti G; del Costarica). Dopo di che siamo· 

venuti a sapere che siccome gli americani non gradivano un progetto di 

questo Genere praticamente alle porte di casa loro ci hanno sobillato 

contro gli studenti ed hanno .atto ••• 

FAJfI.~JlO ImUCT ~lmLLI. 
iI .. IiIi ....... 2~. Ho capito. Quindi, è una deduzione da questo fatto. 

PAZIENZA. lo ho sem~icemente detto che, ad un certo momento, ci siamo trovati 

. con il gruppo ad avere speso, e anche l'ENI, una grossa somma per gli 

studi e poi trovarci i movimenti studenteschi che non capivamo da do-

ve venivano. 

FA1!I"Ho CRUCIANELLI. Senta, lei ha avuto qualche rapporto nella vicenda del gio!: 

nale "Progresso" in America? 

PAZIENZA, Guardi, con il giornale "Progresso" io non ho avuto nessun rapporto; 

l'unico rapporto che ho avuto è che io sono amico di Dominic Scaglione 

che è il presidente Iiù di "Progresso" italo-americano e che fu nce-

presidente della Chase Manhattan Bank e fu proprio lui a presentarmi 

Roberto Calvi nel 1978. 

MAURIZIO NOCI. Il teste sostieni. di non aver mai conosciuto n" Gelli n'Orto1.&

ni, ma, in tutta questa vicenda - vogliO lÌ.lire nella viCendad~". Co!: 

riere della ee.a" .-,dopo che era stato resò pubblico l'intervento del 

dottor Pazienza, è mai stato cercato o aV'licinEdLo da qualcuno parchi si 

mettesse in contatto o con Gelli o· con ~ Ortolani? 

PAZIENZA. Mai. 

ALDO RIZZO. A proposito dell'incarico che lei ha rivevuto dal Santonto, ci po-

trebbe dire in quali altri paesa si è recato, perchè lei ha menzion&

to soltanto l'Arabia Saudita1 



HiESIDENTE. No, ne ha menzionati altri tre: Algeria, Costarica e Nicaragt1a, 

PAZIENZA. No, Nicaragt1a mai. Ad esempio, come incarico ho fatto un esame delle 
IV 

posizioni della Banca mondiale ~ Waehington nei confronti di possi-

bile finanziamento a paesi terzi. 

ALDO RIZZO. Si, ma io volev~ sapere solo i paesi do&ve si è Brecato, .. non i 

motiy;i. 

PAZIENZA. Gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, l'Algeria, la Francia s l'Ingnilte~ 

ra, 

ALDO RIZZO. Senta, per quest'attività che lei ha svolto per incarico di SantoVi-

to, oltre ad avere un compenso da parte del SIS!III, ha. avuto anche com-

penai da parte di terzi? 

PAZIENZA. Nella mia. qualità di consulente, nessuno mi vieta di essere, nello ste~ 

so tempo, consulente di varie ••• Però, per una. questione di &tica profe~ 

sionale ••• e poi è una cosa molto semplice: se il consulente fa un Via~ 

gio e torna, consegna il biglietto aereo, ~copiAL- diciamo -maestre di 

quells che sono iM conti di algergo, sccetera, eccetera, per cui Viene 

automativamente scaricato e, comUnque sia, è etica professionale di un 

consulente quella di non fare mai un viaggio per essers pagato da due, 

ALDO RIZZO. lo non mi riferisco al rimborso delle ~ spese di Viaggio; io dico 

se lei ha presentato una relazions - non la stsssa 

PAZIENZA. La stessa mai. 

ALDO RIZZO. No, ci mancherèbbe altro! Altra relazione, per~ con riferimento 

al viaggio che ha effettuato. 

PAZIENZA. No, mai, assolutamenee. 

ALDO RIZZO. Se è stato, per questo, pagato da altri. 

PAZIENZA. No, mai. 

ik:oo RIZZO. E non ha conae.gnato relazioni ad altri se non al solp SantoVi to? 

?A'2/CNZI'4 
F'~ Non solo, ma la relazione che consegJ:lavo a. Santilvito ... Scusi, fac-

cio una. precisazione. Ero :buI:tJl tenuto, anche se teoricamente potlJVO 

fare la fotocopia, però ero tenuto a «are l'unica. copia e a non mant~ 

nere nessuna fotocopia del "rapporto che davo a. Santovi to. 

ALDO RIZZO. D'accordo, ma io non parlo di quel rapporto, di quella copia; chiedo 

se lei abbi~ fatto ~i rapporti. 

PAZIENZA. No, mai, mai. 

GIORGIO BONDI. L'Italstat l'ha informata delle risultanze dell'Arabia Saudita? 
~wl~ " 

L~~Condotte l'ha informata delle rieultanze dell'Arabia Saudita? 

PAZIENZA. Assolutamente no, per il semplice motivo, che ho già specificato prima, 

che il rapporto mio con Condotte era del 1976 - 77 e stiamo, invece, 

parlamdo del 1980. 

FRANCO CALAltIANDREI. Ancora sull'Arabia Saudita, dottor PaziellZB., Lai ha detto che, 

nel suo viaggio làJ, nella raccolta di elementi di prospezione più est~ 
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si lei aveva anche avuto indizi consistenti, dal momento che ne ha 

fatto menzione, su quello che si andava prepara-ndo da parte degli 

zeLloti in ordine all'assalto alla Mecca. Questo di quanto tempo ha 

preceduto lo stesso assalto alla Idecca? 

PAZIENZA. VOr11ei specificare una Bosa e cioè che, dal 1974 in poi, ho fatto di-

versi viaggi in Arabia SWldita. Sono stato, per unB certo periodo di 

tempo, anche consulente di un membro della famiglia reale, il principe 

Abdul Aziz liIohammed; quindi, la Emme mia conoscenza era. una conosce!!, 

za anche delle preoBcupazioni che gli stessi principi sauditi esterna-

vano durante quelle fatic,<!-sissime cene, b\lttati per terra. Quindi, fo!: 

se mi sono espresso male: J non ho preannunciato che (i sarebbe stato 

un attacco alla Lleeea; ho preannunciato, però, che c'era assolutamente 

una situazione di ebollizione da parte di certi - diciamo così - ceti 

minori in Arabia Saudita e nonsauditi, Ì»x il cui accesso ai luo~i 

santi era facile perchè è lo stato santo dell'islamismo. E, quindi, ave 

vo previsto che possibilmente un'infiltrazione da partè di elementi ~ 

desta~ilizzruL~l, data la si;uazione che si era venuta a creare in Iran, 

era possibile a livello saudita, 

FRANCO CALAl:lANDllEI, A chill lo ha prerumunciato? 

PAZIENZA. Faceva parte di un, dei rapporti che io rilasciai a Santovito. 

FRANCO CALA1W'DIlEUl. Il generale Santovi to era a conoscenza del fatto che lei era 

consulente anche di questo principe saudita? 

PAZIENZA, Beh, la consulenza con il principe saudita ••• 

FRANCO CALAl:OOIDREI. Mi risponda sì o no. 

PAZIENZA. Sissignore, lui era a conoscenza. 

PRESIDENTE.~ Va bene, allora ringraziamo il dottor Paeienza e lo preghiamo di 

volersi accomodare. 

(Viene accompagnato fuori dall'aula il dotto~Pazienz~). 



l'HESIDEN'l'E. DOlJl~ni XInattinA dobbiruno fare il punto sul primo eruPPo di lavoro 

ed eventualmente sent:ile anche eli altri <;rUppi; dovreIIuno poi deci-

.dere di Ascol t8.re - onde chiudere un cailitolo ancora aperto -

Gaml:.erini, se la sua gamba bliJ permette di muoversi, il ,serB's.le Ros-

J'.. <> setl\~ e E.~. 

EDOAl'IDO SPERANZA. Torno a ripetere che, se non andiamo avanti con ordine e loCicf'. 

rischi8.mo di fHr fallire i lavori di questa Conunissione, cosa alla 

quple - fl.lmeno per qUHnto ricuarda me ed il mio partito - non tenia-

mo. Quindi, non si può affrontare sempre parzialmente il problema del 

pro .rauuUB, perché: questo è il modo per far fallire tutto. Pertanto, 

domAni~frontiamo il problema del procxamma dei nostri lavori e, 

Al termine di tale discussione, decideremo il prosie[uo dei nostri 

lavori su questo filone ed anche sueli altri, secondo un ordine di 

priorità locica. 

PI1ESIDElITE. Lfl discussione relativa alla pro[ranunazione dei nostri lavori 

è, pertAnto, rinvif,ta a domAni mattina. 

La seduta termina alle 13,10. 
==;====================~===== 
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19. 

SEDUTA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Comunioo innanzitut~o alla Commissione ohe. su11a base delle 

richieste formu1ate dal senatore Spano e da al.tri oollegbi nel 

S8llflO di riuscire ad avere tutti i dooumenti che non sono anoo-

ra in nostro possesso attinenti a11e operazioni de11a Rizzo11, 

ho firmato alcuni provvedimenti di autorità giudiziaria. a.l fine 

di ottenere che questi dooumenti, attraverso sequestrG, sieno 

mandati a11a Oommissione. Il nucleo de11a guardia di finanza di 

Mi1ano, su delega di quello di Roma, già sta prooedendo a11a 1nd1-

Viduazione di tutti questi doo~nti. Abbiamo oonoordato ohe Via. 

Via questi dooumenti verranno inViati al1a Oommissione, dove saraa 

no disponibili. Sui medesimi dooumenti l'esperto ~la. Banca 

d'Itu.l.ia, ohe sta già 1avorando su tutto il material.e di questa 

Vicenda, farà le sue va1utazioni ed eventua1mente a.ndrà . egl.i 

stesso a Mi1ano, qua10ra Vi fosse una. neoessità di aiuto a11a 

guardia di finanza. Logicamente l'operazione è affidata. a11a gua.r-

dia di finlmza.. Qualora Vi fosse 1a neoessità di firmare altri 

provvedimenti di a.utorità giudiziaria a questo fine, eVidente-

mente 10 farò. 

Mi dispia.os di dover sottolineare nuovamente un fatto 

veramente pooo dignitoso per tutta. la. Commissione. Ieri ci sono 

sta.te addirittura delle oonferenze sui lavori de11a Commissione, 

che avevamo deciso fossero segrete. Questa mattina. il GR2 ha. 

cominciato la. trasmissione di oendo I Mleri si è svolta 1a riunio-

ne de11a Commissione par1amentare d'inchiesta su11a loggia. masso-

nica P 2 in seduta segreta. Nel1a Commissione si è detto ••• si 

è fatto ••• M. Sono state date insomma tutte le notizie, si è trat.-

tato di un vero e proprio resoconto ohe potrebbe essere a. 

verbale. 

lo mi domando se ohi fornisoe queste notizie si renda 

conto di quanto faccia venir meno 1a di~ità del1a Commissione. 

Di fronte al. paese una trasmissione come quel1a di stamattina 

ridicolizza 1a Commissione, proprio perchè ~ inizia ricordan-

do ohe la seduta era segreta. E' stata data notizia dei 30, 

dei 70, dei 120 milioni. 

lo vorrei che le oonferenze-sta.mpa non si tenessero. 

Debbo esprimere anche il mio disagio di assiEtere a tali conferano-

ze-stampa qui nel corridoio, davanti a11a porta del1a mia s~ 
nelle trasmissioni 

za. Tq.li conferenze-stampa eVidentemente trovano/un riscontro 

di quanto si va a dire nel merito di sedute che avevamo deoiso 

fossero segrete. Inoltre, su1 marito di 1avori il cui calend.a.ri..o 

è stato d ecieo dal1a CommiSSione, non oapisoo che senso abbia 
V 
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che ci siano dei oommissari i quali esprimano lamente1e in 

proposito. 11 calendario è stato deoiso dalla Commissione. 

Pub essereohe qua10he posizione di a10uni oommissari non sia 

stata recepital come se~re negli or~smi ognuno pone 1e 

sue es{genze. poi si prendono de11è deoisioni, ohe sono di 

tutta 1a Commissione. lo vorrei ohe evitassimo queste posi-

zioni perchè oredo che appunto 1e diffico1tà oggettive che 

abbiamo non diano a1 paeSe 1'i~gine di un lavoro serio,ohe 

inveoe peneo ohe noi stiamo 1-..... oompiendo. A ta1 propOSito 

è anohe neoessario mantenere una oredibi1ità a11,'esterno pro

prio perohè sappiamo ohe dobbiamo rispondere non solo per i COJl.o 

tenuti propri di questa inchiestaI ma anche per la oredibilità 

ohe intorno a questa vioenda è venuta meno verso 1a classe diri-

gente p01itioa e purtroppo anche verso 1e istituzioni. Noi dovre-

mo a1meno reouperare questa oredibilità, al. di là de1la verità 

tota1e o parzial.e ohe riusoiremo ad aooertare. 

Stamane i nostri lavori prevedono una relazione del 

gruppo di lavoro ohe ha 1etto i dooumenti attinenti ai servizi 

segreti. Questi oolleghi dovrarmo, Se saranno in grado, anche 

formUlare de11e proposte operative rispetto al. lavoro d e11& Co~ 
V 

missione. Dopo ohe1i avremo sentit1JX ••••• '.r.w. e disousso,~ 

evidentemente potremo anche sentire se oolleghi di altri gruppi 

dovranno relazionare i su qualche argomento, tutto a1 fine 

di decidere 1'Ulteriore cammino della nostra Commissione. 

Credo che per il gruppo operativo menzionato debba par1are 

1'onorev01e Riooi. 

RAIMONDO RICCI. Non vOg1io assumere la veste di re1atore del gruppo, tut-

tavia esporrò delle proposte e de11e osservazioni ~he sono 

state oonoordate con gU a1tri co~cnenti ~ _, i quali 

ovviamente, cve 1a mia esposizione al.1a Oollllllissione:am fosse 

de1 tutto esauriente. potranno integrare sia le osservazioni 

ohe 1e proposte operative, per la verità. non mo1to ampie. 

pur se in qualche oaso ooncrete. In oonc1usione. non è che io 

par1i a tit010 personale. anche se è sal.va la possibi1ità dei 

oolleghi di oorreggere .: ed integrare quanto mi acoingo ad af-

fermare. 

Il nostro gruppo di lavoro, che riauaroa la questione 

de11a P 2 in relazione ai Servizi segreti, ai servizi di sicurez

ze. e ai vertici militari. a qussto momsnto è in grado solt8Jl.o 

to di svolgere una relazione molto interl.ocutoria e parziale. 



E questo non solo in dipendenza del fatto Che il gruppo di lavoro non 

ha potuto esaminare interamente tutti quanti i documenti che sono per

venuti alla nostra Commissione, anche se la parte piÙ signific~tiva di 

quelli che sono pervenuti sono stati esaminati dll:l gxuppo di lavoro, 

ma soprattutto perché non sono ancora stati acquisiti dalla nostra Com-

missione dei documenti assolutamente dscisivi e indispsnsabili per po~-

re avanti il nostro lavoro. 

Desidero, sotto questo profilo, sottolineare la necessità. del

l'acquisizione, soprattutto per quanto rigQarda la questione.dei servizi 

segreti che è ~ubbiamente una delle più delicate Che noi siamo Chiamati 

ad affrontare, della documentazione relativa. Noi non siamo in possesso 

del materiale o per lo meno del materiale veramente significativo rela-

tivo all'indagine sull'omicidio Pecorelli, non tanto il materiale che 

ri~arda l'inchiesta giUdiziaria, relativo a questo omicidio, inchiesta 

giudiziaria che non essendo pervenuta ad alcun risultato fino a questo 

momento mi pare che possa avere uno scarso rilievo, quanto soprattutto 

il materiale che è stato sequestrato in occasions dell'omicidio Pecorel-

li presso lo studio e l'abitazions dello stesso. Si tratta di un mate-

riale di grande importanza; del resto l'impottanza dello stesso è di-

mostrata dal fatto che in esso era presente il famoso fascicolo MI-PO-Bl! 

LI Che è stato poi trasmesso al Presidente del consiglio pro tempo re ono-

revole Forlani e sul quale poi ci fu la questione ss dovesse essere ap

posto o meno il segrato di Stato (segrato Che non è stato apposto). Pe-

rò, il materiale non si riassume esclusivamente in questo dossisr, ma 

c'è dell'altro materiale di grande rilevanza Che noi in questo momento 

possiamo conosceX'solo attraverso un elendo Che ci è pervenuto, un elenco 

estremamente gensrico ma Che bisogna vedere in che cosa consiste effet-

tivamente. Ora, questo materiale è sparso in diversi uffici presso l'uf-

fiDio istruzione e la procura della Repubblica di Roma, è stato frai: 

l'altro smembrato a documentazione per diversi procedimenti penali ed io 

credo che questa potrà. essere una fonte interessante per il lavoro del 

nostro gxuppo. 

Ebbene io credo Che oltre a questo materiale debbano essere 

rapidamente acquisite le indagini e particolarmente gli interrogatori 

di impu~~ e di testimoni relativi al processo P2. Il PrinCiP.Jbe' 

processo P2 che è pendente a Roma, nel quale come la CommissioB8 sa fi

~ra un'associazione di cospirazione contro i poteri dello Stato ed una, 

imputlio!lzione di violazione del segreto. Questo materiale non ci è ancora 

pervenuto; nell'ambito di esso vi sono imputazioni che ri~ardano .Gelli, 

Ortolani ma anChe appartenenti ai servizi di sicurezza. lo credo che noi 

commetteremmo un errors, in questo senso dobbiamo forse anChe correggere 

alcuni aspetti del metodo con cui siamo andati avanti fino a questomo-

mento, se noi disponessimo delle audizioni senza avere la possibilità. di 

una preventiva conoscenza di quanto è stato Proposto davanti all'autorità. 

giudiziaria. Infatti questa preventiva conoscenza ci mette in grado di 

operare contestazioni, cioè di far st Che la nostra indagine vada al d~ 

dell'indagine portata avanti dalla magistratura. Questi già sono due ele-

menti. Un terzo elemènto estremamente importante rigQBrda l'acquis~zions 

da parte della Commissione (trami te la Commissions Moro ma anChe trami te 

l'autorità. giudiziaria di Firenze) dei rapporti fra ee~onenti dei 
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servizi eegreti (ad esempio per i~ co~olUlel~o Vi~zer e per·i~ giorna~i

sta Coppetti e per Ge~li stesso) ••• 

PRESIDENTE. Onorevole R1.cci, presso la Commissione Moro già stanno facendo la 

stesura corretta di queeti rapporti. La documentazione perverrà tra un 

giOInO o due. 

RAIMONDO RICCI. lo credo che sia .evidente a~~a Commissione come questo materiale 

sia ·estremamente importante per poter poi formu~are de~~e indagini. 

Un altro punto a~ riguardo de~ quale bisognerebbe fare una spe-

cifica richiesta, concerne l'acquisizione delX procedimento pena~e anei 

~~" 
confronti dell~JJ>uvaul.<l ll'orgione, direttore della Camen, che è un centro 

nuc~eare vicino a Tirrenia e a Pisa, un centro mi~itare molto riservato, 

mo~to segreto, procedimento che riguarda la vio~azione di segreti mi~i-

tari, di segreti di Stato e che è pendente (data la qualità di mi~itare 

del Forgione) presso il tribuna~e militare di La Spezia. lo credo che la 

conoscenza di questo materi~e ci possa fon1ire ulteriori elementi per 

affrontare la questione relativa ai servizi segreti. Naturalmente io .non 

ritengo che noi possiamo esa~re con questa e~encazione di pateriale 

che deve essere posto a nostra disposizione, tutto l'ambito della materia. 

Ma è certo che tutto questo noi non abbiamo, questo che può essere il. 

punto di partenza per un'indagine seria. 

A questo pQgposito dato che vi è un indubbio ritardo nella 

trasmissione di àtti da parte dell'autorità giudiziaria romana, ritardo 

che io desidero qui sottolineare con particolare accentuazione, non solo 

vi è un ritardo ma vi è anche la trasmissione, fino a questo momento, 

di volumi che sono asso~utamente di scarsa se mn di nu~~a importanza agli 

effetti del~a nostra indagine. E' necessario che non soltanto at-

traverso i nostri esperti ma anche attraverso una delegazione de~la no-

etra COmmiesione, ei vada a comp~e preeso gli uffici romani una rico-

gnizione di queeto materiale per avere ...xtanto il quadro esatto delle 

pendenze. Infatti, fino a questo momento, noi non sappiamo se vi è un 

processo unico,se il provesso è stato smembrato in diversi fascicoli, 

ciascuno dei quali pende davanti a un giudice diverso, se (come mi è 

stato detto da un collega·della Commissione esperte in materia) vi sa

rebbe un processo unico nel quale singoli atti verrebbero delegati a 

singo~i magistrawti, il che ovviamente presuppone una divisione efna 
distribuzione dei fascicoli comp~etamente diversa da que~la che corrispoU 

dersbbe invece ad una separazione dei processi, se i~ materiale sia tut-

to preeso l'ufficio istruzione oppurs in parte presso la Procura della 

Repubb~ca, occorre, quindi, compiere una ricoun1zine di questo tipo e 

poi una selezipne che consenta, in relazione a~~e fina~tà della nostra 

COmmissione, di acquisire per primo non il materiale inutile o meno 

importante, ma quel~o utili e più importante ag~ effetti dei nostri 

lavori. 

Credo che, a questo punto, 57 J li J' le responsabilità 

politiche di queste sce~te e di queste sel~zioni e di questi solleciti 

non può che assumerli in prima persona la Commissione. In altre parole, 

credo che sia senz'altro necessario che una delegazione della nostra 

Commissione inizilt ad avere questi contatti cl. cui sopra ho parlato •. 



Prima di rormu1are le proposte - • 4&11s pr ... es. oompiute r~ a 

questo lIIO_nto già risul:ta che non poliSOno ch •• ss.ra llm1ta"W, p.r-

ché so a IIIOnt. di esse o'è lWKKaB n.cesllità di una conese.nsa è ehi.-

ro che non potra:ano oh. essore Il101 to limita t. -, vorrei ancora far. 

una p~Baa di ordine gensral •• In quLhohs malllU'&, 1& question. è 

già stata affrontata da. parh d.lla Oomaisaion., _, fors., questo 

IIIOlUI1to di rim.asion., ohe opportuna:lRent. è jtato disposto, aull'~ 

cla.mllllto dei nostri lavori, la rende più. opportlmu 00 .. IIUOv.rsi n.l-

1& dir.aien. d.ll. audiaieni. 

Oredo oh. qutU:ld.o P1: •• aurirelllO 1 noa..lrt lavori e oi tro·ur ... 

.... nella nsc.ssi tà di inrermar. il Parlaaento, rispondendo &l.l. do-

mande ed &i qu.siti oh. oi sono peeti d&11&l.gg., .. dando il r.so-

conto della nostra inohiesta, noi dovremo trarr. le nosti'. conolu,.. 

sioni da tutta una seri. di elGenti dsi quali, ovviau.nta, le a1141-

aioni sono soltanto una parte, .entr. tutto oiò ohe ~ iià stato 

acquisito, aia attraverso le perqpisiaioni e i a.questi, sia attra-

nrao gli interrogatori dtU teatillloni e 4.&li iaputaU da parte d.l-

l'autorità &"iudidaria., rapproosenta un _1ieria.le &1à acquisilio, oioè 

uno degli elamenti de11& nostra relasion. • delle noatr~oonolU8ioni. 

quindi, ohe io vi in.ista. 

per evi tare , n.l Il1040 più "Iloluto. ohll: i Bori '.lla Oelliaissione 

diventino tnixene. defaticanti, nel senso, cioè, di risohiar. di di

ventare una spirale in&rr.a1iab~. B' opportuno, dunqu., non appia"-

tira 1& noatra inchiesta su qu.lla d.ll'~tor1tà 'iudiziaria. Inrat
q"WÙoriL 

ti .,Ilij.plJwwo la Celllllliuion. r.puti CAli l' ~tori tà &1udiaoiarb.. in1;er-

rogando iaputati D interrogando t •• timoni 04 .s.~8ndo attività 4i 
o 

perquisb10n.vdi sequutrolabbia tP.À acqui&ito el_enti che in qual-

che modo ~ una loro compiut.zza, .ia pure ~ingoli ~ment. • in 

singoli settori, rispetto alle nostre iIl4&iini, non • n.oessario oh. 

noi zii riUlltiUlO qu.ste p.rson. o r1taooiUlO d.gli atti oh. la ~

tori tè. &"iudill1aria ha tP.À oOllipiute • oh&J: - ~ ... p eri enaa orlll&! o. 

lo inS8gn&- s. rioompiuti davanti alla Commi •• ione rischiano 41 non 

.... r. più inoi.ivi, II1II. 4i esnrlo _no r18p.t1lo all,. indagini 4e1-. 

l'au;orità giudisiariLJ. 

ci dovr.bb. .. •• r. quelll di partire dall' indagin. de~~~autori tà tP.11-

diaiarla per o.rcar. di oompier. 'ei p ... i avanti. Noi, risp.tto alla 

sta di una viaiene comp~esaivaJ tnt&tti.~ in raa&ione a fatti 

Donneaa iLlla P2, "_nri;x ~'autorità tP.1141aiar1a prooe'. in div.r-

.a: sone d.l nostro pa •• e, - proo.de a forino, a tilano, • :rirena., a 

Roma, a La Speaia, solo p.r .lencare alcuae '.11. ..41 -, procede p.r 

di vista territoriale. Prooed. oon visioni •• ttoriali anoha perché 

l'attività dell'autorità giudiaiaria à rinalizsata alla rio.roa e4 

alla iIl41viduazione di r.ati, • a null'altro. Noi, inveoe, abbiUlO il 

grande ~ privil.cio di poter &s~sr. una visione uniricant. di tutte 

425 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



426 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

1L 
qWID:te ql1e.te inohie.te pendenU, e di oOllpillre un·~e ohe non 

Il VOle all"rtoeroa 4i reati, _ all. rioeroa di el_enti di valu

tazione po1itioa. 

Boco., quindi, ohe noi dobbiamo tenere 00 .. datO& aoquiBi to 

le inda&iJU. dell' a\/.tori i;à "illdiziaria, per oeroare di par"tire da q\/._ 
ohe 

sta, e per andare &1 4i U., ai .fini speoifioi!' 'la le"., 01 propo-

:S. oVYio ohe tenendo ben pre.ente q\/.e.to, anohe tutto 11 s1-

stema delle audi5ioni dovrà muQverei in un determinato modo, anzi-

oh' in un altro. B, ripeto, 1& .oelta deve eBsere quella 4el non ap-

piatt1.aento dalla nostra indagine IN quella dell'autor1tl ~u4iBiaria. 

Dobbiamo oOllipiere soelte ohe di volta in volta, in qual~e _do, .1 

qu&11:riohino • 

Le OOBa ohe ho detto da un punto cli' Ti.ta ,enerale a .e paio-

no ~ pr .. esae indi.penaabili alle propo.te - e~ anohe, al oaratterl 

interlooutorio ed alla limitate5.adelle propo.te ohe v8nBQno qui fo~ 

mulate - ohe di oonoerto oon i oolleahi Spana • Padula - oon 1 qual1 

in _tena abbiamo aTUto un _pio eolUlbio cli idea - intUldo fo~ 

re. 

Per quanto ri&\1&l'd& i seniU cli .ioure •• a, pr .... ao ohe le do

manda ohe noi POtr8lllO e vorr8lllO porra _ abbutansa ovvi." propon-

iO cli .entire ,li at"i t:Dl direttori bi .enid, 010è 1l,merale 

IAl&areei ed 11 eiottor De !'ranae.oo. :l8ai, intatti, "no rolativaaent. 

oui ne hanno aesunto la roaponaab1li tl. render.1 oonto delle .1 tuaBio

ni preseiatent1 - .1tuaB1on1 pree.iatenti ohe B1 00nf1&Qr&Y&DO anohe 

nell'appartenenz. al.J.& P2 dei preoedenti direttor1 -. Qu1ncl1. potraDo-

no BBeere in ,rado di darei le loro valutuioni IN quali Biano .le i.

~ ohe i .eni&i. hanno fatto .~ Gslli s la P2, l' .. iBtanza, ~ 
fondate.z~delle tugne 41 fasoiooli dall'interno 4ei .erTi51 verao 

e quindi il oollepaento di qua.te tupe 111alllmb.ibili 

oon il fatto pidui.ta. 

Dunque, oredo ohe si potrebbe ooainoiare dai direttori d'1 
. ~i~ 
BBl"Y1si, _, probabilamte, bbogner~ poi ... nt6r~tri vertioi 4i 

oarattere istituzionale tra i .erTi.i, e poi puaare, in un .eooQ4o 

momento, ad .sooltare più dettailiataaante alaello alouni de~ espo-

nanti 4ei .erTisi ohe, in qualohs Il1040, ~ 00 .. 1.aputati O 00 .. 

t .. timoni in tuta la vioend& ohe ~à ... r,., 4&11e in~ fatte 

dall'autorit~ giudiziaria. 

Per quanto riguarda i vertioi ailitaritle propo.te ohe noi fao

oiamo IIOno quella 41 .. ntire 11 ,anerale Giannini, per'-11 qua1e 

Ti tu già una pree.dente valutaziono della O' ..... ioDil. Orod.o ohe il 

,aneralo Giannini dobba eesero sent1~ non per ripetere le oo.e ohe 

già ha dotto ai &iudioi di K1lauo, .. per poterili formulare UO& do-

manda osaenaiale. oOllle ad., _antre era in oer.o 1& perquisi.ione e4 

il sequesUo proeBo l'abitazione e l'1&1'fioio di Gelli ad ke&a:l, ab-

bia potuto teletonare all'1&1'f1oi&1 •• U oolonnello :Bianohi oho .tava 

oompiendo 1. perq,uisisiona e4 il aequastre, per 41r~ ohe avrebbo 08»

twaant., trovato l'olanco 40i pi4ui.ti. Crodo oh. questo sia 1II01to ~ 

portante e , ove ne :natIoeSlle la neoasBi~, potrebbe anoho easere ut11. 



sentir. il oolonn.llo Bianohi. Bitacgo, p.rò, oh. la sua posisione 

sia ~oquisi ta, poiohé ha ta t 110 un ~pporto 1itJrw:mtw in oui ha d.tto 

oiò ohe gli ha riteri to Giannini. 5elllllllLi, .arà U 0&80 di diBporl.&. 

.e ne nasoerà LI. nllo •• Bità dalU'1nterrogatorio di Giannini. 

Bi tenp Il10110 importante - e ilp.ro oh. i ooll.&hi lo abbiano le,! 

to - l'interrogatorio ohe il oolonn.llo Bosso ha reso ai giudioi di 

Milano. Il oolonnello Bosao ha _pi_ente depo.to BUlla tOl'llllUione, 

pre.sp' la legione e la brigata di Milano, di un gruppo di potere ex

tra iati tlaionale, dal punto di vi.ta del norul.e tunsionaaento di 

questo vertioe III1litare dei oarabinieri, tOl'll&to tutto à appart_ 
-r.Jto... 

nenti alla P2.1 poi 8i dUunp in ~una .erie di con.iderazioni 

oiasouna delle quali può tornire materia alla noatra Oommiasione. 

L'altra riOhieeia ~ quella di .entire il generale P:l.oohiot'U, 

enohe 88, per l.Q verità, non lo .etterei 11\Ù11to, ... un po' più in 

aV&llti. pllrohé ae nel frattempo noi pot.BlILao aoquieire la depoeisio-

ne ohe egl.i ha re80 anohe lIil. jp.udioe di llo_. e non .oltanto a quelle 

cI41 Milano, la flUII. au4isione potrebbe e.u:t'e più uUle. Il generale 

P:l.00hiot1l1 ha deputo au riunioni del 197.3-1974 a o .... Chll1 e , da.ta 

anche la .ua oollooazionl nella POl, potrebbe daroi importanti notiaie. 

Infine, .... tirei il generale ~al.uIIbo, eià noe ooaan4u1ta del

l'Arma lei oarabinieri, e prùla al vertioe della diviaione di Milano. 

Le ragioni per sentire il generale PalUlllbo - e qui l'inda&ine .i t. 

politica- direi ohe .ono importanti, e~ ... riOno dalla .t .... depoai-
partmolare, 

done ohe egl.i ha re80 ai giudioi di llilano, oon riterimen~&d u~ 

pio, alla oonvoo&llione in o .... aell1, nel 197.3-1974, 4i quella riu-

nione nel oorBO della quale tu t.'Irti) un .e.plioito di.oor.o di 0_ 

rattere pOlitioo. ~ 
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Al. m.maento, il noetro gruppo, ribadendo il" oarattere puramente intero. 

loouto~io di que.~ prima relazione, non ha altre proposte da fare 

ma ei rieerva di intervenire ul teriorm.ente, nel prosieguo dei lavori, 

per integrar1e. 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri colleghi, dasidero fare alcu-

ne comunicazioni relative al1a dooumentazione. Innanzi tutto, devo di, 

re ohe i~ ri tardo oon oui la procura di Roma oi traamette il mate

riale non ~ oertamente voluto, ma dovuto a ragioni e801usivamente te~ 

niche inerenti alla organizzazione della fotooopia~. I nostri 001-

laboratori, oomunque, hanno già steso - visto ohe prima aancava -

l'elenco d~l materiale, in questo momento i nostri dae magistrati 

stanno e_saminando il materiale su Peoorelli ed una parte il già a 

disposizione per la oonsultazione. Essi avevano iniziato K il proprio 

lavoro partendo dall' I tali,,;,oU8 ohe, in un primo momsnto, sembrav" la 

questione più emergente perché oollegata a Bologna, ~ stato ohiesto 

loro, successivamente, di spostare le ~oro indagini su Peoorellia oo~ 

cluse" queste ultime, si dedicheranno 1maediatamsnts all'organizzazi~ 

ne del materiale che, purtroppo, non ~ affatto sistematizzato dal 

punto di vista dei oontenuti. 

Credo, perb, ohe sarebbe opportuno - ed anche i magistrati 

lo hanno fatto presente - che la Commissione inoaricasse un~ppo 

al suo interno ad andars al palazzo di giustizia perché la selezione 

del materials ~ già di psr sé_un fatto~che entr~ nel merito del mat~ 

riale stssso sd à, quindi, necessario chs vi sia -un ooohio politioo· 

oltre alla valutazione teonioa degli esperti. 

ALDO RIZZO. Avevamo già fatto qus.ta proposta ben 20 giorni fa. 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, potrei risponderle che questa proposta non Il 

stata mai formalizzata né su di eSBa Il 8tata aBsunta una qualsiasi 

decisione, cosa ohe, inveos, stiamo faoendo questa mattina. 

Prima di dars la parola ad altri colleghi, desidererei sa-

pere se il senators Spano e l'onorevole Padula che, assieme all'ono-

rsvo1e Ricci, hanno fatto questa prima esplorazione del materiale, 

abbiano qualoosa da aggiungere. 

ROBERTO SPANO. No, signor Presidente. 

PIETRO PADULA. Neanche io ho niente da aggiungere. 

GIORGIO PIS.illO'. In premessa, desidero fare una velocissima diohiarazione 

che _ttyax .. x ho già avuto modo di esprimere pUbblioamente. Intendo 
disagiO 

riferirm1 ad un oerto jT.~ohe provo, ohe ~ un disagio pol~tioo 

ohe va al di là dsi nostri lavori - • parlo al plurale psrohé mi sea 

to in tutto e per tutto oorrssponsabile del loro andamento e ohe 

mi deriva dall'iaDressione ohe, dopo quasi due mesi (anche s. non s~ 

bra, aèfta due mesi ohe abbiama iniziato la nostra indagine) oi siamo 

lasciati sfuggirs strads che forse, se battute tSJllll8stivamenta, avrel!. 

ber o dato risultati diversi da quelli oui finora siamo pervenuti. In 

ogni oaso, di questo disagio acouso solo me stessoa sentivo oomunque 

il bisogno di comunioarlo alla Commissione. 

Entrando in argomento, non ripeto quanto detto dall'onore-



vole Ricci sulle riohieste istr~ttorie immediateJ ho da aggiungere 

~oltanto qualcosa inerente ad altri d~e settori di indagine. Ho ~ 

dato attentamente i tre ... plichi di mate.iale in fotocopia traames-

soci dalla proc~a di Romal da ~ tale esams oredo emerga l'esigellZll 

che ~ gruppo di noi vada personalmente a selezionare il materiale. 

Direi anzi che oib è assolutamente indispens~bi~e perohé in quei tre 
v . 

plichi non c'è assolutamente niente - escl~si~nove fogli s~i quali 

mi soffermerb - che riguardi i nostri lavorii ci banno, infatti, in-

viato ~ gran numero di vetbali assolutamente i~tili sù.ll'assas..$i

nio l'eoorelli ohe ~tti sappiamo beniss~ ooperto dall'oblio. Dalla 

let~a di q~el materiale, inveoe. sono emerse ~e questioni fondame~ 

tali. la prima riguarda una lettera semi_anonima _ dirb poi perché 

del maggio del 1980, c10è ~ anno dppo l'assassinio 

Pecorelli. che è intestata MCoordinamento d6mooratico della. Quard1a 

di finanza M e che non è , perb, firmata, dove si dioel -L'assassinio 

di Pecorelli è stato vol~to dai vertici della tuardia di finanza 

perché l'ecorelli dava fastidio - t~tti oomunque potete prenderne vi~ 

sione - e l'eseouzione è stata demandata a4 ~ gruppo di ma~osi-. 

Perohé questa lettera mi ha impressionato? Wi ha impreseio

nato perohé è del 9 maggio 1980 ed io, nel settembre dello stesso an* 

no (sc~satemi se devo par~re in prima persona) ho·raooolto la stes-

sa acousa in altri ambienti, in altr1 settori ed in wtt'altra dire-

zione. 01b signif10a, evidentemente, ohe nella R~d1a di finanza} 

s~bito dopo l'assassinio di Peoorelli, si dicevalNE' stato uooiso 

per questo motivo·. Bisognerebbe rintraociare questi del Coord1nàme~ 

to demooratioo della Guardia di finanza ed aprire un'indagine da af-

fidare,eventu&lmente, alla Guardia di finanza medesima. 

Gli altri dooumenti sono più importanti. Cosa risulta dal-

l'incar~ento? Risulta che la sera i. oui è stato assassinato Peoo-

relli i giudioi at Siea e Wa~o prendono wtto 11 materiale ohe tro-

vano e, indiscr1m1natamènte, lo mettono in tre grandi sfatoloni. n 

29 dello stesso mess, gli stessi giudioi aprono gli .oatoloni e tira

no fuori wtta una serie di doo~nti oon i quali riea:tbno otto pa

gine fittissime, speoifioandO dooumento per documento, e li portano 

via; ~ichiudono i tre soatoloni con quello. che c!è rimasto e wt-

to resta li. Abbiamo quindi del materiale.ohe s1c~amente fa J)al'te 

dell'istruttorial'eoo.relli. chi~so nei tre soatoloni ohe è stato vi

sto dai nostri funzionari ed una serie lunghissima di dooumenti - non 

li ho contati. ma all'inoiroa dovrebbero essere 100 e più dooumenti 

o fasciooletti - ohe sono stati portati via. Alouni di questi. eeoon

do me, eono di fondamentale importanza, oome mai Peoorelli diepou.wa 

di dooumenti, timbrati NSegreto·, sul golpe »orghese? Sono, infatti, 

riportati nell'elenco di quelli portati via dai due giudioi. Waper

ché eono stati portati via? Perohé sono etati portati via moltiss~ 

altri documenti di cui non si è mai sentito parlare? Ritengo, quindi. 

ohe sia importante andare sul posto e rintraooiare questi documenti 
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al. fine di acquisirli. Non il, infe.tti, possibile ohe dei magistrati. 

per quanto bravi rossano essere, posa&no avere eli stessi oriteri che 

utilizzeremmo noi. ciascuno per la propria parte, nel tirar fuori quel 

lo che ci serve. 

Prcpongo. ove sia pcssibile, che martedì o merooledì una 

parte della Commissione, con la rappresentanza di ~tti i gruppi. 

vada al. pe.l.azzo di giustiiia perch' da U. , possibile tirar fuori co

se molto importanti. Pecorelli it una vittima di ~ttc il gioco ohe 

fa capo alla P2. 

Su questo non ho nient'al. tro da 8&g1ungere • Non star. ad 

insistere sull'audizione di Tas&an Dine Rizzoii perch', signor Pre-

sidente, sono del parere phe. se avessimo ~e.tivamente letto i do-

cumenti e li avessimo richiamati, avrammo fatto luoe su ~tto perché 
~1J" 

ci sono dei doc~i ohe parlano da soli; adesso si sono organizza-

ti, hanno fatto i loro giochetti, Err&nnO :pnbrogliato un'al. tra volta 

le aarte, per cui non so a cosa potrebbe approdare un'al.tra audizio-

ne. 

Per quello ohe ri~da le liste della massoneria, ribadisco 

l~sigenza di aver~e a disposizione per oonsultarle, perohé i confi_ 

ni tra P2 e massoneria ufficiale sono ormai . inesistenti. 

Ribadisco, inoltre, la necessità ohe la ques~ di P1ato-

ia ci mandi il fascicolo integral.e, cosl. come ha fatto quella di Are.!, 

zo, perché ncn è pOBiibi~e che ci mandi ~ relazione allegando rita

gli di giornali •• solo una prssa in giro. 

Ho letto ~tto il fascicoletto ri~dante eli anonimi. Non 
rilevato 

'ho TrtOad;P niente di importante. Il oollega ohe doveva occuparsi di 

cib con me vada pure a vederlo, non troverà niente di importante I 

siamo davanti solo a dei pazzoidi. 

Da ultimo ohiedo che la Commiseione dia inoarico all 'uff1-
affinOh.& 

oio VilP.lanza della lIanca d'ItaliaJ attraverso eli schedari e la oen-

trale elettronioa di oui dispone, facoia una relazione su tutti 1 

conti, i fidi, i mu~i ed i prestiti conoessi' da un gruppo di banohe 

piduiste, (llanco di Roma. lIanca nazionale del le.voro, BaDoo ambroaia-

no, Monte dei p&schi di Sien& e mi limito a queste quattro perch' 

Bono quelle che ricorrono sempre' ... ......t ai massoni elencati nella 

lista P2 o ad aziende da loro dipendsnti o oonsociate. 



E' un compito da affidare alla Banca d'Italia, perchè sonox del parere 

che, al di là delle implicazioni politiche e delle trame eversive che 

possono partire dalla P2, in questo caso siamo di fronte ad una grossa 

banda pOlitico-affaristica ed è nostro compito chiarire fino a che 

punto sono arrivati questi affari e con quali complicità politiche. 

QuandO leggo che il Bando di Roma é "invischiato· perchè ha dato al 

costruttore Genghini centinaia di miliardi che non tornano più indietro. 

quando sento di mutui e presti ti concessi spultOratamente da banche cge 
""",' CCl<vl.M."'" 

devono amminietrare il denaro dei clienti, ~ che questo sia un 

punto fondamentale. da chiarirs, 

FAMIANO CRUClAl'lELLI. Aderisco alle proposte dell'onorevole Ricci, che mi sembra-

no giuete nel merito e nel metodo. Vorrei inoltre rilevare, anche se 

la cosa è di per sè evidente, il comportamento della procura di Roma" 

che mi pare sia giunto a limiti insostenibili. 

Signor Presidente, giustamente all'inizio della seduta lei 

ha parlato della credibilità della Commissione; sbbene, a me pare che 

il comportamento della procura di Roma stia mettsndo in discussione 

proprio questa credibilità. Non possiamo andare avanti nelle nostre 

indagini senza avere tutto il materiale e vorrei ticordare una afferma-

zione di Trecca, che non avremmo dovuto permette~. il quale ha detto 

testualmente che il giudice lo aveva sconsigliato di parlare dell'argo-

mento CIT alla Commissione. 

PRESIDENTE. Trecca ~i riferiva al consiglio datogli dall'avvocato; aveva persi

no un appunto scritto. 

FAMIANO CRUCIANELLI. La storia dell'avvocato è successiva; ricordo bene che 

Lv 

prima aveva parlato del suo rapporto con il giudice. 

D ' altronde la situazione è abbastanza intuibile. perchè tutti 

gli interrogatori erano già stati fatti dalla procura, che poteva benis

simo - almeno questi - farceli avere. mentre si è premunita di tenerli 

ben lontani. 

E' questo un punto che dobbiamo risolvere, non solo per la 

funzionalità della COmmissione, ma 'soprattutto per la sua credibilità. 

_.lCIANO BAUSI. Sono d'accordo con le richieste istruttorie che ha indicato il 

collega Ricci, cost come sono Ktxgg~QV d'accordo con quanto soste-

neva Pisanò in merito a quell'aspetto di affariemo che è sicuramente uno 

dei due che si nascondono dietro il problema della P2. 

Tuttavia, sotto il profilo politico, mi preoccupa molto anche 

l'altro risvolto c~e potrebbe esserci, cioè quello del collegamento con 

il mondo del terrorismo e del crimine in generale. Mi domando pertanto 

se i colleghi Bondi e Melandri, il cui compito è quello di esaminare 

il collegamento con il terrorismo e l'eversione, BIIJIX)UlBX.,... prima di 

dar luogo alls formalità istruttoris con l'audizione dei testimoni, non 

possano svolgere una relazione; ci sono infatti alcuni .'!a"'t'~ 

aspetti della vicenda che vedono uno stretto collegamento tra P2. verti-

ci militari e vertici dei servizi ~ con ~rtt+ i fatti di terro-

rismo ed sversione. Senza questo approfondimento probabilmente ascol te-

remmo in modo monco alcuni testimoni la cui deposizione potrebbe essere 

opportunaments integrata anche con altre ciscostanze. 
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Ad esempio bell'audizione del generale Pal.umbo. per la. quale sono 

d'accordo, non~~ dovremmo affrontare soltanto il perchè 

dei suoi collegamenti con la. P2 e la. creazione di ~uesto piccolo 

comitato di solidarietà interna nel~ ambito dell'arma; dovrsm

mo esaminare alouni aspetti che addirittura oi portano fino alla. 

vicenda dell'Italicus. 

C'è da domandarsi se non conve~, cOme si è fatto stama

ni, integrare la nostra disponibilità di oonosoenze oon le indioa-

ziona che potrebbero derivare da un più approfondito esame che i 

colleghi Bondi e Melandri potrebbero aver fatto. 
ed al. senatore 

Vorrei poi domandare agli onorevoli Rioo~Padula /Spano 

se non riten6~o necessario sentire nuovamente Coppetti, o per lo 

meno avere a disposizione la. eua deposizione resa linanzi alla 

Commissione Moro. In proposito aggiungerei la riohiesta istruttoria 

di asooltare quel capitano Nobili che accompagnava Coppetti nei 

colloqui con Gelli, trattandosi di un elemento di collegamento con i 

servizi. 

PRESID:ENTE. Ritengo che le sue richieste possano essere senz'altro accolte. 

SALVO ANDa', Sono d'accordo con le proposte ~·TtKBK che il collega Ricci 

ha formulato a nome del comitato che ha operato una attenta ricogni-

zione dei dooumenti e credo che l'eSigenza di sentire, con riferi-

mento al piano dell'indagine proposto, personaggi allo stato non 

individuati pub maturare successivamente, nel corso delle prime 

audizioni. In questa sede ~re un inventario completo di tutti i 

personaggi da ascoltare pl risultare praticamente difficile. Con 

questa riserva pub senz'altro essere accettata l'impostaZione propo-

sta. 

Vorrei sottolineare che stiamo ooncretamente dimostrando di 

voler passare a quelle altre fasce parallele di indagine sulle quali 

molto si è dibattuto; c'era il pericolo di inchiodare la nostra atti-

vità a delle tracce privilegiate, ma credo ohe con la relazione di 

oggi la nostra indagine si avvii anche in altre direzioni. 

C'è poi un adempimento conclusivo che tutti avevamo confer-

JIIa to come opportuno in ordine ad una delle linee di indagine peroor-

se, quella della Rizzolii mi riferisco all'opportunità di ascoltare 

conclusivamente il direttore generale Tassan Din, e non soltanto per-

chè questo rappresenta un impegno effettivamente assunto, ma perchè 

.\II.. costituisoe un el~ento importante a oonolusione delle indagini fin 

qui svolte soprattutto in base alla deposizioni rese. Quanto abbia-

mo fin qui appreso oi fa apparire contrilddittoria. la. versione dei 

fa.tti che, all'inizio dell'indagine, ci ha dato Tassan Din. Mi 
,,~ 

sembra che eravamo tutti d'accordo ~t • .. _ necessità di un ulteriore 
e:. 

approfondimento al fine di chiarire le cont~izioni 6118rsernon 

vorrei che, intraprendendo altre strade dell' indagine, diaenticassimo 

questo adempimento necessario. 

DARIO VALORI, Dobbiamo farlo prima o dopo di aver avuto il parere dell'esperto 

che il,ÌreSidente ha incaricato di esaminare le carte? 



SALVO AliDO'. Sì, però le voglio dire che questo si aggancia funzionalmente, che 

è l'ultima tappa di quell'exeursus che abbiamo operato. Si conc~iude 

così. 

LIBERO RICCARDELLI. Sono stati richiesti i documenti alla guardia di finanza? 

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, ho fatto provvedimenti di autorità giu4iziaria 

o la guardia di finanza sta sequestrando i documenti richiesti dalla 

Commissione ed altri ritenuti essenziali dall'esperto della Banca 

d'Italia che sta facendo un lavoro organico iìxx& non solo di racco1-

ta di documentazione ma anche di giudizio sull'operazione. 

FRANCO CALAMANDREI. Anch'io trovo pr~evole e nell'ie~ esauriente la proposta 

che ci è etata fatta qui da parte dei tre colleghi che r~o etudiato, 

eia 'pure ancora in modo parziale e preliminare, la questione dei col-

legamenti con i servizi segreti ed i vertici dei corpi militari. Credo 

anche che alcune considerazioni che faceva il collega Bausi nel senso 

di una difficile separabilità, nella nostra indagine, del filone dei 

servizi segreti e dei vertici dei corpi militari dal f~ne del terro-

rismo e dàl' eversione debbano essere tenute subito in conto nel senso 

di chiedere ai colleghi Bondi e Melandri di voler al più presto possi-

bile fornirLi delle indicazioni del gen_ere di quelle, sia pure pre-

liminari, che abbiamo avuto oggi dal gruppo che si occupa dei servizi 

segreti in modo che noi possiamo ache intrecciare alcune audizioni 

sul tema del terrorismo e dall'eversione con le audizioni che qui sono 

state utilmente prpposte in materia di servizi segreti e di vertici 

dei corpi militari. In particolare, questo noi dovremmo fare per ciò 

che riguarda la faccenda dell'Italicus. E vorrei chiederle, signora 

Presidente, se ho ben capito che i nostri esperti, i magistrati, che 

avevano in un primo mGm,.into orientato priori t ari amente il loro eeame 

dei materiali deDa procura in direzione dell'Italicus, hannojnvece 

abbandonato 

PRESIDENTE. Sì. 

FRftlolC-O 
~~ 4ALAMANDREI. Non ricordavo queste. decisione; e, se vi è stata, devo 

francamente esprimere, a questo punto, il mio dissenso da essa perchè 

mi pare che sia stata una decisione sbagliata nellR misura in cui è 

stata posta come una scelta alternativa rispetto a quella dell'Italicus, 

o priori taria. 
Q, 

Pertanto, su q~to inviterei la Commissione a riflettere 

ancora un momento, nel quadro di questo intreccio che a me pare debba 

essere realizzato fra i due filoni dei quali sto parlando. 

Infine, siccome mi pare che sia difficile separare il filone 

dei servizi segreti dal filone n. 8 dei canali ed obiettivi dei colle-

gamenti internazionali della P2 - non voglio qui esemplificare questa, 

mia considerazione con dei riferimenti,che sono presenti a tutti i 

colleghi, ad elementi che abbiamo potuto raccogliere da audizioni re

centi e recentissime come quelle del professor Trecca e del dottor 

Pazienza - in ragione di questo vorrei anche sollecitare i colleghi 

Fontana e Canullo a fornire alcuni elementi di lavoro il più ravvicina-

to poseibile alla Commissione; e vorrei io stesso qui suggerire alla 
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Commissione se non sia il caso di co~ciar~ a preparare quella che 

potrebbe essere per noi una audizione comunque utile in questo senso 

ed a questo proposito, cioè una richiesta al Ministero degli esteri 

di mettere a disposizione della COmmissione, per una audizione, l.at; 

tuale responsabile del settore America Latina della direzione politica, 

in modo da raccogliere tutti gli elementi che sono a conoscenza di ta-

le eettore del Ministero degli esteri su dati acquisiti dalla nostra 

diplomazia e dalle nostre rappresentanze consolari ~ quei paesi sul

le persone di Gellt e di Ortolani e sull'attività della loggia. 

ALBERTO CEOCHI. Cercherò di essere teleglufiQo. Anzitutto condivido pienamente 

le P3Poste che ci .sono state fatte dai tre colleghi che si sono 

occupati dei servizi di sicurezza e dei-vertici militari. Pertanto, 

su di esse non ho bisogno di fare aggiunte. Condivido anche le indi-

cazioni aggiutive che sono state fatte da altri colleghi ~ sottoscrivo 

la ; 6011eci tazine che è stata fatta dal sen_atore Pisanò relati-

vamente alla questione delle banche e degli istituti finanziari. 

VODEi aggiungere. signora Presidente,il mio accordo sulla 

questione che. ha sollevato l'onorevole Andò. Credo infatti che questa 

audizione di Tassan Din possa ormai andare in porto perchè l'avevamo 

concordata. Ritengo pertanto chs, nel nostro calendario, dobbiamo te-

nere conto di questa sollecitazione. 

Però, nello stesso tempo, vorrei ricordare che avevamo un 

altro capitolo, che non vorrei che si chiudesse "a coda; di pesce", sul 

quale un suggello finale forse ei può apporre. Ho qualche dubbio eul-

l'opportunità dell'audizione del professor Gamberini per la parte che 

riguarda la massoneria; però avevamo laeciato aperta anche qui un ca-

pitolo da chiudere perchè è rimasto ancora, secondo me, un personaggiò 

che forse potrebbe essere di una certa utilità ~tare: mi riferisco 

al generale Rosse~i. uno degli ùtimi esponenti della- massoneria che 

non abbiamo udito e che forse, invece, può fornirci qualche indica-

zione. 

Allora, nel momento in cui apriamo nuovi capitoli - come ha 

detto, giustamente, l'onorevole AHdò - vediamo come si possono 



chi~dere quelli che avevamo lasciata aperti. 

Vi è poi una questione che è stata sollevata dal senatore 

Ba~si. Mi pare che le preoccupazioni espresse dal senatore Ba~si ab-

bi~O un fondamento. Comprendo la preoccupazione che noi poseiamo ad

dentrarci in*, nuovo capitolo senza avere davanti tutte le possibili 

ramificazioni che questo campo di intervento ci può proporre. A questo 

riguardo, però, vorrei dire due cose. La~ima è che possiamo cercare 

~ avere una rapida accele~ione di una qualche indicazione dai COl

leghi che si occupano del terroriemo (e su questo condivido quello che 

ha detto il senatore Bausi). L'altro aspetto riguarda però il fatto 

che la proposta fatta dai tre colleghi che si occupano dei ,servizi 

segreti e dei vertici militari parte dalla necessità di aprire le 

audizioni con gli attuali dirigsti dei servizi di sicurezza. Questa 

mi pare che sia comunque possibile perchè la veste in cui : saranno 

uditi gli attuali dirigenti dei servizi di sicurezza è la veste di 

principali collaboratori di questa COmmissione nell'accertamento di 

alcuni elementi relativi al funzionamento dei servizi prima e dopo il 

loro insediamento. A questo proposito mi permetterei, signora Presi-

dente, di fare un'osservazione. Non so se la Commissione sia d'aCCOrdo;. 

ma vorrei fare notare che negli ambienti dei dipendenti pubblici, de

gli appananenti ai vari settori dell'aPtarato dello Stato, si avverte 

come nel settore militare vi sia un particolare disagiO rispetto agli 

altri ~ 

percW nel. OllllpO 4el.l.. f'oru &rma~" 4111 TerUo1, lI1ll tNi, 4ei TerUo1 

Ti ~ etato, tant'il ohe ailllllO mohe in &ra4o - non per ouo - ti aTer. 

Bi" aloune ooDc1bioni8 per avT1are 4el.l.e au41.ioni e acl4Ul~ in 

queeto eettor., .untr. in el.tr. bnwohe I.el.l.'appara_ 411110 Sta~o eJ,

trettanta rapidità. ti intU'Tento D07'i ~ r.i1etn.ta o eono etat1 et-

1'ettuati 4egli internnt1 oh. hanno POMa_ a rapitieeia. ueolusioni 

• oonol.wd.oni. 

,Ulora, ore40 oh. dobbilllllo ooui4U'U'e - e. la Collllll1.aion. ~ 

4'acoordo - llroprio U htto ohe la oonoluaione 4ai tu. oapitoU reJ.a.

'tLTi alla ... eon8ria • alla Tioend.& ld.uoU-oorr:l.er. 4el.la Sere e l'_ 
iii. "" ..... ''''~ '<V\,( .,tQ.. ~ 

p.r~ ti altri oapitoll. /oono.rn.nti 1 T~oi aiUtari. e i earrisi 

ti eiour ... za. non 4.bba appar1r. oa.. \ID ~T"Ulto ti Wl el. .. ento 

si" .ebtUlt., 00 •• etato 41 an1JU.o. 11& T& Ohiar1tf'~. ti~acJ> la 

preo.4_ a qu.eto ... p.t_ proprio ,*C, •• , ............... p.rcW' la 

l:ollllll1eeion. intende riTolier81 acl1 attuali tirilenti dei e.md. 41 
~ ~n....''''''''- 1ICh><l. 

e10ures_ 00 •• a dei OOllaboratOrit S1 tr&,ta, intatti. ti aprir. \ID 

oapi _lo nuOTO bh'P inid.aDc1o 4& ohi il ota .. iu.41a_ àll& 41r.sia

n. 4.i .arriei ti .iour .... 40po ohe le Tiollll4e della P2 eODO eta~ •• 

in una "oerta diNra. Tacl1at •• 4 lIanno porta .. mohe a .041f'ioaa1oni 

per1'inq,hti ~onall 4.t. hn&1onaaente 4.i earridi 

Mi par. oh. qu •• te aepet~ol nel. 111_811_ 1A oui ai apre qu •• t. 

DUOTa eeri. ti au41sioni, d.bbla, .eur. preci ..... a1'1'1DoW non appai .. 

(4&1;0 oh. tiDOra in Ilu.eta e.4. eono appare. I •••• là, !W ... I. t u 
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priDo1palment. paraoll! ·in T88t. di .og.tti inquia1 ti)t, ohe i. diri

Benti dei •• rv1s1'.a,gr.U T8D&Ono oOllvooati in que.ta a.4. 0011 tal. 

oaratt.re. 

GIORGIO BONDI. Ho asooltato aDOhe 0011 UD oarto :LI1t.r •••• l'1l1vi~ rivolto 4a1 

Goll.ghi aft1Dehé !Ii acoeleri 11 laVOrel rela1t1To &11 ...... 4.iJ.1j atti 

ohe .1 riferi.oono ai ooll.gamenti tra la P2 • 11, terrori_o. ])liJ:Ibo 

purtroppo oOllRlD1oar., a tal. ri&u&r40, ohe il ooll.p.Ilelan4r:L - -*lE 

a •• mt. in qwmto i.lldiaposto - 111 ba int01"lll&to di aTar. cl.sU 1:mp.BD1 

partioolar:L in que.to _8I1to. Cre40 tuttaTia (tor •• 6I1Oh. 1 oollep:L 

lwmo letto aia 1 p;a ai01"l18':1.1, aia il. mat.riale ohe 01 ~ P8n'_tO) 

oh. Ti. ai. &110 4ell. pOllai bil1 tà di aiUDBar.,1UIl airo 41 pooo t8lllp., &4. 

una proposta oODer.ta 41 laToro. 

Io'or.do, ai por .f..ei4mh, ohe - ooae 1 aionlal.1 41 

ogli riportallo - la Tiom4a c1ell'Ital.:Lol.UI rappr •• 8I1ti UD no40 c1el rap

porto tra naraion •• P2 .4 6I1Oh. UD no40 nell'aab1to 4el ruolo avuto 

c1a1 .ervis1 •• &r.ti o, oOlll\lJlqU., c1a .truttur. oh. avr.bbero 40TUto 

...,olsara la inc1aail11.nel depi.tar. le 1ndes;lni .h ••• o nel non eft.t

tuarle.. (B.4aro ohe Ti. .ono .tati 6I1Ohe 48i riter1a8l1ti al1a P2 nella 

r81asione oon om Il pubblioo miD:L.taro oh. ai ocoupa III1.w-l;iX;"'IIl'a-u-llIIIlIIII-tQ".az'· 

ia7ìtr.&. 4ell'I~1oU8 ha propOllto di riaprir. 11 proo •• so)~ 

.All.ora. lo or.do oh. potr_o tin c1& que.to 1II01ll8l1to ~ 

_ere aloUDe 4.oiaion1 oh. 01 •• rvil'lUmO pol per ••• er. plù pr801ai 
, _~\L' 

• plù 4.tta~a'W. in ordine al nostro pro,gr __ 41 lavori; __ , 

acquisi.r. tutti sU atti • i. 400ummti oh •• i rifari.oollO el proo •• eo 

per la .tras. 4ell'I~101.U1 (molto Ip.terial. ai" 0'11; 6I1Oh ••• 11.011. ab-

b1amo la relu1_. l'ella, ohe OWRUDqU8 ai pub raperir. mohe pr ••• o 

le e41oole) .11 mater:Lele r.lativo al 41battilll8l1tO (ma IlOn .0 •• _ 

1'81110 in ç&40 41 41sporn.). Cr.40 ino11 .. r. oh. la •• &r.-eri& potr.bb. 

6I1Oh. :t'orDiroi una raooolta 41 tut'W. tu. artiool1 • dooum8l1ti ohe lIUl1& 

Ti.om4a aollO .tati pro40ttil è UD mater:Lal. _ero .. , peroh": T& 

dal proO •• 1IO !u.'W. tino &4. 0&11. oopr8l14o \III. per:Lo40 41 oiroa •• tte 

lIlID1 41 lavoro (nol1 or.do oOlllUDqu. oh. .i '.bba .8IIIIIiD&r. tutta queo

.ta dooum8l1tauon., 11& almmct l. p~t:L piÙ .1BD1f1oatiT.). Sono altr .. 

• t 4el par.r. oh. potr_o ohi.4er. al pubUioo miD:L.tu-o oh •• ~OOOlP 

pato 481 proo ••• o per la .t1'&&. 41 P1uII& J'ontlma quelle parti - c1a 

lui .ell •• in 8T14811U< nella sua relaaione - .h •• 1 riteri.oonri.lla 

P2. futto que.to materiale potr.bbo aTero oaratter8 propadaut:Loo 00_ 

._108114001, :LI1 ~UDta a quelle 41 oui ai~ 41apon1 .... 41 prooe4.r. 

pi.tl o el8l'lllent •• 

Cr.40, iDfino" oh. 4oTr __ ho reoaro1 a Bol.ojp:l&. • 

U ... OI ai tratta, oOllNllque, 41 aapetti oh.e,_unu in •• su:Lte 8 

sui quali non ~ .OU8l'IIIOI oonolud8l14.o. rUor40 a que.to ri&u&rclO olle 

~ .tato ra.&8I1tatO 11 Bmeral. PallImbo •• b.o, l\I&Z'd& ."0, U ,en.
r&l. ~ .tato 1n1a1ato al1a P2 c1a quel 'kaia:L ohe avrobb. c1ato .. ai-

.*81111& a J'ranoil •• i.t. T_8I1t., o1oè, _ oonoat8l1&&1one preooolP 

pente oh. ~ anoh. te.timon1ana& 41 ooU.pmenti e4 intr80!,i.. 



oi& lo darai 1111 pOi 41 1118todo, peroh4 ~ 4&lla prima aMuta ohe 1Da1ato 

poraneammte loenti .eUori! problemi, _loarie, riaohieDdo oold. 41 p~ 

dore nuovUlmloe il bandole ,dell.a _taa-. Que.loo ~ U p,ariaolo. Oreù 

ohe dabbi ... e prooedere aeoondo 1111 oar1io ordino, lo ._ oh. un vi 

8iano eaisenso 41 inloenmti irIIIIIo41ati per evi taro inquinammloo 41 lira

ve o. oom\ID.Q.ue, IUUlaOquammto 41 ai~om; 0&&1 18&&1bill e dol8lW1 un 

più le&&1bill~ b, lo parte que.to, poioh& la llaB&io~ par1ie del _loariale 

o della doo\llllentasione un SO appio, io 41rai 41 DOn anelar. avanti lo 1180-

chia d'o110 o lo pio&&1a, oolli 001110 noi ri.ohiamo di prooedero. j, iliO Il 

s8lllbnato 11101100 lI~tualo od orpnioo l'inloenmloo 4.el oOllop Riooi, 

ohe ha parl.ato IWOhe lo JlOIIIO 4ei oollo~ Padula e Spano, peri» suco •• a1-
'~ 

vBlllento 1111 ~ .. mbrato alle - ed ~ oomprllJlllibile - os;mm.o, da1ldo il pro-

prio oontributo e suardIIn40 da \III.'olotiO& par101oolaro ;t. e.istiJlZo d.:u... 

Oommi.lI1onl, abbia riIIIIS.O 41 nuovo 'tu101oo wl. bIWOo. Qu1n4i, stilllllo 

atten101 .. non voler oontUIPoran_mte ooouparo1, 41 'tutto. 

Portanto, sono d6ll.'aYT1.Jo ahe ai debba prooedere s.oondo 

l'indirizzo oho oi eravlllllo proposti. e10~, vi ~ 1DDanz1 'tutto d(.ohiu

bre oo~. audizioni 41 Gemberini, Ros .. 101 o Kumin1. U oapitolo d~ 

lo au41zioni relativo lIl.l.a ma.soneria, oon UD.'autol.1lll1tas1one oho do-

TremDlO 1mporro. 'tutti 1101 nel a_o 41 non rivolsore domandi 1nut1ll, 

lasoiando ad \III. oommi.lI&rio per &rUppo 11 oompi w 41 porre i qu.1d 101, 

eal'90 nooe.si tà 41 inien'mti particcleri. OOllOlu41B111o qu.1nd1 que.ta 

parte con \ID.& seduta 41 au41sioni ohe lIotr_o, •• i 001l~ .ono 

d'acooNo, fi •• are par 1& •• 101iUlana pro.aima. Se si ritiene 41 dovar 

alIIIfIIlO oOllOludere quo.ta prima fue relativa al Oorriere della Sora, 

interrc&h1amo IWOho !ra8aan D1n (oredo oollllD.q,uo ohe ~°loornare .w.

l'arSOlllenta), _ ,affron1oil\lllo deohlllll1tWf: 1oemati ... posta 4al. ool

lop Riooi. 01a~, 1& .o101i1aal:l& prolle1ma, 'ad o.UlPio marloo41, \ID.& del ... 

gazione dalla Commis.iono »otrobbe reoarai pre •• o l'uffioio i.trusione 
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per e1'1'ettuare la oer.a1ta del materiale da ut1lizzare per 1 lavori 
~ 

d1 que.ta COIIIIII1 •• 10JU1. Queato 8ft lavoro preliminare ohe mi .embra 

aBa olutament. neoeseario • ur~ente parchè Dihil voli tum Diai 

precognituml non o'è dubb10 ohe ae n01 non oonoaoiamo 1 dooumanti, 

non poe.1amo 1'are bene le audiz1oni, non poaBiamo neppure avere le 

1dee chiare .u ooma prooedere. Qu1nd1 reohiemoo1 preuo la magietr_ 

tura, oon una avvertlllUla,01la.1a ohiaro IIDOhe all'.sterno ohe I1Qi Im-

'difllllO per 1'are una oer.a1 ta de1 dooumenti, parohè ne1 rapport1 oon ~ 

orglmi 4.110 stato dobbiamo es.ere molto attenti. credo ohe dobb1~ 

avere tutti 11 aelUlo dello Stato. N01 non 1'8001amo una 1.puione all& 

JlWiP.atr14tura romlllUl, per oarità, perchll entrarelDlllO in un sin.praio 

perioolo.1a.1mo per le i.ti~Z1oni ohe noi dobbi~ tenere a ouore. 

Noi and1amo .oltento, d"intuaa oon la lII&&1atratura, preTia inte.a oon 

la ~etratura (nei comunioati dobbiamo •• aer. molto att.nti alle p~ 

role che ueiamo) noi dobbiamo aa4are .oltento a 1'are la oernita del 

materiale oooorrente, e oh. non .marga lI1n1_t. una qualohe inturt'e 

ranza nella JlWiP.atratura. Par la .ettimlllUl proaa1_, paro1b, propor-

rei di iniziare il filone :Lndioato dalla ruluione Rio01, Plì4ula e 

speno, per intaa4eroi, • ooncludere ltaud1a1one de~ .. ponent1 della 

Io!aasoneria. I.a settimana aucee •• 1va potrUllllO e.ha'"..,.,.hrwUh'eh 

ne di Roma. 

l'er quanto ri&WU'da ~ a:Uri tami ohe aono atati qui poati 

e l. altre audi&i.on1 eha aono Biate ohieat., oerto, li dobbiBillo attroa 

tare. Sono d'acoordo oon 00101'0 ohe hanno detto ohe, ad ea_pio, un 

1'ilone molto importente è quello d.lla 1'inanaa, perohll queata ... ~01~ 

z1ona, ffo: .. ponenti di queata aesooia&1one indubbiament. operavllDO 

soprattutto sul. p1lmo.1'1nena1ario. Coma oapitalllohe per altri or~BD1_ 

11leoit1, ad esampio la .mat1a, anoha •• Ti aono poi oollegBlllenti oon 

11 mondo politioo, oollsgamenti oon.n. embi.nti, J$I interferenz. 

e .trumentalizzar;ioni, però il 1'iIUI prevalente Il quello 1'inanziario. 

Qu:Lndi oredo ohe .ia molto intere •• ente avviare enehe un 8OeertBlllento 

in questo ambito, 8OoertBlllento oha dave oOlll1noiare oon 11 reperimento 

degli strumenti neoe •• ari per poter poi 1'are un'enal1a1 ed eventual-

ments prooedere anohe ad aud1&i.on1. Ecoo parchI. Il neoeseario ohe .v~ 

gllDO pre.1 oontatt1 oon la bllDOa d'Italia in queRtO oaeo parohll oi 

t'ornisoa tutt1 ~ e18111&nt1 neoe •• ari per 800ertare quello oha s1k 

qui Il .tato detto, noli oOllle 11 or.dito Il stato utilina"to per t'1nal.!. 

U. partioolari, .eoondo una linea 41 1'aTOriti8lllO ohe pub IIDOha pre.~ 

tare ~pett1 di gravi irregolaritk. 

Il tBrao .etiore, o 1'11one, ohe pouiBillo attrontar8 aenaa 

1nc1dere ilU quello prin01pale ohe abbiapo ora a&gredito. ~ 'luello, 

d10illlllo, inillrnar;1OWiJ.. ohe Il sta"to qui 01tato. Siamo dell'opinione 

oh. 88ooltar. i tun&10nari dè~ .. teri, 4ella dire&1one ~enllral.e d_ 

gli a;t1'ari poli"ti01, non serva a nienta. Inier ... 1amo piuttosto 1& PrJ 

aidenzllo del Cons1glio perchh, attraverso gli .trumenU d1 intormazionl 

a propria di.po.~one, r8000lga iutt. le inrormaaionil 1 servi&i 4i 



informazione non sono 00II1II _lti 41 noi rU;1J!l&OllO una polizia ape-

dale ohe opera Ju.l paese, ma DOno Dtrumenti di informazione ohe. 

certo, deTOno ancM Bvolgere un'opera 41 inform&.&1one, 4i oontrosp1~ 

Jl8.8g10, per garantire oontro l"vel"llione all'interno ...... hanno anche 

twu:ioni 41 informazioni all'esterno. CZ'edopertanto ohe dobbiamo 1n<i; 

tereBBar. la Pre.id~a 4el Conaiglio att1noh~ (on gli strumenti a sua 

dispoBizione, Benza preoisare quali, r~oolaa tutta la dooumentazione 

neoessaria all'estero sull'attività al.~.tero 41 ooloro ohe ••• 

PRANCO CALAMANDREI. C'è un equivooo. Non o'~ dubbio OM val. quellO OM Btai41-

oando per quanto ooncerne i servizi, DIA io mi sono priDIA ri:terito ad 

un oanale 41stinto dai servici, oio~ al. oanal. dalla 41plolllAZia e dei 
d~,' 

servizi oonsolari.~ ~"']1,,.~1> ~ ,risul-kJ"da'lIIOl'ta audizioni e t!. 

at1monianee ohe sono intervenute oircostane. per'ls quali oi Bono 

indubbiamente degli .1llDlenti 41 oonosoenza dell'attività 41 Galli, 0r

tolani .' P2 in alouni paui, in parUoolan 4811' Amerioa Latina, ad ~ 

questo tipo di informazioni ohe io sento il bisogno a que.to punto di 

siBhlllar. per la Commi88ione. 

EDOARDO SPERANZA. lo non lo •• oludo, DIA ritengo ohe le inforlllAZioni ohe possono 

&'\II"e, a lIIeno ohe non vi sia un :t ... tto 068ua].., i nostri twu:1onari. al.-

lIIano per l'iulperiellllia ohll io ho, sono informaaioni I/IOlto supar:tioi&li, 

mentre inveoe ••• 

FRANCO CAL~REI. Non dovrsbbero .sserlo. 

EDOAllDO SPERAlIZA. Oomunque, se noi interessilllllo 1& Presidenza del Consiglio pOl'

ohè utilizzi tutti gli strumcbti a propria disposizione por :taroi ave-

re tutta la dooument&.&1one a qUesto riguardo, la Pre.idenza del Consi

glio utilizzerà tutti i canali. oomprasi quelli diplomatioi'e oonaola-

l'i. 

FRANCO CALALlANDREI. Le due oosa sono 41stinte ..... non alternativ .. 

El oonglobab11e anche la tua ••• 
EDOAllDO SPERANZA./lo non 1111 opponevo peroh~ ••• DIA perohil oredevo ohe non :tosse 

uno strumento partioolarmente v&lido. 

In oonolusione orado ohe dobbiamo ohiudere ormai de:tinitivame 

te quasto primo aapetto ohe abbiamo esaminato, relativo ai rapporti 
oapitol.o dal. 

JllB.6Donori_P2, ohiudere __ 1.l./00rr1lor8 della aara oon l.'audizione di 

T68san Dini inizian la Bettimana proDs1ma, 001'1 la Belesione del. lIIate-

riale dell'ut'f'ioio iBtruziono 41 Roma, il filone indioato da Riooi, 

Padula e Spano e oontlllllporane)fWll8l1te attivare, a~travel"llo la Banoa 
V 

d ' I1;&lia Il altri a'trumenU d1 inda,g1ne ~ Olllllpo finanziario, a't1;1vll.\'ldo 

anohe la Pro.idmza dol Consiglio per le informazioni all'estero, qUII-

8ti due altri settori ohe potramo poi disoutere ed esam1nare quando q~ 

8tO lIIaterial. sarà 8tato reperito. 

FRANCESCO DE GlA~ALDO. Vorrei far. un disool"llo sul lIIe'todo perohll oredo aia pr_ 

giudiziale. 40po due Illesi 41 lavoro, :termara1 un 1II0000anto e far. 11 PIl!! 

to dlllla situazione per poi poter andare avanti. 5. noi oonUnuililmO a 

p:roporre ••• 

439 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



440 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRBSIDENTE. Lei è arrivato tardi; le taooio presants ohe l'ogzetto della Beduta 

di 0g8i è proprio questo. 

l'RANCESCO DE CATALDO. Sono arrivato tardi e non l'ho sentito, anche perohll mi 

pare ohe il punto della situazione debba neoessariemante prevedere e 

c~8iderare un dibattito attento e intaneo su quello ohe Il sùooeeso 

tino ad oeg1.. RapidisBimamentil io mi storailrb di tarlo relativamente 

u.i due a.apetti della vicenda di oui oi siamo occupati, 

Credo davvero che abbWamo concluso il discorso su il COrDare della Sera, 

abbastanza esaurle~emente, voglio dire che l'audizione di Tassan Din 

potrà rappresentare una conferma di talune circostanze, ma alla fine 

dovremmo decidere che cosa fare di questo, perché non dimentXhiamoci 

- ma questa è una proposta che farò a suo tempo - che con riferimento 

al Corriere della Sera noi abbiamo dei doveri che ineriscono alla ap-

plicazione di due leggi recenti, quella sull'editoria e quella sulle 

società segrete. Ripeto, questo mi sembra perb un capitolo ormai .conclu-

so·salvo questa appendice. 

c'è l'altro su cui devo dire che in questi due mesi mi sono 

abbastanza ricreduto, cioé ho modificato quasi c~letamente la mia opi-

nione, e che riguarda ~pporti della "Massoneria ufficiale" di Palazzo 

Giustiniani con la P2. 

non mi sento ancora di definire la 1'2 come un'associazione per 

delinquere; non vi è dubbio che la P2 Il un'associaz1oma che è entrata 

da sola nella previsione legielativa della legge che abbiamo ricordato 

prima, e quindi è certamente una associazione segreta che cade sotto 

il rigore della legge, di una legge che io non ho condiviso, che non 

ho votato ma che ccmunque esiste, lo dobbiamo tener presente. Debbo di-

re che mentre io ritenevo all'origine attraverso la lettura del giorna-

le dei documenti, eccetera che fossero molto labili i rapporti tra 

la massoneria ufficiale e la P2, debbo dire con tutta sincerità che 

oggi questi rapporti mi sembrano molto intensij non posso dire, in 

coscienza, che si tratti di rapporti tra la massoneria e la P2, ma 



ma certamente tra i ~ù a1ti vertici de11a maeeoneria e i più alti 

vertici della P2. Rapporti certamente di connivenza, spesso foree 

di co~icità nel caso in cui si dovessero Ilnvenire reati. 

A110ra io credo che non possiamo chiudere questo capit010 

che dobbiamo approfondirlo seriamente; sono d'accordo di sentire 

Gamberini, Mennini, Picchiotti sotto l'aspetto divereo da quello indi

cato dal co11ega Ricci, perb debbo dire che bisogna senirne a1tri, 

per esempio Fanelli, anche questo sotb un duplice aspetto perché 

Fanelli e~ un alto funzionario degli Affari riservati del Ministe~ 

degli interni, poi lo ritroviamo durante la peneione, dopo o prima. 

questo non 10 so, lo ritroviamo a c~té di Ge11i e di Picchietti in quel 

Centro studi; e così altri perché effettivamente qussto è un punto 

che necessita di chiarimenti. 

Per quanto mi riguarda pereonalmente ho forti propeneioni 

a ritenere quello che ho detto prima, ma evidentemente non sono certo 

anche perché qui noi assumiamo una grossa responsabilità e abbiamQ il 

dovere di approfondire tutto questo, perché àebbiamo chiarirci una 

volta per tutte ~ i rapporti erano personali o se erano ietituziona1i 

tra la massoneria e la P2, il che vuol dire un'altra. cosa, una cosa 

grave, Non so se li abbiamQ chiesti e avuti gli atti dei processi a 

carico di Salvini e Gelli, le tavole di accusa, tutte queste cose qua, 

cioé mi pare che non si possa ritenere chiuso questo cspit010, che è 

conturbante anche perché si rifèrisce ad un'associazione che segreta 

o non, certamnete è un'associazione che ne11a strria del nostro paese 

fino al recentiseimo passato, prima de11a unità, durante la unità 

e durante il fascismo, ha avuto grossi meriti, ma questo, ripeto, 

ci deve indurre ad essere cauti, non assriUtamente \assisti. 

Per quanto concerne le inchieste alla Procure, vorrei con-

eludere il mio discoreo con la frass "Eri dicebamus". Credo che abbiamo 

sbagliato il passo r.ei confronti dell'ufficio istruzione, non della 

Procura di Roma; vale a dire, questa è una proposta chs io feci a11or-

ché doveva· essere sentito Tassen Din i1 primo giorno, quando la mattina 

era stato as(01tato dai magistrati. Voglio dire, di v01ta in volta 

a110rché stabi1iamQ il calendario dei lavori dobbiamQ chiedere all'uffi-

cio istruzioni, pereonalmente a Cudillo, so11ecitandolo ed enche al 

Presidente del tribunale, perché mentre il procuratore della hpubblica, 

non dipende dal Presideue del tribunale, il conaigliere istrutbre dipen-

de dal presidente del tribunale, dobbiamQ chiedere se ci sono interrogat~ 

ri, atti e altr.b documenti che si riferiscono a que11e persone, che noi 

dovremmo sentire e farceli mandare ... nel frattempo, salva sempre la 

iniziativa proposta che è~ ,uila di andare a vedere le carte e farne 

una cernita. 

Mi. pare che sia importante coordinare in. "questo modo i noetri 

].avori, ma credo sia ancora più importante confrontare le noetre opinio-

ni per quello che ho detto. Insisto su una istenzache mi pare non possa 

essere procrastinata: la audizione dei quattro ~~sidenti del ConSigliO 

che si .eono succeduti dal 1974 ad oggi; non ha nessun valore pubblici-

tario né politico questa mia; istanza, io per formazione culturale e 

professionale allorché faccio parte di un;. organismo il quale è 
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f>,.LDO 

comunque giudicante o paragiudicante, a differenza di Pisanò, cerco 

di spog1iarmi il più possibile, e facc~male ma è mia deformazione, 

ceroo di spog1iarmi il più pomLbi1e della ma veste pol.itica. Questo 

è importante per mpere come si è arrivati a certe nomine, a certe indi

cazioni, a certe scel.te per iJrresidenti del. ConsigliO in carica nel. 

momento di maggiore auge del.l.a P2 e di Ge11i, per gl.i al.tri due per 

quanto concerne i l.oro interventi succJlssivamante al.l.'espl.osione d~. 

eaffaire; questo mi pare pregiudizial.e a un'indagine seria che vo~amo 

fare; mi rendo conto de1l.a strumental.izzazione possibi1 •• ma questo. si. 

può sanare in un qual.siasi modo, si studiano mezzi per poter M,kt-M'.x 

evi ture. COSl. come si fa per l.a megistratura, un coni1i tto fra poteri;, 

anche qui ci troveremmo eventua1mente di fronte ad un confl.i tto tra po~ -

ri e bisSgna cercare di fare queltl che si può per evi ted." ma mi 

pare estremamente importante questo. Grazie. 

.- ) BOZZI. Signor Presidente, i compiti di qu~ta Commissione, e ce ne 

accorgiamo strada facR;ld0' non sono facil.i per tants ragioni. Ne indioo 

due; la prima è questa che noi ci troviamo vincol.a.ti. in certa ibisura 

dalla l.egge n. 17 del. 1982, che detta l.e norme di attMazione dell'arti

colo 18 della Costituzione, con l.a quale legge si definiscono/12socia-

zioni segrete (nel.1'articol.o 5 si stabil.isce che l'associazione segreta, 

denominata Loggia P2 è sciol.ta). Poi abbiamo una Commissione d'indagine 
J 

la nostra, atlch'essa stabilita per legge, che deve accerlaJte origiol, 

natura, organizzazione e consistenza; il Parlamento 1Iha già de fini ta 

associazione segreta e l'ha sciolta (io parlai ~ontro questo anlco10 5 

ma adesso come diceva giustamente De Cataldo dobbiamo rispettare l.a 

legge); ora dobbiamo vedere quale influenza ha questa presa di posizio

ne 1egie1ativa nei confronti dei nostli l.a.vori, il 'oIklco10, la natura 

delJ,o stesso, questo . discorso 10 dovremmo fare ad un certo momentc. 

La seconda difficoltà è che attraverso questa Commissione 

sorge la tentazione di fare il processo all.o stato. Anch'io sento a 

volte la suggestione;da11e testimonianze che abbiamo fin qui raccolto, 

~ da11e documentazioni emergono deviazioni, disf'unzio-

ni varie e questo spiega 1'interesse o 1a curiosità ad a1l.argare i1 

campo del dibattito. 



Però questa è una tentazione pericolosa, perchè noi corriamo il 

rischio di andare in alto mare e di naufragare nel medesimo, quin 

di dobbiamo stare molto attenti. 

Le nostre difficoltà aumentano, perchè appare fin da ade~ 

so, dalle testimonianze raccolte, dai documenti acquisiti, che c'è 

una posizione di Gelli - diciamo adesso una espressione eufemisti 

ca - anomala, poi vedremo come dare contenuto a queeto aggettivo,' 

.ma meno chiara, per lo meno per me, è un'attività associativa, fi 

nora. Quindi, io vorrei clle i nostri sforzi, nell+omande che PI'2. 

poniamo, nelle indagini che conduciamo, fossero sempre rivolti a 

questo punto, con tutti i condizionamenti che vengono dalla legge 

che ha sciolto la P2 (situazione questa estremamente difficile dal 

punto di vista giuridico e politico). Però, noi dobbiamo vedere se 

c'era un'attività diciamo cost illecita, il che non vuol dire pena! 

mente illecita, ma d'influenza sul funzionamento delle pubbliche 

istituzioni e di una compagnia, di una associazione o se vi fosse 

un'attività individuale che ei servisse di tizio o di caio di vol 

ta in volta, magari massone, per scopi personali. Questa mi pare 

dovrebbe veramente essere la nostra indagine. 

Detto questo, io credo'che sarebbe opportuno completare le 

i.ndagini relative all'aspetto massoneria. Ho ascoltato il collega 

ed amico De Cataldo ed anch'io ho queste che oggi definisco sol-

tanto impressioni, certo non mi sentirei di metterle per iscritto 

rebus sic stantibu8; però, una sensazione che questa P2. questo Ge1li 

in fondo non fossero un~orpo estraneo a quello generale della 

massoneria, ma facessero corpo in qualche misura con la medesima, 

mi pare che vada prendendo consistenza. Completiamo questo. 

Completiamo anche il cqitolo, diciamo così, Corriere della 

Sera con quelle indagini affidate alla Banca d'Italia. 

Qui vorrei fare una considerazione: non enfatizziamo questi 

filoni, sono un modo di lavorare molto opportUD, vorrei dire anzi 

indispensabile, ma sono una traccia, perché, qui, poi, si svolgono 

interferaze continue tra un aspetto e l'altro ed esigenze di com

plementarietà, asco1tar~0 ieri Pazienza sono venute anche altre 

curiosità, a ltri interessi, altre cose da dOmarldare ••• Quindi i fil~ 
'-.-/ 

ni sono un modo di organizzazione del nostro lavoro, però, ripeto, vi 

possono essere esigenze di sconfinamenti da un terreno all'altro. 

E vengo al punto per il quale soprattutto ho chiesto la paro-

la: questi documenti da richiedere all'autorità giudiziaria. Dico subi 

to che concordo - abbiamo avuto prima uno scambio di idee con il col-

lega Speranza - Sull'opportunità di procedere con molta cautela. lo 

mi terrei lontano, finché è possibile per lo meno, da atti unilater~ 

li della Commissione, cioé da atti del tipo: marldiamo una commissione 

che veda ••• Potremmo infatti incontrar ci con prese.di posizione della 

autorità giudiziaria, la quale, per esempio, potrebbe dire: ma io vado 

alla ricerca di reati, voi non cercate reati, però quando venite. a 

leggere i miei atti, si viene a violare obiettivamente il segreto 
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istruttorio per la parte ohe riguarda l'acoertamento di reati. 

Ecoo, uno soontro oon l'autorità giudiziaria non serTe, ~ re-

legherei oome estrema ipotesi. L'aoquisiaione, quindi, di que-

sti elementi, oome ha detto Riooi - io oondivido tutto quello 

ohe ha detto Riooi, anche oome met~do di indagine - è indispen-

eabile e4 io oeroherei di farla - oome ·dire - in forma nego

zialel avere un oontatto oon il ~residente dell'ribunale ed 

il Proouratore della Repubblioa, per studiare assieme, in una 

forma di oollaborazione e non di prese di posizione unilatera-

li dell'una autorità rispetto o oontro l'altra ••• Se questo, 

poi, non si può ottenare, vedremo quello che si deve fare; 

Quindi, le mie oonclusioni sono qu~ste in ordine 

" alla aoquisizione degli atti, ohiamiamoli ooal, giudiiiari~ 

Completare il oapi tolo massoneria oon Gamberini. Mennini e 

gli altri ohe sia neoessario sentir •• Attendere il risultato 

della Banca d' Italia e dopo sentir. !rass&n Din, sulla bas. 

di elementi, per oontestare qualcosa di nuovo non per farci 

ripeter. le stesse oOse~ pOi, attaooare oon il filone già 

individuato dal oollega Riooi. 

VITTORIO OLCESE. Anche io concordo con l'onorevole Bozzi sulla necessità di non 

entrare in un conflitto tra organi, che sarebbe quanto mai delete-

rio. Devo--;-però, 1iire - il collega Riccarde11i concorderà con me -

che ben dive rea è stata la collaborazione - vogliamo chiamarla co

sì, usando una parola meno compromettente - ben diverea è stata la 

rapidità di rifornimento della Commissione Sindona rispetto agli 

atti che venivano mano a mano raccolti dalla Magistratura rispetto 

a quanto stiamo assistendo adesso. Tenete conto che un verbale di 

·interrogatorio che si era tenuto il giorno prima a Milano la sera 

stessa era inviato a Roma perchè la Commissione ne avesse conosce~ 

ZII.. lo non posso non notare, non notare con preòccupazione, che ci 

troviamo di fronte a comportamenti profondamente diverei. Sono pas-

sati due mesi ed un catalogo ragionato del materiale ·ci poteva es-

sere anche fornito rispetto alle nostre esigenze Che erano anche 

note e che abbiamo comunque comunicato. Credo che questo sia il n~ 

do da sciogliere. facendo tesoro di un'esperienza che Riccardelli 

ed io abbiamo accumulato: abbiamo visto come l'interrogatorio de.i 

testi, chiamiamolo co·sì anche se è inesatto, acquisti tutt'a.1tro 

valore se abbiamo per le mani quanto la Magistratura ha raccolto, 

anche quanto a sne11ezza e rapidità dell'interrogatorio; intsrrog~ 

tori molto complessi sono svolti in modo molto più rapido, avendo 

gli elementi per le mani per andare avanti con una certa sollecit~ 

dine. Credo che questo sia veramente il ncdo da sciogliere e, se 

non sciogliamo questo. credo che la nostra Commissione perderà te~ 

po infinito a ricercare ed a battere strade che altri hanno già 

battuto con metodi di indagine assai più efficaci dei nostri. 



ROBERTO SPANO. lo sarò molto breve, perchè mi trovo abbastanza d'accordo 

con quello che hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto. 

Ovviamente,sulla parte servizi segreti, non ho nessuna dif-

ficoltà 't concordare con De Cataldo e Bozzi rispetto all'approfondi

mento del rapporto, dell'intreccio massoneria-P2, proprio perchè io 

sono tra quelli convinti che la massoneria, pur essendo oggi cosa 

diversa rispetto ai tempi di Mazzini e Garibaldi - queste questioni 

bisogna anche chiarirle - però non possa essere coi.Hvolta complessi

vrunente nell~~cenda P2. Ma proprio perchè non lo sia complessivamen

te, bisogna far chiarezza su che tipo di intreccio vi sia comunque 

stato tra una parte della massoneria e la P2. Chiarezza vuol dire 

che, al di là delle impreseioni, bisogna andare. al fondo di questa 

questione. Quindi io dico in posi ti vo ai fini della massoneria; non 

vorrei che venisse interpretata la mia, da altri colle@lÌ,· dalla 
.Lo. ........u.: 

Commissione, in tennini diversiVche intendo esprimere. 

Per quanto riguarda la vicenda P2-Rizzoli, si è dato cor-

so alle iniziati ve che io avevo proposto e mi auguro che vi siano 

dei risultati. Non so·che altri risultati abbiamo ottenuto per quan-

to attiene ad altri organi dello Stato: in particolare, i Ministeri 

preposti alla vigilanza, Sarebbe bene che anche su questo chiudes-

simo. Se non ce ne sono, ci si dica perchè non ce ne sono e, se ci 

sono, ci vengano dati, perchè non possiamo allungare i tempi in mo-

do indefinito. 

Invece, vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza, 

a meno che non si voglia tornare indietro rispetto a decisioni 

che erano state prese, non nei tempi, ma negli obiettivi Sl.J • ..f( .. tt.LJ 
~r chiudere la vicenda Rizzoli-Corriere del.la Sera, c'era, da 

una parte, l'assetto proprietario, ma, dall'altra, c'era, appun-

to, il tipo di influenza e di rapporti .che con i direttori delle 

testate, gli amministratori ed i giornalieti c'erano stati in tut-

ta questa vicenda. 
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.A.V8V~ conveDUto di ucoltare anche Senàni e Piengo. B~ de! 
ty(\ 

l'idea che dobbiamo ooapletue que •• aettore della nutra in"wP a". 

oppure· mi. ... dI. .. una ragiOlLo ya.l1da. peJr/.on coaPlltarj".. ti r ..... co~ 
to che &lcuni colleghi BOno spaventati dalle audizioni. aa allora de 

vremmo e •• ero tutti, .. co~iare 4& ... più auaiJOlaaantati n.~ 

qualità. quantità. soprattuto nell!apOaiZtpn. della dOmaR&a intatti, 

per hlrl una dolllallda: ~ autrioilnti oH, parol., ILOn ~ nlol88&,1'1o

faro un discor.o con il ql.Ulle, tI!&ll'iiIJ;ro, 81 contribui80e a ohiarire 

il tipo di xì., ••• *~ ri8poBta cho 8i vorrlbbe. Non iutendo critioare 

nOBBuno, Ila, ao ci di&lllO qu .. tll regola, le audizioni potrebbero '88~ 

rl molto piÙ BbItgativa di quando non lo aiano atate fino ad ora • 

.A.LIlERTO GAROCCHIO. Vorrei 1'aro un paaa. indietro, ocoupandomi dell»J.till.~ argo-

monto, quello 

per altro, lIIi ri guarp, da "f'ioino 1'aoeW1o:ID parte della s.ttoooplllliliallie 

ne ohe d~ oaso ai oooupa. ~tengo. oome 088.rT&"f'& POOO 1'a il oOllega 

Speranza. che ~no iiii·della noatra indagine, quandO non è curio-

8ità, al dove oooupar. a l1vlllo della Bfera finanziaria dei"protago

nisti e dei comprimari all'inteJm.o della 10gg1a. P2. 1A quanto B •• 'trll 

dloéa.pire che qUI"to Ira, ae non il primo; .. uno dei principali loro· 

interosBi. Parohè mi riferiaoo al Oorrijre' ~tengo - ed è un'opinio

no del tutto per80nale - ohe ~ merit o alla Tioend&. del Oorriere abbi,! 

mo sentito dei tesi1mabi talvolta 1DU.tili ohe non hanao portato 

aloun giovamento alla costrusione della no~a ~g1Aa. In questo 

senao ritengo ohe al~uni ncmi ohe ho aentito qui tare non petranno 

portare un oOlLtributo, Ila pub darlli ohe ai tratti di una uta ipotaB1 

viziata dal tatto ohe ritango di conosoere abb&at&DZ& bena il 

Corriera 8volgen4C111. le 8UI "f'iOendl n.olla Id. ... oi ttà. 

Nel formulari ora la riobie8ta 1mmanante al mia intarvanio, 

vorrei sottoliaeare ohe pub darai che, a. 4Ivvero ~ inoollli!! 

dar. a faro qualohe pano avanti n",U. 1n4agini au questa "f'ioanda -

dove, per altro, mi. pare che passi avanti, s~ p1.lre oon prudlza, na 

Biano IiItati f .. tti - ai par. aia il ouo ~Dn dimentioare la lattera 

che ho in"f'illto alla ~ .. id.nz& e nll1:.& quala ohiedevo l'audia1Qt.e di 

~ ambienti della Rizzoli finanziaria. Bon ~·alDS·altro neoe.aar10 

aecoltare i quattro amm1niBt~ori, nl b&8ta uno. ma non oancellar.i 

questa ipoteai perchè ho ell.enti sutticient1 pwr r1tenara ohe, ~ 
ailUl& -

attra:verso la BizzoU ttpnrtz ftp"'Jdnl~f1l:w.nd.aria ai m:.. artluR.. 

"f"f 
pate dalle ope~lI:brl tu. » indebolire la R1zzolli ed1torl e alaRorz!. 

re la. R1uol1 f1nan&1I1ar1a. Bitengo eJlOhe che, at-mavuo la ~uoli 

finanziaria, 'a~o usoita ~lla forai di oonaullDSa ohe non sono spia

IlU 
gabil1, peltZ'ohè non si oap1ao. oomo ma1 talwd p!!!onagg1, come Ortola-

ni, aiano pagat1 dalla Bizzoli f1D&nziar1a. 

Dando, dunque, per ncn 1J11lt11a l'1n4agin. finora oondotta 

aul Corri.re. rit.nendo pap80nalamta oh. aloune peraoq@, - P1I1l1&o,5~ 

ai~1 ed altri - non pOJtxi):lbaro aggiagarl ulterior1 .18/llel11ti in merito 



sul rapporto ~a la P2 od il Corrioro. Ribadisoo la .ooossità 41 

a8oo~0 ambienti dolla Riasoli r1naDaaria. sooon4o q~ ho pri

ma detto. 

ALDO RIZZO. InterveDSP p.r dire ohe sono d'aooordo sull'oppurtunità ohe ~~ 

al più prosto nomiData una delosasiona eho prODda oont~tti oon iz 

"'-vortici della lllllgiatraturrtro __ , aono d'aooordo aaohe a oon ohi ha 

808te~to~ che questa deloi~aione de~e a~ere 1& runsione 41 travaro 

una valido racoordo tra la nostra aommissione e Et l'aut*rità giudi

aiaria. Tra l'~tro, credo cho noi dobbiamo dare per prosupposta la 

volontà di collaboraro 'da par'h della magistratur .. rolll&D8., .: volo!! 

tà cho, del resto, mi pare trovi anche testimonianza nel ratto che il 

materiale ch~ abbiamo richiesto oi ~ , stato già in parto invi&.-

rito ambrosiano, ma probabilamente tutto oiò ~ dovuto al fat.o ohe 

siSllO a Ro_ e non a J4il.aao. I.a del.epUone, inaollllllf., do-vrebber v04_ 

re, 1.n8ieme con 'CL il procuratoro della RepubbliCA e con il 

conaiglbre istruttoro, co .. ~ operare al fine +n intraloi_ 

ro l'attività della maBistratura et ~:aOfro canto, 41 t~o in Il10-

do che da parte della ~st~tura si abbia il. massimo 41 ap-

poggio ai lavori de11.a Commissione. 

Non vedo in qUBlilto panor~ qUo1o ril.iovo abbia la prosi

denz, del tribunal.e, vorrei ri ..... DT rioordare ohe il co"sigl1orli

s1ruttore gode 41 auto~mia in m~ito all'orsan1zza~ del ~oro. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Perà il oonaigliere dip0n4e ,4&l presidente del' 

tribunal.e. 

ALDO RIZZO. Vorrei ii ~ rioordare' al19iiii1i'fie Cataldo ohe oggi il 

oOnBlgliere istruttoro ~ un pari ,gra~ r~etto ~ al presidii~edel 

tribunale, salVo alouni aspetti 41 oarattere gerarohico p~1Ò ohe oone!: 

ne 1& struttrCL degli urtioi, plll1 quanto riguarda, inveoe, 11 1&-mro 

giudiziario, vi ~ totale o piena autonomia. Quosto lo 4100 non per ami-

nuire il rl1iewo del presidente del tribunale, non vorrei ohe, ope-

rando in questo modo, potessimo toooaro la legittima susoottibilità del 

oonsigliora istruttoro. PrZn41amo, allora, contatti con il procuratore 

della Repu~blioa e oon il ooUCgliere i~ttora, ~ediamo oome megltp 

possiamO', operare per faoili tare il nostro lavoro e quello della magi-

In ~ morito al programma 41 lavoro eono d'acoordo covil. 

oOllega Ricci. SOVD stato f,tto diver.o richiosto in questa - •• de, ri-

tengo Che, allo stato. 8ia estremamente opportuno cho Bi dia un sogD&le 

nuovo an4h. t11'eatellnO, nel aenso eho naa v48Ji1O inooid.a&1ar. a 

guardare da vicino aspetti molto delicati ~ vita della loggia P2. 

In41bllilUllente ~ anche opportuno che 8i o~ti~ le indagini inlll.enti 

!!lll!OrtUal Corriere i.ux dlllla B,ra ed alla lUzzoli, parb ~ anoor più açwi:tij. 

l.... 
no ohe, proprio pllChlla CoUll1ss10ne opera da. 11188i, B1 comincino ad af-

front~~1 nodi più dolio-*! che ri~dano l~ia dolla loggia P2. 
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GIORGIO PISANO'. Non vorrei ohe 01 oreallelmo p~lemi 1n8sistentia ln1atti, 1 

noeZrl t~lovarl ppeeono testimoniars che 1& ma&istratura romana si ~ 

diohiarata oompletalllente dililponibile a t,miroi quanto l,6h1sdiamo, .. 

ci ha pregato di oercars iii qllello ohe oi seJf!e in quanto, a callea pro

babilmente della dieorganizzazma del trlbl1D&l.e di Roma. i dooumenti so

no Bparei llJl pò oVllJlque. Bon esieto~, lJl8o~, problemi di iiRttiii'_ 

c· 

di competenze. 
j>1~€S.'D6 liTe 

.. ~ "Jti. pare che ~ tutti A'aocord.o nel r1t.a:..~ OPPOrtW10 -kiiiwxwx 

ohiudere il ti10ne riBUArdante i rapporti tra 1& P2 e la Jll&ssoneria del 

Grande Oriente. 

8e Blete d'\coordo, ~1 ricordo ohe la-settimana proBs1Jll& le Gamere 

lavorano tino a wt1;o lIeroo1e4i. allora potrlllllIllO sentire G&Jllber1n1, 

M~ 
- e acseet.).. QIlesU Bono i tre nomi 1II41Y14uati. po1ir8llllllO sen-

tirll o martedl o giovedl II&ttina, lIen1ire lUin prenderei in considerazio

ne martedi pomeriggio I qll1ndi_l'alte~tiva ~ tra marte~ttina e 

giovedi II&ttina. peroh~ proprio per il tatto ohe i lavori sono ridoUi, 

ctll una ooncentrazione di voti martadl polleriggio e aerooledi. Qu.indi, 

tO!!' sarebbe opporWno tare ques1;a audizione &!ovedi ... ttina. per .e, 

però, andrebbe bene anche marted1. mattina. Vorrei sapere l'opinione dei 

oollllll1ssari. 

ALDO RIZZO. lorae aarebbs opporWno avers w1;1;o il piano delle audizioni. 

PlU;SIDENTE. Si, .. oom1nci&lllO oon Wl probl .... per Tolta. In1;aAto, per ques1o& 

coea POZr8llllllO tare &1ovedi llattina/in modo ohe abbiamo anche l'op

portunltà di preparare il ma1;eriale. 

Clera la rlchieeta dell'onorevole De Cataldo ohe, a Gamberini 

Kenn1n1 e Ro.seW' ~enga auiunto lanelli. Si8lll0 d'acoordo, per giov_ 

d1. llattina, di tare una audizione di qlleeU qua'ttro, in IIOdo ohe poi 

per lo s1o&to dei lavori chiuderemmo il oapltolo P2-Kaesoner1aY 

Abbiamo a disposizione wtta la gio~tal poioh~ giovod1 la Callera • 

ohiusa, sl trat1o& di una giornata da utilizzare a tempo pieno, in modo, 

Che queeto capitolo, per quanto attiene alla noetra valutazione/sl 

ohiuda. 



GIORGIO BONDI. Signor t-esidente, le chiedo che gli ut~ici ci provvedano i 

docUIII.enti relativi alle audizioni ed 11 materiale opportuDo. 

PRESIDENTE. Scuaate, non ~ che i funzionari qui poeeano fare quello ohe 

anohe qui c'~ una valutazione politica, che ncn p~b che esaere dei 

collllllissariJ i rUagli di stampa, li avete sellipre avuti, 4& quiladO la 

Colllllliasione lavora. 

DAaIO VALDaI. Ieri mattina ci ~ stato dato del materiale ohe ara utilissimo. 
t>IZ.E";>\U6N1'e. 

II 't:._- "':':. Appuntol queUo che il possibile si fa. 

In secondo luogo, dobbiamo prendere in oonaideruione il 

capitolo ·Corriere della sara·, lo credo ohe, per gli atti di polizia 

giudiziaria che BOno in corso, per l'incarico che abbiamo dato all'e-

aperto della BanCa d'Italia, sia opportuDo che, almeno per quanto at-

tiene agli aspetti finanziari - che scno poi quelli fondalllantali - I 

ed anche per quello che deve essere il contro-intarrosatorio di 

Te.eean Din,aia necessario che noi acquis1ulo i dClNlllenti che sono in 

fase di ssquestrc!'il parere dell'espertol dopo di che, ci fissiamo il 

·...",.gbl canovaccio su cui fare l'audizione di !aasan Din. titengo che 

a questo punto sarebbe non significativo il farla. Qu1nd1, appena aVl:GIO 

quel materiale, pub darai che avr8lllO anche necessità di sentire i quat-

tro amministratori, cui faceva rifer1lllento l'onorevole GarocchioJ pub 

essere che ci siano anche altre persone da eentire. Direi che il 

capitolo ·Corriere della sera·, per gli .. petti finans1ari, ha bisoiQO 

di una nostra valutazione sul materiale JW.Ovo e sul. parare che abbi8lllO 

chissto con gli atti. 

Inveoe, c'. una sottolineatura che à stata fatta dal 

senatore Spano, per quanto riguarda i direttori di testata. Noi 6!e

V8lllO detto di sentire questi direttori, ed infatti abbiamo sentito 

Di Bella, Costanso, Ciuni. IIosoa. K1marrebbe da sentire Sanaiai 

EDOABDO SPERANZJ... Non il direttore di testata. 

PRESIDENTE. Infatti. stavo rioordando che su Senaini e ri~ ci .iamo fermati 

perchà non si rit~ileve;nte que.ta audizione. Ora,essendo stata 

riproposta dal senatore Spano,dobbiamo decidere Se • neoessario, op

portuno, interessante sentire SBlUlini e Pianto. 

PRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. lo ho chiesto di asooltare anche Iorio. 

DAaIO VALOaI. Sentiamo il senatore Spano, Signor Presidente' 

PRESIDENTE. Scuaate, colleghi. il senatore Spano ha avanaato questa richissta, 

ed io la sto scttoponendo alla vostra valutazione. Evident8lllente, 

c'. da dire un s~ o un nOJ si tratta di dire se li sentiamo e quando 
....... 0 

li sent~. Siamo in faSe di prOgrallllll&zione dei lavori, quindi non 

ci sono IIIOzioni d'ordine da far .. (Commenti - interruzicni). Ho 

dieci coUeghi iscritti a parlare, ma dovete ~anquiUizzarvi non 

capisco la vivacità di questa reazione, si tratta di prendere delle de-

cisioni, non c'. problema. 

ALDO RIZZO. Signor Presidente, ho chiesto la parola .sull'ordine dei lavòri. loi 

avevamo domandato ai companenti del colll1tato di fare una relazione, 

peroh~ dovevamo adottare deUe deoieioni per quanto oonoerm. l'audizio-

ne dei responaabili dei servizi segreti. A .. pare eh. noi dovr8lllillO 

prillia affrontare questo problema. dopo di ohe potr8llllllO affrontare gli 

altri, eui quali BOno d'accordol o'. l'opportunità di senUr. altri 
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pereonaggi. per q~anto concerne la vicanda Bizzoli, 1& aa&eoneria. 

eccetera. SonO d'accordO, ma io credo che abbia oarattere prelimina-

re adottare prima delle decisioni per quanto conoerne quell'altro ~ilone. 

SALVO ANnO'. Con ri~erimento alla sua proposta, signor ~esidente, di sentire 

Taasan Din - propollta c.u-xp1lXX~ fatta, d.l relllto. anche da altri 

colleghi -, dopo che aill.lllO in grado di avere un riecobb-o, anohe su.l 

piano del parere degli esperti e delle oarte, in ord~ ad alouni pro

fili finanziari della vicenda RillOzoll, vorrei lIIegl.io precisu.re 1& lII1a 

riohiesta. ~i non ai tratta di riaantirlo su elemanti ohe ano ora de-

PRESIDENTE. Onorevole AndÒ, abbiamo già deoieo BU queeto problema ••• 

SALVO ANnO'. Ho, signor ireaidante, 1111 oonsenta. l'orae nella fretta - non lII1a -

di concludere, non Bono riuscito a chiarire il mio punto di vist~ in 

maniera completa. Lei ha posto un problam& di tempi, e queeto ha una 

rilevliIllZ41. anche oon ri~erimento 11.1. perche sentire taesan Din, ed • su 

questo che io intervenivo' quindi non abbiamo de01eo su questo. Lei 

di(eva che, per quanto riguarda i tempi dell'audizione /li Taaaan Din, 

occorre acquisire ~tto questo materiale, que.ti documenti, e mi sembra 

che q~e.ta sia una poeizione ragionevole. Però dio o ohe il mio interes-

.e a rieentire T&sslilll Din soaturiuce da depoeiaioni reae in Commissione. 

che ci impo~ono di chiarire aspetti controversi, oontraddittori, equi

vooi, oon ri~erimanto alle cose ohe Taasan Din ci ha detto, quindi, a 

prescindere dalle oarte. Hon si tratta di sentirlo due volte; però 

è cosa diversa, per quanto riguarda anche la fissazions dell'audiZione, 
tempo 

il ~ dell'audizione, riferire la neoessità dell'audizione a que»ti 

elementi da acquisire o ad elementi già acquisiti. ~i. ae si ritie

ne che queeti dooumenti potremmo averli in tempi ~evi, poesiamo 

allora santirlo successivamente p altrimenti ripropongo la mia riohi.eta, 

che era motivata da esigenze diverse. 

Per q~ riguarda poi altri personaggi da interrogare, 
di 

ho sentito che qui .i sono ratti i nomi di ~ie~o, di Sena1n1,/Iorio; 

alcuni di questi già erano previsti, in un elano' approvato dalla Com-

missione. Ara,se non o'. atato un atto formale della Commiseione, di 

rinuncia alle audizio~, non oapieoo ohe ooea dabb1&mo deliberare. 

Quando ai dioel ei è deoiao di popr.esedere, mi domandol o'è una deciais 

ne formale, ohe quell'elenoo approvato viane modifioato, o sostituito? 

4ltrimenti. siamo vinoolati a oerte aoelte ed • certe indicazioni già 

~atu. 



PRESIDENTE. Abbiamo deciso, mi pare (almeno questo à acquisito), che giove-

dì mattina finiamo il capitolo rappoìrti P2-massoneria. In 
V 

conclusione, cib è, ripeto, acquisito. 

In ordine a tutte le valutazioni svolte, c'è il 

problema del materiale, del rapporto con il tribunale di Roma. 

Sono assolutamente d'accordo con quanti hanno affermato ~ 

dobbiamo stare attenti a non aprire un conflitto. Tra l'altm 

debbo anche dire che non ho nessun elemento per giudicare 

non collaborativo il tribunale di Roma. Tale tribunale è in 

una grave situazione, dovuta a carenza di personale, tanto che 

sono stata preBll.ta io stessQLdalla COmmiSSione~rafforzare un 

intervento che avevo già svolto telefonicamente presso il mi-

nietro della giustizia. lo su vostra decisione ho inviato una 

lettera al ministro della giustizia nella quale a nome di tutta 

la Commissione l'ho pregato di raffo~e l'ufficio del giudice 

istruttore di Roma, che si trova in estreme difficoltà, in ma-

do da consentirgli di svolgere anche il suo inoarico, oltre che 

fare compiere quegli atti materiali che attengono alla trasmis-

sione di docuru~n:ti. 

A questo punto, considerato che questa è fino ad oggi 

la situazione dei ,-,pporti al tribunale di Roma e tenendo 

conto delle vostre valutazioni, vorrei formulare una proposta, 

vale a dire ~ se non sia opportuno ~e io prenda contat

ti, in quanto ~esidente, con il presidente del tribunale. 

Mi riferieco ad un contatto unitario, dopo la fissazione di 

un appuntamento, nel quale si possa parlare con il presidente 

del tribuna1e,il giudice istruttore, il Procuratore della Repub-

b1ica circa le eeigenze che avete espresso. Da cib dovrebbe de-

rivare - questo era già stato detto, anzi chiesto - la possi-

bilità per i commissari, oltre ai nostri esperti, di accedere 

al materiale. Poi decideremo inaieme quali saranno i colleghi 

che selezio~o con occhio politico, avvalendosi anche del

l'ausilio degli esperti che ~ tanno lavorando sulla base delle 

indicazioni che la Commissione ha fornito, il materiale stesso. 

Cib potrebbe essere concordato dopo lo svolgimento dell'inoontro. 

lo penso che organizzando in tal modo l'in.contro, non si darebbe 

l-....:.. 
nessuna apparenza di ••• (~ di assenso~ 

RAIMONDO RICCI. Anch'io nella relazione introduttiva in questa seduta ho sot-

to1ineato la necessità di una nostra presenza, per le ragioni 

che i colleghi hanno appreso, all' ufficio l.struzione, in parti-

colare di Roma, perb mi rendo perfet-tamente conto e sono piena-
I 

mente consenzlente con le osservazioni formulate dall'onorevole 

Bozzi· circa la necessità di non creare situazioni di conflitto 

con la ~agistratura che non abbiano ovviamente delle motiva

zioni reali. Per questo mi pare che non solo sia opportuna 
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:pru;SIDENTE. 

ALDO RIZZO. 

questa tua presa di contatto, che risponde ~~e esigenze sot-

to~ineate, ma sarebbe bene che essa avvenisse ~ più presto, 

in questa settimana o a~~'inizio della prossima. Questa de~e-

gazione di commissari potrebbe andare ad impostare i~ ~avoro 

di acquisizione anche rispetto ~~e priorità. Infatti ~'autori-

tà giudiziaria non conosce ~e priorità che ci siamo date e 

non ci manda que~ materia~e che è necessario acquiSire in re-

~azione a quel~e priorità. Sono pienamente d'accordo su questo 

modo di procedere. 

Posso prendere oggi stesso contatti con i~ tribunale. 

Ripeto che non è il caso di prendere contatti con il presidente 

de~ tribunale, se essi non sono diretti sol~to ~ fine di 

chiedere ~ preSidente medesimo un rafforzamento per q~O 

concerne il personale de~'ufficio istruzione perchè questo 

ultimo ha una piena e tot~e autonomia nei confronti de~~ 

presidenza del tribunale. Per quanto concerne i contattiJx 

con i~ ~~~~ tribunale e con il procuratore de~a Re

pubblica~vvenga.no da parte de~l' ufficio di presidenza. 

LUCIANO BAUST. E' megLio che questi contatti siano presi d~ PreSidente. 

FRANCO CALAMANDREl. Su quest'ultima questione, preferirei attenermi ~ 

proposta del.Jtesidente. Vorrei pa:rlare, se non sono fuori 

tema/delle questioni attinenti ~ ~alendario. 

PRESIDENTE. Sono del parere che occorra concludere sugli aspetti re~tivi 

ai rapporti con i~ trib~e. Poichè non vi sono obiezioni, 

prenderò oggi stesso dei contatti, per pervBn1re ~le conc~u-

sioni enunciate. 

Torniamo ora ai problemi ulteriori ohe dobbiamo anca-

ra decidere. Nat~mente chiederò subito ~ tribuna~e di Bo~a-

gna l'invio del ma.teri~e che attiene ~ processo It~icue-P2. 

Dobbiamo prendere delle decisioni in relazione ad ~-

tri punti, come ad esempio ~'audizione dei vertici dei servi-

zi segreti e mi~i tari. In proposito mi pare mo~to saggia ~a 

valutazione de~~'onorevo~e Cecchi. ~ fine che appaia anche 

~l'esterno - è un aspetto ~e non dobbiamo trascurare - che 

questo avviene in un atteggiamento di co~aborazione Commis-

sione-vertici. Affinchè questo aspetto non venga deformato, 

si potrebbe dare notizia de~e audizioni, ne~ momento in cui 

le ~~amo, con un comunicato di questa Commissions che sotto-

linei l'aspetto co~laborativo. Questo potrebbe essere ~o stru- . 

mento per evitare interpretazioni deformate di questo paesaggio 

dei nostri ~avori che potrebbero essere date. Se siete d'ac-



~t.IW\()~O 

cordo, nel momento in cui si stabili§(;cono queste audizioni, 

p05siamo emettere il comunicato. Espressa questa preoccupazio

ne apro il discorso sui tempi. I commissari che s-tanno lavoran-

do su questo capito~o debbono dirci se xtw~ ritengono pos-

sibile fissare queste audtzioni non ne~la prOSSima, ma nella 

successiva. 

-',/or- RICCI. Senz'altro sì, Presidente'. 

'PRESIDENTE. Potremmo fissare queste audizioni per martsl 23 febbraio. 

febbraio 
FRANCESCO .ANTONIO DE CA!rALDO. Tenga presente che 11 23 e 241m Assemblea 

della Camera dei deputati si discuterà e si voterà sUlla ~egge 

riguardante i penti ti. 

G~oAQ.t>.o 
~ SPERANZA. Bisogna spostare ~e audizioni al venerdì mattina. 

RAIMONDO RICCI. Non è p.ssibi~e fissare queste audizioni per martedì prossimo? 

PRESIDEl'ITE. Come facciamo a prepararci per tale data? Voi siete preparati? 

Possiamo sentire la Presidenza della Camera, per accertare se le 

votazioni si svo~geranno i~ 23 febbraio pomeriggio. In tal caso 

~a mattinata de~ 23 febbraio sarebbe uti~izzabi~e per ~e audi-

zioni di cui si discute. Natura~ente, considerando i~ ruo~o 

delle persone che dovranno essere ascoltate, dobbiamo progr~ 

mare i tempi delle audizioni in modo che non' stiano qui set-

te o otto ore in attesa. Potremmo "limitare le audizioni a due 

persone. D'altra parte, si tratta proprio di due persone, cioè 

di De Francesco e Lugaresi, che potrebbero essere asco~tatf 

martedì mattina 23 febbraio. 
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RAIMONDO RICCI. Sono d'accordo che venga fatto un comunicato coeì come proposto 

dal Preeidente :. Però c'è anche un altro paeso da fare. noi non poeeiamo 

dimenticare la delicatezza l ? B. '.{che qui chiaml.amo i direttori dei 

servizi e siccome i servizi di informazione e sicurezza per la legge che 

li regola dipendono direttamente dal Preeidente del Conaiglio, tanto è 

vero che lo steseo comitato di controllo aui servizi di informazione e 

eicurezza non eente direttamente i direttori dei servizi ma. li sente ~l

tanto in concomitanza con le audizioni del Presidente del Consiglio e 
M~ 

dei ministri dell'interno e della difesa.~rei che è nscessario che 

venga fatto un paeso presso il Presidente del Consiglio per avvertirlo 

(e ciò ai fini della correttezza dei rapporti istituzionali della noetra 

Commissione). 

Vorrei aggiungere una seconda cosa che è questa: noi per quan-

to n.guarda l'audizione dei direttori attuali dei se~izi non abbiamo 

bisogno aS~CJlutamente di una particolare preparazione. Non è che noi 

dobbiamo acquisire materiale giudiziario; le domande la rivolgere a loro 

sono ovvie, non ci saI~o da fare contestazioni. Quindi non vsdo la 

necessità di trattare queste due audizioni, che sono significative. in 

là nel tempo. Al limite potremmo addirittura ascoltarli domani; comunqu~ 

proporrei di ascoltarli martedì prossimo nel pomeriggio oppure nella 

giornata di giovedì, al pomeriggio, anche perché ritengo che non saranno 

audizioni estremamente lunghe. 

martedi 
PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Ricci che sia 1II!CI'!!!Jrl:riìr:/pomeriggio che merco-

1edì per l'intera giornata ci son votazioni in Assemblea ahche perché 

l'Aula terminerà i propri 'lavori nella giornata di mercoledì. 

RAIMO!IDO RICCI. Raccogliendo un suggerimento del collega De Sù.b&~,suggerimento 

che io condi.vido pienamente, proporrei che noi anticirsSimo al mattino 

di giovedì l'audizione dei due direttori responsabili dei servizi, con-

siderato prcprio che si tratterà di un'audizione abbastanza concentrata, 

dO\, di che potremo iniziare subito le al tre audizioni dei maesoni. 

PRESIDElITE. Allora giovedì mattina alle 9,30 ascolteremo i due ree~abili 

c 

c 

dei servili e alle 11,30 cominceremo le audizioni dei massoni. 

Do~biamo ora verificare due pro~izioni sulle quali non ab-

biamo ancora deciso. Infatti è rimasto aperto il prob1~ma delle ulteriori 

audizioni che qui sono state chieste e cioè di sens~Fienyo e Iorio. 

Poiché per la settimana prossima il calendario è già etabilito, noi po-

tremmo giovedi decidere quali lavori fare la settimana successiva e, 

fra le ipotesi di lavoro, potrà essere re cupe rata anche questa. 

(InteFTUzione dell'onorevole Andò). 

Onorevole Andò, noi dovremo eenz'a1tro rieentire Taesan Din. 

per tutti quegli aspetti finanziari, ma prima dovremo avere il quadro 

e la documentazione completa di tutta la vicenda. Vieto che stanno eeque-

strando i vari documenti che presto arriveranno alla Commiesione, noi 

faremo una valutazione e poiChé non ci eono fatti tmmKdìxtt di tale 
~:n 

immediatezza e di tale ri1evanza politica per cui eia neceseario~ 

risentire Tassan Din, io proporrei di procedere prima alla valutazione 

euddetta. 



ALBERTO CECCHI. lo non ho ebienzt0ni a eh" venga riasco lta to nuovamente il dot

tor Tassan Din, ma vorrei far osservare ai colleghi della Commissione 

che con la documentazione che ci sta arrivanda dal tribunale di Roma 

forse noi possiBlllo trovarci di fronte all'apertura di un sottocapi to10 

del capitolo di cui stiamo discutendo. !lon so quanto possa essere e1e-

mento di interesse in questa vicenda la collocazione più esatta del ruo-

10 e della :fImzione del lÌottor Sens.1ni. Fra i documenti che ci vengono 

inviati dal tribunale di Roma, uno degli esami -testimonialè di cui ho 

preso visione ieri sera, riguarda il giornalista dottor Giorgio Zicari. 

dirigente industriale, il qual.e fa sapere che c' è stato un passo di Licio 

Gelli, alla fine del 1979. per l'acquisto del Reeto del Carlino, de La 

Nazione e delle Officine grafiche in cui si stampano questi giornali. Ciò 

vuo1 dire che la questione del dottor Sensini potrebbe forse trovare una 

diversa collocazione ed essere illuminata di una luce un po' diversa da-

vanti a questi nuovi elementi. 

Di conseguenza, penso che·si debba riprendere il discorso del

l'audizione del dottor Sensini e forse anche del dottor fienra' però pen

so, a questo punto, che sia necessario valutare quale significato possa 

aver avu·to l'intervento di Gelli presso il gruppo Monti per l'acquisto 

di quj:ti gionlaU e il fatto che la vendita non ha av1/to luogo ma che 

contemporaneamente al ten~tivo fatto da. Gelli sono intervenuti altri 

gruppi tra cui Rizzoli, Caracciolo, Berlusconi e FIAT. rer quanto riguar-

da questo esame testimonia1e faccio presente ai colleghi che lo possono 

trovare nel volume VIII ai fogli n. 1478-79. lo credo, pertanto~ces-

sario valu·tare questo nuovo elemento per poter stabilire quale nuova 

collocazione dare a tutta questa materta. 

EDORADO SPERANZA. roiché il problema è stata spostato dal col1.ega Cecchi 6U di 

un altro settore dell'informazione, allora io mi domando se noi vogliamo 

affrontare anche altri settori dell'informazione, percha, in questo caso, 

avrei da soll.evare mal te al tre richieste. Infatti, io credo che i rap-

porti tra la r2 e il settore dell'informazione siano di una certa 

a~piezza e non riguardano soltanto il Corriere delln Sera. 
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Vogliamo andare avanti? Beni-ssimo, ma approfondiamo tutti i problemi. E 

a questo proposito, dovremmo, per il gruppo Monti, porci tutta una serie 

di altri interrogativi. . 
~ . 

GIORGIO DE SABB~A.Non possiamo convocare per le 9 due dirigenti de).. servizi 

segreti. Convochiamone uno alle 9,30 e l'~ro alle 11,30. Nel pomerig

gio, poi, passere .. mo alle audizioni dei rappreBntanti della massoneria. 

ROBERTO SPANO. In questo.finale di seduta mi è parso di capire che la mia propo

sta sia stata intesa nel senso che proporrei nuove audiz»ni. Tengo a pre-
cisare già . 
~, invece, che riahiamavo l'attenzione su quelle che erano/state de-

cise. Tant'è vero che ho copia di un telegramma in cui si comunicava che 

sarebbero state ascoltate delle persone, e c'è stato poi un altro talegrU! 

ma in cui ci1l -veniva corretto. Quindi, non è una nuova audizione, ma il 

richi~e la Commissione al fatto che si dovesse collocare nel tempo ci1l 

che era già stato deciso. 

'J[ORGIO PISANO'. Desidererei che fosse oggi definita quella mia fichiesta attra-

verso l'ispettorato della vigilanza della Banca d'Italia ••• 

PRESIDENTE. Tutto quello che attiene a richieste di materiale, eccetera, è ac-

colto. 

GIORGIO PIS~O'. Se la Presidenza fa quella visita di cortesia, e si pu1l acce

dere, perché martedt e mercoledt questo gruppetto dei nostri commissari 

non pu1l già andare .... 

PRESIDENTE. Va bene. 

GIORGIO PISANO'. Allora, in questo caso, perché non decidere addi~ittura la com 

pOSizione di questo gruppo? 

PRESIDENTE. A parte l'aspetto di cortesia formale e sostanziale, posso dirvi 

che l'accesso è già libero da adesso. 

GIORGIO PISANO'. Non credo che sia cost semplice. 

PRESIDENTE. Allora, appena am avuto questo contatto, ne parlerb con i tre 

commissari che. sono stati investiti di questa materia, salvo poi vedere 

una jyentuale integrazione che decideremo poi in Commissione. Questo gruE 

po è già composto da RXci, Padula e Spano. 

GIORGIO PISANO'. Per quanto riguarda il mio gruppo, chiedo di poter accedere a 

questi documenti. 

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, va bene. 

FRANCO CALAMANDREI. Vorrei formal.izzarll una mia ricl:iesta rielati va al III!; 
chiedesse ~ 

teriale. Desidererei, cioè, che ei ~ al. Ministero degli esteri di 

fornire alla Commissione i rapporti pervenut)lda ambasciate a o consolati 

dell'Argentina e dell'Uruguay, rapporti attinentiXKX~.x.x..XxtXp. , in 

qualsiasi modo, a Gelli, a Ortolani e alla P2" 
ho 

PRESIDENTE. I Ho già detto che non/nessuna difitcoltà ad accogliere tutto ci1l 

che riguarda l'acqùsizione di materiale. 

GIORGIO BONDI. lo deeidererei che si chiedeese materiale anche ai carabinieri, 

alla Guardia di finanza ed alla ~stratura di Arszzo. Abbiamo avuto ma- . 

terials interessante dalla questura, ma credo che anche questi organismi 

abbiano da dirci qualcosa. 

PRESIDENTE. Abbiamo chiesto materiale a tutte le magistrature, anche a quella 

di Arezzo. 



GIORGIO BDNnI. Trattandosi del "nido",si PK potrebbe fare un'eccezione, signor 

Presidente, nel senso di tornare a fare un'ulteriore richiesta. 

PRESIDENTE. Va bene. 
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SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Questa, genera~e Lugaresi, è un'audizione ~i.%bera. La CoDllllissione 

ha sentito ~a necessità di asco~tar~a per avere da ~ei tutti ~i e~e-

menti che ~e possono essere uti~i ~ fine di raggiungere que~i obiet-

tivi che la ~egge istitutiva le pone; ~e mohiediamo, pertanto, un'espo-

sizione di tutti ~i elementi che sono a sua conoscenza e che attten-

tono a~a P2, a Ge~i, al~'azione che questi ha svolto, e a come la 

Loggia è riuscita a penetrare nei servizi .segreti, nonché in che mi-

sura questa penetrazione ha potuto dare ~uogo, o meno, a deviazioni. 

Tutto questo g~e~o chiedt.amo sUl piano di una collaborazio-

ne che, anche se vedex responeabi~ità distinte tra i n0'9)1Iri fini e la 

sua attività ed il suo impegno, è gi>.ustificata ~ fatto 'Il chs tutti 

noi abbiamo in comune il dovere di garantire a~ nostro paese che ~e 

istitutzioni siano a~ servizio dYciò che ~a Costituzione e ~ ~eggi 

de~o Stato stabi~iscono. 

E ' con questo spirito ohe ~'~biamo qui invitata, ed è 

in questo intendimento di co~laborazione che le chiediamo di espor~ 

tutto ciò di cui ~ei è a conoscenza. 

LUGARESI. Dirò subito, onorevole fresidente, che nel prepararmi questa 

breve esposizione introduttiva oon lo spirito del collaboratore che 

ella ha vlluto sottolineare in questo momento - e cost oome è .stato 

sottoli.neato nel oomunicato etampa diramato qualche giorno fa ~la 

Presidenza - ho cercato di intuire CJ.uelIÙi domande a'Urebbsr9lneglio 

avviato un quadro informativo di base utile a stabilire una direttrioe 

di indagine ed i successivi atti inqU±Ventii un quadro informativo di 

base idoneo ad li. inquadrare il tema dei rapporti t'a la ~ggia masso

IDca P2 e il SISMI, quadro che può risultare dalle quattro domande 

che mi sono posto e dalle quattro risposte'ohe ad esse cercherò di 

dare. 

La prima domanda è la seguente: ~, utile un'ldstituzione 

come il SISMI ad una organizzazione tipo Loggia P2, eà in che m»aura? 

Il SISMI (ServZzio informazioni militari) è Una dele lBve di potere . \ 

dello Stato che si miBUra in uomi~, mezzi e denaro; il denaro può 

essere 6peso per fini ist3tuzionali in forma riservata. senza riidere 
I 

conto e con contabilità ohe si distrugge ad ogni cambio di direttore. 

I mezzi sono di gran pJlQp: pregio, e fJZUtto delle più modlume 

tecnologie. Gli uomini sono molto preparati, motivati dai compiti 

e d~ fine- che è di., interesse nazionalea l'area di &attività è 

vaetissima, geograficamente e funzio~ente. . 
L'apparsao si estende, oon i suoi terminalt, su molti 

paesi stranE.ri, e può estendersi potenzialmente su tutto il ~obo 

trami te i servizi a fini collegati con i quali noi intratteniamo 

normali rapporti orgajl.i.~~ 

Il SIMMI può ... ~ .. tiiol'e i propri compi ti istituzionali· 
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tesi a valutare il potenziale, le risOllse. l'agl;ewamento dei 

paesi che interessano; ricerca notizie ed informazioni nel campo 

poli.tico, mili ture, industriale, sciBntifico ed economico, perciò 

è strumento dell'esecutivo e soilw dell'esecutivo. 

Dunque una vasta rete di rapporti nazionali ed interna.zio-

nali al fine di portare al Governo le informazioni e le valutazioni 

di cazrattere politico-mili tare idonee Il prend.ere le deoisioni che gli 
istituzioni 

competeno Bul. tema della difesa del paese e delle ~~ che lo 

~~XBxax regolano. 

Una leva dilli potere notevole, ma a.llo ll/tes6o tempo molto 

fragile e vulnerabile nella Il!i:ICDLlI;X misura in cui sono vulberabili i 

dirigenti di vario livello che vi operano. 

Una struttura che trova la sua. vi tali tè. nella riservatezza 

del suo operare e nella segretezza della sua documentazione; una isti-

tuzione che Di deforma e si disarticola quando non osserva, a mio 

giudizio, questi tre precetti fondamentali: il primo è quello di avere 

rapporti organici solo con la gerarohia politica di Governo e di 

controllo, laddove la gerarchia di Governo, per me, è il iMinistro 

della difeBa e il Presidente del Consiglio dei ministri, mentre 

quella di controllo è l'apPosito comitato parlamentare p~r la vigi-

lanza.~~ 

\i;acondo princip~ è quello di '9'ervare distanze e'l.uival,mti verso i 

varl.· ~~ dell.!l polittca attiva, del mondo economico e induetri~ 

le e della s~a, onde evitare posilibili co~olgimenti. Il terzo è 

'l.uello di evitare contatti organiciK ~~ con la ~ 

magistrat~ra in quanto interessata a proc~tmenti iBtrut~ori che mal 

si conCiJtliano con 1metodi di lavoro e le finalità di un servizio in

foramzioni, che deve reBtare Bolo strumento inf~tivo del Governo, 

salvo quando è a conosc~a di reati dei quali ~forma anche g~i or~ .... 
ni di polizia giudiziaria. E' fuo~ di ~ dubbio che il contatto 

di un siffat~o organMmo può eSBere da più parti KX~ desiderato, ~r 

le agevolazioni operative che può offire a c~ si muova come il pote-

re P2 nel mondo delle stra8egie nazionali e internazionali • A questo 

punto è lecito porai una seconda domanda: il controllo anche parziale 

del SISMI quali operazioni pu~ consentire ed avviarà? Come organc(in

formativo può fornire ~ormatont di carattere politico, economico, 

militare, tecnico e ind~jtriale, favorendo evidentemente la tempesti-

vità di eventuali provvedimenti. Come centrale di rapporti in4ernazio-

nali può fornire BUppOrto in molti punti sensibili del globo, favoren-

do le penetrazioni. Come organm dello Stato a livello di Governo, può 

fornire credito, aprire porte, cteare e facilitare contatti a livello 

elevato sul ~ piano nazionale e internazionale. E' quindi fuori di 

dubbio che una is~zione del genere debba attrarre la atteaaione se 

non ppDVocare interessi anche smodati di una organizzazione del tipo 



Loggia P2 e non solo di questa. 

A questo punto è lecito porsi una terza domanda: la Loggia 

P2 è penetrata nel SISM! e in che misura? Onestamente devo dire Che è 

difficile valutarIo perChè investe giudizi sull'operato di molte pereo-

ne, su avvenimenti ancora non ben definiti compiutamente. E' difficile . 
valutarIo percnè gli effetti sono la sintesi di tanti atti indef~ili, 

frutto di coinvolgimenti che non sempre hanno contorni e figure ben 

precise, catalogabili come effetti P2. Per quanto ri~a il SISMI, 

posso ~~ che otto 4ei suoi ..x funzionari di livello direttivo appar

tenevano al noto elenco degli 01 tre 900 euppoeti aderenti aIB Loggia 

P2. Posso aggiungere che sei su otto transitarono nel 315MI dal luglio 

del 1978 al giugno del 1980, mentre i due rimanenti vi e rana l affluiti 

in data anteriore al 1976. Tutti occupavano posti direttivi, chi nel 

campo informativo e chi in qusllo amministrativo. Uno, il generale 

Musumeci, era il capo dell'ufficio controllo e sicurezza, certamente 
degli uffici 

Ull0là»ÌY.-xxig~più delicati del servizio se non il p~~ delicato. 

lo giunsi al servizio nel giorno di ferragosto dell'anno ecor-

so e a motivo dell'alone di indeterminatezza che caratterizzava la 

poeizione disciplinare del personale indicato come iscritto alla Loggia 

P2, il quale premeva giustamente per una soluzione che facesse chiarez
• 

za', ri tenn'" di affl'Ontare il problema dei piduisti con la priorità che 

meritava. Risolsi la situazione, tralasciando di affrontare la posi-

zione di ciascuno con un procedimento disciplinare per il quale tra 

l'altre, trattandosi di militari, vi era il dubbio se non dovesse 

essere affidato questo accertamento disciplinare al collegiO inquirente 

istituito dal ministro della difesa, i~ qua~e VaLU~aD40 gLObalmente 

l'evento dello scandalo P2 nei suoi rifle=ei sul 3ISMI, avrebbe potuto 

portare a conclusioni diveree. 

Giunsi cost alla soluzione adottando, quella che normalmente 

ei chiama la linea della moglie di Cesare, cioè partendo dalla conside-

razione che l'evento P2 aveva purtroppo coperto con un ingiu~to velo 

di sospetto l'intero serviz:i,&i informazio'ni militari, veloi: Chs poteva 

essere rimosso solo con trasferimento degli elementi segnalati nel-

l',elenco P2 ad altrtl ente della forza armata di appartenenza. Colle-

gialmente, poi singolarmente, a ciascuno interessato partecipai questa 

mia decisione, sottolineandone il carattere non sanzionatorio ma come 

misura indispensabile per salvaguardare il preminente intere~se del-

l'istituzione e per ciò adottata al di fuori di ogni giudizio di merito, 

sia rrale che giuridico. La mia propost:ta fu condivisa dal Preeidente 

del ConsigliO dei ministri che l'adottò. Il provvedimento non fu certa-

mente accettato dagli interessati con rassegnazione, vost come non si 

rassegnarono, dopo il cambio di direzione, coloro che con la precedente 

gestione v~nivano a perdere per l'esercizio delle proprie attività 

e per il raggiungimento di finalità proprie o di parte, quelle leve di 

potere che solo la presenza nel servizio di alcuni personaggi potevano 

assicurare. La reazione 4i è manifestata in modo improvviso e prolunga-

to; a volte ha assunto forme anche violente, con il forte fianCheggia-

mento di qualche apinion's makere, accuratamente scelto. Per me che 

l'ho subita è stata semplicemente la controffeneiva del potere P2, 

che, a mio avviso, ha segnato una convergenza di eforzi di tutti coloro 
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che nel SISM! avevano un intersee pereonale o di parte. Ebbene, se 1a 

penetrazione del potere P2 nel 315M! può essera misurata con la reazione 

di cui ho già det~o, allora devo cofi&ludere che 1a penetra,ione vi è st~ 

ta •. Nell'ambito di questa reazione, s~nserisce quello che si può chiamars 

il caso Pazienza. ~a ciò un'ultima domanda. che questa Gommisione potrebbe 

p~~ quale dimensione ha assunto nel SISMI il caso Pazienza? A venti 

giòrn1 d~ mio arrpo al 3ISM! e in coincidenza con le xprime d,tcisioni da 

me a-dottate sul te~P2, in uno con le direttive di comportamento che 

avevv indirizzato ai miei pricip~li cOlla\o~tOri, si manifestarono i pri 

mi attacchi da parte di agenzie co~iacenti e di giornali di parte, con 

miserebili calunnie di cui non mi rendevo conto., anche perchè ... del 

tutto nuovo a questo tipo sleale e amorale di azione. 

Nella formulazione di una ipotesi attendibile, tendente a confi 

gurare gli ispir.tatori ~ detti a.tacchi udii dai piÙ diretti collabo-

ratori il nome del dottor Pazienza, collaboratore est~o del servizio, 

molto inCluente, altrettanto inV~dente e intraprendente aanto da.inlur

re il dàrettore del servizio protempore a richiedere ad alcuni suoi coll~ 

boratori di svolgere una azione di contenimento per ridurre la ,c .••. s., 
fre,uenza delle vis •• e e l'invadenza. Inoltre il modo di comportarei del . 
Pazie~~, le sue ostenta,e entrature ed amici.ie influenti nel campo ±na-

zionale ed internazional9, la sua conveniente fier.zza di cOl1aboraii per 

il servizio in uno con le rip~:te dichiarazioni di lavorare x per il 

SI5M! in, perdita, fecero sorgere dei dubbi sul suo grado di affidabilità 

al ~ fine della sicurezza e sulla correttezza dei suoi comportamenti 

che potevano mascherare att~vità illegali, sottox l'etichetta di mis

sioni internazionali per xx conto del sertizio. Tali du~bi indussero 

la direzione del servizio, prima ancora del mio arrivo, a verificare 

l'attendibilità del Pamlienza, proDDlOvendo la ricerca di piÙ completi 

elementi di valutazione a salva~ia della sicurezza. del servzio. lo 

non feci altra che confermare questi indirizz9, sollecitare l'esito de

gli accertaJb~i a suo te~vviati. Questi portarono alla raccolta di 

un certo numero di elementi informativi. ~ 



Priw di riepilosarli, 8ento il dovere di IIOttolineare ohe ai tratta 

di in~ormasioni .,non di ~atti aooartati • ohe p.rtanto~ p.r diventar. 

tali. devono pa8sare all'aoouraw. varifioa dei oompatenti orseni di 

polizia giuliziaria ohe potranno essere interessati o meno da qu.sta 

Co~ion., 'a aa.ri. l'i tenuto utile. He aot1ll.ineo pertan'te li. rieervate_ 

za sino a oompiuta veri~ioa. 

Rf\-ll<\orH~o 
~ RICCI. Signor Presidente, siamo in aedut ••• greta~ vero' Le ohiedo qua-

sto perohé, se par 1& parte genarala. sl poteva anohe ea.era in aeduta 

.ubblioa. ora ~ neoeasaria la seduta aegreta. 

PRESIDENTE. Mi 80UBO perohé non avevamo ottemperato a questo pass&i8io. Siamo in 

LUGARESI. Il dott_ Pasienaa. dopo alouni anni traBoorlii nell 'J.m.em" oentrale, 

nei Caraibi, dove ebbe modo di oonosoere i titolari di ~inansiarie 

looali, di avera contatti. aeoondo aloune ~onti mie, oon &genti 4i 

aervisi stranieri e dove prestò la propria opera di oonaulenta ~1Dansi. 

rio a favore di una dosiina di sooiatà italiane e straniara oon parti-

oolar. riferimento per qualle ohe si oooupano di attività sottomarine 

e di lavori SubacqUei, alla ~1ne dell'lIPJlO 1979 approdÒ in l'talia 

• riusoi a ~ara~rsBantar. alla di*.t"tore d.l B.rviaio pro tempor., 

il qual. valutò la p08eibilità di una oollaboraaion. àlllOsgetto 

a vantaggio d.l 8.rvisio. N.llo 8t.880 tempo, il Pasienaa riuo. ad. .... 

s.r~pr.sentato al Jreaident. del »anco Ambrosiano pr.sso il qual. aemllra 

abbia ottenuto oradito vantando iii~li:jS~ al'te livellA, IIBMI oompra-

so, oon la possibilità di oondurr' op.rasioni Itali ..... t.ro. All'apooa 

riesoe anoh. ad. avvioinara il presidantl dilla sooiltà Condott. di oui 

diventa oonsulente • oonsiglilr •• In qUlsu ~~.rmasion. ~f.S8ional. 

del Pasienaa oom. oonaulenta f1Dansiario p.r l. strategi. int.rD&aionali 

non ~ da esolUder. l'intervento di aelli. Approdato a"t&bilmante al .er-

vizio ver.o la matà dell'anno '80 ••• 

RAIMONDO RICCI. Non ho capito l'ultima frasa dopo Condott •• La può ripater., 

per favore' 

LU9ARESI. In que.ta ~~emazione profe •• ~e ohe il Pasienaa aveva all!iili en~' 
do al SI SII , al »enoo Àmhroa.no e diventando oonai&liere d.lla sooietà 

Condotte, non ~ da eaoluder. l'intarven'te dit1oio aslli. Approdato poi 

stabilmente - quando dioo atabilaentl, intendo oo.e oollaboratora - al 

Bervi zio versoi la .età dell' 80 (si può. parlar. dll iiugno dal 1980), 

11 Pazienza oarpi ben pra.to la buona ~ed. til dirattora, millanbndo 

oapacità di introdusion. ad. altissimi livalli, speoia intarD&aionali, 

legendoei nel ~rattempo atr.ttamentl al generala MU8Um80i, oollaboratore 

numero uno d.l direttore dal SISMI e titolare, oo.a ho già detto, dell'uf. 

fioio oontrollo a aiourezza, un .utficio istituito per tutelare lK'attiv1~ 

istituzionale del s.rvisio, che ve~e pi~te usato anche per agavola-
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re le attività delPasienza ne~e eue per.o~peras~ ~ altri .ett~zi 

ri, faoilitandogli i oontatti e IIIIUX ooprendolo oon una oarta di oredite 

ohe solo il 5lSMl poteva ottririli. D'altra parte, lo ate.so Pasienza 

aft~erà in • una sua d10hiaraaione all'Bapresso del 29 novembre del 

1981 la .ua personale oonvinllione ohe i crancli atfari p .. eano se.pre 

att.averso i servilli eecreti. Nel ooreo dell'anno 1980 e ne~riao 

ee.stre del 1981, ,oio' fino allo sooppio della vioenda P2,il Padenza 

evolse un'attività frenetioa, ooperta in buona pl.rte dal'aervillio, ehe 

lo portb a apasiare oon crande diBinvol\i5ra, e oertamente mohe oon pr041 

fitto,da Pariii a Ne. York, zxa.i in Sud !aerioa, Svillaera, Arabia 

Saudita e ldbmo. ~, aooert_to ohe nelipetiodo aereo '50 - iiusno '81 

ha oompiuto numero ai viagii all'e.tero. Poioh' dalle intormaaioni rioe-

vute ebbi il fondato motivo per ritenere ohe que.te attività eapletate 

dal Pasienza anohe lOtto 1& oopertura altari.tioa della t~aria 

Asootin, oostituita nel novembre del 1980, poteesero oelare importanti 

oOlme.doni di intereeae 1IIti tuaioZl.&l.* 'per il 8ISMl, nonoM poeeiblli 

illeoiti di natura tinanaiaria, ho rit~to mio preoi8O dovere intormre, 

per quest'u1tiao .. petto, il oomando generale della cuardia di tinanaa 

per le azioni di oompetenza, mentre per il primo ai 8Ono rieervato sli 

opportuni approtoD4imen~er quanto ri,uardava l'attività di eiourezlla 

del eervizio. Di que.tqtntere8samanto intoraavo rego~te il Pre-'

dente del Conai,110 e il m1D1atro,della diteaa,ii1i diretti 8Uperio~. 

SuPPOnso ohe ,li onorevolj{aembri d1quata Oollll1asione ed alla, aipor 

Presidente, deaiderino oonoaoere le 80 ... pacate dal SISMl al dottor 

Pazienza per la aua oollaborasione. lo non poaso are una riaposta atten-

dibile anohe peroh', oome ho iià detto,la O4Iltabilità • e~ta diatrutta 

oon il o~o di dire.ione. Si posaono tare delle ipo.eei e ooneiderarle 

per il valore ohe posaono avere. Nel mentre penao ai poa .. e80ludere 

un oompenao tielO meneile, più attendibile appare il titolo del rimbor

eo spese ohe, per un oonllUlente di quel livello, pub notevolmente vari_ 

re in relasione al' tillO, alla durata e ai rillUl ta ti dlllla lII1esione oom

piuta. D'altra parte, ho letto eui IPI quotiC1an1 ohe lo atesso Pasienlla 

sembra .. abbia asserito in questa Comm!seione ohe una miaBione in 

Arabia Saudita gli li stata pagata trenta ailioni. In eoatanaa, aono 

del parere ohe la epeea oomple.siva aoatenuta dal SIS)tI pera J, operazio

ni di oui ho trattato aia da oonaiderarai l'~epetto meno ri~~te 

del oaso rispetto ai vantasii tratti dallo eteaeo Pasienza e dagli 

operatori .. so01ati oon lo epreiiudicato uao della oarta di credito 

torni tagli dal eervizio. In altri termini. a mio avviso, • ha più impoNi 

tanza l'entratura che il aervieio assicurava 'ohe non i aol41 ehe pub 
,.1lIr. il 

aversli JaBato per i servizi oompiuti. Il oaao Pasienea tiniaoe~ 
.A. 

SISIIII ..iI1 iiuao del 1981 oOzfo aooppio 4ella vioenda P2. Lt ooppia 

Pazi8nz~oi, dopo l'allontanamento de~uaumeoi dal aervisio, 

rioomparirà pooo dopo a KilaDo nel~Ya inisiativa 4ella ~ 8Ooie~à 

Eaohino, una aorta eli a8rvido ti informaaione/li aiourez.a ... u. te 

istituito a taTore del~o AmbroaiaDO, oon il ruolo r1ape~tivamen~e 

eli presidente e di direttore ganeralQ, preai4en~e Pasiensa e direttore 

generale lilueumaci. II ~erlll1ne ••• 



FRANCESCO ANTONIO DE &ATALDO. ~ Dipendenta dal Baneo Ambroeiane? 

LUGARESI. Lavora per conto del Baneo Ambrosiane. 

VITTORIO OLCE5E. Da quando? 

LUGARESI. Dall'ottobra ciroa. Al tarmine de&licoertamenti da ma oompiuti per 

mia iniziativa, una dovere .. iniziativa ohe qUi desidaro sottolineara, 

per _ tuBare i dubbi a le ombre ohe attività del genere possono oreare 

su una dell.tstitu&ioni più delioata dello Stato, -jWMMI@KlfxPxx rit~ 

go di dover aspri.ere agli onoravolt.embri d~ue.ta Oommissione, a 

a lei, eigDelr PrJa.deDta, un mio paraonala apprezz_entqéhe .i inquadra 

nel tema più generale oha il ..tf1datil'alU'1nda.g1ni 4i qua.ta Collllll1seion,. 

e concludo dioendo che, nella mia ottioa di dire:ttore dal SISKI, ho 

essenaialmentl aeamiJl&to .e..i.l potere P2 !la procurato danni alltlatti

vità istituaionalA del .arviaio. In linaa di masaima lo aaoluderai 

per quanto riguarAl il grado di tuDsionalità 4al .arvisio .te.so, intaao 

oome macohina informativa del11 Statoj .alvo la~ po •• ibili oontroindica

zioni ohe potr.bbero emergere, perb, nel futuro. Vioeveraa, vi ~ un 

danno morale che t~ origina dall'alona di dubbio a di 8O.p~tto oha 

la reazione daljlUu potere P2 !la voluto oreara attol'DO '" al .erviaio 

anoha attraverso raoenti .trument~iazasioni dalla vio8D4& oha ho ta.t' 

.sposto e oha avrebbero potuto avaro gravi riperouaaioni .ia sullo spi-

rito di servizio del par.onala ohe vi opera con alto .eneo di re.ponsa

bilità sia aul oradito ohe il .erTizio codepra •• o i .ervisi oollegati. 

~M... 
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PRESIDBN1'E. 

Si dovrebbl inoltre dare una ri8poata a ci~ eh. ~ 8tato uno deg11 

obiettivi poeti a que.ta Comm1.si~ dalla laBge iatitutiva. ao

otriÌ"are il tipo di pre •• ione ohe la ),ogBia ha .. eroitato e 1e e

v~ntu&li deviazioni dall'.s.rcisio dell'attività ietitusionale 
SI5lU 

01.1 SII. La riposta a que.t. que.tioni a ~ &1udiaio ~ legata 

&1.1a valutazione 01111 C&80 Pazianaa, 00.1 COlll8 .i ~ .nluppato n.1 
G 

SISMI. Per qua.ti moti~ avavo intare •• ato 1a~ia di finansa, 

per ottenera quell'approfondim.nto eansa 11 qual. un giud1&10 nan 

pw, Il ••• r. probante. L'approfondimento .ui v1~ • aull.. r.1az1_ , 
JI: ni CM 11 date1'lll1narono offri'\a. o.rt_t. un quadro vd:l1tlltivo 

p1ù oompl.to. Allo etato attuala dell.a intoraas10ni mi ••• Dra 011 pote% 

d1re che/ •• 4e~~on. o'~ .tata a favore dal pot.re 4.l.la P2. ~ 

.tata indiretta~.tita in fO:nl_ autonoma 4a due per.OI1aii1. 

qua111 ehe I ho &1à oitato, i quali. oarpendo la buon.a fa da • aw:he 

1a fiduoia 4.1 direttore 4a1 .arTisio. hanno .fruttato 11 oredito 

internazionale. i mas.i del 8I8KI p.r .voleare un'attività che, 

al di là d.ll'indebit. 1'14uc1a che pub av.r portato ad alc1Q:llU ... 

• ponanti da11. Loggia P2J~ .oprattuto .ar~ta a co.truire .ueh. 1. 

».reonali fortunt dd dua diretti intere •• aU. Quano il quanto pub 

ora dire il direttore dal 818111. Una pih l.ar,. bIus. intol'lll&t1va • 

pi4éonvinoanti prava t •• t~&1.i potranno .caturire d. un appro-

di poli sia giudi.iaria. 

d_da oh •• eBu!r8lll10, il .. todo migliore per parta Ida .ia qU41l.-

lo di ragi.trarla, par farla Hi parvenire in foma .oritta alla 

Predd.nta dl qua.ta Coam1sa1on •• Oi~. Id ... bra .ucha pitl rl.p_ 

dante al. ruolo di 001laboratore ohe il oOllNllioato .tupa cii qua.ta 

Pre.idensa .. ha voluto càn alla partaoipazion. 4al direttore 

4al lervido. 

Vorrei ringraziar. il .. neral. x."areat. Ore do di int.rpretare 

l'ollriantamento • il parere ti qua.ta OIllllll1. •• ion ••• aft.no ch. 

da.i4eriaao appronidire alcuni .. p.tti • 1&4dov. l.i abbia la poa

.ibilità già qua.ta mattina 41 • dare 4alla riapo.t., 1. ohi.~ 

011 • Ii: farlo duranta la .adut., la44ov. la1 .. abbi. b18opo • 

•• nta l' •• i,ens. 41 pre01.arl., non av.ndo ta..diatament. g11 ... 

l.m.nti~ il m.todo 4. lei propo.tao a oonoluai~ 4.1 .uo intar-

vento, il aocolto di bu.on grado 4alla Ooam1.a1on •• P.neo perii eh. 

un parta d.ll.a domanda po •• a •• 1 &\I&l11'0 ••••• 1". accolta e av.re 

01.11. risposte fin • da qua.ta mattina. 

Vorrei riyolcarla d.ll.domand •• Lai in .int •• i Biudicatl 

11 ruolo di Jazienaa 00llUt ruol. oonduttore. • ••• naial. di tutte 

l. deYiadoni dal •• rvi.io •• 1 a oono.oansa/JjiUtI .. che contat

ti diretti 4.1 • cenerala Sentonto • 41 Muaum.oi oi sono .tati 

con 0.111 prima chi J-xa P-.1811sa fo... in lt&11a • saaa aT.S •• 

un ruolo n.l •• tw1siOZ.Allora, noi vorramao ch1.darll, .Ulla bae. 



· LUG".ARmI. 

degU accertam.nti eh •• icurament. il .erYisio ha .volto,'che co.a 

~ a .ua conoacensa dei rapporti ohe 1. pereon~ bcritt. alla P2 

•• lIIbri del .erYiaio hanno avuto con GelU, con Ortolani' Quante 

volte .i aono vi.ti' Dov.? Bapp~amo che Ortolani li convocava 
.dv ~~ 

in albergo .\{que.ti ~/Prima che comparia.e Pazienza. 

Lei puh darci tutte 1. notiale che att.ngono a qua.ta .ttu.

aione che ~ a ccno.censa della Colllllli •• ion. 7~. co.& avete accerta-

100 aui rapporti di membri dAl •• rvisio in r.1uione a Ge1l.1. & Oro-

tolani? Andando a incontrare qua.ti .1inori, quali arano 1 lIlotivi 

che e •• i hanno po~o a .pi.caslone di qua.ti rapporti' 

.lco.rt8lll.nti .u queato tema io dirett_t. non ne ho fatti. I~ 

ho avuto un contatto di un'ora oon il 11110 predeoe .. on, con il g_ 

n.ral.e Bantovito, il giorno in oui ho pn.o w1e oona.pe 4.1l.'\.I1':t1-

cio. Poi non ci aiamo piil viati. Il. generale IlwIUlllllcl la'ho inc_ 

trato una vol.ta, il giorno in cui gli ho detto ch. per 1118 non avrtlb

be piil dovuto .ntrare nella .tanae ch. prima fnquent&va. 

Hons av.vo un intan ••• diretto a immediato ad .ff.ttuan 

direaione tutti ool.oro che av.vano int.r.... ad entrare & Palaaso 

Baracch1n1 rimaaero automatic8lll.nt. fuori, •• non altro in po.ls10-

n. di .tt .... Par* tù. rli&ion. ~qua.ta domanda .iBl1or Pre-
. I 

.ident./d.bbo n.pond.re eh. a Be in qua.to .om.nto non ri.ulta 

niente lInohe •• non .. d.bbo •• c1ud.re oh. oontatti cl po •• ono ._ 

•• ere .tati.li non ho condotto l.'ind~ _ t •• a a v.rific~ aticlb. 

GIUSEPPE fA!r.AliELLJ.. E non int.nda farlo' 

LU(iARESI. P.r quanto mi po •• a risuardar. non avrei n ••• un int.r.... a _ farl.o, 

perchè non ho trovato f1m ad ora un motivo che 1111 poa.a portan a 

qua.ta concl.uaion., un Illativo che poa •• av.r .e~to degli 1IIIpl_ 

ghi in proprio 4.1 .enido al di fuori dl qu.ll.i ch. ho 4.10100. 

PRESlDEN1'E. Mi Bcuai, general.., 1.1 T'iva alla 4inaion. 4i un 88nlaio 40ve 

.~ .tata individuata qu..ta penetruione d.l.l. P2. Lei .i ~ rifent, 

ad otto malll~bri a Uvelli dinttivo,fra' cui i ,en.rall Bantovito • 

l4uaUIIIBcl, i vertici 1II&8.1IIi. lo .ono r1maata .cioccat& 4&lla .ua 

aff.rmazion •• Paneo che :fo ••• neoe •• ari •• obbligato,. acc.rt ... 

r. qual.i rapporti quaet. per.onQ, chll hanno ricoperto qUII.ti Uv.],.. 

li 4i • re.poneabilità a ch. aono etati i.critti alla P2, abbillno 

avuto coli GelU, eaplln parchè ai erano isoritti, p.rchè andavano 

a trovarlo in alberio dietro una aua tel.fonata. 8appi8lll0 ch. in 
prea_tavano 

tali tilU'costanz. ai pY-_'k,t.a nel &iro di IIlesa'ora. Ci aono stati 
V 

d.i rapporti, delle cannesaioni ch. io ~credo aia nec.ssario c.-

pire e con08cere, p.u-chè f4l. trilllenti è diffioil.a d.riven dei eiudi-
..4 ~_tL. _~itl.Q. 

zi • conoacere ~questo ...retto 1IIIportilintisdllio. Uno ~.gl.i 

obiettivi tondaman~dell.a _ Commissiane ~ prop~ questo. oarcen 

di .. callin 1& pre.enza della P2 nei s.rYisi aegrtti, • com. )IÙ: 

poalla aver 1ntluito nall'attività di qUM.t1 ultimi. 81coOlll. que

.t.ravvsniva attravereo i rapporti • 1. rt_poneabilità delle per-

aonll, GX qUMat. otto pereon •• tutte a livall.o direttivo, che 00.1. 

469 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



470 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ha addotto per .pte.are la loro pr..ensa nella P2' Perch~ avveDiT.-

no questi incontri, BU quali temi e per quali inter.BBU 46IIIII_":.r~ 

Questo è mol.to importante, perchè il. IUOl.O di }mzienza ci sarà stato, 

ma l.ei stesso ha detto che era un col.l.aboratore esterno e l.a sua pre-

senza di l.1m1 t~ al.l. 'arco di un anno. mentre l.a presenza degl.i otto 

membri del. eel'\l'izio appartenenti al.l.a P2 dura un tempo molto più l.ungo. 

Vorremmo quindi ea~ che significato ha avuto e come si è 

svil.uppata queeta presenza. 

LUGARESI. Capisco benissimo l.a sua domanda, eignor Presidente. Quando eono arrl-

vato in sel'\l'izio gli otto membri erano stati messi in licenza; "il. 

direttore se ne andava;e'indagine discipl.inare era affidata al. ministro 

della difesa, che aveva istituito una apposita commissione. Quindi 

c'era già l'organo di indagine disCiplinare che lÒ1DJCt avrebbe dovuto 

stabilire il grado di COlpevolezza su queste otto pereone. 

Pertanto la mia attività in questo senso non si è potuta 

manifestare, perchè al.trimenti mi sarei sovrapposto, tanto che il 

ministro della difesa fece Un quesito apposito al. Presi"dente del 

Gi'onsiglio di stato, proprio per avere un indiriztlo in quasto senso; 

credo che l.a risposta sia venuta dopo che i illlmbri del sel'\l'izio iscrit-

ti al.la Loggia P2 erano stati già esonerati e trasfer!.ti a:ua forza 

anuata di appartenenza. 

Pertanto io mi sono preoccupato non ~ vedere' quante vol.te 

':"V 11 genereJ.e santovito !. andato da Galli ad Arezzo o al.1'w'trlp:p<a1beZ'-

go, lI'.a mi sono preoccupt)io di vedere quali entrature si er&nn veri-

ficate nel. eel'll'izio e che potessero essere di danno al. servizio; 

per cui, anche per un doveroso rispetto dell'attività inquirente svol.ta 

nel.l.'ambito del.l.a difesa, non ••• eol.o per questo. 

All.a domanda che mi 'fatto circa i "contatti diretti con 

Gel.li deve dare una risposta il ministro della difesa, il qual.e, a 

quanto mi risulta, non ha ancora interrogato gl.i interessati. 



PRESIDENTE. QUindi lei dice che l'indagine della commissione istituita 

presso il ministero non è conclusa; infatti non abbiamo avuto alcun 

documento. Inoltre, a quanto le risulta, ~este persone non sono state 

anc~ interrogate? 

LUGARESI. Non è ancora arrivato il loro turno. 

ALDO BOZZI. Non so se il generale è in grado di rispondere immediatamente alle 

mie domande; me lo auguro. 

Ganerale. lei all'inizio del suo dire giustamente, a mio 

avviso. ha messo in eviddnza il rapporto gerarchico del 3ISMI con il 

Presidente del ConsigliO e il ministro della difesa. Qussta relazione 

che lei ha letto, ha subito la stessa regola della gerarchia? 

LUGARE3I. Assolutamente no. 

Ar.oo BOZZI. Lei ha parlato più volte di potsre P2. In base a ~ali elementi 

lei fa questa affermazione? Noi siamo proprio alla ricerca dell'esi-

stenza di questo potere s dei modi in cui si è manifestato, lei lo 

dà. per scontato. 

Lei ha parlato molto, quasi esclusivamente, di Pazienza. 

lI\a questi aveva rapporti con il SISLII in ~to esponente della P21 

'fJ.ale collegamento c'era tra Pazienza e la P2? C'erano al sel'l/'izio del 

SISIilI, o ci sono ancora (questo pub non dizmelo), al t:te persone del 

tipo di Pazienza che si interessavano a questo genere di affari? 

Pazienza era una CccezionaJ.ità.? Il PazienZa aveva questi rapporti in 

~anto esponente della P2 o por altre ragioni, per fare affari, JI 

per dividere interessi con altri? 

L'attività. di Pazienza ebbe in qualche misura diretta o 

indiretta natura politica, attinents alla sicurezza o ad altro aspetto 

poli tico, o si esaurii nel mondo degli affari? 

Desidererei poi un chiarimento circa la sua affermazione re-

lativa alla controffenaiva di coloro che sono stati dei Cesari e che 

sono stati est~messi perchè le loro mogli non eranaf del tuttCfcaste, 

ç non apparivano tali: ~esto sarebbe il sintomo della controffeneiva 

della P2? Personalmente non ci vedo un collegamento, perchè un uffici_ 

le o comunque un dipendente pubblico che si vede estromesso :reagisce, 

e non per ~esto deve considerarsi collegato alla P2; è une reazione 

legittima ed umana, doverosa da parte di chi è innocente. 

LUGARESI. Il potere P2 è une espressione di sintesi che sel'l/'e a trattare o 

individuare quellO che" è il tema di cui" stiamo trattando, cioè un 

insieme di interessi di cui io ho cercato di dare une spiegazione per 

quanto mguarda il mio sel'l/'izio. 

Il Pazienza come esponente P2, pub esserlo, perchè se Il 

stato raccomandato da Galli ••• Bisogna accsrtarlo. 

ALDO BOZZI. Vo~o che lei cs lo dicssse. 

LUGARESI. Qui porto delle informazioni, non atti istruttori. Poichè a me Il 

stata data l'informazione che Il stato racoomandato anche da Galli, 

allora dico che appartiene al potere ~2. 

Poi mi ha chiesto se l'attività dirstta o indiretta nel 

mondo dsgli affari sra limitata ••• Ho detto che ho riscontrato due 

intsressi nell'attività di questi signori: uno che pub essere esclusi-

vamente di natura affaristica. e allora l'ho demandato all'interesse 
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della Guardia di Finanza, l' altro che pub riguardare la sicurezza del 

eervizio per BUoi probabili contatti con servizi stranieri. 

GIUSEPPE TATARELLA. Di che paesi? . 
LUGARESI. Penso che dovrei avere l'aut~zzazione del Presidente del Consiglio 

per dirlo. 

PRESIDENTE. Il generale si è riservato di rispondere ad alcune dOlllllnde per 

iscritto. Qualora ne sarà autorizzato, rispondsrà anche a questa. 

LUGARESII. Comunque aggiungo che gli accertamenti che dovevo fare doverosamente 

in questa circostanza sono ancora in corso. 

PRESIDENTE. Prego i commissari di non intérrompers il generale. In questo 

momento sta ponendo le domande l'onorevole Bozzi. Avrete tutti la 

possibilità di interrogare il generale. 

LUGARESI. Circa la controffensiva, come ho detto prima, con il mio arrfvo 

al servizio un certo numero di personaggi non sono più entrati dentro, 

mentre prima avevano libero accesso, tra cui anche questi signore, 

che io prendo un po' in forma emblematica. ~ 

~ questi personaggi maggiori o minori, ad un certo punto hanno pen-

sato, forse hanno tentato anche di riavere un certo riavvicinamento 

e per ottenere questo riavvicinamento hanno ispirato quello che io ho 

chiamato "la controffensiva";e si può anche chiamare in un altro modo: 

un tentativo di riprendere una parte del controllo, o che so io. 

ALDO BOZZI. Erane!iuOri, non potevano controllare'l 

LUGARESI. Erano fuo·ri, si. 

FRANCO CALAMANDREI. Generale Lugaresi, anch'io come. il collega Bozzi sono ri-

masto colpito dalla sicurezza con cui un uomo della sua esperienza e 

della sua responsabilità abbia continuamente definito la loggia P2 

come "il potere P2". Questa definizione è per me di grande rilievo e 

di grande interesse e sono convinto che, se ella potesse dirci qua1-

coaa di più sulle regioni che l'han:o indotta e la inducono a tale de-

finizione, ciò potrebbe essere di aiuto e di guida per noi nella no-

stra indagine. Con questo cosa intendo dire? Un potere esiste, si 

crea, opere sempre per dei fini, per esercitare la sua influenza so-

pra determinate aree ed ltXIi; a determinati effetti. Potrebbe ella dirc.1. 

a suo giudizio, quali erano e quali sono - perché, ~ altre 

cOB~?iei· ci ha detto ho ricavato l'impressione che lei ritenga questo 

potere ancora pienamente operante - i fini che il potere ~ ei è pre-

fisso e si prefigge? 



LUGARESI. Certo che la domanda è piuttosto complessa perché investe campi nei 

quali posso anche non spaziare. Fer me la manifestazione - posso dire -

era il ricorso alla direzione del servizio per ottenere entrature, 

per ottenere contatti, per facilitare i collegamenti che potevano es-

sere di natura finanziaria nella maggior parte dei casi, ma che pote-

vano essere anche scambi di informazioni che potevano riguardare an-

che il mondo industriale e il mondo politico. Allora, fintanto che 

riguardano il mondo degli affari, queste attività appartengono ad un 

·certo settore, quando, invece, riguardano il mondo dello scambio del

le informazioni, ecco che il problema de~a sicurezza investe diret~ 

tamente il servizio. 

Allora, se io dovessi dare una definizione, un'immagine di 

quello che io ho chiamato il potere P2, unicamente come formula abbre-

viativa per poter indicare una certa capacità di fare qualche cosa, 

se dovessi dare un'immagine, potrei dire che è una specie "di centra-

lino"; centralino nel quale entravano delle chia.mate e venivano inse-

rite delle spine per fare dei collegamenti; perché questo è quello 

che il servizio puù fare, non può fare niente di più. Quindi, l'orga-

no è idoneo a fare da centralino. 

FRANCO CALAMANDREI. A: un certo punto della sua comunicazione, mi pare di avere 

inteso che ella abbia accennato al fatto che l'ufficio di cui era 

responsabile Musumeei o qualcosa all'interno di quell'ufficio 

era stato ietituito per agevolare l'attività di Pazienza. Forse ho 

frainteso, p~ ella ha accennato a qualcosa che era stata istituita 

per agevolare l'attività di ?azienza. 

LUGARESI. No; ch:iErisco subito. L'·ufficio controllo di sicurez2ll, che oggi non 

esiste più perché io l'ho abolito, era stato istituito per garantire 

il servizio da possibili comportamenti impropri del pr,prio personale; 

perciò,era l'ufficio che garantiva il direttore sulla corretta atti-

vità di tutti gli operatori. Evidentemente, vivendo a fianco del di-

rettore, sra quello che più facilmente poteva operare come supporto 

dei contatti e, quir~i, non a caso, chi ha voluto utilizzare il ser-

vizio per agevolare questi contatti, si è appoggiato a queato ufficio, 

a parte la disponibilità di chi lo dirigeva. 

FRANCO CALAMANDREI. Queata società Bach_ nella quale, come lei ci ha detto, ai 

ri trova la cOllpia ljwJmwwria Musumeci-Pazienza, anzi in ordine di pri2. 

rità gerarchica, la coppia Pazienza~usumeci, secondo lei può essere 

una ul tertore espressione ì3?ul teriore strumento del potere P2? 

lV"'Ha6~1 
~ Adesso faccio una valutazione che è personale: avendo visto che per 

poter operare occorrono le informazioni - come sempre accade d'a1tra 

parte - aliora, credo che questa società sia stata cOBtituita,~ 
ma per 

non dicB,rare concorrenza ai servizi perché sarebbe impoasibile./FI% 

aveF~~Ui~ supporto che è venuto a mancare con la perdita dei servizi. 

Tant'è che mi risulta che il Musumeci sta reclutando operatori idonei, 

cioè ex ufficiali dei carabinieri ed ex sottufficiali dei carabinieri 

che hanno esperienz~ nel campo informativo. 
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FRANCO CALAMANDREI. Sto abusando del tempo a mia disposizione, fresidente? 

PRESIDENTE. Vorrei s010 pregal"\l'i di contenere le domande, facendo riferimento 

esclusivamente alle cose essenziali, visto che ci eravamo prefisei un 

certo orientamento ed avevamo fissato un certo calendario. 

FRANCO CALAMANDREI. Vorrei chiedere' se. nel quadro delle sue co8Ilizioni relative 

alla vicenda P2, il nome del professor Trecca è mai comparso. 

LUGARESI. No, onestamente devo dire di no. 

FRANCO CALAMANDREI. L'ultima domanda ed ho finito. Il Pazienza oi ha detto che, 

durante uno dei suoi viaggi in Arabia Saudita,dove, incidenta1mente 

egli ha aggiunto, era consulente oltre che del generale Santovito, 

anche di un prinCipe sauditq,. di cui ci ha detto 11 nome, egli venne 

a conoscenza, naturalmente preventiva, ~ progetto degli Zelo ti di 

effettuare _ l'attacco atea Mecca che, poi, venne effettuato nelle 

dimensioni e con la gravità che sappiamo. Rispondendo ad una nostra 

domanda, Pazienza ha detto di aver fatto su questo un rapporto al ge

nerale Santovito: può ella d1.'rci se qualcosa risulti in questo senso 

e quale esito questo rapporto preventivo abbiii-avuto, dato che evi-

dentemente i fatti possono indicare che non ne abbia avuto alcuno? 

LUGAllESI. Le dirli che mi aapettavo quea1ia clomanda. Me l'aapet1iaTo pero~, 

~Olet1o aui giornel1 ohe aVl1lYa rifari 100 a quea1ia CollDll1.Bione 

della millBione in Arabia Saudi 1;& a U1Che 4e1 oomp8l1ll0 ohe ne aveva 

rioevuto, ho ohiesto a 1iut·~. le 41v1sioni 4el •• rUio .e ••• illtesse 

un rapporto eli queato viaggio (io icnoravo q.ate questioni. 1& 

faccenda de~i .. loti, dell'attacoo al1a Il.aoa)ì3ji,!J.a riapOIl1ia ~ 

atata ne&ativaf però, oon questa preoisasione ohe lei m.1 ha dato, 

io pono rinnovare la domanda ai m.1ai oollaboratori per ayere 1& 

oontenDa o meno 41 UIl& riSpOllta negativa ohe, ooall ripeto, ho gUt. 

ottenuto. 

RAIMONDO RlCOX. Vorrei porle clue o tre dollalld.e. La pri_ ri&U&l'da aJlCora la 

questione Pazienza. Il dottor Pazienza, quando ~ stato interrogato 

dalla nostra Commi.Bione, ha d8t1o di aver fatto s.tte o otto 
uno 

m.1slSioni per conto del 31SM1 in vari pa88i (. la ha oHat. espree-

B8IIlente, oOllle lei avrà lat10 eui giornali, ed ~ l' .Arabia -,"audi ta, 

un altro lo ha oitato en paaeant. ed ~ bi l'A.l~8ria, &li altri 

cOlliunque non 11 ha BPaoifioat1), lIIa ha 4,,10100 UIl& 00'" ohe, in r_ 

l.&done a ~tte queete eue mi.Bioni, ha fatto dei rapporti al 

eervizio. Ora, vorrei ohiederle due ooeel 1nnenzi~tto e. queete 
siano 

relazioni ...... tat. eff.ttivamente fatte, ee ei troT1no &&1i 

atti dei aervizi e - a. lei ovvi8lllente le oonoaoe, se ne oO~80e 

il oontenuto (eventualmente, ae non pub ri8pondere iIIIIIIeeliatamen

ta, va beni88imo che rillPonda anche con UIl& relazione più preoiaa) 

quale sia la sua valutazione oOlllpleslliva. 8enza voler entrare in 

quello ohe potrebbe esserli un segreto, del cOntellllto e dell'import&n:z. 

di tali relazioni agli effetti dell'attività e delle funzioni del 

servizio. 



c;..-'" t?,.. 
In seoondo luogo. I il nos tro ..L- esidente ... ~ooo fa .. ha posto 

in eVidenza,'" il problema che interessa questa COJDIII1ssione non è 
WJo.' nc.MI; l,. 

soltanto quello della penetrazione o della presenza/di quello che 

lei ha definito~-·il potere 12 M Pl~ 1181 period~ lJ1. per ora ab

bastanza limitato, cioé dall'agosto dell'anno soorsoJW in oui lei 
. li. """tJ."'" I 

si è trovato alla direzione del SISMI, sa nel periotlo ~ sol-
..:"\~ 

tanto oontigllo II. questo, ma/di gran lunga preoedente. Vcrrei dire 
\Q..~ . 

ohelnon interessa "SI. soltanto i .ervizi dopo la riforma, oioe 

dopo l'inizio del 1978 (qu~do la riforma stessa è diventata operante), 

ma interessa anche i servizi preoedentemente. 

E allora, vorrei porle una domanda preoiea. che è questal 

da oib ohe le risulta o ohe pub risultarle, eventualmente. piÙ appro

fonditemente (apprezzo il fatto che lei si riservi,iirdare una ri

spos ta più esauriente. anche di prendere un po' di tempo), quali 

sono le indagini che i servizi - sia i vecchi anteriforma. sia i 

servizi successivi alla rifo~ fino al momento in oui lei ne ha 

assunto la direzione - hanno svolto in relazione alle attività della . 
10~? Della loggia P2 si parla dal 1976 e a.llDhe da prima, attra-

verso indagiDi, attraverso la stampa, eocetera, oome di un oentro di 

potere (non è ohe il problema P2 sia sooppiato improvvisamente alla 

fine del 1981)~ J~'. quali sono le indagini, sli approfondimenti, 

ohe sono stati fatti in relazione all'attività della P2, quale ne è 

quindi lo spessore, a quale risultati hanno oondotto, quali iDizia-

tive sono state prese per lo 8IIl&soheramento di questo centro di 

potere e, eventualmente, a ohe oosa attribuire il fatto ~ se fosse 
B~ano q vero - che indagini non .... state approfondite in questo senso. 

Vorrei porle poi una terza domandaI è risultato, anche 

ant.itcedentemente all'insediamento di questa COJDIII1ssione, da una 

serie di inchieste giudiziarie (vedi per esempio l'omicidio Pe

corelli), ohe o'è stata una ripetuta filga, non solo di notizie, 

ma. anche di atti, di fasciooli, dai servizi. E allora le ohiedol 

ha aocertato qua20he oosa in relazione alla fuga di questi fasoioo-

li ? Per esempiO, di quelli che sono stati trovati in p{IIIsesso di 

Peooralli, oame è risultato al momanto dell'aooertamento dei doou

menti di olli egli era, appunto, in possesso!E' risultato in qualohe 

modo che Gelli fosse personalmente in possesso di documenti o di 

fasoiooli ohe avrebberc dovutc. appartenere ai servizi (tlln&a pre

sente l'elenco dei 500 fascicoli che aono oitati per intitolazicne 

nei dooumenti depositati presso la COJDIII1ssione Sindona. ma. che non 

sono stati rinvenuti nel oorso. della perqUisizione di Arezzo)? iX 

Che oosa pub d1r~? Questo faaoiooli ohe sono usoiti in 

oopia dai servizi (elemento ohe è a...zs statn acoertato) hanno 

il loro risoontro e 118 esiste l'orisinale pre.so gli archivi dei 

servizi di siourezz~? Infine, o'è una domanda più speoifioal espo
Ai 

nenti dei servizi, t'obili, Viezzer e un altro, hanno avuto (cib è 

provato da elementi che sono in nostro posseaso). in Tosoana par
ripetuti 

tioolarmente./oontatti perspnali con Gelli intorno al 1974-1975: 
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ohe oosa le risulta oiroa questi oontatti e la natu.ra e gli soopi 

degli stessi? 

LUGARESI. Come prima domanda, lei mi ha ohiesto lie il dottor Pazienza, in 

relazione ai sette o otto viaggi di oui ha inrormato la Commis-

aione ••• 

RAIMONDO RICCI. Li ha de fini ti -missioni geoeoonomiohe-. 

~JGARESI. Lei mi ha ohieeto ee, in rapporto a queste sette o otto missioni 

geoeoonomiche, abbia fatto delle relazioni ai servizi e se tali 

relazioni siano agli attil inoltre,'lei vorrebbe oonoaoere la mia 

valutazione oomplessiva sull'importanza, sul oontenuto di queste 

relazioni. Al.lora, io sono in grad? di dire subito, premesso ohe 

le relazioni possono eseere verbali e soritte, ohe delle relazioni 

verbali eVidentemente non ho oognizione peroh' sono state fatte al 

mio predeoessore. Per quanto riguarda le relazioni soritte, oon-

fermo quanto ho già detto al senatore Calamand.rei, che non ri-

s~tano agli atti del servizio, in questo momento, in riferimento 

alle risposte ohe ho ohiesto ai miei oollaboratori, relazioni da-

positate. E,qUindi, su questo pun~g non posso fare neanche valu

tazioni. 

Q.,,'.~ ~hV....w~ck~ 
Pru,;SIDEN~. Per .. sere preoiB:lf.~ relazioIÌ18ono state distrutte, 

~~~ 
secondo la prassi, o ~ non le trovate? 

RAIMONDO RICCI. La prasei non è di distruggere le relazioni, è di distru.a 

gere i oonti. 

PRESInEN~. Non solo i oonti. 

LUOARESI. Questo potrò preois~rlo. ma io, in queato momento, dioo che non ci aono 

relazioni e ohe nessuno mi ha detto che aono state dietrutte, que~to lo 

posso anohe dire. 

La seoonda dOlllanda riguarda qual~ag1n1 11 servisio abbia 

svolto in ~laziona all'attività della loggia e quali risultati ufficia

li ••• La seoonda domandai quali aono le indagini del aervizio svolto in 

relazione alle attività della loggia P2 ••• 



~AIr'IONPO 
- "'Ii1IiDO RI CCI • si. , anohe a auo t IIIl1pO • . '- -

LUGARESI. E qu~ aono atate fatte anche in pass\o dai preoedenti eervizi. 

lo a queeta domanda non~sso dare una riaposta preoisa, per

ché &rei interpellate l'arohivio. Indagini recenti oertamente nOI 1I1da.-. 
gini passate, mi ~erv"'" di riapondere. prohé non aono in grado di s ...... 

bilirlo. 

RAIMONDO RIOCI. Poi o·era il disoorso dai fasoieoli~ 

• 
LUGARESI. Poi vi è la ripetuta fuga dei fasoicoli dei servizi. Mi ~ o~sto 

se è stata accertata q~h. ooea della fuga di questi fasciooli e se 

sia risul~to qualche cosa dei fascicoli dati a Oelli e quali di questi 

usciti in oopia esistano nel servizio. 

lo anche su queste non aono in grado di dare una risposta 

precisa, anche perohé io dovrei, ~er dare una risposta preoisa, oonosoe

re a quali fascicoli. lei fa riferimento i1rarticolareJ oioè qualli ohe s~ 

no usciti? Lei ha parlato dei 500% ohe aono •••. 

RAIMONDO RICCI. I 500 dell'elenco, ae eono fasoicoli del servizio e poi del mate-

riale sequestrato in occaaione dell'omioidio Peooralli, in cui c'era 

M. 
il famoao faacioolo ~.BIALI che poi è andato al Presidente del Conai-

glio. 

40i 
LUGARESI. Lei aa che i faecicoli iono atati diatrutti nel 1974, nell'agosto del 

1974. ad erano 33.000 oirca. Quindi, devo ritenere che i fascicoli di 

cui ella parla facciano parte proprio di questa opera di diatruzione cha 

fu ordinata mi pare proprio dal Parlamento o dal Governo. 

LUGARESI. Dei faecioli? .asolutamente no, ae aono distrutti ••• c'è un verbale di 

distruzione sottoscr~tto anchs dagli onorevoli rappreaantantiJLel Parla.-

mento. 

L'ultima domanda dell'onorevole Ricci riguarda qUClli elementi 

dei eervizi poseano eeeere entrati in contatto con Gelli intorno al 

1974 e che cosa risulta da questi contatti. 

lo dico, in questo momento, a me non rieultai però è una 

c' domanda che ha bisogno di approfondimenti e mi naervo diI: darle una 

conferma per iscritto, onorevole. 

PIETRO PADULA. Generale, la sua indagine sulla valenza interna dell'influenza della 

P2 sull'efficienza dei servizi presumo sia stata estesa anc~e alle conne~ 

s10ni 'che i servizi hanno necessariamente con gli organi della alleanze 

militari dell'Italia. 

Faccio una domanda più generale: il princip!~ della moglie di 

Cesare, che lei ha affermato come crite~o che riguarda la P2, secondo 

lei e nella su~atica/riguarda anche altre forme di legami di tipa maa

sonico? 

LUGARESI. lo q.uello che ho det.to sul Fincipio della moglie di Cesare l'ho applica.

~o nell'ambito degli otto ohe sono risultati iscritti nella lcggia P2, 

anche perChé avevl°già creato il caso del~ovved1mento. in quantoj coma 
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ella ben sa, all'epoca erano ancora a disposizione, diciamo cost, cio~ 

avevano lasciat4fraticamente l'attività quotidiana ed erano in attesa di 

un Jl"Ovvedimento. 

PIETRO PADULA. FormUlo diversamente la domandai .eoondo lei, dato il carattere 
I 

dell'attività .volta d4t.ervizi e data la notoria ~aratteristica di ri-

.serv~ezza, oltre alle caratteristiche del giuramento maasonioo, ~ compa

tibile soggettivlII!ln*e, dal suo punto di vista, l'appartenenza, il rapporto 

organico con il .ervizi:> oon il giurqumte maa.onioo' 

LUGARESI. ~esta ~ una valutazione personale ohe ella mi ohieda ed io, ohe ho pre

stato giuramento oome ufficiale dell'eseroito italiano, ritengo che al di 

fuori di questo giuramento non ce ne dovrebbero essere altri. Ci pub esse-

re chi la pensa diversamente. 
fI{..[)O 

~._BOZZI. Anche l'appartenenza ad un partito politioo' 

LUGARESI. Anche l'appartenenza Ad. un partito, ma, d'altra parte, questo fa parte 

dell'etioa. ~eeto ~ un parere ~sonale, ben intellO. 

PIETRO PADULA. Più specificamente. ritiene possibils lei che otto dirigenti 

dei servizi segreti, del servizio SIS~. ohs riguarda il servizio milita-

re, potessero essere aderenti alla Loggia P2 senza ohe ne fosssro informati 

i comandi NATO' 

LUGARESI. Ma, mn vedo perché i oomandi !fATO avrebberorovuto essere informati dal 

momento che i comandi nazionali mn lo sapevano. 1I0n iI.ai stata chiesta 

una oomunicazions di questo genere agli interes~i prima che ~ooppiasse 

questo caso, che io sappia. In 40 BlIn1 di .enido non mi hanno mai 

chiesto, nelle mie attività/ae io ero isoritto alla.loggia ~SOnica 

P2 o anche ad altre logge. Non credo oi aia mai stato un problema del 

genere~.~ Il problema il nato con la loggia P2. 

PIETRO PADULA. st, ma ohe dietinzione fa lei ••• lei. il in grado, a parts i fatti 

esterni, di rilevanza di opinione pubblica, dal punto di vista dei pos

sibili inquinamenti con le attività molto delicate, oon il oredito inter-

nazionale chs i .ervizi hanno, che rapporto c'era, .eoondo lei, tra la 

112 e la massoneria int&plBdonale' 

LUGARESI. Ono~vole lei mi fa una domanda alla quale io non oredo di poter onesta-

mente riepondere, perché non ~ compito mio. né credc compito del servizio 

indagare su questi rapporti. 

PIETRO PADULA. Sicccme lei ha detto o'iI un potere P2, le ohiedol o'iI un potere 

maBaonico ohe lei abbia avvertito' 
L\J(H\R6~1 
~. ~ ~esto no, non lo poseo dire, anohe perché mi aono occupato solo della 

P2 in quanto era qusllc chiaraJl)(1;e aori tto. Scritto nel .eneo che Q 'er!; 

no nomi, liste, eooetera. 

ALDO RIZZO. Geaerale, ad ogni cambio 41 direzione, lei ha a:r:fenaato, aWviena la 

distruzione della oontabilità. Si verifica anche la distruzione 4ella· 

dooumentazione eeistente' Oioil rapporti, relasioni, note informative' 

LUGARESI. La documentazione è un faUo permanente, l'ammini.trazione è un faUo 

temporaneo. Quindi, questo per garantire anohs la partioolare .ituazione 

di chi dirige il servizio. ~ 



anche perché compie responsabilità proprie fintanto che il dirett~ 

re è in servizio; io, pr,taente in questo momento,po~so_ essere 

oggetto di un'ind~e amministrativa, e debbo essere in grado di 

giustificarla, la documentazione • ce l'ho anche se è riservata. 

Foi, quando c'è il cambio di direzione per un\tica che io credo 

giusta, ritengo che si debba difendere tutta la parte amm1n1str~ 

tiva. viene distrutta e invece li la parte documentale resta nell'&!: 

chivio, tanto è veuo che i fascicoli famo*i sono il frutto di un 

lavoro di decenni e decenni. 

ALDO RIZZO. Con riferimento a quan:t9ha dichi~to a noi ~zienza, il quale 

ha precisato di relazioni scritte che aveva presentato, dovremmo 

avere queste relazioni WMyTtw1 negli uffici del S1SMI, quindi ss 

~on ci sono, ovviamente, o sono state portate via o Pazienza ~ 

ferma il falso. 

LUGARES1 •. Debbo precisare che la relazione pub essere anche verbale e ripeto 

quanto ho detto prima ••• 

ALDO RIZZO. Relazione scritta, dice • 

LUGARES1. ••• parla, riferisce e finisce lì. Fub essere scritta, e spesso lo 

è, anche perché dopo va trattata, va lavorata, come pub accadere 

che in un secondo tempa il direttore, o chi per lui, ne autorizzi 

la distruzione. Non è obbl~gatOriO tenere le XMaJrriJI!I±J relazioni, 

è obbligatorio conservare le informazioni. 

ALDO RIZZO. Ci rendiamtconto ~ell'estrema delicatezza della materia che qui 

trattiamo e ci rendiamo conto che da parte sua ci possa essere una 

riservatezza, però c'è una affermazione che in qualche modo ci ha 

lasciati perplessi, quando ha dichiarato che xx in buona sostanza 

non sono state effettuate indagini con riferimento el fenomeno 

Loggia P2, perché gli otto componenti del S15M! che risultavano 

tnegli elenchi sono stati allontanati e quindi in buona sostanza 

il problema era stato in 'lualche modo risolto. Questo, certamente, \' 

è un aspetto che riguarda le persone, ma ci sono altr~aspetti che 

riguardano i compiti istituziona,li del S1SIII che certamente vanno 

presi in considerazione e cioè l'eventuale grado di inquinamento 

che si è verificato all'interno stesso del servizio tenuto conto 

che le note informative, come lei ha preci_o, rimangono negli ai 

ti, allora viene spontanea la domanda: quali inda~ turono port,! 

te avanti da coloro che risultano iscritti negli elenchi della 

Loggia P2, quali scelte furono effettuate; non è che noi vogliamo, .

j[residente i in questa sede sapere il contenuto, ma ci interessere~ 

be sapere il suo giudizio, cioè se con riferimento a tutto il lav~ 

ro che è stato evolto da coloro i quali risultano appartenenti alla 

Loggia P2, se con riferimento al lavoro da costo~o svolto, si pub 

dire che ci sono state delle scelte, delle direzioni e delle inda

gin:i,. svolte che nulla av),vano a che fare con i compiti istituzional.i 

del }S15M! e che lossono far pensare ad un inquinamento che si è ve

rificato ell'interno stesso del servizio. 
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LUGARESI. 

Un'altra domanda, *e concludo, certamente a noi risul.ta 

che con riferimento a'quella che è stata l'attività di alcuni com-

ponenti della Loggia P2, ci sono state attività che in qualche mo

do potevano anche compromettere'la sicurezza dello Stato, e questo 

rientra certamente tra i compiti del SISMI. La mia domanàa è questa: 

come mai, con riferimento a questo versante, non sono state fatte 

indagini' Per esempio, ci risul.ta di una lettera che sarebbe stata 

mandata da Gelli ai militari nel 1974. se non ricordo male, questo 

è ~ fatto che certamente rientra tra i compiti iatituzionali del 

SISMI. Mi fa me~iglia che su questo punto non ci sono state ind~ 

ginii sarebbe interessante ss lei potesse dare' una risposta a 

que~e nostre preoccupazioni. 

Ritorno alla domanda precedente. Lei ha chiesto ••• delle affe~A-

zioni che io fatto che l'hanno« reso perplesso, in merito alle ind~ 

gini sul.la Loggia P2, e che investono sia le persone, sia i compiti 

istituzionali, e se per caso nelle deviazioni non ci siano state 

delle scelte informative che non fossero proprie del servizio, gi~ 

sto? Allora, credo di dover ri~ere quanto ho cercato di dire nella 

esposizione introduttiva e Ch~iO!' , per quanto rigUarda l'indag! 

ne di questi otto che risu1tavano iscritti, s che ipoteticamente 

non potevano eesere timbrati in quel momento come operatori attivi 

della Loggia P2, perché come ella sa sono state fatte molte risar-

ve, anche sul.l' elenco .. .l\.l.lora, quella è un'indagine che, ripeto, 

io nOlj20ndotto sugli operatori singoli in quanto questi accerta

menti sono demandati all' autori tà .. inquirente che è stata nomi 

nata dal ministro della difesa, e che è rappresentata dall'ammira-

glio Tommasuolo. Per quanto riguarda i compiti istituzinali, io ho 

detto che me ne sono occupatg,J~m~Lr quanto risul.ta adesso, ancor-

ché non abbia finito di occuparmene, possoa dire che le scelte in-

formative diverse non ci sono state, ho detto priaa chs la macchina 

informativa dello stato ha continuato a funzionare per i suoi fini 

istituzionali e che, i viceversa,l'influenza era indiretta, cosi 

ho detto, nella misura in cui (quellO che ho detto, il potere P2, 

chiamiamolo in un altro modo) hanno usato di questo centralino che 

serviva a creare i collegamenti ••• è come dire che io ho la macc~ 

na di servizio, se la presto a lei compio un'attività impropria. 

Per cui direi che queste scelte fXxxmw&tX informative diverse non 

le attribuirei ••• 

ALDO RIZZO. Dobbiamo presumere che le note informative che sono negli atti, 

sono«credibili? 

LUGARESI. Si, per quanto riguarda l'attività istituzionale daveervizio%.Poi 

mi ha chiesto le attività che potevano compromettere la sicurezza 

dello Stato nel passato, se sono state fatte indagini ••• 

ALDO RIZZO. Potrebbe riguardare anche il presente. 

LUGARESI. • •• ed in particolare che questa lettera di convocazione, di cui 

ho letto anch'io sui giornali, che riguarda la convocazione di 

150 ufficiali. Non ho ,fatto acceJUamenti, perl0nalmente, anche pe!: 

ché si tratta di oose piuttosto vecchie; non ••• anche perché mi 



occupo .di molte altre cose, se alla Commissione pub interessare 

una cosa del genere, posso riservarmi di dare una risposta. 

PRESIEENTE. Sì. 

LUGARESI. Poi, se queste domande io potrb avere formulate più di quanto non 

abbia appreso ••• 

dallo 
PRESIDENTE. Senz'&ki& altro, ~ stenografico le ricaveremo con precisione. 

SEVERINO FALLUCCHI. Generale Lugaresi, nella sua esposizione,mi pare che lEi. 

vuole ridurre tutta la vicenda SISMI-P2, al rapporto Pazienza-Mus~ 

meci, il che mi aembra un po' riduttivo. Comunqus non ripeto la 

domanda perché in un certo aenao ha già riapoato all~eaplicita d~ 

manda fa~ dal collega Rizzo, cioè lei ha. detto che ci imz dovrà 

dare altri riferimenti in merito ad altre peraone che erano in ae~ 

vizio al SISMI. C'~ una aeconda consiàerazione K1 da fare ed è quel 

la che riguarda i rapporti tra il Pazienza ed il generals Santovito, 
ad 

bBXbà: che lei in un <lerto senso tende/assolvere, perché parla di 

aver carpito la buona. fede, parla di attività di contenimento svol 

ta dal servizio nei riguardi dal Pazienza,~ 

mentre invece poi risulta che il Puienza era uno che aveva acoe •• o 

al SISIII ••• 10 poeeo dire, pur eseen.{.lI/IIIIIil'lJ4l:1io, che per' accede .. 

al SISMI, ae non ci endavo punito ai tutta la varie credenziali, 

non mi facevano neDlllieno entrare, mentre invece aiamo in pI'esenza 

di un tizio che va e viene dal 3ISIII, Clueato anohe in reluione al 

. fatto che lei ha detto che è atato raccomandato dal Gel11.A chi il 

Pazienza è stato raccomandato dal Gal11' Noi 8appiamo, almeno da 

&D~ie8ione dello .t.S80 Pazienza, che il &enerale Santovito ed il 

Pazienza sono atati ad una colazione al Grand Hotel, aempre ~ueato 
conte8to - eul Cluale noi vogliamo unaaua Valutaziòne, perchè nOn 

c'è una risposta da dare - degli accertlllll8nt~, lei ha ietto che ha 

fatto svolgere degli accertamenti nei riguardi del Puienza. 

Ri8ulta, sempre da dichiaruioni del Pazienza, che avrebbe ricevuto 

la cOn1idenza dello stes80 generale Santovito, che questi accer;a-

me.nti erano g11l, stati fatti e che in un aucces8ivo 1hcantro Santovito 

gli abbia detto che priàa ii .. eumerlè aveva tatto svolgere una 

.erie di accertamenti. ,O-è un pOi Clueata contraddizione fra Cluello 

che lei ci ha detto nella eue relazione e queeti fatti che e.ergono 

da altri ri8contri su cui noi VOrrBDllliO un apprOfOndimento. Vorrei 

~oi un'altra ~ormasione che è stata gi1 poeta dai colle&hi Ricci. 

e Cal_drei r1guardqo~e valutazioni geo-economiche fatte dal. 

Puienza. Le pare normale, considerato che i eervisi nella loro 

struttura, in cui entrano gli addetti militari che Iorniecono ~ete 

valutazioni d1 carattere geo-eoonomicè, politioo, militare, strate-

gico riterite ad ogni eingola nazione dove abbiamo questi nostri rap • 
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che 
~ pn .. ntanti. le panr norm.1e/ci ai dibba avv.1ere di JIIl ope-

ratore est8rno per q,ueste operazioni? Vi .ono poi due punti "he jono 

forse correlati. Lei ha detto che Bell'attività svclta d.1 dottor 

Pazienza nei Caraibi ha avuto cont~ti • era una sua supposizione -

con i servizi sesreti. Può dirci quali eono .tati i servizi .egreti 

in contatto ••• 

PRESIDENTE. Ha d.tto che si ri.erva di •• ntir •••• 

l'ALLUCClII SEVEHINO.Va bene, t'accia .1lora un'.1tra domanda. Par1ando .. mpre 

dei rapporti con la P2, delle dBviazionL e'l'entual,i kl servizio, 
,; 

pub dirci se ci .ono atate delle interf~ze dei membri della Loggia 

p.r quanto atti&ne le autorizzazioni alle varie 'itt. per l'espor-

tazione dille armi? 

LUGABESI. La prima domanda rigurda i rapporti Pazienza-Sentovito e naa soltanto 

i rapporti Pazienza-Muaumeci. Certamente, perchè il direttore non 

pub ignorare la presenza di un personaegio che :li'equentava assidua-

mente il palazzo Baracchini, quindi gli uffici della direzione. 

lo voglio parlare della diversa natura di queeti rapporti. E' 

chiaro che chi ha accettato il Pazi.nza come collaboratore del Ber-

vizio è stato il direttore, perch~ a lui ri.a1~ueBta n.pon.iabil1-
(J.,.. t--o -. • 

tl. ~, una volta entrato nel .ervlaD, abbia trovato più 

facile rieolvere i .uoi problemi allacciundo contatti molto più 

etretti e mantenendo una relazione più Btretta con ~aumeci. è una 

coea posBibile. Ella sa,ohe quello che conta è entrare nell'ambiente, 

poi 8i lavora con l'indiWàduo che inqIAIll'pb1ente lI4le..,la. lo le 

pOBIIO dlre che il direttore ha presentato ai Buoi diretti collaborato-

ri di palazzo Baracchini il Pazienza come collaboratore e' quindi, 

come tale. ha potuto avere li~ro acceaao. E' 8iusto quello Che 

lei ha detto I quandO uno entra e vuol venire da me tante volte si ier

ma all~ porta perc~ vi sono i controlli. Questo gli ii accaduto 

la prima volta, la eeconda, forse, poi dopo non più perchà era di-

ventata un collaboratore abituale d.1 .ervizio cODp.ciuto anche 4ai 

pOllien che stavano sotto • .l chi à stato raCcomandato? ~rtUlan1J. .1 

direttore del servizio perchè in gin dei conti à.lla ncstra etica (?), 

che ben conosce1chi comanda s chi dirige ii quellO che riapCnde di tutto 
~~. . 

cibAe oemnrc1I, anche .e non il infOrmflto Itrett ... nte .Per quanto riguar-

da la_conda domanda, relativa agli accertamenti già fatti dal Pasienza, 

non c'è dubbio che prima di aesumere un coll&boratore uno ce~a di 

capire chi è I perb è fuor di dubbio anche eh. quando I. col.laboratore co

mincia a manifestarsi e nelifue manife.tasioni Bi pre.enza oon attivi

tà chefominCiano a creare dei dubbi. veD&ono anche 1 motivi di appro-
nati 

fondimento. tanto). vero cbe questi dubbi e questi motivi Bonc riaIXxx.t;;t 

prima che io entrassi .1 servizio, e io non ho fatto altre che acce-

lerarli. Quindi non ,c'è contraddizione, .econdo "me, à una se-

quenza di attivitl premos •• dallo .t.seo ambiente. 

SEVERINO PALLUCCHI. Santovito ha confidato di aver termta4to gli accertamenti. 

Posso pure comprendere che lei li abbia rinnovati, d'accorda. nella 

.ua gestione. 

LUGARESI • Saatovito ha fatto gli accertamenti che fanno tutti prima di cominciare 

PoiJ quando,v.rso la metà di giugno del 1981,.i à vieto che l'intra-

prendenza di questo giovane andava oltre i limiti, allora ei è cOm1ncia-



to a temere e già da allora si è oominciato a riprendere gli appro-

fondimenti che ~ mio arrivo non erano etati ancora fattix e Ch. io 

v\...t 
non ho tatto altre .. acc"l.rare e oonoludere. ~ i1. dubbio era nato 

prima, non con me, e io non ho fatto altro ,che riapo1.verarlo. Per 

quanto riguarda le valutazioni geo-economiche, Be è norma1.. l'int~r

vento di un operdore esterno, direi di s~. m~grado:la ret+he noi 

abbiapo , sia que~la de~li addetti militari, che dell'ambasciata, che dee 

gli ateaai operatori del servizio I però ci possono es.ere temi partico

lari che possono essere affidati ad un esperto ed ~lora l'esperto va; 

fa _l suo rapporto e gli si dà il compenso per il tema che hawolto. 

Questo accade anche negli altri servillii. 1.Ii riaul .. llàe queeto aijplore 

ha lavorato anche per altri. 
preao 

Per quanto riguarda la questione del, Caraibi ho paaIl ... ~~ .... 
IIIIII~ queat~ ~aw\1co'''', Per quanto ri~ ltinterfenza dei me~ 

mbri della P2 nelltesportazione delll armi, sarei propanso a non ìiw-

dioarla decisival li già dii'iicile potarl't giudicare, perchè, come ella 

aa, l'esportazione tàlle armi è regolata da una .erie di procedure che 

chiama in causa il llinistero della dUesa, il Ministero 'el oOlDllllrcio 

eon l'estero e il Ministero degli uteri. Questi tre Ministeri sono 

riuniti. in un comitato nelcpale ci sono Ilei membri che portano la 

VOCI dei r'iapettiv1 ministri, per cui direi che è molto diffioilefhe 

possa aver inl·luito, nella mlsura in cui un me/Iibro inilUlinte della 

Lo&gia P2 pub avere inIluito sull'amministrazione. 

P'IUNCO DE CATALDO. Banta, genarala, vorrei ohe lei dioesse a verbale, per 

cortesia, i nomi di queste otto persone dipendenti dal lùrvizio ohe 

Bono state indicate oome appartenenti alla Loggia P2, i loro inoariohi 

al momento della messa in lioenza e se oostoro - o chi di oostoro -

usu1'ruivano del NOS·, oioè del nulla osta di segretezza per quanto ri-

guarda i rapporti con i paesi del l'atto atlantico. 

LUGARESI. Onorevole, le chiedo di darle i nomi eà gli incarichi per iscritto, 

perché nOn me li sono portati. Posso dirle ohe dus avsvano incarichi 

a.mm1nistrativi, oome Dj Donato e un altro tenente oolounello, che eran1 

della divisione amministrativa; gli altri sei avevano incariohi infor

mativi a di sicurezza. Il gsnerale Musumeci era dell'uffioio oontrol

lo e sicurezza, • gli altri quattro erano dell'ufficio illformativo e 

l'ul timo era il direttore. 

ALDO :BOZZI. Quanti erano i àirigenti in tutto, allora? 

L0b-1\U,Es.1 
(.~ Tra direttori, vioedirettori, direttori di sezione, erano una sessan-

tina. Quanto al nulla osta di segretezza, oe l'ha tuttd"il peraonale. 

FRANCO DE CATALDO. Lli fermo un istante, anche 'se ho molti dubbi sul fatto che , 

noi dobbiamo lilllitare il discorso con lei a Pazienza, ma, visto ohe Bi \ 

è percorsa queeta strada, le farb due domande ••• 

PRESlDEN~. Non è questo, onorevole De Cataldo, quanto la Commissione pub 

fare. 
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FRABCO DE CATALDO. Io esprimo le mie opinione, non le sue, n' oertamente quelle 

della Commissione. 

Le risulta che Pazienza abbia oonosoiuto Galli ed anche 

l'avvocato Ortolani? Se ha avuto notizia di questo, ci può dire l'at-

tendibilità e la fonte della notizia? 

LUGARESI. A me risulta oome elemento di informazione. La fonte non gliela 

posso dire perch' non me ne rioordo, n' in genere la oonosco, perch' 

quando l'informazione KXK arriva, arriva senza la fonte, perohé la 

conoscenza 'è limitata soltanto a ohi ha il contatto. La prego, se pu!l. 

di non insistere sulle fonti, perché sono l'elemento ohe oaratterizza 

la vita del Servizio ed è per questo ohe ~ io in partioolare ho 

ripetutamente detto in questi cinque mesi ohe il Servizio produue 

informazioni, ohe devono passare poi alla verificfi!.,. a per questa vsri-

fioa bisogna usare gli organi di polizia giudiziaria. 

~CO DE CATALDO. Le avevo ohiesto anohe se ha avuto notizia di una oonosoenza 

del dottor Pazienza oon l'avvocato Umberto Ortolani. 

LUGARESI. L'informazione che ho avuto è per la oonosoenza di tutti e due i 

personaggi. 

FRANCO DE CATALDO. Grazie. Per quanto riguarda la oonosoenza delle fonti da 

parte di una Commissione di inchiesta o di indagine. poi faremO un 

discorso privato, anche perché sulle fonti del Servizio dal 1969 in 

poi si è molto diacusso. Comunque non è queeto, anche peroh' lei sa 

che i limiti de~ segreto di Stato sono limiti mclto angustil esiste 

poi un altro tipo di segreto, ohe non è quello di Stato. che in questa 

sede non ha tutela di aloun genere. 

Vorrei farle un'altra domanda su Pazienza, generale. Le chiel 

do se le risulta ohe abbiax per oonto dei servizi+ o abbia oomunicato 

ai servizi, di avere organizzato un incontro tra il segretario di S~ 

to americano Maig e il segretario della, democrazia cristiana Pioooli. 

La domanda è duplice. oioè se l'ha tatto per oonto dei servizi o se 

l'ha comunicato ai servizi. 

LUGARESI. Non risulta alcuna comunicazione di questo genere. Le dir!l che di 

oomunicazioni soritte di Pazienza tatte al Servizio agli atti non le 

ho viste. A me in particolare non risulta ohe abbia organizzato l'in-

contro di cui lei parla tra Haig e l'onorevole Pioooli. L'ho letto sui 

giornali. 

FRANCO DE CATALDO. La ringraziof.~ener&le, lei ha tatto ri~er1mento a personag

gi che non sono più entrati Qjntro Palazzo Baracohini dopo il suo ar

rivo. Ci può dire il nOme di questi personaggi? 

LUGARESI. I personaggi sono quslli di cui ha parlato tino adesso. 

FRANCO DE CATALDO. Quelli sono gli otto oh6 non potevano sntrare peroh' erano 

in licenza. Gli altri? 

LUGARESI. Un altro era Pazienza. Poi o 'erano giornalisti, per esempio Lando 

Dell'Amioo. Un oerto dottor Lalli, mi sembra anoh'egli del mondo del 

giornaliamo. 



FaU~CO DE CATALDO. Le ohiedo di fare uno sforzo di memoria, per~h' questo oi 

interessa molto ed è una oollaborazione molto apprezzata dalla Commis-

sione. 

LUGARESI. Certamente, ma fin~i con il dire cose non completamente esatte. 

Conosoere quello che è successo prima, o ai conosce bene, altrimenti 

è meglio non •••• 

~CO DE CATALDO. ~ me interessa sapere quello che. lei ha accertato attraver-

so notizie dei suoi oollaboratori, oioè i nomi di quelli ohe entravano 

e, dal momento in oui è ~trato lai, non eono entrati più. 

LUGARESI. &noha~ peroh', vada, l'entr~ fi8ioamente è un fatto relativo. 

~CO DE CA~DO. Come dioeva prima il aenatore, entrare fisioamenta a palaz

zo Raraoohini è già importante. Non le paru? 

LUGARES1. 51, è iaportante ma non indispen~abile~ 

FIt~~(.O 
~ ~ CATALDO. Certamente. ~lora può faroi avere queeti nomi oon la 001-

laborazione dei suoi? 

LUGARE3I. Sl. 

FRANCO DE CATALDO. Ls risul. ta che i~ ganarale Rosse ti oollaborasse con 11 suo 

Servizio? 

LUGARE3I. Lei si r1fer1~ce ad epoche passate? 

FRANCO-1m CATALDO. No, parlO del puriodo dal 1974 al 1982, quello ohe ha sotto-

lineato giustamente il collega RicEi. 

LUGARESI. 3arà forse piÙ vioino al 1974 che al 1982. Non sono in grado· di dare 

una risposta. 

FRANCO DE CA~DO. Il giornalista Z~1? 

LUGARES1. E' un nome che ••• 

~ANCO DE CATALDO. Comunque si riserva di farci avere nomi per isoritto? Certa-

mente lei ba letto i 950 e più nomi? Si ~è informato se, non soltanto , 
tra i militari, ma anohe i non militari, ci fossero dei collaboratori 

attuali .0 degli ex collaboraZor~ del 31SM! in questo elenco? 

LUGARES1. No, onorevole, non mi sono informato. 

FRANCO DE C~TALDO. Con 11 permesso del presidente, .orrei chiederle ee 11 dottor 

Jl4a.ssimo Puglia_a, ax ufficiale dai carabiniari, è o lt stato oollabor~ 

tore de~ 51SMI. 

LUGARES1. 
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LUGARESI. Bon lo so. 

l'RANCh'SCO ANTONIO DE CATALDO. Perohe anoha di qI1eato vorrai preprla di daroi 

notizia (sono oonteauti nagli alenchi dalla P2). 

La stessa C08 .. - la faccio alouni Dami a, poi, lai aYrà 

la cortesia di comunicarli perchè non credo ohe rappresentino _teria 

ooperta dal lIegreto di atato (a, oOlllUDQ.ue, sa tale fos.e, ci lIarebbero 

gli adempilllenti di lagga) - vorrei praprla di faroi li&pera (oon gli 

eventuali incarichi, aviden)(temlll:1te) per 11 genarale RolllOlo Dal.l& Chies. 

(di Mwn.uneoi a\Jb111.111O parlato), ilcapit&no la BrIm&, 11 generale Gralleini .. 

il generale llieeori, il capitano D'Ovitio, 11 colonnello Biro, 11 glll:1e

rale Maletti, il colonnello l'1ezzer, 11 colonnello llinerva (di Santon-

100 abb1ll.lllO parlato), il generala Giann1n1, 11 ,enerale Lo Preta, 11 ge-

nerale Giudica •••• 

PRl!5IDENTE. l'orae e meglio d1.Jra. wtti i 1II11itari nall"altWOo di Galli. 

li'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sa fossa pOSSibile, ùrabbe tanto di guad&BJl&to, ma, 

allora, pregharei ..... di fara la .taalla co ... par i ciT1ll parche, par 

esempio, il. pr1lllO dai nollli cha ho f .. tto non e o non e più Wl militara. 

PRESIDENTB. Va bene. 

l!'RANCESCOANTONIO DE CATALDO. Gra.z1a. 

WGARESI. Qual..ti la domanda. , 

l'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. La domanda e .a ca 11 fa. sapera. 

PRESIDENTE. Sa hanno fa.tto parte, come collaboratori, dei sarvizi eegreti. 

ntANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Per chiarira, io ho parlato di oollaborazione. 

Ili e etato obiattato, giulltamente, da Bicci che, per eaempio, :Li. Bnma 

à era dipendenta dal SISKI. lo non ohiedo che vangano indicati soltanto 

i dipendenti ma che van&&nO anche indicati 00101'0 1 qua.l1, già dip8DAlII:1ti, 

o non, .ttualmente aono o. in apoca pregra.sa. eono atati coll.&boratorlfl 

(il. che e diverBo~. 

PRl!5IDENTE. Il aenatora Barnardo D'Arezzo ha facoltà di rivolgere domande al gene~ 

le Lu&aresi. 

BERNARDO D'A.REZZO. Signora Prellidente,almano per quanto mi ri&WlZ'd&, hQd& .enea

zione di cWlllll1nare nella nebbia, ., poicU aono .. p.aaimo auti.ta, ho 

l'1lIlprees10ne che non 118IIIpr. ri.aca a trovara la atra4a. QI1iJi41, davo 

chiedere eCUB& ai ccl.leih1, ma. vorrei ceroare di capire qualcha ooaa di 

più precillo. 

Si e parlato, fino .. questo !DOmanto, 4i fuloro - Ili para -

.aslll1zi&3.e e fondamentale in Pa.ziensa. ~ Vorrei do~e al 

generale 'W.garesi, per favore, .e egli individua nal rapporto P2 .... rvi

z1 di B1cur8lisa altri fulcri non mano importanti. parohe, iD que.ta 

vioenda, egli ha accentuato tanto. giuatamente, nei oonfronti di Pas141!l 

z& e, seoondo lIIe, fOrlle non ha accen'tuato oon altr.lttanta attenaiona 

verso altri fulcri. 
delti: . 

.l propoaitc. poi, !tU centralino - del quale 111 sembra che s1 

8ia parlato 111 maniera ccst eufemistica - ho l'1mpre •• ione qha qui aTram

!DO biscgno di avere qualChe noUz1a 1m poco pifl pr.oi.... perohe Bi e par

lato d1 uomini i quali ai sarebbero aerv1U di quelìl'lio oentralino per 



,compiere &ffari per oonto di altri. 

.Ad un carto punto, i~ generùe lAl&aree1 ha parlato' anche di 

ingenti fortune 

LUGARESI. Personali. 

BEIUUlUlCII D'AREZZO •••• personali, che ei earebbero consUtuite tramite qu .. ta ope-

razione, o questo rapporto. 

:r.. mia seconda dolllll.l1dll. e queata. 41 che genere 41 Idfari ai 

e trattato? ae erano affari leoiti, la mia domanda e. perche, allora, 

il rappcrto tramite il servizio di sioure.za • parohe tramite il centr;! 

lino? ae, inveoe, eraDO affari illeoiti. parche il aerTisio di sioure.za 

li ha lasoiati quasi oorrere e non ha prooeduto, invece, ad operare 

come avrebbe dovuto procedere nei contronti di dete~e autorità oom

petenti dello Stato? 

Infine, llaziomsa e 8tato def1n1:tQ 8pesa., anche queeta mattine 

intraprendente ed 1nY&4ante, cioe oon da. ~.ttiY1 abbastanza importanti. 

Per la vurità, io ho capito ben pooo di queata intraprendenza e di qu_ 

sta in'vadenza. Vorrei avere qualche 008a di più preoillo e 41 piA oirco-

IIcri1;to. 

LOOARESI. :r.. prima domanda riguarda il -fulcro- Pu.ien .... nel qaùe io ho indivi

duato un IIIOtivO. diòiawo coal. di ingerenza nel eerTiaio da parte della 

loggia P2. LISi mi ha chiesto ae vi sono altri fulori; trano~te io 

~ e801uderei, direi ohe non ve ne 1I0no. J.l di fuori 41 quellto non ne 

vedo altri. Se 1.oi me li pub indioare, poSB;; fare deili acoertamenti. 

DERNANRDO D'.A.REZZO.J.llora. mi TU01.e prendure oOlle auo oollaboratore. 

IlJGARlìSI. !!lo, ma vi sono tante domande oha vengono :fuori qua ohe ••• 

:r.. seoonda domanda riguarda il cautralino, ohe pub easera 

fatto per affari leoiti o illeoiti, et ae aono eta'e fatte ooae illeo1-

te, perohe non eono etate denunoiate. 

~esta domanda b1aoe;uerebb. rivolg.rla ad altri, ee .ai. 

lo po880 dire che il 11180canielllO e' quello che ho g1.à detto I valerai della 

capaoità di comunioazioni ~onali ed inter.D&.io~, oioe dei contatti 

della rete ohe il eervizio ha per 8U& istituzione, per poter fare &l.tre 

c08e. ~1, ee io ho bieoguo 41 prendere contatto oon un oerto ambiente, 

Ile faccio una telefollata preventiva per dire ohe viene un 11110 oollabora-

tor8, 8vident8lllente viene acoolto in un o.u-to IIIOdo. H, inveoe, la te-

1.efonata non 1& ta.ocio pub darei ohe quello non r18.oa ad avere mai 

i1 oontatto o ohe ri .... ad averl.o oon più ritardo. ~eeto e i1 vantaggio 

ohe pub dare i1 serviaio. 

Ora, io rit8l1&O oh. molte oolte eiano etate fatte p.u- fine 1e

cito (anche I10n per fine del eervisio). n .ervizio veniva efruttato. 

Fub darIIi che 10 eia stato anohe per fini illeoitil peroiò io ho inte-

relleato la guardia di f:l.uauaa. Non ~ oOlllPito 11110 andare a vedere .e 

ciò che era un'ipotelli ~ ••• ka verificare 1'ipoteei. Vi 80110 delle 

ipot.1iI1 che riguardano gU affari eoonomioi. 1e, quali eono 4i oompet_ 

za de1.1& guardia di f1neuza. lo glie1.e bo .egna.l.&te. poi .tarà ad e88& 

vedere. 

Poi 1111 Il stato chi_to parchll l'asitmaIL ~ etato definito 

intraprendente ed invadente. 
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D lùIlI., quan40 uno fa 11 c,onlNl.ent. f1naDa1ario p.r affari 

:Lnternazional.1 indubb1alllent •• \\lUI. p.r.ona 1D1;rapr8Ddent •• ..."rtirx 

.·"io'·· • 11 m •• U.r. che lo porta a qu.a"to, 8DCà. pero" queata :Lntr&-

preDdenza s11;raduc., ape. so • 'Volentieri, :Ln Wl credito II1llaAta"to,. 

WWKTXW·x• tante 'Volte, • DOn real •• 

P.r quan"to ri&uarda l':Lnvad_, 10 DOn lo conosoo peraon&l

mente, fide_ente DOn l'ho ma1 :Lncon1;ra"to e, qu:Lnd1, aono anche 1D 

difetto di cODOacensa riapetto a lei obe, p.r lo meDO, lo ba, visto qui. 

tr l'invadenza. è un po· il riBul.tato di quello che ho Bentitc, 

cioè è frutto della Bua intr~ndenza, la captpità di ottenere 

più di quanto ~trebbe eBBere leoito, non BO, dai vincoli di ami-

ci zia ••• 

BERNARDO D'AREZZO. MI scusi, ma la domanda DOn era questa, perchb io ora 

men1;re lei perla mi sto facendo un giudizio sul.la sua persona, e 

~ '~ -
sinceramen~te non jjIi permetto di chiallIlU'la :Lntrapenaente, n6 inva-

dente, invece la ritengo un generale molto efficente, capace, dut

~ile e abilissimo nelle risposte, perb mi guardo bene ~ rivolgerle 

un aggettivo di :Ln'V .... dente o di intrap't,ndente, percib ritlll180 che lei, 

per definire una persona in'V~ente, a prescindere dal giudizio emotivo 

che può trarre da informazioni dirette o indirette, avrà nelle mani 

ancae epiBodi p~ Bpecifioi per i quali può definire questa perBona 

come ~ ... ww=tn" :Lnvlldente o intraJéndente., 

LUGARESI. No, onorevole, le dioo che queBti due aggettivi mi sono Btati dati 

dai oollaboratori ohe lo hanno visto operare. 

BERNARDO D'AREZZO. Strano, tutte cose all'italiana! 

GIUSEPPE !rA!l!ARELLA. Due domande telegrafiche. Lei ~etto che Pazienza. b sta.to 

raocomandato anche da Gelli, e che queBto non risulta. da un dato certo, 

ma. da una informazione. Oltre 5antovito e Gelli, quali potrebbero ea-



sere gli altri personaggi che ~o hanno rapcomandato? 

LUGARESI. Io ho det"to che non è W/esc~udere, ho detto enohe oh.l ho avuto 

~'informazione che è stato raccomandato al direttore. 

Lei. mi chiede se c'è stata un'altra~ccomandazione: Si, 

4Id è stata di una ~ dello e società. di cui ~ui era consulente:J:i. 

una certa società. Land s1stem, una società. di costruzioni, di cui 

credo i~ Presidente (o l'amministrato~ delegat~ mi confondo tra 

~e due cariche):f era il farate~lJi (el generale Santov'i.\o, che è morto 

THyBHHptre c ent ement e , e che av~o~o avuto come collaboratore glielo 

ha raccomandato. 

GIUSEPPE TATARELLA. Lei ha detto che lIlueumeci e bsjJo_x 1'aZi~za. sono ~a 

cost detta coppia della 1'2. Da cosa ~tKtx risulta che 

Paz~za. fosse del~a 1'2? 

LV('I\'H~SI 
-.~ Che Il Pazienza. '06se della 1'2 risulta dai oontatti che ~ui ha 

avuto con il servizio per compiere - diciamo cost - degli affari nei 

qua~i eJLano interessati me~bri influenti àde~~ 1'2. Non mi risulta, 

quinii, come iB~ritto. ma come e~emento usiato ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. Pazienza sostiene di non essere iscritto al~ 1'2 ma. ad 

un'altra Loggia. 

LUGARESI. Credo chs sia esatto. 

maniera 
GUSIEPpE TATARELLA.. Interrompendo in mvn+ .... non cortese 

13 
~'onorevole ~ozzi. 

paesi 
io prima avevo sollecitato p:i:xù_ùì l'e~enco de~con i qua~i 

ha avuto dei contatti Pazillenza.. Lei giustamente ha detto ch~vrebbe 

chiesto al l'residente de~ Consiglio ••• 

LUGARESI. Dei paeSi? 

GIUSEPPE TATARELLA. L'e~enco dei servizi dei paesi. 

LVb-ft~ES.1 
"J~. Al~ora è diversa ~a cosa, perchè un conto è ~'xe~enco dei paesi 

con i qua~i ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. Lei ha lixB:bJ detto che deve chiedere ••• 

"LUGARESI. Né1J~" paesi non c'è bisogno difessun permesso, perclil:è quSto 

dipende dai viaggi che ha fatto. E' l'ipoteSi de~ cont~tto con 

i servizi di sicurezza d~ altri paesi ••• 

GIUSEPPE TATARELLA. Si possono unificare i dus prob~emil ~'e~enco dell~s-

sioni fatte nei paesi e ~'e~enco dei contatti con i servizi che pos

sono non avvenire nello stesso paes~ ~cui :tbIx ~ui ha fatto U 

IKÌJl viaggio; di questa documentazione è posBibi~e avere uno stralcio 

rispetto alle sue domande, ed aver~o subito? 

LUGARESI. Per quanto riguarda i pllobabi~i contatti con e~ementi di a~tri 

servizi di sicurezza, io mi sono risell'Vato di direi per quanto riguar-

da ~'elenco de~~e missioni che Pazienza ha compiuto, io non ce ~'ho 

questo e~enco, posso dare del~e informazioni sui viaggi. 
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EDOARDO SPERANZA. Credo che a questo punto sia opportuno, dopo quanvo sin 

qui f/emerao, sintetizzare alcUne richieste formulando~e in modo 

preciso al genera~e per giu~ere. come Commissione, a~1a'accertamento 

di quanto si è verificato ne~ rapporto tra ~ P2 e i servizi di in-

formazione. 

A noi ce:lrtamente interessa aea.pere se vi è. stato so~tanto 
~: 

i~ rapporto tramite Pazienza per realizzare ~ affari di interes-

~'.....xo se x.~~ specifico di a.~cune persone; ~ sarebbeVuti~e sapere 

quali sono queste persone de~~a P2 che in tali affari àanno avuto in-

teresBe, oppure se ~ presenza e ~'~uenza de~~ P2 sui servizi 

sono andate o~tre questo fatto s~efif'ico-di natura, mi sembra, se 

non lIX1d:x esc~ueivamente, a~eno prevalentemente fina.nziariD. ... ~imita.to 

a una sola persona e di breve durata. 

Cioè, al d~1à di questo fatto sul quale sono inx corso uL

teriori accertamenti dei quali dobbi~o co~oere ~'esito, io vorrei 

sapere che co""" vi è sta'to'M Questa domanda è già. stata. fonauJ.a.ta, 

peri> io ritengo necessario, per arrivare ad un approfondimento fol'-

mul.a.re alcune richieste specifichex. Prima domanda: so~ tanto gli otto 

de~'elenco, che lei sappia, o in base a notizie di cui pub venire 

in possesso, erano al~'interno dei seriviz~, oo~boratori de~ P2, 

iscritti al~a P2? Cioè, eliminati quegli otto all'interno dei servizi, 

• non c'è alcun altro co~e~m~to derivaa'te da isC'rl-zione, o oomunque 

da rapporto di altra natura? 

Seconda domanda: in questi ultimi sette anni so~o ~ dottor 

Pazienza è stato co~abaratore esterno per speciali missioni in c.ampo 

economico-f1naBziario del servizi, o vi sono stati altri collabora-

tori esterni? 

Terza doma~: risulta che le informazioni, e qua~i. dei 

servizi sono state utilizzate per f1na~ità diverse, per fi~ità . 
pttvate, e come ha influito su questo ~ P2. o come hanno irifl~to 

i personaggi de~la P2? 

Quarta domanda: da quando, a suo avviso, si è avuta.. 

l'influenza del~P2 sui servizi di informazione' Questo per non al'

rivare alla conlueione, che per noi sarebbe h montagna che partori-

sce ~ topo lino, che so~tanto per un anno, cioè nel periodo de~a 

co~1aborazione esterna ài P~zienza. vi è stata questa ingerenza. 

Questt sono gli elementi che desidero co~cere da lei; oggi 
emerge 
~ JIXl!X che queste notizie lei nnn le ha, perchè non ha fatto ~ 

~ccertamenti. Desidererei perb che, in un prossimo futuro, noi potes-

simo disporre di questi e~ementi di giudizio. 



LUGARESI. La prima domanda riguarda l'accertarei .e gli otto dell'elenco erano 

gli unici collaboratori della P211 • iaori tti alla Loggia • a. non o I 11 

alcun altro oollagamento. Mi pare che quellta domanda aia &IIsociabile IL 

quella chs ha fatto l'onorevole De elataJlldo, il quale 1111. ha chie.to 

ae ~Ielanco dei 900 DOn ci foa.ero collaboratori e.terni del asrvisio 
S ....... 

che si usolllllllUlsero agli altri otto eh. ci .ono. ~ quellto ho già d.tto 

che 1111. riservo di rispOnder •• 

Per quanto riguarda.la seoonda da.andal. 101 mi ha. ct,ÌPto ee negli 

ultimi aett~ ann1 aoltanto Pazienza 11 etato oollaborato.e o .e ve n •• ono 

atati degli altri. Anche q.esta L una oosa ohe dovrò acoertare. 

Per quanto risuarda la terza doll8Zl.4al •• le infol'lll&S"1ODi dei • .m-

vizi .ono .tate util;l.azate per finelità privalo •• aas viha:ano 1Dfllll1-

100, le d.100 .ubiloo oh. non ~ facile dare 1ID& rispa.loa, p.rIIh"~ &4 

.... pio, io .ono in pas •••• o di un'1Df01'llll&1I1one (diaiÌIIIIO anch •• acma.1 ... 

aa), ne parlo prUlden40 llI&g&r1 anche 11 oaU~ acm un'altra pereCiDa la 

qual. vi 11 particolanlellt. inter •• aata, la r.cepisc •• la utilizza. 00-

munque, 10 oercherò di dar. una ri.poata _ prem.loloo aubito oh. è 1II0lto 

d.1fficile perch' ai riaohia di andar. a finir. nel aampo del proc ••• o 

alle intensioni. 

EDOAliDO SPEIlANU. In partioolare a 1118 piac.r.bb. aono.oer. a. 1 .ervizi .ono .tati 

utilizllaloi nel oupo degli .o_bi ooaurc1all, in partioolar. oon pa •• i 

arabi:J. 

LUGAiESI. lo que.to 10 •• olwl.r.i fin da ade •• o, _ viato ohe lei 1111 ha. pr.oi._ 

100 il loeaa 10 approfondirò queato &apett., rif.rito al oo.meroio del pa-

trollo. 

LUCIANO MUSI. D.ddero far. un 'integraaione &4 1111& d~ oh. 11 .tata già fa'l;'I;a 

dall' onorevo1.e De O&'I;a1.do. Lei Ila d.'I;to oh. DOn è poa.ibile (.1118 n. 

rendo oonto) indioare a fonti dell.& na"t1r,u rel.a'l;iva &4 1111& oonoaaenza 

di Pasilll1lll& oon Gelli ., 1111. par., IUIOhe oon O'r1iolani. B' poasibia 0_ 

nosaere alIIIeno le airooat8Wlle, vi.to ah. P.ienza oi ha da'I;O delle no

'l;izie diverse (fore. per riaahiarar. la lII .. oria di Pazienza conaeoer. 

le ciroo.tanze po'l;rebb. eaaer. più utile ahe aonoaoer. 1. fonti)' 

Mi alllllllra poi di aver oapito ahe lei ha avvertUo dopo l'1n1s1b 

della a\l& aUivi'l;à oome direttore d.l. SISIIiI, alcun. r.asiODi (mi è ..... 

'brato di pero.pir. un tono di amar.a_ nella .ua voc.) _h. ai auoi 

proVTed1me~i d.11'oporasioDe -.ogli. di C.aar.- (t~'I;o~ por 1D'I;end.r. 

ai) loi le ha. 1nc11cat. generioaaenloe. ora p01oh' quealoo potro\ob. ancho 

rapproaentar. 1111& bi4iouione di paraiotent. 'l'it~tà d.l1& 1'2, ai 

potrebbe dettagl1aroi UR pOi meglio 10 00 •• ' ~1.1 aODO o'l;a'l;i queoti 

LUGARESI. Pell!· quanto riguarda la prÙil& dOlllU:l4a relativa a:lle aiN-08'1;UI.&8 degli 

inoontri, ai proverb. Ila vorrai ootu:u-ar. e_pre Wl fatto. oioè 

ohe l'1n!oruasione è una notilOi& che viene da un confident,.t il qual.e 

ha un grado di attendibil.1'1;À ahe noi III1I1Ur1I11DC in r.laa1cne a.l.lAla1;1;

dibil.1tà eh. ha già rivelato au aUre jDtol1ll&z1om.. S. ha de1;1;o d.l1o 
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OOBO gi'llll'b iD paaoato, DaR • da oooludoro che 41ca oool!T'P'IIIIto IIDOhe 

oucooooiv_to. Il. che, poril, DaR OBCl.wlO allo aia voro, 0000 poroll' 

poi l.'1Dtorlll&ziollAl 4evo poaoaro non al. llll&iotrato _ &1.la. pol.isia gi1t-

41z1ar1a porol:l.é la vada a vorifioaro. Il. llllCiatrato vuol.o 1.0 PreTo, 

ooa1. 00110 quata O..-1ooi_. lo l.o provo non 1.0 va40 ooro8D40, 10 ~ 

do t01'lleDdo BOl.tOlLtO 1Dtormaz1oni. Oo.m.quo IIU tutto oi~ 111 rioe"O 41 

daro ul.toriori opiops1on1. 

Po:zr qwmto riguarda 1.0 roas1on1 ai provv.u-ti, or040 ohe ao 

p1cool.o o croaoo, DaR oono __ &1.tro ohe la o.-toria 41 quaoto r_ 

1l10A1 J not1sio ollo oono otato oric1nato 4& _ -c_1a piooola ••• 

LOOlilfO BA.USI. Qual. ora l.'.,._1&, 

LUlUBESI. L'86onsia -llopubbl.ica-, la q\l&l.. alib1to, nol. ooroo dol.la 0000114& 0010101-

1IaDa,À& oOlllÙlaiato a tUoDaro oontro 41 .. o J10A 111 rendevo oonto 40l. 

porol:l.é ••• Poi. atata tatta •• 1.1.'ent .. 1 Oli '01 o.tt1aaDal.1 ••• 

LVC.\fHIO 
~ BA.USI. Qu&ll' 

LUGAlmSI. 111 paro allo uno aia otatollfutto _ ... - (è _ porio41ooh \111 &1.101'0 è 

100, poi, tutta la oootruz1011A1 cal.uan1ooa allo iD part1ool.aro q'llllota pia

oola agons1& À& ooroato 4VeopoDdo~ tol'llAllll4o queoto not1l&10 a tutti 

quoti porlo41d1 41 0111 Ilo parlato tino a4 ora. Ql1iD41 por •• qualla • 

otata WIa roasiOllAl. 

MAURO SKPPIA.. lIel. momentt iD c111 l.ei • 41ventato io\. dirottore dei aorvizi o oi • 

trovato 41 fronto a quoto pro"l.ema doUa P2, 1.01 À& do»o ollo oi • po

ato il. prob~ ridaro _"_/pDO 41 cr~b11.1tà ai aorvizi stoasi. 

lo credo cho l.ei ai aarà po8tO IIDOhe Wl altro iDtorrogativo, 1lBl.l.o:I di 

~ . fl... 
vedor. e8lJttamBDt. 1IU&1.o ora l'1D:tlllBDS& do1.1.o p .. 8_ che _ iD qli,!. 

ato olenco dol.la l.oggia 1118.1180_Ca P2, al.l.'iDtor:no doi aerviz1at.aei, . 
la loro 1z1tluenza o 1 l.ori coll.osam-tJ; con il. lUmdo po1.11ooo, da 0111 d.!, 

rl.o gU 1Dcariohi o l.o DOIII:1.De 41 lE lIiag1oro roapbaabiUtà al.l'iDtor-
, il.. 

no dei aervizi aecreti. lo vorroi oaporo ao l.oi ba fatto \111 aooo~ento 

o À& vieto .... esattamento 1.0 moda11tà con 0111 g1.1 otto iaoritti do1.1.. 

l.o~ masaon1oho orano arrivato et,l.oro 1Dcarichi, o:!ioe 00 o~rano arr.!. 

~ perohX. erano atati dooiiDati. C~ ollo I 1.1 • avova port_ti al.l.'~ 
torno dei servizi segr.ti' Qual.ouno 1.1 avrà doaiguti o ohiamati' 

Quali sono l.. modalità con cui avranno fatto oarrio~ ~l.'iDtorno doi 

Bervizi oegreti' Sono stati appoggiati da qual.ouno' Vorrei oapero 00 

lei À& fatto qUOBtf.oortamBDto. da oui DIUIOO il probl_ voro oho • 

quello doll'1Dtll1tmza vera dello poro ono iooritto &1.la P2. 



ERESlDENTE • Onor.vol. S.ppia, ftwtwrw finora i ooll.ghi hanno po.to ~tt. 

l. di: domanda di a.gI.li.to, p.r oui la invito a fare altr.ttuto. 

hlA URO SEPPIA. La SIlOOndi. domanda è qu.atal 1.1 ha d.tto oh.. quandO allontub 

queste persona dai .ervisi segr.ti. dai •• rvi8i di int. .... i~ •• 

oi :tu ~ r.aaion. da part.1I di alouni •• ttori • ha fatto riferimento 

all'a&enzia Rllpubblioa, lI:Iai a 'bue •• !uttoroma • al Borp •••• l'ru-
+ 

o&!llente, or.do eh. non Et possa .SB.ra stata la r.uion. 801tuto cl1 qu!, 

.t. tr. &genai. a preooouparl .. , perohé ai. tratta 41 piooola oos., 41 

picooli a.ttori d.l mondo poli 1;100 italiano I inv.oa vi sono atate r.u~ 

ni, mi pare, auoc.ssiv. oh. hanno riproposto il probalma del non tun8io~ 

mento d.~arvi81 d1 informaaiona,uoh. per quanto riauarda il SISMI. 

pure da parte di Bettori d.l mondo politioo: si ~ pur~~posto il 

problema di un ooord~ento diverso, oh. non fasa quello d.l Prasi

dente d.l Con.iglio. La vorr.i~a quindi qU.8ta domandaI lai 8i ~ 

pr.oooupato~ oltre a quasto 1ÙlIl-:t.ruoamanta non mi convince sa mi dioa 

oha si è praocoupato p.r l'~enaia Repubblioa - di eh. oosa' Vorrai 

oha Ili diollssa, in ordina a que8ta rauioni oh. si 8Ono v.rifioat., 

.aaa1i 80no atata, anohe qualla provenienti dal mondo politioo, aa oi 

Bono Btat •• 

LUGARESI. Prima domandal1mmag1ne di cr.dibilità. Lai IÙ. ha 01»Bto B. ho fatto 

dagli aocllrtlllllenU BU ooloro oh. poi aono comparai n.ll'alenco, oicé 

BUBli otto, a poi mi ha oontaàporu.ament. ohieato oha intluanza poasa-

no avar avuto la peraona di qu.ll'.lenco dai nov.o.nto ••• 

MAURO SEPRIA. No, la ho oh1esto aa 1.1 ai è &co.rtato p.r yed.r. ooma l. otto 

p.rBon., quali l.gami ••• 

S. 
LUGARESI./_ono etate raccomandat •• 

M~O~o 
~~ SEPPIA •••• avevano oon il mondo politioo ad aoonomioo, oom. hanno tatto 

oarriera, oom. aono entrata nei servisi s.crati, oon quali aiuti, so

stegni, da ohi ohi~a. 

LUGARESI. !Iii sembrava ohe av.as. acg1unto a., tra l'.lenco clai noy.oento, vi 

ara qualohaduno oh. pot.va ayera influanaato ••• 

MAURO SEPPIA, ~, quello dai noveoento ••• 

LUGARESI. Era oomplamentare, inaomma. 

MAURO ~:EPPU. Era oompllllllentare. 

LUGARESI. La rispoata è que.tal asaolutamente no, perohé, ripato, 1& p08ia1one 

disoiplinare oome isoritti alla loggia era affidata e4 è affidata ~t

tora alla oommissiona inquirente isti~~~d&l miniatro dàll .. difaaa. 

Seoondariament., parohé par me non faoe_ più taato oparativo, dioia-
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mo cos~, in quanto li ho trovati già non più op.ranti quando sono Br-

rivato al servizio p.rché .rano atati m.ssi in 110en&a. Tarzo I perohé 

l'andare ad indagare sui preoedenti ohs avevano oostituito, o se Vi a-

rana dei preoedenti ohe avevano costituito motivo p.r l'assunzione nel 

Bervi zio di queste otto perBon., era un problema oh. rino ad oggi non 

mi Bono posto • che nasoe adeBso perohé è nata la Commissiona P2, ma 

è un po' fare della storia ••• 

MAURO SEPPIA. Ida non c' è stato neulUlO ohe l. ha detto: beh, insolllll&, questo è 

vero, ha commesso questo pecoato, ma potrebbe rimanere li? 

LUGARESI. Beh, se lei adeBBo mi dio. un tentativo di assoluzione per restar., 
, 

queBto riguarda tutta l'amministrazione, per la verità, • non solo il 

SI5MI; che gli interesBati si siano dif.si e si difendano ancora oggi 

dicendo, la maggior part., oh. non c'entrano ni.nte, oh. sono innoc.n-

ti, queBto è anche vero. Ho risolto aolo un prOblema di immagine e, ri-

peto. non andando a vedere cib ohe ciasouno poteva av.r fatto, ma uni-

camente prendendo un provvedimento di oarattere oollettilO. Per quanto 

riguarda le reazioni BuooesBive sul fUnzionamanto dei Bervizi • B. oi 

sono state rsazioni del mondo politioo, bah, onor.vol., lei di ques~ 

mondo fa parte e quindi oredo ohe posBa trovar. una risposta ••• 

MAURO SEPPIA. Ida lei ne è stato il protagonista. Porse potrebbe dar •••• 

LUGARESI. • •• molto meglio di m •• Le dirb soltanto qU.stol r.azio~. ho appr.-

s. oon molta disinvoltura, n.l aenao eh., primo, scno stato .andato a 

fare il direttore del servizio aenza ohe lo ohiedesai. Seoondol oredo 

eia stata una sc.lta fiduciaria. T.rzol poaso svolger. la mia attiVità 

eerenamente finaantoché riecucto la fiducia della aia scala gerarchioa, 

di governo • di oontrollo. Il gicrno ch. non la riaoucterb più, earb il 

primo io ad andarman •• P.r quanto riguarda le reazioni dsl mondo po11ti-

co, per ms hanno una o.rta importanza, ma non determinant •• 

li!AURO SEPPIA. Perb lei ha detto, nella sua introduzione, ohe la reazione di al-

ouai giornali di stampa ha meBSO in evidenza questo pot.r. d.lla P2. 0-

re. non credo oh. questo poter. possa preoooupar. s. o'è l'agenzia ae-

pubblica o la pubblioazion. Tuttoroma o, al limite, il Bor~e.e. C'è 

qualcoBa di più. 

LVfrA-e.6S I 
T"~. Veramente ho detto ohe que.ta reazione ~ etata determinata dal pot.re 

P2, ma anche da ooloro che più o • .no non av.vano nesBuna poaBibilità 

di avere, dir.ttament. o indirettament., un o.rto oOllegamento, dioiamo 

cosi, 001 .ervizio. 

MAURO SEPPIA. Vorrei che foaB. più preoiso. 

LUGARESI. E' molto diffioile eBser. preoiai. Questa è una valutazion •••• 

MAURO SEPPIA. Da OOBa ha avuto questi •• gnali? COII&II luL pel"Ollpi te que.ti Begnali 



di questa reazione? 

LUGARESI. Le dico subitol quando le~ legge. dopo due .ettiaane ohe ai trova ee-

duto au una sedia ohe anoora non oonoaoe, tra l'altro, ohe ho geatito 

gli aiuti del terremoto alle regioni dell'Italia meridionale in forma 

antidemoorietiana ••• ho detto, beh, qui o'~ qualouno ohe ha sognato. 

MAURO SEPPU. Chi lo ha acri tto? 

LUGARESI. L'agenzia ••• 

MAURO SEPPIA. Repubblioa. 

LUGARESI •••• ohe poi à .tata rimbalzata e tutte le oose ohe l'sgenzia RepUbbli-

oa soriveva vsnivano rimbalzate su Tuttoro~ e poi anohe .ul Borghe.e, 

Evidentemente - non .0, può darai che mi ablllt(li, fliLCoio dlllb ipote.i--

ci doveva essere un oollegamento per oreare un'immagine che pote8.e in-

vitare qualouno a dire, ma questo direttore del servizio non vale pro-

prio un accidante, non vale niante, ~ meglio toglierlo di mezzo. Questa 

è una valutazione mia. Eoco la reazione violenta. Poi, nel mondo poli ti-

co lei ci vive, può valutarlo meglio di me. 

MAURO SEPPU. Sarlli interellilato alla sua valutazione. Lei era l'oggetto di 

attenzioni. 

LUGARESI.In questa alide credo \he non abbia Il8S8un valoa. 

ANTONINO CA1ARCO. Generale, le facoio delle ~ rapide domande. lei ritiane ohe, 

dopo gli anri o andamenti n.i vertioi 4ei aervizi di 8iourezza o di qual-

aiasi altra amministrazione atatale, vi 8iano soltanto reazioni degli 

esolusi • n~ anohe rivinoite d.i riabilitati? Oioé, • ha parlato delle 

reazioni degli .8oluBi, ma evidentemente alla 8U& ottioa non s~ggOn~ 

anche le possibilità di rivinoita 41 ohi ~ .tato riabijlitato dai nuovi dj 

rigenti. Cioé, l'informatore esoluso reagisc., il oon.ulan:e e.oluso re~ 

giaoe, ma vi ~ossono esasre informatori • oonaulenti che, messi alla 

0'-. porta dal BUO predeo.ssore, siano ~ti oo~ lei inoonsapevolmente • 

s~ano un oerto molo all'int.rno, oon Uf{\ oerto tip" .li. iJ·!;;;...-mIUion •• 

Desidero la sua valutazione. Siocn~~ ~~riviamo 48~arbali ohe rimarran-

no ••• 

PRESIDENTE. Vorrei ohe noi, oome oi eravamo prefiBBi, riman •• simo nell'ogg.tto ••• 

ANTONINO CALARCO. ~, impor~te. Ha par~ato di reazioni e quindi anche di rivinoi-

te. La psioologia 4el nostro int.rlooutor •••• 

PRESIDENT~ !Riguardo alla P2 ••• 
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ANTONIBO CALARCO. Riguardo alla P2. Siooo-.ha parlato di pota~~~~laaloUDi 

ooma,issari ai sono soffermati sul. potere della P2, da.idaro oOllo.oara 

dal mio intarlooutore qual è l~ua p.icologialaa riti8l1a oha vi aiano 

aolianto reazioni a non rivinoita. Souai Preaid8l1te, non faooio mai do-

manda a oasacoio. 

PRESIEENTB. Doveva apaoifioare la P2. 

ANTONINO CALAnCO. La P2. oarto. 

PRESIDENTE. Abbiamo capito. Ora ba delimitato l;aomanda,.ent~e prima ara &8I1a-

ralizsata. 

ANTONINO CAUiCO. 5iooolll& il genarala dàtl.a.ua oollaborasiona, volevo capira 

se pravedeva aoltanto dalla reazioni a non anobe della rivinoite.· 

PRESIDENTE. Senatore Calaroo, faooia anoha la al1;r. domande. 

ANTONINO CALARCO. Le risul.ta ohe in Italia in questo momento ssistano altrs 

loggfs ooperte? Ha fatto delle indaa.gini in materia? Il dottor 

Pazienza_ p or hadstto, tanto par stabilire un ptl di veri-

PRESIDENTE. 

tà stenografica, di~ aver ricevuto neu. totale dal SISIlII 

trenta milioni, non soltanto per il viaggio in Arabia laudita, 

ma per tutte le sue r~lazione geo-economiche, più il rimborso 

dei bigli.etti aerei. Il SISMI e lei hanno potuto accertare 

se, quando e come il signor Pazienza entrò in rapporto con l'ex 

generale Haig, ancora non segretario di a1;ato? Questo è uzùI: 

fatto fondamentale. Lei dice che Pazienza si è servito dei ser-

vizi segreti come centralino, come entratura per i suoi affari. 

Pazienza invece afferma ii eaaere antrato in rapporto con l'ax 

comandante dalla NA!OO, generala Baig, prima di entrara nel SISMl. 

Il 818MX ha &Volto delle indagini su questo punto? 

Lei ha detto in questa ....... c ••• c oircostanza di aver 

sicurezza all'interno del SISMI, una aoarta di controspionaggio. 

Ls • risul.ta che altri -,-Ktxa paesi abbiano abolito questo ser

vizo, che appartiene alla struttura olassioa dello spionaggio? 

Lei ha detto cha vuole creara una bella immagine dal 3ISMI, che. 

vuole riabili tarlo, ma non lo riabilitiamo tanto da sottllOl"arlo a 

I quelli ohe sono i co_piti veri e propri del 316MI staseo. 

Questa domanda è estranea all'oaPtto della nostra indagine. 



ANTONINO CALARCO. Lei ha p:zbI:U: fatto del.l.e affermazioni riguardanti al.a P2 

LUGARESI. 

e soprattutto il. fatto che Pazienza era in col.l.egamento con Gelli; 

in sostanza ha fatto di Pazienza il. f'ul.cro del.l.a P2, ."xwwxwax in 

wVtr~~odi rappoxti tra i servizi sege**1 e l.a P2. Lei ha parl.ato 

di informazioni, che per me è parol.a molo to generica. Lei ha dei 

riscontri probatori, a parte l.'attendibil.ità degli informatori, 

sul.le notizie di questa conoscenza tra Pazienza e Gelli, tra pa-

zienza e OJll'tol.aDi? Pazienza lo ha escl.uso. tiSCOlKntri probatori 

possono essere co-presenze in alberghi, corrispondenza e tel.efo-

nate interoettate. Un informatore può di.re t·A me pare che il. 

signor dottor Pazienza conoscesse Ortol.aDi-. Pazienza l.o,ha escl.u-

so, de1cisamente e categoricamente. Non è attend1bil.e, la non cre-
J1.o..J.c.. , ~/j 

do che lo sia. ~ sue informaziOni/1lfliiiìO dei riscontri?, 

Da ul. timo, lei ci ha parlDato del. duo • Ilusumeoi - Pazienza. 

Musumeci ... ., •• s ••• XS. è più anziano di. lei come generale o no? 

Le risul.ta ohe,prima che fosse formato l.· .. chino, l'Ambrosiano si 

servisse di. un altro servizio di informazioni? Altre banche in, I-

tali a hanno analoghi servizi di informazioni? b 

Non mi risul.tano rinvicite. Per quanto riguarda l.'e.istenza,di 

al tre l.oggfe coperte in I~alia, ci sono indagini in materia, non 

è compito mio, non posso dare una risposta. Per quanto riguarda 

il. servizio controll.o, non so se UJdùI debbo rispondere. 

PRESID:e:.D. E' uteria estr8bea a questa Commissione. 

LUGARESI. Per quanto riguarda i riscontri probatori del.la _f!>noscenza 

tra XPazienza e Gel.l.i, io ho dstto che .lo del.l.e informazioni, 

che derivano da certe fonti, quindi. non ci sono i riscontri 

probatori che lei chiede. Per quanto l riguarda l 'Es chino ,ho 

detto che la coppia ha costituito questo servizio. Non escaludo 

che cs ne siano altri ,di. qu~sto t~po. l'o ho~~anto ohe appena 

Musumeoi ha asciato il servizio, ei 'è presentato dall.' al tra pllZ'-

te, dove ha ricevuto questo inoarioo. 

Pazienza e Haig si oonoscevano da prima, oo.e ha testimo-

niato l.o stesso Pazienza e credo anche l'ambiente del. generale 

~ Raig. Si conoscevano da pa;rima che Pazienza en.-

trasse nel servizio, credo Il a oausa di. relazione commeroiali. 

ALBERTO CEX::CHI. Presidente, vorrei wbasqwtxtt tentare di costruire una f'is1o-

nomia abbastanza dettagl.iata,per quanto possibil.e.l dell'\ struttu

ra, dell'orgastanizzazione dell.a P2, perchè' queste sono 13 oose 

che spettano alla noetra Commissione. Sotto questo prof'il.o alou-

ni el.ementi ci sono stati già forni ti dal generale L'dareei, il 

quale ha fortemente sottolineato uno degli aspetti indi.candol.o 

oome un f'ul.Fro~ Paà1enza e ciò che ruota attorno al personaggio. 

lo vorrei ina.tcarne qualc~ al tra, visto che l.o stesso gene-

rale LU3aresi ha soll.ecitato,eventualmente ad ~ssere pi~ preCisi 

e puntuali. C' è qualche altro f'ul.oro in rel.azione al quale il. ge

nerale LUJaresi può darci qualohe indi.cazione, proprio per sta-
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.. 

gliare meglio la fieionomia di queeta organizzazione segl'eta. Uno 

di questi punti di riferimento è etato gLà in parte ~1I:tIIa:Q 

indicato dal oollega Ricci, ma vorrei preoisarlo lIIeglio. E' in 

Toscana, attorno a..d uno dei capi della P2, di quelli per inten.-.. 
derci che oggi sono imputati davanti sJ.la mapsiratura i tsJ.iana 

di una serie di reati che comprendono la cospirazione, lo spio
Giunchiglia 

nagpo e via dicendo.Si chiama Ezio 1IKJ1!YiPXD', è uno dei capi 

-.xta della P2 in Toecana. ., In collegamento con questo signor 
l'altro 

Giunchiglia, che fra a'H;wìXrt in un interrogatorio al.la magistra.-

tura ~ detto di essere in possesso di un milla osta di sicurezza 

al maesimo livello, • ruota un BlDDliraglio» Vittorio l'orpone, at

tualmente sotto processo sotto il triDunal.e miti tare di La Spezia 

pare per imputaZione di spionaggio. AttoDDO al. signor Giunshiglia, 

che è impegnato in questo collsgamento , sono ~--* presenti 

anche al. tri ufficial.i o sottufficisJ.i, tra cui certamente un 

eottufficial.e ~ - lo ha dichiarato lui - appartenente a un ~ 

cleo BIOS presso il CAMEN, centro di applicazione militare per 

l'energia nucleare. 

Questo è un tul.cro attoJlllO al. quale ruota un indapne che 

~ 
la nostra Commissions ~ condurre, per oonoscere megliO quale 

tipo di penetrazione foese avvenuta da parte della P2 in certi 

servizi ein certi ambienti. 

Vorrei , se consentite, aggiungere al.tre domande specifiche 

al. fine di avere un panorama più esatto. E' sampre in T,scana 

che un ufficiale appartenente ai servizi - almeno cosl. si -è sapu.--

to e si dice - il colonello ~ Viezzer, ha avuto collegamenti 

specifici con Gelli e con la P2, tanto da essere poi imputato 

egli stesso di cospirazione, di spionaggio. Ebbene, il colonello 

Antonio Viezzer risulta essere appartenente ai servizi. Siamo 

quindi in presenza di un certo reticolo. 

La cosa acquista ancor più signifioato se si pensa che 

al mpmento in cui il colonello Viezzerz viene sostitu1ito come 

oapo centro dei servizi in Toscana, gli subentra il maggiore 

Nobili, il quale, oome risulta dai documenti ohe ci sono stati 

rtmesslli dalla magistratura, si reoa a villa Vanda per domandare 

a Licio Gelli di essere aiutato nella sua oarriera al.l'interno 

dei servizi segreti. 

Biamo davanti ad un altro groviglio, un certo nodo , ad 

un certo tul.oro ohe pare avere una oerta coneistenza, perchè 

si coJDN:lCiano a vedere abbastanza da vicino JC. _ nomi, cognomi 

e ruoli di certi personaggi. 

Vorrei sapere se possibile, anche se non iiIIIIediatamente, 

se su questi aspetti da parte del SISMI è stata condotta un'in.-

dagine, un aocertamento, una vsrifioa della ooneistenza di que-

sti elementi; in tal. caso, se è possibile, per la parte ohe ri

guarda ~'attività della nostra Commissione, avers un'infol'lllazio-

ne più dettagliata. 



La prima domanda _ riguarda il fUlcro. lo ho detto che ce ne 

era uno nel eervizio. Poeeo dire che oltre _quello nel servizio 

non ce ne foeeero. Ella ha parlato di un'fUlcro dietaccato in 

Toecana e mi chiede le relazioni intercorrenti tra un certo Ezio 

Giunchiglia, l'ammiraglio Forgione, il nucleo 5I05 esistente 

preeeo il CAMEN che poteva coetituire, eecondo quello che ho 

capito, un fUlcro P2. E' coe~? 

ALBERTO CECCHI. Perchè ap&,ono tutti appartenenti alla P2. 

LUGARESI. Francamente dico che non mi eono intereeeato,da quando Bono al eervi-

zio, di questo aggregato toscano, di cui però ei occupax la magistratu-

ra militare e mi pare che questa sia la sede più opportuna, anche per-

chè ci sono delle ipoteei di reato che devono ancora eeeere verificate. 

Siamo già ad una fase successiva di ciò che è ltattività di un eervi-

zio informativo, cioè .stiamo alla fase degli accertamenti, all'attivi-

tà inquirente. 

Viceverea, circa la seconda domanda su Viezzer ed il collega

mento specifico con Gelli e la P2 in Toscana, •••• iiìilxt!maggiore 

Nobili che sembra sia stato raccomandato~ Ora dell 'affare Viezzer si 

occupa pure la magistratura, quindi è una cosa che va al· di fuori 

della nostra attività. Per quanto riguarda l'eventuale raccomandazione 

del maggiore 1t Nobili e la sua carriera, può darei beniesimo che si 

sia fatto raccomandare,' ma la raccomandazioni non credo che siano solo 

della P2, appartengono al costume nazionale. Non credo che la pericolo-

eità dene P2 ••• se fosse solo per le raccomandazioni ••• 

ALBERTO CECCHI. Certo, ma se'un ufficiale dei servizi ei rivolge a Licio Galli, 

convinto che un BUO intervento può aiutarlo nella carriera, la cosa 

ha una sua pericolosità particolare, me lo consenta. 

LUGARESI. Se le interessa questa risposta, posso interessarmi. Sarà molto 

difficile, perchè l,i. raccomandazioni si fanno soprattutto per telefono, 

anche per iseri tto, ma soprattutto per telefono; poi sono segnalazioni. 

CARLO BALDI. Lei -' conferma quanto è stato scritto BU l'Espresso del 14 di 

questo mese, cioè che i servizi segreti, nel giro di sei mesi, hanno ••• 
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LUGARESI. Assolutamente no, perchè L'Espresso non può oonosoere i bt1anoi 
pQJt.. 

dei servizi:t.Ci manoherebbe altro I A parte il fatto, lifIIJf una dove~ 

precisazionJ~l1e economie si fanno a fine esercizio, semmai. 

CARLO BALDI. A volte, da parte dell'opinione pubblica, si prende per vero più que:!,. 

10 che si scrive ohe la realtà. 

LUGARESI. stiamo attenti alle spese, questo si. 

CARLO BALDI. Le risulta che parte dei fondi siano andati a uomini della P2, all t~ 

texno Ilde1 palazzo e fuori del palazzo? 

LUGARESI. Lei mi fa una domanda molto diffioi1e; oome faccio a dare una risposta 

se non ho la docUF'ntazione? Bisogna ohieder10 a chi li avrebbe dati. 

FAMlANO CRUCIANELLI. Generale, vorrei chiederle una oonferma o eventualmente di 

fare ~ acoertamento. Le risUlta una vendita iWXpwxtx organizzata o 

mediata da parte di Pazienza e di Michae1 Ledeen ai servizi segreti 

italiani su uno studio relativo alla lotta al terrorismo~,Una vendita 

paga ta bene, molto oara'l 

~ARESI. Le rispondo approssimativamente, riservandomi di darle una risposta più 

precisa. 

Mi risUlta ohe uno studio c'è stato sUl terroriamo da parte del 

signor Ledeen, che è un esperto di terrorismo; mi risulta ohe sono 

state fatte delle oon:ferenze del SiSI4I a questo titol.o. Adesso,ohe 

sia stata pagata ••• sicuramente si, perchè è una prestazione. 

FA1lIANO CRUCIANELLI. RisUlta ohe sarebbe stata pagata due miliardi, che sembra una" 

Oi~ eocessiva. 

LUGARESI. Anche a me sembra eccessiva. Direi proprio di no. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Comunque, la pregherei di fare un aocertamento su tutta la 

vioenda. 

LUGARESI. Certamente. 

PRESIDENTE. Generale Lugaresi, la ringraziamo per il oontributo offerto all.a 

Commissione. PUÒ acoomodarsi. 

(Il generale Lugaresi esoe dall'aula) 

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito adIa di prooedere 

all'audizione del prefetto De l'ranoesco e, dopo una breve interruzione, 

di continuare oon le al tre audizioni. 

(Cosi rimane stabilito). 

(Entra in aUla in aula il prefetto De Francesco). 

Dottor De Franoesco,siamo in seduta segreta e la abbiamo invitate 

~ affinchè ci possa offrire, attravereo la oonosoenza dei fatti 

che lei ha per il suo incarico, un contributo circa il problema dei co:!,. 

legamenti che ci sono stati tra la P2~i servizi segreti e se vi sono 

state delle in:filtrazioni inquinanti. Vorremmo poi che lei ci dicesse 

quanto è a sus conoscenza circa il fenomeno della P2 e di Galli al di l 

là del suo inserimento e deDa sua in:fluenza nel servizio segreto ohe 

oggi presiede. 

La Commissione recepisoe questa sus comunicazione oome un con

tributo ed una oOllaborazio~ o~ ai lavori ed ai fini della Commia-

sione stessa. 



DE FRANCESCO. Sono a piena disposizione della eommissione e vorrai fare una dichi~ 

razione introduttiva. 

Sono stato nominato direttore del SISDE nel mese di luglio 

e mi sono insediato il 27 l.uglio. Ho trovato. che 't/d era un vicediret

tore reggente già da qualche meee, 11 1i ... H ... di.rigente generale di 

pubblica sicurezza dottor Parisi, il quale, nel periodointennedio tra 

ii momento in cui il precedente direttore si era messo in congedo e il 

mio arr:I.vo, aveva provveduto anche all.a stesura di una relazione ( sul.1a 

attività in genere de1l.a P2)per gl.i organi deUo Stato; in particol.are 

per il }I:DlK sottosegretario alla Presidenza del Coneiglio, che in quel

l'epoca aveva la delega per i servizi di pubblica sicurezza, per il 

ministro del.l'inteIno, per il comando generale dei carabinieri, per il 

dipartimento di pubbl.ica sicurezza. Ho oon me ••• 

lo ho con me una copia di questa relaZione con gli allegati - molti 

di questi sono notissimi all.a COmmissione perché, ad esempio, uno è 

costi tui to daU'elenco famoso trovato dai magistrati - comunque, ho 

portato l'intero rapporto che vorrei l.asciare al.1& Commissione, con 

gli al.l.egati, anche quel.li che certamente sono già acquisiti, per aper-

tura completa verso l.e esigenze del.l.a Commissione che sta indagando 

aul.l.a 1'2. 

Per quanto riguarda il. personale, 1& situaZione che trovai 

era questa: c'era il direttore, come dicevo, in ferie, ma la questione 

del direttore era stata regol.ata già al momento del. mio arrivo in q~ 

to, con un provvedimento del. Governo, si era provveduto aUa sostitu-

zio ne e, quindi, al. rientro del. generale Grassini nel.l.e'fil.e del.l.'Ar-

ma dei carabinieri. C'erano degl.i ufficiali del.l.'Arma ed un fUnziona-

rio di pubbl.ica sicurezza che erano negli el.enchi per i quali era 

stato dato inizio ad una procedura diecipl.inare nel.l.'ambito del. Bervi 

Zio; procedura che io ho trovata quasi ul.timata nel. senso che il fUn-

zionario ietruttore aveva rivel.ato che non c'era l.a certezza della 

loro appartenenza al1& 1'2. In ogni caso, io non mi sono sentito di 

sanzionare un'archiviazione deUa procedura per un motivo semp1icia-

simo ed anche di ordine storico: le iscrizioni di costoro risalivano 

ad un periodO in cui gli interessati facevano parte integrante dei 

ruol.i di provenienza; il • rucl.o autonomo, diciamo separato del. SISDE 

è stato creato nel novembre del 1980, quindi mi sarei sostituito ai 

veri ed unici titol.ari del diritto disciplinare che in quel momento, 
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a mio avviso, erano, da une. parte, i~ comando genera~e dei carabinieri 

e, da~~'a~tra, i~ capo de~~a po~zia. Quindi, insistendo per ~a resti

tuzione di Q.uesto personsl.e, non foss"a~tro che per ragioni di traspa-

renza. aseo~uta de~ servizio, ù~e amministrazioni di provenienza.,ho 

fatto inviare a~~e amministrazioni ,di provenienza, cui sono stati poi 

restitaiti, tatti gli atti che erano stati aCQ.uisiti per i~ prosie~o 

de~~a procedura discip~inare. Vi era anche un co~aboratora estuuo, 

i~ professor Fe~ti, i~ Q.ua~e, però, aveva già ~ziato a~~linc~ --
rico a decorrere da~ 1° giugno. Per JI.p, ùtro funzionario, ass~to da 

pochi mesi ed ancora in periodo di prova, Q7Irulf.eato romano, per il. 

Q.ual.e, tra ~'al.tro, è subentrata l.a provai a certezza dell'apparte-

nenza, perché tra i documenti pervenuti in un secondo tempo c'era, ad-

dirittura, ~a copia di un assegno fatto in favore di Gelli, ho propo-

sto a~ Presidente de~ Consig~o l.a ex. cessazione dal servizio perché 

non aveva, indubbiamente, i reQ.uisi ti richiesti; reQ.uisi ti che si P02. 

sono anche v~utare in coreo del. periodo di prova. La sanzione de~ 

Preeidente de~ Consigl.io è stata, in effetti, proprio Q.uestal è stato 

dichiarato cessato i~ rapporto di impiego de~ Bernasconi. 

Questa è ~a storia cronoiOgicamente esposta ed anche Q.uesta 

~Iho dettag~iata in un do~ento firmato da me che vorrei asciare. 

La re~azione che è stata presentata d~ Vicedirettore, con tutti gli 

a~~egati, ag~i organismi di cui parlavo prima, cioè ~ sottosegreta-

rio Mazzoa, i~ ministro de~~'interno, i~ comando genera~e dei carabi-

ni eri , i~ dipartimento di pubb~ca eicurezza ed ~ capo de~~a po~zia 

è Q.uesta e 1.& consegno. 

,Per quanto ri~arda ~'attività attua~e de~ servizio in or

dine ~ prob~ema P2, io ritengo che i~ punto che ci tiene maggiormente 

impegnati è Q.ue~~o di ~cùizzare i~ princi~e protagonista della Vi 

c endo. , cioè i~ Ge~~; Q.uindi, è su Q.uesto che si sta lavol'Bl'l4o inte!!; 

samente, sia da parte nostra, sia anche da parte dei corpi di po~zia 

ordinari e credo anche da parte de~ 5ISMI; ~o posso dire perché, ci 

stanno dei rapporti continui e, Q.uindi, c'è une. comune intesa ù ri-

~ardo. Una vo~ta ~oc~izza.to - ~e voci riportate da~ stampa sono 

mo~to frequenti, ma hanno bisogno di une. oonva~ida - occorre vedere 

Q.ua~e sia a disponibi~ità de~ Governo ove even~nte verrà ~oca-

~izzato per ~'esecuzione dei mandati pendenti nei confronti di Gelli. 

Vorrei anche dare un a~tro appunto che ri~rda tutta la at-

tività che i~ servizio ha svo~to, speoiùmante nei primi due mesi, 

ripeto, durante 11 perl~8,~li~~~I}t~o tù. noto caso e poi Q.uello che si 

sta facendo tutt'ora che, più o meno, è Q.ue~~ che ho detto in siate-

si, cioè un'attività di ricerca, prevùentemente a~'estero, con ~'a~ 

sUio dei servizi collegati, perché i~ nostro' servizio - i~ 5ISDE -

non ha uffici di rappresentanza ~~'estero, però è co~~egato con ~ 

rosi servizi esteri attraverso i Q.ua~i stiamo cercando di raccqjiere 

tutte ~e notizie possibi~i. 

PRESIDENTE. Signor prefstto, noi ~a ringraziamo per la documentazione prodotta 

che sarà mo~to uti~e ùa Commissione. Quest'ul.tima, certamente, rap-

presenterà un supporto ù nostro giudizio, ma vorrei chieder~e a mia 



volta un giudizio: lei ha oertamente a disposizione dei dati quantit~ 

tivi relativi, cioè, alla misura in cui la P2 aveva aggregato, ineeri 

to nella sua' orbita elementi del servizio segreto. Le chiedo, quindi, 

quanti fossero, e, in te:nll1ni qua1itativi,'qua1i settori od uffici' 

specifici appartenessero •• Con riferimento al tipo d~ attività ed ai 

rapporti che ci sono stati, vorremmo che lei ci desse, appunto. un 

giudizio sempre nell'ottica del fine della nostra inchiesta: noi. in-

fatti, siamo chiamati dal Parlemento a dire in che misura e come la 

P2 e li Gelli possano aver inquinato le istituzioni. gli organi dello 

Stato e. in genere. l'attività di quest'ultimo. 

DE VRANCESCO., Vorrei ripetere quello che ho detto prima: i pochi interessati del 

servizio che risultavano iscritti, o per lo meno segnalati come te+i, 

alla P2 hanno sempre negato questa loro partecipazione. Non credo che 

siano affiorati - ma è bene che loro sono stati scartcati dal servi 

zio e restituiti alle amministrazioni di provenienza. salvo il Be~ 

sconi per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca dall'im-

piego - altri elementi nelle fasi successive. cioè presso le ammini-

strazioni di provenienza. La posizione di costoro. tI'llmle quella di 

uno solo. non era emergente nell'ambito del servizio. se non teniamo 

conto della posizione del direttore che. ripeto. è un caso a s~. C'era 

un funzionario, Rizzuti, proveniente dall'Arma dei carabinieri che 

era il direttore della·VI divisione ••• 

LIBE~'l1hCCARDELLI. Non era il capo della segreteria •••• 

DE VRANCESCO. Della VI diVisione e della segreteria del direttore. In effetti, 

è un incarico di rilievo perch~. sotto le indicazioni del direttore, 

la VI divisione provvede alla programmazione di tutto quanto il la-

voro del servizio. E' inutile dire che di questo fatto mi sono preoo-

cupato abbastenza, anche , per rende:nll1 conto di tutto quanto avesse P.a 

tuto :!'are il Rizzuti. Però, debbo dire., in coscienza. che sino a qu!, 
.,~ 

sto momento nulla è emerso che po_ far pensare ad una deviazione dei 

suoi comportamenti. E' risultato che si tratta di un uomo molto duro, 

di un carattere fermo ed anche, in qualche caso. non troppo duttile 

con il personale per cui si è creato delle serie antipatie nell'am

biente, ma oltre questo non siamo andati, M pOlli) dire che il diret"t2. 

re. ~gr la sua posizione. abbia fatto qua1cosa.che sia venuta ora 

a mia conoscenza,da far pensare che effettivemente il eervizio sia 

stato messo a disposizione di questa setta massonica. ,<n"l\ ~ 
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Gli altri elementi militanti, o che appaiono come militanti ne~ 

P2, non avevano compiti d"ciJionali. Il vicequBjtore tU'fU ,~iSiH 

~ra in una posizione di Seoondo in una div~one che già non svolge 

compiti emdrgenti. Il m ggiore dai carabinieri Tarranoval di cui 5i 

Sta facdndo anche i~ que~ti giorni il nome per il processo dell'Ita-

licus a Bologna, era il vicel a li'iren ze, non era il dirigente del 

centro. E il tenente oolonnello Bernabò Paau, a BOlogna, era ... 

anch'egli il vioe, quindi non aveva oapaoità né poteri deoisionali. 

Nel oomplesso, io ho trovato 11 servizio in buona salute. Uno dei 

primi provvedimenti ohe ho adottato è quello di aver passato alla 

sesta divisione, sOBtitu.ndo ••• Intanto, Rizzuti non il mai tornato 

nell'uffioio né ha avuto un solo momento in oui abbia ripreso le 

sue funzionil io ho meSBO un oolonnello dei oarabinieri, già introè 

dotto nel servizio da un anno, 1à quale aveva oollaborato oon 11 

vioedirettore alla BteBura della relazione ohe ho presentato oggi 

alla Commissione. Quindi, non solo un oolonnello al di sopra di ogni 

sospetto (almeno oos~ oredo),ma per il fatto ateBBO ohea aveva par

tecipato con 11 vioequestore reggente alla elaborazione della rela-

zione, ritengo e ritenevo che fossa atato aoelto appositaaente perché, 

certamente, è una persona .di oapaoità. cristalline. Del resto, oono-

scevo già da prima il colonnello Grilli per il fatto ohe sono stato 

questore di Roma nel biennio 1977-1979 e, in quel periodo, il oolon-

nello Grilli comandava la legione Lazio~ lo avevo già oonosoiuto quindi 

nell'attività dell'arma e mi sono fidato di lui affidandogli un inca-

rico anche di vigilanza fatta oon le deb:!.te, opportune oautele, perché 

non vogliamo mettere sotto inchiesta tutto o una parte del personale 

""1j0'.......... . 
ma ~ vedere come questo personale in genere Bi oomporti. 

Debbo dire, dopo sette meBi ormai di permanenza alla direzione del 

SISDE, che il servizio va, ha dato anohe buona prova in oiroostanze 

recenti e sono soddisfatto di tutto 11 rendimento. 

FRANCO CALAMANDREI. Su questo impegno di localizzazione di Livio Gelli, oui 

il SISDE si dedica in queeta fase, lei pub diroi se siano ravvisa-

ti. da un'eventuale azione di inquinamento,eseroitata,anohe in tale 

fase e in relazione a tale impegno, da parte della F2? 

DE li'RANCESCO. Non credo, anche perché sul!&. c,\sO abbiamo trovato la disponi

bilità dei servizi stranieri che collaborano per quanto possibile. 

D'altra parte si sa che Gelli vi\(e - o·ai ritiene ohe viva - nel-

l'Amerioa meridionale I oon questi servizi non abbiamo dei rapporti 

molto stretti,proprio per la lontananza ~on si sono mai creati rap-

porti stretti con i servizi dell'America del SudI forse, oredo, solo 

in questa circostanza c~ è di natuae. esclusivamente geografioa, o 

geopolitica, se vogliamo, la diffiooltà~ si inoontra-per poter 

loca~izzare il soggetto.~ 

FRANCO CALAMANDREI. Il SISDE si serva anche della oo~borazione dei oanali 

dal MinisterD deg~i esteri per questa ricerca? 

DE FRANCESCO. No, in effetti con i~ Mini~tero degli esteri abbiamo dei rapporti, 

ma non in questa materia. C'è una spece di attività all'esterno, che 

svo~~rettamente ~ oon i servizi collegati, ma poi o'è ~ 



, all'esterno 
un'attivitàjéhe viene svolta dal Ministero dell'interno att~verso 

l'Interpo~e oollega ciro a 120 polizie di altrettanti paesi. Quindi, 

credo che non oi sia bisogno di disturbare il Ministero degli esteri 

il quale, credo, non è attrezzato per ricerohe di que~to genere. 

EDOARDO SPERANZA. A suo avviso, Gelli ha avuto rapporti stabili o privilegiati 

oon servizi di altri paesi? 

DE 
,j FRANCESCO. Questa è la prova ohe vorreJlllllO ragsiungere, ma non è tanto fa-

oile perché i servizi degli altri paesi, se hanno avuto rapporti oon 

Gelli, oertamente non ce lo vengono a dire. Dovremmo raggiungere 

questa prova in via indiretta, il ohe non è molto faoile. 

EDOARDO SPERANZA. Con quali paesi risu:Lta .... ai servizi che Gelli avesse paI. 

ticolari rapporti e, soprattutto, entrature. presso le rispettive 

autorità di Governo? 

oe ""Il.. ....... i FRANOESCO. Oertaamnte con l'Argentina e, in ogni .caso, si lllUovsva in una 

maniera molto agevole in tutte le direzioni perohé il soggetto è Ma 

complesso per le sue attività all'interno del nostro paese, per le 

att·ività all'esterno e per le attività oOlDlllerciali ohe &Volgeva pa

rallelamente alle attività parapolitiohe. Quindi, in definitiva, per 

esempio per le attività oommeroiali aveva determinate preferenze, 

mentre per le attività all'interno del paese ne aveva delle altre; 

a parte il fatto ohe, all'interno del paese, non sappiamo fino a lÙl 

qual. punto le sue attività fossero solo »XX parapolitiche o non 

prevalentemente eoonomiohe. 

EDOARDO SPERANZA. Lei ha detto che Gelli aveva certe preferenze in ordine ai 

rapporti cOlDlllerciali oon l'estero: vuol preoisare, ~ a loro oono-

scenza, quali rapporti, verso quali paesi ••• ? . 

DE FRANCESOO. Oredo ohe la materia sia stata approfondita di più dalla guar-

dia di finanza. In ogni oaso, per quello che ne so, Gelli aveva 

dègli affari anche con paesi dell'area danubiana. 

EDOARDO SPERANZA. Cioé? 

DE FRANCESOO. Con la Romania, con altri paesi dell'area ••• oredo piÙ che 

altro con la Romania. 

EDOARDO SPERANZA. E in altre aree geografiche!, paesi arabi, non le risulta? 

.. FRANOESCO. Non è emerso niente/ né, del resto, cibrientreb1?e nella compa-

tenza del nostro servizio. 

EDOARDO SPERANZA. Le risu:Lta che Gelli abbia ancora rapporti organici e interes-

si in Italia e sia ancora attivamente presente in alcuni settori, 

ad esempio in settori economici o finanziari del paese? 

DE FRANCESOO. Ritengo di ... poter rispondere affermativamente, anche per quan

to è emerso ed è addirittura finito sulla stampa: mi riferisco sJj.jL 
anche 

attività svolt~recentemente, sia in maniera diretta, sia in maniera 

indiretta, per influenzare taluni mercati speCifici dell'area lombarda. 
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Del resto quella zona è tanto vioina alla Svizzera dove o'è quaiuluno 

ohe è oollegato oon lui e dove Gelli è abbastanza oapaoe di lIII10versi 

automamamente. 

• 
EDOARDO BEERANZA. Dovendo approfondire questo tema, a suo avviso qual,t. operae 

zioni di polizia giudiziaria la Oommissione dovrebbe oompiere? 

DE PRANOESOO. Mi fa una domanda a sorpresa, non so ohe cosa suggerire, peroh' 
f.....ò" ~ 

in Italia silfwtutto sotto il profilo della polizia giudiziaria 

nel quadro dell'indagine ohe si conduoe. Al1'estero ocoorre veder~ 
r-.Jù-

~/fino a qual punto vi sia una disponibilità da parte lilInII dell' 
(. c. ... ~ 

autori tà, anohe giudiziaria, di oollaborare~ la partire dalla Svizzera, 

dove questo non è molto faoile. La Svizzera, per esempio, è gelosis-

sima per quanto riguarda il segreto bancario: quando si arriva a 

questo, si è di nuovo al punto e da oapo. 

RAIMONDO RIOOI. vorreiJ'K1l"1rtTM iniziare) oon due o tre domande, da quelli che 

sono i compiti della nostra Oommissione ohe, ovviamente, non riguardano 

soltanto - anche se questo oi-interessa - l'attualità della situazione, 

cioé la penetrazione della P2 nelle e.mm1n1strazioni pubbliohe, le 

influenze ohe essa ha eseroitato, eooetera (lei conosce la legge ohe 

oi governa), ma riguardano anche situazioni pregresse. ~ Par1iamo 

~esta esigenza che noi abbiamo oome Clommissione. --

"oisiamo in possesso 41 \Ula serie di elementi dai fl~sulta ohe 

Gelli e4 i luoi acooliti hanno avuto dei rapporti OOll attività 41 0_ 

rattere eversivo, .peoitioamente eversivo, nel nostro paese, soprattut-

to per quanto rieuarda l'eversione 41 destrs,l'eversione f&8cista. Ec-

co, io le chiedo: sotto questo profilo sono state avolte, anche prece4«D-

temente, per quanto le riaulti, da parte aua, ohe è recente, 4ella re-

spo~abilità del servizio, 4elle attività, riaulta qualche coa& 4i ape-

citioo da ind~ni o aucceasive al suo ingresso alla direzione o antece-

denti su questo campo? 

A questo col1e80 un'altra domanda illllllediatamente. quali ind_ 

gini sulla loJgia P2 le riaulta che siano atate svolte dal SISDE ante

cedentemente alla assunzione da parte aua della responsabilità dei ser-

vizi, tenuto conto che il]roblema P2 non è e.ploso soltento alla tine 

del 1981, ma già ae ne • parlato nel 1976, nel ,19751 

DE FRANCESCO. Lei sa che il SISDE è stato coatituito alla fine del 1977, lei ta 

parte del COmitato parlamentare di controllo sui servisi quindi queste 

cose le sa benissimo, e naturalmente he cominciato a muovere i primi 

passi via Via che ha avuto qualChe dotazione organica nel 1978, perb 

ha eredi t.Q,to alcune oarte dai vecchi "ervizi e tra queste carte io ho 

trovato, non so se la Oommissione abbia già questi documenti, altrimenti 

poeso laac~li, ho trovat1dei rapporti ohe turono fatti dall'Ispettorato 

Generale per l'azione contro il terrorielllO. cioè dal noto organismo 

cre~to dal Ministero dell'interno e diretto dal dottor Santillo. Il 17 

dicembre 1974 un rapporto inviato al giudioe femb~no, un altro inviato 

il 27 dicembre 1975, sempre dal dottor 5antillo, al giudioe istruttore 



Zincant del tribUllAll.e di Bolojpl& - siamo sempre in qWll tema di sversione 

di cui parlava l'onorevole Ricoi - ed un ultimo il 9 ottobre 1976 alla 

Procura della Repubblioa di l1renze in relazione al delitto Oocoreio. 

RAIMONDO RICCI. Di chi ~ queeto terzo rapporto? Sempre del dottor Santillo? 

DE FRANCESCO. Si, il terzo ~ del .ervizio di siourezza, perch' intanto l'ispettora

to era 8tato tra8formato in servizio di siOurezza. ~88ti due organiami 

sono stati qU811i che hanno preceduto in un certo senso il SISDE. 

lo lascerei quindi questi documenti alla Commissione. 

RAIMONDO RICCI. ~ndi lei ha rinvenuto questi documenti, che sono certamente mol

to utili alla Commissione, però lsi parla di un'attività di quei servizi 

che impropriamente erano chiamati servizi di siourezza, ma è antecedente 

alla costituzione del SI5DE. Adesso io le faccio. 'i ••••• , una domanda 

invece sulle eventuali indagini oompiute dal SI,SDE dal momento della sua 

costituzione al momento in cui lei ne ha assunta la responsabilità. 

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, vuol fare tutte le domande, cosi la risp08ta diventa 

più organica? 

~ONDO RICCI. D'acccrdo, come vede Pre8~ente ne ho oollegate dWl, poi ho quella 

sui fascicoli, ma vorrei 8epararla un attimo, .e lei ma 10 consente. 

DE PRANCESCO. Ho già esibito il rapporto fatto durante il periodo di interresno, 

il 3 gi\l&110 1981, quel rapporto con gli alleg.. ti, il primo che ho conse

gnato al Pres14lente. Da quello che io 80 preoedentemente la que8tione non 

era stata mai es~nata, ma non credo ohe non fosse stata esaminata solt~ 

:1:0 dal SISDE, un pechino si è sonnecchiato da tutte le parti su que8to. 

RAIMONDO RICCI. Forss i servizi dipiourezza avrebberfovuto, diciamo cosi, non 

avere il sonno che da altre parti vi è stato a que8tovoposito. 

DE FRANCESCO. I servizi di sicurezza, .e mi oonsente, .ono soltanto uno spioohio 

di tutta quanta un'organizzazione che deve difendere lo Stato. 

RAIMONDO RICCI. Su questo non c'è dubbio, dottor De lranace~. 

Senta, una sua valutazione, per Il i dati ohe lei ila acquisito, 

sia attravereo questi rapporti sia eventualmente attraverso altre infor

mazioni, sui collegamenti ,loggia P2-eversione di destra, una sua valu.ta-' 

zione complessiva a parte il contenuto .peoifioo dei rapporti. 

DE FRANCESCO. E' evidente, è un'ipotesi di lavoro, peroh' oi sta lavorando anche 

la magistratura in questi giorni a Bologna sul problema dsll'Italicu.s, 

in Pien1dibattimento ••• Credo che sia una materia molto intressante, 

qualche elemento o'è e bisosnerebbe approfondirlo e vital1zzarlo o ri-

vitalizzarlo. 

RAIMONDO RICCI. Rivitalizzarlo probabilmente ed anche vitalizzarlo, s~ • 

L'ult1ma_d~a che vorrei farls è questal risulta da una 

serie di elementi,ohe sono anche noti e oomunque anche acquisiti alla 

CommiSSione, che vi è stata una fuoriuacita di fascioli da parte dei 

Servizi, adesso io dico dei servizi in generale, ma le prove sono in 

relazione ai vecchi servizi e particolarmante al veochio SID ed al 

5IFAR. Ecoo, risulta anche, anche se qu.esti fasciooli non sono stati 

sequestrati, perch' non c'erano, un elenco di 500 ~titolazioni di fa

scicoli che è stato sequestrato presso la villa di Galli, quandO è 
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stata fatta la perquisizione l'anno scorso. Ecco,..x vi aono delli ala

menti in bass ai quali lei possa o stabilire o escludere che ques~ .. 

materiale tuoriuecito dai servizi sia rappresentato almeno in par~e da 

questo elenco dp fascioli, di 500 t-r di intitolaaione, ohe li stato 

trovato presso la villa di Galli? 

DE FRANCESCO. Per la verità, onorevole, !Dn ho alcun elemento per dare una ri

sposta, nemmeno appr~imativa, la questione 'mi li Qompletamente, direi, 

nuova, perché in effetti, sono episodi quelli di cui parla lei,avvenuti 
I / 

molti anni addietro, anni in cui io mi occupavo di materia parallela st, 

ma diverea da quella ••• Non ero tra l'altro nella oapitale, quindi non 

ho cclto nemmeno le sfumature di questi episodi. 

RAIMONDO RICCI. Quindi, enohe senza rifarsi alla domaDda specifica che io ls ho 

})c 

fatto, in gnsrale sulla tuoriuaci ta di fasoioli o oo_que di iD1'onna.

zioni dei servizi in direzione di Gelli e della P2 non oi pub fare una 

valutazione? 

'l fANCESCO. In effetti, io non potrei nemmeno fare una ricerca di archivio, pe!: 

ché questi atti non ce l'ho. Il SISDE, 80me dicevo, ei li cominciato a 

coetituire verso la fine del 1977, ha avuto una certa attività, moltc 

ridotta, minima, nel 1978. Quindi non posso trovars assolutamente niente 

di questo, che rimonterebbe, eec~o le sue indioazioni, al 1972, 1973, 

cioll si parla anoora del SIFAR, nemmeno '.h •••••••• 

RAI~ONDO RICCI. No, anche del SID. 

DE FRANCESCO. Del SID, quindi andiamo in un'epoca ohe pub essere del 1972, 1973, 

1974. 

BERNARDO D'AREZZO. 141 li sembrato di capire che ad un oerto punto il signor Prefet

to, parlando delle attuali attività dal SISDB, avesse dettol stiamo lo

caliazando il principale protagonista. Vale a dire il Galli. Bd ha ag

giunto, se non ho capito malel questa atti~~à la stiamo oonducendo an

che di concerto, in un certo qual modo, con il SISMI. Ecco io, poiché 

poc'anzi abbiamo asooltato il gen~ale Lugaresi, mi sembra di aver ca.-

pito esattamente il oontrario, oioll non mi ~ sembrato di'~ avvertire 

che oi fosse effettivamente di ooncerto questa attività. 

PRESIDENTE. Mi scuai, senatore d'Arezzo, eicccme non abbiamo fatto questa domen-

da al generale Lugaresi, la pregherei di non formulars cost la domen-

da,perché altrimenti la dichiarerei non ammissibile. Noi non abbiamo fat-

to nessuna do~a specifica e quindi non abbiamo il parere. 'Per corte-

sia, formuli diversamente la domanda. 

BERNARDO D'AREZZO. Allora la domanda la formulo direttamente soltanto uei coD1'ron-

ti del prefetto De Francesco, cioll domandol allo stato attuale, state 

localizzando intorno a Gelli, state localizzando l'attività da soli o 

con altri ••• 

PRESIDENTE. L 'ha già detto. Non occorre che rieponda. Ba già detto con il Jl 

SISWI ed anche con .ervizi .egreti di altri pae.i. Vi prego di non 

ripetere le domand~ ha già dato una risposta. 

BERNARDO D'AREZZO. La mia domanda non ara questa, oomunque, lei inaiste Presid~ 

e non la facciano. lo oontinuo 001 dira ohe vorrei sapere ee effettiva

mente in Italia, in qUbSto momento, la etanno 4onduoando questa localiz

zazione soltanto il SISDE o se oi stanno altri organi italiani di si-

curezza di cono erto con il SISDE. 



PRESIDENTE. Il prefetto l'ha detto. Va bene, facciamo ripetere, ma abbiamo detto 

di non fare domande ripetitive. 

DE FRANCESCO. Intanto vorrei preoisare una ooea, io non ho detto ohe .tiamo 10-

calizzando. Ci atiamo sforzando, ~ uno storzo ohe stiamo facendo per 

localizzare. E, poi, in effetti, ~ velrO ohe agiamo non soltanto con 

il SISMI, questo ~ vero perché dell'argomento ei ~ parlato in diveree 

riunioni del CESIS, Ul cui ei tr~ta pure questa materia. l4a anche con 

gli organi di polizia ordinaria. ' 

Tutti quanti, carabinieri, guaa:lia di :ticuIIUt finanza, pUbblica sic~ 

rezza e l'INTERPOL perché controlla, come dicevo, e coordina l'at-

tività di 130 polizie di altrettanti paesi. 

BERNARDO D'AREZZO. Per favore, mi potrebbe dare qualche informazione intorno 

alla ditta Giole per il particolare sviluppo di affari chs è avv~ 

nuto cm;da RomaniaT Ili risulta che tecnici italiani furono inviati 

,in aziende rumene per la produzione di un milion.J. di capi di vesti!!; 

rio con tessuto italiano, capi che poi furono reimportati succesei 

vamente in Italia con notevole rieparàio e modesto costo ••• 

DE FRANCESCO. Non posso riaponderle perché quilo che so lo so di seconda mano 

per averlo un poco letto sui giornali che si sono interesmti della 

vicenda, ma l'indagine se c'è stata è di competmlza deJla. filulnza, 

non del ~ SISDE. 

l'onorevole 
GIUSEPPE ZURLO. Volevo chi~dre le stesse coee che ha chiesto XkxawmKÌSXM Ricci. 

Più che una domanda ho una richiesta da fare, se è possibile avere 

dal SISDE oggi ~ informazioni su questi personaggi chiacchier;! 

ti e direttamente o indirettamente collegati alla P2, mi riferisco 
noi 

a Trecca e a tutti gli altri che ~ abbiamo sentito, perché se il 

SISDE oggi sta facendo queeta informazione, evidentemente ~alcosa 

po1:là fornirci. 

dssignare 
DE FRANCESCO. Senz'altro, rispondo affermativamente, potrei anche JI_IIR'l't"a:y. 

qualche fUnzionario mio per mettersi a dispaizione del presidente 

della Commissione e fare da COllegamento, del reeto ciò accade già 
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con altre Commissioni che 1avorano in questo stesso palazz~. 

ROBERTO SPANO. Avevo de11e domande che sono superate, praticamente 1. stesse fa! 

te da Ricci. Ne ho un'altra da fare ancora. E' questa: liDDl desi-

dero sapere dal dottor De Francesco se ha disposto ne1 periodo dal 

quale 1ui è appunto responsabi1e de1 servizio, accertamenti ed i!! 

dagini re1ativamente al1a presenza al1'interno de1 servizio di p~ 

sone aderenti al1a massoneria, al di 1à di que11i che compaiono ne!, 

1'elenco di Ge11i. 

DE FRANCESCO. No, per 1a verità quest'accertamento non l'ho fatto; dal1a'Presi
senso, 

denza del consig1i07g~ è venuta alcuna direttiva in questo ~ 

non vedo perché avreài ia dovuto far10 • 

. ROBERTO SPANO. Mi scusi, dal1a Presidenza de1 Coneigl.io e da altri organismi de!. 

lo stato? 

DE FRANCESCO. Nemmeno. 

GIORGIO PISANO.'. C'è una cosa guardando nei documenti de11'istruttoria. 

Pecore11i, que110 ohe ci è arrivato fino ad ora, si ri1eva una ab-

bondanza straordinaria di carteggi provenienti dai servizi segreti, 

di cui ~ dispone" 1iberamante. Non so se altri c011eghi hanno 

visto, ma dispone anche di appunti di pedinamenti effettuati, c'è 

1a storia del generale Giudice con ch~i incontrava, 1e amanti e.2, 

cetera. Demanda: è possibi1e, so che è una domanda difficile per

ché lei ha già dichiarato che risponde di quello che pub sapere da 

quando ha preso in mano 11 s~o, ma ad un certo punto non è po,! 

sibile che negli archivi de~ervizi ••• non so, 11 SID. come affili!: 

to, i diversi servizi successivi dove ci sono gl.i archivi, non è 

possibile cercare di sapere quando e _ chi soprattutto passava qu,! 

sti carteggi con tanto di timbro segreto firma Ma1etti, firma Mic,! 

li, a Pecore11i; come ha fatto quest'uomo ad avere una disponibi1ità 

di informazioni segrete che nessun giornalista' in Itali~mai avuto? 

E' possibi1e arrivare a qualche cosa? 

DE FRANCESCO Se lei nq.ftomanda que110 ohe è 11 mio attuale incarico per 1a mia 

responsabi1ità di funzionario de110 Stato, 1e dico che in questo m.2. 

mento sscludo ohe dal SISDE possano usoire de11e carte. Per quanto 

riguarda il passato, 1a questione Pecors11i non riguarda in ogni 

caso il SISDE, riguarda il SISMI e gl.i organismi ohe ci sono stati 

prima de1 SISMI. lo. Pecore11i Iil 1'ho oonosciuto quando ero quest.2. 

re di Roma, ero questore di Roma quando è stato ucoiso; fra l'altro 

le indagini, in quella oiroostanza, psr una sorta di disposiziOn,z. 

interna data dall'autorità giudiziaria, non sono state nemmeno aa-
perché 

sunte dal1a questura ~ i1 primo ad arrivars sul posto è stato 

un carabiniere, sono intervenut1 i carabinieri, subito dopo 1'au

torità giudiziaria ha preso in mano tutto, posso dire ohe anohe 

la questura è rimasta estransa al caso Pecoralli. 

GIOBGIO PISANO'. ~ Nei documenti c'à 1a prova indiscutibile che Peoorelli era 

de11aat P2, o'è persino una lettera diretta a Ge1li dove dioe "me 

ne vado perohé il fratello Gigi non ha fatto certe cose,i , .;.z ce!: 

cheremo di sapere chi era questo fratello Gigi; lei ha detto ohe 

ha conosciuto Pecore11i quando era questors ••• 



DE FRAlICESCO. L'ho conosciuto sulls carte, di pers0ntLnon l'ho mai conosciuto. 

GIORGIO PISANO'. Ci può illuminare un po' su questo personaggio che è morto 9.!!! 

mazzato nel quadro di questa grande vicenda? 

DE FRANCESCOI. Ero convinto che fosse un giorna.lista di quslli per fonme. ce 

ne sono pochi - senza scrupoli. capace di qualsiasi azione. in e! 

f~tti ho subito collegato, quando ho avuto notizia della sua ucci-

sione, il fatto a qualche sgarro (si chiamano cosi nel gergo della 

malavitat, qui si tratta di un diverso tipo di malavita, ma siamo 

sempre in quel quadro). Come ho detto i miei funzionari, quelli 

della questura, furono dispensati dall'interessarsi dell'indagine 

che fu avocata dalla procura • 

ALDO BOZZI. E' un fatto normale questo? 

DE FRANCESCO. Avviene normalmente perchd c'è una disposizione precedente, che 

fra l'altro non Vrova riscontro nella procedura penale, per cui 

l'indagine deva essere assunta dal primo corpo che arriva sul pc-

sto; vi è una specie di corsa agli ostacoli ad arrivare primi. 

LEONARDO MELANDRI. Un teste ci ha dichiarato: uinvadente 11 dottor Pazienza e 

come tale considerato dai sllrViiili segreti". Nelle forme di inva

denza, a sua conoscenza, c'è anche un tentativo ed una possibilit~ 

di accesso ai documenti riservati. che le risultino, per le sue 

conoscenze, dal momento in cui ha assunto la presidenza del servi-

zio? E quali sarebbero queste forme di invadenza,~x.wX •• in ~ modo 

più preciso, perché è un giudizio chiaramente negativo e riferito 

ai servizi segreti, non ad un'attività professionale in generale. 

DE FRANCESCO. Una cosa IItPOSSO dire che sul )ut Pazienza un rapporto uffic:ili.e 

non è mai stato fatto. Siccome, dal momento in cui ho assunto la di 

rezione del servizio ho visto ricorrers spesso im nome del Pazienz~ 

sulla stampa, ho voluto approfondire ls mie conoscenze sul soggetto, 

ed ho fa"tiD fare una ricerca informativa, però non ho espresso alcun 

giudiziol ritengo di rappresentare 11 servizio a tutti gli effetti 

in questo momento, non so chi abbia y!rlnù-I!!x.;x potuto dire "un inv!, 

dente, come taJ.e considerato dai servizi segreti". 

Mi sono documentato sulla persona del Pa2illnza, ma senza 

emettere alcun giudizio; ceùtra parte è un giovane manager che tl'2. 

va notevole credito nel mondo degli affari, mi pare che sia un gros 

so m~atore, ecco, io mi sono fatto quest'idea, ma non ••• della 

sua invadenza francamente nei riguardi del SISDE, nel periodo da. 

quando ci· sono io, non posso dire niente. Antecedentemente era ine-

sistente anche come carteggio, ~ndi non credo che si possa dire 

che i servizi segreti, cioè il SISDE, abbiano qualificato invadente 

questo personaggiO. 

LEONAlIDO MELANDRI. Lasciando da. parte questo giudizio~ di invadenza, mi pare 

che sia risultata alla Commissione da. tutta una serie di apporti 

e di contributi, che almeno una buona femiliarità con i servizi se-

greti certamente c'era. VOlevo solo conoscere se c'era qualche ellllllll!!: 
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to preoieo e ooncreto, a suo giudizio, per oapire oome si muovevano 

questi uomini della P2 nei riguardi dei sBrVizi segreti, quali ~ 

elementi potesse indioare, e se 'potesse indioare elementi di que

sta familiarità. 

DE FRANCESCO. Ripeto, potrei esoludere questa familiarità con il SISDE, per il 

SISDE di cui pOsso parlare, in quanto come dioevo, e ripeto, non ho 

trovato un rigo sul oonto di Pazienza, quella ohe è stato soritto sul 

oonto di Pazienza per farmi nna biografia, è stato soritto dopo la 

mia assunzione alla direzione del sel"lizio. 

LEONARDO lAELANDRI. Ultime domanda: a suo giudiziO, per la oonoscenza /;hEI lei ba 

delle situazioni, il rapporto P2-!l:errorismo, ~ivale al rapporto 

P2-terrorismo nero o no? O oos'altro? Ci può essere qualcos'altro, 

o può essere penaato olle oi sia quaJ.oos 'al tro? 

DE FRANCESCO. Qui bisognerebbe essere in oonclzioni di dare una risposta. La P2 

aveva in programma soltlllto di realizzare una situazione cosiddetta 

di ordini,perché èD UllB.IQIlIS parola ohe rioorre in un oarto senso, 

di ordine nel nostro paess, ~ 

oppure voleva una completa destabilizzazs10ne ed allora si potrebbe 

rispondere. D'Altra parte, can tutte le oentinaia di arresti ohe si sono 

fatti in questi ultimi tempi nel mondo del terrorismo di sinistra, 

non è emerso che oi sia mai stato un aggancio con la P2. Ci sono vari 

indizi per ora, diciamo degliintizi; per quanto rigua;rda l'Italicus, 
l' 

d:Ìl ce l'ha/autOrità gl.udiziaria che sta indagando. Noi U. stiamo muo-

vendo in un oerto seneo per la strage di Bolosna del 2 agosto 1980. 

In coscienza però non posso dire che anoora si siano raccolte delle proVE 

certe. 

ALDO BOZZI. Mi riferisco ad una domanda; fatta dall 'onorevole Ricci ciroa le inde.-

gl.ni che i servi;i segreti avEIVano svolto sul fenomeno P2. Il dottor De 

Francesco, che è molto prev1so nel rispondere'e fa bene, ba dettai. 

"Seoondo me si è aa lungo sonnecchiato sul f~meno·. Perohè era 

stato offerto daa qualouno un sonnifero o un tranquillante? 

DE FRAK::B5CO. Credo sia avvenuto per una sorta di coneiderazioni di ordine 

generale. Cioè ad un certo punto questa Loggia è stata 'coneiderata ugue.-

le alle al tre, forse per lo stesso motivo per cui noi oggi. oi sentiamo 

in dovere di non andare ad indagare sulla Loggia massonioà,1n genarale. 

5i è oreata oos~ una situazione di favore per Gelli per oui, di rifles

so, àa potuto avere uno spazio ohe certamente non meri tave:x e per le 

sue oapaoi tà in genere e addirittura per gli obiettivi che si proponeva. 

In effetti, da quello ohe sappiamo ora - perchè si è'ri.oostruita la 
anche 

storia degli ultimi dieci anni di questa Loggia -fin seno alla masso-

neria non o' è stata una unioi tà di ve:dute. Ci sono stati dei, momenti 

in oui a Gell' stato impoeto di s'Ci0è,gliere la Loge;ia e immediatamente 

dopo è stato messo nella condizione di agire ed ha avuto una certa 



autonomia IÙII anche all' interno della massoneria, autonomia che in 

ge ... e?- pare che la massoneria non accordi - pare, perchè non sappiamo 

tutto quello che accade,almeno io non lo so - ai suoi gran maestri. 

Credo sia atato questo il motivo per cui c'è stato 'un certo compor-

tamento, non dico di telleranza, ma certamente ••• 

ALDO BOZZI. Di non vigilanza. 

DE FRAN~C8. Esatto. 

LIBERjf'mCCARDEI,LI. C'è una coincidenza t;rtunata perchè lei ci ha detto che 

è etato quwtore di Roma dal 1977 al 1979. Si ricorderà che perWlllll 

l'omocidio 6ocoDto sono notizie di stampa fu proprio il commis&a-

rio Cioppa a portare avanti le indagini. 

DE FRANCESCO. L'omicidio OCaDEio, se non vado errato, è avvenuto nel 1975-76. 

LIBERft'P'mCCARDEBLI. No, è avvenuto nel ••• 

DE FR.AN$SCO. )1Iq: L'omicidio Occorsio è avvenuto quando ero quastore di 

c~a, sono àicuro di Iluesto, è avvenuto il 10 luglio, lo ricordo 

mol to bene questo e la eera stessa da Catania io ho segnaJiato al 

dottor Santillo che allora nirigeva il SID che dai connotati, dal-

l'identikit che era stato dato dell'autore dell'omicidio, io pene avo 
~ 

che potesse essere Concutelli, ~ quello che poi è risultat~'autors 

sei mesi dopo. Il fatto è avvenuto si~amente durante la mia 

permananza a Catania, cioè prima del di(ambre 1976. Cioè io sono venu-

to a Roma, sono stato un anno al Ministero, poi sono andato alla 

QuestlÌraa di Roma nel dicembre1l1977. I due anni che ho fatto alla 

Questura di Roma sono stati il 1978 ed il 1979. Ritengo che 6ccors~0 

sia stato ~ciso ~f 1975. Il Cioppa è stato un mio funzionario alla 

Questura di Roma; poi ad un certo punto ha lasciato la Questura ed 

è passato al SISDE. Era addetto alla squadra mobils e quindi non pote-

va occuparsi dell'omicidio Occorsio che era di competenza dell'ufficio 

politicm, poi divenuto trGOS, assolutamente. 

LIB~~CCARDELLI. La domanda è se è stato Cioppa ad indagare sull'omicidio. 

DE FRANCIESCO. Tenuto contjto dell' organigramma della Questura di Roma sarei 

portato ad escluderlo. Non so chi abbia fatto le indagini allora, 

ma ritengo che le indagini furono concel1tr~ nelle mani dell'ufficio 

polttico del tempo, ora DIGOS, e del Ministero perohè io ~ Catania, 

...... ~ 
dovex ero questore, la sera stessa ho avuto un ~~ telefonico 

con il dottor Santillo, ispettore generale dl Ministero, che diri-

geva i servizi di sicurszza. 

7RANCESCO DE CATALDO. Volevo domandarle,dottor De Francesco, se è possibile 

che lei faccia avere alla Commissione quella relazione , quel rapporto . 

è che le hanno fatto sul dottor Pazienza. O/personale_, riservato? 

DE FRAN6ESCO. Se il Presidente me lo chiede, senz'altro. 

FRANCESCO DE CATALDO. Allora non le xfaccio domande sul contenuto &1 

rapporto perchè 10 leggeremo. Vorrei chiederale se il SISDE ha 

indagato sul dottor Federico D'Amato in relazione all'elenco del conte-

nuto. 

DE FRANCESCO. Sono certo che, il d$ttor D'AMato è up funzionario del Ministero 

dell'inter~ per. cui, in relazione alle direttive date a suo tempo 

dalla Presidenza del Coneiglio, eventuali indagini devono essere 

state fatte èà.l.lo stesso Ministero, non dal SISDE. 

FRANCESCO DE CATALDO. Cioè il SISDE non ha indagato. 
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GIolfGIO BONDI. Vorrei per un minuto tornare su luna questione gLà. affrontata. 

oioè la ditta Giole il e i rapporti oon la Romania. Lei ci ha detto ohe 

di questa questione si sta interesaando la guardia di ~za. credo 

per quanto riguarda eventuali frodi e aspetti di carattere finanziario. 

Ma io le vorrei domandare questol rieulta a lei ohe i rapporti oon la 

Romania per la ditta Giole ~ tenesse lo stesso Galli o fossero funzio

nari della S1tta Giole? Vorrei dire a1 oollagni che non è la stessa 

cosa. Il materiale è stato trovato alla ditta Giole e quindi la ditta 

Giole h\ una sua rilevanza. Seoondo lei • è questa il una domanda ancora 

più precisa. la ditta G~le è di Gelli o dei Labole?Cioè qual è il rap-

porto? Mi scusi ee forse ~ado un po' più in fondo alla rioerca della 

veri tà. 

DE FRANCESCO. Per il momento non ho element. per rispondere ad una domanda 
"\1-":"'- . 

coel ~. Se la Collllllissione ha interesse. posso far avviare un'inda-

g!.ne su questo questto, ma mi pare che sia più di cOJlpetenza della 

finanza ••• 

~ORGIO BONm. La finanza per cillx che attiene eventuali frodi. 

DE FRANCESCO. Ma non è soltanto le frodi, perchè ••• 

GIORGIO 1I!ONDI. Se Gelli andava in Romania spesso, è un fatto, se ci andava 

un altro funzionario della Giole,è un'altraacosa, non so se rendo l'i-

dea. 

DE FRANBESCO. Si;. 

GIORGIO JONDI. Un'altra domanda. Lei ha detto prima che state indagando e che 

pensate che vi possano essere oollesamenti fra il terrorismo aero e 

la P2. Secondo lei in questo quadro pub esserci un ruolo particolare 

della cellula nera aret,éa. dato che questa ha vissuto • e ha lavorato 

ineieme a Gelli? 

DE FRANCESCO. Certamente. questo è un indizio sul quale abbiamo messo 

qualche speranza per il successo delle indagl.ni. 

GIORGIO DE SABBATA. Ho sentito il dottor De Francesco parlare degli 'everlo-

tuali legami fra la P2, la questione dell'Italious e la strage di Bolo-

gna. E la strage di piazza Fontana? 

DE FRANCESCO. Che vuole che le dica, andiamo al 1969. 

GIORGIO DE SABB~A. ~l, perb io ho letto sulla stampa che vi eono anche 

oggi da Catanzaro richieste verso il suo servizio. 

DE FRANCESCO. Le ho 9lette anche io.]L serviziO, gli elllllenti che areva 

li ha messi subito a disposizione del proouratore generale.~ 



-", Gli elementi che esistevano agli atti, che 1"iguardavano Delle Ghiaie. 
::m:xYD'NEJCXI!!0X 

Anzi, ho dato al ~g~Rit~f~ generale ptipiù di quello che mi aveva 

chiesto, anche dei dati che forse non erano necessari ai fini dell'eco-

nomia del nuovo processo che si sta istruendo a Catanzaro. Ho letto che 

il procuratore generale si è lamentato di un certo ritardo o di una 

resistenza, ma per quanto riguarda il SISDE non o'è stata alcuna resi-

stenza. Tra l'altro oon il procuratore generale ho parlato io due volte 

al telefono, per spiegarmi che dovevo sottoporre la questione al CESIS, 

un atto puramente formale. Avendo avuto il via dal Presidente del Conai-

glio, ho risposto tra Natale e Capodanno e il giorno 2 gennaio ho manda.-

to la risposta per corriere a Catanzaro, informando per telefono il pro-

ouratore generale. 

GIUSEPPE ZURLO. Vorrei fare una domanda che è un piccolo seguito alla domanda 

fatta dall'onorevole Bozzi. Vorrei sapere se il SISDE si sta attivando 

per accertare se da parte della massoneria nei riguardi della Loggia P2 

vi sia stata liberalità o connivenza, se all'interno della massoneria 

vi fosse un filone à che proteggeva GeJtli e se vi sono dei personaggi 

che fossero in particolari rapporti con Ge~i. 

DE FRANCESCO. Certamente, l'attività di Gelli ha avuto un momento favorevole 

quando c'è stato il • gran maestro Salvini, che gli ha dato più spazio 

di quanto ne meritava. Allora si è creata ~esta indipendenza della 

Loggia di Gelli; per un periodo di tempo Gelli l'ha addirittura qualifi-

cata "raggruppamento Gelli", ~si fosse una sorta di corrente nell'aro-

bito della massoneria, proprio modellandosi sull'attività dei grossi 

partiti che hanno le correnti. Avrà avuto un suo peso nelle elezioni 

all'interno della massoneria; csrtamente ha avuto uno spazio. Del resto 

il fatto che fossero date a Gelli le tessere firmate in bianco non pub 

essere considerato un fatto normale; pub essere normale in un partito 

che conta milioni di iscritti, in cui le tessere arrivano con la firma 

stampata del segretario o del presidente del partito, ma in un organismo 

che ha poche centinaia o migliaia di iscritti, credo che le firme si 

potrebbero mettere nel momento in oui si segue quella prooedura di acqui-

sizione dei nuovi affiliati. 

GIUSEPPE ZURLO. Quindi il SISDE se ne sta già occupando? 

DE FRANCESCO. Credo che sia un fatto gi~ emerso abbondantemente che vi sia sta-

to un periOdO in cui da parte della rappresentanza uffioiale della mas-

soneria vi è stata benevolBnza nei riguardi di Gelli. 

GIORGIO PISANO'. Tornando alle domande fatte prima dai colleghi in relazione 

aÌÌKX a Delle Chiaie, piazza FoDtana, golpe Borghese, si è notato che 

personaggi che avevano ricoperto ruoli importantissimi ~ nell'uf-

ficio affari riservati del Ministero dell'interno, a partire dalìa suo 

dirigente D'Amato, figurano negli elenohi della P2. Figurano in questi 

elenchi personaggi che sono risultati coinvolti nel golpe Borghese, come 

Dràgo e Capanna, tutti funzionari del Ministero dell'interno, e precisa-

mente dell'ufficio degli affari riservati, che è un po' l'antenato del 

servizio che lei dirige. Penso che sarebbe utile che il servizio oi for-

nisse tutto quello ohe ha sui preoedenti, sulle attività di D'Amato e 

dei suoi collaboratori, perohé questi personaggi, che sono nella P2, ri-

sultano tutti implicati in faocende come piazza Fontana e le altre. So-
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, prattutto ci interessano i collegamenti tra nel~e Chiaie e D'Amato, che 

per molti vèrsi à sempre risultato legatissimo al direttore dell'ufficio 

degli affari riservati. 

DE FRANCESCO. Dovrei spiegare che il XXI SISDE non ha jijii l'eredità dell'uffi-

cio affari riservati, che era una divisione della direzione generale di 

pubblica sicurezza. Ad un certo punto, sciolaa questa divisione, à suben-

trato l'ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo, diretto 

da Santillo, divenuto poi servizio di sicurezza. E cosi. arriviamo al 1977. 

Con la legge n. 801 viene costituito il SISDE, che à Bsterno al Ministero 

dell'interno, à incardinato nell'ambito della Presidenza del Consiglio. lo 

sono prefetto a disposizione della Presidenza del Consiglio, come· il mio 

predecessore era fuori ruolo dell'arma dei carabinieri e messo a disposi-

zione della Presidenza del Consiglio. Tutto il personale del SISDE è del-

la Presidenza del Consiglio. Nella legge è previsto che io debba riferire 

al ministro dell'interno, ma l'ufficio che ha ereditato tutte le carte 

che una volta erano dell'ufficio affari riservati, poi dell'ispettorato 

e quindi del servizio di sicurezza,à lIUClGOS. 

LEONARDO MELANDRI. Vorrei una precisazione sulla sua affermazione in ordine allo 

spazio dato dalla massoneria ufficiale alla P2 nel periodo del gran mae-

stro BSalvina. Salvini à stato il gran maestro della massoneria italiana 

per un lungo periodo, ed à il periodo in cui si sono svolte tutta una se-

rie di vicende sulla "destra" della situazione italiana, alle quali allu-

deva prima il collega Pisanb. Questo collegamento tra massoneria e P2 

con questi episodi, che risulti a lei, a ha una sua consistenza, come pub 

essere verificato? Pub darci qualche aiuto a questo riguardo? 

DE FRAl'I'CESCO. Questo à un tema aperto sul quale stiamo lavorando. Ho portato 

qui un risultato ila definitivo, ma ho detto che stiamo lavorando su ipo-

tesi che sono affiorate, ma che hanno bisogno di alcuni element~ di .con-

forto e di confronto~, che hanno bisogno di Bssere rivitalizzati. Uno de-

gli elementi à questo. Noi stessi ci domandiamo perché Gelli proprio in 

quel periodo ha avuto più spazio. Se stiamo guardando con molta attenzio-

ne al processo à per l'Italicus che si svolge a Bologna e abbiamo polari~ 

zato la nostra attenzione su altri fatti delittuosi che non sono assolut~ 

mente chiusi, anche piazza Fontana, abbiamo bisoano di tempo per riempi-

re uno spazio di anni Bix che ci sepa~ dagli avvenimenti in questione. 

Questo lo sottolineo per significare quali difficoltà si trovano nella 

raccolta degli elementi oggi, nel 1982, per fatti avvenuti nel 1969. 

EDOARDO SPERANZA. Dalle affermazioni che lei ha fatto, mi sono reso conto che lei, 

ha fatto alcune ipotesi, ha una sua opinione sulla P2, sul ruolo che B 

questo gruppo dirigente della P2,e Gelli in particolare, ha 'iivolto nella 

vita italiana. Dove c&nsiglierebbe questa Commissione di mettere le mani 

in primo luogo? Quali sono i settori e le persone su cui lei indagherebbe 

con maggiore attenzione? Lei à stato chiamato qui per collaborare, che 

cosa ci pub dire? 

DE FRANCESCO. E' una domanda cosi. complessa che richiede qualche meditazione. 

Mi riservo di rispondere tra qualChe giorno. 

~~CI. Lei conferma che la documentazione che,all'atto dello scioglimen

to dell'ufficio affari riservati, era in possesso di questo ufficio èèKx 

stata tutta passata all'ispettorato antiterrorismo, diretta da Santillo? 



DE FRANCESCO~ Si, poi al servizio di si~ezza diretto dallo stesso Santillo, 

e, quindi, all'UCIGOS. 

RAIMONDO RICCI. Volevo sapere solo questo, perché non è questa la sede per anda-

re a fare dei rilievi. 

DE FRANCESCO. Data la sua specifica competenza anche per l'altra Commissione, voro 

rei dire che la legge no 801 prevede il passaggio di questi documenti al 

SISDE. In effetti, sono stati trattati soltanto in minima parte. 

PR-ESI DEliri 
~ ~. Nessun altro essendo iscritto a porre domande, ringrazio il prefetto 

De ~rancesco per questa sua collaborazione molto utile alla Commissione. 

La seduta è sospesa e sarà ripresa alle 15,30. 

~ 
(La sedutap « alle 13,35~?ii)J 
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21. 

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





I 

~!~~~~~~!~.~:. 
(~~~).. . 

{L • .J ...... .J ~.. J.Lt. . _ ~"h:t.< J4-........J t 
~~~~ , 

PRBSIDBBTE. Iniziamo i nostri lavori, in sedQta p~bblioa, oon l'~dizione 

del signor Gamberiai, ohe dispongo'" sia fatto entrare. 

(Viene introdotto in aula 11 signpg Gamberipi). 

Noi oi sc~siamo oon lei, per averla fatta attende.e 

inutilmente la soorsa volta e le ricordo che q~esta a~dizione ~ 

libera e oheJeven~almJmte dovessimo passare ad ~ testimonianza 

formale, la renderei edotta di cibo In ogni caso lei ~ tenuto a 

dire la verità a q~esta Commissione, intorno ad alc~ problemi 
le 

eui q~ali io/farb delle domande; quindi l'a~dizione prose~1rà oon 

le domande ohe le saranno poste dagli onorevoli oommdssari. 

La prima oosa che vorremmo sapere attiene al periodo 

della sua grande maestranza, quando lei elevò Gelli, oon ~ proce

d~ra inusitata per quanto attiene alle norme della massoneria, al 

secondo e al terzo grado delia gerarohia massonic~ e lo trasfer~ 

dalla Raggia or41na.ria Romagnosi a quella riservata. Noi VOrremmo 

sapere le ragioni di questa prooedQra ecoezionale ohe lei utilizzb. 

GAJlBBRINI. Sono stato eletto gran maestro per la prima volta nel luglio 1961. 

Nell'estate 1966 11 mio gr~ maestro aggiunto, Roberto Asoarelli, 

mi scrisse - ed ho anche ~ fotooopia della lettera, se la oosa 

p~b interessarvi - psr parlarmi di Gelli. 

PllliSIDIiN~. Siamo nel. millenovecento ••• ? 

GAMBERINI. E' 1'11 agosto 1966. Devo precisare ohe il fratello Ascarelli, 
un veoohio .... 

purtroppo scomparso nel 1970, er~tifasoista, ebreo. era stato 

ee~le per nove anni in Svi.zera; altra persona ohe l~i mi aveva pre-

sentato è. per esempio. il filosofo ~ido Calogero, era radicale, 
... . 

radicale del tempo di Panunzio. Quindi non avevo i~}II.inimo d~bbio 

che mi avrebbe presentato persone assol~tamente raooomandab11i. 
: 

Mi parlb oon grande en~siaamo di questo fratello Gelli, 

che da alc~ anni era nella loggia Romagnosi. e mi propose di passar

lo alla .foggia - chiamiamola cos~ - propaganda massonioa n.2. 
vorrei 

Se lei mi oonsen~eoisare ohe il problema di pro-

teggere, non dal mondo esterno, ma dai fratelli arrampioatori i 

fratelli che sono investiti di oerte responsabilità o di oerte pre-

senze nella vita pu.bblica, ~ un fenomeno oomune. Non ~ detto ohe 

l'iniziazione trasformi integralmente l'uomo - purtroppo no - III 

--~~ ...,accade~i altri paesi. Certamente molti medioi inglesi avreb-

bero vol~ to visi tare la .toggia dOVe o' era Plllllling, quella delle, pen

nic111inal altri uomini poli tioi avrebbero volute frequentare quella 

di Churohill. Soltanto che questi paesi hanno regolamentato 11 diritto 

~<r:. ~ ~.~sita; ... noi, arrivati in ritardo, non soltanto alla demoorazia, 

al prinoipio di nazionalità e all'umanitariamo, eooetera, abbiaao, 

cioè i nostri vecohi, oento anni fa~olt:~era piuttosto 

atipica: ossia orearono una speoie di registro dei oasi di oos~ienza, 

ossia un elenco, un repertorio, nel ~~e si sarebbero soritti ~ nomi 
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di coloro che avrebbero vol~to essere massoni, senza ~re la pos

sibilità pratica di freq~entare ~ foggia ~~ssere es~1 alle 

eventuali indiscrezioni di altri fratelli. 
~ 
~ a q~esta situazione atipica. per motivi di ~fo~ 

mità,nel 188yebbero l'ispirazione - at1p1oa. q~ella sì - di dare 

il nome di""ogg1a. §.. fatto che qUalche esperto di massoneria adesso 

sia venuto a dirb o abbia scritto con grande sicumera ohe ...... è 
1\'U,a,. ~ 

un fatto assolutamente eccezio ...... contrario .... regole della 

massoneria, quello di promuovere un fratello, ecoetera: no. assoluta-

mente non sono d'accordo. Il gran maestro p~ò fare di motu proprio 

qu~llo che rep~ta opportunoJ nel caso in questione la proposta era 

stata fatta dal mio grllll\ maestro aggiunto. ohe qualohe cosa doveva 

pur contare. Stava a Roma tutto l'anno. quindi i rapporti oon Gelli. 

ai q~ali luiattribui~ indubbiamente molta importanza ••• 

"PlillSIDEUTE. Si riferisce sempre a ••• ?' 

G~,JmRINI. A Roberto Ascarelli •••• li ourava lui. E quindi 11 fatto che 

dal 1962 questo fratello fosse apprendista - normalmente si passa 

un anno da un grado all'altro - nella ste.sa~gg1a era veramente 

atipico. 

PRESIDENTE. Al suo successore Salvini quanti nomi di fratelli all' orecchio 

del gran maestro lei passò? 

GAMBERINI. Guardi. non sono:ln grado diOdliifUflSsu due pisdi. Ma di recente 

è stato F"+ un elenco al jrande Oriente. che 10 presumo sia dell·o!:. 
~ 

dine di un centinaio. Ad ogni buon conto, si può 'MP-*,w. E' a vostra 

disposizione. 

PRESIDENTE. Tra questi, quanti al ti ufficiali vi srano? 

GAMBERINI. Diciamo quanti ufficiali ( c· erano anche dei mareSCiall) ••• 

PRESIDENTE. S'I.. ma quanti alti ufficiali c'erano? 

GAMBERINI. Non glié'ìo so dire. Forse ~ ventina. forse quindici: non ne -
ho idea. 

PRESIDENTE. E a che cosa era dovuta questa presenza così significativa di al 

ti ufficiali? 

GAMBERINI. Guardi. i giornali ne hanno parlato moltissimo. E le dirò che un 

certo giorno si diffuse la voce, il pettegolezzo che io avessi iniziato 

sulla spada tre o quattrocento ufficiali. Si trattava di un ~ tal-

mente cretino ••• Guardi cosa mi scriveva la stessa persona ohe poi ha 

scri tto qui. imperversando davanti ai giudici istruttori e persino daV&!! 



ti al Parlamento: "Purtroppo, ci saranno dei fessi che crederanno alla 

incredibile notizia che tu possa evere iniziato sulla spada ben quat-

trocento colonnelli". 

BAUSI. Chi era questo? 

GAMBERINI. Siniscalchi. Ev'identemente, ha trovato dei fessi. 

PRESIDENTE. Forse è meglio che lei eviti questi commenti. 

GAMBERINI. Non ho detto che .' .. ~ ,.-'-'- . ------ .. siate stati voi a cred~ 

re alle affermazioni di Siniscalchi. Sono affermazioni I qualCWlO le ha 

trovate ••• 

PRESIDENTE. Ma lei non mi ha dato la spiegazione. Lei ha detto di ricorda.. 

re circa cento fratelli, di cui - mi ha detto sempre lei - una ventina 

di alti ufficiali. 

GAMBERINI. Probabilmente una ventina, ma non di al ti ufficisJ.i; di uffici,!!: 

11, di mi 11 t ari di vario grado. 

PRESIDENTE. Che cosa significa di vario grado? 

GAMBERINI. Colonnello, maggiore, capitano, generale I di vario grado. 

PRESIDENTE. Comunque, sempre ufficiali di una certa r11evanza. 

GAMBERINI. Ripeto: mi pare di ricordare che ci fosse anche un maresciallo. 

PRESIDENTE. Si; come eccezione, evidentemente, SII lei ricorda che c'era aa 
che un maresciallo. 

La mia domanda era anche intesa a farmi. chiarire da lei la 

ragione di una percentuale cosi rilevante di ufficiali, che erano tutti 

...w .w.~~ 
ei'!S?;5 , .... orecchio e. che sono etati tutti paseati alla P2. 

GAMBERINI. Guardi. non sono stati passati; generalmente, alcuni sono stati 

ammessi e alcuni sono stati passati. 

PRESIDENTE. Va bene, si tratta di terminologia. 

GAMBERINI. Lei mi ha~odei dati, che potrammo nel giro di centocinquan-

ta metri accertare, perché oi sarà. un impiegato in grado di tirar fuori 

qussto elenco che fu trovato abbastanza di recente. Ripete: io ho detto 

per soddisfare una richiesta. Presumo, ma non so quanti fossero. Sicur,!!: 

mente non parvero molti a nessWlO. Tra le persone che hanno motivo di 

non esibirei a disposizione di tutti quanti quelli che vogliono la pro-
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mozione, la licenza o il congedo, ci eono specialmente gli ufficiali. 

PRESIDENTE. Nella prima riunione della giunta esecutiva eletta nel '70, le1 

sollevò 11 problema del mantenimento degli incarichi che attenevano al-

le relazioni con l'estero. 

GAMBERINI. No, io non sollevai _ nessun problema. Le dirò che la prima 

giunta esecutiva si tenne in piedi e il gran maestre elstto, iDi una .. 
lettera in quella data, mi chiese di continuare a mantensre~apport1 
con l'estero. Ma, intendiamoci: si trattava dell"estere maBsonico, del

~er~ 
le grandi loggè)( Ci sono state delle chiacchiere sulla.Q.!!., eccetera,ma 

io non ho mai conosciuto nessuno che sia della.QI!. o di altri organismi 

~a""~es~ a 
profaIu.. Dunque, io ho continua an e tu~ti gli anni all. confe-

renz; dei grandi maestri, che si tiene nell' America del nord. I rappor-

ti, invsce, con il mondo inglese li ha tenuti direttamente il mio suc-

cessore. 

- PRESIDENTE. Cioè? 

GAMBERINI. Cioè Salvini. 

PRESIDENTE. E il gran maestro aggiunto Bricchi che compi ti aveva? 

GAMBERINI •• Quando andavo in America, lui mi eeguiva; oppure io seguivo lui. 

PRm!!DENTE. Ma non era stato dato un incarico particolare a Bricchi per 

questi rapporti? 

GAMBERINI. Guardi, sono sorti dei dubbi sull' argomento. lo, avendo ricevuto 

questa lettera, credevo di aver avuto io l'incarico. In realtà, lo cre-
t.....~'t4.A.. 

deva -anche Bricchi. re r • " .. il gran maestro stesso non delegò mai 

dei rapporti a nessuno. 

PRESIDENTE. Queste relazioni tra il Grande Oriente e a S. le logge ma&-

soniche di altri paesi attenevano a quali motivi? 

GAMBERINI. Esclusivamente a motivi di relazioni tra una giurisdizione maB

sonica ed un'altra. Eventualmente, attenevano al consigli~e veniva 

emanato in base ad un rapporto stempato. che ogni anno viene fatto, per 

le singole g1urisdiZio~ mantenere o di interrompere i rapporti con 

singole giurisdizioni, che eventualmente raggiungano o perdano la rego-

lari tà.. 

PRESIDENTE. Leggendo i documenti intorno alla vicenda Gelli, emerae abba-

stanza chiaramente che la protezione che il Grande Oriente diede alla 

.toggia P2 e a Gelli serviva a Gelli soprattutto come carta di accredito 
~~ 

presso le logge degli altri paesi, soprattut,to ~el nord e del sud.l~ 

~ per intrattenere rapporti non attinenti in maniera predominan

te a problemi di fratelli di logge, ma che si esprimevano in un giro di 

rapporti commerciali e finanziari che sembrano dominanti e prevalenti 

rispetto ai rapporti più strettamente massonici. 



GAMBERINI. Devo dire, a onor del vero, che i ,rapporti di Gelli con .le mae-

so neri e regolari furono nulli o burraecosi sempre. Ossia, varie volte 

dal 1975 in poi mi sono sentito domandare chi fosse questo Gelli e per

ché mai esibisse questo attivismo. Questo da parte delle grandi giuris~ 

zioni regolari sempre. QUindil io ho l'impressione che, eventualmente, 

fosse lui che nel mondo non maBsonico si fregiaese di un prestigio gene-

rico quale gli poteva venire dall' essere important e nel mondo massoni co. 

PRESIDENTE. Eppure, il Grande Oriente, anche quando èrano aperti procedimen

ti, anche quando era stata decisa la demolizione, eccetera, anche cioè 

nei passaggi più tesi, ha dato sempre quata copertura che serviva a Gel

li per i suoi rapporti internazionali. L'ha data sempre. Non c'è un àtto 

di disconoscimento né c'è un atto di denuncia rispetto ad altre logge 

massoni che di questa realtà della P2 di Gelli. 

GAMBERINI. Non ho afferrato bene la domanda. Mi scusi, .Presidente. 

~ PRESIDENTE. una valutazione diversa dalla sua. Voglio dire che non ri-

sulta da nessun documento che, anche nei periodi più tesi, in cui era 

maggiormente in discussione nei rapporti tra le logge periferiche e il 

Grande Oriente la figura di Gelli, il ruolo di Gelli e della P2, anche 

in quei perioai, anche in quei momenti, non c'è nessun atto del Grande 

Oriente che denunci questa attività, soprattutto in relazione alle logge 

di altri paesi. Voglio dire che, in positivo, il aiande Oriente ha sem

pre dato l'avallo e la copertura ufficiale alla ..toggia P2 per quanto at-

tiene al suo ruolo all'estero, anche quando era in discussione nei rap-

porti con le logge periferiche. 

~. 
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GAlIlBERlNI. La loggia propaganda massonioa, coma tu.tte le logge, non Aa una. 

personalità massonica internazionale; ~di ~ un organo interDO 

del.la massoneria i talianaf.QW.ndi, 8.00redi tato presso le logga 

straniere non il neaeuno, n' Gelli, n'altri venerabilil il il gran 

maestro e basta, o per80Da incarioata aspl.ioit~enta.Qu1nd1 non il 

che abbiamo tenuto ooperto nessuno. 

Ripeto, il Gelli feoe una. ao~ esoUrsione in oampo interna

zionale e oredo che ee ne si& trovato lIIOl.to male.O.sia egll, ad 

un oerto momento, esibi il progetto piuttosto - dioiamo oosi -

lucente della oostituzione di un organismo supernazionals di ass~ 
I),I4PA"'

stanza massonioa. speoialmente ai paesi del terzo .aedo, l· ..... 

_ Dimostrando una. impreJ&l'uione tecnioa, domandò, ai, al rende 

Oriente il. permesso di poterlo fare, ma o_temporaneamente aoris8e 

anohe alle grandi logge 4.el mondo, le ,~i aobb&l.s&ronO sulla ... 

dia, r1mas~ 80andalizzate di questa iniziativa. Il/rande Oriente 

diede a me l'inoarioo diJifar1re su 'Pe8t& prolPl8t&J nello .tess4l: 

tempo mi trovai a J'iladeltia "ove 11 fratello JCem (f) 111 die .. ~ 
110M 

-Beh, ohe disoor8i--" le o'~ un'1n1aiativa 4i oarattere massonioo 

ohe deve aprirai in Italia, 4eve e8sere il Brande Oriente a parla%'

cane. Nesslm altro privato ~non CIUlOsoilllDO, enohe se è il(.en_ 

rabile"di una. 'l'ostra lo.-:La". QDi:to 11 fratello ICam ('l), auto

........... 7 revolis.imo membro del supremo oona1&lio del nord degli 

Stati UDiti. Contemporaneamenie il gran mae.tro SalY1n1 Bi. trovava 
~ 

in Ill8hilte=a. e l"allora gran .egretario IN .... della. gran loggia 

unita aJ'Inghilte=a gli di •• el -Bah, ohe OOB&. euoC'ld.a!? Dall'1:tal1a 

viene queeta. propo.ta di qualouno ohe ei dios appartenente ad una. 

loggia del.arande Oriente d'Italia, di ohe oosa si tratta7 w • .11lora. 

Salvini di •• e ch. io stavo indagando stilla que.tione a dovavo ritarir
c.JI. 

ne .. Grande Oriant •• B llL gran loggia. d'bgl!1ltarra faoe sspere che 
~ , 

&Coettava il mio lodo. n Z • il G,-lli, evidantementa allrato .. di 

queste reazioni, ritirò la domanda ohe .veva tatto al Grande Orisnte. 

Quindi io non ebbi più oooa.ione di fare ~relazione. 

PBESIDENTE ... f'lciìt Gamberini, anohe per altri a8petti abbbiamo rilevata 

che o' è una grande severi tà nel far rispettare l., norme ohe attengono. 

alla vita intema e ai rapporti trac logge, mentre o'è una estrema ben~ 

volenza nel dare via libera ad attività ohe, anohe oon l'avallo ed il 

prestigio del.l.· apparteneJii'a. ~ logge maBsoniohe, Gelli e la P2 poteva-

no avolgere. La mia domanda non è tanto diretta a questo rapporto,a 

queBta iniziativa, ma. verso un'altra direzione I ~'aaoreditBmen~ ohe 
\....-

Gelli aveva come (V'"enerabile\..,maeelP",9l di una loggia. gli Berviva per av~ 

re aperte, per i 1iLL0i affari e per g11 atfari della P2, porte di &ID

ohiuee. 
bienti finanziari e oommeroiali ohe, diveraamente, avrebbe vietoAti;;fff(r, 

Ora di queata attività voi eravate oertamente a oODOsoanza e non 

potevate non eSBeme; tuttavia, anche nei moJlenti in oui si preparav~ 

no le tavole d' acousa, la P2 è sempre ata1l& 8.00re41 ta1;a all' estero dal 



GA1IiBEllINl." No. all' estero 11 Grand e Oriente non aooreUta le proprie logge. 

Ripeto, non ne ha alo una possibilità pratioa, anche se lo ~ole .. e. 

Una loggia à una lOggia, quindi à un organo privato - gli :Lnc1eai ];a 

ohiamano private /.odge - proprio all'obbedienzlL diretta, e.olueiva, 

della sua giuriSdizione. 

PRESIDENTE. Comunque Gelli si è sempre preaanta.to oome·~ e, 

,t:rLe<A-~ anche quandO avevate deoieo la demol zone avevate ....... aottopo-
::.e. ...... ...,...... .. .. ;" ... 1; . <' ~~ ~ 
• o , G.lli di questo titolo.i eempr~ avvalao e questo titolo 

ha sempre potuto esibire. 

GAMBERINI. D'altra parte, ripeto, questo lo faoeva negli ambienti ziOJi _sonioi, 

evidentemente, peroh&' in quelli massenioi il disoorso ei ohiudev~ 

subito. 

si r--
PRESIDENT_, ma evilientemente per lui era piÙ i~rtante IlJ18sto acoredi t_ ......, 

mento ohe non le disquiaizioni formali all'interno 

GAMBERINI. Ma l'ambiente nel quale egli ai aocreditava era oompletamente al di 

fuori delle nostre possibilità di ooneatti. 

PRESIDENTE. Però potevate denufiare ohe non el'lil ·tfener&bil~eet~ e ohe 

"non ~teva presen!arsi oon il vostro acoredito. 

GAlilBERINI. A _, signor Presidente, alla BanO&. d'Inghilterra? Ad autorità pro.

fane? Noi non esi.tiamo, non abbiamO una personalità internazionale. 

PRESIDENTE. eredo ohe strumenti per tar oonosoere queata poaizione e ohiarirla 

non manohino, visto ohe avete oertamente peraone autorevoli ~ 

tllllti settori dell"a vi t.r/ pubblioa ~terna e internazionala. 
~ 

Comunque, volellvo ohiedarla ae lei è atato nominato iapettore 
......... w_,,~ A 

della loggia riaervata. nel "tiUS3ii 1.975. ;tarta del auo lUooesaore 

Saìltni, a ae à vero ohe non avrebbe potuto r~vere tale inoarioo 

in quanto, ssoondo la oostitu.iona massonioa, l'iapettore deve eaae-

re unMIII oonsigliere dell' ordina, oosa ohe lei non era. 

~ 
GAMBERINI. Bsatto,. ',' "'W o'à questa variante I " a oonferirmi l'incarioo di 

provvedere all'ispaziona di ~esta nuova loggia non è stato il sran 

maeetro Salvini, ma la ~ del~lIIIde orienta(tl/Jaltra parte qua-" 

sto à stato un inoarioo di poohi mee~ reputanio la giunta - e non 

11. sran maestro sol tento -, oha si *rattava di fratelli. in torol 

di oosoienza, ossia oomplet)fente II1II o in massima parte privi di 
J,...~ ~ 

iIItruziona rituale,'" 2'1 stato opportuno oha fara con un 
~tk 

ex grani maestro, presumibilmente pia .. perto di queste oose ..... 

la mia ispezione durò poohi mesilio ebbi modo di assistere alle ele-

zioni, formalmente perfette, tenute dalla 10881a Propaganla1Eella sua 

nuova veete, oon le inslflP'e e oon tutti i no •• gli I)~., le vo-
0./ 

tazioni aegrete, eooetera. e poi di tornare, inaieme al gran maestro 

in oario~ per asaiatere all'inaediamanto dei nuovi eletti. Dopo di 

~ era ~ l'&Dno masaoniooe fu ~eaignato un oonsigliere dell'or-

dine. 
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PHE5ID1iàffE. aiià;;;. Glllllber1n1, lei ba detto una oosa, oioil ohe le e:l&iol11 

formalm~te eono state regolari. O'iI sempre que.to aspetto ohe l .. 
~ 

soialllerto un interrogativo: questo sorupolo tiiiiit0rmalità degl. 

atti, senZL soffermarsi su fatti ohe er~o già abbastlUl.Za noti, ~ohe 
~) 

~terno del mondo _Bs011100, ae il vero ahe vi e~o logge perif_ 
~ 

riohe ohe preparavano. "st't d1 accusa. 

t/.dlL~ ~ ........... 
GAlllBERINI. Vede, Presid~te, quella .'a 'hl l .... d'_ il_storia veoohia. 

70rse,se lei mi oonoede alouni minuti, vorrei proprio preoisare. Il 

41Boorso il questo. io sono de~'parere ohe la solidarietà _sson1oa, 

au oui il monio esterno tanto insiste .p~oia1mante in ~~sfiU. 
~ 

debba ...... dei limiti molto praoiai. O'era un mio oompianto oollega 

franceee il quale andava a tutte ~aiaziOI11 +ui poteva arrivare~ 
cL 

e, al momento in oui ai poasono fare domande all'1n1zi~. lui ri-

- .Q volgeva sempre questa preoisa do~ .. voi foate _ doganiere, 

e ~ in .-;;~ =r:attf un ,-seggeraf ohe at-:. ~tando di 

passare la linea di oonfine oon del oontrabbando, i:;;M questi Y18 fa. 

"""-un .aegno _saol11oo," ohe oosa fareate'-. I oaBi erano due. .e 
":'Wt 

l'iniziando dioeval-Beh, • essando un fratello, ohiudereiliilbaohio·, 

lo ai riportava nella sala, dai passi parduti, dietro ai BUOi pasai 
~ 

veram~te perduti; .. inveoe dioeval -7arei il mio dovere ugualllumte, 

poi lo denunoerei all'autorità _saol11ca per aver t~tato di avvaler-
~,,~' .t.. 
• della .....,. _saonioa per fare del oontlrabbando-, allora vaniva 

acoolto oon grandi onori • 

• -'Y'~7 
ALDO BOZZI. Qunto in hanoia. E.....-. ... ' 

G.A1IIBERINI. Anche in Italia. 

PRESIDENTE. Nel marzo del 1975. all'Bilton di Boma, l'avvooato Giutfri4& 

lesse una tavola d'acousa oontro 8alvini. VOrr&1IIIIIO sapere quale tu 

il suo ruolo, in quella oooasione, nella..,.an loggia. 

,~ ~ 
GA.MBERINI. Ci = mi il ..... ohiasto anohe clai giU41oi.1atruttori et 

b~inteso, il -sioofante- il sempre quello, _ rispondo rispetto ... 

mente. Il fratello Giuffricla pronunoiò una vibratisaima apostrofe 

oontro il gran -estrr oarioa e •• seri 4i aonaepare dei doa\lllUlllti 

di prova per 1& sua oolpevolezza. E li oonaegnò al gran maeatro &B-

giunto Brioohi. ~lkI~~"~ij~.~'~.--------------------------__________ ~~~~_ 



A questo punto, il Bricchi aSBunse la presidenza di fatto della ri~ 

nione - vi erano, per lo meno, intorno a 500 persona - • dichierb 

che i lavori erano sospesi e ohe la giunta si riuniva iJIID{diata-

mente per prendej'. in .same questi dooumenti. Il j;; 1Ii.estro, pertan-

to, fu circondato da Bricchi e dagli altri m~i dalla giunta. 

Il aottoscritto,sebbene costituzionalmente membro della giunta 

con voto consultivo, fu escluao: non mi vollero, Briochi mi impedi 
, ~ 

di accedere. Pertanto, dopo circa ~'ora e mezzo di sosp .. ion. della 

seduta,la giunta rientrb, dichiarando che i dooumenti forniti dal 

fratello Giuffrida ereno inconsistenti I cha, q,uindi, non vi era 

niente da fare. 

PRESIDENTE. Inconsistenti da chfunto di viata? 

GAiUBERINI. Che non costituivano una prova di mancanza • 

.f'R'E'>lpeHl"e 
~ Dal punto di vieta delle norme III&8l1Onich. o da altri punti di 

vieta? 

GAMBERINI. Non glialo so dire. 

PRESIDENTE. Vede, questo ~ molto importante. 

GAMBERINI. lo non ho partecipato ai lavori 4..1la giunta. La giunta rifarlo 

chefle fcuae non erano fondate, che no~ avevano fondamento provato. 

PRESIDENTE. Si,ma io chiado a lei, che ha santito l. acoua., s. l. atees. erano 

infondate dal punto di vista delle norme III&IIsoniOh",av.~ una 

fondatezza da altri punti di vista, q,uelli, ad eaempio, oh. att~ 

gono a noi. Non ppssiamo dimenticar. ch. l'unico provvedimento, 4.i-

ciapo, disoipl~e che Gelli ebbe dal grandi oriant. fu cona.-

.... ~ Ali' guenza di una intellViata . • 8ensa autorizzazion.." dunque ...... 
. ~ .,L.!~ 

~ dal punto di vista della legali tà ma:sSoniCa,~ per ragioni ... c • 

~.e...~ cL-'~~.......-,,-.Lt1:v~e4 
attengeno al rispetto di norm., di leggi e di oomportamenti, .... 

,..,......... ~'~...A..~J....' 
~ce .. ) = mm ttzzbmW(fat'ti per noi ben più gravi. sui quali, 

appunto, desidero il suo giudizio. Le tavola .t~&CoU8a dell',vvoca-

100 Gi~rida, esposte nell'assembl.a, attensvano a oomportamenti 

che erano -inconaistenti-solo per le norma massoniohe r ave-' 

vano un altro fondamento? 

GAMBERIH1. Nella nostra costituaione ~ detto che costituisce lII8I1Cenza'III&88onica 

qualunque mancanza al~egge morale. Quindi, non c'li differenza so

st~ale. 

,PRESIDENTE. Dunque, in tutti gli anni di attività di Gel~av.t. trovato, oome 
e. 

unito .lemento di aoouea, una :Ilitervista fatta senza l'autorizzazione 

del gran maestro? 
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GAWBERINI.Io non appart~o/n' ho mai .ppart~to, al noatro apparato iiu-

diziario. Comunque mi rieu1t. che Ge11i ••• 

PRESIDENTE. Ma lei è atato gran maeetrol 

GA1IBERINI. Si, BOno atato gran maeetro, ma prima ohe ven1asero acclWe contro il 

Ge11i. Stavo, comunque, per dire che, per amore di'verità, mi ri

au1ta che il Gelli aia atato proceaaato anohe in precedenza ed abbia 

, aubi to __ condanna al1a censura· ao1ezme. Non ricordo i. motivi, 

perch~ - ripeto - aono prccedimenti che non ••• Carto, in bue 

a danunc-" preaentate da varia lo"el da alcuna loiia o da qualle 
--" 

A" paraone che, p~ o meno, compaiono in t~tti ili atti di accuea 
, _ ss , 

contro ~ ~oneria, o"i. 

PRESIDENTE. Vorremmo aapera in quale vaate ed in base a q~i poteri lei proce-

~ "-deva ... iniziazio~ alla P2, prima aottD la gran mae.tranza lalvi-

ni e poi aotto qualla Battelli. 

GAl4BERINI. Per il fatto cha il gran lIl&aa"'ft-o Salvini ed il gran _eatre Battelli, 

avendo ammeaao che, dopo l'interruzione apontanea dei lavori da par

te della nuova loggia, ricostituita nel 1915 ••• La lo"ia sOllpslle' 

spontaneamente i propri lavori, in ae~ito ad una preoedante levata 

di acudi della atampa o - per dir meilio - delle atease peraone che 

muovlvano certi oriaDi di stampa. Allora, viata l'impopolarità di 
s-

cui iOdeva, probabilmante, negli ambianti mullonici, chi"e di 

soapendere i propri lavcri. 

-t'. "" '" • Ora, il progr&llllll&, l'inMz1Fe di quellta nuova le"ia, nuova 

o ricostituita, era quella di asaorbire via via i fratelli che,dopo 

lo aCi~anto d~ll'anno precedante, non erano dati in aonno~n 
Par~' 

erano già antrati nella nuova 10ggia./l1 problema cui il grande 

oriente avaveèB*eao provvadara, dal .... 1111 .... 1677 in poi, cio. 

di un carto numero di peraona che sl°Ifsbbers.esere muaoni e non po~ 

sono easerlo, per le loro partioolari Condiz~, rimaneva. Quindi, 

quaste persone venivano ammesa. - oome dioiamo noi - a1l'orecchio 

'del gran 'lllaestro. Poich' alcune, varie, parecchi., di queate perao

ne venivano preaentate dallo ataaao Gelli, il gran maeatre S~ini 
~ 

sd il .... maaatro/Galli accettarono che le iniziaaioni veniaaero 

fatte e Ch~, auoceaaivamente, i nominativi veniaaero pusati al gran 

maestro, il quale emanava un attestato che ai trattava di persone, 

diciamo, al propriO orecchio. Ora, ." •• "_.U' 'idea che il Gelli 

potesse dare 1& prima impreaaione della masaoneria a chiunque fosae 

in grado 4i dichiarare muaone, mi earebbe baatata per acc .. ttare di 

andara io a spiegare che ii:a.la muaone~ aoprattutto che coaa 

la maasoneria non •• 

PRESIDENTE. Tuttavia non ••• 

GAl4BERINI. Si, ho anche... Beniaaimo, desidero dirlo aubito. Ho ricevuto, 

quando dovevo :fare Wl viag&io appoaito, dei rimborai di apese. Sia 

chiaro I Sono pochi al giOI'ZlO d'oggi, dopo il 1912. quelli ohe compiono 

la prQpria misaione a prcprie speae, per divertimento. 



PRESIDENTE. Vera.mente, lei ha preceduto una domanda che non 8tavo davvero per 

farle ••• 

GAi<1BEIUNI. Ne ho piacere. A maggior ragione, ho fatto bene a precederlA. 

~~~"'<4t. 
PRESIDENTE. Caso lIIILi è argolllento di oui parler8lllO dopo. 7 ,{che, pur con-

questa preoccupazione, tuttavia 8i è ccntinuato a dare certifica-

ti firmati in bianco. Avevate lo scrupple cha il nuovo iniziato 

avessa ~'idea ~~la 1II&S80neria non quale la dava Gell~, ma quale 

la davate voi, però i gran maastri hanno continuato a firmare tea-

sere in bianco, certificati in biancol 

GAMBERINI. Presidente, io ~ho mai visto certificati in bianco. Il Gelli 

- che oggi chiamo il 'elli, ma che allora era il fratello Gellil
che per 

8e aff~ettere Tizio, Caio o Sampronic,P~ &llllll8ttere 

certe pereone, aveva il perme880 del gran maestro, io le credevo. 

Quando ho intravisto delle tessere, questi attestati, ho visto 8em-

pre che erano compilate. Soprattutto, non ho mai visto il t1lllbrino 

che pare che il Galli avesse l'abitudine di aggiungere,.-.toggia 

propaganda n. 2-, che fara comPleta.mentfllegi ttimo. 

PIETRO PADULA. Era eta.mpato ••• 1 

PRESIDENTE. Chi è che verificava la corrispondenza numerica a nominativa fra 

gli iniziati ed il numero dellfesBBre rila8ciat.a, firmata in 

bianco,dal gran maestro? 

GAi<1BERINI. Non 10. 

PRESIDENTE. Lei noi? 

GA1iBERINI. Presumo il gran maestro 8tee80. 

>:lIDENTE •. Ma chi avrebbe dovuto farle. aecondo la norme lII&8acniche? 

GA.WBERINI. Pino al prinoipio degli 8DDi '70. cio~ - in pratica - fino alla 

mia grande maeatranza cOlllpreaa. quando entrava un nuovo fratell.o 

.L vomiva 
nella condiziona atipica che -..chia.ma"ttl. 1IIIpropriammt8, 

loggia propaganda massonica n. 2. ai ril&aoiava un brevetto nor-

male, ordinario. J~~iBo~~--------------------______________ ~~~~ 
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Fino al 1970, almeno, il grlln segretario era anche il segretario del 

gran maestro, quindi accudiva IInche al lavoro di raccolta e di conaorva-
n 

aione di queati elenchi. Infatti, io ho oopia del pusaggio di oonsegna 

da un gren segretario ad un altro _ nel 1967, r1.Jlanendo io grlln lIIe.!, 

stro. 
~.~. tk. >l: 1:<' 

PRESIDENTE. Noi abbiamo fotooopie di dm . I " t ; ;:;;.. che 1nd1oeno una 

situazione diverea da quella da lei descritta. 
t:l-A-M 1!.6n 11'/, 
~~. Portano 1& mia firma? 

CALAJUo.NDREI. Non si tratta di un tilIlbrino, ma di una oosa a stampa ••• 

GAMBERINI. Di queste questioni ho cominoiato ad interesserai adesao, quando sano 

emerse queate ooae. Avevo sempre. creduto che ei trattuse di attestati 

emanati dal gran maeetro,. Siooome poi - ripeto - sono eenza 1& lDia fir-
~t~' 

matto non ne sape~ niente. Ho intravisto LV .,. t**... . ' 
PRESIDENTE. J4a lei procedeva alle inizi azioni J 

GAMBERINI. Che perb non oonsistevano ••• 
p I!,.e S.lt> Grffe 
I~~. Nemmeno nella oonoseenza' 

€~ 
G4MBERINI. Nemmeno I ..... - IDi sousi per il paragone - un atto eacramentale nei coa 

fronti di un atto 8IIIIII1n1.trativo. Dell'liIIIIII1nistrazione ei occupa eempre 

qualoun altro • .Anche quando io ero gren maeetro, ee ne oooupava il grlla 

eegretario. 

PRESIDENTE. In preoedenza, lei ha antioipato une domanda non riTOltale, ohe ade_ 

so invece le faooio in maniera preoisa. Esea attiene al tema dei finanzi~ 

menti. Vorremmo sapere quali finanziamenti lei ha rioevuto da Gelli, in 

quale mieura e a quale titolo. 

GAMBERINI. Non ho maj. ricevuto -finanziamcii.- da Gelli. Ho ricevuto eempre dei 

rimborsi, nella misura delle spese, non viaggio per viaggio, dicilllllo co

si, perché ogni viaggio era nell'ordine di grandezza del llazSO milione; 

ma a distanza di qualche mese lUI ne ricordava e mi rimborsava. 

C 
ALDO BOZII. Viaggi in quale looalità? 

GAMBERINI. Dalla mia oittà a Roma, per procedsre alls in1ziazion1r questo quando 

nan vi erano altri motivi per venire a lioma, nel qual cuo fruivo del 

rimborso da. parte del Grllnde Oriente. 

PRESIDENTE. Quante iniziazioni alla loggia P2, per le quali lei dioe che era 

legi ttimo il rimborso delle spese, potevano mediaaente avvenire in un jI18-

se? 

GAMBERINI. Diciamo una ventina circa in tre mesi. 

PRESIDENTE. Comportanti quanti viaggi' 

GAMBERINI. Due, tre, quattro. 

PRESIDENTE •• Dioiamo dunque una media di un viaggio al mese? 

GAMBERINI. Direi che la f'requanza eral minore di uno al mese, sanza dubbio. 

PRESIDENTE. Quindi, una decina di vi&g81 in un anno? 

a.\MBERINI. Porse meno. 

PRESIDENT~. Le somme che BYeva a rimborso delle spese potevano quindi es.ere ••• 

GAMBERINI. Non ho mai tatto una somma, sono disordinato per natura. Poeeo comun-

que dire che ai era nell'ordine di poohi milioni, poche unità di milioni. 

Comunque mai nulla di più di quello che wevo apeso. 



ALDO BOZZI. A pi~ di lista? 

GAMBERINlo 51; anzi, cons.gnavo i doowaenti di sp •• a o 

DARIO VAIDRIo A Gelli? 

GAMBERINIo A Galli. . . 
PR.l<,siDi<:NTE. \l~~.l.o-- ,.' J • .M..'............m~. L-k.~k~t~Cud.:. 
ALBERTO CECCHI. lo vorr.i to~e 8U una questione che l.i, Bigpor PreBident., 

av.va già propo.to _ ch. poi è caduta, almeno Ili fini di una puntualiz

zazione a mio avviso pOBsibile. E' stato domandato al ~C' Gamb.ri

Di. COli. fosBe avvenuto che il signor. Gelli fo.ss Igotuto pusare dalla 

loggl..a Giandomenioo RomasnoBi, non BO s. di Ro_ o di Prosinlliul ••• 

GAMBERIHI. Di ROIIIL. 

ALBERTO CECCHI •• 0. al.l.a P2, con questa prolloalon. rapida. Il profeaflor Gilllbe
l 

rini ci ha apaegato che vi era Btata, in queBto Banao, una solleci tazi!llle . 
,<.e 

da parte dell'avvooato Asoarell1. Ora. qu.sta pu1) .. ser. una sp_azlona 

relativa.ante alla solleoitaziona a tale atto, a que.to tipo di aooogli~ 

ZII. particolare, ver.o il aignor Galli. Ila nel _ento st •• so in cui que-

ato paaaaggl..o avvi.ne, par. che vi lliano stati altri tiriganti della maa

soneria italiana (ad esellpio il professor Acooanero, a. nan llillaglio) che 

si = $ 'T@! aono scandalizzati di questo fatto. EBai noteno una bio-

grafia di Lioio "lli ch. n. fa un peraonaggl..o un po' avventuroao, per 

1I01ti v.rsi, s.gnalano questo fatto 8 prot.stano. Beoo, di frant. a oi1). 

rimane ugualmente questa rapida prOllOzlon. del a1por Galli al ~ di 

maestro e qu •• to trasfer1manto e1la loggl..a P2. Ol.·una 1I0t~vazione pi~ 

profonda' C'è una Boll.citazione ch. si rip.te' C'è qualch. 1I0tivo parti_ 

colar.' 

G.uIBEHINIo Onorevole, io l. aono IIOlto rioonoaoente di \vere prowocato questa 

riBposta; e la riBposta è preciB~.nt. qu.ata. Già nella lettera, che 

Be l'onor.vole Preaidente consente gradir.i lasciara agli atti ••• 

PRESIDENTE. ::11" grazie. 

GAMB.ERINI •• o. c'era il rilievo che da quattro am:U. in queata loggia ai luci.: 

va queato frat.llo apprendista (tutti gli altri, dopo quattro am:U., aono 

largam.nte lIILeatri). Non ('è .critto in quella letteral -ti propongo 

di prolluoverlo lIILe.tro·, _ 1' •• _.-' 1118 lo avrà detto a voce, mi avrà 

fatto trovare il brevetto da firmare. Infatti, _ in queata l.ttera, 
tl-L. 

il fratello Aecarelli dice che vorrebbe subito av.rlo n.lla lo~~ 
_ \ot.....L 

• Il frat.llo Ascar.lli chillllllva loggil _ qUalooaa che allora nan 

.ra affatto nei piè 4i li.ta, IIIL una .pecie di can .. olo oh. lui coltiv_ 

TIL, nel proprio .tudio in piazsa di Spagna, tra fratelli generalmeDt. 

all'orecohio d.l .grflZl. lIILestro. IIIL anche nan all'or.oohio d.l gran ma .... 

• trol una loggl..a, diailllllO una riuniona 4i p.r.one alle quall • oon l. ql1!. 

li parlare di argollenti di cultura, essanziBl.Junt. di cultura maaaoD1ca. 

Non dico la loggia ROlllLgllOsi in generale, IIIL alcuni frat.lli della loggh 

RolllLgllosi, pr •• ero a mal. qua.to pas8aggiO (il prof ... or Aooornero è mem

bro della ROIllLgllO.il). La 00.11. ohe Ili colp1 fu ohe qualche tempo dOpo, 

nan .ubi to, p.rvann. - e mi pare che _ tos •• già gran .... tro Salv1D1 

una denuncia contro il Gelli, in cui lo ai acousava di preoedanti taaoi

sti, con all.gati d.i docUllenti autentioi. oompre.a la fotooopia di un 

c.rto l1bercolo soritto 4al Gelli. Ora, .ooprendo questi preoedenti, io 

perBonallll8nte - ripeto, non parlo qui COlll8 mas.on., ma oome flZl.titaaci.ta-

.e mi foasi trovato in una loggia, di fronte alla prop08ta di 1D1z1are 
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qualouno oon quei preoedenti taaoieti, avrei votato palla nera. Comunque, 

quests loggia, avendo letto - perohé ereno etati prodotti dallo .teseo i~ 

teressato - questi preoedenti, lo aveva votato. Ora, se questi preoedenti 

politioi venivano deterei dall'appartanensa ad una oerta 10&81a 8 torna-

vano ad essere infamanti passando in diverea oondis1one, la oosa vi oon
J.. 

fesso mi faceva rimaner. 1nIignato, nei oonfronti dell'uomo ohe aveya ee~ 

b1to le proprie qualità,e indignato vereo ooloro ohe, avendo rioevuto in 
,.-<I 

qualità di giudioi dell'amm1sBioaa o .... nella massoneria quest'uomo, 

lo avevano ammeeBo 8 poi adoperavano i medesimi doauaenti per aooasarlo 

davanti a noi. 

CECCHI. Quindi lei esclude che vi eiano state delle particolari preesio 

ni vereo l'avvocato Aecarelli o chiunque altro per questa accele-

razione della carriera di Gelli. 

GAMBERINI. Conoecendo i precedenti del fratello Aeoarelli, a parte la 
..l4 

eua condizione eocialmente ed economicamente eccellante, ma eo-

prattutto conoeoendo le eue sofferenze come antifaecieta,devo e-

ecludere nel modo più aeeoluto un caeo del genere. 

CECCHI. Signor Preeidente, vorrei chiedere qualche coea in relazione" 

ad una questione che è già stata proposta ma ohe foree può essere 

meglio epeoificata. E' evidente - sono d'acoordo con il ~~ 
Gamherin1 - che neeeuna organizzazione ei presenta, epecialmente 

quando ei tratta di servizi di eicurezza o Bervizi eegreti o riBe!: 

vati, con la propria etichetta e Bi fa rioonoscere per tale. Credo 

però che al. ~ Gamberini non sfugga ohe, attorno ad Ula certa 

fase, ad un certo periodo,un coll.egamento partioolarmente stretto 

vi sia stato tra il. Grande Oriente d'Italia e alcani ambienti del-

la massoneria americana che h~ oomportato anche delle lndicazi~ 

ni. delle preBBioni, delle Bollecitazioni. 

GAMBERINI. No, non mi riBulta affatto. 

CECCHI. POBllO domandare con più precisione. Attorno al 1IIDmento in cui vi 

è l'intervento dei dirigenti della massoneria amerioana per rieol-



vere il problema di Palazzo Giust1nian:4 vi sono addirittura delle 

missioni di dirigenti massonici in Italia. Ce ne è una capeggiata 

da Frank Gigliotti. Queete persone, certo, non hanno etichette da-

vant~però risulta c4e abbiano collegamenti con determinati servi 

zi americani. Gigliotti, Montana. 

In questa fase, in questo frangent~vi sono particolari 

sollecitazioni verso la costituzione di una loggia riservata, ve~ 

so la costituzione in Italia di organizzazioni della massoneria 

in cui possano entrare particolarmente dei personaggi che abbiano 

collegamenti internazionali? 

GAMBERDn. No, onorevole. L'intervento di alcuni fratelli americani fu 

richiesto dal mio predecessore, anzi non immediato addirittura, 

dal fratello Cipollone, quando c~rovammo ad essere stati gli uni 

'" ci spogliati dal f_scismo e non restituiti nelle nostre proprietà. 

CECCHI. Anche da Cortiro.., prima ancora che da Cipollone. 

agiva 
GAMBERINI. Sì, anzi cort~MI&.tE'Wè:t't0_, ffX@p - 11 periodo 

~ 
era quello di Cipollone - in qualità di presidente della ~. 

la società proprietaria è.ei beni ma.ssonici. Quindi è giustissimo 

quello che dice lei, ma. è .giusto anche quello che dico io. 

'iC40~~ Il governatore civile - diciamo - d~ J?;L;tt~ a euo 

tempo sul problema di Palazzo Giustiniani disse semplicemente: "Era 

il vostro, ve lo hanno portato via. lo faccio un decreto e ve lo 

restituisco". Se avessimo accettato, in base al trattato di pace, 

non ci sarebbe stata più questione. Ma i nostri cari vecch~relli 
Ma. 

risposero di no: ".iame fiducia nella giustizia del nostro paese". 

Vincemmo in prima istanza e perdemmo in appello.~avendo perduto 

in appello - sentenza provvisoriamente esecutiva - il demanio ci 
-l:);on paga~2 

mandò d'urgenza un addebito di centinaia di milioni per affitt~dal 

momento chs noi occupavamo una piccola a~e lo sfratto. 

A questo punto i miei predecessori ritennero opportuno 

ri volgerai dove credevano di trovare un intervento e l'intervento 

venne attraverso il fratello Gigliotti; un fratello piuttosto biz-

zarro. Quando ho visto il fratello Gigliotti ero uno dei 300-400 v~ 

nerabili di una gran loggia e lui era seduto all'Oociente, insieme 

ar~ran:maestro. Quindi, non l'ho scelto io. Co~ue. la presenza 

del fratello Gigliotti inconcepibilmente ebbe dei buoni risultati. 

Non ci restituirono il palazz~ma fu possibile impostare una certa 

convenzione con il demanio per avere un affitto di un certo numero 

di anni. 

CECCHI. Il signor Gelli in questo periodo era già comparso all'interno 

dellanuesoneria? Non aveva nessun rapporto? 

GAMBERINI. No, assolutamente. 
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dopo 
CECCHI. Risultarono ~i collegamenti intemazional1 con paesi de! 

l'America latina, con l'Argentina? 

GAMBERINI. Lui era addirittura diplomatico argent1no1 pur avendo la ci t-

tadinanza itali~e come tale aveva avuto ugualmente il gradimen-

to del Governo italiano. Posizione assolutamente atipica. st, avre~ 

ma fatto bene a saperne di più anche no~ perll non abbiamo i mezzi 

di cui dispone un Governo. 

CECCHI. Lei ha parlato poco fa di una. organizzazione internazionale ere!, 

ta da Galli e che ha fatto scandalo. _ Bsclude, allora, di essere 

stato anche lei personalmente rappresentante del Grande Oriente d'l 
O~PAM 

talia nell'=azgçg~ 

GAlIlBERINI. Da qualche parte è stato scritto costo Il Grande Oriente d'I-

talia mi aveva detto di 

~era mescolata con 

~: 
ispezionare esattamente come questa ~ 

~---la massoneria. Nessuno di loro è compromes-

so con la massoneria per il fatto che sta svolgendo un'inchiesta ••• 

CECCHI. Nel periodo in cui lei ebbe • l'incarico di ispezionare la loggia 
. ~'~5 

P2.. che si era ricostituita '"'?ìg8;aM':c?Zl?1Pdopo 1a demolizione de1 

'74 'qpE"!ik'c~.J4i*. .... ~ pare che i1 signor Ge1li sia st!, 

to autorizzato dal Grande Oriente d'Ita1ia a portarei via schedari 

e documenti e che gli schedari fossero redatti in codice. Lei, isp!. 

zionando questa 10ggia, aveva modo di controllare edi verificare 

questi ••• 

GAMBERINI. No, non ho avuto n~ 1'o~casione n' i1 tempo di verificarel 

I ~ perche ho fattqr~n tempo ad assistere ad una. e1ezione e ad ùn in-

sediamento. 

Ora, _ e. quando nasce una. 1oggia, i fondatori so-

no certamente que11i che sottoscrivono la domanda e i1 deoreto 

viene firmato da1 Grande Oriente con 1'e1enco dei fondatori. ~ 

di, io dovevo ispezionare non i nomi .eventualmente rimasti presso 

Gelli, ma quelli che erano stati prodotti per fondare la IlUova 10~ 

gia; loggia che era formata da quelli e non dagli altri. 

CECCHI,.Vorrei sapere' se i1 ~Gamber1n1 ha mai conosciuto o 

frequentato Ph11ip Guarino ••• 

GAMBERINI. No, mai. 

CECCHI ••••• e i1 dottor Pazienza. 

GALtBERINI. No. Il dottor Pazienza, credo, credo, mi si sia. autopresen-

tato - non giurerei - in un corridoio. 

CECCHI. Sa dire in qua1e periodo? 



GAMBERINI. No. 

CECCHI'.Ma di recente? 

GAMBERINI. Forse un anno fa. 

VALORI. Sa dire in quale corridoio? 

GAMBERINI. Di 1'a1azzo Giuetiniani. Non sono sicuro della persona,ma ho 

l'impressione che si sia autopresentato. Si dava molte arie, di 

pereona addentro, e mi è venuta l'idea che fosse quello. 

PQ.bSI ()r;NTe, 1-\/I..~.4' ~ ~ ~I~o.. . • r ..... "i. IUL '. 

CRUCIANELLI. Lei avrà visto la lista dei presunti appartenenti alla lo~ 

gia 1'2. Cosa sa dirci su questa lista? 

.:.e...... 
GAMBERINI. Devo eai.udere.se Gelli non è completamente pazzo. _ possa 

trattarsi di un elenco di fratelli. di psrsone che abbiano accet-

tato di _ entrare nella massoneria. Indubbiamente ce • ns sono 

molti regolarmente ammessi. ma ho visto anche parecchie persone che 

sapevo benissimo che erano in una posizione massonica ben divsrea. 

Se mi consentono. vorrei fare alcune osservazioni. l'er quanto ri

guarda il caso dell'onorevole Belluscio~ttualmente onorevole Bel-

luscio - sapevo che era membro massone negli anni cinquanta del 

gruppo che noi chiamavamo Solla~ .... dal nome del suo capo.det-

to anche della Serenissima. Questo gruppo noi lo assorbimmo nel 1968 

o nel 1969. 

Quando Il. sape~che lui ne faceva parte. gli espressi 

il mio gradimento per essere ormai convenuto; lui mi disse che era 
~ ~.:k'~·...&-....~4.J 

in sonno per motivi di delicaltezza a~ausa dell~Presiden- • 

te della Repubblica. Quindi------------------------------------~~ 
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...... ~!.({~ lui è un vecch:b. maestro massone. Gelli, se non 

sbaglio, lo iscrive cane apprendista. lo ha l'impressione che Gelli non 

lo abbia vista mai, e se lo ha vista, lo ha vista per qualche motivo e 
~.T .. 

Gelli ha ~ l'idea di metterlo. 

Per es~pio, un'altra persona che credo non abbia fatto mai 

parte in nessuna maniera della maesoneria il • il Sindonal non solo non 

l'ho mai conosciuto io( ma questo è male da poco») ma quando lui era an

cora a piede libero in America fece alla televisione una inte~sta , 

Il- """ nella qual'- dava l'j.mpressione di dire la verità.Cioè gli chiesero: 

lei è maesone? Lui disse: ."Ilo. Venne Gelli da me ••• ':E qui ho .1' impre!lo . 
L 

sione di aver capito che cosa pul> aver conceptrto Gelli. Ho ltimpressi2, 

ne che il Gelli, ammalato di titanismo, sia andato alla conquista di 

questa peraonalità,che per lui era eminente, sperando di rendergli un 

favore e coel di acquieirlo. Quwta è una • mia impressione peraonaJ.e. 

··JRUCIANELLI. Lei quanti ne ha iniziati? 

GAIilBERINI. Oltre un centinaio. 

CRUCIANELLI. Lei p.11> dirci qualche nome? 

GEIilBARINI. Mi scusi il paragone, insolente per la fede reli,j,sa, ma è un po' c2, 

me chiedere ad un prete chi ha assistito alla sua messa. 

CRUCIANELLI. Ma qui siamo di fronte ad un casa Jtun pO' particolare. 

chiedere . JLft~~ì 
PRESlIlENTE. No, guardi, sarebbe come .... ad un parroco quanti bambini hdf'"l.l 

I 
parroco lo sa e si ricorda anche i nuclei familiari di provenienza. 

Un centinaio di pe raone non sono un numero cosl grande da 

non poter 
tk 

essere iiiiei ricordate. Ci dica, avendo anche davanti l'elea. 

co, quali sono i canto 
1PL -. • 

e più iniziati ~sisti to. 

&AMBERII'i\ 
Dm .• ~ La domanda presume che io li conoscessi fisiciente; erano peraone che 

'l;Ùwoo 
..... per la prima e generalmente per l'ultima volta. 

CRUCJANELLI. Ma lei ha detta che leggeva il cartellino. 

GAMBERINI. Guardavo che ci fosse un nome; non è che io controllassi. 

CRUCIANELLI. Le chiedevo qualche _ nome autorevole I non un maresciallo, ma 

~ capitano, un generale, qualche peraona che abbi Fa sua notorietà, 

e che lei magari ha ritrovato poi dopo. 

) 
t~~ 

GAIilBERINI. l professor Fausta Antonini, ad esempio, che conosco da moltissimo 

s> tempo. Era maaone, ma che conoscesse Gelli ••• mai sentito. 

PRESIDENTE. Lei ha delin: ho assistito ;jjl.i. inizialldone di oltre cento persone. Noi 

le chiediamo di dirci., dall'elanco che lei ha in mano, quali peraone ri-

corda di avere iniziato. 



CRlJCIANELLI. Il signor Calvi lo ha iniziato? 

~~. \V~e 
G.AMBERINI. Aseolutamente ... me lo ricorderei: l'ho visto tante\-tl.lla televisione. 

PRESIDENTE. Di quell'elenco quali ricorda? 

GAMBERINI. Giacei, per esempio, rt~ iniziato io, ma molto prima di conoscere Gel 

li. Cosi anche Murro. 

~ 
PRESIDENTE. ~~ Gamberini, magari noi procediamo in altre domands; poi, mBU 

tre facciamo l'audizione del professor ~' lei può "guardare l' 
.4.~ 

elenco con calma, facendoci a parte *""'ìWM«'t delle persone che lei ri-

corda di aver iniziato. 

~ 
CRUCIANELLI. Vorrei sapere se era di nonna cheWl~stro ~ ricevesse dei 

compensi da coloro che iniziava. Era normale che Gelli le fornisse dei 

............. rimborsi? 

G.AMBERINI. Era assolutamente normale. Fin dal periodo clandestino avevamo l'abi~ 

dine, se veniva un digni tarlo, di rimborsagli 111 IIpese di viaggio. 

BOZZI. Questi rimborsi venivano pagati dalla Grande Maestranza quando vaniva un 

digtÌi tario straniero. Ma Gelli con quali qÌÌlattrini pagava? 
'-" 

GAlllBBRINI. Evidentemente lui o chi per lui riscuotevo.. la tassa di ini:aaJzione da 

ciascuno, tolte le spese evidentemente. 

l'~E:S ICle:NrE;. /+1-. ~ ~.~ ~ :.t.~ Va.kn.L. 

VALORI. Questa tassa di iniziazione quanjo era? 

GAlilBERINI. Non lo so, non l'" ho mai saputo. 

VALORI. Quindi non abbiamo modo di eapere se le 4iOmme indicate nelle ricevute si 

riferiscono o no a taBaB di iniziazione. 

GAWjERINI. Non lo so. 

VALORI. Fino a che anno lei ha fatto queste iniziazioni per la P2? 

GAMBERINI. Fino al 1980. 

6 
VALORI. Ma nell' 80 la bomba P2 era già scoppiata su tutti i giolrnali e i setti 

.,,/ 

manali italiani! Lei. è stato grall'jlaestro, non era uno degli ultimi 

venuti. Evidentemente anche se non copriva più un posto centrale inli~ 

soneria, ma era addi:zt.ttura chiamato per l'iniziazione in massoneria; ss 

lei ri teJlleva addirittura di dover personalmente spiegare all'iniziando 

vn'"""" che ~ la massoneria, perché non si fidava che lo .. facesse Gelli, 
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mi domando cOllIe mai ha continuato tino al 1980, senza avere neeeuna .. 

preoccupazione. del ruolo ~enz1ale, e non formale, evolto da Gelli, 

in Italia, nella maeeoneria e :fuori della maesoneria. 

GAMBERINI. Fino al marzo dell' 81 non c'à etato neesun intervento della pubbl.!. 

ca autorità, che io eappia. 

_lf.IJJRI. Del1.a pubblica autorità' no, ma c'à etato aul1.a etlllllpa. Lei era ~ 

.... uetro ed apparteneva ad UDa detel1ll1nata famigl.1a. Se eu tutta la etam 

pa ad un certo pUDtO, dal 1977 al 1981, per quattro anni, .. s_.'111117111" veni-

vano :fuori ricorrenti 1.a queltLone Gelli e i rapporti P2-terrorismo, la 

q1.leetione Gell.1 e i rapporti P2-mondo degl.1 affari; e veniva deecritto 

addirittura che coea era queeta -'oggia P2, lei che andava addirittura 

ad iniziare, non ne eapeva niente? Per 1.ei Il etata tutta unaECoperta? 

(;; 
lAMllERINI. Non à etata UDa ecoperta; ma io upetto che c1 eia UDa aentenza. 

VALORI. Già i documenti raccolti coati tuiacono prova, non eentenza; ma che eia 

eeietita queata P2, che_F----------------------------------------~r 

~ queeta P2 abbia evolto determinate attività, lei 1.0 eapeva; 
~....." 

ciò nonoetante lei iniziava? 

GAlWERINI. E' Bulla 1.egitt1m1tà di queate attività che una eentenza ci dovrà 

eeeere un giorno. 

DARIO VALORI. Ma 1a 1egittimità per lei come maeaone doveva BaEH"e già chiara. 

Ma ee ~Bi ha detto che aentiva addirittura 11 biaogno di andare a 

I spiegare che coa'era 1a maaaonerla, perché non·ai fidava di Ge11i. 

in 
GAMBERINI. Erano le ateaae peraone che f8.1Z.BVano delle denUDzie """'maaaonerla 

PRESIDENTE. 

nel 1970 e che aucceaaivlllllente avevano trovato UD portavoce degli 

uomini politici o di giornalieti intereeeati a fare UD po' di colore 

su11a maeaoneria. 

~ 
"?«t'23_ .... Glllllberini, non poaeilllllo accettare queata interpretazione, 

nRz1~n~ ~ ~ 
abbia "2m qwtrlZt;lllW( ~coPPiato 11 caeo Ge111) non Il certo .~ 

Siniecalchi .. altri Ì!IIRIIIiII. 1nflui to eul mondo dt!l.a atlllllpa e aul mondo 

I 
poli tico al PUDtO di far naecere i1 caao Gel1i-P2. Queata Il una 

enfatizzaZion~el potere di qualche pereonaggio maeeone che non 

poeeilllllo aee01utlllllente accettare, perché, abbia pazienza, eilllllo in 

grado di capire e di leggere nel noetro tempo gli avvenimenti, 

come dovrebbe eaeere in grado di capire lei. 

~I~ 
GAMBERINI. La etesea coea ei poteva dire ~ Monteei prima che i1 caao foeae 

chiueo. 



PRESIDENTE. Era un fatto specifico, un solo fatto; in questo caso, invece, 

vi è stata una sequenza di fatti. 

GAMBERINI. Tutti i giorni nascono fatti nuovi. 

DAlUO VALORI. Non era un fatto nuovo, era un fatto vecchio, diventato vecchio. 

E' .. venuto fuori quando ormai se ne parlava da quattro anni. Questa 

è la graviti' Questo è l'aspetto che stupisce questa Commissione. 

Come ultima domanda, vorrei sapre qualcosa di più a 
,... 

proposito dell' 0IPAM. 

III 
GAMBERINI.L 'OaPAM, organizzazione ••• qualcosa di simile •••• non so dirvi, comun-

que il carteggio ci sarà ••• 
~~.J 

PRESIDENTE. Organizzazione (protezione e assist~ massoni ca. 

_ GAMBERINI .... doveva essere ~ organismo costituito da varie massonerie nazio-

nali per amministrare insieme dei fondi che avrebbero dovuto 

essere raccolti fra i massoni a beneficio specialmente del terzo 
1"'\ 

mondo. Organismi di assistenza di tipo mass~co negli altri 

paesi esistono, però il modo piuttosto esibizionistico con cui 

veniva presentata questa organizzazione ci fece pensare, e intanto 

volemmo vedere i documenti, le basi su cui YOlivi,fsorgere: e, a 

dire la verità, questi documenti, non ho avuto il tempo di fare 

una eiet_tica l"8l.aziOl1O, 111& llQI1 1111 haImo IIOddilifatto ~ 

rif~ sU. eteeai ,concetti conta:w.t1 n.:ua costitlJZione del 

Grande ori_t. d'Ite:Lia, quindi. ara un ~. Non aolo. ma vi ara 

il riechio .... di. accettare ehe chiunque :Lscr11ito a qI.luto 0X'g&IÙ1iIIIIO 

,ehe a~va, IiIBlvo per un benBJl.açi6 UD& TOlta tanto, al. contnllo 

del ... Grande ori_te d'Italia, aveaae po'tuto coatit\l.U'. un dopp1ona 

nei confronti del Grand. ori_t. d'Italia. 

D~Iit\Q~ )..~ 
l,;. '0 VALOlU. No, gu,u-di ........ 1It G .. bflr1n1., io contato una COII&I llQI1 '1'" ... st(l 

organiemo vol.ava IIQrgU'8<l Q\.le.to 0rea.ni1llllO Il Borte,lI ~»to. ~i 

atti acql.l1sit1 !Sa questa COIIIIIIiaeiona, attr&verao le deposizioni eh. 

60IlC state date,' riwlta a4di.r1ttura eh. un ~ o un ~fli Il 

recato in Juoolillavi.& con la iiigla ""Ali.' Q\.l •• to Il aiiiBtito. non era 

qualcosa ehe volava lIQlr':;ara.' 

GAJ.IBERINI .. Era q,ualcoaa ehe vol.ava ~riconoBC1manto. 

DARIO VALOll.I. Lei llQI1 ha. mai saputo che eai.tna't 

DARIO VALORI.Dopo aVlre detto che non l. aw1ava b.w. ha viIIto 1. ..at cam10SS ehe 

p&r'iivono con la iiig].& QM>Al4 per il 'hln'emoto in Juooalavia? 

.l'bo. 
Non in Jugoalav:l.&. Il litato pnci_t. - ••• 'p,lPbl.1cato lUlChe lIUl.lA 

'"' riviBta.' mi lIJIIndArono la notois1a '"I.In ~ di. gmert di. 8OCCOlL"flO 
'-' 
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per il terremoto in. Friul.i, non in Jugoelavia. 

" • Il " DARIO VALORI. Peggio ancora, ancora piu vicino. Quindi. non e voleva eorgere, 

è eorto. 

GAMBERINI. Per chiedere la pereonalità internazionale ••• certo uno Stato ••• 

t>~~0 
'IiJIIijl VALORI. Allora, esisteva qualcosa in Italia di questo gde? 

GAMBERINI. Evidentemente. 

DARIO VALORI. E lei cosa ne sapeva? 

..........:.... 
GAMBERINI. Ne sapevo quello che ·hanno dichiarato i fondatori. E' ____ un docu-

mento a firma di Gelli e di alcuni rappresentanti di grandi logge 

estere, specialmente di paesi latini, che chiedevano di poter stabi-

lire per cinque o eette anni la sede di questo organismo internaziona. 

le in Italia. 

DARIO VALORI A lei non è "rieul.tato che Gelli risctllttesse delle somme a favore 

di questa. OKPAM? 

GAMBERINI. Non glielo sO dire. 

DARIO VALORI. ·A lei non è mai risul.tato? 

GAMBERINI. Non certamente ••• 

DARIO VALORI. Guardi' che qui abbiamo una sfilata di gente che ha _ ... " ..... , 
detto che ha sottoscritto per ~ssta OHPAM. 

GAMBERINI. Non glielo sO dire. 

rILES.I[)E,v"ff. (fl/.. ~ 4' fQ'VtL J ...... h .. JQ..)l.. ~ ~~ ~. 

GIOBaIO PISANO'. Vorrei tornare un momento indietro. Il ... 1&iSi:?_ Gamberini 
.el~~ 

ha affermato che 1"1 agosto del 1966 con una lettera OÈfC" N 

Ascarelli gli j C '1 presenta Gelli. Cosa è successo dal 1966 al 

19707 'erché è in questi quattro anni che Licio Gelli esplOde 

all'interno della massoneriaJper cui all'inizia degli anni '70 lo 
... ,L' 

troviamo già in posizione di assoluto predominio SU ~ta .. istitu-

zionef Cosa è successa in questi quattllO anni -e perché 1m ,,7 
gli avetli lasc1att. fare la carriera che ha fatto? 

GAMBERINI. Ho già. spiegato come è passato dal grado di e g rnn apprendista 

a quello di compagno-masstro. Queato l'ho già spiegato. 

atipica 
GIORGIO PISANO'. E' già. 'ili ! ~sta faccenda, avete detto. 



GAl\1BERINI. No, non è atipica per nientel perché si fa sempre cosi. lo ho firmato 

centinaia di motu I!!Oprio per la 1I'.II ..... -il'." promozione da apprendista 
e 

a ••• /i miei succeesori altrettanto; era un fatto normalissimo; quindi, 

era uno dei tanti. 

In questo periodo poi il Gelli non era affiorato, pur 

avendo sempre quella specie di tendenza a cercare rapporti con per-

sonalità .......... vistosej in realtà in quel periodo • era molto 
non 

impegnato per gli affari suoi. Aveva, se non sbaglio - , ma Wsba-

. glio affatto - impostato una certa azienda di materassi a molle in 

concorrenza con la'~erma:fle~jda cui usciva, che dava un buon consi-

_ glia agli impiegati perché si chiamava ·aormire"; questa 

azienda andò male, andò veramente a rotoli, quindi per lungo periodo 

non .... diede notizie, anzi Ascarelli mi diceva: è molto tempo che 

non vedo Gelli, non so dove sia andato a finire. Quindil questi tre 

anni :furano in buona parte coperti da qUesto periodo, diciamo cosi, 

di inattività del Gelli per motivi suoi. Posso dire che non ho dato 

al Gelli niente che non fosse nei miei poteri di dargli. C!omunque, 

quando ho consegnato al mio successore l'elenco dei membri della 

~ggia propaganda o '*t!!fj~ dei fratelli all'orecchio del gran 

maestro, 11 Gelli era uno di quel centinaio di cui dicevo prima e 

non gli avevo conferito nessun incarico particolare. 

~J....~) 
GIORGIO PISANO'. Questo F"do è accaduto esattamente? 

GAl\1BERINI. Nel marzo del 1970. 

gli 
GIORGIO PISANO'. Nel marzo del .. 1970} da tutti ... elementi in nostro 

oramai 
possesso, Gelli er~in ur.w: posizion~ predominante nella mssoner1a, 

non vi è ombra di dubbio , vi è tutta una documentazione in merito. 

Nel 1970 per lei Gelli è uno dei cento che passano, ma Gelli nel 

1970 ••• infatti un anno dopo, non nel 1974, già nel _ 1972 e nel 

1971 si comincia a parlare della ~~~iCiO Gelli che è 11 capo 

della P2. Come è potuto accadere che nell'arco di pochi mesi ••• 

GAl\1BERINI. Quando ho ceduto il magli etto , come diciamo noi, il capo ero io 

perché dal 1877 questa .toggia atipica, che era la -foggia ..... 
dal 

propaganda massonica) era presleduta ""gran maestro ~ tempore. 

lo l'ho ceduta in queste condizioni. 

GIORGIO PISANO'. Lei cede la loggia n~ 1970 che Gelli non è niente, subito dopo 
sempre 

Gelli diventa una grossa personalità. Lei praticamente è *.' stja 

fianco di Gell:t, perché qui abbiamo una documentazione addirittura 

paurosa ~roPositO. GZlei non si è mai domandato come ha fatto , 
quest/uomo a diventare di colpo, nell'arco di pochi mesi. quello 

che è divent:ato nella vita della maasonerta? 
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GAMBERINI. B.ipeto, nlll lII8Z'ZO dlll 1970 Gell.1 eza un fratello de1. • "tanti, non 

avwa nessuna c&Z"ica epac:Lfi.ca. IndubbiamC1te. •• 

GIOllGIO PISANO'. Qu.eeto lo abbiamo capito, noi ci domandiamo cOllIe abbia fatto 

lei a non spi~ queeto ftmOll&8llO. 

ulOllGIO PISANO'. Dopo non ee lo è spiegato? 

GAMBERINI.U mio 8IlCC8880re IlVident8llente ha aPPZ'8ZZ1Joto più di lIIe le attitudini ••• 

GIOllGIO • PISANO'. B le1. non 1.: mai chi.llto come mai G8ll.1 fosee diventato quello 

che è diventato nlllla lII&8eonarl .. ' 

GAhlBERlNI. Ho capito che ~ i1 successo peraona1a dei frate11i rappresenta 

m01to per a1cuni. 

PRESIDENTE. Se i1 senatore Pisanò mi pezmetta, mi introduco con una osservazione. 

Lai ha detto: "11 mio successore ha apprezzato Ge11i"; ma i1 suo successo-

lÀl 
re l'ha nominata. ispettore della ,toggia/Galli, e lsi è andato a fare le 

iniziazioni. Quindi, se lei non avesse condiviso questo apprezzamento, non 

avrebbe accettato quell'incariCo. Mi scusi se l'ho interrotta, senatore Pi--

sanò. 

PISANO'. Prego. Adesso concludo, perchti qui si sta. cercando di farci credere 

cose che non sono. lo dico una cosa s01a: MA- Gamberini, 1ei ci ha 

detto prima chs aveva conosciuto i nefasti precedenti del Galli fascista, 

lei ci ha detto che sapeva perfettamente che intere .t'ogga si erano~bella-

te alla presenza di Galli nella 'liiasBoneria •• Ba di fior di fratelli espul-

Bi perch~ si erano opposti alla carriera di Ge11i, eppure lei sta sempre 

a fianco di Gel:1.i fino al 1980. Torno a110ra sulla domanda che ha fatto 

il collega Valori, perch~ tutto ciò è assolutamente incomprensibile. Ed ho 

finito. 

GAWBERINI. lo non sono stato a fianco di nessuno. Le dirò che, durants gli anni> 

in cui Ga1li non mi ha. cercato, non ho avuto a1cun desiderio di incontrarlo. 

E' innegabi1e che questa persona, che ci fa sperare addirittura di ottene-



re la restituzione di palazzo Giustiniani (esposti a calci, come siamo 

sempre sta ti); è inn~gabile - dicevo - che 11 diritto di non prende re in 

considerazione questa persona non lo avevamo. 

l'P·HlbeN't't. 1-f41. ~ J ... : ~~~~ f'~'. 

PALLUCCHI. Signor llresidente, ho due domande. Una è quella che ha già avanzato 

il collega Crocianelli. Vorrei solo qui sottolineare per il ~ Gsm

berini l'importanza che noi annettiamo al ricordo dei nominativi delle 

persone che sono state da lui iniziate. Se non altro, questo può già inizia

re a diradare alcune ombre di qussta vicenda, • sarebbe opportuno che lei 

nella pausa potessericordarli. 

La seconda domanda è un viluppo di domande, di cui alcune sono 

state anticipate poco fa dal ~residente. Sono queste: perch' è stato nOmi-' 

nato proprio lei ispsttore? 'Perchfi proprio lei è stato delegato all 'ini-

ziazione? E' stato delegato dal gram maestro Salvini? 

GA1iBERlNl. Dalla giunta del J=de .riente'" 

-·c) 

FALLUCCHI. D'accordO. Non è che tutto questo eia 11 risul.tato della sua opera di 

~ 
collegamento con il Gelli nella ~~~ del 197): nella quale le ta-

vole d'accusa dell'avvocato Giuffrida furono ritenute non valide? .... Non 
cioè 

è stato/un preml0 per il suo intervento a favore di Gelli in quella occa-

sione? 

GA1lBERlNl. In quella occasione io non intervenni, né avevo modo di intervenire , 

perch~, davanti a 500 testimoni, non ebbi modo di avvicinarmi a nessun 

membro della giunta: fui tenuto fuori dalla riunionej quando si ritirs.-

rono, 11 grs.n maestro Salvini era virtualmente prigioniero - si disse dopo 

dei cospiratori; quando ritornò, la giunta all'unanimità infoI1llò la grs.n 

loggia che non avevano consistenza le prove addotte. Quindi, io non avevo lt 

bisogno di premi, non meritavo cioè premi, perch~ non avevo potuto far 

niente. 

FALLUCCHI. Ma come mai poi si trova lei ispettore e delegato all'iniziazione? 

GA1iBERlNl. Sono stato designato dalla giunta del irs.nde iJlente per la semplics 

raltone che ero allora l'unico ex gran maestro di cui disponesse il Grs.nde 

Oriente. 

PRESIDENTE. Chiedo scusa al _natore Fallucchi. Abbiamo a verllale una dichiara-

zione secondo la quale nell'intervallo tra l,'assemblea e la riunione della 

giunta lei si incontrò con Gelli. 

..... 
GAMBERlNl. lo non uscii dal tempio, Gelli non ~ era presentla: come fecll ad 

incontrarmi con Gelli? 

FALLUCCHI. Idi riferivo, signor presidente, alle dichiarazioni, che sono a verbale, 

rese da GiuUrida e da 4UIP' 'St. Bricchi. 
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GAMBERINI. Evidentemente hanno sbagliato, perch' io rimasi nel tempio; del re

sto presumo che anche Giuffrida sia rimasto nel tempio. Bricchi no. 

parch5 si è ritirato a presiedere ,quella giunta. 

~ 
PRESIDENTE. ]bJgili~ Gamberini, noi abbiamo avuto una testimonianza diversa 

da quella che lei ci dà in questo momento. 

FALLUCCHI. Sempre BUllo stesso argomento.Lei dice di essere stato delegato 

dalla giunta; ma ,.. e qui mi riallaccio alls osservazioni dai colleghi 

Pisanb e VaJ.ori - lei poteva rifiutare o doveva obbedire? 

G.AIilBERINI._ Non avevo nessun motivo di rifiutare. 

YALLUCCHI. Il motivo lo aveva, in quanto diceva 'che conosceva Galli, tanto che 
A 

diceva che non voleva che llIiniziazionJ foss~fatte dal Galli stes,so. 

bhM~6~11'I1 
~EIIPIU Non lo reputavo idoneo l 

~ 
FALLUCCHI. Ed è il ~ masstrol'della loggial 

~ 
GAMBERINI. Il _ masstryAriene ~etto! • 
~R..eSlbe..\'lTE.l.h..~d....'~~~~~. 
SPANO. !ili pare che lei - se ho ascol.tato atte'ììtamente dallo 'audiovideo, non es-

I 

sendo stato presente in aula -·abbia sostenuto che Licio Gal.l.i'util.iz.. 

zava la massoneria per farei acc re di tare. e questa è una opinione chi_ 

ramente suf'fragata dalla conoscenza dei fatti.Le domando: di quali copa:r

ture pol.i ti che gode. il Galli! a sua conoscenZA? 

GAlilBERINI. Certamente non veniva a dirl.o a me! 

SPANO. Non che gliele abbia dette, ma che fossero a sua conoscenza, anche in-

diretta. 

GAMBERINI. lo non avevo nessun rapporto con il mondo politico! 

SPANO. Con altri massoni! Lei non parlava con gli altri massoni? 

, GAlIIBERINI. Non mi interessava! 

S;P4tJo. I 
~ Con Galli no, e nemmeno con altri fratslli massoni. 

GALIBERINI. Galli stesso cercava di parlare spesso, facendomi dalle previsioni, 

, SPANO. 

generalmente sbagliate, sugli accadimenti politici del. nostro paese. 

Quindi io l.'avevo considerata una mania innocente di esercitars dai 

compiti estranei alla sua vocazione. 

E' un'opiniO-;: diversa da quella che ci hanno espresso altri., 'ma co-

munque ••• 



La seconda domanda è questa: lei ha parlato del fratello Si

niscalchi; vo~i chiederle, innanzi tutto, perchll fu espulso dal rito 

scozzese. 

GAWBERINI. Il fratello Siniscalchi fu espulso dal rito scozzese in forza di un 

certo articolo che conferiva al capo del rito scozzese la. possibilità 

di escludere dai suoi ruoli quei fratelli la cui attività o il cui at-

teggiamento potesse rappresentare turbamento per la comunione. 

SPANO. E il turbamento in che consisteva? 

GALmERINI. La no:nua è generica. Se sapevo, avrei potuto anche portarglielo; co-

munque, è un articolo che è stato soppresso successivamente. 

SPANO. A parte l'articolo, quei era la soatanza del turbamento che si adde--, 

bitava? 

GAMBERINI. Contemporaneamente il fratello Siniscalchi ebbe un processo davanti 

alla giustizia del ,erande ììriente d'Italia negli BmlilS'essanta; un 

processo molto lungo, nel quale ad un certo momento io ricevetti (al-

10m le procedure erano queste) un centinaio di pagine di requisitorla 

scritte dall'allora, diciamo cosf~7~~movitore di giustizia, un certo 

avvocato Garibaldi Messina (Garibaldi di n~), 11 quale diceva che i 

fatti addebitati potevano acquisirai soltanto mediante testimonianze 

ricavate dal mondo profano, e che pertanto reputava doversi assolvere 

il fratello Siniscalchi; e infatti il fratello Siniscalchi fu assolto. 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Spano .. ·, .... ~'.~iaad~ .. , se ancora una volta mi 

inserisco. 

Anche qui smerge quella che io continuo a 111'--11 considerare 

una sostanziale contraddizione. Sempre, nel vostro modo di amministrare 

la giustizia, sfuggendo al contenuto delle accuse o degli elementi di 

colpa, • vi rlferi te ... , ----_____________ ----:.,.~ 
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.~ »i&B~i~) ad,una giustizia masson~he sembra essere più attenta 
o.R.Q.... 

'alla forma che non !IiliiI4ilì sostanza, anche per quello che possiamo 

supporre essere stata la.ragione dell'accusa. E 'leidice che l'atto 

assolutorio è avvenuto in base ••• Non voglio essere imprecisa, per 

cui la prego di voler ripetere le parole esatte. 

GAlIlBERINI. La. sostanza di quella requisi toria era che le testimonianze che 

venivano addotte non avrebbero potuto essere ~ escusse con 

la sicurezza di non creare Wl. pregiwli~io, diciamo pure .. cost, 

estetico, in quanto si trattava di interrogare precisamente dei di-

pendenti del fratello Siniscalchi;. quindi non soltanto degli ester-

ni. 

ROBERTO SPANO. Devo continuare a fare domande, dato che oonsidero estremamente 

lacWl.ose le risposte che sono state date. Ovviamente non sono soddi-

sfatto. Forse rime.rrb ancora insoddisfattoJ me. vogiio aiutare il te

ste a dirci qualcosa di più. 
f'. 

Non credo che in quelle 200 pagine si ditllquisisse soltan.-
'"'" 

. to sul.la testimonianza profana: 10 dico percht lei ci ha. detto questo 

senza farci minimante intendere a che cosa si riferissero gli addebi-

ti. Sarebbero state 200 (me. anche due soltanto) pagine sprecate. 

GAMBERlNI. Per me si (ratta di un fratello assolto, che io :tu:!. l:I.eto di riàmmet. 

tere nella comunione (perch' era stato sospeso). Oggi la storia. 

del nostro ordine c~ in maniera diversa e comunque il oarteggio 
......... .........-

di tutto quel prooesso è ~ del coneigliere istruttore ~4illo. 

ROBERTO SPANO. Lei ci inVita quindi ad una. lettura attenta, in modo che possi~ 

mo cogliere qualoosa che lei non ha colto. 

61HtB61?IM I 
,. if1JJJrIJpJI. C erto. 

ROBERTO SPANO.,Comunque il Siniscalchi'tu poi espul.so dalìamassoneria. 

GAMBEBINI. st. me. successivamente; 10 lIlll1i dopo. 

'ROBERTO SPANO. Per quali addebiti, che lei sappia? 

GAMBERlNI. Mi sembra per ingiurie, offese al gran maestro. 

ROBERTO SPANO. Questa volta, allora, • le testimonianze non erano profane. 

GAMBERlNI. Certamente. Se non sbaglio, era. acoaduto davanti al collegio circo

scrizionala dei maestri venerabili d~el Lazio • ... 

ROBERTOSPANO. Lei ha. già risposto al oollega Oruciane111 in merito al-

l'elenco rintracoiato nella perquisizione a Gelli. Ha risposto nel 

senso che ha. detto ·non ricordo· in riferimento a tutte le iniziazio-



ni da 1ei fatte. lo 1e faccio perb un'a1tra domanda: rispetto 

a que11'e1enco che 1ei ha conosciuto (a parte 180 1ettura che se 

ne potrebbe fare in questa sed~ta), qua1i nomi di aderenti a11a 

P2 mancano? E comunque qua1i nomi 1ei rioorda che manohino? . 

GAMBERINI. Bisognerebbe che guardassi 1'elenco. 

b~1<.1O 
\. itf; VALORI •. Lo avrà pur visto I 

ROSBERTO ~ANO. Quando 10 ha 1etto sui giorna.1i. sarà pur rimasto c01pito 

da qua1che assenzal 

PRESIDENTE. Il senatore Spano ha fatto una. domanda. precisa, alla qua1e il ~ 

~ Gamberini non pub risponders perch~ torse è stato distrat-

to da altri interventi. La prego quindi, senatore Spano, di ripe-

tere 1a domanda. 

ROBERTO SPANO. lo non pretendo che 1ei si ricordi 1e 200 iniziaz10ni che ha fatto 

tra i1 1956 e i1 1965, perb 1e chiedo se, rispetto a11'elenco che 

lei avrà più di una v01ta scorso ( essendo un frate110 massone 

posto di fronte 801 gran fragore che c'è stato su1la. vicenda.. P2) 

sui giornali o altrove, lei sia rimasto c01pito da1la mancanza. 

di qualche nome a lei noto. 

GAMBERINI. No. Per adesso io ho visto soltanto alcuni nomi e non Sapevo nean.-

che che conoscessero Gelli. 

PRESIDENTE. Va bene, dopo le daremo " modo di vederli c on calma. 

ROBERTO SPANO. L'avvocato Ortolani faceva. parte della loggia P2? 

GAMBERINI. st. Non so Se fosse~critto, ma. certamente ha. assistito a divers* 

ini ziazioni. 

ROBERTO SPANO. Ma uno non iscritto può e:ssere presente a11e iIiziazion1? 

GAMBERINI. No, no, assolutamente. 

ROBERTO SPANO. Questo vuo1 dire che da1la sua. presenza. lei cono1ude che era 

iscritto alla· 10ggia massonica P2. 

GAMBERINI. sto 

ROBERTO SPANO. Le risU1ta che tosse" dignitario de11'ordine di Malta? 

GAMBERINI. L'ho sentito dire, l'ho letto sui giornali. 

ROBERTO SPANO. Ma prima non le risultava? 
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GAMBERIN~. D'al.tra parte, non o'è nessuna. inoompatibilità. 

ROBERTO SPANO. Non sto oerto sostenendo questo e arrivo ora al.la speoifi-
.... 

oazione de~~a domanda: ohe r_apporti o 'erano - o oi sono - tra 

~e due isiituzioni) massoneria e ordine di Ma~ta? 

G.AMBERINI • In Franoia o' è un membro de~~ I ordine di )Ila.~ ta ohe è massone. 

ROBERTO SPANO. In Francia: ~ei par~a sempre del~' estero. Potr: par~are 

de~l'I tal.ia? 

G.AMJ3EIflNIj.In Ita~ia non mi :ds~ta ohe oi sia nessuno. 

RO:BERTO SPANO. )Ila. oi sono rapporti tra ~e due istituzioni? 

GAMBERINI. No, no. 

'--

'" ROBERTO S PANO. Ortolani sarebbe quindi ~'eooezione ~ rego~a, per ~'Italia. 

G.AMBERINI. In questo oaso) sl. 

r 
ROBERTO S PANO. Qua~i rapporti esistono - se esistono - tra a massoneria e 

""~ei? 

G.AMBERINI. Nessuno. Cioè, se vogl.iamo, pub esistere un rapporto di mode~~o. 

j~ "" 
Quando, ne~ ~927. 11 poi monsign'Ciriiscrtlla de Bafl.agueI1f fondb 

~'~ ..B!}. ebbe indubbiamentef - dico io - presente i~ mode~~o 

menta~e del.la massoneria, qual.e era stata lvo~gariZZAta o d~)scritta 

o deturpata dal. famoso TAXIN (n.b.: i~ nome è inoomprensibi~e). 

I~ rapporto è so~tanto questo. 

ROBERTO SPANO. Ma 
r-' 

a ~ei ris~ta che in Italia esista ~'~~? 

' .. 

G.AMJ3mINI. Mi ris~ta che esiste •. L'ho ~etto: o'è anche un ~ibro su questo. 

ROllERTO SPANO. Certo, h ~etteratura in merito è vastal 

Per quanto è a sua conoscenZA, i~ dottor Cal.vi era de~ 

~oggia P2? 

G.AMllERINI. No, io non ~Iho mai oonosoiuto, non ~'ho mai visto • 
. .. -

ROllERTO sPANO. E ~e ris~ta che sia isoritto, affiliato a qualohe loggia 

a~l'estero? 

. ro 
GAMBERINI. Nemmeno. Non è detto ohe ~e loggfe straniere ci mandino i loro 

e~enchi. Mi sembra strano • 

. 
ROllERTO SPANO. Le mie dOmande,,;;:;;r;:;;,. 

,.. 
Gamberlini, non pretendono da lei -risposte notarili, per atti, per dooumenti e bol.lati ricevuti, 



~ per BUe conoscenze. 

GAMBERINI. In coscienza, non mi è mai risu1 tato. 

ROBERTO SPANO. Per qual.e ragione, sscondo lei. molti mUi t ari si affilia.-

vano alla. P2? 

GAMBERINI. E'difficile indagare nel profondo dell'animo umano. Indubbiamente, 

molti militari appartennero alla massoneria. B1Uc"er, il vincitore 

di Waterloo, era addirittura un maniaco. un patito della massoneria, 

tantO che la. vigilia della. battaglia di Waterloo ••• 

PRESIDENTE. l4a. noi pa.rliamo deil'Italia degli am1i settanta.-ottantal 

GAMBERINI. Chiedete a me il perchli queste persone venis.sero? A parte che non 

mi pare che ci sia una. esagerata spropor~one a favore di questo 

settore di persone, comunque se indubbiamente vi sono stati de.g1i alti 

ufficiali il perche non lo so. E' innegabile che c'erano dei prece-

denti: spesso i loro comandanti di prima erano stati massoni. An-
r;.k' 

che ai loro tempi, poi, c'erano state pole~. a.ccuse di fav~-
smi eccetera. Il mondo non cambia di molto. 

ROBERTO SPANO. Lei è stato qualche volta presente alle iniziazioni di alcuni di 

questi militari? 

GAMBERINI. st ..... 

ROBERTO SPANO" E allora, essendo presente, che sensazione ha ricavato circa. 

i rapporti che intrattenevano con Gelli? 

GAMBERINI. Ho ricavato la sensazione che avessero manifestato l'intenzione 

di entrare in massoneria. 

ROBERTO SPANO. Certo, questo è sicuro. 

GAMBERINI. No, mi JM... 
spiego. Voglio dire che~1a mia preoccupazione .un'a.ltra! 

e cioè c'be il fratello Gelli, o ohiunque al:tro, ~ esercita.-
..... ~~ 

to una. specie di propagen~~ineieme, l.'alla.rme non mi era 

~ dalle persone; una. certa inquiet~ mi era però ~ta dalla. 

abbondanza, dalla facilità con la. quale quest'uomo proponeva a molta 
J.d~--'4Woj 

gente di entrare in massoneria. Questa(1IUliaPratica che nei nostri 

paesi,dove siamo una quantità trascurabile, in genere si c:Srca 

di B;eguire per crescerei in altri paesi, invece, assolutamente no: 

devono spontaneamente farsi vivi loro, quelli che vogliono entrare. 

RO~O. 
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fIDBERTO SPANO. Quando lei e:a maestro, fu presentata una tavola d'accusa, -se 
. <L~ -. 

non erro, 'W6I3fZj:Ufl"W" di Gelli perch~ mi pare che una delle circo
,..., 

stanze della tavola d'accusa fosse rappresentata dai suoi precetdenti 

fascisti: Gelli presentb documentazione per confutare queste accuse? 

GAMBERItIT. Le dirb che la tavola d'accusa mi sembra sia stata presentata quando 

era già Lran maestro il Salvini j comunque, la tavola cC accusa non 

ebbe seguito, perch~ rimasi indignato di vedere la tavola d'accusa 

corredata dei medesimi documenti che erano stati prodotti dall'int~ 

ressato per chiedere l'iniziazione. 

ROBERTO SPArlO. Cioè, Gelli non confutb? 

~ 
GAMBERINI. No. D'altra parte, dobbiamo ~ soltanto noi incapaci di trasfo~ 

re i fuBcisti in antifascisti? 

\l. O 
'BERTO SPANO. Lei rimase convinto di un'evoluzione politica del Gelli, che fo~ 

se passato ad essere un grande democratico? 

GAMBERItIT. Sì, senza dubbio. Infatti, il ~ attacca.mento al potere, diciamo 

così, alla democrazia, è fuori questione. 

ROBERTO SPANO. Mi avvio a concludere, Presidente, perch6 convinto della scarsa 

utilità. 

Lei ha detto che Gelli vi faceva sperare nella restituzione della 

sede di palazzo Giustinianij ma quali rapporti o relazioni vi faceva 

intravedere che avesse nel potere, come ha detto lei, per ottenere 

questo? Non aveva alcuna garanzia, la massoneria, in questo seneo? 

GAMBERINI. Nessuna. Cosa devo dirle? Se sapessi qualcosa, glielo direi. E' i~ 

negabile che, dopo aver (come dicevo) ricevuto calci da tutte le pa~ 

ti, nessuna esclusa, la speranza - anche non del tutto ragionevole -

di ottenere qualcosa, era seducente, poteva essere seducente per il 

mio success_re, al quale venne fatta. 

ROBERTO SPANO. Sono insoddisfatto, signor Presidente. 

PRESIDENTE. 11= .. "l 'et? D'Arezzo ha facoltà di porre" domande. 

BERNARDO D'AREZZO. A prascindere dal fatto che in verità qui - mi pere - si sta 

facendo il processo agli antifascisti, per lasciar dentro i fascisti ••• 

Se Pisanb vuole i diritti d'autore, glieli concediamo I 

Vorrei tornare su una domanda alla quale non mi pare che il pro-

fessor Gamberini abbia dato una risposta sufficiente. Torno al proce~ 

so massonico a 8iniscalchi. Sinceramente, non riesco a capire come 
. ,.... 

mai il professar Gamberini non si ricorda (nemmeno larv~amente) dei 

testi d'accusa ••• 

GAMBEHINI. Mi scusi: non è che non mi ricordo. hIi ricordo: soltanto, ripeto che 

non sono coperto dall'immunità, come lor signorij se vogliono sapere 

fino all'ultima parola, non hanno da fare altro che chiederlo al co~ 

sigliere istruttore di Roma I 



BERNAlIDO D'AREZZO. Ne prendiamo atto: cercheremo di .avere il prosieguo di questa 

veritàl dal consigliere istruttore. 

PRESIDENTE. Scusi, senatore D'Arezzo; voglio dire - poicht siamo in seduta p!lb

blicaf - che tutti i docUlDSnti sono già a nostra disposizione e non 

C': 

abbiamo nulla da chiedere o ritirare. Preciso questo non tanto a fi 

ni interni (noi tutti lo sappiamo). quanto per i iiomalisti che ~ 

trebbero trarre dalla situazione un'idea non esatta: già da quindici 

giorni la procura .ha messo tutto a nostra dispoailllonel 

BERNAlIDO D'AREZZO. La ringrazio. Presidente. lo non sono particolarmente spe

cializzato nello studio della massoneria e, prima di porre la dOma:niJ.a/ 

al ~.- Gamberini. vorrei rivolgere quasi una predoman4a a pro-

posito dei gradi nella gerarchia massonica. Vi è il primo. secondo, 

terzo grado di maestro? 

G.A1lBERIUI. Vi è 11 grado di apprendista. o primo; il grado di compagno. o se-

condo; ed il grado di maestro. che è il terzo. 

BERNARDO D'AREZZO. Giungo alla domanda precisa: nel 1962, Gelli entra nella ma~ 

soneria (Boggia romana/Romagnosi). l\1aestro venerabile. avvocato Bru-
. . ~ 

,2..0 Pi_r.ngelU.Dopo che 11 Gamberini ha conosciuto Gelli, 

lo eleva sabito al grado terzo di maestro: per ~uesto salto direi ac~ 

batico, di qualità, evidentemente il nostro ~'Gamberini sarà 

rimasto suggestionato dalla presentazione di Ascarelli, ma anche da 

qualcosa di più. 

GAMBERINI. Ripeto: il passaggio da un grado all'altro non è rappresentato da 

compiti particolari svolti,. ma dal possesso del rituale, cioè degli 

strumenti di lavoro di quel certo grado. Per esempio, negli Itati Un!. 

ti nonualmente si p!lò passare da un grado all'altro in una settimana; 

in certe grandi logge, con quattro settimane di distanza. In pratica, 

negl.i Stati Uniti, se uno sa a memoria il rituale, lo prolll1ovono al 

grado seguente. 

In Inghilterra e in Italia, "abbiamo ia no_ di un anno da un 

grado all'altro. Nel caso di Gelli, gli anni passati·erano già quattro: 

quindi. niente di strano che 11 fratello Ascarelli, nel propoxm di 

passare in quella condizione che sappiamo .11 fratello Gelli. mi pro 

ponesse di farlo compagno e maestro. Non è un salto acrobatico I 

w~ 
BERNARDO D'AREZZO. Nel 1968, Gelli acquista una gran parte dslla 'Villa ..... 

dell.a Lebole, per 40 milioni; BUccessivamante, Gelli acquista una ~ 

dissima fattoria in Argentina. vicino a Buenos Aires (pare in una lo

calità chiamata ~antil). Gelli continua l'escalation e lei nel conte~ 

po, però, sta sempre al suo fianco: possi1:ile che tutte queste .noti. 

zie non le facessero mai alcuna impressione? 

GAMBERIUI. Nessuna impressione. Che ab"Qia una tenuta in Argentina, lo imparo 

adesso; chs stesse avvicinandosi sempre di più al paese che lo aveva 

fatto diplomatico (o qualcosa di simile, consigliere economico) ••• 

. ~ 

BERNARDO D'AREZZO. Lei ha mai visitato~lla __ , ha visto qualche volta un 

quadro molto bello, di une. I\1adonna con Bambino, che poi è stato sco-

perto come furto? 
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\llfa.u..J...... 
GAWlERINI. Villa ___ , sì; ma non so dire se il quadro sia quello che ho vi-

sto io; non me ne intendo. Non ho visto niente di particolarmente 

bello; mi è parsa una. cosa messa piuttosto insieme •• 0 

BERNARDO D'AREZZO. Lei conosceva~adre Esposito? 

GAMBERINI • Sì. 

BliIIINAlIDO D'AREZZO. Lo iniziò lei? 

GAMBERINI. No,~~poSito non è affatto massone. E' perseguitato, poveretto, 

in questo periodo, come se lo fosse, ma non è mai stato massone, ne 

sono sicurissimo. Non l'ho mai iniziato, nel modo piÙ assoluto, lo 

posso giurare. Ma se fosse stato iniziato da qualche parte, amici co-

me siamo, sarebbe venuto da me ad abbracciarmi. Intendiamoci: lui ha 

detto pubblicamente che vorrebbe esserlo, ma che aspet~a che la sua 

~h~a glielo consenta. 

BERNARDO D'AREZZO. Quest'ultima risposta mi lascia sinceramente perplesso, perch~ 
. k:: 

sicuramente non ho posto a caso quella domanda: credo che essa sia .... 

gemente documentata; su questo punto foree ritorneremo. Posso chiede~ 

le chi collaborava con Gelli all'atto dell'iniziazione? 

GAMBERINI. Sì: il generale Picchiotti ed il dottor Fanelli • 

. ~(~ 
PRESIDEN'lE. ~._ h Ben:tatore làn 'MA J4elandd ~~e le Bue 

domande.~ 

~ LEONARDO MELANDRI. ~Gamberini. se lelli fosse quel doganiere, cosa 

avrebbe risposto alla domanda di quel suo collega francese? E' importan-

t~perch~ dice alla Commissione il parere che in ~esto momento lei 

ha di Galli. 

GAMBERINI. Sono d'accordissimol In questo momento di Gelli ho un ,are re deci-

samente cattivo, specialmente sul piano caratteriale. Non sono ancora 
~ c..eA t:<r. ....... ,tQ, 

convinto che egli abbia ...... dei crimini, ma 'ti' t .. come massone 

e come uomo ho molte coee da rimproverargli. Quindi ho paura di essere 

d'accordo con lei sull'ipotesi che avrebbe fallito l'esame di ~ 
al doganiere! 

LEONARDO MEllANDRI. Allora viene fuori che in sostanza lfli si è fatto. una 

idea di Gelli ~ ultimi sei~ mesi e non per tutto il lungo perio-

do nel quale lei ha potuto avere dei rapport; con lui. La cosa ha delle 

conseguenze sul modo come la massoneria funziona. Dalla sua • testimo

nianza - mi consenta - viene fuori. una. organizzazione sostanzialmente 
/)"l>~ 

acritica nella ammissione dei suoi ~ e sostanzialmente superficiale 

neIa valutazione, nonch& sostanzialmente leggera nella e~fettuazione 

dei processi per quanto riguarda le ~estioni Che la riguardano e 

per la sua moralità interna e per i collegamenti con la moralità in 

generale. 



Noi siamo conter1~ei ed io la conosco come una persona 
.e 

assolutamente stimata ed oculata, ma non posso pensare che lei non ,..., 
fosse a conoscenza di questo insieme di vicende che venivano ges'tite 

nel momento in cui lei - pur non essendo più gran maestro - rimaneva 

perb una gran parte della massoneria italiana ed in una posizione eccezio

" nalmente autorevole. pertlanto, la nostra insoddisfazione e la mia 
v 

domanda ritornano ad essere quest~: glie1~ formulo con due articolazioni. 

Lei ci ha detto:"Noi non potevamo impedire un mi11antato credito di 

Ge11i in modo pa~co1are all'estero perch~ si rivolgeva a .... organismi 

profani"ed ha citato la 15anca d'Inghilterra. Ma lei sa che la 13anca 

d'Inghilterra 

Dunque se voi 

è ampiamente permeata di aggregazioni alla massone~. 

vo1e'a~e • togliere il mi11antato credito a jra11i, avevate 

degli strumenti rapidissimi. Lei d'altra parte sa che l'ottanta .. 
.le.. 

per cento delle strutture frequentate ~ Ge~li hanno forme di collega-

~ 
mento ~ìl!e con l' organi:ì.zazione di cui lei è gran parte. Quindi 

la risposta che lei ci ha dato:I'MIP'liIIIlillllflnlil·j;a .. lld .. IIIII .. llIIIIiiJtliiklil ....... "Non ci era 

possibile interrompere il mi11antato credito di Galli" è una risposta 

k .e....r~;f' ,l'') 
che non pub persuadere. lo ~ riformruo' "C'è .. qualche cosa 

che lei ci deve dire per spiegarci perch( questa faccenda è durata 

per 15 anni senza che la massoneria ufficiale intervenisse in una 

maniera seria ad impedire che cib andasse avanti~ Noi non possiamo 

essere soddisfatti né della deposizione di~alvini né di quella di 

Siniscalchi. Se mi consente, qui c'è qualche cosa che la Presidente 

ha riproposto in ap~ra di seduta nel suo interrogatorio che rimane 

ancora tutto da definire e che lei deve aiutare la Commissione ~efi-
e • 

nire ne11'interesss e per l'onore della massoneria italiana; 10 dico~ 

che non sono massone, ma di tutt'altra parte. 

Questo è un po' il qua:pro dei problemi che volevo pcrre. 

Non è possibile che con persone come lei, che io conosco bene per altre 

questioni, si possa rimanere in una situazione dalla quale non viene fue-

ri una risposta. bench:; lontanamente chiara sru modo come queste que-

stioni sono state prtate avanti. QuEfi;a è 1a prima domanda. 

~ik GAMBERINI. Della massoneria al.1' esterno' ne avete geruWa1mente una 

opinione cattiva, ma anche eccezionalmente favorevole. In genere credete 

che noi disponiamo di misteriose ma perfette centrali di informazi:;';;;;J 
rvt 

ma pUiroppo non le abbiamo. Vediamo fallire o rivelare dei difetti ~ 

Id/;Id. ~ statuali, noi che facciamo tutto quanto "a mano" siamo 

""" "" aBDra meno informati. A proposito dei co~tti, se noi scriviamo una 
) 

lettera in Inghilterra, parlando de11trattività profana di un fratello, 

ci rispondono con questa formula-tipo: "Non è una questione massonica" • 
. ,t,;. 

~ Ess~ infatti si scandalizzano che ei possano mesco~~ queete que"oni. 

Quindi il fatto che ci siano nella 'Banca cl! Inghilterra (e questo è un 

esempio che io ho citato a caso), ma in qualunque altro entel'dieci o venti 
.~ 

massoni, anche se essi ...... hanno visto il giorno prima per caso in 

una riunione, ne~o mostrerà di ...... ·.'.WMstsia avermi vieto. Per loro 

è religioso il fatto di essere cittadin~per cui l'idea stessa di trattare 
Il>! 

un massone diversamente da un~ro cittadino è altamente disonorevole e 
-t .e 

non 10 possono accettare, in particolare gli inglesi e gli americani. 
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Qui purtroppo è accaduto che una mentalità da ghetto che ci 
ul. 

siamo fatti, essendo perseglltati da sempre o per lunghi perio~, ci 

ha portato alla necessità di un ai\lto 'reciproco nei periodi di perse-

cuzione e purtroppo questa certa tendenza è rimaata anche ....., 
,a proposito del fatiDJ 

negli altri periodi. Pertantofche il Gelli facesse del millantato 

~ 
credito,posso presumere che ad autorità profane, nel presenta~, lascia~. 

se capire o dicesse di essere un massone importante. Ya queste perso-

naJ.ità impo~ti •••• 

MELANDRI. Mi Scusi,~~n 10 dico io che quello di Gelli era millantato 

"" credito. Lo dice il gran maestro Battelli. lo persona1lente sono con-

vinto che non si trattasse di millantato credito,. rs S T'Q • cioè 
ckt. 
es c'era un filone diretto. Il problema invece è che è stato qui so-

. ~a 
stenuto dal ma~or rappresentante della massone~aliana trattarsi 

di millantato credito e di degenerazione all'interno della massoneria. 

Lei mi dice che noi abbiamo una strana idea della massoneria; io le 

dico che errare è umano, ma qui c'è una .U ...... )., .... , perseveranza nell'er-

r~che dura.tredici anni. Infatti voi per tredici anni non vi siete 

accorti che quest'uomo usava un certo tipo di metodi e il.vostro 

nome in un certo modo, stravolgendo ed inquinando l'immagine della 

vostra organizzazione e cose di questo genere. Una spagazione ci aeve 

essere: o non è vera questa Itoria che ci viene ì'iferita dal gran mae

stro in una precedente seduta ~condo la quale, in ~tà, Gelli marcia 

per conto proprio e la massoneria è tutta un'altra cosa; oppure è 

vera ed allora, se è vera, voi dovete spiegarci come è accaduta una 
. ~ 

cosa di questo ~ere. Lei,;;r&? L ~ha dato alcuna spagazione. 

lo gliela ripropongo la domanda: non è possibile che una organizzazione 

come la massoneria italiana, per quanto imperfetta, per tredici anni non 

si accorga di una deformazione coet radicale' come quella che oggi voi 

stessi riconoscete al punto .... ~Mi'~QyQy tale da sconfessare il protagoni-

sta,di questo organizzazione, come ha fatto il gran maestro quando è 

venuto qui. La mia domanda è questa) e debbo constatare che non è venuta' 

alcuna risposta;quindi rimaniamo ......... in questa incertezza. 

PRESIDENTE. ~Gamberini, pub rispondere a questa sott~neatura del 

problema? 

~ 
GAMBERINI. Il prOblema è il medesimol Ossia per voi e per lei, ar- .~Melandri, 

il Gelli è una persona che si è resa colpevole di millantato credito 

e di parecchi altri reatil 

.. MELANDRI. No, per il gran maestro Battelli della massoneria italiana! 

GAMBERINI. Per Battelli, benissimol 

. ~' 
MELANDRI. E' una cosa molto diversa) se mi consente, ~ 

~J 
GAMBERINI. Per conto" se Gelli querelasse il gran maestro Battelli •••• 

BOZZI. Non dia suggerimenti. 



GAMBÈkfNI. No, spero ohe non sia raooolto. Comunque ai tratta di un reato 

vero e proprio, il millantato credito, quindi non c'~ ~bbio che 

forse l'inte~one del gran maestro non era quella di antioipare 

i giudizi della magietra.tura. Potrà esssrs oondannato di parecchi 

reati, ed anohe di millantato credito, perb noi non abbiamo il diritto 

di anticipare delle sentenze • 

MELANDRI. L'altra domanda ~ un po' "iargi.lì:1.e, ma ha i/aUO rtlievo. Ha influi

to, secondo lei, per nulla il fatto ohe il fratello Gslli sia stato 

iscritto ..... cioè membro della federazione oomunista di Pistoia e 

poi canoellato e radiato per indegnità, in rapporto ai suoi preoeden

ti fascisti? Cioè, ..... questo in ohe modo ha influito oome aocredi-

tamente per entrare nella massuneria? 

, 
GAMB~INI. Che sia s~to ibcritto al partito comunista lo imparo adesso. 

M 
~LANDRI. E' stato iscritto a tutti i partiti. 

GAMBERINI. Lo imparo adesso. E' una cosa che mi diverte. 

MELANDRI. Ma non l'ha divsrtita nei dieci anni in cui lei si è ocoupato 

della .toggia P2. 

GAhlB~INI. Ignoravo che fosse stato isoritto al partito oomunista. 

VALORI. Poi, Melandri, darai la prova di quellO ohe hai dettol 

PRESIllEN~E. Senatore Valori, questi giudizi li tenga sospesi fin quando 

non ohiederà nelle. sedi OPPOI'tun. un ohiarimento. ~iOh' il senatore 

Melandri ha ooncluso 1e 
. ow..:. ~ .iI& 

sue domande, preghe. il.enatore De S.ta 

di porre le sue al ~ Gamberini. 

DE S~TA. Il :;;;:;;;;; Gamberini oi ha dato una notizia, quandO ha detto ohe 

Gelli aveva ricevuto il gradimento per la sua funzione diplomatioa. 

Ci dica qualcosa di piÙ! I 

GAMBERINI. Dal Governo italiano. 

DE SAlATA. Ci dioa. qualcosa di piùll 

GAMBERINI. Sono cose ohe sanno tutti. 

DE SAliTA. Coms che sanno tutti? lo non le sol 

GAMBERINI. Gelli mi teoe vedere l'annuario diplomatioolffillif. del M1n1-

stsro dsgli esteri italiano, nel quale, sotto il titolo • Argsntina, 

o'srano i nomi dsi diplomatioi aocreditati presso il Governo italianOI 

ad un oerto punto c'era il nome di Gelli, oonsigliere eoonomioo. 
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, 

Qu.indi. peroh6 vell8a a .. oordato il gradimento di u.n Governo ad u.n 

diplomatioo ohe ha la eu.a propria nazionalità, aento dire ohe si 

tratta di u.n fatto eooezionaliaaimo e che occorronc evidentemente 
:J. 

delle informazioni molto rigorose, Quindi se" Governo italiano 

era oosì male informato di Gelli, noi, ohe non d1aponevamo n' di 

una polizia, n' di altri organi, oome faoevamo a ;rne di più? 

DE SABA~. Qllindi, eeoondo lei. il gradimento lo ha dedotto dalla preeenze. 

del nome di ~elli nell'annwt.rio. 

G.Ak:m:RINI. Esatto. 

DE S~~. Al tre notizie? 

GAlIolBERINI. No. 

:'RESIDENTE. Onorevole Bozzi, VIlole rivolgere lei le domande al 1~' 
Gamberin1? 

BOZZI. ~,. Gamberini, lei à professore di storia? 

GAMBERINI. Da molti anni faocio esclusivamente lo storico. 

BO~ZI. Ed infatti lei dimostra se~pre l'inclinazione a riferimenti e a 'si

tu.azioni di paesi esteri. ~rb torniau.o in ~ia. Vorrei fare u.ne. 

m 'il: 7 prima domanda speoifioa. Lei oi ha detto pooo fa - mi rial

lacoio all'intervento dll aenatore Spano - ohe la oallsa del proceaao 

per riavere palazzo Gillat1De.ni fu vinta in~rimo grado, C~"in' 

seoondo, oon effioacia eaeolltiva d1 afratto; poi, oon u.ne. frase u.n 

po' misteriosa, ha detto ohe si trovs.nono delle Vie, eocetera, e si 

ebbe la possibilità di avere u.n oontratto oon il demanio. Ql1eata pos- , 

sibilità fu agevola~ da Galli? 

1AMBERINI. No, Galli non esisteva allora nella massoneria. Aooadde qu.attDo 

o oinqlle anni prima del SIlO ingresso nel 1962. 

BOZZI. Lei ha detto, professor Gamberini, d1 eeeere stato a _ villa Wanda. 

GAMMRINI. Sì. 

BOZZI. Più volte? 

GAMBERINI. Sì, più volte, Bono atato tre volte - mi sembra - in oooasione 

di matrimoni dei figli d1 Gelli e ~ u.n altro paiO di. volte in 

visita o di paesaggio. 

BOZZI. Rioorda qllando è stata 1'1l1t1ma? 



BOZZI. Dopo ohe era sooppiato ••• 

GA1ill:c:RINI. No, prima. 

BOZZI. Sempre prima I 

GAMBERINI. Poco prima. 

BOZZI. Quindi, evidentemente per le oose ohe ha detto e per quest'~tima 

affermazione, lei aveva dei l'apporti:, 01 tre ohe di tra tellanza, anohe 

di amioizia; era stato invitato al matrimonio dei figli. E' qualohe 

oosa çhe andava oltre ••• Non oredo ohe invitasse tutti i massoni. 

GAMBARlNI. 1nvitava molta gente; i massoni erano poohi. 

-BOtZI. Allora oi pub dire, in base a questi rapporti oon Gelli, quali fos

sero le amioizie e le frequentazioni partioolari di Gelli? Per 

esempio, a quest~trimoni ~~igli. quali personalità ha inoontrato? 

Non è ohe potevate sempre pa~lare di inzialioni o di rimborsi spesa. 

generalmente 
GAMBERINI. Le dirb che io stavo/a parlare oon gli altri, poohissimi, massoni 

invitati, ma si sentivano vocife~are dei nomi preatig10sissimi delle 

alte oariohe dello Stato e ••• 

BO~ZI. Si sentivano vooiferarel Ma lei, insomma, li aentiva o non li sentiva? 

GAMBERINI. Sentivo vooiferar~. 

BOZZI. E quali erano? 

GAMBERINI. Non lo so. 

BOlZI. Ma lei ha una memoria. molto cartai E per uno storico è un fatto 

molto negativo I 

~ 
GA.lIlBl$RINI. Ma. vede. dipend" anohe dall' importanza ohe ei -.:s m a oerte 

personalità, Gelli gliene attribu~ molta. 

BOZZI. Ma, insomma, obiettivamente, lei rloorda ••• 

BORDI. Il geneI'ale Montarsi? 

GAl4BERINI. 'Ql.B1.10 lo rioordol rioordo benissimo, pe~' aveva due grejlWl, 

l'&mm1ra~O Birindelli. Quello era viatoso, perch~ oon due greohe, 

una eopra l'altra, lo rioordo. 

BOZZI. A presoindere .. da queste fauste oerimonie nuziali, in altre oooa-

sioni dVdiscorsi, d~noontri. è possibile ohe non si sia mai parlato 

di ai'fari, di ocnosoenze?Lei ha dettc che Gelli amava avere rapporti 
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con persone potenti, :listosel qWil.i erano? 

GAl>::aERINI. )/la non le faoeva inoontrare oertamente a mel 

PRESIDEN!I!E. lUrante queste feste matrimonia:L1 oh1 ba indiv1du.ato fra le 
~~ 

persone preeent1 ohe a:1a .. l" u.n oerto nolo? Uhi ha v1e1;o? 

GAMBERINI. Pereonalmente non oonosoo queste personalità. Quindi chi ho 
A-

vieto? Ho visto tante persone fis1che, ma non so ohe nomt aveesero. 

Indu.bbiamente si faoevano dei nomi di personalità nots. 

BOZZI. Si faoevanol vuol dare una oonoretezza~uesta forma impersonale? 

GilMBERINI. I ma trtmoni sono sta ti tre, ai quali ho parteoipa to, se non sbagl.i(\ 

quindi è una responsabilità molto seria pensare a una sovrapposizione 

di immagini ••• 

BOZZI. Va bene, se lei non rioorda ••• Ma fUor1 di queste cerimonie nuzia11, 

""'""-nslla frequentazione, ... rapporti ••• 

~ 
GA1Illll:RINI. No, non lììI inoontrato neesu.no • 

... 
BOZZI. Non Il questione di incontrare. Gell. ha parlato, ha fatto r1ferimento 

alla sua attività? 

GAMBÈR1NI. No, no. Ha semmai esibito la propria agiatezza, la propria in-

fluenza, questo s1, ma facendo anche il misterioso ••• 

JlAL 
BOZZI. li4a fondandola su che -. o ... ohi? 

GAMBERINI. Come? 

BO'::ZI. Fondando questa sua infiuenza su che o su ohi? 

GAMBERINI. Non su persone determinate. Per esempiO Uha fraee è questal 

non ho tempo per ricevere i sottoeegretaril 

BOZZI. Questo per -'tti quelli che aspirano a diventare~sottosegretaril Cs.:....:k). 
Va bene, oioè, non va bene ••• ma oomunque andiamo avanti lo stesso. 

Un'ultima domandaI questa .eoggia P2/per cui le1 ourava l'iniziazione, 

che lai eappia ha mai evolto u.n'attiv1tà oolle81ale, cioè u.n'attiv1tà 

assooia ti va'l 

~. 
G.AldBERINI .... 

BOZZI. Era una..&ggia, come dire, monoc",t1ca. ere, una monocrazia Sel11.ana.? 

G~I 



GAl4BERINI. Diciamo che non era una loggia affatto, e non era neanche una eo-

cietà, era un elenco di nomi. 

BOZZI. Questa è una frase del professor Gianninil 

GAlI4BERINI. Comunque, era un elenco di nomi. 

BOZZI. Va bene. 

GAMBERINI. Prima di una certa data era una frase che anche ••• Scusatemi, st!. 

vo per riferire di una impressione, di un contatto con un altro corpo 

dal quale sono stato udito a suo tempo, e non vorrei che sonasse irri

guardoso. Comunque, è un fatto che molti, specialmente prima di una cer. 

ta data~ giugno scorso, erano convinti che la .foggia, la cosiddetta 

;foggia ••• 

BOZZI I 't .-- •• attività associativa.? • neomma, non c era ques a _. 

GAMBERINI. Non potsva esser~&r .............. 'llP""""PZ". una società segreta,par 

il fatto che non era affatto una società. 

BOZZI. E che cos'era? 

GAfLBERINI. Era una comunione. 

BOZZI. Ma la comunione è la stesea cosa. 

GAMBERINI. In pratica, se lei ed io siamo iscritti dalla Presidente nella 

sua agenda telefonica ••• 

PRESIDENTE. Non Biamo una comunità. 

GAMBERINI. E' abbiamo in comune il fatto paesivo di essere ••• "come ere-

di tare una casa. 

BOZZI. Scusi, Presidente, io ho idee molto contuee al riguardo. Si procede-

va a questa iniziazione con riferimento ad una loggia. 

GAMBERINI. No, scusi ••• 

BOZZI •• Mi lasci dire, poi lei rieponderà. 

Loggia vuol dire associazione, comunione, istituzione (la 
società, 

chiami come vuole) ,/comUllque qualche cosa di collegiale. Tutti erano 

iscritti, e ognuno se ne andava per conto SUOI non c'era un rapporto r~ 

cipro co , non c'era un dialogo, non c'era un incontro. Mi spieghi. 

", 

GAMBERINI. Guardi, senatore ... 

BOZZI. Non sono senatore, sono deputato. 

GAMBEterNI. M1ìtcusi, onorevole. E' interessante, anche se pub essere noiosCW 
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".. per molti, stabilire che il diritto tradizionals del gran maestro 

di creare maesoni a lista o, come .... dice qualcuno in 'Italia, '~ulla 

spada" non è il diritto di ammetterli in una. loggl.a. Non è la eteeea co-

sa per niente. 

BOZZI. Dunque, la ,toggl.a P2 non esisteva, in sostanza. 

GAMBERINI. Come loggi~no. 

BOZZI. Abbiamo risolto il nostro problema, Presiden~el ~. 

GAMBERINI. E' esistita per quei pochi mesi nel '74-'75. In rsaltà, venivano 

creati. massoni, ma non appartenenti alla comunione italiana. Acquist!, 

vano la potenzialità di essere ammessi in una loggl.a normale. 

BOZZI. Quindi, il riferimento alla P2 ... 

PRESIDENTE. Ci scusi, ma questa è una versione assolutamente nuova. Noi non 

abbiamo mai sentito definire la P2 come una. specis di catecumenato. Ab-

biamo sempre sentito dire che la.4!oggia P2 è una loggl.a a pieno titolo 

facente parte del. Grande Oriente. 

BOZZI. Brava! 

GAMllEllINI. Dal 1877 il Grande Oriente d'Italia ebbe la cattiva idea di ri-

solvere, come dicevo prima, questo problema della ,. ...... navlr facilità 

con cui ei pratica il diritto di visita in Italia con una fictio iuris, 

chiamando loggia la condizione dell'essere stati generalmente iniziati 

dal gran maestro all 'orecchio. Quindi, non si tratta di una loggl.a. In.-

fatti, anche quando, in tempi diciamo normali, nei tempi miei, _ 

il membro di 'questa ,foggia propaganda massonica n. 2, iniziato e poi t~ 

nuto in questo repertorio, voleva entrare in un'altra loggia, doveva 

, chiedere di esservi ammesso e \loveva essere votato dai membri di quella 

loggia. 

. ............. 
PRESIDENTE. Mi scusi, _iIiiIir Gamberinil a noi hanno detto che qussta.J?o~ 

gia P2 aveva delle particolarità, che la rendevano qualcosa di più, non 

meno delle altre. Ci hanno detto, per esempio, che aveva una dimeneione 

nazionale, che era segreta perch.§ e:- facevano parte persone che avevano 

un ruolo eccezionale. Era, cioè, qualcosa i~iù, non qualcosa in meno, 

come lei ha detto un momento fa. 

DE CA!l'ALDO. C'erano i trasferimenti dalle logge normali alla P21 C'era la 

doppia iscrizionel 

GAMllERINI. Dalle logge normali alla 1?oggl.a propaganda era automatioo. 

BOZZI. Non è una domanda. 

GAMBERINI. Era una premessa? 



roZZI. No. Quello che sto .per ilire non è una domanda. 1111. pare cne l"OSSl.mo 

tutti d'accordo n~ll'invitare il Jft9~ Gamberini a meditare su quel 

le cose ••• Se magari estendeese le sue meditazioni a migliori "ricordi 

in ordine alle domande che gli abbiamo rivolto, in modo che tra poco 

tempo possiamo su queste stesse domande fondamentali riascoltarlo ••• S~ 

no stato chiaro, Presidente? 

l'RESIDENTE. st, è eBatto. Onorevole BozZi, pensa, a quest~ punto, che sia 

il caso di sospendere l'interrogatorio? Il problama è di stabilire se 

preferiamo continuare le audizioni con gli altri due membri dopo che il 

professor Gamberini ha rifle~o, in particolare sull'elenco, ma anche 

su altre domande alle quali non ha dato un'adeguata risposta rispetto 

aJ.le esigenze. 

"GAMBERINI. In tal caso, vorrei sapere quaJ.i, Presidente. 

roZZI. Glielo diremo dopo. 

CRUCI ANELLI. Chiedo di parlare sull' ordine dei lavori. 

l'RESIDENTE. Ho chiesto al!.'onorevole Bozzi se il suo intendimento fosse di 

sospendere l'interrogatorio, per stabilirs se sia" il caso di .... Sj$2~e •• r .. 

completare questo giro di audizioni, salvo poi contiDUare l'interrogat~ 

rio del ~ Gamberini. Do la parola al senatore Calemandrei. 

CRUCIANELLI. Avevo chiesto di parlare sull 'ordine dei lavori. 

l'RESIDENTE. E' già deciso. L'onorevole Bozzi non ha formalizzato UDS richi!, 

sta in questo seneo. 

CRUCIANELLI. Cosa vuol dire che è già deciso? 

PRESIDENTE. Non era questa la richiesta dell'onorevole Bozzi? 

CRUCIANELLI. Voglio fare UDS proposta diversa. 

DE CATALDO. Se vogliamo discutere sull'ordine dei lavori, il testimone deve 

uscire. 

l'RESIDENTE. Abbiate pazienzal: stavamo completando l'audizione. Ho soltanto 

chiesto una precisazione all'onorevole Bozzi. Avuta questa precisazion~ 

procediamo ora a completare l'audizione, dopo di che decideremo, sull' or, 

dine dei lavori. 

CRUCIANELLI. E' assolutamente inutile andare avanti cosl.! 

l'RESIDENTE. Abbiamo detto che procediamo a completare "l'interrogatorio. Ci 

sono colleghi che hanno confermato la volontà di" interrogare il ~ 
... Gamberini. Prego il senatore Calamandrei di rivolgere le sue doman-

de.tils. <a SaLl@ ra' 'ft' 
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CALAMANDREI. lo ho notato, ascoltandola, che quasi ogli volta che lei ha 

fatto e fa il nome di Licio Gelli,l,* fa precedere il nome dall'appell~ 

tivo il UfratJJll,o". Questo è da parte sua soltanto un lapsus da abitud!. -ne passata, oppure in qualche modo il fatto che lei chiami Licio Gelli 

ancora oggi "fratello" rispecchia il fatto che lei sOutanzialmente con.-

tinua a considerarlo tale su una qualche base oggettiva od organica? 

GAMBERINI. L'ho chiamato "fratello·, perch~ mi riferivo a fatti accaduti d~ 

rante il tempo in cui egli era membro della comunione massonica. Negli 

altri casi l'ho chiamato Gelli. 

CALAMANDREI. Si tratta di una definizione di carattere storico, per così d!. 
. V~ plUfl ere dell~ 

re. ~alutazione che lei qui ha dato della cattiveria di Gelli, per 

chiamarla cosI... Lei ha detto: "E' cattivo"; ma poi ha aggiunto subito 

che questa cattiveria di Gelli per lei ha un valore preCipuamente ca-

ratteriale. Lei non è convinto che si tratti di una cattiveria crimino
del~ 

ea. Vorrei chiederle: queeta è una sua valuta2lone{personale)" oppure 

" Il questa valutazione è condivisa anche dalla famiglia? 

GAMBERINI. Non ho fatto indagini in proposito. E' una valutazione personale. 

Siccome sono un privato cittadino e non ho i mezzi per stabilire se le 

accuee che si muovono ai privati cittadini siano vere o false, io devo 

aspettare per vedere se esistano delle sentenze. 

CALAMANDREI. Le risulta, ~ Gamberini, che Licio Gelli abbia ancora 

oggi rapporti con la massoneria in Italia o alI' estero? 

GAMBERINI. Non mi risulta. 

CALAMANDREI. Le risulta che non ne abbia o non le rieul ta? 

CAMBERINI. Non mi "risulta che ne abbia né che ne poesa avere. Non mi ri-

sulta che ne abbia. 

CALAMANDREI. Lei esclude che ne abbia? 



GAMBERINI. Non Il poee1b11e. Sa Il etato eepuleo dal Grande Oriente d'Italia ••• 
PR,.l;lIOGIV"t!i-. U .... ~ J. ... :~ J.-....~<I< .. J~ -Ci. ~~. 
Antonino CALARC~. ~p.ro oh. la eue med1 taz10ni le faoo1a n.lla 

~Torra ArganUna eha lei abita quaa40 viene & :iomal Saoondo 

quanto l.i ha detto, Galli, riepetto alla maesoneri& italiana, ohe 

Il .. una maaaoneri& artigianala ( e non le do torto), _ era. \m 

industr1ale, almeno per via della programmaziona. Le pongo quasta do

manda praoisa. senza 5alv1ni a senza il r1oatto a Salv1ni, Galli sa-

reb.e stato Gel11? Le pongo \ma domaad& preoiaa. 

GAMBERINI. Una domanda genaralmente ei riferieoe ad \m fatto. Se le1 ohiede 

la mia opin10ne, le riepondo di no. 

~ 
ANTONINO CALAROO .... kl.v1n1 non ù. avuto alcuna 1nfiuenza .ull·.eOalatiog 

d1 Gelli%. 

GAMBERINI. Ho. no, no ••• " 

ANTONINO CALAB.CO. Le! -.o].evo dire queato. la r1oat't4bilUk di Salv1n1.. çen 

maeetro dell&lIl&Ssoneria (ed • etat~rovato da altre teet1mon1anaa). 

q~to ha potuto' peaare, .fruttata. da. Gelli, .eroht Gelli eliv.nta .... 

Galli? 

~ ~ 
GAlIIIBERINI. llilllu"di. non _ .. Salv1n1 .i& rioattabil .. Queuto io non lo .,. 

AN TON IlW' CALAROO. Lei non aa niente. E' \mO etorioo e non ea niente .. 

.... 
P 

GAMllBRINI • .., 1Dnegabila però ohe - mi eembra - il fratello Salv1ni & quei 

valori profani,oui sembrava tributare tenta importanza U Gelli, fo_ 

se più senelbile eli quanto non foeei.seneibile io. 

ANTONINO w.LAROO. 
Q~ . 
lI&1i uom1n1 pol~tioi, in partioolare parlamentari. oompre-

~f..."8r.cd..... . 
elenohi di Gelli-reperUi a ~~ ~1eJUI aiano sta:ti ei negli 

ueurpati dal fratello, oompagno, _stro, ma oer~amente non amioo, 

Gelli? 

~ ... 
FRANCO DB CAULDO. Non amioo tiIii:IIaI 

IIOno 
ANTONINO C4LAROO. Bo detto fratello, oomp&6DO. Ja&8etro perohG/tre çadi del-

lamaeBoneria. Certamante non amioo. 

v.RANCO DE CATALDO. Non lo aappiamo ••• 

PRESIDENTE. :ratt"'ri.pon4ere U ;;S;rr Gember1ni1 

GAMBERINI. DiVlei dire quali nomi di uom1n1 politioi aarebbero etati inolusi 

abueivamente ••• 

ANTONINO CAIt).BCO. Si, li elica. 
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PRESIDBNTE.Sou.i, .enatore Oalarco, lei non o'era ••• 

AhTONINO CALAliCO. Chiedo eouaa. Va bene. L'ultima domanda, anzi le ultime due 

domande I lei è .u po.izioni di de.tra' 

PRESIDENTE. Senatore Calaroo, qu.sta è una domanda ••• 

ANTONINO CALAliCO. L'abbiamo po.ta, ad altri. 

PRESIDENTE •••• a oui 11;X;;; Gamb.rini può , 3Dr risponder •• e vuo*-:. 

GAM:&ERINI. lo p08BO riçond.re. Quando 1'\11 eletto gran maeatro, ero oon.igliare 

provinoiale del p~to .ooiald.mooratioo. Suooe •• ivament., avendo que

.ta ~oa, abbandonai anche ~ t •••• r. di parU to. Non le rinnovai 

più. ~ J _ ..... .J.. 
PILe'"I16~" lh..~""".~~..e~ Lk~. 
FRANCO DE CAT4LDO. Normallllente non 1'acoio preoedere le domande da alcuna oon-

aiderazione, ma queata, più oh. una domand~, è un'e.ortazion. &l 

~~Gamberini. oh. ho molto appressato - lo dioo oon tutta 

.inoeri tè. - quando ha afiermato (pOi non ha ins1sti to., temendo ohe 

per lui 1'o.e. ooqjroproduoente) ~el rioh1amo ad un prinoipio saran

tista - ohe io ho molto pre.ent. ,- oontenuto n.lla lO.tituzione • 

... i ha p.rf.ttamente rasione, non oredo ohe .i debba preoooupar. di 

afferaarlo. partioolarmente in que.ta .ede. 

A propoeito di aelli, allo .tato degli atti ho maturate ~on

vinoimento (probabilmente lo poe.o mutare •• ~tanc le ope.): 
N\. 
Mon mi meraviglio .e Galli. ohe ha eempre oercato di .ervirai di 

qualoo.a o di qualouno. nella eua .toria (l4l abbiamo vieto i.ori tto 
abbia eempre 

a queeto o a epel parU to), L n l , IIfF oeroato la ohiav. p.r 

aprire determinate porte, determinati ambienti. I· ......... Ho s.mpre 

rispettato la.mas.oneria. ho avuto .empre grandie.ima con.iderazion. 

nei BUoi oonfroati, anoh. 8e non ho mai oompre.o o.rti riti, o.rt •• u. 

'" . forme aster~ril ho •• mpr. ritenuto oh. si trattas •• di una ,00011ta 

- in senso positivo - di peraon. pe~ bena, di gantiluomini, • i 

quali avevano questa propensione, questo convinoimento, qu.st~ oul-

tura.Per qu.sto, nonostante le prove o gli indizi molto rilevanti in 

oontrario ohe abbiamo racoolto n.l oorso dei lavori della nostra Oom-

missinne proprio da parte di alti esponanti della maeson.ria, sono in

dotto a ritener. ohe Gelli rappresentas •• ~l ... nto estran.o, apuno, 

risJB;to alla ma •• on.ria e oh. Gelli, nel.8uo clno010,... . 

PRESIDENTE. Onor.vol. D. Cataldo, abbia pazienza. non taccia uI:La pr.m.asa 008i 

lunga.Facoia le domand.l 

FRANDO DE CATALDO. Faooio una domanda, oh. è un' •• ort .. ion. alla oollabora&ione. 

P.rchi G.lli ai è •• rvi-GO d.lla ma •• on.ria' Eooe la domanda alla qual. 

1.1 prima ha 4&100 una ri8p08ta n.gativa. Si è 8.rvito' d.lla masson.ria 

per poter approdare a o.rti lidi,in Itaiia ., in partioolar., all'."; 

st.ro. Le domando questol G.lli, propriO perch' massone, maestro vene

rabile, oapi d.lla loggia P2, av.va per questo la possibi~à di mac-
() 

giori • migliori oontatti oon frat.lli, oon .spon.nti della ~Bon.ria 

di altri pAeei. Noi abbiamo saputo ohe è stato invitato ••• 



PRESIDÈì1'Ì'E.OnorevÌ-le De Cataldo, non è possibile interrogare in questa manieral 

La prego di formulare le domande. 

FFRAN.DO DE CATALDO. Q'esta è la domanda, Presidente I 

PRESIDENTE. Potrei dirle ohe l'hO già fatta io. Siocome lei non o'era, dobbia-

mo far~ ripetere. 

FRANCO DE ItATALDO. DAto ohe noi abbi&mo appreso ohe è etato invitato all'in-

sediamsnto dei presidenti massoni degli Stati Uniti •• ~ 
.e 

GAMBERINI. Non ~ano massoni nessuno dei due"n& C&rter ••• 

_.tANCO DE CATALDO • ., ••• n' RSI1gql.1 

PRESIDID/TE. Per oortesia, onorevola De Cataldo, faocia la domanda. 

FRANCO DE CATALDO. In l'alia e all'eataro la posizione di Galli, maestro' vene-

rabile. massone, lo ha favorito "77''' ;) 7 o può averlo favorito ri-

spetto ad altri fratelli massoni? Seoonda domanda: .,gli uomini' poli-

tic i ohe' lui ha introdotto nella maaaoneria, di oui all'elenco (?oi 

vedrllmo quali sono i lei oe lo dirà), sono rimasti nella masaonei-,\ dopo 

l'espulsione di Galli? Oppure sono andati • in sonno • (non ao oome si 

dica)? 
61 

GAhillERINI. La prima domanda mi è stata fatta dalla &residente in pri~oipio, 

e lei non era prllsente. 

FahllCO DE CATALDO. No, non ero preeente. 

GAMBRRINI. ~o, ed allora dico di no. Non può eSBllrsi avvalso dlllla qualità 

di capo presso i ID&saoni all'estaro. 

FRANCO DE CATALDO. Peron era massone? 

BAMBERINI. Peron no, mai saputo. Oppure, mi spiego ••• Siamo nel s~ certa

mente nelle riviste della massoneria ~entina. ohe noi rioeviamo, 

non è mai stato nominato. Nel modo più assoluto. Può darsi ohe sia 

stato fa~to, chissà in ohe modO/ •• " Non lo ao,ma oartamante ••• e,ho 
r 

latto andh'io aui gi,omali, però nslla riviste dalla massoneria Br-

'-" 
gentina non se ne è parlato mai. Ed è piuttosto bizzarro che una per-

D 
sonalità cos~ im~tante psr un paese non venga menzippata mai, se 

appartiene ••• In genere esibisoono ~e riviste statunitenei quando o'è 

un presidente massone. 

PRESIDIDITE. Risponda alla domanda. 

jAMBERINI. La prima domanda, ripeto, ~o. No, per la ragione semplioissima che 

la condizione di vanerabile di una loggia, diII qualunque loggia (con-

aideriamo pure loggia la loggia propaganda massonica) è una oondizione 

interna. Le logge non hanno, dioiamo, peraonalità internazionale. 

All'estero i rapporti' li ha soltanto 11 Granda Oriente direttamente. 

Quindi, se lui ei fOsse presentato con i suoi dooumanti, al massimo 

earebbe stato aocolto a visitare una loggia qualsiasi, che quella 

sera stava facendo dei lavori. Quindi esoludo che abbia potuto avere 

dei vantaggi in quanto massone, anzi i maseoni ohe in genere ha tira-

to fuOfi lui (per esempio una volta ~i feoe rabbrividire ohe in un 

paese africano aveva avutoloontatti maasonici. ma oon una massoneria 

assolutamente atipica ed irregolare che noi non riconosciamo) ••• Quindi 
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andava Piuttoat~l'ingroa80, forae par BUa praparaaiona, aooatara.~ 

di il fatto diverao ~ queatol il probabila oha na,ll'1nBiem. 4.11a aue 

qualità, oha aaibiva prasso il mondo profano, prasBO qualouno aV.S8. 

qualohe valore il fattFh8 ohe ara lII&8.ona a ohe ara Wl ven.rabil. 

di 10~g1a. Non 8i pub esoluder., ma in Italia ••• 

PRESIDEITE. Va ben., riapoDda alla aeoonda doaand~, p.roh' la prima era ~ià 

stata ampiamente avolta. ' 

~UK). 
PRANCESCO DE CATALDO. C08a ~ri.ulta d.~li uomini politioi ••• ? 

GA/IlBElUNI. Se siano rilllaaU o no' In qua.to IIIOm8Ilto, di front a al probl_ 

dull'elanoo, oi aono qu.lli oha .rano già ..mbri 4i loggia, ohe, 

evidentamente,l&DntiDuaDo ad •••• rlo •••• Alouni a~ .tati 

aulftlorati 001118 _.aoni, o COIII8 pO •• ibili lII&8.on1. Cert8lllenta, 

vi SOllO dei fr.talli, ohe cOllOacoil io'da ~o tempo, eh. arano 

maasoni lO anni fa. Vi il 11 oa.o di Wl magi.trato ~ visto 

. oggi , con i ~ occhi, 11 tuto di Wl deorat~;é,[r5 ,. sr.lU6 ~ 
... n.l 1951 ara ta i tra fondatori di Wl triangolo. Mogadiscio. 

PRANCE~CO DE CaTALDO. Lo abbiamo lattc, lo aapp18lllo. 

G4WBERlNI. Ecco, questo personaggio oompar. n.~li .lenchi di Galli. 

DARIO VAI.ORI. 51., ma Wl centinaio li ha inisiaU la1l 

. G.umEll.INI. Si., ripeto, non .rano personalità am1nanU. Intanto non .ono fia1o-

nomista, poi non BOno curioao. Ili preocoupa non di eap.r. ohi via-

ne, ma ch. oolui ch. ricava quaste tralllll1a.ilàns tradizionala non 

abbia un'id •• troppo .b.rrante d.lla .... oneri •• · 

PRESIDENTE. A questa domanda, rivoltale .811ch. prillla, l.i non ha clato rispoata. 

D.vo aot1iolin.arl. ch. tal. IIIIIIlcansa di riapoata ~ diffioilmente 

aco.ttabil. cla queata Collllll1a.ion.t Gli.lo 4evo dir. aapr •• samente. 



FRANCESCO DE CATALDO. Grazi., Presidente. 

GIOR8IO BaNDI. Nella font. iDdicata dal. collega Meland.ri vengono dette anch. 

alt8e cos. che lui ha ritau.to di non sot1;oporr. al #:w 
Gamber1n1. lo 1111 P8l'll1lltto, inv.c., 41 pKDporl. alla IIU& a ttenzion. 

perch' vorrei da lui, possibil.mente, UDa contllZ'lll&. La prima dolllllDda 

il la seguent., l. risul'tll oh. G.lli, ad Arezzo, abbia sempre curato 

i rapporti con l. autorità locali (Dr.fet1;o, que81;ore, ccmandante 

.dei carabinieri • della guardia 41 f1nan&&) ,dal molllento ch. lei . 

andava spesso ad Ar.zzo? 

GAliIBERINI. Non andavo spesso ad Arezzo, 111& so con certez&& che coltivava questi. 

rapporti. Bra sempre li a pr.sentar. 

GIORGIO BONDI. Le risulta - seoondo ql.l&l1to affllZ'lll& la tonte indicata da J4elan

dri - che Gelli veniva consid.rato COlli. ubo deili intoccabili dalla 

sed. di Ar.zzo, in quanto tanti. tllli ser.bb.ro (dio. _pro la 

stessa fonte) i suoi rapporti ~ ~ ch. sarebbe in grado di annul

lare o depistare ogni 1ndagin+ei suoi contronU? 

GAMBERINI. No, non lo so. 

GIORGIO BONDI. Passo alla ter&& domanda, &18. formulatala dall'onorevole Bezzi 

sd al.la qua],a lei non ha dato riaposta. Le risulta eha al matrimonio 
~ 

di UDa delle fi~e di G.lli, quello "MWièW nell'.stat. dd 1973 
Ca=itOiIL-ie... . ~J 

Br CH r , Il\l,-,ar te:l"l'l ........... figUa di G.lli ~ma&1-

strato er.1;1no -I furono testimoni., per la aposa, il generale 

t40n1;Orai)' già addetto III1Utara alla Presidenza della R.PUbbliCa;1 

e par lo sposo 11 comandante del nucleo di polizia triblltaria dell .. 

guardia di finan&& di Ar.aso, capitano AmwxuIiata? 

GAli!BERINI. Non conosco, non ho mai conosciuto, n.ssUDa dsll. due persona. 

GIORGIO BONDI. Ma i testimoni li vid.? 

GAMBERINI. Un momento ••• 1 Ic non ero in ahiesa. 

GIORGIO BONDI. Non era in .(jhiesaY 

GAMBERINI. Noi abbiamo l'abitudin. di non .ntrar •••• 

GIORGIO BONDI. -Noi- lei' 

GAMBERINI. Noi massoni di Ravenna non entriamo in Chiesa, per Wl motivo di 

rispetto ••• 
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GIORGIO BeNDI. Anche con questo riferimento preciso, non vuole rispondere a tale 

particolare I 

GAl\IBERINI. Ncn sono entrato ~ oShiesal 

PRESIDENTE. Porse il senatore Bondi, potrebbe, allora, cambiare la domanda 

e ricordare che dopo c'è state un ricevimento, con pranzo' ••• 

GiuRGIO DONDI. 'Le riaulta che a queato matrimonio foasero testilllon1, per 1& spo-

S&, il aenerale Hontorai e per lo aposo il capitano AnnUnziata? 

GAWBERINI. Il nome Montorai l'ho vagamente negli orecchi e da qualcheduno l'ho ' 

sentito ricordare, o l'ho Viato aul giornale. Un capitano ••• ? 

Figuratevi se ho fatto mente locale al nOllle. , 

GIORGIO BONDI. Quarta domandai le riaulta - comtl afferma alllllpre 1& fonte indic_ 

ta da Melandri - cha Galli, ad Arazzo, avessa rapporti con Pantani 

e Bucciarelli Ducci, rapporti che risalivano, all'appartenenza del 

Gelli al gruppo Lebole, gruppo poi passato - anche per interassa

mento del Gelli - alla partecipazioni statali? Rapporti che,poi, 

Gellif ha personalmente ceroato di mantenare, intensificandoll a , 

titolo peraonale? 

GALlBERiiu. Non mi ha mai parlato (ogni tanto faceva qualchs nome) di que.ta 

faccenda; di Pantani, in particolars, meno chs degli altri. 

PlUNCESCO DE CATALOO. Ma non fa prima a dirci i nomi ohe le faceva? 

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo I 

GIORGIO BaNDI. Vuoi dire che altri gliene faceva ••• ? 

GAWBERINI. Guardi, quando c'era un Governo, parlava eeclusivamente del capo di 

quel governo ••• 

GIORGIO BeNDI. ~ibdi anche di Pantani. 

Ma 
,GAMBERINI. N~e Fantani, quando sia statal Presidente del Consiglio ••• &art_ 

mente il nome di Fanfani l'ho-sentito fare. Le dirb che prima ancor, 

avevo sentito parlare della questione dell'assorbimento della ~ 

L.bole da parte delle partecipazioni statali. 

GIORGIO BONDI. E Gelli era protagonista? 

GAMBERINI. La dirb che una persona, e precisamante il gensrale ... - un ve c-

chio massone, che non c' entra niente con Gelli - Accrisio Bianch1n1, 

che aveva mn ti to malignare sull' araomento ••• 



GIORGIO"BONDI. -Malignare- che cosa VUO~ dire? 

PRbSIDEN~E. Non andiamo anche noi nei pettegolezzi. per carità I Seguiamo que~ 

che ci intereasa. 

GAMBERlNI ••• cercò disliii:di più. Mi sembra di ricordare che il GeLli dicesse 

che non era vero o oha, oomunque, 1&801&sse cadere il discorso. 

Mi sembra di ricordare, in quel poco apazio che dedico nella mia 

memoria ••• 

GIORGIO BONDI. Guardi che à etato pubblicato nei giornali che il primo affare 

che il Gelli abbia fatto ad Arezzo, come industriale, aia atato 

il passaggio' delle azioni dalla L8bole alle partecipazioni statali • 

. GA11BERINI. Sii lo ha fatto, non è venuto a dirlo a ma. 

FRANCESCO DE CATALDO. B Bucciarell1 Ducci? 

GAblBERINI. D! Bucciarelli Ducci bo sentito parlare, mai CÙ\ Gelli, 81& da una 

oompianta sua conoi Uadina, la moglie dal praeidenta RaIIpini, che 

abitava nella sua città e dii conosoeva la famiglia Bucciarelli 

FAMIANO CRUClANELLI. Vorrei formalizzare una ~osta ••• 

PRBSIDENTE. No, stiamo completandO l'audizione. Fino a ~ è pres.nte il 

~ Gamberini, o lei ha domande da fare 

FALlIANO CRUClANELLI. Desidero formalizzare una proposta làvanti al ;tt;;;. 
Gam~, paroh' ritengo debba prandere·atto di alolme oose. Non è 

che pOSSiamo andare avanti oon,una prooedura di questo tipo. 

rp.t~I~'€tffe 
:~~SDENTE. Le proposte in merito ai nostri lavori le facciamo non in presenza 
~ 
del~. 

~ -""c..... :.uKI&IIo 
PAMIANO CRUCUNBLLI. Chiede, allora, che 11 JII"Ilir="""'7'R' ....... ' rie Non il che 

si possal andare avanti cos1.1 

~ M-~~. 
PRESIDENTE. ~61@ Guberini, GWf'1'=a"'f~ ca,' 7 •• Verrà acoompa-

'.c;:. 
gnato in una stanza. Se può rispondere alle domanda che sono '=. 
~~la rieantiramo. 

(Il ~t Gamberini viene accompagnato fuori dall'aula). 
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~ I ~ J..t,.--.ea....--.-...:. 
C~~~~~T 

PRESIDENTE. Valga una voltaper IUlIIlprel tutti i problemi di orsam.zzazione di l,! 

voro, di prooedura, ecoetera, dobbiamo disouterli non in pr.Slll1Za di te-

stimoni. 

O'lI ora una riohiesta dell'onorevole Onloianelli in II18rito ai lav!!, 

ri; dobbiamo poi deoidere, prima di sentire I4elllli.ni, due prlblem1 ohe 

attengano al~ lavoro ·d.lla.Commissione. 

PAMIANO CRUCIANELLI. Ritengo - per queato avevo ohi.ato anohe pr.oedente~te 

un'interruzione - che non possiamo prooedere oon audizioni di questo ti

pei. Q\leeta li un'audizione veramante lno~.tente, ohe rischia, enohe 

nei confronti dell'esterno, di dare un'illllllAgina di soarsissima credibili~ 

tà della Commisaione. Di tronte ad una~iolll1Za cosi pal.se, o ne prendi,! 

810 atto, traendone l. 00ne.8I1.nze ad.su.ate, oppure d.oitiamo di non pro- : 

ceder. ad audizioni del genere. Il z:i;ç;;n; GIIIIIDerini, o vi.n. qui COIII8 l 
testimon., con qu.l ch. cib oomportap.r l. sue r.Uo8l1&e, oppure non -"1 
diamo avanti ••• 

PRESIDENTB. Intatti, la pausa di riflessione oredo vada lnt ... in questo eeDllo. 

Gli abbiamo dato una via d'uscita. B' ohiaro ohe, qUBDdo torna ••• 

PAMIANO CRUCIANBLLI • .A.llora perb dovr"limao ohl.amarlo, coIllLlDioarBli ohe lo eenU-

r.mo oome testimon •••• 

PRESIDENTU. Quando torna, glielo dioiamo. 

PAldIANO CRUCIANELLI. No, peroh' qu.sto potr.bbe servirBli per una rifleaaionedu-

rante l'ora di pauMa. 

PRESIDENTB. Va ben., possiamo farBli quasta òomuntoazione. 

PAMIANO CRUOIANBLLI. Per dirgli che oambiamo registro I 

PRESIDENTE. D'acoorio. 

Prima di asooltare JIermini, II1811.tre lasciamo riflettere il "... 

~ Gflmberini, dandogli qu.sto avverti_to, 40bbillllO deoid.r. au du.' 

oose. In priIllO lUOgo, debbo riferirvi s\Ùl'inoontro cha ho avuto oon i 

tre r.sponeabili d.ll'lnohiesta giudiziaria (il presidente d.l tribunale 

di Roma, itproourator. d.lla Repubblioa .d il giudio. istruttore Cud111e) 

mentre in secondo luogo dobbiamo deoidere sull'ordine d.i lavori per la 

prossima s.ttimana. Nell'incontro ohe ho .vuto oon loro, i trs ma&istr-

ti. d.l tribunale di loIIIa l1am1G contenato la loro totale disponibilità. 

S.oondo il perer. eapr.sso - III& del r.sto qua.ta .ra già una d.oiaime 

.pr.sa - tutto il materiale li a nostra disposizione. Vi sono aolo i tempi 

teonioi per leggerlo e fotooopierlo, oonsiderato che vi sono dooumenti 

già in nostro pos •• sso, ch. quindi • inutile fotocopiar.. Il parere dai 

ma,giatrati li che non dovr.bbero essere loro a selezionare quella parte di 

documentazione che abbiamo deci~ •• sere necessaria, oome straloio, per 

aa Commissione e ohe attiene al caso Peoorelli e a quello dell'It&l1oua. 

Queste Bono l. priorità ohe ci siamo dati. 
• 

P.r quanto riguarda lo stato dei.la.o~ i nostri esperti ~ 

etrati, in relazione appunto ai casi Pecorelli ad Italloua, hanno prooed~ 

to allaJattura.di oiroa 11 15 per oento del totale d.lle 60 mila p~e. 

Torno a dire oh. tutte verranno fotooopiate, tranne qu.lle ohe abbiamO giA 

in nostro posse.so. O'lI perb il problema della l.ttura dell'altra parte, 

&gli effetti delle priorità che abbiamo atabi11to e dello straloio che de-

vs .ss.re fatto. Su questo punto, stante 'anche la situazione tiaioa del 



materia.le, dicilllllo c.s1., pre",,,aeo che i gi\.ldioi non ci pongono diftiool

tà in termini di competenza &l.l'acceeBo a tutto il materiale, 8i pona 

da parte loro \.lna preooO\.lpazione, che mi hanno espre8ao • ~\.li debbo 

farmi portavoce con voi, aftinohé p08siamo decidere come procedere, ayen

do enche noi la mede8ima preocc\.lpazione dei magi8trati. Il tattoE ~ che, 

in riferimento all.a vicenda P2, vi sono dei prooedilllAlnti apertil oib ai-

gnifica che vi sono richieete di arre8to, su oui il gi\.ldice Cl.idillo ata-, 

preparando i fascicoli per la ri8posta al procuratore. La preocoupazione 

~ che, se si vienea a conosoenza, all'.sterno, di queste notizie, cib 

potrebbe pregi\.ldioare, non soltanto l'azione del txU.bunale, in \.ln mOlll8llto 

molto delicato, ma si rischierebbe di areare una situazione molto grave, 

sia per la magistratura che per q\.lesta Commissione. Il problema che dob

biamo risolvere ~ q\.lindi q\.leeto. Seoondo il BX parere dei nostri esperti, 

occorrono dieci gioDni pieni per aelezionare, sBcondo le priorità stabi-

lite, le pagine rimanenti, cioè 1'85 per oento ancora da esaminare,. per 

'ame fotocopie, e quindi prooedere sistematicaaente alla foto~iatura 

di t\.ltto il resto. Stente questa preocoupazione, di c\.li io debbo farmi 

carico, e credo sia eoontato debbano farsene oarico tutti i measri della 

Commiesione. il problema è queeto$ come dobbiamo ~edsre per recepire il 

materiale-atralcio che arriverà qui in anticipo S1Ù resto. 

DARIO VALORI. C'~ una proposta da parte sua,a tale rigu~o? 

PRESIDENTE. Non avanzo proposte ••• 
• 

ALDO BOZZI. lo credo che noi potremmo dare mandato. al Presidante di curare la 

questo problema, con la collaborazione dei magistrati, degli esperti, 

se crede di avvalersene. D'altra parte molti di questi atti sono già.in 

nostro poseeseo. ~eeto almeno in una prima fasel potremmo poi veder. se 

si debba modificare questo indiri~zo. 

LIBERATO RICC.A1iDELLI. Signor Presidente, queste riohieste di lIIoImdati di oattura, 
eono 

per c\.li si pone il problema del eegreto, evidentemente a' iiUJ!ìW"i- ri-

chieete fatte dal p\.lbblico ministero in ae4. di :Ilrmal1zzazione. Ma, per 

qU4llto riguarda i noatri lavori, credo che l'opinione partioolare del PU:!l 

blico ministero noi non abbiamo urgenza di oonosoere. Possiamo quindi ac-

.quisire tutti gli altri atti, escludendo quanto. attiene &lla riohi •• ta 

di istruzione to~e da parte del pubblioo minietero. 

PRESIDENTE. Mi sousi se la interrompo, ma vorrei tar notare ohe questi docwaan-

ti sono, -fisicamente- àegli stessi looali in cui oi 8i deve reoare per 

leggere t\.ltta la dOcumentazione. 

LIBERATQ RICCARDELLI. Si tratta comunque di un atto ohe ~ sufticiente togliere 

di mezzo I Comunque, debbo dire che non ho n1Ùla da ecoepire. JI1 sembra 

cioè che sia ottima la soluzione di avere 8\.lbito gli elementi utili, gr~ 

zie alla scelta degli espertil se sarà possibile ••• '.SS'kSkS,c •• iss.J 
oonverrà 

.anp""""';integrarli, raftorzarli, per avere il materiale al più presto 

possibile, questo per evitare che ai tacoiano audizioni oome quelle di 

gi: il teste era stato già sentito 4al ma81stratoj noi potremmo quindi 

già avere una base di documentazione e predisporre un piano di audizioni t 

mentre procediamo senza alC\.ln riecontro. 
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PRESIDENTE. La ringrazio I perohé in tal modo posso preoisare che abbiamc ooncor

dato che tutti i verbali degli interrogatori giudiziari ohe vengono ef-

fettuati ci eiano immediatamente inviati, senza che noi dobbiamo andarli 

a leggere. Il disco~.o - 111& la ringrazio, ripeto, perohé era ancora un 

problema aperto - reeta solo per la doc~taaione. Per gli interrogator.4 

il giudice ci invierà. i verbali. non appana materialJllente stesi. 
k 

FRANCESCO PTONIO DE ClUALDO. Con riferilaanto al.la prima delle questioni, relat!, 

va all'8IIIIII0nizione del testimone, ebbene debbo dire che ho riflettuto molo 

to sui limiti dei poteri della Commissione. Debbo dire, anche oon riferi-

manto ad una 8erie di gerana1e oostituzionali e processuali, ohe noi non 

possiamo andare oltre la. diffida al teste e la daauncia all'autorità. g1~ 

diziaria. Non possiamc fermare o arrestare un testimone per falsa testi

monianza. GLi possiamc colllUllicare che, ss oi conviaoiamc della falsità. 

delle sue affermazioni o della sua retioanza~ presenteremo denunoia al

l'~torità giVd1ziaria. (Interruzione del senatore Giorgio Bondi) .... 

Con riferimento alle garanzie nei confronti dell'imputato o del-

l 'iDdiziato , capisci. Comunque, se dobbiamo parlare di questo po~ 

siamo anche farlo. 

PRESIDENTE. Non è questo il problema. 

DE CATALDO. Sulla seconda delle sue comunicazioni le devo dire Che sono 

IIIOlto preoccupato della reticenza del consigliere ist~re per-

chè è un modo per non consegnarci la documentazione e le dico su-

Dito le ragioni, Presidente. Ricc~rdelli ha giustamente sottoline~ 

to che la richiesta di provvedimento restrittivo della libertà pe~ 

sonale,che può partire soltanto dal pubbliCO ministero, può essere 

contenuta o nell'atto di formalizzazione Che è una missiva Che il 

pubblico ministero spedisce al giudice istruttore di una, due, tre, 

quattro, cinque pagine che può essere benissimo espunta e tolta dal 

fascicolo oppure può essere contenuta in missive successive da par-

te del pubblico ministero al giudice istruttore rappresentate da 

letterine di quattro, cinque rigne. 

Voglio dire Che dalla lettura della documentazione non si 

può evincere in s.l.cun IIIOdo la richiesta di emissione del mandato di 

cattura da parte del pubblico ministero al giudice istruttore. Qui!l 

di devo dire che mi meraviglia Il101 to che il consigliere CUdillo po~ 

sa avere ad,lotto, al fine di non farci ricevere la' documentazione in 

oggetto, una motivazione cos~ scarsamente attendi-



bi1e perchè i1 primo tecnico de1 diritto 10 avrebbe smentito. 

D'a1tra parte devo dire che 1a forma1izzazione è avvenu-

ta da c~rca un meee e se in un mese un giudice istruttore non ha 

provveduto su una richiesta di emissione di un provvsdimento restri! 

tivo de11a 1ibertà pereonAle che in caso di mandato di cattura facol 

tativo - come que110 de1 qua1e ci occupiamo perchè divereamente non 

ci sarebbero prob1emi - serve principa1mente ad evitare 1. '1nqu1.n8me!! 

to de11e prove ritengo sia davvero MiMAM1". da sott01ineare negati-

vamentet tutto cibo 

Quindi, credo clie si possa rispondere alla Magistratura con 

1'osservazione che 10ro possono tog1iere, possono estirpare da11'e-

ventua1e fasoico10 di trasmissione.1a missiva. 1a riChiesta di forma-

1izzazione da parte de1 pubblioo ministero e anche eventua1i ordini 

di cattura emessi e poi non esegui t.t,. eccetera. Questi sono documenti 

che non servono asso1utamente a _ noi perChè 1a richiesta di forma-

. 1izzazione è i1 passaggio forma1e de11a documentazione deg1i atti 

dal pubblico ministero al giudice ist~ore con le riChiesta da par-

te del pubblico ministero a che i1 giudice istruttore proceda a de

terminati adempimenti. Quindi a noi non sel~e perchè ci serve la d~ 

cumentazione. 

PRESIDENTE. Cib i magistrati lo hanno detto non per opporai a che si vada 

me per sottolineare che l'andare e i1 procedere eSige a1cune ••• 

DE CATALDO. Avanzo forma1e richiesta affinchè 1ei chieda che venga t01to 

perchè se si dovessero verificare de11e fUghe di notizie queste non 

devono certamente essere addebitate a11a Commissione. Da1 momento 

che a noi non servono. 10ro 1e possono tog1iere da1 fascic010 e me! 

ter1e ne1 cassetto. 

PRESIDENTE. D'accordo. 

PISANO ' .• Avevo intuito, senza essere un tecnico, Che i tel'lll1ni de11a qu!, 

stione erano questi •• ma desidero formulare una proposta. Se noi 

ri tardiamo ancora 1 'acquisizi~ne di questo matsria1e perderemo non 

de11e giornate ma settimane e mesi dal momento Che bisogna andare 1~ 

per sceglier10. 

A proposito di segreti istruttori. guardando tutto il mate-

riale. arrivato fino ad ora, sul processo-Pecorelli, mi sono accorto 

che ci seno fior di documenti,che dove~ano essere coperti·da1 segre-

to istruttorio. regolarmente usciti su11e riviste, aui giornali nei 

mesi sco rei. . 

Quindi propongo Che ogni partito !Ò!f11r!rt de1eghi un suo 

rappresentante e che tutti i rappresentanti possano accedere in quei 

locali per operare 1a se1ezione. Ho detto di tutti i partiti percnè 

francamente intendo· guardare quei documenti. come partito.percnè non 

intendo de1egare. non perchè non mi fidi ma perChè ogni gruppo poli-

tico ha un determinato modo di vedere le cose. 
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SEPPIA. Desidero brevemente intervenire per dire al.cune cose circa i~ ll2. 

stro programma. 1111 pare che noi ci troviamo in una situazione cont!, 

stuale o antecedente, probabilmente, per cui la ldagistratura ha già 

interrogato una serie di persone che poi diventano anche soggetti 

di audizione· da parte nostra, o testimoni, con il rischio di compi,! 

re un duplicato, non in meglio, rispetto a quello che per professi2. 

nal.ità o condizione' riesce a. fare la ldagiatatura. 

Quindi sarebbe bene vedere i programmi che sono di fronte 

a, noi per acquisire prima i verbali realizzati ~ per poi su questi 

eventualmente procsdere ulteriormente. Questo è già un elemento im-

portante che può sne~~ire molto i~ nostro lavoro e che potrebbe eVi 

tarci una serie di audizioni ripeti tive e cOlllLU1que certamente meno 
de~i effettuat& dai magistrati. 

efficacil dellil[audiZionil o UUXinterrogatorùl/Jiwt~j;nri;iq" 

Inoltre volevo dire che~ abbiamo bisogno di un attimo 

di spazio di fronte a noi per cominciare ad attivare queste benedei 

te Commissioni, eventual.mente ridurle se sono troppe, perchè se non 

riusciamo ad attivarle ed intorno ad alcune cose stabi~ire esatta-

mente quali sono le linee di lavoro da seguire JIII:t corriamo il ri

schio di essere un pal~one che si gonfia sempre di piÙ, senza nes-

sun risultato. 

Quindi c'è ~uesta esigenza per riuscire a ;ll'. ___ IIIIiSÌI'ilZ .. 

determinare una stretegia di lavoro della Commissione. 

PRESIDENTE. Riso~viamo prima il problema dei documenti, perchè quello da 

lei sottolineato è al secondo punto. 

SPERANZA. Credo sia comunque necessario scorporare i documenti dei quali 

ha parlato De Cataldo al fine anche di evitare rischi che non dob-

biamo correre. 

Inoltre credo che si debba fotocopiare tutto perchè ritea 

go che nessun commissario debba essere privato del~a possibilità di 

~ esaminare tutti i documenti. 

Il prob~ema x si riducs dunque soltanto. a~la priorità da 

seguire ne~~a fotocopiatura del materiale e per questo non credo si 

debba costituire una Commissione con tutti i rappresentanti delle 

forze politiche ma dare mandato al.la Presidenza. Successivamente a-' 

vendo tutti i documenti a nostra disposiZione se qual.che documento 

per caso non fosse stato ineerito in quel~i fotoco,piati per p:i:imi 

sarà fotocopiato dopo. Non credo che questo provochi conseguenze n!, 

gative. 

Procedendo in questo modo si faciliterebbe la rapida acqul 

sizione dei documenti secondo le priorità che ci siamo dati. Non mi 

oppongo ad altre so~uzion1 ma questa mi sembra la piÙ razionale, pa!, 

tendo dal punto di vista che tutti i do~ti debbono essere acqui-

siti al~a Commissione. 

DE SABBATA. Signor Presidente, sono indotto ad intervenire dalla questione 

posta dal co~lega De Cataldo perchè credo debba essere chiaritaJ: non 

completamente in questa sede~ ma anche in al.tra che adesso dirò. 

Intendo riferirmi a~ potere che abbiamo di arrestare i te- ' 

stimoni altrimenti rischieremmo di fare la manfrina nel momento in 



cui se ne presenta l'occasione. 

Credo sia meglio sciogliere il problsma prima impostand~ 

lo sull'autodichia che ciascuna Camera ha al BUO interno. Credo che 

di questa autodichia faccia parte il potere di arrestare e di cons~ 

gnare, in stato di arresto, coloro che sono stati arrestati, all'a~ 

tori tà. giudi ziaria. Naturalmente qui dentro l'autorità. giUdiziaria 

non può arrestare nessuno a meno che non si sia d'accordo con la 

Presidenza della Camera che consente l'arresto. Ciò è sempre possi-

bile. 

In questa sede possono procedere all'arresto coloro che 

sono soggetti al potere della Presidenza e che ricevono l'ordine di 

arrestare, salvo poi, BUi gradini della porta, consegnare l'arrest~ 

to all'autorità. giudiziaria. 
sistema 

Non esiste un rqoctarmvrtqjdi autodichia e anche se sarela 

be opportuno che ci fosse non è indispensabile ma dipende dalle no~ 

me che vuole dare il Presidente della Camera. 

E' opportuno quindi che il ~sidente di questa Commissione 

senta dal Presidente della Came:a in che modo intende, dal punto normat1, 
"'~ V,Il:"'-

vo e anche dalx puntoydell'opportunità., che venga utilizzato ~estlpo-

tere. 

Dico ~esto perché ci sono stati atti di ~tre Commissioni, 

che sono etati oggetto di critica anche meritata,e aecondo me abbastan-

za risibi14 (mi riferisco alla Commissione Sindona). C'è etato l'arre-

sto di un iBsttmone, senza che poi sia stato preso il JIIXII provvedimsu, 

to di revoca dell'arresto. Il testimone se na è andato per i fatti 

BUoi, perché qualcuno gli ha detto: se ne vada. E' chiaro che cose del 

genere non possono più avvenire. Comunque', se si wole che l' eventua-

le decisione di arresto venga presa daDa Commissione e non dal Presi-

dante, 11 Presidente ha sempre la facoltà di femare e di manteuV'e 

dentro i locali del ParlamentoJ la persona, mentre la Commissione di-

scute se procedere o no all'arresto. 

PRESIDENTE. Per non p:r prolungare 01 trs un certo limi te ragionevole la discussi~ 

ne su questo probleme, devo dire che una cosa mi sembra chiara: la s~ 

luzione del 7XMWMìax problema non l~decide il Presidente della Camera. 

Questa è una Commissione bicamerale che ha awto dalla legge istituti-

va tutti i poteri, ivi compreso quello in ~estione, che chiaramente 

non può essere deU.grato da me, ma dalla Commissione. 
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Quindi su questa materia non c'ù da appellarsi al Preside~ 

te della Camera; è un potere che ha questa Commissione e il suo presi

dente. E' chiaro che ChlBonO degli approfondimenti di'fare, sia per qu~ 

t O riguarda l a legge istituti vEq: sia per quanto :iJIxx attiene il racco!: 

do tra i poteri che la legge isti titi va cl. dà. e il codice di procedura 

penale. 

Potrò fare un approfondimento con gli esperti, ma a questo 

punto è f preferibile accanto:amare il problema. 

DE SABBATA. Le vorrei far presente che i problemi sono due: quello del potere di 
lI(lQ 

arrestare, che deriva dalla legge; quello di vedere/lÙllI:x ciò che possi!!:. 

CALARCO. 

mo' fare dentro la sede parlamentare. E qui aentra in gioco il potere del 

Presidente della Camera: c'è la sovranità nei locali del Parlamento, in 

relazione ai modi di procedere agli arresti. 

glJ~USo . 
Se noi avessimo memoria di ~i ha fatto scrivere in un comunicato 

ui'ficiale il Presidente del Senato sull'autonoma della Commissione PS!: 

lamentare bicamerale, credo che la questione cadrebbe, perehé la Commi!! 

Bione ha piena autonomia rispetto alle Jresidenze delle due Camera; ha 

una sua autonomia f giuridica, tanto che può costi tuil'si anche parte 

civile e promuovere denunce, senza c/.o\Air interpellare i Presidentt del 

le Camere, i quali ~b::dloIu:lL. in due casi. dopo aver ascolKt!!: 

to i propri consiglieri giuridici, si sono spogliati di qualieai poteTa 

di intervento e sulla composizione di questa COmmissione e sull'sttivi-

tà e le decisione della Commitiione. La legge isUtitiva poi parla chi!!: 

ro: la Commissione ha tutti i poteri de:n.' autori tà giudiziaria, 
I 

E' evidente però che soprattutto nelle ueymze pubbliche in 

circuito televisivo, dove sono presenti giornalisti che hann.o più mam2, 

ria di noi relativamente alle deposizioni dei personaggi che sfilano 

dlWBnti a noi, si ha la sensazione che questi vengano a prenderei in 

giro. In queste relazioni che noi abbiamo con la stampa e con l' opini2, 

ne pubblica dobbiamo dare una prova 'di serietà, se no concorriamo a 

qùello scadimento della seristà del Parlamento. 
di 

E' ..-..c t'uor "'dubbio chs molti protagonisti - penso a1, 

le audizioni dei dirigenti della Rizzoli - sono venuti letteralmente 

!)renderci 
a JlJ1I~l: in giro, perché poi a distenza di 48 OIW hanno detto, en-

che sui loro giornali, esattame~te il contrario di ciò che hanno det-

to qui. 

Allora bisogna dare un segnale di serietà, perché ci sono 

40 parlamentartli che sacrificano 11 loro tempo, che potrebbero dedic!!: 

re. all'attività politica XKtx altrove, come nella fxtX« giornata di 

Oggi~ altri dGputati e senatori. Occorre quindi dare un segnale e. 

coloro che si presentano o che dovranno ripresentarsi davanti a noi. 

Questa è una Commissione con i poteri dell' autori tà giudiziaria: ser-

viamocene una volta, non per infierire, ma per dimostrare di eseere 

seri, perché essere seri signfica essere forti. 



PWW PRESIDENTE. Su questo tema faremo una riunione di approfondimento della Com 

missione. 

Ora abbiamo da • discutere come recepire nel tempo più b~ 

ve il materiale che è depositato al tribunale e che è ~ostra dispoai-

zione. Proporrei di rafforzare al mass~o la squadra, facendo portare 

un'altra fotocopiatrice, in modo che al di là dello stralcio,che è po~ 

sibile e che dovrebbe essere completato per Pe»orelli e per l'Italicus 

(perché queste sono state le richieste dei gruppi di lavoro), si possa 

procedere con estrema rapidità all'invio qui a Palazzo San Macuto di 

tutta la documentazione. ~ 

fermo restando quanto già fissato cnn 11 giudice Cudillo che man 

mano che vengono fatti in quella s sede interrogatori o ci sono elemen1i. 

nuovi, debbono essere mandati immediatamente qui, sanza che vi sia 

una richiesta, che qU~Q(che volta·potrebbe essere tardiva per cono-
V 

scenza rispetto agli atti che in quella sede vengono .... compiuti. 

GIORGIO PISANO'. Fotocopiano tutto? 

r\L6~DG"'T"6· 
~_.~ Si, facciamo l'anticipo· su Pecorelli, perché dobbiamo chiudere, e 

sull'Italicue e poi avviamo sistematicamente la fotocopiature di tutti 

i ~ documenti tranne di quelli che sono già in nostro possesso 

qui a San Macuto. 

Secondo problema interno della Commissione è quello dei 

lavori della prossima settimana. Se il gruppo di lavoro sui rapporti 

con i servizi segreti e con il terrorismo ha delle proposte da formu-

lare, altrimenti mi sentirei di avanzare qualche proposta personalmen-

te. Il gruppo di lavoro aveva indicato di procedere, dopo le due 

audizioni di questa mattina, a qUelle di Santovito e Mu'sumeci. 
'-/ 

Potremmo fissarle per martedJ. prossimo. 

ANTONIO 
FRANCESCO/DE CATALDO. Il 23 e il 24 non è possibile perché sarà esaminata in 

aula il provvedimenti sui penti ti. 

EDUARDO .~ ~}vestono 
~SPERANZA. Si tratta di audizioni che lIlflg&SWir'una certa importanza e alle 

• ~ desidererei 
quali. quindi, lW,j.w.~essere presente. Non voglio imporre una ~ 

esigenza, ma pregherei la Commiseione di tenere presente che la proa-

sima settimana mi sarebbe impossibile pllrtnt}ln;ì- partecipare p~r 
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impegni presi in precedenza. 

PRESIDENTE~ Poiché EUili'io venerdi 26 devo essere presente ad un a: con~esso -

è un impegno lIlium che ho preso da cinque mesi -, proporrei di fissare 
2 marzo 

ls due audizioni per martsdl ~prossimo al.le 10. Se siamo 

tutti d'accordo, possono quindi rimenere fissate per quella data ,. 
le audizioni di Santovito e J4u~umeci. 

(Cosi rimene stabili t!. 

Per quanto rigllaràa il prosiegu.o dei lavori di questa sera, 
ancora 

ricordo ai co1.leghi che dobbiamo/procedere al.la audizionl di llennini., 
e risentire 

U-Jdgrjrr"1'dOPO la riflessione( il professor Gamb'erini. Avevamo anche 
Accornero . 

convocato t·px*···YX .. ·~e Fanelli. A questo punto, ritengo che si 
possa ~ congedare 
112i~./Accornero e Fanelli,wx."'Qkrt .... ascoltare 

~~~/e ~ concludere.l'audizione iX del professor Gamberini. 

G.10\\.1010 
,,~ PISANO'. Vorrei sapere a che punto sono gli studi ed i ssquest:l:i per 

quanto rigllarda la faccenda Rizzoli. 

PRESIDENTE. stanno procedendo a llilano, ma credo che non potremo avere notizie 

p:bIuxòx prima della ..-..rine della prossima settimana. 

GIORGIO PISANO'. Insisterei ancora per il generaJ.e Giannini. 

PRESIDENTE. Questo Jo decidiamo jliù avanti. 

una 
GIORGIO PISANO'.Hq(precisa richiesta nuova da ~zare, che deriva da quanto 

abbiamo ascoltato questa mattina. Se vogliamo veramente - e sono 

d'accordo con i colleghi da qual.unque parte avanzino la richiesta -

lUldare a fondo sui legami P2 e terroriemo, di quaJ.unque colore sia, 
che, . 

però ricordiamomosi/Ile s;i. parte da piazza Fontana, il capo dei servizi 

del Jlinistero degli eintemJI che a quell'epoca presie4evp. tu1iB le 

operazioni antarroriamt era D'Amato. D'Amato è nella lista della a 
contatti comparsa 

P2 ed i sospetti sui lDixHxiItra D'Amato e gente che poi è/~ 

·in tutte queste operazioni esistono. Chiedo, quindi, che venga sentito 

d'Amato e che 1fDDIUx al.l'UCIGOS. visto che questa mattina abbiamo 

saputo che è l'erede del.l'ufficio affari risservati, vengano richiesti 

i documenti relativi a quegli epiBodt (piazza Fontana, piazza della. 

Loggia e Ital.icus). 

PRESIDENTE. Per 1.a· documentazione, d'accordo; p..xxwxMKitwt..txt--Xi·xpp-P.x 

per il giorno delle audizioni e p le persone da ascoltare la decisio-

ne verrà. presa in un al. tro momento. 

GIOBGIO PISANO'. D'accllrdo, desidero solo che la mia richiesta rimanga agli atti. 

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo al.la audizione del signor llennini. Procediamo 

con audizione libera? 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Vi è il problEma dei soldi. 



PRESIDENTE. Sì, vi è U problema dei soldi. QIlello è il vero punto di contrad-

dizione e su quello dobbiamo aecol tarlo come testimone e quindi con 

audizione non aperta. Che facciamo, iniziamo con un'sudizione aperta 

per poi passare all'audizione eegreta? 

MAURO SEPPIA. Iniziamo direttamente con l'audizionll segreta. 

PRESIDENTE. Sta. bene. Sospendo la seduta psr qualche minuto. 

PRESIDENTE. Signor Mennini, noi la sentiamo come testimone in seduta segreta. 

Lei è tenuto a dire la verità a questa Commissione. Nel caso che ciò 

non avveniese; lei sa che questa Commissione ha tutti i poteri del-

l'autorità giUdiziaria. 

La prima domanda che le rivolgo attiene all!lo carica di gran 

segretario della massoneria di palazzo Giustiniani, che 'lei ha ricopSI'-

to' anche sotto il precsdente gran maestro Salvini. In tale funzioni lei, 

... 
ha avuto modo di sovr1ntedere al deposito presso il Grande Oriente del-

le liste dei fratelli all'orecchio del 'gran maestro. Vorremmo sapere 

qual era il numero delle persone comprese in quell'elenco nelle due epe-

U che successive" suo incarico, e chi sra autorizzato a prenderns vi-

sione. 

comple tamente 
IJEJlNINI. lo non ho avuto nessun deposito di liste, perch( ciò esula/dalle fun-

'- - zioni del gran ssgretario. Quando era gran maestro il profsssor GioI'-

dano Gamberini, le funzioni di Iran segretario erano un pOi anche fun-

zioni di segretario particolare de;!. gran maestro. SUcceseivamente, nel 

1970 (ma io non ero ancora gran segretario), il gran maestro Salvini 

si serviva di persona di sua fiducia per gestire - se mi è consentita 

questa parola - l'elenco di questi iniziati all'orecchio del gran mae-

atro. ' 
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PRESIDENTE. _ Lei poteva accedere a questi elenchi? 

LiEIIlNINI. Sicuramente sf, perchè io ho accesso d4ppertutto. 

PRESIDENTE. E avendo accesso a tutti i documenti del Arande Oriente, le~ non 

ha mai avuto modo di conoscere l'elenco di questi fratelli all'orec-

chio del gran maestro? 

LiENNINI. Come no'l Conosco anche questi fratelli all'orecchio del gran maestro: 

vengono a jlalazzo Giustiniani; non vedo perchl\' non avrei dovuto cono-

scerli. 

PRESIDENTE. A noi interessa sapere se lei ha letto questi e1enchi, per stabil1re 

che rapporto c'è fra questi .~1enchi e quanti risu1tano iscritti al1a 

10ggia P2. 

lIlENNINI. Questa è una cosa per me impossibi1e: bisognerebbe fare una comparazione I. 

So che quando è venuto i1 giudice CUdi110 a llalazzo Giuatiniani, ha 

fatto una. comparazione con 10 schedario: ce ne erano 420. Non è che 

proprio mi interessa questa cosa. Voi vedete le cose in una maniere., 

diciamo cosl, attuale; io seguo una routine~ a me interessano più le 

logge che queste altre questioni. llHa capito, signora? 

PRESIDENTE. Beh, non abbiamo molto capito. Nel senso che, quando è scoppiato il 

caso della P2, questa loggia ha avuto una rilevanza diverea da quella 
~ 

di al tre 1ogge. Siccome uno d.<Ii punti più in discussione è stato ... 

prio questo elenco, c'è stato un parlare da parte di altri autorevoli 

esponenti della massoneria su qussto fatto che, sl, erano Dègli elen-

chi,perb c'era anche la possibilità della doppia iscrizione, la pos

sibili tà che qualcuno fosse all'orecchio del gran maestro; c'è stato 

un passaggio da questa fascia ad altre logge, ad altre fasce? La do-

IIIIlllda non era casuale! 

IdENNINI. L'aspetto burocratico è completamente divereo. Un massone pub apparte-

nere a due logge e so1tanto a due logge. Le faccio l'esempiO mio: io 
4\ ..I-_G_ ,. 

appartsngo alla 10ggia di Cortona e nello stesso tempo alla J/1on"'n 

di Roma. 

La questione di questi elenchi di frate111 all'orecchio de1 

gran maestro non ha attinenza con 1a doppia appa~nenza. Infatti, 

questi sono iscritti in un elenco e sono esclusi dalla frequenza dei 

lavori. Che senso avrebbe la doppia appartenenza? Devono andare da una 

parte a fre quentare i lavori e dall'al tra sono al1'orecchio del gran 

maestro? 

PRESIDENTE. Ne11'u1tima lista della P2, quanti fratelli all'orecchio de1 gran 

maestro sono stati trasferiti? 



MENNINI. Questo non lo so, e non lo posso sapere I 

PRESIDENTE. Non lo poteva, o non l'ha voluto sapere? 

MENNINI. Non lo posso sapere perche non ho qui questi documenti. Non mi rendo 

nelllllleno conto di che cosa vuol dire. L'elenco a11'orecchio del gran 

maestro è una cosa; l'elenco della P2 è un'altra, e non era depositato 
r 

a Palazzo Giustitniani, almeno per quello che ne so io; quello del 
....., 

gran maestro st. 

PRESIDENTE. Noi qui abbiamo sentito che tutti gli slenchi di tutte le logge ve-

venivano depositati presso il Grande Oriente • 

. MENNINI. st, quello della loggia P2 è un elenco di 49 personal 

• 
PRESIDENTE. Va bene, ma lei non vive ~ un altro mondo ••• 

MENNINI. lo vivo in questo mondol 

PRESIDENTE. Allora lei, in quest" mondo, al di là di questi 49 nomi, sa che esi-

ste un elenco ••• 

MENNINI. Di 953 persone I 

.k'RESIDENTE. Allora, torno a farle la domanda: avendo" accesso a tutti gli 

elenchi dspositati presso il Grande Oriente, lei non ha mai fa~to una 

comparazione? 

MENNINI. Quell'elsnco di l 953 persone non era a Palazzo Giustiniani ••• 

PRESIDENTE. Lia lei ne era a conoscenza quanto ne siamo a conoscenza tutti noi. 

Quindi, visto anche il clamore che suscitava questo caso, lei non ha 

mai avuto la curiosità di andare· a fare la verifica? 

LlENNINI. Le ho detto, signora, che di quei 953, • 420 erano nell'elenco di 

Palazzo Giustiniani. 

PRESIDENTE. Su questo numero, che è stato. diciamo, enucleato dal più grande elen

co, lei è in grado, se le diamo l'elencQ, di individuare e di ricordare 

almeno una parte di questi nomi? 

LlENNINI. Assolutamente no! 

PRESIDENTEf. Scusi, i 420 di quale loggia sono? 

WENNINI. I 420 sono quelli corrispondenti all'elenco dei 953'. ciQè di quell'e

lencQ detto della loggia P2. 
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PRESIDENTE. Allora, da questo elenco di 953 pereone, sulla base della verifica 

che lei di~~e.,stata fatta dal dottor Cudillo, e che lei non ha fatto 

perch~ non era interessante per lei, è scaturito un nucleo più limitato 

di 420 persone, come realmente iscritte alla P2? 

ALDO BOZZI. 953 meno 420: 420 sono quslli del Grande Orientel 

!;iENNINI. Esatto: erano negli schedari del Grande Oriente d'Italia, di cui io 

sono il responsabile. Cioè, appartenevano ufficialmente, formalmente e 

completamente alla massoneria di Palazzo Giustiniani! 

PRESIDENTE. Di questi 420, appartenenti con tutti i criami alla loggia del Grande 

Oriente, quanti sono quelli iscritti alla P2? 

kENNINI. Signora, nell'elenco della P2 ci sono quei 4201 

:t'RESIDENTE. lo continuo a chiederlo, perch' ho un buon"motivo per chiederlol 

Allora, i 420 sono quelli riconosciuti dal Grande Oriente a 

tutti gli effetti come appartenenti alla massoneria loggia P2? 

MEIDITNI .No,aO\&Bi, 1:ei mi dice: di quei 953, quanti ne conosce come palizzo Giu.-

st1niani? lo le dico: 420. 

" PRESIDENTE. Di varie 10ggJe. 
V 

MENNINI. Bisogna vedere la scheda, che abbiamo noi in copia fotostatica, che 

ha il dottor Cudillo e che penso avrete anche voi. Bisogna guardare 

dietro quello~e c'è scritto. 

,..... 
PRESIDmTE. Possono quindi essere di varie loggfe. -
MENNINI. In genere, dovrebbero essere o alla memoria o della loggia P2; 

o in sonno. 

"ALDO BeZZI. E gli altri 530? 

""NNlNI. Quelli non li conosco, non li ho mai sentiti dire. L'ho let-

ti per la prima volta \uando ••• 

PRESIDENTE. Quelli che erano all' orefChio del • gran maestro con qua!:i moda1i.

tà potevano essere trasferiti alla loggia P2? Qua1i erano 1e 

modalità per cui passKVano dall'orecchio d~el gran maestro alla loggia 
"'" 

P2 o ad altra 1oggia? 

MENNINI. Lei mi fa delle domande cui non posso riSPOndere)perch( par1iamo di 



due cose completamente diverse. lo sono gran segretario del' Rrande 

Oriente d'Italia dal. 22 marzo l.9761 la, l.oggia P2 il. 27 llJ8l.io 1976 

chiese la sospensione dei lavori. A questo punto, posso dirl.e 

quale è la modalitll. di una cosa che non è avvenuta? Nessun paseag

gio - almeno per quello che so io - è avvenuto dal 27 l.ugl.io l.976: 
I 

palazzo Giuetilaiani non ha dato nessun exeat. 

P~ES1DéI'l1"E 
r11' C J 5iccome i 

o. 
gran astri hanno tutti firmato certificati in bianoo, 

con i quali sono stati iniziati massoni alla P2, è chiaro che non 

può esserci state questo taglio. Ciò che lei afferma sulla base di 

una norma non può essere preso come dato acquisito, perch~ noi 

sappiamo che vi sono stati in questo periodo molti atti attraverso 

cui l.a P2 ha continuato a vivere, ad ammettere fratelli, a fare 

inizi~oni con certificati firmati. 

Quello che :Lei dice va tutto bene, ma il Grande Oriente d'Ita:Lia, 

massoneria italiana, nella persona, per la parte amministrati va, di 

5partaco Mennini, quali atti ha fatto che a :Lei risulti? Di queste 

cose io non so nulla. 

PRESIDENTE. Le domande le facliamo noi a :Lei e:Le facciamo in base a fatti 

di cui abbiamo awto conferma da gran maestri de:L Gr_ Oriente. 

MmNINI. Ho paura di non essere sufficientemente chiaro per una eola ragione: 

io parl.o riferendomi a fatti preciai e voi invece vi riferite 
CL 

a determinate 1II0se che non hanno niente tl che vedere con ].a 

gestione di 5partacc Mennini, gran segretarie ne:L Grande Oriente 

d'Italia. Se il gran maestro Ennio Battelli o il 'gran maestro 

5alvini hanno lasciato tessere, hanno iniziato persone, hanno fat_ 

to diventare qualcuno masscne, gli haDno rilasoiato dei oertificati , 

lei non troverà ohe questi o"ertificati sono stati registrati al 

Grande Oriente d'Italia, non portano ,la firma Spartaco MemU:ni. 

Quando lei trova una tesllera del. Grande Oriente d'Ital.1a di un q~ 

lunque massone, trova questo tipo di tessera (Mostra una tessera a:L 

presidente,' che ne prende visione e l.a resti tuiece al teste), con, 

la firma di 5partaco Mennini. Se :Lei quindi mi dice che hanno rila-
~\.a.: 

sciato ~ coee, va tullto bene, ma IlIU"IUInO all'orecchio del gran 

maestro: è una gestione che viene fatta per mezzo di una persona 

di fiducia de:L gran maestro, che per esempio, per il gran maelltro 

Battelli e per il gran maestro 5alvini, Ili chiama dottor Gaetano 

Tucci, il quale rilasciava, riscoteva, faoeva tutto: assclutamente 

non :La gran segreteria de:L Grande Oriente d'I tal.ia, che fa capo a 

me. 

PRESIDENTE. Quindi :Lei non ha mai saputo niente di queste iniziazioni che 

avvenivano? 
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MmlNINI. lo sapevo di queste iniziazioru, ma non venivano registrate da me~ 

venivano registrate direttamente dal gran maestro o da un suo 

incaricato. 

PRESIDm!l!E. Quindi lei veniva esa.utorato? 

MUrnINI. Non ero esautorato, non competeva a11e mie funzioni. lo non sono il 

... seglletario del gran maestro. Quei nomi venivano inseriti 

in uno schedario a parte, che io potevo consultare, se volevo, 

ma che non ero io a gestire. 

PRESIDENTE. Lei è al corrente di quanti nomi ftrono passati~l'orecchio del 

gran DEstro Salvini a1 suo insediamento? 

MDmINI. No, io allora non c'ero. Si par1a. del 1970, mentre io sono entrato 

nel 1976. 

~. 

PRESIDmTE. E nemmeno sa quanti ne inizib sulla spada durante 1a. sua(maestranza.? 

MUrnINI. lo mi sa.rb trovato ••• 

PRESIDmTE. Lei insomma del periodo Salvini non conosce nu11a. 

MUrnINI. Come ne'l Ci sono stato tre anni. con luil lo perb non seguo quello 

che fa il gran mestro; non sono l·atlri.Ch~del gran maestro. IO pos

so aver assistito a qua1che i.niziazione che ha. fatto, ma non a 

tutte. Non è mica mio compito I 

PRESIDmTE. Siccome perb esiste un registro, uno schedario ••• 

MENNINI. E' quello che tiene i~ dottor Tucci, alle dirette dipendenze del 

€;l'an maestro. Quelle che tengo io sono 18 mila schede e di quelle 

io rispondo in pieno. perch€' sono io ••• lo per modo di dire, pe'rch( 

. l.i • sono _ impiegatt a tenerle, eseguendo gli ordini che impartisco 

io. 

PRESIDENTE. Che lei sappia, Sa1vini mise a disposizione di Gelli i nomi che 

MENNINO. 

aveva iniziato durante il periodo de11a sua maestranza. o quelll 

del1a. vecchia loggia Propaganda ants-1971? 

ro 
Vorrei f ...... are una premessa: non ero un amico di Gelli, \iIoIlche se 

ci sono delle circostanze - dopo ne parleremo - che mi fanno 

apparire ta1e o anche dipendente. lo con' Gelli ho sempre cercato 

di evitare, per quanto mi è stato possibile, determinati contatti. 

DARIO VALORI. P erchh 



MENNlNI. Perchr:i c'era un'antipatia personale, non ci trovavamo all'unisono, 

avevamo un modo di vl"edere 1a massoneria diverso, un modo di v;dere 
.... ----

1a vita. diverso, un punto di vista politico diverso. Tutto divers" 

e quindi non mi trovavo a mio agio • con que11a persona. Poi, vi 

. dovessi dire 1a sincera verità, mi meravig1.io che un I.lOmo di quel 

tipo lì sia riuscito a fare tutto qussto scangeo, percht non l'ho mai 

ritenuto Di una." persona di gran4issima intelligenza, ~ una. 

persona di grande preparazione, nt un uomo di mondo. Queste cose, 

quindi, mi 1asciano perplesso, perchl;' per me era in fondo un uomo 

l'Dolto modesto. 

PRESID:ENTE. E' vero che lei ebbe l'incarico da. 5alvini di ritirare dalla P2, 

dopo lo. sua. demolizione, tutta 1a documentazione amministrativa e 

contabile? 

incarico .L..l ~~ k, ... 
MENNlNI. Sì, ho BlUtO questo ;. .. .... ,4ellberazione .Ii'l _~ 

~a gran loggia '111-14 dicembre 197~ dovrebbe essere ~ di una. 

quindicina di giorni dopo questa data. 

PRESID:ENTE. E di questo materiale cosa ha fatto? 

MENNINI. Non ho fatto niente perch~ non ho trovato niente. 

PRESIDENTE. Non ha trovato niente? 

MENNINI. Non ho trovato niente. Andai in via Cosenza, al n. 7 (terzo piano) e, 

ritirai soltanto i mobili' e i quadri, e delle carte che non avevano ne!!. 

sun significato. Per questo protestai ade~atamente. 

PRESIDENTE. Quando è avvenuto? 

MENNINI. Ai primi di gennaio del 1975. Gennaio o febbraio, ora non ••• 

PRESIDENTE. Dopo questo fatto, credo grave, almeno per le vostre regole, il Gran 

maestro ha continuato a firmare certificati ed a garantire - con lo. p~ 

senza di un suo incaricato - l'iniziazione a11a Loggia P2? 

MENNINI. Si vede di sì, signora. 

PRESIDENTE. Come, si vede: lei non lo sapeva? 

MENNINI. Come, non lo sapevo? Dico: si vede che aveva le sue ragioni, per pote!: 

lo fare. 

PRESIDENTE. Tutto Era secondo le regole e le norme massoniche? 

MENNINI. Il Gran maestro da. noi ha dei poteri: se lei prende 1a costitum.one 

del nostro ordine, all'articolo 36, vedrà quali sono le prerogative. 

Questo rientrava nelle prerogative del Gran maestrol 

PRESIDENTE. 1liia. siccome non era corretto che questa documentazione fosse fatta 

sparire, questo non ha avuto nessuna ••• 
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MENNINI. Non è che ha fatto sparire: mi disse che ci pensava _ Gran maestro a 

ritirarla pereonalmente dal Gelli.Cioè, mi dette l'incarico, e poi mi 

sollevò da questo incarico, perCh' io portai via i mobili. Siccome mi 

si minacciÒ, mi si disse che se io avessi toccato un solo capo di spil 

lo, sarei stato ftenunciato per app~riaZione indebita, io presi in-

---sieme ai fa:chini, andai su, s mobile per mobile (tenendoci una mano s~ 

pra, per dimostrare che io li portavo via) li feci caricare sul ~. 

?~€~\t>6K\e 
, ~B. Da chi fu minacciato? 

MENNINI. fui minacciato da Licio Gelli, il quale mi dissel se tu tocchi qualche 

cosa, ti denuncio per app~azione indebitai 

PRESIDENTE. Nonostante che lei ~sse andato su incarico del;ran maestro? 

giunta~dell.§....l ....... ~ 
MENNINI. Certo. Con deliberazione delllJlGran Loggia e ~ran maestro ... 

PRESIDENTE. Dopo questt.pisodio) Che io giudico grave, per lei è stato normale Che 

il Gran maestro ••• 

MENNINI. Signora, per me non è stato normale. Per me non è mai stata normale 

una cosa di questo genere qui; non avevo grossa simpatia per quest'uo-

mo; ci siamo incontrati ••• 

PRESIDENTE. E' un problema non di simpatia, ma di rapporti internil 

MENNINI. Ma i rapporti interni praticamente non esistevano tra me e luil 

PRESIDENTE. Parlo del Gran maestrol 

MENIaNI. Risponderà il Gran maestro di quello che lui faceva con Gelli; non ri

spondo sicuramente io, perch6 i~ pi~ da dietante lo vedevo, meglio sta

voi 

PRESIDENTE. Lei viene esautorato di un compito che le viene affidato da una de-

libera della giunta esecutiva e su tutto questo si mette l'oblio? E' 

ininfluente per la continuazione del rapporti fra il Gran maestro e Gel-

li? 

MENNINI. Signoral Se il Gran maestro (che è il regale rappresentante dell'ente), 

l'uomo che ha pi~ poteri di tutti noi, mi dice: non ti preoccupare, la 

vado a ritirare io - cosa gli faccio, al Gran maestro? " 

PRESIDENTE. Lei sa se il Gran maestro è andato a ri tirarla? 

MENNINI. Penso di sì. 

PRt>lbCtrf6 .U 
--~. Pensa? Non ha mai avuto la curiosità. di chiedere "era andato a 

ri tirarla? 

MENNINI. Perch6 dovevo avere tutte queste curiosità. e 'dovevo domandàre tutte 

queste cose? Non mi interessava I Mt'aveva tolto la possibilità di incon 

trare quest 'uomo e già. per me era qualche cosa ••• 

PRESIDENTE. Mi permetta di dirle che questa spiegazione è assolutamente assur-... 
da e non accettabile dalla Commissione I In qualunque aspetto della nostre 

vi ta di cittadini, di professionisti, di politici, un comportamento di 

considerato normale, stante proprio 
questo genere non potrebbe essere ...... .., 



la caratteristica del rapporto quale lei ce lo ha descritto I 

MENNINI. Vede, signora ••• 

PRESIDENTE. Ma comer lei riceve un incarico da una delibera di giunta; va per 

eseguirlo; viene minacciato ••• 

MENNINI. Faccio quello che devo fareI 

Ptt.€$.\bet-\fG 
~. Cioè, non fa niente, porta via i mobili anzichtl le carte! ~indi ••• 

MENNINI. Se non c'erano le carte, cosa dovevo portare via? 

PRESIDENTE. Lei lascia correre tutto questo, senza mai ••• 

MENNINI. Come, lascio scorrere? M~ faccia finire. Ci sono state delle lettere, 

ho minacciato ••• (Interruzioni - Rumori). 

~~€"U)G~re 
- ~. Lascino finire il signor Menninil Dica cosa ha fatto, finisca il 

suo discorso. 

BERNARDO D'AREZZO. Lei si deve calmare un poco, signor Mennini~ Signor Presidea 

te, la pregherei di richiamare il teste ••• 

PRESIDENTE. Il teste risponda alle mie domande I 

MENNINI. Ho scritto delle lettere al Gran maestro, per protestare, per determi-

nate questioni. Mi sono dimesso, al momento opportuno, proprio per pro-

testare, diciamo così, per determinati comportamenti che non ritenevo 

idonei. Ecco la ragione per cui volevo 

PRESIDENTE. Può darci copia di questa lettera affincht sia conservata agli atti? 

, im~o lllENNINI. Volentieri .(Il signor lIIennini porge una lettera ad un ..... ). Posso 

leggerla? 

PRESIDENTE. Preferiamo tenerne agli atti la fotocopia che ,facciamo fare. 

MENNINI. Ve ne' sono diverse, è un susseguirsi; siccome era stata fatta una no-

mina ••• Gelli era stato nominato vicepresidente del ~ dei finanzi~ 

menti; a quel punto, io ero candidato nella lista del professor Salvini 

e dissi: se a Gelli si dà questo incarico, io mi ritiro dalla tua lista. 

Dicevo questo, alla fine: "Perchli nel mondo che volevo contribuire a 

costruire per viverci, trova più spazio un rozzo avventuriero (SCiOCCO, 

sì, ma senza scrupoli) che uno come me che crede ancora - pensa quanto 

sono stupido - al divenire dell'uow!u. La data è del 26 gennaio 1976. 

Successivamente, nel 1977, presento le dimissioni e dico: "Ho appr!, 

so da quel disgustoso giornale (poi ho verificato che una piccola parte 

di verità c'era) che a mia insaputa alcuni giorni fa c'è stato un incoa 
)1 

tro fra te, Colao e Gelli, per _rganizzazione di un qualche cosa nel 

rito scozzese. Sai che non permetterei mai al Gelli di ricostituire 
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qua~che cosa per continuare ad avere qua~Che gestione, pa~ese od occu~-

ta, del~a massoneria, sia questa ne~~'ordine cos'I. come nei riti". 

Non BO: dovevo fuci~re quest'uomo? 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non si pubI ~'omicidio. noI 

MENNINI. Pi\i. che dimettermi 

PRESIDENTE. Signor lI1ennini, ia minuta Che ci presenta Il priva di firma: le di

spiacerebbe firmarla, perCh' resterà agli atti? Non metto in dubbio nul 

~, per carità. (Il signor Mennini firma il documento). 

Desidero sapere con Che modalità venivano notificati al Gra,nde Orie~ 

- te i nomi dei nuovi affiliati da Gelli al suo raggruppamento, dopo ~ 

sospensione a tempo indeterminato del~ P2 ufficiale, I nel 1976. 

MENNINI. Ecco, se permette leggo·UD4 lettera Che ho scritta, proprio re~tiva-

mente al~ ••• (Interruzioni - Rumori). Salvini ha risposto ad una mia 

lettera; alla prima no. Venne a casa mia per farmi recedere dal ••• ma 

non and.b più avanti. 

PRESIDENTE. Abbiate pazienza, un poI d'ordinel Il signor Mennini sta dando una 

risposta! Tutti ·abbiamo ~ possibilità di far domande suocessivamentel 

MENNINI. 

Poi, vien fuori una confusione nel testo, oltre che nsl teste I 

\ . 
Questa è una, lettera del 24, maggio 1975, quando la loggia diven-

tb .. scoperta. ... Non successe niente, • o meglio successe qualChe 

cosa, ma io non ero gran sel!lDtario perch' - come dicevo -~ marzo 

del 1976 sono stato •••• Dunque ~ sorissi questa lsttera a Licio 

Gel~i, al presidente del collegio Lazio-Abruzzi ed al consigliere 

del~'ordine. ispettore Luigi Sessa. "Da un esame del piè di"lista 

della rispettabUe loggia III Prop~anda, deposit~to al grande ori~e 
d'Italia, ho rilevato che alcune schede sono inci;ìete nella data 

di nascita, professione ed indirizzo. Ti invit~ a completare tali 

schede con la massima sollecitudine. Il presidente del collegi~" 

il consigliere dell'ordine e l'ispettore BonO invitati a vigifare 

sull'adempimento". Questo lo BCri..., il 24'" maggio. Non ricevo 

risposta. 

Il 3 giugno, sempre agli stessi indirizzi, sorivo: "Evidente-

mente la parola sollecitudine non la interpretiamo nello stesso modo, 

anche se tutti i vocab.lari sono concordi nello stesso significato: 

al più presto. A distanza di dieci giorni non ho rioevuto alcuna 

risposta alla. .mia del 24 maggio ultimo Bcoreo, né è stato completato 

il piè di lista della rispettabile loggia Jrop~ 2. Credo che sia 

necessario che puntualizzi in maniera ineqU\v~abile quanto ti chiedo 
. -

allo BCOpO di definire la posizione amministrati~"'" che mi sta 

a cuore per-'tIfiOni che _ PllOi facilmente immà.ginare. al pià di lista 

della. tua rispettabile loggia porta nomi di tatelli non seguiti da 
-. 

.. data, luogo di nascita, professl!0ne, indirizzo,eccetera. Ciò crea 
.." 



notevoli difficoltà per il buon funzionamento dell'ufficio e tanti 

• altri inconvenienti facilmente intuibili, l nomi che debbono essere 

compJ.etati con i dati di oui sopra sono i seguenti: Bacci Vasco, Bruzzone 

Renzct ••• i. Sono una ventina di nomi ... ma li ometterò per comodità.. "Non li 

avevo messi nella precedente lettera per evitare pubblicità ed in con-

si de razione che tu sapevi quali erano. Anche se questo lavoro ti com-

porta una piccola perdita di tempo, ma è doveroso da pa~tua che volan
t 

tariamente ti sei assunto l'onere di dirigere ed amministrare una log~) 

ritengo darti ~cora qualc~giorno per completarlo e precisamente entro 

e non oltre il 10 giugno 1976. Trascorso tale termine, se non avrai 

"" adempiuto a questo tuo preci....s0 ed elementare dovere, invierò una tavola" 

(arebbe una denuncia) "al presidente del tribunale del collegio oirco-

scrizionale del Lazio". 

Questi erano i rapporti tra noi. L~ mi risponde: "In riferi
in 

mento alla le~era del 24 maggio, informo che questa ssde non è .., con -

dizione di~empiere a quanto richiesto in quanto ~rispettabilissi-
ma gran segreteria ha omesso di indicare a quali nominativi sono ints

state le schede' inc~ete'" Infatti quando io ho scritto l.a seconda 

lettera era il. 3 giugno, cioè neTIa stessa data di questa l.ettera. Quindi 
~"' 

le lettere si sono ~crociate. La lettera continua: "Inoitre mi 

pregio di far rilevare che cOGesta gan segretaria ha usato una forma ed 

• e un tono ..... non consona,anzi vietati dalla lettera .,dallo spirito del-

le nostre costituzioni _e tollerabili eeclueivamente tJfII nel mondo prcfa-

no, solo e quando esieta un rapporto di diretta dipendenza ed anche qui 

soltanto nel caso di gravissime inadempienze del subalterno, condizione 

in cui io assolutamente non rientro". 

Questo è i~O di aver dei contatti con Licio Gelli. 

PRESIDENTE. **~ Prima lfII J.ei parlava. dei 420; io ho tre schede dei 

420 che sono rappresentative dei casi,qui c'è; loggia di iniziazione: 

~,nna-aa~1 ~ P2~ assonnato. E c'è unawla loggia. Poi 

c'è un secondo caso; loggia di appartenenzafP2: loggia di iniziazione: 

~ liIdmondo De Amici~' di Noura1 proveniente dalla; ~santa GOriZia" di GoriZia, . " demolita. Poi c'è un terzo caso: loggia di appartenenza:Scienza e l.avoro 
Il~" I( 

di Livorno; passato alla loggia ~ di Livorno~ affiliato alla Giusti-

" zia-a libertà di Pisa. 

Queste tre schede nonrispecchiano la situazione che lei 

prima ci aveva ~ritta come possibile rispetto ai 420. 

MENNINI. Guardi un po' in che date, signora? 

PRESIDENTE. Quali date? 

ME~\'i\~\ 
~. Quelle di trasferimento! Sono nel retro. Vedrà che sono tutte prima 

del fIiJI 1974. 

PRESIDENTE. La prima è dell'a giugno 1970, la seconda del 1968, poi assonnato 

nel 1970, poi' ce n'è una del 1973. 

• MENNINI. Sono tutte prima del 1974. Quella che lei ha detto, la Edmondo De 

Amicis"di Novara è una loggia demolita e non esiste più, quindi la 

gente è peregrina da una pa:d2 e dall'altra. L'altro si è trovato per 

ragioni di lavoro o per altre questioni a doversi trasferire quindi si 
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è trasferito anche ali aUra loggia. Poi è an~ a finire nella fro-

paganda massonica n. 2, magari perchll le condizioni di • lavoro non gli 

permettevano di frequentare più. E allora si è trasferito nella ;ro-

paganda massonica n.2: era normale come ~ burocratico. 

un 
PRESIDENTE. Vorrei chiederle se veniva effettuato e da Chi/riscontro tra le 

~ 

iniziazioni avvenute e le tesare rilasciate firmate in bianco .. Gelli. 

MENNINI. Noi non ~evamonessun riscontro perchi queste erano cose che ••• 

PRESIDENTE. Secondo le \lostre norme" t/IiIiII questo riscontro non doveva esser 

fatto' 

MENNINI. Signora, la gran segreteria del ltande 6riente d'Italia non rila-

sciava le te.sere né firmate intM'tbNt bianco né niente a Gelli. 

Le tessere, i brevetti e gli attestati Il che ha Gelli non fanno parte 

del materiale in uso al Grande Oriente d'Italia. 

PRESIDENTE. Eppure il G~de Oriente le dava con la firma del gran maestro! 

J.J«. J 
MENNINI. Il gran maestro le avrà. .... il. Grande Oriente no! 

PRESIDENTE. Come fa a distinguere il. gran maestro dal Grande Oriente? Il gran 

maestro del Grande Oriente l.e firmava! 

MENNINI. Mi scusi, aliia pazienza! Se i. gran maestro aveva. in deposito determi

nate tessere e lui gl.iel.e firmava, in b~CO o in pieno (questa sono 

affari suoi), io come posso darl.e una risposta e.aurlente quando non 
e. 

passava da me questa roba? Passava direttamente - gli~ ripeto - ~ 

dottor' fucci e lo faceva lui. lo non facevo questi riscontri. Mi 

~e permetterei di insistere sul. fatto che io ho la direzione'· 17-18 

mila schede del tipo che l.ei ha visto e rilascio, a mia firma (anche 
~ 

se stampata, ma è la mia), tessere come quel.l.a che le ho fatto ~ 

prima. 

PRESIDENTE. Che lei sappia, è in fase d~organizzazione la P2? 

MENNINI. lo spero di no! 

.r'h~SIDENTE. Spera, sa, o non sa? 

MENNINI. A piazzo Giustiniani? 

PRESIDENTE. Sì! • 

MENNINI. A palazzo Giustiniani no! 

PRESIDENTE. Al di là di quello che si sa ufficialmente a palazzo Giustiniani, 

lei non sa se la loggia P2 • sia in fase di riorganizzazione? 

1fNNINI. Sotto l'etichetta Gr,1llde Oriente d'Italia, massoneria universale, 

no! 

PRESIDENTE. Poi vedremo sotto quale etichetta! 

~, 
MENNINI. Questo non lo so e sono sicuro che non si può nemmeno ~ perchl 

la patente l\l.bbiamo noi e nessuno può aD:lgarsi dei diritti o delle 

prerogative che non ha., Se è cos~ è a~usivo. 

PRESIDENTE. Non ho detto che sia stata ufficialmente riconosciuta una nuova 



se 
10zgia ~ropaganda P2: io 1e ho chiesto'" è a sua conoscenza che 

1a 10gga Propaganda 2 sia in fase di riorganizzazione! 

..:ENNINI. No. 

~ 
PRESIDENTE. Lei conosce il fratello massone • Poppa? 

iliENNINI. si. 

PRtSIDENTE. Che incarichi ha? 

MENHIHJ. 
~-t~ Nessuno. Ne1 grande Oriente d'Italia? 

PRESIDENTE. si. 

MENNINI. ~, come ricordo io, mi pare proprio nessuno. Non ha nessun incarico. 

Non è niente, non 10 so. Pub darsi che glielo a~bianc ••• 

PRESIDENTE. A qua1e fo~a appartiene? 

14ENNINI. Ora lei mi chiede un qualche cosa ••• 
r-

cio e glielo s~rei dire subito. 

• BisogRerebbe telefonasse in utfi-

·U 
PRESIDENTE. Non sa quindi a ~he foggia appartiene. Non sa __ si sta ocoupando 

della riorganizzazione de11e ~ggia P2? 
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MENNINI. ~a io proprio non credo,. perche ••• 

PRESIDENTE. No, l'non cred;' il una cosa ••• 

~NNINI. No, aignora, non lo so; non lo so assolutamente. Non mi risulta. 

PRESIDENTE. Può escluderlo? 

t"éMNIHI. 
aL ~ Succedono tante di quelle cose che escludere non si può newmeno tare; 

ormai io non mi lIIeraviglio più di nulla I 

D'AREZZO. Allora significa che lei ha qualche dubbio? 

~NNINI. NO, io lo esoludo tassativamente; non ho du~bi, cioè sono siouro che 

non c'è' un pazzo, OUi cOllie oggi, che voglia r1lliettere su la Coggia 

P2. 

PRESIDENTE. Serta ancorai vorremmo sapere da lei - e la pregherellllllO di essere 

molto preoiso nella risposta - Be abbia mai ricevuto eOlllllle di denaro 

da Gelli. Se sl, in che misura e a quale titolo. 

~NNINI. lo ho rioevuto da Gelli 9 milioni e 400 o 500 mila lire a saldo delle 

tasse di capitazione della rispettabile (o:gia Iropaganda n.2 al

l'Oriente di Roma, per 11 pagamento delle quote di 49 fratelli che 
..... 

fanno parte di quel p~ di lista. 

PRESIDENTE. Quallera, quindi, la quota ohe veniva versata? 

"... 
I>IENNINI •• Ventottomila lire, più sessantLJllila per gli anni 1geO e 1981. 

PRESIDENTE. Quindi questa il una cifra che comprend.va quanti anni? 

l.!ENNINI. Comprendeva gli anni dal 1977, 

pagat~ al 1980 o al 1981. 

PRESIDENTE. Quindi erano le quote di due anni? 

·iilENHINI. Erano le quote di quattro anni. 

PRESIDENTE. Di quattro anni? 

iOENNINI. Di quattro anni. E furono pagate ••• 

PRESIDENtE. COt un versamento unico? 

1976 doveva essere stato 

WENNINI. Se lIIi permett •••• No, in due versamenti. S. mi permett., le racconto 

questa storia perche mi se~bra piuttosto importante'. Quando nell'O! 



tobre, novembre, mi pare, il Grande Oriente d'Italia convocò la 

• Gran Loggia - noi dobbiamo convocare ogni anno Uassis4.. general' 

del ~ande Oriente e 

30 marzo ~ sensi 

cinque -fogge posscno 

deve avvenire in uni giorno che va dallO al 

dell'articolo '101 della nostra costituzione 
.... I ..... ~ 

chiedere l'inserimento~dine del gi~o 

di questa .... Gran Loggia che avviene una volta l'annoI- alcune 

togge si mossero per prendere.~cioh delle persone, dei fratelli che 

non gradi vano ancora la presenza fra le fogge i taliane della j?opa-

ganda. 2, per chiedere di inserire all' ordine del giorno ••• esat

tamente diceva la proposta: ·Proposta e discussione sulla Coggia 1'2 

e relativi provvedimenti"; prea~Bappoco era cosi l'iscrizione al

l'ordine del giorno che dovev~ avere il 210 il 22 marEO. Questa 

foggia 1'2 non aveva pagata dal 1976, Cioè' da quando chieee la so-

spensione dei lavori, le quote; ora, un massone che non sia in sonno, 

S ma sia o sospeso o di,pensato dal frequentare i lavori ha il dovere 

di pagare la sua tassa di capitazione. Per noi h un reato, soggstto 

ad es~sione, la morosità: ss noi non paghiamo passiamo essere es~ 
si (sono due i moti vi: morosi tà e assenteiamo). Quando apparve sul-

l'ordine del giorno questo punto, si vede che Gelli pensò di dover 

mettere in regola questa €oggia, perch~, poteva rischiare la demo

lizione, e quindi pagò unfprimo acconto di 4 milicni e 900 o 4 
~ 

milioni e mezzo. mi pare. (peroh( non so .... avvanne prima o dopo 

questo pagamento) e mandò ••• Comunque ho porta~uesto documento 
• 

perch( potrebbe essere utile ••• ~ questo pie' di lista, che mi 

'-"" 
pare è stato anche pubblicato, ~ 49 persone, mettendoci ~ lato 

sonno, depennato, trasferito, eccetera, e si rifiutava di pagare la 

somma relativa ai 49. L'argomento fu portato nella giunta del Grande 
~1 

Oriente El la giunt~ili che,se lui voleva mettersi in regola, lo 

doveva fare per tutti i 49 e poi sarebbe stato successivamente esa-

minato caso per caso e quindi ••• 

P~tis.\~€'tI~ 
rr~~w~ .. che data le furono consegnate queste somme? 

t.t...A. 
MENNINI. GlI in data 3 novembre. 

PRESIDENTE. Di che anno? 

l<iENNINI. 1980; e l'altra, mi pare, nel febbraio 1981. 

?RE~Ir,.€"tfj"e 
~ Quindi 4 milioni e mezzo circa? 

l>iENNINI. L'una è di 4 milioni e 900 e l'altra di 4 milioni e mezzo. Ora qui 

non ho l'appunto ••• 

~ 
PRESIDENTE. Va bene. lo debbo ricordarle. ~liIemùni, che lei qui è in 

veste di testimone e io devo ammonirla per quanto sta dicendo alla 

COWldssione. 
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IalENNINI. E pere!.';, scusi? 

PREtIDENTE. L'~onimento significa che lei non sta dicendo la verità alla 

COllWl1ssionei 

~NNINI. Signora, io ho dato querela al professar Treoca, perch' ~ apparso 

sul giornale che lui, travestito da ·lampadario, mi osservava rice-

vere determinate cose. lo dò querela a tutti coloro che si permett~ 

·no di insinuare una· cosa di questo genere! La magistratura ordinaria 

provveder~ a questo. lo non ho mai toccato un soldo da alcuno, mi 

vergognerei, lo d1co pienamente; mai nessuno mi ha potute dare un 

soldo I A lùe non mi si put' pagare, n' comprare I lo faccio il 

massone percht credo in un'idea e non ha asi avuto un soldo da nes-

suno. Se lei ritiene che io possa avere qualChe cosa, io ho due 

conti oorrenti da tanti aDni, lei può veders ss a casa mia ••• 

p~~\t>E;l'\Ip 
.... ~~. No ••• 

IruHNINI. _ No, scusi, un momento, lei può vedere se ho arricchiil aio 

capitale o roba di questo genere. lo non ho preso ••• 

PRESIDENTE. Noi non stiamo indagando sull'uso eventuale dei soldi che lei può 

aver fatto ••• 

IalENNINI. Ed allora perch' mi vuole ammonire per questo fatto? 

PRESIDENTE. Noi la stiamo amwonendo - e le domande le fa la Presidente e non 

lei alla Presidente - perch6 abbiamo una testimonianza firmata 

da due persone che affermano che lei ha ricevuto da Gelli ••.• 'irca 

l'uso che le1 può aver fatto del~aro, questo ~ un altro discorso 

e a noi adesso non interessa, non ~ questa la domand~ che le ho 

fatto. La domanda che le ho fatto, sulla base delle .prove che la 

Commissione ha, ri~arda la somma di~naro che lsi ha avuto nel 

febbraio 1981 da Gelli, che non risulta da questi atti essers di 

4 milioni e mezzo. 

MENNINI. Signora, io ho rilasciato debita ricevuta di questa somma. Lei mi .ha 

detto che ha una prova. Quindi, la mia parola non vale. Le dispiace dirmi 

chi ha sottoscritto in maniera diversa, in modo da poter fare querela e' 

da poter provare la verità davanti al giudice ordinario? 



PRESIDENTE. Lei adeeso risponda alla domanda che le ho fatto: questa somma d~ 

ve l'ha ricevuta e in che data? Dove l'ha ricevuta materialmente? 

MENNINI •. Signora, l'ho avuta nel mio studio a Ròma. 

PRESIDENTE. Cioè Gelli è venuto da lei ••• 

MENNINI. No, .. è venuto Raffaele Salerno, con un assegno di 4.900.000 lire. 

Me lo ha portato ed io gli ho rilasciato debita ricevuta. 

PRESIDENTE. Va bene. Quando ha vieto Gelli in quel periodo? 

MENNINI. Il giorno non me lo ricordo. Forse nei primi di febbraio. 

PRESIDENTE. E dove lo ha vieto? 

MENNINI. Ad Arezzo. 

PRESIDENTE. Non lo ha visto a Roma? 

MENNINI. Non me lo ricordo. 

PREMDENTE. Cerchi di ricordarlo. Nel febbraio 1981 non ha viete Gelli a Roma? 

MENNINI. Può darei anche. 

PRESIDENTE. Lei vedeva Gelli coeì di frequente da non ricordare più se lo ab-

bia visto? 

MENNINI. Signora, ecusi ••• io ••• 

PRESIDENTE. Lei risponda se nel febbraio 1981 ••• 

MENNINI. Nel febbraio l'ho visto ••• 

PRESIDENTE. $ 'Q q rare 1 .... Dove l 'ha vieto? 

MENNINI. Non ricordo ee era a Roma o se era ad Arezzo. 

PRESIDENTE. Deve cercare di ricordare ee l 'ha. vieto a Roma. o ad Arezzo. 

MENNINI. Foree l'ho vieto da tutte e due le parti: non lo so. Signora, che 

coea le poeeo dire? lo ricordo che il 14 febbraio andai in America. Qu~ 

sto lo ricordo. Quindi, il mio incontro avvenne sicuramente prima. 

PRESIDENTE. E ricorda se lo ha visto a Roma? 

MENNINI. Che coea le poeso dire? Può darei di sì. 

597 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



598 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
suUa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

PRE5tDENTE. Lei non è mai andato al. irand. H8tel? Non ha visto Gelli nel 

febbraio dell '. 81 al. Grand.-H6tel? 

MENNINI. lo ho visto una volta Gelli al. Grand~HStel, ma ora non ricordo se 

sia stato a febbraio o dopo febbraio. Questo non lo rioordo. Non è che 

io, escluda questa possibilità. Può darsi sicuramente che sia stato ai 

primi di febbraio. Ma bisognerebbe che io vedessi la mia agenda, biso-

gnerebbe che verificassi tante cose. Non lo vogl.io negars; dico BOlt~ 

to che non ricordo se fossero gl.i ul. timi di genllaio o, i primi di feb

braio. Non ho certo negato che vedevo il Gelli. Non ricordo ae ho vi-

sto Gelli al. Grand-RStel nel genllaio o nel febbraio. 

PRESIDENTE. Visto che non aveva poi rapporti coa1. cordial.i e di dimestiche!, 

zada COnfonde~~_ ..... lei non ricorda se nel febbraio 1981 10 abbia 

incontrato? 

MENNINI. Signora, guardi, io le posso dire che i miei rapporti con Licio 

Gelli non erano cordial.i. 

PRESIDENTE. Appunto I 

MENNINI. Ma questo non vuol dire che io non avessi rapporti con Licio Gelli. 

PRESIDENTE. Di qual.e frequenza erano questi rapporti? 

MENNINI •• MM, potevamo vsderci due o tre volte al. mese, due volte, una 

volta. Ci sono stati due anni in cui non ci siamo mai visti; anzi, tre 

anni in cui non ci siamo mai visti. 

PRESIDENTE. Lei esclude di avere avuto a qualsiasi titolo ••• 

""' MENNINI. Per la ':opaganda massonica n. 2 io ho avuto èIue versamenti. Come 

gl.ielo devo dire? 

PRESIDENTE. Lei esclude di avere avuto nel febbraio dell '81 un' al. tra somma 

da 'Gelli, poi ci dirà a qual.e scopo? 

MENNINI. lo ho avuto nel febbrBio dell'81 una somma da Gelli per il pagamea 

to delle quote. 

PRESIDENTE. Quella che le ha data il signor Sal.erno? 

MENNINI. Quella 'è del novembre, del 3 novembre 1980. 

PRESIDENTE. Lei ci ha. detto un momento fa che ha avuto due ...wversamenti, 

per la complessiva somma di .. nove milioni, di cui l'ul. t~ di 

• quattro milioni e mszzo, nel febbraio, nel suo studio, da parte del 

signor Salerno. 

MENNINI. No. Sal.erno mi ha portato questa somma qui (Porge un foglio al.la 

Presidenji) • 



PRE3tDENTE. Si, la data è del novembre '80. E l'altra somma quando l'ha aV]! 

ta? 

MBNNINI. L'ho avuta nel febbraio dell'81. 

PRESIDENTE. E allora abbia pazienza! lo le stavo dicendo esattamente questa 

lei ci ha detto cioque minuti fa che ha avuto una somma di nove milioni 

in due versamenti distinti di quattro milioni e mezzo ciascuno e ha de! 

to, su nostra domanda, che l'ultima somma l'ha avuta nel febbraio 1981 

nel suo studio. 

MENNINI. Ad Arezzo, io ho dettot 

PRESIDENTE. Nel suo studio ••• 

MENNINI. L'ho-, avuta nel mio studio. Me l'ha portata Raffaele Salerno. 

PRESIDENTE. E la seconda? 

MENNINI. Ad Arezzo. 

PRESIDENTE. Da chi? 

MENNrNI. Da Licio Gelli, le ho detto. 

PRESIDENTE. No, lo sta dicendo adesso! Lo sta dicendo adesso! 

MENNfNI. L 'ho detto ora? Scusatemi! Chiedo SCUBa. 

PRESIDENTE. Lo ha detto esattamente adesso, e non prima. Quindi, ad Arezzo 

dove? 

MENNINI. Ho detto ad Arezzo... Duoqus, eravamo... Non mi ricordo se a casa 

sua o a Caetiglion Fibocchi. Questo non glielo saprei dire. 

PRESIDENTE. Quindi, è andato lei da Gelli per avere il completamento di qu,! 

sta somma. 

MENNINI. No. Mi telefonb e mi disss che partiva. Mi chisse se io potessi 

. avere la compiacenza di sistemargli qUBsta questione perché, altrimenti, 

nel marzo non avrebbe potuto avere questa cosa, dal momento che io sa-
, 'C. 

rei partito per l'America il 14 febbraio, per tornEfl ai primi di marzo.' 

PRESIDENTE. Allora, torno a farle un'altra domanda: lei, al Grand-Hotel a 

Roma ••• 

MENNINI. No. Non ho avuto soldi al Grand-HOtel a Roma. 

PRESIDENTE. Non ha mai avuto soldi da Gelli a qualunque titolo? 

MENNINI. lI"ecftriM rz r q G : %Ai Al Grand-H6tel non ho avuto nessun SOldo' 

a nessun titolo. Ho avuto i soldi per la Propaganda maBsonica n. 2 da 

Licio Gelli ad Arezzo. Ora non ricordo se sia stato da una parte o da 
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un' al tra; comunque, fu ad Arezzo e non a Roma. 

PRESIDENTE. lo torno ad ammonirla. 

MENNINI. Signora, mi. può ammonire ••• Se vuole che le dica che li ho avuti .. 

io glielo dico, ma mancherei di rispetto ••• 

PRESIDENTE. lo torno ad ammonirla su questo fatto. Prendiamo atto delle sue 

dichiarazioni, nelle quali lei esclude di ~ere ~to al Grand-HQtel a 

Roma nel 19B1, a qualsiasi titolo, qualunque somma da parte di Gelli. 

Questa è la dichiarazione che rimane a verbale di questa Commissione. 

MENNINI. La voglio pregare, ee lei può farlo, di una cortesia personale ••• 

PRESIDENTE. Qui non facciamo cortesie personali ••• 

MENNINI. Se mi può dare i nomi di quelli che h~ visto ••• 

PRESIDENTE. Qui non usiamo cortesie personali. Qui p;'ocediamo come autorità 

giudiziaria. Vedremo quindi, nel luogo e nel momento opportuni, come ~ 

dare ·a verificare la verità o ,r;;;.. di certe dichiarazioni, sue o di al-

trio 

Chi vuole interrogare il' testimone? 

:SOZZI. Lo inteIlDgo io. 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bozzi. 

BOZZI. Mi pare che il teste abbia detto che nel '76 o nel '75 Gelli, ,la:fog-

gia P2 chiese la sospensione dei lavori. 

MENNINI. Fu nel '76, 11 27 luglio. 

BOZZI. Ora, per mia cònoscenza, vorrei sapere se sia sufficiente che una 10& 

gia· chieda l.a eospensione dei lavori perché la ottenga e se queeta sia 

una cosa normale per l'istituzione massonica. 

MENNINI. E' il primo caso che si è verificato. E' un fatto eccezionale •• 

:SOZZI. E' il primo caso~ a cui ne sono segui ti altri? 

MENNINI. No, no. E' unico. Fino ad oggi è l'unico. PUÒ darsi che in seguito ... 

:SOZZI. L'avvenire sta nel grembo di Giove. Ma, dato che era un fatto nuovo, 

non vi siete domandati perChé? 

MENNINI. S~, ce lo Biamo domandato. Era perché la stampa si accaniva contro 

la massoneria, e in •••• ',, __ particolare contro la ,toggia P2, per cui 

ritennero ••• 



Aldo BOZZI. Metta i soggetti, per piacere. 

MENNINI. 5e permette, ~e leggo la ~ettera che ha scritto Gel~i. 

-Le. dUt'amatoria camp~a giornalistica contro a riapettabi~e 

~oggia 'liropaganda Illas80nioa n, 2 ha turbato ~a 8ereni tà dei 1rat.~~i 

di loggia ed ha interrotto la n08tra catena. Non sappiamo se tutto 

è contro di noi per un di8e&no politico o per un'azione che, puntan

do al discredito dellar~pettabi~e loggia Propaganda _assonica, vo

glia nascondere il vero Tolto di operazioni criminali o di orimina

lità pOlitica. Questa mancanza di armonia e di 8erenità turba le 

menti e i cuori di co~oro che 80no colpevoli sol' di aapirare all'e

levazione di ee .tessi e di operare per ili bene dell'umanità, in 

partico~are dei lratell1 del~a Propaganda III&ssonica, che sempre han-

no avuto come obiettivo J. predette finalità. Sono personalmente 

convinto, e come me anche altri componenti la rispettabile ~oggi~ 

che alcuni l'ratel~i - fPochi per fortuna - ~onimamente contribui-

8cono a diffondere n~izie false, con il precipuo scopo di defene-

etrare voi e di distruggere una delle poche antiche ~Ogg8 in cui 

si opera senza mai perdere di vista l'essenza e l'anima della maa-

soneria. Da parte llia ho provveduto a tute~are il Ilio nome e quel~o 

de~la loggia che presiedo avvalendomi della ~otezicne della~eggs, 

ma forse queeto non sarà sufficiente a f4r tacere i &iomali i 

quali, con de~iranti elucubrazioni, tirano a destra e • a manca 

senza eso~usi~e di oolpi. Per queete ragioni i ;t'ratelli de~la 

mia loggia ed 10 chiedian)o di usere a:tutorizzati dal.l.af giunta 

esecutiva a sospendere i noetri arohitettonioi lavori, lino al 

giorno in oui non saranno chiariti g~i equivoci-. Qui nOI1 ai Ù"e.~1 

••• • "mentita dai fatti le volgari insinuazioni fol1llUl.ate cont;to ~a 

rispettabiù loggia 'ropaganda maesonlca. Et evidente che 110i tut

ti siamo e vogliamo restare massoni perch' questa ~ la n~.tra voca

zione, è la nostra aspiraaions. Ma in ~sto momento ci ~ neceBs~ 

ria una maggiore ~ibet't~ per difenderci da coloro che, come diae

&no. hanno qusU,o di cO~Pirf.a .II\8.BB04eria, unica nù tà posi ti va 

nel nost;o paese e fSd~ per costituzione ai piÙ nobili ideali di 

.. civiltà e di libertà-. 

ALDO BOZZI. Il provvedim8nto - chiamiamolo cosl - di sospensione da ohi fu 11.

dottato'P 

~INI. Glielo leggo. 

PRESILENTE. No, lo dica. Semaai per ls letture ci laace~ i documenti. 

IAENNINI. Dù gran masstro. 

ALDO BOZZI. D" gran maestN o daHa giunta? 
Ke.~~4HI 
~Io La cosa tu esaminata in giunta, 111& tutti i provnd1menti diciamo 

di esecuzione vengono tatti con decreto daygran maestro. Ecco per

chi ho detto ••• 

}~ BOZZI. 5e il Presidente lo ritiene opportuno, semaai dopo c~ascia il 

documento. C'è in questo una motivazione oppure aderiscs ai motivi 

espoeti nella richiesta? 

MENNINI. Bo, non c'è I • ••• yiste le comunicazioni de~la loggia; vista ~a re1azio-
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n. ~11pg", 4.1. o<ll'8ig1.1.n dell'ordiner udita 1.& giunta .s.

cutiva d.1. Grande Ori.nt., abbiamo d.oretato-. d.ontiamolartico1.o 
~~ 

\lnico. La rispe't'tabil.e loggieTliia .. on1oa al.1.'Oriente 41 JloIIIa il s_ 

sp.sa a 'tempo ind.terminato-. Questo' il tutto il de8r8to. 

ALDO BOzZa. Quindi .re un'autosoepenaione oh. G.1.1.1 dava a SII st.seo. 

IaENNlNI. D1 oùi ;;p~svamo atto. 

ALDO BOZZI. L.i poco fa ha d.tto che tra 1..i • Galli c'era quasi un'inoaapati

bi1.it~ di oaratt.re, s.nza dubbio soarea simpatia s. non, adclirit

_tura, antipatia. Ne1. IIUO dire ha d.fini toGe1.1.i anohll un avventurie-

ro ••• 

ruENNINI. Beh, questo 1.0 sorissi ooal ••• 

ALDO BOZZI •• Al1.'1iL1zio ha d.tto ohe queeta inooapatibill1t" dip.nd.Ya,da vt: 
diverao modo di ooncepire 1.a maesoneria. Lui 1.a yedeya eotto un'an-

golatura po1.tic •• 
No, io .J 

iiENNIKI. ti ialt •• bon ho detto 
"''-hO 

'~ BeZZI. Si, guardi,io 1.'ho eegnato. 

I/IENNINI. lo ho d.tto ch. 1.a vedevo in mani.ra div.rsa~ 

ALDO BOZZI. Non 1.eil. Luil 

I/IENNINI • .&HI 

ALDO BOZZI. Ecoo,,, vuol dirci qual.oosa ii pitl. concreto? Da ohe nasdfi'a queata 

diversitU Quali erano l. inquentazioni partioolari di Galli oon 

uomini po1.itici, uOlll1ni inf~nti' L'an'tipatia è ~UidO, qUBstO 

il v.ro, p.rb lei ha detto qual.OO, di più Olmcreto., 

lIlENNIlfI. Lei s4 che lui yol.eya, per prima 00841. (al.meno ooei di.eya 1.ui e ,.r 

m. è inooncepibil.e), che bisocnava I118ttsre al. bando 1.a filoaofia. 
)..e 

Ecoo, questo era Il suo disoorso. Ora l.i aapisae, se togli. 1.'idea 
~1.:-, 

.ad un movimentai n0tr"V rimane niente' 

ALDO BOZZI. E ohe vo1..va I118tt.re al. p08to d.l1.& filosofia' 

kENNINI.,Lui vol.va soltanto op.rare, fare ••• 

ALDO BOZZI. Era uni prapatiao, un real.izllatore ••• " 

IoIENNINI. Si. 
AL.t. Q 

""U) BOZZI. Ma. andiamo piÙ al. aoncretol si' tratta",a di oonoellioni f'i1.os01'iche 

MENNINI. 

o queste poi si traduo.vano in 00lllport8llBnti, in azioni di cui 

lei possa rendere testimonianza o,getti",a' 
~ 

Non credo che 1.ui abbia avuto sens~i1.1tà di oarattere filosofico. 
che ..,;..o' 

Lui era un uom~iceval MBi80ena operare, bisoena fare de1. bene, 

biaogna t'are .... 

ALDO BOZZI. Ma amicizi. po1.itioh. g1.i.n. ha mai 8Intite ",antare' 

lIlENNINI.Porca missrial Sembrava conosc.aae tutto il mondo. 141 pare oh.'1.'abbia 

anch. acritto sul Corriere d.lla era. 

ALDO BOZZI. Lasci atare i1. Corriere d.1.1a #era. L.i l'ha mai s.ntito ... 

MENNINI • .-w ... Ch. ",anta",a amicizi •••• 

ALDO BOZZI. Non vantllval eh. aIt'.rmava. Pot.vano anche ..... as.n v.n. 

LlENNINI. Questo si. Guardi, onorevol.e BOZlli, io l'ho sempre ',oonsiderato ••• , 

cioè dial.tri. ad Arezzo, 10 conaidera",amo, 1.0 ohiamavamo -i1. Ba-

1.ena", perchi -il Ja1ana- è UD& figura caratteristica aretina che 



diceva: Mleri sono stato a Roma- (allora c'.ra la manarchia) -sono 

stato al Quir1nalll .. ho trovato Vittorio EmanU4ile III. QuanGI m'ha 

visto •••• , 

ALDO BOZZI. Tra parent.ei,pare ohe foas. I118.8sorut pun, lui.,. 

~NNINI. S~, ai dic •• • ••• App.na m'ha visto ha d.ttol -Eiena, pislia du' bic

chieril c'è il Balena' -. Ha capito? Queato .ra un UOIIIO che' l. 

raccontava co.~ gros ••••• lo non l'ho mai pr.so in .eriaoona1d.-

razione. Questo mi pare l'ho d.tto d.tto anChe all'in1110. 

:FRANCO DE CATALDO. Haf fatto malel 

IilENllINI. Non 7' e 5 "g c 57 6m Il vero che ho fattQDala. Non creAo eh. 

lui abbia avuto questa possibllit~. P.r IIIS .ra .iJf Il un aomo lIIolto 

modesto, molto lIIod •• to. Un UOIIIO ch. forse aveva dietro qualch41 al

tra cosa. Per .sempio, quandQha attaccato 1118 su qU8.t~i~ 
(!aatra il sett1man~) , che tutti voi oonosc.t., mi ha stron-

cato. 
e.~{lnll.t'I'\lzbO 
~ D'AliEZZO. lda COIIIS,S •• ra mod.sto' 

MENNINI. Non l'ha soritto mica luil 

PRESIDENTE. In ehe s.nso l'ha stroncata? 

~INIJ Mi dava addos.o p.reh' io mi pr.s.ntavo ih una liata div.raa dalla sua. 
~/2..e"SIOEM'1;. th... ~.k.'~ '..I/. ~~ __ .. ' ... t:io.& ~~ 
GIORGIO BONDI. N.lla gran loggia d.l lIIarzo 1961. di cui a suo telll" hanno rif.-

rito i giornali, c •• rII"""-1l1'ordirut d.l siOlUO 1& disousaion. aulla 

lossia P2 • su Gelli' Questo arsolll8nto .ra 0-" pres.ntf. queata 

gran 10l&1a? 
~6UJ~ ...... 

J4ENNINI. ~, d.l si~lUO • o'.ra au Gelli .... discussion. su Gelli? 

GIORGIO BONDI. Si. 

MENNINI. No, no. Dic.va. discuesione .ulla lossia P2 • relativi provv.dimanti. 

Era il punto n. 19 dall'ordina dal siDrno. 

GIORGIO BONDI. E cosa decid.st.' 

MBlNINI. S1ccoIII8 si pres. atto ch. non pot.va ••• L. lossa ai pos.ono o d.molire 

oppUre .ciosl1are, per la nostra 00sti1:Uliorut. Damolire quando 

la lossia ha COlDlll.SSO un reato di ribellion. oppun il inaolvant • 
• ~-I"l !J,Lc.CA2a... 

pres.o il Grdda Oriant. J so1osl1.r. quandO ' .. un num.ro di 

frat.lli inf.riore a 7. .Al.lora cos" fu d.oiso dalla gran 10gs1a? 

Siccome non pot.va .s88re' d_oli ta, .iooome non poteva .s •• r. sciol-

ta ••• 

GIORGIO BONDI. Rsstb. 

lIiENNINI. No, non il ,.. rastb. :ru d.,oiao d.1 tosJJierl. la sospensione. 4i farla ' 
in 

riprender. i lavori;ove questa non li av •••• ripraai..., t8lll_ utile, 

'. sarebbe stata sciolta o demolita. . ~ 

GIORGIO BONDI. Ci fu una division •• l.i com. ai oriantb1 Avevo chi.sto a Bat.all1 

il verbal., ma, siillor Presid.nt., non o. l'hlPlllo ancora mandato. 

JllENNINI. Di che cosa? 

GIORGIO,BONDI. Il verbale di questa riunion •• 

liiENNINI. Lo stiamo facendo ora. 

GIORGIO BONDI. Non l·av.te ~atto .ocora? 

J4ENNINI.Si approvaf una Yolt) all'JlIlllo. Ha capito? 

GIO BONDI. s.";;'a, lei di ehe lossia Il? 
RGIO ~-
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1/ H 
MENNINI. Dell'Elia Coppi, di Cortona. 

........ 
GIORGIO BONDI. Gli altri fra~lli della sua loggia oonosoevano i traffici di 

. '-""'" ad 
Gelli? Sicoome lei ha detto Ma noi a1tri .., Arezzo·, immagino che 

intenda dire Mnoi altri aretini· ••• Sono anoh'io di Arezzo. 

MENNINI. Lo SOj ero amico del suo povero fratello ••• 

GIORGIO BONDI. E' morto troppo liovan';-purtroppo. 

hlENNINI. Era ragiOnier~. no? Sono stato anche a San Giovanni ••• 

GIORGIO BONDI. Gli altri fratelli della SUA loggia conoscevano i traffioi di 

Ge1li? 

1"\0l \l \\\\ 
~ Come? 

GIORGIO BONDI. I traffici di Gelli. Li conoscevano gli a1tri fratelli della 

. loggia? 

MENNINI. Per santito dire. Tutto quello che è appareò sui giornali. I giornali 

li leggono anche i fratelli della mia loggia. 

GIORGIO BONDI. Non risultava - come è stato scritto ~ che Gelli fosse un agante 

del SID o della CIA? 

MENNINI. Come dice? Non santo bans ••• 

GIORGIO BONDI. Non risultava ai fratelli che il Gel1i fosse a1 servizio attiyo 

non solo del SID ma anche della~? 

s..: 
lIlENNINI. .. sapeva che era anche..!§! 

GIORGIO BONDI. Avete accertato?" 

MENNINI. No. Lo dicevano in giro ••• 

GIORGIO BONDI. Non vi giunse una lettera 

MENNINI. Un agente è sempre modesto ••• 

GIORGIO BONDI. Non vi giunse una lettera in oui ai diceva che ara agante del 

SID e della ~ e che, addirittura, vi erano le prove che dimostra
n.... 

vano che lui era implicato nel complotto tarLorenzo ed in quello del 

famigerato Borghese? 

MENNINI. A noi, ee era arrivata una lettera ••• ? 

GIORGIO BONDI. S~. 



IIlENNINI. Mai aVlltal Ho rilasciato un'intervista, senatore, all'Etruria, un 

giornale locale, in cui asserivo, invece, che si diceva fosss un 

agente del~. Quello poteva essere ~utto. Secondo me, non era 

n'agente del~, nf della~, perch& ara IIIOlto modeato. 

tl(2.esll~E7V1"1:r .. lh. ~~ d--'~~.d ~;.e~~. 

GIORGIO DE SAbATA. Vorrei ritornare alla parte iniziale delle sue domanda, 
formaaae 

Presidente. Vorrei sapere come il segretario J4ennini ." '1i(una 

BCheda,. in quale mOdO'. 

IiilENNINI. Pormavo .... ~ 

GIORGIO DJ:; ShATA. Una Bcheda. Ha parlato tanto delle schede, prima l Ho Bentito 

male7 

IiiENNINI. Scusi, non ho capi tO. 

~ _ges+ione 
GIORGIO DE SABATA. Ha il controllo, la .."i..,F delle schede? 

~~) PRESIDENTE. Senatore De sJbata, spieghi la sua domanda in modo che a pOSBa . 
capire. Non l'ha cap1ta. 

1'> 
GIORGIO DE SABATA. Ho sentito mal.e, ma là sono inventato, o ha parlato di sohe -

de per un'ora? Le schede degli scritti. 

MENNINI. &li Bchedari? Ho parlato di schedari ••• 

\) 
GIORGIO'DE SABATA. La domanda è; come formava una scheda? 

PRESIDENTE. Come viene formata, scritta ••• 

GIORGIO DE SXBATA. In baSe a quali ragioni, di sostanza e di forma. 

ANTONINO CALARCO. Come viene oompilata ••• 

MENNINI. !·oi compiliamo le schede in bass ad ufo domanda che viene presentata 

. dal candidato. Se viene approvata ••• Bisogna che io capisoa cosa 

mi si domanda. Siccoma non sono una persona molto intelligante, 

vorrei Bapere, per poter dare una esauri.ante risposta, che cosa 

devo riapondere "0 

B q~esti 
GIORGIO DE SABATA. E' una vecchia difesa. Vada avanti sanza far./commant~, 

per cortesia I 

\\e~\t\\1. 
J, 1liIIlIIi:o' In basa alla dOiil'da che 11 candidato presenta, noi riéiP1amo la scheda. 

,-.. 

Tutti i dati che troviamo nella domanda li riportiamo nella SChedaI 
.1 

nome. cognome, fata di nasoita, luogo di nasoita, profesBiona ••• 

BERNAldDO D·ARE~ZO. Sesso •• 0 

---
IIlENNINI. No, quello no. InizilUllo solo gli uomini. Poi, mettiamo 1& data di 

·in1ziazione e la varie elevazioni di grado. 
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GIORGIO DE SlbATA. L'e~emento ~portante che vorrei eantire ripetere, ~ i~ se~~" 
~ UN° ~: eegretario, ~ei la scheda ~a forma su domanda dell'interessato? 

~INI. Quando la persona ~ ammessa nel nostro ordine, cio~ quando la loggia 

ha votato, par tre vo~te consecutive, su un certo nome e viene 
~ 

ammeeeo, viene iniziato, tutta la pratioa .... mandata a Roma ••• 

GIORGIO DE S&TA. Un mOlliento I Ricolll1nciamo da capo. Lei ha de:tto ·su domanda 

'doll'intereesato·. Adesso affe~che dopo l'iniziazione tutta ~a 

pratica v~e mandata a Roma, al~a granII segreteria. ~ora si spie

ghi Wl po' lIIegl.io, poicJ vedo due risposte diverse e non capisco 

quale sia que~~a giusta. Anche io non sonolllO~to Bvegl.io ••• 

MENNINI. Chiedo perdono per non essere sufficientemente chiaro. Parti&lllO da 

quando uno vuole entrare in massoneria. Così, a~eno, arr1v1&111O 

fino alla scheda. Spero di essere Pifs&AJriente. 1&001&Il10 un 

esempio: quando sono entratI, mi haano domandato Be vo~vo apparte

nere al~a massoneria. Ho detto di'B1.. Mi haano fatto riempire una 

dO~in cui BOno contenuti tutti i dati &D&grafi01lei~ mio 

curricu~UIII vitaef-che ho presentato alla persona che mi ha detto di 

entrare in masBoneria. Questa domanda ~ stata esaminata da una ~ogg1a, 

che ha preso ilCformazioni su di 1118, su1 mio cOlllport&lllento, su1la mia 

vita privata e pubb~ica; ha vo~uto sapere tutto. Poi, la domanda 

~ stata votata a scrutinio eegreto per tre vo~te consecutive. Siccome 

ho riportate tutte pal~. bianche, oio~ mi haano acoo~to a11'unan1lllità, 

p" 
acno stato chiamato per ~Iiniziazione. li41 haano iniziato ••• Prima , e' 
di far~o, hanno preso tutta~~rat1ca e l'hanno mandata a Roma. Vi 

Isono dei IIIOdu1i e deg~i stampati per queBto. A Roma haano riempito 

un brevetto, hanno cOllipilato una teBsera, un brevetto ••• Vi ~ nOllle, 

cognollle, eco etera. Vengono riportati gl.i atesBi dati ohe aono ne~la 

scheda e ne1la domanda. Questo brevetto ~ i~ certificato di 1n1-

ziazione. E' la patente, se vuo~e. A que~ punto, viene riellipita 

una scheda su1~a stesBa base, e viene inserita n.~ registro genera-

~e dell'ordine. 

GIORGIO nE SlBATA. E la tessera, inveoe? 

MENNINI. La tessera ~ questa (la IIIOstra) ••• Se g~iela facoio Vedere ••• 

GIORGIO DE sAATA. PreSidente, questo ~ lIIO~tO importante. La tesaera che fa 
altre 

vedere non ha niente a che Vedere con ~e~ere che vediamo 

PllliSIDENTE. E' ~'u1t1mo docUlliento, que~~o conclusivo, senatore De sAata.. 

MENNINI. La tessera che ~e faccio vedere ~ la teasera di ~tti i massoni del 

grande oriente. 

~ 
GIORGIO DE SABATA. Dunque, la t.ss.ra ai dà dopo che ••• 

................. 
MENNINI .... persona è stata iniziata. 



GIORGIO DE 5~TA. Presidente, le oopie di queste tessere le abbiamo ,&&li atti? 

PRESIDENTE. Ci sono. 

~ 
GIORGIO DE SABATA. Si faooia esibire quella alla quale si riferisoe il segre~-

rio 1Ilsnn1n1. 

PRESIDENTE. Me l'ha mostrata. 

GIORGIO DE ~ .. '\u.TA. Noi aobilUllo altre tessere agli atti, mi pare. Abbiamo molte 

tessere che sono firmate con due nomi, ma sono' quelli dei presid~ 

ti, non del segretario. E' diversa dalle altre. 

PRESIDENTE. Se la vuole agli atti', ne faccio fare ~ fotooopia. Cerchiamo 

di fare domande che abbiano o •• 

~ 
GIORGIO DE SABATA. Ci arrivo, signor Presidente. ~1nd1 una iniziazione regola-

re comporta un trasferimento a scheda. Lei acosrta la rsgolarità ••• 

Il segretario, o chiunque sia, accerta la regolarità della docamen-

tazione e forma la scheda. Quindi, rilascia la tessera. Vi sono ini-

ziazioni che non danno luogo a sohede, a quanto pare. Esistono ini-

ziazioni per le quali non si forma la schsda? 

MENNINI. In cui la scheda non viene inserita nsl registro generale. Viene fatto 

un altro tipo di 8cheda~iene conservata nell'ufficio del gran 

maestro. C'è uno schedario generale e poi vi sono le persone dis:pen

sate dal frequentare le logge. 

GIORGIO DE SABBATA. Chs sono fuori-dallo schedario ••• 

MENNINI. Che sono in un altro sohedario. 

ALDO BOZZI. Lo aveva precisato all'iniziol .....- , 

GIORGIO DB SABBATA. r.Ia non aveva detto oome si foZ'lllflllo le IDhede. ,/} 
rWIt,Q/"lC. \{-.... ~ w..M.V~.(..e ,G....ta.. .LI~ ~'(C4.tU""-';, 
PAmANO CRUCIANELLI. Volevo tarle una domandI molto "i8mpl.1oe.:Lei continua a dire 

che Gelli era un, peraonaggio modes"ol dovr.bbe essere oonvinto ohe forae 

era modesto, ma aveva relaz!mli oon un monda interno al potere, aveva in

oontri con generali a ill .. 1a\Yilnd&, aveva rapporti oon uomini pOlitioi, 
~ 

non importa se acoidentali 0_, oomunque di un oerto livellol ohe ... 

• ve'sse un rapporto oon il potere non è dubbAo. 

MENNINI. Credo di sl. 

PAMIANO CRUCIANELLI. Visto che ~ ha detto non solo ohe non oollaborava, ma çhe 

aveva una oerta ostilità nei confronti diJJslliJ OOmunqU8 non una simpa-

tia ••• 

KENNINI. Non una simpatia. 

PAmANO CRUCIANELLI. Volèvo allora ohiederle S8 è a oonosoenza. diretta o indiret

ta, di qualche fatto ohe possa aiutarci in questa rioostruzione della P2, -in partioolare di Galli. 

MENNINI. In ohe senso? Di costruzione di questa P2. cioè di questi 953 nomi? 

PAMIANO CRUCIANELLI. NOI S8 lei sapesse qualohe fatto ooncreto, rispetto ad ambi~ 

ti che circolavano intorno a Galli, che tacevano da supporto ad alcune 

iniziative, insomma se è a conosoenza di qualoo~ Noi abbiamo &aooltato 

GlUllberini che non con&soeva nulla, Salvini che non oonosceva nulla ••• 

sembra che Gelli abbia fatto tutto in ~tro emisfsrol 

607 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazio,ne conclusiva 



608 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REpUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

JoIENlUlU. Per me, perBon&J..mente, quest'UOIIIo si comportava ••• Bi interesBava IÙl'!, 

tichetta di massone e poi se ne ~ava per con~uo. 
P'AmANO CRUCIANELLI. J4a lei ha qualche .mento per diroi queBto, o h Bemplio_ 

mente per ostilità ••• ? 

JoIENNIlil. No ••• 

P'Al4IANO CRUCIANELLI. Niente, nessun elemento ••• I 

mmNINI. E' unaàaduzione che faccio. 

BAMIANO CRUCIANELLI. Lei non sa Be Pazienza conOBcease Gelli? 

""'"NNI1il. Non lo BO. 

ALDO BOZZI. Lei oonosce Pazienza? 

MENNINI ._S~, l'ho conoBciuto un anno e meszo f~. 

P'Al4IANO CRUCIANELLI. E non ha idea B8 Pazienza abbia conosoiuto Galli? 

JoIENNIlil. • Ifall, vede, onorevole, 11 mio mondo il oompletemente di verio I io lIIi. 

interesBo solo alla masBoneria. 

P'AlilIANO CRUCIANELLI. Ila anche Pazienza e GeUi Bono III&8sonil 

liIiENNINI. Ho paura di flll'e una brutta figura. Ila debbo dirle ohe ouro 1I01to le 

10888, quello che vOj{liono i vari III&IIBoni, Cu:aD molto la ri",al.ità, BO

no Bempre addOBBO a que.te cose. di Pazienza e 41 Gelli non h che me ne 

importi 1I01toi 

P'Al4IANO CRUCIANELLI. Le ohiedevo Bolo Be fos.e a conoBoensa 41 queBto fatto, non 

se se ne fosBe oocupatol Be fosBa a oonoBoensa del fatto ohe Pazienza a

vesse un rapporto con "Gelli. fIII/l 

MENNINI. Non lo BO. • 
~,....-;; ...... 8 .. .fiwEdn" -=.:~ 

P'ilANCO CALAMANDREI. Come" ha conosciuto_P~ ~ 

MENNINI. L'ho conosciuto a paluzo Giust1n1sn1. . """ ____ _ 
"Ul\I)~. _.~.t...:~~ ........ ....k. ~~UIr78'-V_. 
BERNARDO D·ARE~ZO. Non so se queste due domande siano state in certo modo fat-

te. 141 pare perb che lei, ad un oerto punto, abbia detto che il gr&D Be-

gretario, in fondo in fondo, era anche segretario partioolare del gr&D 

maestro ••• 

MENNINI. ~esto, t&Dti anni fa. 

BERBARDO D'AREZZO. AdeBBo questo non acc~e più? 

I/lENNIlil. No, io non sono Begretario ••• non ho la Btoffa, né il fiBico, né la 

voglia di fare il segretario partiCOlare di neBGUDO I 

BERNJJlDO D'AREZZO. Poi ha detto che i 420 iBoritti alla III&IIBoneria nel suo elea 

00 erano in gr&D parte -alla melloria- J ha perb &Dche detto che l'elenoo 
-r.....,.,.: 

dei masBOni -alla memoria- lo tiene invece ..... Non il una contraddi.aij!, 

ne? 

MENNlNI. Non ho dettaI -alla memoria-. Ho detto ohe .420 nomi @ 2 ce
dei{li schedari del Grande Oriente sono apparsi nell'elenoo dei 953; tan

to h vero ohB l'onorevole Bozsi ha detto, -Meno 4201-; ed h stato detto 

anche che queBto numero rioorda un g!.ornale UdIIrlsti\o. 

ALDO BOZZI. Ed &Dci, un cannone)' ... 
\'~eJ:ll)erl'v'T"e", t,.h.. ~ ...... '..:..«-~.& ~~:4..U04 • 

• 'tlffl?r SPANO. Lei ci ha detto ohe haavuto rappor.ti, &Dcha se non frequentissi-

mi, oon Gelli; ed ha dato une sua valutazione sulla modestia del sogget

to. La mia dom&Dda il questa, BBcondo lei, oon quali .... aiuti politioi 

o dei Bervizi il riusoito Gelliad eBercitare un ruolo oOBl illportante? 

Perohé, al di là della 1I0deBtia, il ruolo emerj{e, nella situazione OaD

plesBiva della s~ attività. 



MENNIN'I. A questo pr\lPisi to bo una mia teori", completamente diver.a • .A.l.la que

stione dei servi~i o altro del genere non credo. lo so obe quest'uomo 

si li fatto fare oontinuamente una pubblicità in negativo ed li aresciuto 

grazie alla for~a dsi giornali. ~ spiego. lo sono stato attaocato spes

siesimo dai giornali. Sono stato sotto tiro del settilllBll.ale L'Espresso 

per diverso tempo. Il giornalista Roberto labiani sorisse su quel giorn~ 

le, parlendo di IIIB e dopo aver lUIato parol.e lusinghiere, obe mi nuoceva 

il mio pllBsato di oroupier. Ora, il oroupier non-l'bo mai tatto. lo bo 

inviato una lettera di smsntita, obe non li stata mai pubblicata. Se per-

mett~posso portarla a SUllo conosoenza, percbé si riallacoia ••• 

~ SPANO. Potrà Be mai baciarla agli atti. 

MENNINI. Gelli non ba tatto altro obe chiedere a determinati giornalisti che par-

lassero lIIII.1e di lui, JDII. cbs ne parlassero. E' diventato questo grlllldfl ma-

stra, è diventato un uomo sulla orflll_ta dell'Onda, esolusivamente p6rcb'-

ei è fatto ..... ·pompare- in questo modo; e tutti oi banno oreduto. Sarà 

una teGria eballata ••• 

BERNARDO D'AREZZO. E' una ~oria da riooverol 

P~SID~T2. Scusi, eenatore D'Arezzo, il senatore Spano non ba finito. 

~SPANO. Non bo oapito se o'era un'interruzione utile ... 

PRESIDENTE. Stavo difendendo il suo s)aziol 
T 

FRANCESCO ANTONIO DE CAIALDO. Non ba detto se aveva rapporti con i partitil 

ALDO BOZZI. Glielo avevo chiesto ~h'iol 

PRBSIDENTE. Vorrei ohe non ili ripetessimo le domande, oomedioe giustamente 1'0-

norevole Bozzi. 

~ SPANO. Ma ancbe in quel caso non aveva rispostol lo ho posto la domanda 

in modo diverso ed indiretto, sul pieno della valutazione"- del teste ••• 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ed io l'ho raddrizzata I 

~ SPANO •••• proprio perché potevo intendere ohe si arrivasse a qualohe r,h 

suitato. Ma se nen ha nulla da aggiungere_ passiamo ad altra domandaI 

MENNINI. Ho questo da aggiungere: il senatore D'Arezzo dioe ohe la mia Il una 
.......J.c. b.. 

teoria da ricovero. Però questa teoria li IItata acoettata ~ .. altri 
~ 

brillanti giornalisti ohe hanno detto inveoe che era ......, la 'eoria 

giusta, percbé è riuscito ••• 

ALDO BOZZI. Non per sgridarla, ma i fatti ••• 1 

tiENNINI. Allora io mi Qtstengo dal dire quello che penso, perché è un'opinione 

gra&u1 tal me ne rendo perfettamente conto. So però ohe qulllldo sono stato 

attaccato dai giornali, nessuno mi ba difeso. 

PRESIDEN'r.c,. Torniamo ai tatti Il lasciamo le opinioni I 

<W1«i'iW'if' SPANO. A:!. di là delle opinioni, allora, vediamo se su un'altra questione 

possiamo fare chiarezza. Nella vita ordinaria della JDII.SIIOneria, ed in 

particolare in occasione dell/'elezionll del grILlI maestro, quale influenza 

svolgeva Galli? 

MENNINI. Non credo che aveaae- avuto forza contrattuale per poter determinare un'~ 

lezione. So che sono andato oontro la sua lista, lui ha ~etto delle liste 

in .ontrapposizione alla mial io ero molto più debole ma ho vintol 

FHANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Insomma era un poverllJiJio I Noi stiamo a perdere 

tempo I 
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PRESIDENTE. Vorrei pregarvi di non interrompere. 

lIlENNINI. Vorrei sapere ••• 

PRESIDENTE. Lli scusi, lasci che continui il senatore Spano. 

MENNINI. Vi porto l'OP dell'ultima ••• 

PRESIEENTE. Sì, va bene, lasci stare OP. Senatore Spanc, prego. 

SPANO.Gamberini, poco fa ci ha detto che Gelli si era mclto dato da f~ 

re e aveva sollevato forti speranze per una soluzione dsl proble-

ma di falazzo Giustiniani, vale a dire deLla sede. La domanda che 

ho fatto prima la devo rivolgere di nuovo a le~perch( anche lei 

avrà avuto conoscenza della cosa. Con quali garanzie lui pensava 

di poter arrivare a questo risultato? Con quali rapporti, con qu~ 

li contatti? 

MEHHINI. Credo che lui abbia pensato di far leva su amicizie politiche. 

"",>"L Quando si presentò al Gran Maestro - si presentò __ _ scrisse 

una lettera,non ricordo - disse che lui era in grado di poter far 

restituire l'ala che ora occupiamo di ~alazZO Giustiniani facendo 

presente che era un mcmento politicamente favorevole. Mi pare fo,!!. 

. se il momento del Governo di unità nazionale;"disse che avrebbe 

potuto far restitu~~sOlO che avesse avuto ~elega, .... ?t~f.'.cr .. s .. 

.. ~ alla massoneria italiana-,ralazzo Giustiniani. 

lo, dico la sincera verità, e~bi paura di fare una delega 

e sconsigliai il Gran Maestro a fare ••• 

BOZZI. Poi si è ottenuta questa ala? 

lIlEHHINI. No, non gli abbiamo fatto la delega. 

PRESIDENTE. Siamo in sede di testimonianza fo:nnale e vorrei che le do-

mande fossero su fatti e non su opinioni. 

SPANO. Questo è un fatto. 

PRESIDENTE. Sì, sì. 

SPANO. Allora, la delega non ri è stata data. 

MENNINI. mr.-

SPANO. Ma prima di arrivare a questa decisione avete richiesto a Gelli, 

al di là dell'epistolario, su cosa si appuntassero le sue speranze 

per risolvere il problema? 

MENNINI. Lui disse che aveva la possibilità, data 16 particolare condi-

zione del Governo, di poter ottenere. Ma non ha fatto nomi o cose 

di questo genere. Lui ha detto che il mc~to politico era favore-

vole e che.se gli si dava una delegaJavrebbe fatto restituire pa
lazzo Giustiniani. Ma nessuno volle rilasciargli la delega. 

SPANO. Nelle votazioni per l,'elezione del Gran Maestro Salvini prima e 

di Battelli poi vi sono state ovviamente contrapposizioni all'in-



temo della massoneria. 

I<IENNINI • sì. 

SPANO. Lei da che parte era sch~to rispetto alla posizione di Gelli? 

MENNINI. Sono stato l'uomo che l'ha battuto. 

SPAN0I. In tutte e due le occasioni? 

MENNINI. In tutte e due le occasioni.) perch( ho portato la lista del ge

nerale Battelli, in contrapposizione alla lista di Gamberini che si 

diceva fosse sostenuta da Gelli. Invece ha vinto la mia ed ecco la 

ragione per cui dicevo che ~ non ritengo che abbia grande influe~ 
.-. 

za nelle loggfe. 
-../ 

SPANOr. Vi siete mai pòsti il problema di accertare la verità sulle voci 

che circolavano, ""II81t)" j lEé ('*O che si leggevano Bulla stampa su 

Gelli e la P2? 

lilENNINI. Scusi, vuol ripetere la domanda? 

SPAND. Le ho chiesto se vOi,del Grande Ortinte, ci~e autorità della. 

massoneria ufficiale si sono mai poste il problema di un accerta-

mento, di una indagine sulle voci che circ.olavano rispetto a Gelli 
~ _,'.J.~~~ 

e alla P2? Cioè,-" attività fhe venivano attribuite sia a Gelli. 

~ a~ff~ che alla P2? 

• 
MEtlli1NI. Certo, abbiamo fatto questi accertamenti. Si diceva, nel 1976, 

che ci fosse sotto la bandiera (1'6 nZR"della P2" di Gelli e di 

Salvini un contrabbando d'armi. Il Gran l4a.estro Salvini si pre-

sentò al giudice Imposimato e il giudice Imposimato gli fece ved~ 

re un rapporto della Guardia di Finanza, perche aveva indagato nel 

frattempo, e si venne a sapere che questo contrabbando d'armi non 

esisteva. Quindi cadde automaticamente qu,sta accusa. 

Successivamente apparve sue('Unità un servizio secondo 

" cui questo contrabbando d'armi tlz-;C'pr era esistito nel 1971 e che 
..,....... 

quelle armi and~ in Biafra. Allora vedemmo se esisteva ancora la 

guerra in Biafra,che invece era finita il 15 gennaio 1970. Quindi, 

ur, anno e mezzo dopo non si possono mandare le armi ••• 

roZZI. Per la guerra successiva ... 

IiIEliNINI. Questi accertamenti sono stati fatti; del resto non credo che ci 

possa essere nesWUDO meglio dei magistrati. Nel fattotllOccoreio e-

ra coinvolta la loggia P2 ••• 

SPAND. Ma proprio per questo ho posto la domanda se voi avevate avviato 

delle vostre indagini. 

MENNINI. Eccome se fummo preoccupati di tutto questo l Lei capisce, non si 

viveva più. lo dissi soltanto al giornalista de~Espresso, Vittorio 

Buffa, se poteva interessarei un momento del perch~uest'uomo,che 
viaggiava con il corpo diplomatico e che combinava tutti questi ma

celli, non veniva tolto il gradimento. Perchi il Governo italiano 
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che.lo aveva accreditato non gli tolse il gradimento? Il Governo 

italiano gli ha lasciato questo gradimento e noi altri ~cosa 

dovevamo fare? Era contento il Governo ita1iano.. a maggior ragione 

dovevamo esserlo noi. Non le pare? 

'conoscere 
PRESIDENTE. Non ha bisogno di ~il nost~ parere. Lei ha esposto il 

suo. 

o sono esistiti 
SPAliO. Vorrei sapere se esistono/rapporti e di che tipo tra l'istituzione 

della massoneria e l'Ordine di Malta. 

WElrnINI. Sono nemici da sempre. 

SPANO. Lei sapeva che Ortolani, che risulta della loggia maseonica 1'2, era 

dignitario dell'Ordine di Malta? 

WENNINI. lo sapevo che ••• 

SPANO. Allora questo stato di inimicizia ••• 

~rnINI. E' incompatibile a1meno da quello che io ho sempre saputo.. perch~ 

mi sono anche interessato ••• 

SPANO. Ma voi sapevate che era dignitario dell'Ordine di Malta o no? 

MENNINI. Non" sapevo che era dignitario dell'Ordine di Malta. Sapevo 

dell'incompatibilità tra l'Ordine di Malta e la massoneria così c~ 

me con tutte le istituzioni di carattere cavalleresco che fanno pa~ 

te ••• (Interruzione del deputato De Cataldo). 

SPANO. Ha ragione il collega De Cataldo. Gamberini ha sostenuto una tesi 

diversa. 

t'~eslo~.l~~.k'~~.tl~~~ 
CECCHI. Un semplicissimo riscontro molto breve. Una cosa di cui avevamo 

~nte 

già fatto richiesta e) da quello che abbiamo capito)dipendJldalla 

gran segreteria del Grande Orltnte d'Italia. 

Vorrei segnalare che in una lettera inviata da Gelli al 

Grande Oriente d'Italia il 10 ottobre 1981 - quindi è abbastanza 

recente - inviata dana clandestinità, immagino." si fa riferime!l 

to a due disposizioni che erano state impartite e che rendevano 

possibile allo stesso Gelli portarsi via il materiale che ri~ar-

dava la loggia 1'2. 

Dice testua1mente nella sua lettera: "Il materia1e della 

loggia 1'2, necessario per il disbrigo delle pratiche correnti, si 

trovava nel mio ufficio in ossequio alle disposizioni impartitemi 

dal Gran Maestro in data 15 aprile 1977 - era volgare e dal de-

creta n.397 LS del 12 maggio 1975. Ambedue allegati qui in copia 

. fotostatica ". 

Vorrei sapere, siccome abbiamo fatto richiedere,attrave~ 

so gli uffici della nostra Commissione, questi due documenti al 

Grande Oriente d'Italia, che non ci sono ancora perveIlUti. se ci 

sono delle difficoltà e se lei et conosce questi documenti •. 

MENNINI. Forse potrei averlo qui. 



CECCHI. Si tratta di due allegati. 

I.rENNINI. Le dispiace dirmi del decreto? 

L~CCHI. Il decreto n.397 LS del 12 maggio 1975. 

tIlENNINI. No, non ce l'ho. Si tratta del decreto di ricostituzione della 

loggia P2. 

GRCCHI. Poi c'è una disposizione in data 15 aprile 1977. Gelli dice di 

avere alle/,'Rto fotocopia di tutti e due i provvedimenti alla lej-

tera che ha inviato al Grande Oriente. Ho chiesto che vengano acqui 

siti agli atti di questa Commissione. 

LlENNINI. Mi pare di averla. 

GRCCHI. Lei ha anche copia della lettera naturalmente, ma ~ già stata~l~ 

blicata. 

tIlENNINI. Il 3971 

GRCCHI. Decreto n.397 LS del 12 maggio 1975. 

tIlENNINI. Ce l'ho. E la lettera? 

CECCHI. L'altra è una disposizione impartita dal Gran Maestro in data 15 

aprile 1977. 

MENNIIrr. Quella non ce l'ho. Il decreto glielo posso dare. 

GRCCI!I. Si può farne una fotocopia. 

tIlENNINI. Gl:ièLo posso lasciare. 
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CECCHI. Gelli fa riferimento a di sposi zioni impartite" dal Gran Maestro in 

data 15 aprile 1977. Evidentemente si tratta di disposizioni imparti 

te per iscritto, perché dice che c'è copia fotostatica allegata alla 

lettera. 

MENNINI. Gliela manderò. 

~ 

BOZZI. Lei è stato invitato al matrimonio d4Jlla figlia di Gelli? 

hlENNINI. Sono stato invitato al matrimonio della figlia di Gelli, ma non ci sono 

andato perché ero impegnato a Lecce. 

BOZZI. In che anno è avvenuto questo matrimonio? 

loiENNINI. Nell' 80, mi pare; mi ricordo che era il. 29 di giugno, ma io avevo 

una conferenza/o. Jlc~ . 

bE! 
CATALDO. Vorrei pregarla, 'fresidenttl, di contestare al temmone la risposta 

che ci è s_a fornita da Gamberini, che mi dicano insi~ studioso del 

la materia/in relazione alla possibili~ di una convivenza tra mB.Sson~ 

ria e "ordine ,. di Malta. Gamberini per di "piÙ ha citato l'esempio 

di un francese, il· quale era contemporaneamente grande membro' dell 'ox-

dine di Malta e ID L 7 sa .. importante membro della massoneria. 

MENNINI. Come mestiere io fa:aevo il direttore di un archivio storico, e mi sono 

interessato a questi ordini per dovere di uffici.o.So benissimo che l' 

ordine di Malta nasce dai cavalieri templaai, che sono stati i grandi 

difensori della Chiesa; ma la Chiesa' e la massoneria non sono mai SU 

date d'accordo. 

PRESIDENTE. Lei deve dirci se 4Jesiste quest~ncompatibilità di appartenenza se-

• 
condo le norlLB della costituzione mB.Sson'l:a • 

MENNnu. Nella costituzillne mBBsonica non esiste incompa.iibilit" per Inessuno, 

come dice chiaramente l'articolo 3 • 

..-,tiLSlDENTE. 'Quindi non esiste a suo giudizio incompatibilità? 

DE CATALDO. Prima aveva detto che eSisteva'. 

MENNINI. Ho detto che esiste per i cavalieri templari, ma la massoneria è aperta 

a tutti/i credo politici e .... religiosi, mano che alle donne. 

Plle'Sli)ew'l"'è. k. ~ ....el/~~. 
ZURLO. Il signor Mennini, come altri isponenti mBBsonici che sono stati sentiti 

da noi, si è. espre sso nei riguardi di Gelli in modo non certamente lu

singhiero; di volta in volta sono affiorati anche sos~etti sul com

portamento tenuto da Gelii. E' possibile che nel regolamento mBBBonico 

"-non è prevista la possibilità di intetrVenire per l'espulsione di mB.Ss2. 

ni che si rivelano indegni di questa organizzazione? 

MENNINI. Bisogna fare un processo. 



ZURLO. E perché mai non 10 avete fatto questo processo? Tutti quanti sapevate 

che c'era. una situazione irregolare. 

MENNINI. Noi non potev. processare Gelli; ma a~na si è presentata l'occasione 

10 abbiamo fatto. Secondo il nostro regolamento. Gelli non ha commesso 

nessuna colpa massoni ca. Perché 1a magistratura italiana • se c'erano 

tutte queste. cose qui. non gli ha fatto un processo prima? 

'ZIJRc..O 
~ Lei ha detto prima che per essere ammessi al1a massoneria bisogna fare 1a 

domanda. ci sono tre votazioni. ci sono gli accertamenti psr vedere i 

requisiti morali. civili eccetera. Una v01ta ammesso. è possibile che 

successivamente. se Ge11i ha deviato. non ~ci sia la possibilità 

di intervenire. in merito a quite cose)~ non per fatti puramente fOE 

mali~ 

MENNINI. Il mio compito non è di amministrazione della giustizia. e non vedo che 

cosa ha fatto questo Gelli nei confronti della ~UstiZia massonica. A 

che cosa è venuto meno? Cosa ha violato? Noi. puniamo con l'espulsi!!. 

ne per colpa massonica più o meno grave. 

~ 
ZUlLO. Questo l'ho capito. ma non l'avete processato! 

ruENNINI. Su quali basi dovevamo processarlo? 

ZURLO. Per quello che si diceva in giro. ,. per quello che diceva la stampa. per 

tutti i fatti che voi stessi avete detto. quando avete affermato che 

Gelli mill ant ava. si comportava in modo scorretto. Le avete dette ~oi 

queste cose! 

MEWUNI. Ma come potevamo provarlo'2 Noi _ non avevamo provef \..o dicevano i 

giornali1e i giornali dicevano anche che io ero croupier. 

ZURLO. Allora non è vero tutto quello che voi avete detto nei • riguardi di Gel 

li, tutti i sospetti che avevate, tutte le accuse che "avete fatto. 

Davanti a questa Commissione avete accusato Gelli di un comportamento 

assolutamente scorrette e in contrasto con le norme massoni che. 

MENNINI/. Ho detto che mi rimaneva antipatico. ma io non ho contestato a Gelli 

niente. Appena ho potuto, gliel. ho fatta io la tavola d'accueal Gli~ 

ne ho fattlduel E' stato condannato alla censura solenne e poi è stato 

espulso. 

Scuei, che cosa aveVa fatto prima contro la massoneria, 

contro l'articolo 57 della nostra Costituzione? 

PRESIDENTE. Credo che possiamo concludere questa audizions. 

~C~~ . t/lr~. ~ 
~ Un'ultima domanda, (Lei si è rammaricato ùavanti a questa Commissione 

CC 
che l'Espresso l'abbia atta~to. addirittura defLnendola bI" 

croupier • Le domando I fino a che punto il suo essere socialista a~ 

bia .... 1'!Ii~1i' 69_. determiniato questo attacco dell' E-

s'Presso. 

PRESIDENTE. Non si può interrogare sulle interpretazioni di opinioni! Siamo in 
.-, 

sede di testimonlianza:fòrmale! Queste domande non sono ammissibili! 

---
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CALARCO. Chiedo scusa. 

PRESIDENTE. Questa CommiEione deve dire al signor Mennini. come ~ ad altri 

esponenti della massonsria, la profonda insoddisfazione per la rispo-

sta non avute. E' una ~utazion~ per noi difficilmente accettabile 

~ quella che voi fate, cioè che tutto quello che non avviene a 

violazione di nonne massoniche sia ininfluente nei giudizi, nei compor. 

tamenti che avete assunto rispetto a Licio Gelli e al, ruolo della P2. 

Per gli altri problemi aperti, fioè per quanto a noi risulta 

non veritiero delle sue dichiarazioni, procederemo ai riscontri neces-

sari. 

(Il signor lIennini esce dalI 'auJ.al. 



(Viene introdotto in aula 11 ~. Gamberini). 

~. . .....;..... .... :.4.'<1:o.~4 
~IDENTE.~GBmberini. lei viene ascoltato in questo momento ~ 

GtID testimonianza formale. Lei sa che questa Commissione, avendo tutti 

i poteri dell~autorità giudiziaria, può procedere nei suoi confronti 

al di là dell'ammonizione. 

\~ / La Commissione leyconcesso una pausa di riflessione perché 

.que~i.:t1, . risponda-a tre ~che erano rimasti sospesi o nei confronti dei 

quali la Commissione stessa non ha ritenuto soddisfacente la sua rispo-

sta. 
nomi 

Le ricordo brevemente le domande: ~che ha :I1i trovato 

nell'elenco di Gelli. che lei conosceva; i nomi che non ha ritrovato, 

_-:p:Z:qU~ __ risu1 ta di Bua conoscenza; i rapporti che Gelli ha avu-

to con peBBonalità politiche, per quanto è a Bua conOBcenza. 

//"" 

1AMBERINI. Dunq~ intanto debbo dire che non ho fatto molta ••• diciamo la dovuta 

_...---------

attenzione al termine che lei ha usato della rifleBBione, dell'invito 

a riflettere. In realtà mi ha consegnato un volume e mi ha invitato a 

leggerlo, cosa che nona~~ mai fatto e che ho fatto poi. 

Per "me la verità è una sola. sono arrivato ad una età nella 

quale è difficile .... che ci siano dei motivi speciali per mentire. 

Qui, non vorrei essere frainteso, ci troviamo di fronte ad una richiesta 

formale di un organo (iella Stato e i massoni hanno l'obbligo di obbe
~ 

dire lI&it leggi dello Stato; quindi, per nessun motivo mi lifiuterei 

di dire qualcosa che _...... Ii ., !. *R' sapessi e c~~~~i 

mi chieda. Me 10 chiede legittimament.e" ~i non possiamo. senZa 

ammettere che siamo una società segreta, non possiamo rifiutarci. 

Questo non 10 dico soltanto per me. ma anche a sollievo d1 

coscienza di quegli altri che possono venire 

PRESIDENTE. Si limiti a rispondere a quanto le è stato chiesto. 

GAMBERINI. Ho guardato in quell'elenco. L'ho letto. l'ho letto due volte. 

con l'aiuto della lente, ed ho avuto un~pressione~ma probabilmente 

lei non si interessa alle impreSsioni): «o avuto l'impreSSione che 

sia una struttura costruita appoBitamente. Non so chi l'abbia .. .... 
fatti, se l'ha fatt. Gelli, sono portato a pensare che l'abbia 

IL .. 
fattt per renderla not" allo BCOpO di renderlo noto, allo scopo di 

danneggiare certe persone. 

scusi 
PRESIDENTE. Mi """""'se le dico che non ci interessano in queBto momento ;Le 

sue opinioni. Desideriamo solo 11,éf1 6con*~ effettivo che'" 

lei ha fatto sui nomi. Questo era quello che le avevamo richiestol. 

mi 
GAMBERINI. Se_favorisce l'elenco, ho fatto anche ilfllrdei segni. 

(Vi1le consegnato al ~J' Gamberini il documento 

4i cui si tratta). 

GAMBERINI. Non ho mai avuto elenco, n'l' mi sono fatto un elenco mentale delle 

persone che ho iniziato, per la semplice ragione, anche se non è 
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gradita o accettata. che io non sono ~ paraganabils al 

parroco. che conosce giustamente •••• ma al vescovo che va a dare una 
r-. , 

benefdi zione. 
......... 

per la testa. 

Quindi. queste p1rsone. questi nomi mi si confondono 

dopo che li ho lett'" due volte i; ancora più confusio-

ne m O .diii3' mnemonica di prima. Mi dicono qualcosa invece 

le persone che conosco. Le persone che conosco. certo. a cominciare 

dalla prima: professor Fausto Antonini. mi pars di averlo già 

detto, è massone da molti anni. 

PRESID~~. Senza che lei commenti.ci dica solo i nomi su cui può fare riscontro. 

era massone .. __ L: 
GAMBERINI. Dottor Carpi Pietro,,,. nlltll di ""joggia di _ Milano; 

Giacei Ado. massone da prima; posso anche dire 113 circostanze. ma 

lei mi ha detto di non dirle; dottor Orsello Giampietro. massone 

da prima; hò assistito ad un colloquio tra lui 131 il gran maestro 

Salvini in cui Orsello dichiarava ••• aveva già dato le dimissioni 

e non recedeva dalle dimissioni. 

GMlBERIlli. Dalla massoneria, 131.. 

del" 
UYIi7'i'Mt~ DE CATALDO. Ma ci si può dimettere dalla massoneria? 

GAMBERINI. Sì, ci si può dimettere. ovviamente: è un sodalizio di liberi, ~ 
vero, si chiama "andare in sonno"; ma è la stessa cosa. Ci si può 

dimettere. 
e.. 

~spini Domenico_.dottor Ro~ra Bruno ••• 

• hp . 
• JàIIWIIIJ SEPPIA. Sono massoni della P2? 

~ al .. " 
'l.~l)(CALARCO. No. massoni. prima della P2. 

GAMBERINI. Sono massoni. 

~. 

~ CALARCO. Prima della P2? 

GAMBERINI. Da prima della P2. 131.. Dottor Buono Antonio •• .onorevole Bandiera 

.Pi.ttont,...:. 
Pasquale_generale Luigi 4!i'UW-.- colonnello Del Gaudio ManJ.io_ 

~ .Sci'etta • 
ge&rale~Salvatore_ •• signor Cagnoni Giorgio~dottor Cagnoni 

MariO. signor Cagnoni Paolo ••• 

~, ? 
~ SPANO. Qualcuno degli iniziati • 

GAMBERINI. •• '\ignor Del Bene Aleesandro_dottor Flumini Fabrizio_avvocato 

~~tano ... Han c'è altro. ~~;;>a-~c-' ~'l~"~Ilj;jl.J.l .. 1...---__ ---_,, __ 



Ora, di quelli che ho iniziato, mi ricordo quelli che co

noscevo; perchi gli altri, anche se c'è stata una presentazione e un 

discorsino, in 'realtà non li ho conosciuti. Incidentalmente ricordo, 

perch~ mi dissero la sua qualità, il generale Giudice: me lo ricordo 

benissimo. 

PRESIDENTE. Che ha iniziato alla P2? 

GA!JBERINI. Sito Uno che ricordo, pur non conoscendol.o, li MauriziO Costanzo: la 

sua immagine televisiva è arcinota. Un altro che invece conoscevo è 

il giornalista Gervaso: lo conoscevo perch( ci aveva intervistati a 

Palazzo Giustiniani. 

Vedo, invece, dei nomi che mi sembra strano siano in questo 

elenco. Per esempio, una figura che non conoscevo personalmente, ma 

che ho visto centinaia di volte a suo tempo, è l'onorevole Tanassi. che 

fi~ra in questo elenco: mai saputo che fosse massone! 

PRESIDENTE. L'ultima domanda è:quali sono le personalità del mondo politico, di 

sua conoscenza, che Gelli conosceva o affBrmava di conoscere? 

mi 
GAWBERINI. Ha parlato (non è che/presentasse nessuno, ovviamente) di Forlani, 

di Andreotti, di ••• Insomma, parlava alt semprs dei ~residenti della 

.w'II. 
Repubblica, salvo l'attuale: c'era .. psriodo in cui aveva una passione 

per Leone. Ripeto,:però io non gli ho mai fatto la minima domanda, 

perch6 l'argomento non mi interessava. Anzi, mi dava un csrto malesss-
2' 

re -.ndea che qualcuno potesse essere eventualmente attratto verso 

di noi perch~ c'era qualcuno che aveva quelle relazioni vertig1onose. 

~ 
PRESIDENTE. Altri nomi .. non ne conosce? 

GAWBEIUNI. E' possibile che li conosca: se avessi davanti un elenco ••• 

PRESIDENTE ... di ministri o di politici importanti, forse 11 mm fle n 

ricorderebbe; adesso, così, lei non riesce a ricorderne altri, tranne 

questi tre. 

GAUBERINI. Questi tre: i nomi che ha fatto molto spesso a suo tempo! 

PRESIDENTE. Va bene. Avevamo deciso di porle solo queste tre domande. La rin

grazio (Il ~ Gamberini si allontana dall'aula). 

La Commissione' è convocata per martedì 2 marzo, alle 10. 

con riserva di convocare euntualmente prima l'ufficio di presidenza. 
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C.\Ml1U. DEI DEPUTAli • SfHAIO DELU REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARe 

C'INCHI~~lA SUL-~ r..OGGIA MASSONICA P:iI 

Ore 10,)0 

Roma, 19 febbraio 1982 

Il Presidente ANSELMI riceve nel suo studio il prof. GAMB~ 
RINI spontaneamente.presentatosi. E' presente il Consigliere ~TTISTAQ 
CI. 

Il Presidente dà lettura del resoconto stenograficoc della 
seduta pomeridiana di ieri, nella sua ultima e conclusiva parte. 

Il testimone, preso atto del verbale sottopostogli, lo co~ 
ferma e precisa quanto segue: 
"I nomi da me identificati nella seduta di ieri erano nomi di perso-
ne da me conosciute come già appartenenti a logge_ massonivhe e pert~ 
to il senso della mia risposta era che non comprendevo la loro inclu
sione nella lista sottopostami, data appunto la loro notoria appartene~ 
za alla massoneria. In ogni caso tali persone non erano da me state inl 
ziate alla loggia coperta, auspice Gelli. 
Per quanto riguarda le iniziazioni da me effettuate alla loggia P2 ri
badisco che il mio riferimento era soltanto relativo ai nomi del Gen. 
Giudice e dei giornalisti Maurizio Costanzo e Roberto Gervaso. 

~~E~ 
l' 



22. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MARZO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





La seduta comincia alle lO. --------_.-------.---..... 

, Segretario, legge il processo verbale della. seduta precedente. 

(E' ILpprovl>to). 

P1tESIDENTE. La seduta odierna, dedicata all'audizione dei generali Santo vito e ~usuwe-

ci, è segreta. ~i auguro che non accadano gli incidenti che abbi~o ~vuto 

dopo la seduta con i due attu~li capi dei servizi segreti. Avete visLo le 

dichiarazioni, le SlLientite, le denunce e le lettere che sOno a.rrivate alla 

tiresidenza e che SOllO a vostra disposizione. Proprio in relazione a quanto 

è ~vveDutoJ al di là di quel comunicato con cui, senza violare la segretez-

za, ho cercato di recuperare interpretazioni e valutazioni che venivano di~ 

storte oggettivOllIente da come erano state da.te le Dotizie, ho convocato 

l'ufficio di presidenza allargato ai capigruppo. In quella sede si è deci-

so di sottoporre allQ Commissione, perché è la. Commiaaione che deve decide-

re nel merito, tre proposte: anzitutto un esposto alla magistratura perché 

indughi su questa fuga di notizie e su chi ne è responsabile; 1Ioppor1.uni-

tà che la ~residente invii al presidente dell'ordine dei giornalisti un .. 

lettera con la quale lo si invita a farsi interprete presso i direttori 

delle testate dell'opportunità di non lasci .... e spazio di .. diffusione di 

notizie che non abLiano un minimo di accertamento 8ull~ loro veridicità, 

stunte lb. delicatezza dei no.s"tri lavori; e, infine, che 1&1. ~reB'idente acco! 

gu. una. dichiu.ruzione d'onore dai singoli cOJUIUissari dove si conferu.&Ì il do-

vere della. riservatezza nel IIlerito dei lavori della CODlissione. 
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Queste tre proposte che l'Ufficio Idi presidenza,allargeto ai 

capigruppo,mi ha invitato a presentarvi,io ve le ho espresse 

e, su ciascuna di ..... esse, vi invito ed espriruere le vostre 
\ 

val utazioni al'finch/; si possa decidere nel merito. 

Ve le ricordo:esposto alle magiatratura,lettera al 

presiden'Le dell'ordine dei giOrnalisti,dichi~r!lZiOne d'onore 

dei cODUl,iessri. 

Bernardo D' AltEZZO.Di questi argou'ellti che l'Ufficio di Iresid,en~a ha trattato 

io sento parlare per la prima volta in forma istituzionalizza .. 

\ 
ta, comunque non mi soffernlerò su questo. Questo a~~mento abba .. 

s'tanza delicato,diviso in tre proapettive dal1:o stesso Ufficio 
r. 

di presidenza ,lf.i r,otrebbe anche trllovare consenziente.,sa non 

pensassi che in esso si riscontra un sapore di discreta inge= 

nui tài questo lo dico con tutto :i,l rispetto poasibile e immagi= 

nabile,al di fuori di qualsiasi aapore poleruico. 

'"' Dico ques'to perch( i rJ~stri corridoi sono non sol.o 

intasati-direi-dalla presenze di giornalisti,ma con ~~ 

rSllllliarico devo anche aggiunge'C'a come io mi sia acco:rt~e:. 

fatto che gruppi di 13iornalisti-certamente orientati per fi:l;.o .. 

ne politico- stanno tranquillamente in insistente e noioso 

conversare con i psrlaruentsri. 

Non vorrei assolutamente_vengo qui seulpre con mol ts 

umiltà. e molto rispetto per tutti i colleghi-essere polemico, 

ma indubbiamente qualche volta ho notato delle cose un tantino, 

incresciose.Devo infatti dire che quando sono venuti qui dei 

testi, io ho visto anche alcuni dei miei colleghi congratular= 

si con loro t'uori dell' aula, e di quel;to mi SOl. accorto non 

per mia curiosità,ma perchlr mi sono trovato a distanza di po= 

chi millimetri i quindi c'è un sapore selettivo in quests simpa= 

tia che si l1lanifesta,l'rima a dopo, con i testi. 

A yuesto punto,come si fa a chiedersi chi dà e chi 

carpi .. ce le no'tizie?E' difficile,e quasi irupossibile,d~- una 

risposta i io ne",herei, per esempio, alla fresidenza la mia dichia. 

razione d'onore,con tutta onestà.Perch( devo fare questa di .. 

chiar!l~iontl d,' onore quando, sul mio onore, io non avvicino 11es= 

suno~l:'er fuvore,chi ha la coda di paglia-anullesso che di coda 

di paglia si tratti-se la bruci pure i ifol tre non credo che 

sia nlol to di.ficile individuare queste cose.Basterebbe prenderE 
'--..... 

il resoconto dei giornalLlo ho avuto l'ono~llere citato 

-evidentemente percht: non sono ili grado di attirare l'attenziooo 

ne dei giornali- solo una volta sul Corrie're'~ll.!ì ~e~ in 

occasione di un'udienza pubblicainon ho fatto nt. dichiarazio= 

ni direttqnf indirette,no'J sono st .. to Ilt~~a'tten'" 

to a farilli centr"re dai giornali, però il mio nOlile Ilon c'è. 

Non voglio qui fare riferimentD-l;! nien~~.non mi 

scandalizzo nl( accentu~ il richiamo,però ritengo ch~~esta 
Commi .. sione vuole prose6~1re verame~a sua discrezionali~ --
tà un lavoro t~llto delicato, dovrebbe vietal!e. nella maniera 

viù. assoluta e ca'tegorica ogni :t'oma di notizia,dando aOltan", 



Alberto Cl,;;CCHI. 

to le notizie che ritiene di poter dare attraverso un comuni= 

cato ufficiale.Nessuno deve essere autorizzato a comportarsi 

in ,.,aniera diversa; lo dico per l'al tiu'B volta: se per èaso que= 

sto andazzo dovesse continuare, io ",i sentirei in c:rado, "'l,che 

a nome del grul'I'o che r8jJpresento(e avendone ricevuto lo fa= 

col tà), di fare la stessissirna casa. Questo perch~ non vorrei 

che l'opinione pubblica italiana lJensasse che alcuni gruppi, 

[lui dentro, fanno quasi quasi la parte degli ascol tatori,mentre 

~li altri sono tanto zelanti e gentili da rappresentare l'inte, 

ra COlilluissione anche per quei gruppi che certautente con loro 

non condividono certe posizioni. 

Se lei fa,onorevole ~asidente,un'indagine accurata 

sui giornali elaborando un indice statistico,vedrà che ci sono 

delle persone l'rÌhle in classifica per la maniera diligente 

con la quale sanno avvicinare i giornalisti,mentre ce ne sono 

al tre u,ediocri, le quali incapaci-forae perchè non sono simpa= 

tiche-di srrivare ai Giornalisti,non solo occupano l'ultimo 

posto,ma addirittura quota zero. 

Stando così le cose,i tre punti che volete sottopor: 

re all'attenzione della CouUllissione s me non fanno nr; caldo n~ 

freddo,perch~ ritengo che essi facciano soltanto parte delle 
..... rJ;" ........ 

va stre pie intenzioni, in quanto chi vuule continusre '-Bll' ester' 
.,6""""'-

no le notizie lo continuerà a fare.Allora,se per caso ~ 

in grado di sapere quale .collega non è capace di mantenere il 

suo segreto, soffriremo un 'al tra pena amara, perchi! conata teremo 

cha il Illativo deontologico non è stato rispettato. 

Ciò detto vorrei soltanto aggXXXgBZB ripetere:per 

favore, cerchiamo di non far usci:lle dalla Commissione notizie 

di nessunissimo genere, salvo le comunicazioni ufficiali che 

la l'residenza potrà concordare con la COllunissione. 

Devo manifestare una I~~ 1Jerplessi tà d~ fronte alle propo= 

ste che ci vengono presentate, pe:.:'ch~ senza dubbio alcune del= 

le. considerazioni svolte dal collega D'Arezzo hanno un certo 

fondaIllento:c'~ una sete non solo di sapere,= di affermarsi 

attraverso il metodo gkornalistico degli scoops,elemento fon= 

damentale di valutazione della carriera di un giornalista.lo 

sono giornalista,quindi una ...... 81 .. .-••• considerazione del 

genere me la po~so concedere a ragion veduta.So benissimo,inola 

tre, che questo è un elemento contro il quale ai lotta con dif= 

~icoltà:ci gira continuamente intorno,lo sentiamo aleggiare. 

Ritengo che potremmo tornare un momento su valuta= 

z~oni che avevamo già fatto in passato a ~ue6to riguardof~ 
, .... c: .".,J 
~ U-'opportuni tà che non aolo nelle sedute di rilievo,ma 

anche nelle circostanl.e di maggiore impegno e di maggiore spica 

co dell' a'tti vi tà della COUlluissione).ci aia. da parte della l're= 

sidenza, un maggiore commercio intellettuale con l'ordine dei 

gionlalisti,la stampa ed i suoi rappressntanti(quBsto oltre 

ai comunicati u~ficiali,i.quali hanno eempre il sapore di ve-
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lina.Pèr i giornalisti· una oosa di questo tipo perde gran par-

te del suo interesse). Quindi ai dovrebbe t'are in Iuodo di int'or. 

mare ls stamps quanto più è possibile,aempre da parta di chi 

ha la responssbilità di dirigere e coordinara la nostra Com. 

missione. 

Accanto a quasto primo punto,porrei il t'atto cha 

noi dobbiawo cercare di rendere,per quanto possiemo,il menO 

segreti possibile i lavori della noatra CowmisaioDe.~ 

Tutto quello che pub asaere reso pubblico, venga reso pubblico. Du

rante le sedute. don sempre è necessario ricorrere alla seduta se-

greta: se non ci sono delle motivazioni particolari, cerchiamo di 

t'are in modo di non indurre in t~one I CerchiBlllo di aprire le po!: 

te. in maniera che non ci sia lo stimolo di andare a tirare fuori 

quello che è segreto, per farlo sapere, perché aoquista maggior sapor 

re far conoscere un fatto. ohe è segreto. Questo è uno degli altri 

elementi che bisognerebbe cercare, per quanto possibile, di valor*~ 

zare. 

Circa le proposte specifiche, io mi sentirei prima di tul 

to di escludere un'adesione alla prima proposta perché, dats le. 

circostanze, le condizioni, il modo in cui fino ad oggi abbiamo 

lavorato, un esposto alla magistratura in questa particolars c1rco-

stanza susciterebbe una certa sorpresa e forae persino qualche ire-

nia nei nostri confronti. 

Ritengo quindi di dover esoluders la prima dslle proposte. 

Non mi sento di aderire all'ipotesi che qualohe magistrato venga 

a vedere come sono andate le cose, per la fuoriusoita di notizie 

in una circoil'l;anza, quando in due mesi e mezzo di avoro ne sono 

uscite in continuazione. 

Non esoluderei 1& seoonda delle proposte. Si tratta di ve-

dere oome realizzarla. E' questione molto dslicata, perché non 

si deve dare la sensazione che la Commissione voglia oomunque porre 

dei bavagli, censure preventive, ma proprio per una 1'01'111& di 0011a-

borazione, di oooperazione tra ohi oeroa la verità attraverso l'i! 



pegno di una commissione d'inchiesta e chi proc~ama., al.meuo, di 

cercar~a attraverso ~'esercizio del~a professione giornalistica, si 

possa avere questa possibilità di cooperare congiuntamente e far 

~~ che non si nuoccia al~a ricerca del~~ verità attraverso ~'uso 

improvviso, strampalato, non corretto delle informazioni. 

Per quanto riguar~ la te,rza del~e proposte, sento che 

ese~ ha un valore a~quanto re~ativo. I~ senatore D'Arezzo aff~rma 

di avere già fatto ~~ sua dichiarazione d'onore. lo lascerei valu-

tare ~a Presidenza: se essa ritiene che da parte dei commissari 

possa essere opportuno un supp~emento di impegno nell'osservare 

certtl norme di riservatezza e di rigore nel segreto, oredo che non 

ci dovremmo sottrarre a questo suPP1~mento. 

ROBERW SPAlIO. Per quanto riguarda ~e proposte formulate dal.~a Presi-

denza, voglio dire subito che fin dall'inizio il mio parere è stato 

quello che le sedute potessere essere non dico tutte pubblic~, ma 

che potessero essere comunque mo~to ristretti e limitati gli spazi 

per ~e sedute segrete. E' chiaro che operativamente diventa diff1-

cile applicare questo principio, perché lAddove sorge un elemento 

che pub richieders segretezza, di tatto siamo portati a rendere 

segreta tutta la seduta. Come minimo dovrellllDJlo stabilire, a con-

c~usione, anche se tutta ~a seduta è stata segreta, qual è la sola 

parte che riservata e segreta rimane, i commissari, invece, secondo 

me dovrebbero avere il diritto-dovere di informare e commentare su 

que~~o che segreto non viene ritenuto. Per esperienza possiamo dire 

che se s~un aspetto la ragione sussiste, per altri a~etti questo 

elemento di validità della segretezza della seduta non c'è. B' ~a 

prima osoervazione che voglio fare. con la oonseguenza di velutare 

a fine seduta - cinque o dieci minuti, non frettolosamente - nel 

senso di dover programmare il tempo finale delle sedute, in cui si 

valuta quando la seduta è segreta, è chiaro che, se pensiamo, con 

~a cartella in mano, di aver val.utato tutti insieme, nessuno a que-

sto punto ~'avrà valutato ed è ovvio che possano esserci incidenti, 

non pretestuosi, non predeterminati da una volontà di leders il 

segreto a cui siamo tenuti. 

Per quanto riguarda la magistratura e l'ordine dei giorna-

listi, dioo francamente che la mie perp~esaità non derivano dal.la 

proposta che si fa, ma dal fatto che episodi sono già successi fin 

dall'inizio e a questo non siamo andatil giungervi a distanza di 

due mesi e mezzo - è la considerazione che faceva anohe i~ oo~lega 

Cecchi - ~ dare adito a interpretazioni abbastanza antipat~che. 

comunqus ibieZione di fondo da parte mia. dioo che mi lascia 

qualche perp~essi tà. Sono deoisamente cOlltrariO alla mia diohiara.-

Non c'è 

zione d'onore. 

Pf!BIUDENTE. Per quanto attiene alla lettera da indirizzare all'ordine 

dei giornalisti ? 

ROBERTO SPAlIO. Non sono contrario. Mentre quest#non lo abbiamo esami~ 

to, quella della magistratura è stata solleoitata più volte, perb 

l'abbiamo accantonata. Foree abbiamo tatto _ male. 
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Dico invece che sono contrario a rendere una dichiarazione 

d'onore. Sono favorevole a prendere un impegno, oltre quello già 

presol che non si faccieno indisorezioni. In genere ne faccio pàai: 

poche, quasi mai le faccio. D'ora in poi dirbl Robsrto S,peno, nato 

a •••• , dichiara quanto segue. 

Se non si ritiene, nella valutazione del parlamentare, 

del membro della COmmiSSion~uno degli elementi di ssgretez-

za e di riservatezza. ma si ritiene semmai di portare a conoscenza 

dell'opinione pubblica. non solo dei giornalisti C.' ...... se poi 

questi fanno benlle, o male il loro mestbre, è un altro discoreo). 

fatti importanti e c'è un'e.ssunzione di responsabilità nel senso di 

non fare indiscrezioni, io credo che cill comporti appunto un'e.ssun-

zione di reaponsabilità maggiors che non la dichiarazione d'onore. 

Se la Commissione decide in questo senso. non mi sottrarrò per ri-

bell1one: voglio dire che sono profondamente contrario a questa pr~ 

cedura. 

ANTONIO VENTRE. Condivido nella sostanza le argomentazioni svolte dal 

senatore D'Arezzo. 
. . 

l'er quanto riguarda la dichiarazione d'onore che noi do-

vremmo rilasciare, a me veniva fatto di ricordare quelle considera-

zioni che furono anunciate dai __ ••••• _ filosofi pragmat!, 

sti americani sulltl'esistenza di Dio o meno. Essi dicsvlfl\o: in fona;) 

che cosa mi. costa dire che credo in Di01 Dal momento che non mi 

cost~ niente •••• Ebbene. io mi sono detto: in fondo, che cosa 

costa a me rilasciare ... una dichiarazions d'onore. dal momento 

che io non ho mai trafficato con i giornalisti ? A me non costa 

niente. perb c'è proprio una lesione dell'onore proprio perché non 

ho trafficato. lo quindi mi sent~riiso in questa soggezione e so-

prattutto nutro dubbi sull'efficacia - anche a volerla rile.sciare 

della dichiarazione d'onore da parte di colui che l'onore ha già 

violato, nel momento in cui in precedenza. pur senza questo atto 

formaJ.e, ha rile.sciato dichiarazioni e questi tniff1ci ha avuto. 

l'er quanto riguarda l'ssposto alla magistratura, dovremmo 

innanzi tutto precisare - mi è sfuggito, signor l'reaidente - se si 

tratta di un esposto generico cppure di un ssposto preciso su fatti. 

luoghi. persone e circostanze. Se dovesae trattarsi di un esposto 

generico, noi andrelJllll~ soltanto allo svi~nto della, nostra Com

missione e del nostro prestigio. della f1&UrB dei parlementari, 

istituendo una sorta di supervisione sulla nostra attività. Poi. 

anche in questo caso parlo dell'efficacia. arrivo cioè al concreto: 



PItESIDEllTE . 

ogr,i precetto senza sanzione à una spada senza punta. Occorrerà 

quindi individuare, fatto ..t'esposto, queste persone e ciò, nel

la pratica è impossibile. Inoltre poichè siwno tutti parlament!!; 

l'i, anche qualora avvenisse questa individuazione, occorrerebbe 

sempre l'autorizzazione a procedeI'e. Pertanto, nella pratica, 

non se nG potrà mai fare niente. 

Itischieremo quindi soltanto di avilire il prestigio di 

noi parlamentari senza approdare, per la Prin~ e per la seconda 

delle considerazione, ad alcun risultato. 

Sono invece d'accordo per quanto riguarda l'invito alla 

deontologia professionale da rivolgere per il tran<ite dell'ordi-

ne dei giornalisti. 

Credo di interpretare gli orientamenti emersi nel dibattito pro-

po~o di irliiare una lettera molto attenta al presidente dello 

ordine dei giornalisti perchè sia chiaro che noi non v08liamo 

assolutrunente intaccare l'esercizio della professione del giorr~-

lista e la sua ricerca della verità ma che riteniamo di poter ri~ 

volgere un invito a che collaborino per evitare che notizie sens~ 

zionali vengano diffuse senza aver verifioato la loro attendibil~ 

tà. 

Circa gli altri due problemi, credo che il punto fonda-
:s. 

mentale sià'G,ostro compo.tamento e l'attenzione che dO~iamo av~ 
alla possibilità di intaccru'e la credibilità della CommisGione nel suo 

insieme. 

Quento è accaduto dopo l'ultima seduta della Commissione è 
ancora più e;ra.ve rispetto alle precedenti indiscrezioni perchè noi 

~~ "tl~!i ;;P~Rl3.~ avevruno sentito i due capi dei servizi segreti 

sottolineando che questo avvenive sul piano di una collaborazione; la fuga 

di notizie ha dato luogo a denunce, a richieste di confronto e lo~ente 

-poichè i due dirigenti avevano detto alla Commissione che esternavano 

anche delle sensazione oltre ai fatti provati - un rapporto di questo 

genere non può essere più ri~iesto quando queste espressioni rimbalzino 

all'esterno e diano luogo a episodi certamente spiacevoli, infatti in 

al tra ~ede i due capi dei servizi segreti saranno tenuti a slnentire total

mente quello che hanno detto in un rapporto di col.laborazione con la Com-

missione. Questa è la gravità particolare derivata dalla fuga di notizie 

dell'ultima seduta. 
L~J,.; 

R~ordo inoltre ch~ot1zie non esatte relativrunene a nomi di per-

sone che erano iniziate alla P2 e nomi di altri che, già massoni, non po-

tevano essere iniziati ad alc~a altra loggia e quindi neanche alla P2, 

si sono aperti problemi per persone che si sono viste chi~te nuovamente 

in causa con ~ conseguenze negative a livello di professione e di 

opinione pubblica. 

E' in base a queste considerazioni che ho ritenuto opportuno convoc~ 

re l'Ufficio di~residenza all~ato ai gruppi, ritenendo cioè che quqnto 

Vùl avvenuto a~ intaccato la nostra credibilità. Certo non sarà una dichil! 

razione d'onore nè HHXK una denuncia alla magistratura che potrSI<no risol-

vere il problema nella sostanza. 1!uttavia questi potevano essere JI!9Ulti 

segnali ed elementi di riflessione per far sì che dal nos~o atteggiamento 

non derivi una perdita ulteriore di credibilità per la nostra Commissione. 

Sono d'acoordo con il senatore Spano quando chiede che si riduca 

al minimo lo spazio per la segretezza. Voglbperò ricordare che questo è 
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già avvenuto; anzi è stato persino avanzato un rili.ell'o in senso 

contrario, cioè che le sedute pubbliche sono, ~orma della legge 

istitutiva, l'~cezione, mentre la regola dOVJLebbe essere ~ella 

della segretezza dei lavori. 

Personalmente sono convinta che le mezze verità siano 

più pericoJ.ose della piena verità. Il nostro compito, come politici, 

è anche qu~lO di informare l'opinione pubblica e dobbiamo quindi 

evitare la diffusione di quella verità parziale che chi parla è 

interessato a dare, interpretando in modo distorto il suo ufficio 

parlamentare. 

Ritengo oppgrtuno, pertanto, anche in base a quanto è. 

e~o dal dibattito, inviare soltanto una lettera mOlto attenta 

al~sidente dell'ordine dei giornalisti. Tuttavia permettetemi, 

raccogliendo anche le valutazioni emerse in sede di V±'ficiO di 

~residenza, di rivolgere richiamo a ciascuno di noi e di ricordare 

che stiamo entrando in una fase molto delicata nella quale non d02 

biamo pregiudicare la credibilità della Commissione s non dobbiamo 

dare verità deformate àll'opinione pubblica. 

ALDO BOZZI. Appartengo a quella categoria che ha indicato il senatore D'Arezzo, 

quella cioè di coloro cne, se ci fosse una classifica,sarebbe a quo-

tu zero o per negligenza o per stupidità, o forse per tutte e due 

le cose insiem~. Di ciò non mi dolgo perchè sono tran~uillo con la 

miaa coscienza. 

Sono d'accordo con l'onorvvole Cecchi quando ha affermato che 

la dichiarazione d'onore poteva essere fatta dal jresidentxe senza 

richiedere il consenso della Conunissione. Comunque, dato che è eme!: 

BO un orientamento contrario, sono contrario anche alla lettera da 

inviare all'ordine dei giornalisti. 

La lettera alla stampa, infatti, ha un senso se c'è un imp~ 

gno formale e preciso a non parlare ed a non commentarej altrimenti; 

non vedo perchè la stampa non debba raccogliere le nostre parole ed 

i nostri commenti. 
~~~; 

Quanto B. , ho sentito un collega del Senato legitti-

mare la possibilità di fare commenti 



Su questo ho riserve perchè, per quanto politici, dobbiamo ce~e di 

comrtrtarci come giudici. Ora, il commentare nel corso di un 'istrutto

ria è, quanto meno, prendere una posizione affJtettata: le valutazioni 

conclusive, in maniera dialettica, le faremo con la confrontazionej non 

vogliamo dichiarazioni unilateraili. Non ho ~ai visto un giudice che 
\,J 

commenti in itinere nel corso dell'ietruttoria. 

Dato che c'è questo orientamento contrario, la mia proposta è di non 

farne niente e di andare avanti cos~. 

PRESIDEIITE. Passiamo, in seduta segreta, all'audizione del generale Santovito 

e del generale hlusumeci. 

PRESIDENTE. Generale Santovito, siamo in audizione libera. A quanto le verrà 

chiesto è tenuto a rispondere in modo veritieroj ne ravvisassimo la ne-

cessità, la sentiremmo come tèstimone, e in questp caso l'avvisere.i. 

Tengo \1' dir~e che questa Commissione desidera sentirla. nel modo più. 

ampio e più completo per quanto attiene ai rapporti che ella ha avuto con 

Licio Gelli, alla conoscenza che lei ha avuto dell'attività della loggia 

P2, e se vi sono stati fatti. e circostanze in cui il ruolo di Gelli ed 

il ruolo della P2 hanno interferito nelle responsabilità che ella ha ese~e 

citato come capo dei servizi segreti. 

C'è anche una domanda iniziale,alla quale la prego di rispondere in 

via primaria, ed attiene alla sua appartenenza o no alla loggia P2. 

SAll'rOVITO. Credevo di es'sere convocato già come testimone, e questo a giudica-

re dal telegramma che mi è pervenuto. 

IrIDaniitutto, desidero ringraziare lei, si~~or ~esidente, e i mem

bri della Commissione che mi danno la possibilità di ritornare su queste 

questioni che, naturalmente, mi stanno molto a cuore perchè mi hanno toc-

cato da vicino, e di potere contribuire, se non altro, a fare un piccolo 

passo verso il raggiungfjnento di una maggiore chiaJ:'ezza, se non della 

verità completa. 

Su questo argomento, già sono stato sentito altre volte: ero già 

direttore del SISMI e sono stato sottoposto ad inchiesta amministrativa 

da parte del Presidente del Consiglio, onorevole Forlanij sono stato in-

terrogato e completamente dismesso da qualsiasi responsabilità dal sotto-
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segretario ai servizi segreti, l • onorevol e Llazzola, e di queste conclu-

sioni credo ne sia a conoscenza anche il Presidente Spadolini. Succes-

sivamente, sono stato ancora sentito dal giudice Sica, dal procuratore 

Gallucci, dal giudice Cudillo. Naturalmente, di quello che hanno conclu-

so i magistrati non so molto. So del risultato positivo della prima in-

chiesta amministrativa a seguito della quale, dopo un periodo di ferie, 

ripresi il mio posto al SIStilI,come direttore; sono rimasoto fino ai limi
\..../ 

ti di età, cioè il 12 agosto 1981, e poi sono andato via, pur essendo 

stato trattenuto per due mesi in più, ma è una normale misura amministra

tiva che viene generalmente concessa a tutti o per lo meno ~a quelli che 

non hanno demeriti. Comunque, ho avuto questi due mesi di prOrOga'BXS51B 

BxxxB.alle dipendenze del ministro, e sono andato definitivamente in 

quiescenza il 13 ottobre del 1981. 

Nel primo contatto con questa inchiesta amministrativa, avevo prepa-

rato una piccola memoria difensiva per ricapitolare., un po', la si tuazio-

ne, mem,ona che sono andato allargando in base agli elementi che. acquisi-

vo di volta in volta, della quale potrei lasciare una copia, e che, per 

non rubare tempo, potrei r~assumere brevemente. Essa tendeva, soprattut-
V 

to, a dimostrare due cose: che il famuso tabulato era sicuramente adulte-

%Xa rata, non era un documento originale, e , inoltre, che la mia presen-

za in quell'elenco di nomi era anche essa non giustificata, non risponden· 

te a verità. 

Le prove sono essenzialemnte deduttive, e posso accennarne di semplici 

e di complesse: il numero di telefono sbagliato, ad esempio. E' difficile 

non conoscere il numero di un affiliato. Mi si passa come capo di 8ta-

to maggiore della difèsa,ed io non lo sono mai stato. Risulto affiliato 

in data 1 Q gennaio 1971: pessima giornata per una affiliazione perchè 

.JqlIIIIl: il primo dell 'anno. Risulto affiliato insieme ad al tre 267 perso-

ne, ma stando ai calcoli fatti dai tre S~i, ad una media di un quarto 

d'ora a testa, sarebbero occorse circa 68 orel Inoltre, era richiesta 

la presenza obblig,toria del maestro affiliante, secondo la regola mass~ 

nica, e Licio Gelli, in quel periodo, non era a Roma (è una piccola in-

chiesta che ho fatto per conto mio): è arrivato il 12 gennaio del 1977 

Quindi, in quel periOdO non è stato possibile fare ness~ affiliazio

ne perchè non c'era il maestro. Poi, tutta la documentazione è scritta 

in perfetta regola, con la stessa macchina, lo stesso nastro, senza una 

sbavatura, senza un errore. Ora, tenuto conto che avrebbe dovuto ·coprire 

un periodo di tempo di circa due anni, se non altro, potevano cambiare 

il dattilografo, il nastro della macchina, e quindi cambi.are il colore 

e la scrittura ••••• Niente, perfetto, dalla prima pagina all'ultima. Le 

ultime nove persone del tabulato risultano iec~tte nove giorni dopo il 

sequestro del tabulato da p"arte del giudice di Milano. 



Quindi, sono state iacri tte nove giorni dopo che il tabulato era già 

stato sequestrato, il che, evidentemente, non è possibile: è chiaro 

che il tabulato era prefabbricato, era predisposto per altri scopi 

e quindi ••• Che altro? 

Per quanto mi riguarda, non c'è,,' , nessun documento che si ri

feris(a a me: né raccomand~e, né lettere, né circolari, niente. 
~ 

Esiste solo una ricevuta non firmata da me, scritta da Gelli, rice-

vuta che è numerata perché Gelli, evidentemente, o chi per lui, era 

molto esatto in quanto ricapitolava poi a fine giornata, o di un cer

to periodo, tutte le o~erazioni finanziarie in una specie di libro 

mastro dove ai numeri corrispondenti della ricevuta riportava l'impor

to, la cifra, chil~veva pagat. e come era stata pagata. Ora, la pagina 

che avrebbe dovuto comprendere la mia ricevuta non esiste, non perché 

sia stata strappata, non perché sia stata cancellata, non esiste 

proprio: la numerazione è progressiva, quindi non manca la pagina, 

manca proprio il riporto della fattura che, evidentemente, non esi-

ste. E' una ricevuta messa l~ cos~, ma non è stata riportata sul 

libro mastro. 

Queste e tante altre considerazioni minute, nomi sbagliati, 

anzianità incomprensibili, eccetera: evidentemente, è un prodotto ar-

tigiano neanche eccessivamente molto ben fatto, ma doveva rispondere 

a determinati scopi ed è chiaro che questo tabulato è stato fatto 

dopo la fine del 1980, perché in esso si parla 

capo di stato maggiore della difesa. Torrisi è 

dell'ammiraglio Torrisi 
.......O"""""\ •• ,.~t." 

stato ~ capo di ~ 
~ 

alla Fine del 1980. Quindi, quando èxx~~/fuori questo tabulato, 

siamo awrimi del 1981. E' appena il caso di ricordare chenj?marzo 

1981 K scoppiaRR lo scandalo della loggia P2, di cui questo tabula-

to potrebbe benissimo eEsere un pò l'introduzione. la preparazione, 

al quale potrebbe essere in qualche modo collegato. 

parlarle della mia carriera? Posso farlo coryBue parole. 

E' stata una carriera ottima, ho dato moltissimo alla vita milita-

re, 45 anni di servizio, po lavorato, ho corso rischia, ho fatto la 

guerra, sono stato prigioniero a lungo, sono tornato in Somalia, ho 

\\" ~CQ,. 
~equentato scuole di guetra in Italia e in ~" le promozioni 

le ho avute sempre a scadenza debita. Merito mio? • Senza dubbio, in 

parte lo è(.1(erito della fortuna? Indubbiamente, è anche merito dell, 
U -<. ' 

fortuna,. "'alnerito, soprattutto, dei miei COllaboratori, ufficiali, 

sottufficiali e truppa, che mi lIÙOlJl hanno seguito, aiutato,r sostenu
I 

to e accompagnato lungo questo cammino. 

Dico queste cose non per crearmi dei meriti, non per illu-

strare una figura romantica di ufficiale fortunato, ma per dirle, 

signor presidente, che nel 1971 io avevo già raggiunto il vertice 

della mia carriera, ero già generale di corpo d'armata e comandavo 

la t iù bella, prestigiosa unità dell'esercito italiano, il ........ 

Comiliter - Comando militare territoriale - di Roma, presso il quale 

hanno sede, oltre alle unità territoriali, il Governo, il Parlamento 

il senato, il Quirinale, se vogliamo anche la Città del vaticano: 
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qUlndi, obiettivi di enorme importanza:; erano affidati alla mia 

sorveglianza, al mio controllo. Che potevo chiedere? Di che cosa 

avevo bisogno? Perché avrei dovuto chiedere aiuto ad un'organiza-

2.ione esHterna quando non avevo bisogno di questo aiuto, non avevo 

bisogno di nessun appoggio perché. - lo ripeto - tutto si svolgeva 

nel migliore dei modi possibile? 

Su di me èxat stata esercitata una forte pressione dal 

professor (;ossiga, il quale mi vedeva più come comandante generale 

dell'Arma: io, invece, aspiravo a diventare direttore del SISMI per-

ché già ero stato al servizio per diversi anni. J::ra un incaxico che 

mi piaceva molto che - come dicevo per scherzare - mi diverti~a 
f 

per la sua varietà di impegni e volevo ritornare ••• con cossiga eraì. 

v~o rimasti d'accordo che sarei ritornato appena possibile. con l~ 

manazione della legge n. 801, entrata in vigore il 1° gennaio 1978, 
anche 

si rendeva necesgrio/l'avvicendamento del direttore del servizio. 

Questo non perché Casardi a~esse demeritato, ma semplicemente per-

ché la nuova struttura richiedeva una figura nuova di direttore ed 
quindi 

era giusto/che ci fosse un aVILcendamento e si creasse questa nuova 

i~k~~x~ J:: perciò io andai ed ero già in pectore direttore del 
però 

servizio fin dalla fine del dicembre: chiesi/di essere nominato ef-

fettivamente dal 13 gennaio perché avevo preso il comando del 

Comili ter di !wma il 13 gennaio dell' anno p~edente e volevo compie

re l'anno solare per ragioni burocratiche. Infatti, il 13 gennaio 

.".".i. ___ nominato direttore del SISMI. Quindi. rapporti tra me e 

la P2 non ce ne sono stati. 

4;iO Gelli. Ho conosciuto Gelli - ___ mi è stata rivo,!. 

ta aJOl.che questa domanda, se non sb'llLio - e l'ho conosciuto esatta-

mente il 10 gennaio 1978. L'ho conosciuto ad un ricevimento dell'a!!! 

basciata di Argentina in:; occasione dello scambio degli ~etti mi

litari. Posso ricostruire esattamente questa data perche, tra l'al 

tra, a casa mia moglie ha l'obbligo di conservare questi inviti: 

ricordo che non pote®fio accogliere l'invito precedente dell'amba
~ 

sciata di Argentina, ch~el • mese di giugno 1977, perché ave-

vamo un al tra impegno del Comili ter, e quindi ~ ........ nonli ~ 

~ parteciPa~~'icevimento dell'ambasciata. 83H3 Andala inve-

ce al cocktail del 10 gennaio 1978 (~~i ero già stato nominato di 

r'ettore del serviZiO) e vidi questa figura stJtfa, simpatica, ma 

soprattutto che si muoveva con molta disinvoltura nell'ambito dell' 

ambasciata •• Mi avvicinò, si presentò, ci presentammo e mi disse 

che era consolli di A!<gentina a l<orna, pur conservando la cittadinan

za italiana, Mi meravigliai di questa POSizione' strana e7~hiesi il 

motivo, chiesi come mai fosse possibil~; mi rispwe: "Poi glielo 

spiegherò alla prima occasione, faremo una chiacchierata, vedrà che 

è tutto regolare, è tutto a posto". Disse ancora: "Le darò il mio 

indirizzo, cosi ci possiamo mettere in contatto". E mi dette una l'i 

sposta strana,: "Non ho bisogno del suo indirizzo, so dove ~&i~: 
I... ~ ... , .. ' 

la". Poi, passae:ct del tempo, no".~ . in contatto se non 

ad un altro ricevimento a Palazzo Barberini, credo (Gelli frequent~ 



va tutti i ricevimenti, erano il suo terren<i:!'azione. $1.ogico). Lo 

intravidi ancora un paio di volte all'Excelsior dove. mi spiegò. 

aveva un appartamento fisso che gli serviva per motivi di lavoro 

perché praticamente non abitava a I~oma e mi spiegò parte della sua 

vita: abitava ad Arezzo. veniva spesso a Roma. passava delle giorn~ 

te nella capitalej P' e prefez'iva avere questo appartamento in albe!: 

go per evitare .~ìK le noie della servitù. problemi vari. ecccetera, 

W Fece discorsi di questo genere e niente di. più. E basta. Non mi; 

chiese: 00 niente né io chiest 00
0

• niente a lui; debbo dire con 

tutta sincerità che non mi ha mai chiesto né un'informazio-

ne né un aiutof né quelle cose sciocche che normalmente si chiedo-

no: trasferimento di un soldato. avvicinamento di qualCuno alla fa-

miglia, e~e%KEa cpse che purtroppo KX ci chiedono continuamente. 

PRi::SIDEN'l'i::, In quale occasione vide Gelli all'Excelsior? {;'è una ragione parti 

colare o fu un incontro casuale? 

SAlJTOVI'l'O. Fu casl.lale perché. come direttore del servizio, mi servivo sia del 

PI<ESIDENTr; • 

SAN'rOVI1'O. 

Grand Hot:e'l sia dell' Excelsior come punti di appoggio perché si 
I 

tratta di grossi alberghi la cui hall è sempre pixeXK piena di gen-

te che va e viene, si siede, si incontra, si dà appuntamento, dove 

è smalto facile passare inosservati' più che in un piccolo caffé o 

in altri posti dove si potrebbe destare noJìélico meraviglia ma si 

potrebbe essere notati. A ttravez'sare la hall dell' Excelsior è cosa 

normale che non crea nessun problema. 

Generale santovito, vorremmo conoscere i suoi rapporti con Pazien 

za. 

Ho conosciuto pazierJ1ll.ad una colazione al famoso Excelsior. una c~~ 
Che era 

lazione che aveva orgadzzato mio fratello, Lucio Santovito./tit~ 

lare di una picCOla società di ingegneria idraulica, cioè costr~. 

zione di acquedotti, regOlamento delle acque, eccetera. E c'era 
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~ anche mio nipote, Luciano lier~rducci, clera questo PAzienza ed 

era il UlOlllento in cui loro stavano pellsQ.Dd.Q di blla.rgarai dt1.11 t ltu.lia iU 

di creare qualcosa·da poter esportare, da poter estendere la lOTO attivi-

tà anche all'estero; pensavano qual! zona potesse essere la più redditi-

zia e in questo quadro sentivano Pazienza che aVeva molta esperienza Del 

bacino del Lediterraneo, al .... no lui sos·~eneva così. Conohbi questo ragaz-

zo (insomma, era aLbustADza giovane, lo è ancora adesso, all.ra lo ~ra di 

più) che .. i fece un'ottima impressione sia per la spigliatezza sia per 

l'intelligenza viva sia ·per il fatto che erav .... o qUlui p .. eslulÌ, di !aran-

ta, lui di un paese vicino Taranto, soprattutto per la CODoscenza delle 

lingue e il gran nuwero di personalità, di nomi che tirava fuoria cOlloace-

va ques~o, quell'altro, in America, Francia, Germania, Algeria, Arabia. 

Sembrava un uomo che facesse al caso mio) lo volevo conoscere meglio e co-

sì restamwo d'accordo di vederci ancora. Nel frattempo, cominciai ad io-

formarmi un po' sul conto suo. Le informazioni erano buone, per cui comin-

ci .. i ad affidargli qualche incarico nel febbraio '78. Uueati incarichi 

praticamente consistevano soprattutto nell'utilizzare la sua attività 

vi •. ggiante, perché molte volte lui viaggiava anche per ragioni aue, per 

ragioni della sua attività principale che era quella di creatore di affa-

ri, e siamo andati avan~i fino al marzo 181. Nel frattempo, mi ero un pOi 

cominciato a. raffreddare perché, pur conservando la stima posit.iva, fOD-

dument.alo, mi b.ccorgevo che o.vevtl un pOi l'abitudine di parlare, parlava 

wolto, il che è un po' negativo dal punto di vista ••• e allora detti ordi-

Di bi miei'di allontanarlo d~l servi~io con tranquillità, senza cre~re 

problemi. D'ultru plirte, lui avevu trovato un' .. ltru attività anche per con-

to suo. Quindi, le COse coinciMoroJ non c'è stata nessuna frattura clwmo-

rosa, diciOJDo. 

PRESIDENTE. Sentu, generale, lei ha detto di aver cominciato a dare incarichi a Fazien-

z .. nel t'ebbr"io del '7S. Sull 'anno è sicuro? 

SANTOVITO. Direi di aì. 

PRESlDEl\'TE. Perché a noi riaulta che Pazienza ••• 

SANTOVITO. o '79; '79-80. 

pH.ESIDENTE. Dovrebbe c'urcClre di essere più preciao almeno sull 'auno. Posso capire un 

mese, wa un anno ••• 

SAN'fO VI TO • Glielo posso dire perché ho preso appuntii marzo 'SO-febhraio '81. 

Po'U::SIDEN'i'E. Non '78. 

~\NTOvno. Sbagliuvo. ~e lo sono acgnuto perché con tutte queste date finiaco per ••• 

LI!JJ::i1.A1'O RICCAlWELLI. Ila uo uppunto? 

SANTOVI TO • Sono ~ppuDti miei, note buttBte così. Ho un appunto d~ darvi. 



LILI::n.A'fO lLICCA1IDELLI. Non sareL\Je indifferent.e se potesse produrli. 

SIJ"I'O VI 'l'O. Dovrei wett.erli un po I in ordine. 

HlESI.ùENTE. Lei ha detto che ha un appunto ••• 

!;Al,l'UVl1'O. Sì, quello È: uu'u.ltro. COlUi. 

~R 6s lDeNT6 • 
• ~ ... oo IlUtdlo studio sul tabulato che, ae potasse la.sciarci, interesserebbe 

alla Cowmis~ione. 

SANl'UVITO. Questo è l '"ppulltO sl,ll t"bul .. to. 

P1LE::;lDEN1'E. Se può lUBciurcelo ••• 

SAI"fO VI TO • Sì, e questa è l" nota da cui ritiulta l .. presenza di Gelli a Rowa. 

lJ.bEllTO CECClll. Già l'uLLiamo. 

rllliSIDEN'l'E. Sì, ma questo è allargato. Noi abLiamo già quello èhe ha dato al giudice 

Cudillo, però, se non sbuglio, il generale b .. detto che questo è allargato. 

SANTùVITO. El une ora più allargato. 

l'.LESIDI:!N'fE. Allortl. penso sia opportuno reCelJiro "'Dche questo che sari. più completo. 

Fer quunto riguurdu l'u:ttivit.à. che lei ba a-ffidQ.to a. Pfa,zienzB." può tt.desso 

d~rcela Il voce, C011 maggiori po.rticoluri posl:iibili? Cioè, quanti incari-

chi diede a Paz.ienzo.? E' in grwio di dircelo già. ora? COlUWlque, poi potrà. 

anche: du.rci un appunto scritto. Pu.zienza quanti incarichi eLLe dal SISa 

in questo anno di collaborazione? 

::waOVI'fO. Cert~ente uno per l'Arabi~ Saudit.a, uno per l'Algerie, uno per il C&ntro 

A.uu;rico. e due per ltl. FrAncia. Uno avvenne con me; cwdUllJWo in~ieDle. 

Pru;:SIDE.'lTE. In PrH.Dcio.? 

W..NTOVITO. Sì. 

PllESIlJlllil'E. Lei ci htL dett.o lJruul. che ho. u.llontaDu.to dai servizi Pazienza (hA u,sa..to la. 

parole. senza fratture), perché parlav .. troppo. Vuole un po' esplicitare 

che cosa. ha. significato per lei questo parlare troppo? 

SANTOVITO. Intanto, per esempio, veniva spesso in ufficio, cosa che Don ero. autorizza-

to Do f",re, non era necessu-io fare. Poi pu.rlo.va. con peraone dell'ufficio 

di cose che aveva appré'so da altri, e quindi cowinciavano ad eaBere voci 

che giravano; aver saputo du. uno quo.lcoaa che non avrebbe dovuto SApere, 

che non era necessario che Hapease e che comunque, avendole Bupute, se le 

doveva tenere per sé, era inutile che andaaBe a raccontarle in giro. 
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1'IiliSlDEN1'E. Questi iucbricbi Attenevano a.problemi di carattere co~erciale? 

SAATOVITO. No. Fosso dirle in linea di massima di che cosa si tratta.. Per qua.nto ri-

guurdu. 1 tArabia, ero preoccupa.to all'epoca dei fermenti che c'erano nel 

mondo i~lwuico e che llIilltìcciavauo la perw.u1l6nZu. della dina.stia del re 8&&1-

diauo. Volevo accertborwi dell'effettiva cOllsistenza. di questo, perché è 

chiaro che la cuduta. delI", fW1liglia reale IUl,udiana. signific"va le. fine di 

un Blondo, uu.ba.lzo aVllllti di determinate forze e quindi prepa.rarsi in tem-

pa ad a.vere \UlO sgufu"do al futuro .. Lui wi disse, tra l'ultro, che questo 

pericolo 110n clera ancora, non era così forte, però clera il pericolo dii. 

p .. rte dei fratelli lUusullUa.ni di qualche gesto disperato, e in effetti po-

co dopo ·ci fu llattacco alla Lecc&. Quindi, erA uu l iuformazion8 so~t~zia! 

Dlonte buona. A:nalogo sondaggio feci in Algeria per lQ condizioni di salu-

te di lIowuedien.iltU Illlche lì c lera. un periodo di prevedil,lile criai che è 

stata fronteggiata, ma insomma era prevedibiie che succedesse qualche co-

SEVl!lUNO F.ALLUCCHI. Ho diver~e do",,,nde d .. porre "l generde S...,tovito I l .. prilll" riguarda lo. 

Sidl1'UVITO. 

posizione del colonnello )'lu.l:iuweci che erb capo delliufficio controllo e 

aicurazz .. , uno degli uffici più uelicati, lIIi pare, del Sl::aII. Vorrei sape-

re riunli erano i compiti assegDél.ti a questo ufficio, ltt. posi:tione dell luf-

ficio nell'orgwnigraww .. del SI SUI .. a ...... -

e infine a chi il titolare di questo ufficio riferiva diretta: 

mente,o indirettamente. 

L'Utt'icio controllo e sicurezza dipendeva direttamente dal 

direttore ed aveva, sostanzialmente, il compito di gaI'antiIle 

la sicurezza-come dice il nome-di tutto il cOI\Illeeso ,il con", 

te[;no del personale (sia nell' ambi to del aervizio, che fuori)., 

per strada,nei locali;che n011 ci fossero contatti in"uinanti 

nè abitudini atrane;che uno. per eaempio.non foeee dedito all'al 

cool e che,uecito dall'ufficio,non ei fermasse a bere per etra .. 

da).L'ufficio doveva controllare tutto questo,ed era questo 

il suo cowpi to principele.L'Uffico doveva anche controllare 

che il personala non ai portasse via del materiale (fogl~, car_ 
I 

te),e devo dire che nei tre anni che io ho diretto il servizio 

non un aingolo pezzo di carta ne è uecito per andare in giro. 

NOlI un pezzo di carta, nOli un' informazione. Credo che aia la pri .. 
ma volta che G succeo",o nell'ambito del· sel'vizio. 

·-!:leverino FAL1UCCHI. 
Mi l'al'e che tutta questa attività ài possa configurare come 

quella della polizia militare-diciamo coei.in genere--JZ che 
non 

quindi questo Ufficio/0sae (seconda quarlto lei dice) ,...wfG1"*t I 

a conoacenza delle altre attività cha il SISMI avolgeva.Mi pare 

che cODlpi ti di queeto genere non poseano essere conaiderati 

molto delicati.perchè in fondo ei tratta dei norll181i compiti 

che si svolgono in tutti i comandi asanza che gli organi che 

svolgono i compiti stassi siano poi in effetti s conoscenza 



,T'VITO. 

delle attività dei aervizi, mentre riaul tel'ebbe invece che il 

colonnello 

elabOrasse 

era 
lùu~umeci • 

un pb quali 

a conoscenze di tuttojvorrei che lei 

erano gli effat"ti vi COllll,i ti\;.ol tre quel .. 

li che ha detto,dell'UfflciO controilo e aicurezza. 

In effetti l'aggI'avio di conoacenza dell'attività del Servizio 

è superiore a quella di un Iloruale organo di polizia militare, 

perchè altriml,nti non sarebbe atato necessario creare un uffi= 

cio controllojal limite l'Ufficio controllo e sicurezza poteva 

controllare l'attività anche nell'interno degli uffici,ae fos= 

se stato nacessario,coaa che un organo di polizia militare non 

pub fare senzs una denuncia,eenza una richiesta da parte del 

c~apo ufficio,senza un ordina del direttore del servizio. 

L'Ul"ficio contr~ll~~ e sicurezza" ere pertento caratterizzato{da 
" 0»..0«'..... /}.. 

un controllo ~ esteaoJ rispetto alla norma' polizia Ddli tare. 

Altrimenti,come dice lei,aarebbe bastato ~nucleo di carabinie 

ri alla porta per controllare il peraonale che entrava e che 

usciva.Ms non è solo queato,aveva poi anche un altro compito I 

l'Ufficio si inseriva nel circuito di reclutamento del persona

la,infatt~ 1 'fnteres~atghe voleva essere aaaunto presentava 

al aervizio la domanda di asaunzione, oppure il suo nome veniva 

segnalato da un'autorità militare,come meritevole,o da un'a~to. 

rità politica o da me atesso,.secondo le esigenze. Si tenga con-

to che io il primo anno ho dovuto allontanare dal servizio mol-

tissims persone che ho dovuto rimpiazzare strada facendojho al-

lontanato circa 600 persone in un anno,con molta caIme,senza 

clemore e senza ri~ellioni,ma 600 peraone aono tante in un or= 

ganico come il nostro,e dovevo rimpiazza"rle.Allora la domanda 

di assunzione veniva indirizzata da u.a all'ufficio del persona~ 

le per l'accertamento dei requiaiti militari(passato militare, 

stato di servizio,vawutazioni caratteriatiche,medaglie,arreati, 

punizioni,tutto quello che riguarda la vita militsre di un ufo: 

ficiole),e contemporeneamente alla prima diviaiona per l'accer= 

tamento eaterno(cioè come si comportava nella vita privata,sa 

l'interessato aveva vizi,cattive amicizie,ae aveva dei precea 

denti l,enali, ae aveva dei carichi pendenti, ae aveva avuto delle 

contravvenzioni,inaolllma tutte le caratteriat1che che potevano 

influire negativamente sul rendimento della persona). 

Se ~era necesaario-e lo era quaai aempre- veniva 

interesaato anche l'Ufficio controllo e sicurezza per un com-

pletamento di indagini in modo che quaate tre fonti,ovvero quat. 

tro,cioè l'ufficio del peraonale,la prime diviaione,l'Ufficio 

controllo e aicurezze,e un altro uff1cio,prepareaaero quattro 

rapporti che venivano a me,aeparatijognuno esprimeva un giudi-" 

zio. e,in base a questo giudizio,io accattavo o meno la domanda 

d'an~liasione.Queata ara la t~afila che veniva aeguita,aenza eC5 

cezioni,da chiunque venisse presentate la peraona,chiunque ave~. 

se prasentato il cendidato.Per queata plurelità di giudizi e 

di esami non si è !Uai sbagliato u.olto aeguendo tala trafila. 
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Severino FALLUCCHI.Coruunque mi pare di capire che queato ufficio più che con= 

PRESIDENTB. 

SANTOVITO. 

trollare il personale non facevajmi sembra strano che possa 

essere un U~~CiO tanto deliceto se non conosce quello che il 

servizio fa.axK~ÌxKXEKKKKEaKSa 

La seconda domanda riguarda i rapporti tra Servizio 

e Pazienza,rapporti che sono ststi presentati in maniera di-

versa da come li conoscismo.Vorrei chiederle se gli sccertamen. 

ti sul dottor ~azienza sono stati fatti proprio dall'ufficio 

del colonnello Musumeci,e poi a quale livello,nell'organizza= 

zione,è stato inserito il Pazienza e come mai(stando almeno 
.e..;. 

a qusnto risulta dai nostri a'tti)/ha santito la necessità. di 

farne una presentazione generale ai suoi principali collabora~ 

tori.Ciò indicherebbe un person~eggio di eminente importenza, 

tanto da doverlo presentare ai suoi principali collaboratori. 

Senz'altro le caratterlstiche,i pregi e i difetti di xazienza 

sono stati accerteti con la aolita trafilajpotrei dirle che ho 

coninuato ad accertarli anche in data recente dopo i vari at= 

]acchi aui giornali(perchè c'era un certo spiraglio che volevo 

chiarire bene). e potrei farle vedere la lettera che ho ricevu-

to in risposta1,non so ae le interessa ••• 

Si,IDolto. 

In secondo luogo il Pazienza non è inse~to nel ssrvizio,non 

faceva parte del sel~zio,era una personH che veniva mandata 

au ordinazione in un determinato punto ad esaminare un determi~ 

nato problema per poi riferire su questo problems,o che addirit 

tura,nel corso dei suoi viaggi d'affari,Botava qualche situa= 

zione e veniva a riferire.hla Tlon fsceva parte del servizio, 
gli 

e come tale non è esatto quello che ha detto-o che la stsmpa" 

ha attribui to- il mio successore (in proposito chiedo il suo 

aiuto, onorevole feSidente), cioè che il Pazienza aveva una 

macchina blujal servizio non ne esiatono,' 



Ne eeistono due e vengono ••• 

DARIO VALORI. Non è stato mai detto I 

SANTOVITO. Sul.l.a stampa è stato detto. Per quanto riguarda l.a tessera 

magnetizzata, non so nemmeno cosa eia: non eeieteva al.l.ora, non 

eeiate oggi. lo te~, eono eicuro che Lugaresi non abbia detto 

queste coee. Non pub averl.e dette, non sono vere, ... il. tutto è 

stato inventato dal.l.a etampa. Chiedevo appunto queeti chiarimenti, 

per potermi rival.ere aon l.a stampa. Non si pub andare avanti cosi I 

Si sveglia" dice che io ho dato un miliardo ad uno, quel.l.' al.tro 

he dato un miliardo a quel.l.'al.tro, come se foeeero nocciol.ine 

che ei die;fribuiecono. Chiedo ecuea, onorevoli. 

PRESIDENTE. Quindi, l.ei ementiece eia i fatti rel.ativi all.a macchina, che -

al.l.a tessere. Poi magari ci pre~serà quanto ha pagato al dottor 

Pazienza. 

SEVERINO FALLUCCHI. La terza domanda è rel.ativa all.a presentazione in 

forma ufficial.e ai suoi principal.i col.l.aboratori. 

SANTOVITO. Non è stata mai fatta questa presentazione. Non escl.udo che 

venendo da me, in antic~ra abbi~ potuto conoscere e senza dubbio 

ha conoeciuto degl.i el.ementi del.l.o statf, che stavano anche l.oro 

in anticamera: non è che sia stato presentato in modo particolare, 

nel. senso di dire: "Questo è il. fllllloso Pazienza, fidatevi di l.ui I ". 

SEVERINO FALLUCCHI. Vorrei rivol.gerle del.l.e domande relative al.le flllllo-

se relazioni, che non so se siano state rese,da Pazienza nei suoi 

viaggi, in forma oral.e o scritta. Risul.ta a noi che egl.i abbia 

svolto del.le indagini di carattere geoeconomico. Lei attualmente ci 

ha detto che ha svol.to indagini di carattere particol.are, intese ad 

accertare determinate situazioni di carattere mil.itare, quanto mano 

di carattere socio-mil.itare, se vogl.iamo socio-pOlitico, che pot~ 

vano far prevedere al.cuni ____ mutlllllenti di ai tuazioni nei 

paesi interessati. La domanda è l.a seguente: tutte queste rel.azioni 

sono state orali, non c'è nessuna rel.azione scritta? 

SANTOVIi'O. Alcune di -queste rel.azioni erano onùi,- quando erano brevi 

e soprattutto quando erano negative, nel. senso che non contenevano 

el.ementi di rilievo. Altre erano per iscritto e andavano al.l.a divi-

sione competente. C'è una divisione che tratta in modo particol.are 

le notizie che riguardano l.'estero. 

SEVERINO FALLUCCHI. Tali rel.azioni sono tuttora agli atti ? Immagino 

che gl.i uffici competenti abbiano val.orizzato l.e informazioni e l.e 

notizie contenute in tali rel.azioni. Sono ancora agl.i atti ? Risul.~ 

da quanto ha detto il. general.e Lugaresi che non si trovano più que 

ste rel.azioni. Non è stato possibil.e rintracciare al.cuns del.l.e 

rel.azioni scritte. Sarebbe interessante per l.a Commissione avere 

copia di queste rel.azioni. 
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PRESIDENTE. Per quanto 1ei conosce de11'organizzazione de1 servizio, 

queste re1azioni scritte dovrebbero essere •••• 

SANTOVITO. Dovrebbero essere al.la seconda divisione. 

SEVERINO FALLUCCHI. Dovrebbero essere val.orizzate dag1i uffici compe-

tenti. 

SANTOVITO. Sono state valorizzate a BUO tempo, magari non integralmente, 

stral.ciando deg1i aspetti che ve~vano inseriti nei notiziari o 
V 

nei bo11ettini di informazione; -Non è che si diceva: "Da fonte 

Pazienza abbiamo saputo che ........ -...- Venivano inserite in un 

complesso ... riguardante settimana psr settimana, ssttore per set-

tore, proplema per problema. Questa è .. la val.orizzazione. 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Fal.1ucchi, dato che il generale Santovito 

ci sta dando notizis su queste re1azioni, possiamo chiederg1i di 

dirci quanto è stato pagato Pazienza per queste relazioni ? 

SEVERINO FALLUCCHI. Lasciamola fare agU al.tri: 11 denaro non mi int2. 

ressa. Qua1cuno 111. porrà, questa domanda. Debbo rivo1gere un'u1tima 

domanda. 

PRESIDENTE. Lasci rispondere, poi lei farà l'ultima domanda. Generale, 

vuo1e rispondere in marito a questi compensi che ha avuto Pazienza? 

..... 
SANTOVITO. Sono _ corrente de1le voci giorna1istiche dei 70 mi1ioni al 

mese, del mi1iardo dato ad una. società di Pazienza, l'ASCOFIN. Sono 

ass01utamente prive di qual.unque fondamento. Pazienza riceveva, 

quando lavorava per me, un premio, un ca~chet. e i1 rimborso spese. 

Ovviamente, se lo mandavo a fare un 1avoro in fArabia, dovevo pa-

garg1i 1'aereo, 1'a1bergo. i1 ristorante. Non stavo a vedere se 

andllva al. ristorante di prima c1asse. anche perchtS sono paeei dove 

non esiste la seconda classe, o6!e la prima o 1a taverna. Loro sono 

pratici quanto me. Su questo non si pub essere m01to precisi. Per 

quanto riguarda 1e cifrs tota1i, so che sono a conoscenza del fatto 

che, secondo le disposizioni del Presidents del Consig1io, rinnova-

te anche recentemente, due anni fa, a,1l'atto de1 passaggio di con-

segne tra una gestione e l'EÙ.tra, tutto il carteggio li ••••• ~-

nistrativo riservato viene distrutto. Questo, per coprire le fonti, 

per isolare comp1etamente un periodo della vita del servizio. Nel 

mio caso, questa distruzione è avvenuta tr~volte. Innanzitutto, è 

Mi avvenuta quando sono andato in 1icenza di "1~o cOrsO"1 ho 

preteso di passare le consegne al. mio vice, genera1e Mei. non sa-

pendo quan40 e se sarei tornato. Per questo ho detto: -Tu ti prendi 

reg01a.rmente tutto". Con 1e consegne, facemmo una prima distruzione 

di tutto il carteggio. Sono rientrato a distanza di venti giorni, 

c'è stata una seconda distruzione de1 carteggio per il periodo di 

Venti giorni non gestito da me. Poi, sono andato.via e c'è stata 

una terza distruzione del cart&ggio quando ho passato 1e consegne 

al. genera1e.r .... Lugaresi. 

Quindi, riceVute vere e proprie non ce ne sono più. 



Le consegne al generaJ.e Lugaresi sono un caso pe.rtico~are. 

lo mi sono messo a disposizione, come era mio dovere. e ripetut~ 

mente, de~ mio successore. Ci sono de~~e operazioni che sono in co~ 

S08, ci sono dei contatti che debbono essere mantenuti. Per ~o meno 

dovevo dire al mio successore I "Guarda, questo contatto ha dato 

questo rendimento; se credi, ~o continui a tenere. Devi sapere però 

che ha servito fino adesso". Questo$@mbio cost:t'l1ttivo di cOnse-

gne non à avvenuto, tra me e Lugaresi, 'nonostente 3~ie~'abbia chie

sto tre vo~te. 

SEVERINO FALLUCCHI. L'u~tima domanda riguarda ~a ~oggia P2. Questa ~og-

gia comincia già ad ,apparire su~~a stampa ne~ 1969-1971, per avere 

una maggiore risonanza ne~ periodo che va ~ 1976 al 1977 in poi. 

Que~~o che vorrei sapere ~ generale santo~ è se ha mai pensato 

di poter effettuare o di far effettuare un'indagine ~ servizio 

in meri to al~a consis~a, ag~i scopi e al~e fi~i tà de~a ~oggia 

P2,. 

SANTOVITO. Posso dire che già i~ mio predecessore, ~'wnm:l.raglio Casardi, 

aveva svolto un'inchiesta, debbo dire ben fatta, molto ben oOndotta, 

sulla massoneria in genere e su Gelli e anche la P2. C'era stato 

un attacco sulla s.pa, in cui si usava un termine strano per 

gli ufficiali che facevano parte della massoneria. Si diceva che 

fossero almeno quattrocento. Nel marzo 1977 tu svolta un'indagine 

da parte di Casardi. Nel marzo 1978 ci tu un'interpellanza dell'on.2, 

revole Natta, che praticamente riprendeva questa ~ stessa ri-

chiesta. lo ne~l'aprile del 1978 preparai la risposta, che inviai a 

al ministro de~la difesa per la replica in Aula. In esaa citavo 

la precedente, svolta ~l'wnm:l.raglio Casardi, dicevo che avevo 

prolungato le indagini, che· non era risultato affatto vero che 

ci fossero quattrocento uf:f1ciali nella massoneria. che il termine 

"Salice" con cui si diceva che venissero indicati g~i ufficiali 

che facevano parte della massoneria era un termine ignoto e ine-

sistente, che Gelli e la massoneria non. rappresentavano un peri

colo per le forze armate. Questo l'ho scritto nell'aprile del 1978. 

Debbo anche dire chejiutta questa attività di contro~~o 

a ~e interessava l'aspetto relativo alla sicurezza militare del 

S06getto. ~o 
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Il mio compito fondamentale era la sicurezza militare del paese; natur~ 

mente s~ si verificava di trovare degli elementi di sicurezza non stre! 

temente militart. ma, diciamo così, democraticC4 lo avrei fatto presente 

se non altro al servizio parallelo, il quale, pure lui, ha fatto una 

indagine sulla massoneria, sempre nel 1978. 

In tutte queste indagini S1. è sempre riscontrat~ l'al tissima 

qU31ità delle relazioni di Gelli; bisogna dire la verità: Gelli conosc~ 

va gente di primissimo ordine, non è che andasse in giro con dei "ladri 

di polli". Conosceva un sacco di gente di. grado_ molto elevato, 

non solo militare, dappertutto, conosceva i vertici dappertutto. 

Quindi, ad un certo momento, ho dovuto fare questa indagine d~ 

dogli un carattere essenzialmente riservato, perchè non posso far fare 

delle deviazioni al servizio e mettermi a • indagare su cinquanta mi-

lioni di italiani senza una richiesta specifica. Ricadiamo negli err~ 

ri del SIrAR e del SID: non possiamo classificare tutti gli italiani 

che girano e vedere quello che fanno se non c'è una richiesta specifica' 

e qualcuno che mi dica - qualcuno autorizzato - "fatemi sapere che cosa 

fa il tizio perchè c'è il sospetto di questo' allora lo posso fare. 

Wa di iniziativa devo stare molto mqlto cauto e limitarmi nei limiti 

del giusto, perchè la gente deve campare e deve campare tranquilla. 

SEVElUHO FALLUCCHI,.Ho finito con le domande, signor jresidente. Vorrei soltanto 

chiedere che vengano acquisite agli atti queste relazioni sulle inda-

gini in merito alla loggia P2 effettuate sotto la direzione dell'am-

• 
miraglio Ca~di e successivamente sotto la direzione del generale 

Santovito. 

l~BERTO CECCHI. Chiedo che venga acquisita anche la lett~ra. 

l'HL'SIDElITE. D'accordo su queste. richieste.. istruttori@.. 

ALDO BOZZI. Desidererei sapere dal generale se egli ha mai fatto parte della 

massoneria, non in particolare della loggia di Gelli. 

SAJITOVITO. ~(), nemmeno dell 'altra massoneria, diciamo di quella buona; nè della 

P2, nè della massoneria. 

ALDO BOZZI. Desidereri sapere se negli incontri con Gelli, casuali o hU appun

. tamento, si parlò della massoneria e in particolare ·del.!a P2. 

SAJITOVITO. No, gli argomenti erano di carattere direi piìa che altro economico, 

teso a vantare le sue grandi ricchezze in Argentina; si riallacciava 

un pò al discorso di essere console argentino per il fatto che lui 

era molto ricco, che er~ gDosso latifondista, che aveva allevamen

ti di bestiame. Discorsi di questo genere. 

ALDO BOZZI. Il generale poco fa ha detto che Gelli disponeva di amicizie assai 

qualificate e importanti. Ci vuole dire quali erano, quelle che ri-

corda? 

SAJ/TOVITO. I nomi non li ricordo. So che lui diceva che in Vaticano si muoveva 

liberamente. 

ALDO BOZZI. Diceva o è risultato dagli accertamenti fatti da Casardi e poi da 

.Lei? 



Co!-PIT\0'HTTO 
le Il I No, lo diceva lui. 

ALDO BOZZI. E non ricorda nessun nome? 

~:l\l,rp(l\rTrno 
'SI • No, sinceramente. 

ALDO BOZZI. Il generale sa se l'allora golonnel.l.o Musumeci appartep va aJ1. a 

IlDassoneria? 

SAlITOVITO. No, non all.' epo ca. So che appartiene all.a massoneria per chè IlE ]a ha 

detto in epoca recente. 

ALDO BOZZI. All'epoca in cui dirigeva il SISMI non lo sapeva? 

SAlITOVITO. No. 

ALDO BOZZI. Dopo che è stata condotta l'incnesta da parte dell.'ammiragl.io (asardi 

e in parte da l.ei i suoi rapporti con Gel.l.i sona continuati? 

SAlITOVITO. Ho, non è che ci siano mai stati dei rapporti veri e propri. ]Tana degl.i 

incontri casuali che non si sona verificati più. Ma credo che Gel.l.i 

fosse già fuori, ormai. 

PRESIDENTE. tfesti incontri casual.i all' Excelsior avvenivano nella _ hall. o nel

l.'ap~tamento di Gel.l.i? 

SAlITOVITO. 1'Ie11a hall. 

PIU:.'S IDillI TE. Non è mai stato nell'appartamento. 

SAllTOVITO. Dell'appartamento me ne ha parl.ato una vol.ta, me lo ha J.:ycritto, come 

era. 

ALDO BOZZI. Come era? 

SAlITOVITO. Dice che era un appartamento di due stanze. Ricordo di 8V~er pm sato ........ 
che gl.i doveva costare un bel. po' di sol.di. 

ALDO BOZZI. IHa detto, per ipotesi, che quel.l.o era una specie di tempio? 

SAlnOVITo. No. 

ALDO BOZZI. Lei sapeva che Gel.li era massone o no? 

SAlITOVITO. Ho, l'ho saputo dopa. Adesso so tante case su Gelli che prima non sap~ 

vo. 

VITTORIO OLCESE. Generale; •• 

SAlITOVITO. Chiedo scusa, riflettevo un momento alla domanda dell'Q1~~vole Bozzi, 

c..Q: Se sapessi chle Gelli era massone. In quell' appunto che ho fatto nel 

1978 risultava che Gelli era massone. 

\ ____ ,) BOZZI. ~ Se il. fesidente permette, vorrei fare un'altra doman-

da. Dopo questi rapporti "Casardi-Santovito", ebbe incontri con Gel.li? 

SAl~TOVITO. Direi proprio di nOi avrei potut; averl.i per motivi professionali;, mal 

non ricordo, nemmeno di essere andato all'Excel.sior. 

ALDO BOZZI. Perchè~ ogni volta che andava all'Excelsior incontrava Galli? 

SAlITOVITO. No. 

ALDO BOZZI. 1m l.ui stava nel.l.A hall. o nel. tempio? 

645 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
suUa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



646 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

SAlITOVITO. Nella hall •• 

VITTORIO OLCESE. Generale, che tipo di utilità poteva avere un personaggio come 

pazien~a per un servizio di informazioni militari? 

Vedo che gli sono stati affidati immediatamente, nel giro di 

poco più di un anno, degli incarichi in faesi molto diversi gli uni 

dagli altri, cioè/~~~Si del Medio Oriente, un paese eu~peo, un 

faese del Sentro Gmerica, su argomenti che non erano - come aveva 

detto i~azienza - attinenti alla sua professione ma addirittura 

politico-militari. Mi consenta quindi una certa stupefazione perchè, 

se non si ha un certo grado di preparazione tecnica nello svolgere 

queste incombenze, mi sembra difficile. che un uomo d'affari riesca 

a raccogliere informazioni in settori che sono estranei· al suo giro 

di conoscenze. La domanda che le faccio è perchè al dottor Pazienla, 

che fino a quel giorno non aveva fatto altro che l'uomo d'affari, 

sono stati affidati inearichi di questa natura. Le chiedo inoltre se 

avete accertato se in passato Pazienza avesse svolto servizi analoghi 

all'~stero; questo chi~rirebbe la ragione per cui è stato cos$ fu! 

mineamente inàerito nel servizio informazioni italiano. 

SAl''l'OVI'l'O. Prima di tutto, per quello che so, Pazienl.a aveva già. girato questi 

Paesi, per conto suo o per altri affari; per esempio aveva vissuto 

sette o nove anni a Parigi: ecco perchè lo portai con mel, perchè d~ 

veva presentarrni una certa persona con la quale lui era in stretti 

rapporti di amicizia. Lui ha vissuto per un certo numero di anni 

a Parigi. fte-wssl11;c. •• 

Ha vissuto in America. E' andato spesso nel Sud America, per affari 

suoi, di lavoro, di commercio. E' stato in Arabia, per conto suoi. Cr~ 

do che sia stato anche in Tunisia ••• Ho utilizzato queste sue conosce~ 

ze. Altrimenti, non lo avrei notato favorevolmente. 

VITTORIO OLCESE. Il dottor Pazienza aveva fatto in passato lavori di questo ge-

nere? 

SANTOVITO. Non lo so. Per il servizio no. 

RUBERTO SPAl'IO. Desidero rivolgere alcune domande che, inizialmente, sembreranno 

non collegate, ma credo che, poi, risulteranno più chiare. Innanzi tul 

to desideravo sapere se i servizi da lei diretti si sono occupati del 

traffico d'armi internazionale in partenza dall'Italia. 

SAHTOVITO. In partenza dall'Italia, solo di riflesso, perché la parte italiana, 

territoriale, non è competenza del mio servizio. Piuttosto, mi sono 

interessato delle armi che dall'estero venivano in Italia. 

RO\)E~o 
~ SPANO. Sarò più preciso: allora, i servizi non intervenivano mai per age-

volare trattative+ di vendita d'armi in partenza ~~'Italia nei ri-

guardi di altri paesi? 

SANTOVITO. A§él6LU'Ilailiente no. Esiste una organizzazione per questo commercio di 

materiale strategico, e non solo d'armamento,ed è una commiseione in-

terministeriale di nove membri che risiede presso il Ministero del 

commercio .. con l'estero. Uno di questi nove membri 'è ~ rappresentante 

del servizio e, semplicemente, deve dare il parere sulla pericolositàl 



dal punto di vista della sicurezza nazionale, per l'esportazione di 

quello specifico materiale che si vuole esportare. Questo è il compito 

dell'ufficiale addetto. Certamente, se si esportano delle pistole Be-

retta in RODUUua, ad esempio, sarà difficile dire che compromettono la 

sicurezza nazionale. Ma se si esportano dei carri armati o degli aerei 

a reazione in Libia, ad. ssempio, l'I., .la violazione della sicurezza 

nazionale è più evidente,e l'intervento~ è più giustificato. 

I~OBERTo 
r .,~ SPAlIO. Il colonnello Giovanni Minerva era un dipendente del S1SM1? 

SANTOVITO. Non del SIS1II, era dipendente del SIFAR. E' andato via, credo, dieci 

rumi fa. 

ROBERTO SPANO. A lei risultava che, successivamente, avesse collaborazione con i 

servizi del SIS1!I o no? 

SANTOVITO. No, lui, per quello che mi risulta, faceva da segretario, in Italia, 

di un magnate libico, che però era fuoruscito dalla Libia, e viveva 

in Egitto. In pericolo di vita, questo signore, che si chiama Yaia (?) 

ha lasciato anche l'Egitto, e adesso credo che sia in Svizzera. Però, 

l:linerva è sempre a Roma, non ei è spostato. 

ROBERTO SPANO. Non le risulta che fosse intermediario per il traffico d'armi in-

t ernazi onale? 

SANTOVITO. No, non mi risulta. 

ROBERTO SPAllO. E il colonnello Sergio D'Agostino? 

SANTOVI'ro. Non lo conosco. 

... 
ROBERTO SPANO. Era alle dipendenze di Falde nell'Ufficio REI , questo COl0l111el-

lo .'Agostino? 

SAI1TOVI 'ro. Lei parla di molti anni fa ••• Falde l'ho conosciuto qualche volta e 

ncn so classificarlo ••• Non lo conosco ••• Questo D'Agostino credo pro-

prio di non conoscerlo. 

ROBERTO SPAlIO.Nell'elenco rintracciato, a suo giudizio, vi sono personaggi, milita-

ri o meno, legati ad industrie d'armi italiane?Lagate nel senso che 

avessero rapporti e collaborazione? 
SANf""IIfO 

.... /.... Wentre erano in servizio o adesso? Alcuni, per obbligo di lavoro, 

senz'altro. Ad esempio, il capo. di stato maggiore della difesa, in-

dubbi ament e , ha il suo peso nella. scelta dei sistemi di armamento ••• 

ROBERTO SPANO. No, non intendevo in questo senso. In1[endevo che avessero un rap

porto di·collaborazione coh le industrie produttrici di armi, al fine, 

appun"to, di agevolare la vsndita dells armi all'estero. 

SAllTOVITO. No, sinceramente, non mi risulta. 

ROBERTO SPANO. Adesso, vengo a delle domande che apparentemente potrebbero sembrare 

le non pertinenti -e forse potranno sembrarlu anche al f"residente-~. 

EXlIl Le domande riguardano -:ha vicenda attinente alla scomparsa di 

due giornalisti italirurl a Beiuut, sc~~a per la quale, su sulle-
V 

citazione delle famiglie, sono intervenuti i servizi e le autorità 

dello Stato. 

PP..ESIDElITE. Senatore Spano, me ne è stato parlato anche fuori di questa sede, 

e ritengo che sia un episodio grave, ma totalmente estraneo ai fini 

della nostra Commissione. 

ROBEHTO SPAllO. Invece, desidererei spEiegare perchè nOI. è estraneo, dal mio punto 

di vista. Perchè le persone che si sono interessate della cosa, in 
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vari momenti. se escludiamo il Presidente della Repubblica. Pertini. 

se escludiamo il Presidente del Consiglio. Forlani. compaiono negli 

elenchi della P2. Pe~ib. il nesso lo vedo ••• a cominciare dal teste 

qui presente, a proseguire àal colonnello Giovannone che ~~gprio un 

responsabile del SISUI. credo. nelle zone in cui sono scomparsi i due 

giornalisti •••• E credo anche il generale Missori che ha avuto dei con-

tatti con la femiglia ai fini di determinare una iniziativa di individua 
l 

zione e di ricerca per i due giornalisti scomparsi. Quindi. io ritengo 

che abbia un nesso •••• e, del resto. c'è anche un promemoria che credo 

sia stato inviato alla Commissione da parte della famiglia. 

PRESIDENTE. A tutt'oggi. senatore Spano. non è pervenuto. 

ROBERTO SP~IO. La vicenda, oggettivamente. è molto buia e credo che il teste ci 

posaa dare qualche informazione nell'interesse non solo dell'accert~e~ 

to della verità. ma anche del ruOlo che hanno svolto. in vario modo. 

questi personaggi che risultano negli elenchi della P2. 

Da molti elementi risulta che lei si sia occupato di questa vicenda 

e. allora. desidererei sapere. i~itutto. se ha avuto elementi per 

stabilire che i due giornalisti fossero andati in quel paese alla ricer-

ca di servizi che riguardavano 11 traffico internazionale d'armi. 
,De. Pa.& 

S~':TOVITO. Senatore Spano. le dirb che questa vicenda della signorina Graz i elI al 
J:fta,t, • 
~n~ mi ha pesato moltissimo e mi ha portato una mole di lavoro 

eccezionale. Se non fosse per l'aspetto umano della vicenda. dovrei di-

re, perb. che, tutto sommato. non meritaVano quest'impegno. quella ri-

conoscenza che hanno dimostrato ••• e come l'hanno dimostrata •••• Oggi. 

a distanza di mesi. han tirato fuori la storia della P2 perchè è di 

moda. perchè ancora non riusciamo a liberarci da quescta lebbra che è 

la P2 ••• Fino adesso di P2 non ne hanno parlato ••• Lei dice che Giovan-

none è sulla lista della P2? Francamente non lo so. può darsi. 

ROBERTO SPANO. I nominativi che ho citato. sì. 

SANTOVITO. Di Gino Miss~ t'N.. non sapsvo nemmeno si fosse interessato della vi

'cenda ••• lo. da solo. sono stato chiamato dal Presidente del Consiglio. 

in presenza del padre e della madre. e ho avuto l'incarico di fare 

il possibile per cercare queste dùe persone che erano già state ricer-

cate dal Ministero degli esteri e per le quali l'ambasciatore D'Andrea 

s'era molto ad0rerato, ma con esito negativo. Allora. abbiamo attiva

to tutto quello che potevamo, e non le sto a dire tutta la successio-

ne cronologica. Sappia. perb, che abbiamo attivato tutti i servizi 

collegati della zona, a cominciare dal servizio turco. à il servizio 

israeliano. il servizio iracheno. il servizio dell'OLP, i giordani. 

il papato •••• Siamo andat~ dal papa per far muovere il nunzio aposto-

li co che sta vicino a Beirut ••• Sg~Q &pdeto 



Sono undato io due volte giù; Giovannone ha passato due mesi alla ri-

cerca di questa gente. l'OLP ha perso un uomo che era andato giù alla 

ricerca di una informazione che gli avevano promesso: non è più torn~ 

,to. indubbiamente è morto. Un secondo uomo è andato giù: lo hanno s~ 

nato di santa ragione. è tornato gonfio come un otre. Tutto ciò per 

rintracciare questa gente che. francamente. non credo vi siano purtro~ 

po molte speranze di rivedere. percha ~ sparit~dal 2 settembre 

1981. La partenza di questi signori è una partenza già molto confusa. 

L'uomo è un personaggio di una certa(~~à~i~petto a lei. che è una 

ragazza di 23 anni. Se debbo dire la verità - la diciamo tutta - l'uomo 

è un drogato bruciato. che ha trascinato lei nel peggiore dei giri. 

Hanno venduto quel poco che avevano in Italia e Sal'" scappati perché 

volevano fare il grosso colpo giornalistico; sono partiti per fare il 

grosso colpo giornalistico. volevano cercare i campi di addest~nto 

dei neri che si diceva fossero nel Libano del Sud. Hanno chiesto al
I 

l'OLP di pagare loro il biglietto per il viaggio a Beirut; l'OLP ha 

detto che non aveva i soldi. che non poteva pagare i biglietti e li 

ha mandati all'ambasciata siriana. che ha fatto avere loro i biglietti 

a riduzione. Sono andati quindi a Damasco, da dove si sono infil trati 

nel Libano. Prima cosa strana: il servizio siriano nega che siaMo mai 

atterrati a Damasco. invece sul biglietto risulta che sono sbarcati a 

Damasco: però. come ho detto. il governo siriano lo nega. Sono Ulldati 

in un primo albergo a Beirut •• che si chiama "Triumph". dove sono st~ 

ti tre giorni; poi sono partiti dicendo al portiere che andavano in 

Iraq. dove dovevano se'guire una certa pista. 

ROBERTO SPNiO. Questi sono particolari poco interessanti. 

SAl'rTOVITO. i!:i:X/lIxlI!ues:t/ll E' per dire quantoS~~~ stati seguiti e quanto la vicenda 

sia stata ricostruita. Lei ha messo in mezzo la questione e io debbo 

rispondere. 

PRESIDENTE. Senatore Spano. lei ha avuto una risposta. ma io credo che il probl~ 

ma possa eSsere chiuso perché proprio non è attinente alla materia di 

'incìgine della nostra Commissione. 

ROBERTO SPANO. E' attinente, invece. j!esidente. perché sono state formulate delle 
Ql....q> 

tesi che poi non si sono rivelate invece pertinenti, come quellaJdql 

Presidente del Consiglio, secondo la quale i due erano prigionieri dei 

falangisti. Su quale base è stata data questa tesi? 

PRESIDENTE. "la la P2 non c'entra. vorrei proprio che chiudessimo questo episodio. 

ROBERTO Sl'NiO. La P2 non c' entra mai. in effetti. perché è difficile dimostrare 

quando c'entri; sta di fatto che qui abbiamo una sequenza di perihaggi 

che sono negli elenchi della P2: perci~. o arriviamo alla determina-

zione che non c'entr. mai nulla essere begli elenchi della P2 e le 

coincidenze sono del tutto fortuite. e a me va benissimo. altrimenti 

proseguiamo nell'accertamento delle~cose •• 

.PRESIDEHTE. La risposta che ha dato il generale mi pare che ••• 

ROBERTO SPANO. No. il gene~ale non ha risposto. ha dato dei particolari sul via~ 

gio che non erano il fine della mia domanda. 
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SANTOV1TO. Allora le dico che la questione P2 non c'entrR7hiente, assolutamentex 

non c'entra. 

RObERTO SPMIO. Evidentemente allora. lei se ne intende; può anche entrarci. 

SANTOVITO. Han conosco gli uomini, non so come abbiano agito. Tutto questo, ri-

peto, è venuto fuori sul giornale l'altro ieri, anzi ieri, a distanza 

di un anno e mezzo: guardi la fantasia fervida di quella oIIObi n 

ROBERTO SPMIO. Perché hanno sperato per un anno e mezzo di riavere questa gente. 

SA-",TO\ll"iO 
~_~ Percha non hanno tirato fuori questa questione un anno e mezzo fa? 

L'hanno tirata fuori adesso. 

ROBERTO SPANO. Con lei l'hanno tirata fuori, perché ha avuto degli incontri. 

SJ~~TOVITO. Certo, ma non hanno tirato fuori la P2. Non hanno mai parlato di P2. 

ROBERTO SPANO. Questo è un altro discorso. 

PRESIDENTE. Va bene. 

ROBERTO SPM'O. No, non va bene, signor ~residente, io ho delle domande da fare. 

PRESIDENTE. Sì, che attengano alla P2. 

ROBERTO SPMIO. Qui c'è una serie di riferimenti a personaggi che sono nella P2, 

altrimenti noi tralasceremmo ogni volta ••• Propongo che si faccia co-

sì, non ho nessuna difficoltà perché si instauri un metodo diverso, 

ma, insomma, il generale Santovito è qua: il colonnello Stefano Gio-

vannone si è occupato della ,cosa, ed era un dipendente del generale 

Santovito, se non vado errato; si fa anche riferimento al generale 

u,,-
1!issori (evidentemente (non sarà a conoscenza del generale Santovi to ), 

per di più si fa riferimento al colonnello Cornacchia, anch'egli ne.~ 

gli elenchi della P2, il quale ha avoluto dalla famiglia tutta la do-

cumentazione possibile e immaginabile. E' stato detto alla famiglia, 

a più riprese, che erano stati individuati, che erano prigionieri dei 

falangisti, che sarebbe partito un aereo militare per riportarli in 

Italia: poi tutto questo è andato a finire nelle nuvole. Allora, la 

domanda è questa: questi valenti ufficiali dei servizi segreti che si 

sono mossi per la ricerca di questi due ,personaggi - che fossero o no 

drogati non cambia nulla nella sostanza, tanto per ~ intenderei, pe~ 

ché questa sottolineatura io la conoscevo ••• 

SAl'1TOVITO. l~emmeno se fossero nella P2 cambierebbe qualche cosa. 

ROBERTO SPM'O. Certo, avrebbero dovuto essere ricercati anche se fossero stati 

nella P2 I certo. 

SMITOVITO. Appunto, quindi che cosa cambia? 

ROBERTO SPAllO. lo voglio capire, in sostanza, come questi valenti ufficiali del 

SIS1;[l che si sono mossi nei riguardi di questa vicenda, evidentemente 

attivati anche da sollecitazioni politiche, abbiano organizzato la 

ricerca e a quali risultati siano arrivati. una prima volta i due 

sono tra i falangisti, un'altra volta sono tra ix cadaveri che non 

vengono riconosciuti, la terza volta non si sa dove siano. ~.ixB. 

Questa è una domanda 



complessiva che merita una sua valutazione, una aua risposta ••• che 

non ci sarà. 

SlJI'fOVITO. No, no, la risposta c'è: ha ragione, non sono stati trovati. Le voci 

sono vere: una volta hanno detto che erano con i falangisti, trasfe-

riti poi nel territorio della falange, e non sono stati trovati; un'~ 

tra volta ci hanno detto che sarebbero stati pronti la mattina succe~ 

siva e noi abbiamo mandato ~ l'aereo, ma la mattina dopo non ci han 

un consegnato nessuno; una terza volta l'ambasciata libica ci ha detto 

che ci avrebbe consegnato la ragazza perché l'uomo era morto: abbiamo 

mar.dato ~ un'altra volta l'aereo Jlx. per prendere la ragazza e non 

ci hanno consegnato nessuno. Cosa vuole che le dica? La P2 non c'entra 

proprio per niente, come vede, a meno che non voglia dire che anche 

il libico apparteneva alla P2. 

ROBERTO SPANO. Non c' entra'llta, non c' ent •• Questi due giornalisti di traffico di 

armi non si occupavano? 

. NTOVITO. No. 

ROBERTO SPAlmo Ad esempio, la ragazza si è occupata di questo argomento per ~ 

·Paese Sera~ 

SAlITOVI'fO. L'ipotesi più probabile è questa: i due hanno dichiarato di cercare 

. ~ .... -

questi campi di addestramento, invece hanno effettivamente messo il 

piede in qualcosa di più erosso ancora: cioè, o in un traffico di dr~ 

ga o in un traffico d'armi, ·0 nei campi di addestllmento dei fratelli 

musulmani che sono particolarmente cari alla Siria e protetti da que-

sto paese, tant'è vero che l'atteggiamento siriano a un certo momento 

è cambiato. Mentre prima collaboravano. a un certo momento henna chi~ 

so, ci hanno detto che non erano. sbarcati a Damasco, che non ne sap~ 

vano niente. Qualcosa li ha fatti cambiare, può essere stata la camp~ 

gna di stampa inscenata in Italia, gli articoli contro la Siria ~ub-

blicati nel nostro paese, la gazzarra che hanno Jatto andando giù a pa!: 

lare con Arafat. Quando si sconsigliava la madre ài della ragazza -
. e.. -'>c' f..-LWQ" 

che logicamente era tesa, distrutta - di andare giù, non ~perché 

·non si recasse in quei posti, ma perché non avrebbe potuto fare niente 

di buono; in quel nido di vipeDe che il Media Oriente è diventato in

torno a Beirut, questa figuaa a~aia esagitata, carica di odio, di 

rancore, ~ avrebbe~!;t~y~ precipitare la situazione. 

E cosi è stato: sona andati giù, hanno cominciata ad inveire contro 

Arafat, contro il Papa, contro il nunzio apostolico, hanno creato 

un ambiente di ostilità. Questa, naturalmente, è una spiegazione,non 

è la spiegazione~ non conosco più la spiegazione. E' stato fatto ver~ 

mente l'impossibile, creda • 

FRAlICO O\LAi.1AlIDREI. Generale, lei ci ha parlato del suo primo incontro e dei suc-

cessivi con Gelli, ci ha detto che da parte sua vi era stata un'of-

ferta di indirizzo a Gelli stesso ma che quest'ultimo la defini supe!: 

flua. Ci ha detta poi che lei ebbe varie occasioni per incontrarlo 

all'Excelsior, per intrattenersi· con lui, per ascoltare descrizioni 

del suo appartamento, che per altro lei non ha mai visto dire~ente. 

Tutto ciò lei faceva nel momento in cui ave!va già. assunto la respon-

sabilità importante e delicata che le era stata affidata. ~1!'Ma! 
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Fllftt-\(..O 

In eh" modo e percbè questi suoi rupporti con Gelli, .. cOJlliuciare d .. ll'of-

fertu d'indirizzo, erano rilcvanti- per la sua responsabilità e riteneva 

che potes~ero essere di quulclte interesse e di (lUalche frutto? 

L'Off~l'tll. dell'indirizzo fu solo per la. questione cbe lui volcvu spiegarmi 

co~e faceva. o.d essere console argentino in Ita.lia pur conservando la. citta.-

dinanza ituliana, cosa che secondo rue non era. giuridicWl1cllte possibile. Lui 

wf-isse: liNo, è possiLilc, è una coso. che può essere, ed è giusto, non c'è 

niente da d ire" ",Allora wc la spiegherà. un giorno" Il Sì , qua.ndo c I incontre-

remo, le spiegherò che invece è possibile, c lè compatibilità. fra. le due 

cose" IIAlloro. le do il lldo indirizzo così poi lei •.• " "Non occorre che mi 

dio. il suo indirizzo perché ao dove rintro.ccio.rla. lI • Questo è direi quasi 

p .. rola per purola il diulogo che c'è st. .. to nel primo incontro del 10 gen-

uaio 1978. 

l-_ ~J.L.lJ..i.ND:LEl. Senzil che eutri nei p .. rticol .. ri degli incontri, vorrei c .. pire che cosa, 

nella muteria delle sue conversazioni, dei suoi rapporti con Gelli, trova.-

vu utile e interessunte agli effetti deU .. sua respollsubilità. oppure per 

lei erauo degli incontri sv .. go, di car .. ttere divertentistico? 

SAN1'UVI'fO. Seno.tore, gli altri incontri Bono stati fLccidoutuli, COUle ho già. detto, 

tant'è vero che una soconda o terza volta, anzi credo lo. seconda., non ci 

sitlL10 neL.,;Jheno so.lutut.i. Et stato. lo. terza volta, dicilWlO, che ci aiwuo fer-

mati o. pa.rlare. 

FiW,CU CALAJ.:ANDUEI. Quindi, lei ufferwa che i suoi incoutri con Gelli sono stati .. ccidenta.-

li. 

S:u"TO VI TO • Si. 

FllJJ-:CO C.uJJ..ÀNDIl.EI. Può collocare in una d .. tu precis .. l'ultim .. volt .. che h .. visto Galli ••• 

Nù, perché •.• 

Fil.ANCO CALAJ..AllilIU:I. ••• o lo h .. sentito anche telefonic8lllente? 

SANTOVITO. Non c i siwno mai telefon .. ti: non mi ha m .. i telefon .. to, io non ho m .. i tele-

fon .. to. Quindi, non so che dirle. 

l·'ilAl"CO CAL.AL.MIDILEI. Allora lei nou può ricord .. re qua.ndo h .... vuto quest 'ultimo incontro .. cci-

dent .. le, come eli .. lo definisce, con Gelli. 

SANTOVITO. No. 

FI1J..);CO CALAl.ANJlll.EI. Per quello che riguarda P .. zienza, lei ci ha detto della v .. lutaziolle iute-

re8sllllt~ che dette del personaggio ai fini di quello che avrehLe potuto fa.-

re per i servizi. Potrebbe un }lO' eaemplificare questo. valu.tazione nel aen-

80 di indicare quulche COlloscenza di Gelli, italian .. od e .. ter .. , nel c .... po 

politico o in eltri c .... pi che Il lei, nell .. r .. ffigurazione del personaggio 

al Illoruento in cui fece rQ.ccogliere le inforuULzioni, apparve poter es~ere 

di purticolare utilità. per il levoro che volev .... ffidergli? 



SANTOVITO. 

»~U~CO CALALANUREI. Sì, adesso parlo di Pazienza. 

SANTOVITO. Sì, ~i parlò di questa conoscenza di personaggi del servizio francese, con 

il quale non eravamo in buoni rapporti al punto che, quando bo preso il 

serviz~o, si può dire che i rapporti con il aervizio fr~ncese erano ineai-

stenti. Uisognava riallacciarli, riscaldarl-i e portarli di nuovo ••• , per-

ché motivi veri di frattura Don ce n'erano st~ti, però non c'erano nemmeno 

questi rapporti. Lui mi disse che conosceva bene questi personaggi perché 

era stato a Parigi; fece il nome del caposervizio, quello del suo vice, co-

10nnello •• Jlisse: "Questo lo conosco benissimo", eccetera, e poi è risulto.-

to vero perché, quando sono andato Il. Parigi e me lo Bono portato, lui ef-

fettivamente ••• in due ore sono stato a casa di questo capo del servizio, 

aLbi~o fetto colazione insieme, abbio.wo ripreso l'aereo e sismo tornati 

indietro. In condizioni normali mi ci serebbero voluti per lo meno due gior-

ni per fare tutto questo. In Arabia conoscevo. membri della fnwiglia reale. 

FIl.ANCO CALI.1..ANDREI. Questo l'ha già detto. Per quell,O che riguardavo. l 'Ito.lio., ConOscenze i-

tulie.ne? 

SANTOVITO. Lui aveva lavorato con una grossa societÀ ~I che nou so qual è; aveva in-

terrotto i ro.pporti. 

FrLANCO C.AL.Al:.Ah'DllEI. Sì, "'o. uomini, persone. 

SANTOVI1'O. UouiÌni no. Credo che fosse disponibile in quel momento, non avesse impegni 

con nessuno. 

FllJu",CO CALAl:.ANDREI. E per quello che riguardo.vo. suoi ro.pporti sto.tunitensi? 

!>ANTOVITO. I suoi rapporti statunitensi li conoscevo. abbo.ste.nza bene, mi sembra, il 

giornalista l:ike Led'~. Poi mi sembra che conoscesse e.nche Haig, mo. lo ave-

va conosciuto forse in Europa, quando Haig comandava lo. NATO o. Druxelles. 

FdJ.NCO C.t..LAl..AIWllEI. l:a 'jueste conoscenze le ricordo. adesso come pertinenti o.ll'o.ttività svol-

to. do. p,.zienzà per, il suo servizio? 

SAN1'OVITO. No, non ho sfruttAto Po.zienzo. per 1I00ig, non mi sono servito di lui. 

FllANCO CALAl..ANDll.El. Per Led~~? 

SANTOVl1'O. Per Ledi~ lo conoscevo qui, da Ramo.. Conoscevo sia Ledi~ aio. quello. giorn&-

lista che scrive con LedJ~, lo. Sterling. 

F,WlCO CALAl;.AlIDil.EI. Tro. le destinazioni o.ffido.te do. lei o. Po.zienza per queste esploro.zioni, 

questi sondaggi, lei h,. indico.to o.nche il Centro Americo.. Non so.rebbe più 

giusto po.rlare più esteso.wente di Americo. Lo.tina? 

, SANTOVI TO • Sì, in effetti lui lavoruvo. di più in America Lo.tino., non per me, mo. per 

conto suo .. 
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FIlANCIl C.AI...U:ANDREI. l.u lei h .. detto che gli ha aft'id .. to un .. missione nel Centro America. 

SAN'fOVI'fO. Esutto. Però, la sua forza era la. conoscenza del capo del servizio di uno 

dei paesi del Centro America. 

F.I.Al\CO CALAIo.ANDI\.EI. Di qu .. le? Se potesse ricordarlo ••• la sua .. e .. ori .. non può fullare 8U 

questo pw.to. 

SANTOVlTO. No, non è la mi~ ~eworia, ma la aia prudenza. 

l''lWCO CAL/J.;J.Nl)IlEI. Lu sedutu è segret ... 

SANTOVI'fO. PtullllUa. Però, signor ~'esidente, grBdirei effettiv .... ente ••• perché se que-

ste Cose vengono fuori, creiwuo dei po.sticci. 

FRANCO CALJ.l.J.NDREI. Ella hu ritenuto di poter spiegare il contenuto di dtre missioni, quel-

la dell'Arabia, quell .. dell'Algeri .. , IUlche su a8l,etti molto delicati cowe 

quello dei fr .. telli wusulmani. PUÒ dirci qualcosa anche su quello che .. 

lei premeva trovure, supere ••• 

SAN1'OVI'I'O. Un .. cosa unalog ... l'instubilitA della zona, instubilitA che si vede; è 

tuttn un .. regione che bolle e sta bollendo da parecchio tempo. 

F'a,ANCO CALA/.1JJWlmI. Lo sl>Willlllo. 

SMJTOVl1'O. P~rlo di due anni fa. Dua anni ta non era cosi ••• 

jo'jlJ.NCO CJo.I..U;ANllRE1. 1;11 in Argentina e in .AllIeric .. non l'ha mai .. anduto ••• 

SANTOVITO. No. 

I 

Frt.ANCO CALJ\1.Jùo.'DliEl •••• o dall'Argentin .. Gelli non h .. wai fornHo in quel modo, volontario 

od occa"ion .. le cbe eli .. dice, che lui anche f .. cev .. notizie, informazioni 

Ili servi~i? Lo può escludere? 

SAN'fOVITO. Non solo escludo questo, wa sono portato bd escludere anche che P .. zienza 

conosc .. Gelli, per esempio. Per qu .. nto .. i risulta, non lo conosce. 

PIl.ANCO CAL1J..J.NDlml. Lei ritiene di poterlo .. ffer .... re? 

SANTOVITO. Per qUlLnto wi risult .. , sì. 

FHANCO C~liEI. Si ILBBume tutta la respons .. bilitA di ~uesta affermazione? 

Sì, a .'eno che PlLzionza non llIi .. bbia .. enti 1.0 e non mi abbi .. detto ••• cbe 

lo vedesse di notte Benz .. dirwi niente. 

F,I.A!",CO C.I.LJ,lJ.NDlI.EI. UltÌJlle due domnude. Una è brevissim ... Pazienza ha mai svolto, nella 8ua 

wultiforme attivitA, I>Ucba attivitA che .. vessero a che r .. re con il Libano, 

con quello che lei prÌJlla ha chiamato un nido di vipere, di serpenti, usan-

do un terwine molto .. ppropriato ed efficace? 

~l'OVITO. Sì. 



E'H,ANCù C.AL.A1.Ah'DlLEI. Allche l'er conto del aervizio lo h" frequentato o ne ha trutto infol'lllu-

zioni fornite dal servizio? 

SANTO VI '1'0 • Questa è w,'"ltra questione, un altro gioco molLo l'esante nel quale il ser-

vizio nOli c'entr~va. 

FILJJ<;CO CAL''' . .ANTJiLEI. lIon ci può dire nulla di que~to? 

S!ù'TOVITO. Diciwwo che riguarduvu un'altra nazione, ma non il servizio. 

f'lllliC(J CAI.JJ.J.NDiLEI: Ultima dowanda. sia nei rapporti con aervizi francesi chti Pazienza 

l'aiutò ~ ristabilire sia in altre direzioni (lei ha detto, fra l'altro, 

che in questo ca.so non aveva bisogno dell1interwediazione di Pazienza nel 

raPIJorto con Leùtn). WQ. sopruttutto o. me interesso. la priDl8. direzione, 

quella. dei -servizi fre.n.cesi. ~ 

Questo aiuto dato da Pazienza, il ripriatino dei rapporti attra= 

verso Pazienza,le difficoltà l'ree si stenti che esietevano tra 

i servizi,potevano riguardare anche la materia della collabo= 

razione contro il terrorismo? 

SANTOVlTO. No,perchè non era un esperto in fatto 

Franco CALA1,':AfIDHEI. _.,' ~rs, però; lo è, come lei 

di. •• 

ea. 

"t..NTGlVI'l'O. Si,pensa di essere un grosso esperto.E' venuto anche da noi 

e ci ha tenuto un corso di quattro riunioni.ln effetti è molto 

preparato. 

Cl.LALANDIlliI. Comunque quello che mi interessava ~ cspire è che lei dice 

che Pazienza non ai è mai occupato di queat'area,però poteva 

occuparsi di mettere in relazione lei con questioni attinenti 

alla lotta in quest'area. 

SAN'fOVITO. No,no,lo eacludo. 

Famiano CliUCIANELLI.Le voglio porre una domanda:lei giustamente ha detto che 

le indagini non vengono fatte a tappeto e che sono sempre ispi~ 

rate dal principio della sicurezza.Ora lei sa che Gelli dal 

1976(per lo meno la stsmpa nazionale ne ha parlato di:t'fussmen= 

te dei rapporti tra Gelli ,ed esempio,i marsiglieai,responsabi-

li di tutte le vicende dei sequestri, oppure trs Gelli e l'ever: 

sione nera) .•• non solo,Gelli è stato sentito da alcuni magistra 

ti proprio in relazione all'Italicus.Lei perchè non ha fatto 

mai un'indagine quando poi è venuta fuori la questione di Gel= 

li e della massoneria?O l'ha fattq?Speci:t'ics sU Gelli,non sulla 

massoneria. 
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lJ.e ripeto che 
SANTOVITO. --Y-~uesto appunto dell'aprile del 1978 in aostanza non è centrato 

CRUCIAHELLI. 

t;ANTOVITO. 

CHlJCIAllELLI. 

SAhTOVI TO. 

CHUCIAI'ELLI. 

SANTOVITO. 

CRUCIANELLI. 

SAlITOVITO. 

CRUCIAl\ELLI. 

SAl\TOVITO. 

CRUCIANhLLI. 

S4NTOVITO. 

CRUCl.IINELLI. 

SAl"fOVITO. 

CRUCIANELLI. 

SA1'TOVITO. 

CHUCIANELLI. 

SMITOVITO. 

tutto su Gelli,ma parla di Gelli. 

Lei prima ha detto-le chiederei una precisione maggiore-che 
l.ai:li 

bUXUXJUlmxlll:a:BXlIlIIIXDùllxài:xJlllti4111x.xix][IIltIqGelli non era un 
• e che 

ladro di pollA· .,.,.,.. frequantava alti vertici,e non solo mili .. 

tari (forse alludeva anche politici) .Lei ci dovrebbe dire qual .. 

co sa in "Ieri to. 

Non ho detto politici,ho detto il Vaticano.Ho eaemplificato 

con il Vaticano. 

Allora lo credibilità di Gelli proveniva dal rapporto con il 

Vaticano. 

Molta credibilità veniva di là.Se lei ha avuto occasione di 

vedare l'Espresso di due setti~sne fa,mi sembra che riportasse 

in priula pagina la fotografia di Gelli che baciava la u,ano 

al l'apa. 

Nell'ambiente militare probabilme~te si parlava -ci sono varie 

tdstiruonianze- di questa figura e della P2.Lei è a conoscenza 

di un incontro,o di più incontri,svoltiai ad Arezzo tra Gelli 

ed alcuni generali? 

No,personalmente no. 

Queato è un problema di sicurezza.Lei non ne è a conoacenza? 

In che epoca è succeaao,inte~O,questo incontro? 

Certo nel paasato. 

In passato io· non ero alla aicurezza.Se lei mi dièe che è sue .. 

desso nel 1979,avrei forse dovuto saperlo,avrei potuto saperlo, 

ma se è successo nel 1976,no. 

Poi coutrollerb e le saprb dire la data precisa. 

Un' al tra domanda :Musumeci, quando gli elenchi sono 

venuti s galla,ha parlato e ha informato alcuni generali.A lei 

ne parlò di questi elenchi? 

Prima che gli elenchi usciBeero,o dopo? 

Nel periodo,ma non erano ancora usciti. 

La ringrszio iiravermi posto questa domanda,perchè si tratta 

di un particolare che desideraveo chiarire.Appena ho ripreso 

il mio posto al tavolo di lavoro,ho iniziato una inchieste in .. 

terana su que~li 8 elementi indiziati di piduismo.Li ho chiama: 

ti per "entire come stavano le cose e ae era vero oppure no. 

Alcuni hanno eIDJUesso che era vero,mentre altri hanno detto 

che non era vero,ed altri ancora hanno ammesso di essere mes= 

soni _ escludendo però di essere della P2. 

1iusumeci cosa le ha detto? 

Llusumeci è massone,ma non è della P2.Per quanto riguarda Musu" 

meci-non so ,lo sentirete forse in aegui to- ·posso antioipare 

quello che ha detto a me:lui è iacritto alla massoneria sin 

dal 1966,alla lliassoneria normale(non ao a quala loggia),pertan .. 

to mi ha detto che non ai sarebbe potuto iscrivere ad un'altra 

loggia perchè di iniziazione ae ne può fare una sola,ed una 

volta che uno è stato iniziato in una loggia non può essare 

iniziato in un'altra. 

Ma Musumeci conosceva Gelli? 

Non .10· so,non ne abbiamo psrlato,non ers un argomento di cui 

si psrlssse,Gelli,nòn era una persona ••• 



CHUCIANELLI. Noi abbiamo avuto versioni diverae,sappiamo che se ne parlava 

Sal va ANDO'. 

in tutti i aettori,da quelli editoriali a quellai dei servizi 

a 'luelli militariinon di Gelli,ma del potere di Gelli,della 

S\la capacità (lei l' ha l'iferi ta sol tanto al Vaticano) di "'vere 

referenti e interlocutori~Di questo se ne parlava a lungo. 

Lei ci ha chiarito cOllie, tutto ...folliUJ3 to. non aveva alcun interea= 

se a Bolleci tare protezi.one da Gelli o dalla 1'2 parchè la Bua 

carriere si e!'a avilul!ll3ta in lllodo lineere e, tutto sOlllmato, 

con significativi successi.in quanto alle scsdenze giuste si 

era trovsto nella condizione di conseguire promozioni psr llleri= 

to e fortuns,come lei stesso ci ha detto~on riferimento alla 

sua no~ina a direttore del SISLll,ci ha spiegsto come in parti= 

colare nella vicenda nessuna pressione sia stata svoltaiPoi 

ha dato qualche particolare con riferimento alla sua nomina, 

proprio per svvalorare quanta prima aveva detto,e per esclude= 

re interferenze della P2. Ci ha detto di aver parlato più vol= 

te con il ministro Cossiga e che quindi,tutto sOllWillto,la sua 

nomina a nulls è dovuta se non che ad un gradimento acquisito 

nelle sedi politiche.E' coaì~,oppure ho interpretato male quel= 
lo che lei ha detto? 

SAi,TOVl TO ._"'" rer fare un quadro più complato, normalmente il Comili ttlr si 

comanda per un snno,dopo la durata di un anno si diventa di= 

sponibili per un altro incarico.lo per anzianità di grado,fi= 

ni to l'armo di Comili ter, ero disponibile per uno dei vertici 

che si liberavano. e si liberavano: il Comando geneI'ale dell 'Al'''' 

ma,il Capo di stato maggiore dall'Essrcito,il Cepo di statlll 

meggiore della Difeea e la direzione del Servizio per vie dellE 
nUOVd legge n.901. 

Uno di questi incarichi per forza di cose mi toccava, per 

ché e1'\o in una posizione di anzianità tale, che dovevo essere 

incluso nella rosa dei candidati. Ora, è logico chs ad un certo 

momento si domanda anche il gradimanto della pereona: ti va qu~ 

ato incarico oppure no ? Non credo che si prende uno e si dice: 

"Fai il capo di stato maggiore della difesa". Altrimenti uno ri-

sponde: "Non fa per me, non lo posso fara". lo ho espresso il gr!!; 

dimento per la dirszione del servizio, premettendo naturalmente che 

se ci fosse stato l'ordine di andare a X1IlI!_Ù fara il comandaif 

dello stato maggiore o i1comandante generale, l'avrei eseguito. Ho 

detto però che si sarebbe trattato di un ambiente completamenta 

nuovo, non essendoci mai_ etato, e non avrei saputo cosa dover 

fare, per cui non avrei reso molto. Sarebbe passato un anno prima 

di oriantarmi e, considerando che il periodO di permanenza sarebbe 

stato di dua o tre anni, il rendimento non sarebbe stato elevato. 

SALVATORE ANlXl'. A chi ha espresso quasto gradimento? 

SANTOVITO. A cossiga. 

SALVATORE ANOO'. Ha avuto modo di verificare questa situaziona solo con 

Cossiga ? 

SANTOVITO. Sì. 

657 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



658 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia MassOnica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

SALVATORE .ANDO'. Lei ci ha parlato dei buoni, anzi degli ottimi rappo:: 

ti di 'Gelli con il Vaticano e ci ha spiegato come probabilmente 

"sulla base di questi rapporti Gelli riuscisse a riscuotere una 

particolare credibilità per tutte le sl.tre attività che svol&eva. 

E' questo un particolare sul quale lei si 'è soffermato con una 

certa'sicurezza. Considerata anche questa sicurezza che lei ha~ 

nifestato, vorrei capire altre cose: oon chi in particolare in 

Vaticano aveva ques*i rapporti Gelli e quali erano le motivazioni 

reali di questi rapporti? Andavano ovviamente al di là di motiva-

zioni di esclusivo carattere religioso. Coaa ne sa di questi rappo:: 

ti? 

SAN1'OV11'O. Non molto più di quello che ho detto. Anche quanto ho detto 

mi è stato riferito nel corso di quelle. specie di accertamento che 

ho svolto su di lui, ",on è che eia venuto Gelli o qualche cardina

le in pereona a dirmelo. Nel corso di quegli accertamenti mi risu! 

tb che egli era molto ammanigliato, molto vicino al Vaticano. 

SALVA1'ORE ANOO'. Lei usa una espressione significativa: non era legato, 

era "ammanigliato". Normalmente questa espressione sottende rappo:: 

ti che hanno un certo carattere, una certa direzione di marcia. 

S.ANmVI1'O. Era un rapporto alquanto eterogeneo, tra un civile e il mo!! 

do cattolico, anzi fra un massone e il mondo cattolico ••• un mas-

eone che adesso è così in chiara lucs, ma che all'epoca lo era meno. 

SALVA1'ORE .ANDO'. Era un massone sommerso, ma non tanto, toiChè si sapeva. 

SAN1'OVI1'O. Non era una figura così chiaramente delineata, come oggi. Era 

un rapporto un po' strano, come se io fosei :I.n ottimi rapporti cono •• 

non dico niente, altrimenti vengo incriminatoJ; ••• non so, con le. Li-. 

bia, con paesi controversi insomma, con cui ci sono degli scontri di 

interese.A, di idee. Uno dice: come lIIB1 sei in buoni rapporti con qu,2, 

sti paesi? 

SALVATORE ANOO'. Lei non sa nulle. su questi rapporti, se non che esisteva-

no. Esistevano rapporti generici, in ordine ai quali lei non pub di-

re nulla a questa Comm1ssione~ 

MAURO SEPPIA. Vorrei tornare, generale, alla sua nomina a respOlUilabile dei 

i ."it_ 
servizi. Questo avvenne l 13 gemo&ic • ~"'V. 

ra? 

SANTOV11'O. Il Presidente ~l Consiglio era Andreotti. 

MAURO SEPPIA. Ci ha detto che la sua nomina avvellll8 in ___ un modo qua-

si naturale, nel senso che lei cOlIlUllllus "doveva essere destinato ad 

alcune responsabilità; lei dette una preferenza per il servizi e fu 

indicato per i servizi. Ora, il processo di formazione è alquanto 

più complesso. Il fatto che lei abbia dato la sua disponibilità è 



probabilmente lma delle condizioni necessarie, ma non sufficiente. 

Lei ebbe contatti con rappresententi di partito, con lo stesso Pre

sidente del Consiglio, oltre che con Cossiga? ~ Cossiga lei dette 

questa disponibilità, ma lei partecipb in qualche modo al processo 

che portb alla decisione sul BUO nome per quanto riguarda la deai-

gnazione a capo dei serivizi? Fu avvicinato da qualcuno? Ebbe rap-

porti? 

SANTOVITO. Ne parlai esplicitamente con il professor coffiJa, col quale 

parlavo e mi llUovevo abbastanza liberamente. l\i onorava della BUa 

buona amicizia. Ne ho parlato anche con altre persone, non di cost 

grande rilievo, ma sempre nel mondo politico. 

MAUIlD SEPPIA. Ci pub dire anche con chi, per cortesia? 

~"'" SANTOVITO. Con il senatore , per esempio. Mi conosce da vecchia da-

ta. 

MAURO SEPPIA. Siccome in quel periodo c·era lma fase politica molto parti-

colare! lei non ebbe contatti con i rappresentanti dei partiti che 

costi tuivano l'allora maggioranza o aveveno un atteggiamento di di-

sponi bili tà? 

SANTOVITO. No. 

!.!AURO SEPPIA. Quindi ne ha parlato solo co~ il senatore D~U e con il 

professor Cauiga? 

SANTOVITO. Dirti che basta. Non ne ho parlato nemmeno con il ministro Ruffi 

MAURO SEPPIA. Quindi, ebbe soltanto questi contatti? Debbo dirle che non 

mi convince molto. E' possibile che lei abbia atteso che questa co-

sa avvenisse, che nessuno l'abbia cercata, per una questione cost 

importante e delicata? 

SANTOVITO. Lei deve pensare all'antefatto: io sono stato al servizio altre 

due volte. Ci sono stato due anni e mezzo come capo dell'ufficio R, 

cioè capo dell'ufficio spionaggio in termini romantici; poi, per ci~ 

ca un anno, capo dell'ufficio D, cioè del controspionaggio, lascian-

do un buon nome. La mia &pirazione era nell' ordins natural.e delle c,2, 

se, non ero l'Koutsider. Non era insomma lo sconosciuto che veniva a 

chiedere qualcosa, facendo meravigliare tutti. Ero stato al servizio 

circa quattro anni. 

MAURO SEPPIA. Lei probabilmente in questi quattro anni ha conosciuto i re-

sponsabili del settore, i reeponsabili di questi problemi dei vari 

parti ti. Ha avuto oaccasione di incontrarli? 
\.J 
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SANTOVITO. A quel livello non si incontrano uomini politici: i contratti 

sono normalmente riservati ai capi'" servizio, allora il generale 

Viggiani, poi per un certo periodo Allavena. 

MAURO SEPPIA. C~era il ministro della difesa dell' epoca, che fece l' at-

to di proposta per la sua nomina? 

SANTOVITO. Il ministro della difesa era Ruffini. La nomina fu proposta da 

Cossiga. 

MAURO SEPPIA. Lei non ebbe contatti con il ministro della difesa? 

SANTOVITO. No, non lo conoscevo per 111. verità. 

MAURO SEPPIA. Quindi lo conobbe dopo che ella fu nominata? 

Quando diventb capo dei ssrvizi, trovb già il colonnello 

Musumeci e ne accertb esattamente quale era stata 111. carriera? 

SANTOVITO. No, onorevole Seppia, il co.J..onnello MusUlileci l'ho ricliesto io, 
V 

è venuto sotto 111. mia gestione. lo avevo in animo di creare questo 

ufficio controllo e sicurezza, che nella mia idea doveva avere un 

:ruolo tutto particolare. Avevo bisogno percib di un ufficiale tut-

to partiCOlare, che mi desse una garanzia, che mi desse prova ••• 

noto per una. efficacia e per una. preparazione anche di carattere 

giuridico. Musumeci lo conoscevo, aveva comandato il battaglione 

carri della Folgore a GOrizia, lasciando un ottimo ricordo. un ot-

timo nome, specialmente in occasione di una. certa alluvione. Allo-

ra non l'ho conosciuto personalmente. L'ho conosciuto mentre comaa 

dava la legione carabinieri di Pa.riIw.. Nel frattempo aveva comandato 

il reggimento carabinieri II. cavallo di Milano. E~un soldataccio, 

una. persona che conosceva i problemi spiccioli, i problemi veri del 

la. vita.. 

I.J.URO SEPPIA.' Quiili lo scelse lei? Nessuno le suggerì il nome? 

SN{TOVITO. lo domandai al comando generale se era possibile avere Musumeci. Loro 

mi dissero che non c'era nessuna controiddicazione. 



l~URO SEPPIA. Lei non ebbe alcuna indicazione? 

SAHTOVITO. Ho. è passato attraverso la trafila no:nnale: informazioni ••• 

1,:AURO SEPPIA. Dalle informazioni non emerse alcun legame di J,lusumeci(pn la P2 

e Gelli? 

SAHTOVITO. Ho. 

!.:.AURO SEPPIA. Una ultima domanda. Lei è pugliese, se non sbaglio. Hon ebbe mai 

SAlITOVITO. 

ocaasione, durante il periodo della sua nomina, di parlare con 

qualche deputato pugliese, qualche ex ministro, c~ ad esempio 

l'onorevole Lattanzio, della SUa nomina ai servizi? 

Latt!U1zio è stato anche ministro della d,ifesa e 1 'ho conoscluto 

quando era ministro della difesa. Può darsi che l'abbia detto, si-

currunente non 10 ricordo. Può darsi. 

EDOAlmo SPERAlIZA. Le risulta che il dottor Pazienza fosse iscritto alla P2? 

SAlI~'50VITO. Hon mi consta; non 10 ~~~ e non credo che 10 sia. 

EDOAlmO SPillIAlIZA. Lei, per la scelta del IiUllIxx dottor Pazienda quale CD llaborato-

re, sia pure esterno e saltuario, ha avuto una r~ccomandazione, una 

se@ialazion<1j da parte di Geeli? 

SAlITOVITO. No, assolutamente I l'sI' quanto so Pazienza e Gelli non si conoscevano 

o almeno Pazienza non conosce Gelli. 

EDOAIUlO SPERAIIZA. Le funzioni che sono state attribui te a Pazienza veni"lli no at

tribuite SOlitamente dai servizi ad altre persone?~ra un fatto 

usuale cercare collaboratori nell'ambito degli uomini di affari? 

SAl'l'l'OVITO. Devo rispondere che, almeno a parer )!lio, è diventata una necessi tà ~ 

la nuova legge n.B01, che impedisce di prendere contatti con i gior-

nalisti, con gli uomini politici, con i parlamentari: il campo di 

lt . t' +alro t h t t cgme ne;csone • d' ace a S~ res r~nge 'j en e c e cer amen e J"X-l!Rl' M capact l muo-

versi, capaci di fare delle analisi, capaci di dare informazioni se~ 

sate rimangono i banchieri, gli uomini d'affari, qualche professore 

universitario. 

EDOARDO SPERAliZA. Lei può escludere che durante il periodo della sua d irezio ne dei 

servizi documenti dei servizi stessi siano riniti nelle mani del si-

guor Gelli e della Loggia P2? 

SAHTOVITO. S1, lo escludo. Non solo di Gelli, ma di chiunque altro. 

~ 
EDOAliDO SPilltAllZA. Lei quindi conferma che non c'è stata alcuna fuga di documenti 

durante il suo periodo? 

SAlITOVITO. llessuna fuga di ~ documenti e direi anche nessuna r~a di notizie. 

EDOAFillO SPEfUUiZA. Lei esclude pertanto che il servizio sia stato utilizzato per 

le informazioni di natura 'Politi~economic~d~o~~\~ della P2, sia 

pure tramite quei funzionari o ufficiali che le hanno confermato di 

essere stati iniziati nella loggia P2~ 
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WITOVITO. Questi ufficiali, queste otto peroone, innanzi tutto avevano delle posiZl.2, 

ni di scarsissimo rilievo: erano delle pedine che non erano in cou 

dizione di fornire niente. Non avevano contatto con Gelli attualmeu 

te; uno di questi, con cui ho parlato, Stellini, mi ha detto: "io 

sono sulla P2, il mio nome risulta nell'elenco che il giudice ha 

mandato a Roma, quindi non ho bisogno di dire altro". Non è che lui 

sia stato presentato da Gelli, lui era già in quell'elenco di 400 

nomi che erano stati mandati dal giudice VelIa al giudice romano. 

Non avevano certamente niente da dare e nijPte di imp0..ttante da dire 

a parte questa ~tà fondamentale di cui mi hanno dato ampiamente 

prova; si tratta infatti di elementi di pI'imissimo ordinea.Cornaa. 

chia, il famoso Cornacchia, forse lo ricordate di nome, della poli-

zia giudiziaria romana, quando si trovò nel mirino delle brigate ~ 

Rosse il comandante generale dell'Arma,~rsini, mi telefonò e mi 

disse: "Peppino, bisogna salvare questo ufficiale, mandalo all'est,2 

ro; fallo sparire per un pO' altrimenti lo perdiamo, lo fanno fuo-

ri"; dissi a Cornacchia che lo volevo mandare all'estero e disse: 

"Ilo. io all' estero non vado, ho famiglia a Roma, voglio stare a 

casa, v~lio stare vicino ai miei"; con molta fatica sono riuscito 

a màndarlo a Perugia per sei mesl, poi è voluto tornare a Roma, no

nostante il rischio e iì pericolol ijn bellisimo ufficiale, lo .ono-

seete tutti. Di llonato era il migliore ufficiale di amministrazione 

dell'esercito italiano, geramente un fenomeno; fossi .. capO di • 

azienda lo prenderei immediatamente come amministratore o dirigente 

della rarte amministrativa. Pensare che abbirudo potuto fare cose 

del genere è contronatura. 

IIDOAltDO SPEHAlIZA. Comunque lei nonl ha avuto alcun indizio, neppure successiva-

mente alla conoscenza della lista della P2, quando lei ha fatto gli 

accertamenti~~~~ che potesse~ farle sorgere 

dei sospetti su alcuni di questi? 

SAII~'OVITO. Ilo, onorevole. 

DAIUOVALORI. Non ho capito bene una parte della risposta del generale Santovito. 

Cornacchia e Di Donato hanno dichiarato di appartenere alla P2? 

SAI!TOVITO. Sono compresi in quell' elenco. 

DAIUO VALOHI. 1Ia non le hanno dichiarato di appartenere alla P2? 

SAI'lTOVITO. No. 

ALBEHTO CECCHI. Lli limiterò a due brevissime notazioni, poichè alcune wmmde 

sono già state poste dai colleghi che mi hanno precedUto. 

Generale, lei ci ha parlato di cinque missioni eseguite dal 

d~or Pazienza, nel volgere di undici mesi, dal marzo del 1980 al 

febbraio del .1; gli elementi che .trano in possesso della Commis

sione fino a questo momento erano leggermente diversi, perchè si 

sarebbe trattato di un periodo appena un po' più lungo - poco più 

di un anno, tredici mesi o quattordici Besi - e si sarJpbe trattato 

di otto missioni. 

Vorrei sapere se il Generale rioorda bene questi elementi che 

ci ha fornito al fine di permetterei una migliore valutazione. 

PHESIDENTE. Dobbiamo precisare che le otto missioni significano otto viaggi. 

Il generale è stato molto preciso :quando ha parlato di Parigi, ha" 



parlato di due viaggi, che per _~ le nostre 

informazioni corrispondono a due missioni. 

UITOVITO. Desiderei pensarci bene sopra prima di modificare queste cifre. Prob~ 

bilmente Pazienza ha più tracce di me sull'argomento perchè il ri-

scontro che io potrei avere è di carattere amministrativo, che non 

ho; è quindi un ricordo di compiti più che di viaggi e di missioni, 

cioè gli posso aver affidato cinque compiti e poi lui ha fatto otto 

viaggi per farli; per esempio sicuramente in Arabia c'è andato più 

di una volta, a Parigi c'è andato due volte, e già siamo a quattro, 

in America centrale un'altra e siamo a cinque, in Algeria è andato 

due volte e siamo arri~ati a Aette. Cercherò di precisarlo meglio 

. scriverò Q. 
e ~~~~alla ~res1denza della Commissione. 

ALBERTO CECCHI. La seconda questione, signor fesidente, riguarda ancora il dot

tor Pazienza. Dalle cose emerse fino a questo momento, e anche dalle ~ 

sposte date .dal generale, risulta che il dottor Pazienza ha avuto dei 

contatti con diversi servizi di altri passi. Ora, il dottor Pazienza è 

stato a Parigi per una decina di anni, mi pare ••• 

SANTOVITO. Meno! 

ALBERTO CECCHI. Meno? Mi sembrava che avesse parlato di una decina d'anni ,lui 

stesso. In ogni caso, la tessitura di q~ti rapporti è avvenuta in 

un periodo di tempo abbastanza lungo. E' da ritenere che questi fossero 

già prestabiliti al momento in cui è entrato in contatto con il gene-

rale, con il SIShlI. Ecco, la questione che mi si propone è se il gene-

rale che allora dirigeva il SISMI abbia avuto modo di accertarsi della 

lealtà del dottor Pazienza, e se i precedenti rapporti fossero soltanto 

contatti e conoscenze e non implicassero anche qualche vincolo diverso. 

SANTOVITO. La domanda è molto penetrante. Posso dirle che, ad un certo momento, 

c'era stata voce che Pazienza fosse stato o fosse ,ancDa un agente della 

CIA. Questo mi è stato fermamente smentito dalla CIA. Questa smentita 

vale quello che vale, ma ci devo credere. 

I rapporti personali che aveva col servizio francese, invece, 

Bono ottimi. Però, lui li ha spiegati dicendo; "Sa, io ho dovuto vivere 

per anni qui a Parigi e dovevo avere dei buoni rapporti con queste aut~ 

ri tà, altrimenti la vita mi sarebbe stata molto difficile". 
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ALBERTO CECCrIT. Il dottor Pazienza era stato in Francia, prima come oceanografo 

- mi pare in rapporti con il cenotro oceanografico diretto dal dottor 

Cousteau - e, successivamente, in veste di finanZere. Aveva avuto rap-

porti internazionali come finanziere, c'era stato, cioè, un salto, an-

che tmo stacco tra le attività che aveva svolto. Il fatto che avesse 

stabilito dei rapporti così stretti con i servizi francesi dovrebbe 

essere messo in relazione a qualcosa di preciso, di specifico, perché 

ritengo che i servizi italiani, prima di servirai di una persona, pri-

ma di utilizzare una persona, naturalmente determinati accertamenti 

devono pur farli. Una cautela ~ pare che sia indispensabile. Vorrei 

sapere se sono state adottate delle cautele specifiche, se si sono 

avute delle precise indicazioni prima di utilizzare il dottor Pa5sDza. 

SANTOVITO. Sono state prese le informazioni di rito, ed informazioni anche non di 

rito, cioè quasi a titolo personale, COme ho potuto far vedere al ~re

sidente. Sono tutte informazioni altamente favorevoli. Posso dire una 

cosa che, però, non posso provare, e quindi non so se è onesto dirla. 

si parla di Cousteau, il famoso sottomarinista francese, come di agente 

del servizio francese che fa delle esplorazioni sottomarine alla ri
Sc>eCé 

cerca di petrolio. E quindi viene finanziato dallo ~ francese. 

Questo potrebbe essere un legame vago. 

ALBEllTO CECClII. Ho capito. Grazie. 

LIBEllATO RICCARDELLI. Il colonnello Musumeci, a parte iscrizioni alla massoneria 

o alla P2, è stato per lei un collaboratore efficiente, efficace, 

molto intimo. Ha avuto mai rae;1one di dubitare della lealtà dal colon-

nello Muaumeci nei suoi confronti? 

SANTOVITO. Se avessi dubitato della sua lealtà non sarebbe rimasto li. Per lo 

meno, a quel compito non avrsbbe certamente ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora, una sua risposta che ha dato prima, a questo punto, 

diventa difficilmente digeribile. Il generale Palumbo riferisce di 

aver presentato Calabrese e ~uaumeci a Gelli e di aver fissato con 

Gelli anche la data di iniziazione, fin dal 1913. D'altra parte, c'è 

agli atti tutta una deposizione molto ampia del colonnello Bozzo e di 

altri. ufficiali circa i rapporti molto intimi esistenti tra il gene-

rale Palumbo, il generale Picchiotti, lèu.sumeci stesso, Calabrese, !.it-

toni e qualche altro ufficiale dei carabinieri. Secondo elemento. 

Terzo elemento: Kusumeci dimostra di essere a conoscenza degli iscril o 

ti nell'elenco di Gell~ e di considerare quell'elenco con molta seri~ 

tà, molto prima della ~ pubblicazione. Difatti, è il generale Pa

lumbo che, per incarico i~i~i~ di ~usumeci, avvicina il pubblico 

ministero Viola per sapere qualcosa di questi elenchi e fascicoli se-

'luestre.ti, e sa anche i nomi. Ora, ri.esce molto strano che I:usumeci, 

molto prima della pubblicazione degli elenchi, e che sa nomi di per-

sone con cui poteva avere dei contatti diretti, e si preoccupa di ~u~ 

ste persone - come per esempio il ministro Sarti o altri personagci -, 

non sappia,Q oppure sapendolo, non le dica che lei risulta datti 

elenchi di Gelli. 



Non ho mai fatto richieste di questo genere, so oen1ssimo di 

non fare il magistrato e che la Commissione è politica, ma, ad un cer

to punto, e il ..b:esidente può chiarirlo, la libera audizione si può 

anche trasformare in testimonianza formale. Qui vi sono una serie di 

elementi che rendono chiaramente incredibile la sua risposta. 

SANTOVITO. La mia? 

LIBERATO RICCARDELLI. Sì. 

$1\t(fOl/rro 
~~. Non vedo perché. La mia risposta? Non vedo quali sono questi elementi •• 

LIBERATO RICCARDELLI. Gli elementi sono i seguenti: dagli atti che sono in nostro 

possesso, noi sappiamo che Musumeci era a conoscenza degli elenchi di 

Gelli molto prima della loro pùbblicizzazione - per lo meno dei pers~ 

naggi più in vista -,e si preoccupa addirittura di intervenire indire! 

tamente,attraverso il generale Palumbo, sul pubblico ministero, si 

preoccupa, cioè, degli effetti devastanti,che può avere la pubblicizz~ 

zi~ne di questi elenchi, per le istituzioni. Per :J:conciliare tutto qu!, 

sto con la sua risposta, si dovrebbe dedurre o che Musumeci ~ 

x& sapeva di tutti, ma non sapeva che era inserito negli elenchi il 

suo nome, quando - tenga presente - tutti gli elenchi erano stati c~ 

municatm anche al generale Picchiotti, intimo di Musumeci, di Palumbo 

e degli altri, oppure che sapendolo, di proposito, non lo abbia neppu

re avvertito: "Guarda che tu risulti negli elenchi di Gel11l". ~ 

Forse posso chiarire un'altra circostanza. In sede di formazione, se si 

può avere qualche dubbio, del Centro di politica internazionale di cui 

era presidente il generale Picchiotti, allo stesso furono comunicati 

tutti ~li elenchi di Gelli, se proprio si potesse avere qualche dubbio 

sul fatto che Picchiotti conoscesse tutti gli elenchi di Gelli. Ora, o 

l.lusumeci è stato sleale o aveva una ragione particolare ••• 

SAH'fOVITO. Intanto, siBJùo sicuri che sia stato L'lusumeci a richiedere l'intervento 

di Palumbo e non siR~stati invece Picchiotti o Palumbo stesso a chiedere 

l'intervento presso Gelli? 

LIBERP.TO RICCARDELU. Ho, Palumbo lo ha riferito; poi, sentito succeasivamente 

dai magistrati, in modo formale, ha detto che era stato Musumeci a ri-

chiedere il suo intervento presso il pubblico ministero. 

SANTOVITO. Questo lo dice PalumbO. 

LIBERATO RICCARDELLJ.. Qualsiasi cosa è detta da qualcuno, noi 119n sappiamo ••• 

ç> R t co. Ib-6 \'ti ~ 
-~. Le chiediamo, generale, 3& in sede di testimonianza formale - perché 

a questo punto la debbo avvisare che, rispetto alla domanda precisa che 

le ha rivolto il senatore Riccardelli, noi abbiamo la necessità di ascol 

turla come testimone - se Uusumeci, stante la responsabilità che aveva 

nel SISl.II, la mise mai al corrente dei faiti. che ci risulta conoscesse, 

• cui ha fatto cenno la richiesta del senatore Riccarielli. 
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SAlITOVITO. So che conosceva l'alumbo, so che si vedevano, probabilmente avranno 

parlato anche di questo: ma i particolari (quali nomi, quali persone 

siano state avvertite~ non li conosco. 

PRESIDENTE. E a lei L1usumeci, stante il rapporto di dipendenza che aveva ••• 

SAl'ITOVITO. No, non l'ho saputo da I.Iusumeci, l'ho saputo da altre fonti. 

l'RESIDEN1'E. Llusumeci a lei maiLParlò di questa. elenco'? 

LIBERATO RICCARDELLl. L'ha saputo prima della pubblicazione degli elenchi, allo-

ra? 

SAlITOVITO. Direi dalla pubblicazione. 

LIBERATO RICCARDELLI. eXì~. Cioè, dopo lo. pubblicazione. Prima non x*ha saputo 

che era inserito nell'elenco. 

SAlITOVITO. Prima, no. Ho qui le fotocopie della pubblicazione. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ci sono elementi sovrabbondanti, ~o non so che cosa ••• 

2BxxKi Va bene, ascoltiamo il generale Musumeci. Potrei fare qualche 

altra domanda? 

PRESIDENTE. Sì, certo. 

LIBERATO RICCARDELLl. Con l'urùca riserva, però, di non far allontanare il teste 

al termine dell'audizione. Generale Santovito. una domanda sulla sua 

nomina: al momento della sua nomina si parlò, come diretto concorrente, 

serio aspirante, anche del generale Roberto lucci. Se lo ricorda'? 

SAHTOV.LTO. Certo. 

LIBERATO RICCARDELL.L. E si ricordac~i poi lo. candidatura di Roberto lucci deca~ 

de per un attacco feroce di "01''', l'agenzia di Pecorelli, circa il cot!! 

volgimsnto del generale lucci in traffici con lo. Libia? 

SAl'lTOVITO. So di questa storia, ma non collego i due fatti, cioè lo. nomina di 

J:ucci ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. l'ecorelli era della 1'2, come lei sa. 

SAlITOVITO. So che lo. difficoltà maggiore che incontrò lucci consisteva in una 

supposta parentela che aveva, a suo tempo, sbandierata, vantàtafe che 

in quell'occasione gli nocque. Questo io so. Che c'era questa campagna ••• 

che poi è tornata altre volte su di lui: ogni volta che lucci ha mani-

festato delle aspirazioni, è emerso sempre qualcosa più o meno di que-

sto genere. 

PRESIDENTE. Cioè? 

S!\t-rfo\J(JO 
~ ~ La vendita delle armi alla Libia ••• Questa era l'accusa dominante. 

LIBERATO RICCARDELLI. Prima lei ha detto che l'ammiraglio Torrisi fu nominato 

capo di stato maggiore della difesa alla fine del 1980: si ricorda q~ 

le incarico ricoprisse prima di essere' nominato'? 

SAlITOVI~O. Era capo di stato maggiore della marina. 

LIB~O RICCARQELLI. Sì, è quasi d'obbli~ •• Lei aveva già fatto parte dei servizi 

di si cure zza? 



S_!\.l'ITOVITO. Si. 

LIBERATO nlCCARDELLl. Con De Lorenzo? 

SAH'l!OVITO. Alla fine. De Lorenzo era già stato nominato, o stava per esserlo, 

capo di stato maggiore dell'esercito e il suo posto lo prese Viggiani. 

Credo che De Lorenzo sia rimasto due mesi, lì. 

LIBERATO RICCARDELLl. Quindi, è stato ••• 

SMITOVITO. • •• nominato con De Lorenzo. 

LIBERATO RICCARDELLl. Ha conosciuto Edgardo Sogno? 

SANTOVITO. Una volta :ìexjHI.iffii .. da me a Treviso, quando io. comandavo la FOlgore,e 

mi portò il numero uno di una rivista che stava stampando, di cui non 

ricordo il nome, una bella rivista molto luminosa, patinata, che re-

cava un'introduzione scritta dal capo di stato maggiore della difesa, 

Henke, e mi chi ese l'autori zzazione a diffonderla nell' aro bi to del re-

parto. lo non gliela detti perché, dissi, questo non si poteva fare. 

Bi disse che era una rivista patriottica; io gli dissi: "Idi lasci qu~ 

sto numero, vedrò, le farò sapere", poi non lui intesi più niente, né 

lessi la rivista. 

LlBERJ.TO RICCARDELLl. Lei quale incarico ricopriva allora? 

SAlITOVITO. Ero comandante della divisione Folgore. 

LIBERATO RICCARDELLI. Credo sia regola che i collaboratori esterni del SI3MI 

(prima del SID, poi del SI5M!), vengano affidati ad un ufficiale: cioè, 

debbono avere un preciso punto di riferimento, o il capo in testa o, 

a secondo della loro specializzazione, l'uno o l'altro reparto. Ora, 

io vorrei sapre questo: pazi~~~~rRt~ contatto diretto~xxiiKiaXx~ 
/ 

con lei o con l.'lusumeci? 

SANTOVITO. Con me. 

LIBERATO nrCCARDELLI. Sembra però che i rapporti si siano sviluppati più intena~ 

mente con Uusumeci, a meno che questi non fosse il suo alter ego. 

SAl/TOVITO.· Hon era il mio alter ego. Si vedevR!fspesso percbé sta nella stanza Vi 

cina alla mia, cioè io stavo ••• c'è in mezzo' l'anticamera ••• 

RICCARDELLI. Una questione di stanze ••• 

SAl'!TOVITO. Questione di stanze. Si incontravano spesso, ma Pazienza era alle mie 

dipendenze, doveva fare rapporto a me, doveva riferire a me. Qualche 

volta, se la cosa non era importante, gli dicevo di parlarne con Llusu-

meci ma, in sostanza,' era alle mie dipendenze. 

LIBERATO R!CCARDELLI. Ha sentito mai parlare della loggia "Giustizia e libertà"? 
SA J'lTou Il"0 • 

. ~ Sì, non vorrei sbagliare, ma penso che sia la loggia di Musumeci, una 

cosa del genere, credo che sia una loggia di ~ Firenze. 

LIBERATO RICCARDELLI. Era una loggia di Roma ed era una loggia alla quale era 

stato assegnato Pazienza, affiliato all'oreccbiB?a21 gran maestro. 

Era una loggia riservata o lo è tuttora, non lo BO. Lei non ne sa me!! 

te? 

SAHTOVI~'O. No, non lo so. 
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LiBERATO RICCARDELLI. Neppure come serv:i.z:i.o? Non sapeva che Pazienza apparteness~ 

a questa loggia? 

SJJlTOVH'O. No. 

W&..J 
LiBERATO R1CCARDELLl. Ha conosciuto Giancarlo ~ Valori? 

SJlJ{TOVITO. Sì. 

LlEEnATO RICCARDELLI. Insieme a Pazienza? 

<"6,NTOVITO, No, a parte, l'ho conosciuto anni fa, 

LIBERATO RICCARDELLI. Dove? In uno dei ~egni giuridici che aveva organizzato? 

SAlITOVITO. No, non ci SODO mai andato. Non mi ricordo bene come l'ho conosciuto, 

era con il suo datore di lavoro di una volta. 

LIBERATO RICCARDELLl, Bernabe:i.? 

SAi'I'fOVITO, Bernabe:i., Adesso è molto tempo che non, •• 

LIliEll.Al'O IlICCAIUlELLI. Dov' era al moment.o? 

SAl'TOVITO. Eru con bernabei. Non so che cosa tacesse con Dernabei. 

LIIIEtUTO IlICCAll.DELLI; Era già ..t la SLE? 

SANTOVITO. No, alla SUE c'è andat.o relat.1vbWent.e da poco. 

L IDENTE. S .. rÌl stato alla 1I.Al. 

SANTOVITO. Lui ~tavu con liernabei. 

LIllEtU'tO I,ICCAll.DELLI. Pri .... st .. va· aU'ITALS'UT. 

l'lLESIDENTE. o alI .. Il.U. 

DARIO VALOnI. Alla IU.I nOn può essere .. 

LIUDUTO IlICCAll.DELLI. Le risult.ava o no che Gi .... carlo Valori e Pazienza si conoscessero? 

~TOVITO. No. 

LIlIElUTO IlICCAlUIELLI. Nou lo riaultav .. che .. pp .. rt.eneva .. Giust.izia e libertà? 

SANTOVITO. No. 



UAlLlO VJ..LOUI. 

!;ANTOVlTi!. 

ALDO bOZZI. 

SANTOVITO. 

D.u:Ll o V ALOll.I • 

SAN'fOVITO. 

DJJl.IO VALOIll. 

SANTOVI1'O. 

D':";IlO VJ..LOIlI. 

SJJ-;TOVlTO. 

DAlIlO VJ..LOIU. 

SANTOVITO. 

DAlLlU VAL01Ll. 

SANTOVITO. 

DAAIO VALOll.I. 

SANTOVITO. 

W.liIO VALOlLI. 

SAW1'OVI TO • 

DAlLlO VALORI. 

SAN'I'OVITO. 

DAUIO VALORI. 

SANTovno. 

Genera.le, le chied.o una precia&l.zione perché \1.1111. dOWUJldu. non 110. avuto una. 

rispoata. cgwIJletb.; ho avuto uno. spiegazione tecnica. IDa nOn UDa risposta. 

complet~. lo BosianzA, lei ba detto cbe FAzieozA ricevevA uo pBg~onto A 

c ... hot e UII pBgWllon1.o A pii: di listA. Ci bA dett.o Wlcbe che gli atti veogo-

DO distrutti, mA nella aUA memoria ricorderÀ più o meno la cifra. che preae 

Fnzienza compleasivwwente per i auoi la.vori. 

Guardi, il riwborso spese, questo oon lo 80, perché dipende dAi biglietti, 

ecceterA. Quiodi, questo 000 lo riesco A ricostruire. Fer qUAlltO riguardA 

il cacbet, 1I0n h .. "ul,erAto 40 miliooi e direi .. ncbe qu .. lcosa di meno. 

Ogni volt .. o in tutto? 

In tutto, in tutti dodici Ilie.l!li .. 

Lei hu wlli conosciut.o, ha mai avuto rapporti diretti Con il giornalista 

l~ecorelli? 

No. 

1.0.1. 

I.. .. i. Non lo couo~cevo ne""ono di VistA. L'ho vist.o in fot.ografia. 

li .. ratto svolgere ind"l!.ini 8ul giornalist. .. F .. corelIi? 

No. 

l;a.i, UOJlOdt,u.nte gli IittQ.ccbi che muoveva u. vu.ri aspett.i dei servizi, eçce-

tera1 

No, perch" lui è mort.o primA cbe prendessi il servizio. So cbe dell .. vi-

cenda si era molto interessato il servizio precedentemente. 

Lei ha det.to che .. l momento della Bua no~ina intervenne l'ogenzia OP. Al-

lora Pecorelli ern ancora vivo. 

Non l'bo detto io. 

Le i IL.. par l .. to di toruc" i.· 

L'onorevole b .. parl .. to dell' .. ttacco controJJrucci sull'~senziA OF. 

guindi, io quel momento era ancora vivo. Che poi ne abbia parlato l'uno o 

l'altro, wi int.eressa poco. Cow.Wlque, lei non l'ba. mai conosciuto. 

No. 

ll .. ~ai avuto r .. pporti con il giornalistA Dell'Jwicu? 

No, D0q10 CODOBCO. 

Secundo lei, non erA un frequentAtore di F .. lazzo h .. raccbini? 

lliterl"tli di no. 
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DAiUO v..u.onz. 

PRESIDENTE. 

DAiUO V.ALOltl. 

SANTOVITO. 

lWUO VALORI. 

SA1'TOVITO. 

DAiUO V.ALORI. 

SANTOVITO. 

DARIO VALORI. 

SANTOVITO. 

DARIO V..u.OIU. 

SANTOVITO. 

GIOll.GlO BONDI. 

l'llESIDENTE. 

GIOIIOIO BONDI. 

SANi'OVITO. 

PltESIDENTE. 

G·IOIi.GIO lJONDI. 

SANTOVITO. 

GIOIlGIO BOI;))I. 

SANTOVITO. 

Presidente, chiedo che questA 6ffe~AzioDe venga mesaa a verbale. 

E' tutto verbali~zato. 

Per quanto riguarda il famosissimo Pazienza. vorrei domandarle questo. in 

sostanza. il pranzo fu organi~zato da suo fratello l lei partecipò a questo 

pranzo, c'era Pazienza; in seguito Pazienza entra, dopo una ricerca d'1n-

formazioni ••• 

Sì. 

Vorrei aapere. fu auO fratello a proporglielo come collaboratore. fu lei 

a pensare a Pazienza come collaboratore o fu Pazienza ad offrirai? 

Fui io. 

Lei conOsceva già. precedentemente Pazienza? 

No. l'ho conosciuto a queUa colaz·ione. 

E subito dopo quella colazione pensò che poteva esserle utile? 

Sì. 

Siccome è stata avanzata da lei un'ipoteai. Pazienza era un frequentatore 

accanito. si vedeva molto spesso. ancbe quando non aveva UD colloquio di-

retto con lei per informazioni. eccetera, a P&la~zo Baracchini? 

Sì, veniva spesso. 

Vorrei chiedere al generale se può essere più preciso. anche se ha detto 

che ce l'avrebbe lasciato, sull'appunto che ~a detto di aver fatto sulla 

massoneria e au Gelli. 

Il r"llporto Casardi Ce lo invia. 

No •. il generale Santovito, rispondendo al collega Crlicianolli, mi a .... bra. 

ha detto di aver fatto un rapporto dove ai parlava ancha di Gelli. 

Sì. 

Su Pazienza me l'ha già dato, è già acquisito. 

Il generale ha parlato di un appunto. E' una cosa diveraa. guesto appunto 

eaiste ancora? 

Dovrebbe esserci agli atti. 

guindi non è stato distrutto. Lei non ci può dire qualche particolare di 

questo apl,unto? Cosa diceva di questo peraonaa;gio? 

guesti erano elementi per 11 ministro della difesa. perché poteaae riapon-

dere alle interrogazioni preaentate dall'onorevole Natta in Parlamento e 

in cui 8Ì faceva riferimento aU' indaa;ine precedente fatta da Casardi con-

fermandola. se non sbaglio, e dicendo che nient'altro di nuovo era venuto 

fuori, alla luce ••• 



GIOIl.GIO LONDI. 

~'rOVITO. 

GIOllGlO IlONDI. 

SANTOVITO. 

GIOII.GIO IlO!'.'llI. 

SANTOVITO. 

GIOltGIO LONDI. 

SANTOVlTO. 

GIOliGIO LONDI. 

SAN'l'OVITO. 

GlOrIO IO 1l0NDI. 

:::'>.N'l'OVITO. 

GIOItOlO bONDI. 

PRE~llJENTE. 

GIOIIGIO liOÌ\'DI. 

St.NTOVITO. 

GIOItOlO IlONDl. 

L ... lei .... pev .. cbe C"s"rdi il 4 luglio 1977, rispondendo lLl giudice VeU .. , 

.. vev .. detto che "il SlD nOD dispone di notizie p .. rticolari sull .. loggia 1'2 

d.ella. IUtLsSioneria di Palazzo Giustiniaoi" 8, poi ancora, "infine, Don ai di-

spone di notizie BuI conto di Lieio Gelli per quanto concerne la 8ua appar-

teneDza .. 11 .. loggia 1'2 oltre quanto ditfusliII1ente riportato dalI .. st8.DIP""? 

Lei conferw~v .. queste COBe dette d .. Casardi o diceva .. ltre cose? 

No, non er .. questo. Er .. un appunto piuttoBto cospicuo, un alleg .. to di aei, 

sette pagine. 

Precedentewente vi erano st .. te altre Dote dei Bervizi segreti su Gelli? 

Non iu epoca. recente, che io sa.J)pie.. 

Non iD epoc .. receDte COB .. vuoi dire? Che c'eraDo st .. te. 

Nel giro di dieci anni non c·erano ~~ate. 

1: .. lei esclude comunque ebe aiwili note aiano atate poi tr ..... eaae a Gelli? 

Lei garantisce che dur"nte il BUO periodo nOD vi è .t .. ta fuga di not'bie. 

G .. ru.ntiBce cbe anche preeedentewente non vi è .tata fugo. di notizie, e cioè 

cbe siwili note di cui lei parla aiano andate a finire tra le carte di Gel-

li? 

Durante il mio periodo? 

l~rocedeutemeJ1t.e al auo periodo. 

Direi d. no. Non lo so. 

Le ho chiesto se vi ero.no Ilote su GelI i e mi ba risposto che vi eraDo. Le 

cbiedo ora. eselude del tutto ehe queste note Biano and .. te a finire tr .. le 

• earte di Gelli? 

Non lo posso SApere. Fr6Dcwwente dico di ai, cioè non lo escludo, ma iD 

realtà noo c'ero. 

2uiudi, se le f~cesaiwo vedere delle carte di Gelli che riferiscono queste 

COlle, lei le vedrebbe per la priwa volta. 

l.i Bcuai, senatore DoRdi, non wi pare che atia taceudo clOlUaDde ••• Lei ha 

ebiest.o al generale se nel if.riodo precedente .. 11 .. aua geat.ione può, eaelu-

dere ••• il gener .. le h .. risposto ehe non può eacludere né conferware. 

Allora f .. ceio un'altra d~endal le riaulta vero, eowe ha detto il generale 

Pa1uw1l0 di eui ai è parlato in preeedenza, che GeUi .. bbia potuto convoca-

I"e a co.so. "ua due comaudanti di dividone deU'Anua dei carabinieri, per 

giunta eon breve preavviso telefonico? Le risulta che Oelli aves .. e questo 

potere? 

Non lo BO. Francamente mi sembra un pOi esagerato. 

2uindi Paluwbo ho. detto il falso. L'ha detto aotto giurawento. 
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l',<ESIDENTE. 

01011010 1l0NDI. 

OlurLOIO llO1.1)1. 

l'l!E!:;IIlENTE. 

SANTOVUO. 

01011,010 1l0J>;Dl. 

l':LESIDEN'fE. 

GIOIlLlI0 IlOlIDI. 

s.'J';TOVl'ro. 

010.1610 IlONlll, 

!.iI.NTù Vl'fO • 

4/'1)0 
~ BOZZI. 

SANTOVITO. 

BOZZI. 

SANTOVITO. 

BOZZI. 

SANTOVITO. 

BOZZI. 

SANTOVITO. 

BOZZI. 

SANTOVITO. 

BOZZI. 

SAN'i'OVITO. 

BOZZI. 

Non int.erpreti iu wodo Don corretto la risposta. Ila detto che Don lo sa e 

C!Ul gli aelaLru. esugerttto. Non hti. detto che è fb.lso. Non chiedo. opinioni DIa 

fatti, per cortesia. p~rch~ aiuwo in testimonianza. 

Cbiedo se risulti ••• 

Ila chio sto oJ.dnioni. 

••. al generule che Gelli potesoiUiI COllvocare per telefono due generali del-

lJ,Arwa .0 questi ci Uidassero. 

Le risultu, gellerale? 

Non Dd risulto.. 

Era oi servizi segreti; se Don lo .opevo. lUi,~eaident8, ~i acuai. 

Lo. riQPostn. è che non gli risulta. 

Gencrt>le, le risult .. che Gelli si ...... i st"to agente del SID? 

No. 

Lo esclude del tutto? 

Lo escludo. 

Lei,generale Santovito,ha detto di non appartenere ella maaso= 

neria.Fer avventuratnei colloqui avuti con Gelli o con altri 

esponenti della luassoneria,ha ricevuto inviti ad aderire,appun .. 

to,alla massoneria? 

Mas~oneria in genere,P2? 

11assoneria in genere,o P2.Specifichi lei. 

No,mai.Accenni di po~sibilità di aiuti,ma coa~ ••• generici,Gel= 

li mi fece capire che era posaibile avere degli aiuti,che ave= 

va molte conoscenze,che conosceva le persone giuate •• ~e io gli 

risposi che non ne avevo biaogno. 

Questo in qualità di esponente della F2? 

No,io non sapevo che lui fosse esponente dslla F2. 

Lei fu invitato ai matrimoni delle figlie di Gelli? 

NOinon aono stato invitato. 

Scusi,generale,mi resta un punto non chiarolqueati suoi incona 

tri alllExcelsior.Lsi andava all'Excelsior per fetti auoi,evi= 

dentemente,e ai incontrava con Gelli. 

Non è che mi incontravo con Gelli,lo incontravo perchè atava 

l~.Lo trovavo,ma non andavo per vedere lui,coa~ come altre vol. 

te aono sndato al Grand Hotel perchè avevo un appuntamento con 

una persona,ho incontrato un aenatore e mi aono fermato a par-

lare,anche ae.non avevo affatto un appuntamento con lui. 

Quegli incontri c~uali ebbero una quelche frequenza,o no? 

No,aaranno avvenuti un paio di volte nel giro di anni. 

Un'ultima domanda,dato qu~ate grandi amicizie ohe Gelli vanta-

va,lei,nella aua qualità di direttore del SISWI,coa~ come ave 



SANTOVITO. 

Carlo BALDI. 
lti.II:r!UX~ 

SANTJVITO. 

BSllDI. 

SAN 'rOVI 1'0. 

JWDD: BALDI. 

SANTOVITO. 

. BALDI. 

Sfrl'l'(Q'l,fo 

~ 
BALDI. 

SliNTOVITO. 

BALDI. 

va fatto nei confronti di Pazienza,non penab di aervirsene? 

No,perchè lui vantava anche molto le aue ricchazze,gli impegni 

che aveva in Argentina,le terre,quirldi appariva come un uomo 

non disponibile,troppo preso dai suoi interessi. 

Vorrei rivolgerle una domanda sul personale in servizio negli 

uffici dei servizi aegretijse non ho capito male,il colonnello 

lilusumeci avevs il compito di controllare proprio questo perso .. 

nale ••• 

Non ere l'unico compito di Musuweci,questol 

• •• ma ere uno dei euoi compiti.Nei suoi compiti non vi ere 

enche quello di controllare ee gli addetti ai servizi jrano 

iscritti ad afsociazioni,a sindacati,a parti~i pOlitici,e 

quindi anche alla massoneria in genere,o alla P2? 

Devo dire la verità,che della massoneria non se n'è mai fatta 

una questione particolare,perchè non c'è una norma-se non sba .. 

glia-che vieti un'associazione del genere.C'è la libertà di 

associazione,ed io non indago sa un dipandente del servizio 

è iscritto sl Rotary,o al gOlf,o sl circolo della caccia,o 

ad sl~ro;non indsgo in questa direzione,perchè c'è la libertà 

di associazione per proprie finalità ed esigenze .L'iscrizione 

alls msssoneris non era pertento oggetto di ricerca.Oggi,na_ 

turalmente,la questione sarebbe molto diversa. 

Perb il fenomeno della P2,era già stato sollevato da parecchio 

'tempo dalla stampa,poi è scoppiato il bubbone.Dato che di que .. 

ato fenomeno si ers già a conoscenza,e se aiemo cast impasta~ 

ti di massoneria noi profani(cost i massoni chiamano gli estra' 

nei)a maggior ragione un servizio segreto ritenga dovesse esse, 

re particolarmente a conoscenza dell'esistenza di questo feno= 

meno,e che si dovesse controllare che il personale addetto 

ad un servizio cast delioato non avesse contatti-a,peggio an-

cora,non fosse inserito- in una associazione del genere. 
c'è un 

Ho già detto che 1aX mio appunto dell'aprile del 1978-quindi 

una data non remotissima,e poi forse ce ne sarebbero stati 

anche degli altri .e non avessi incominciato ad esaere bracca= 

to ench'io della stampe e de eltri problemi-preparato per il 

lministro della difesa • 

Un'ultima domands%.In questi uffici ci sono elementi militari 

e anche peraonale civile1 

Si. 

Le risultava che civili fossero iscritti alla P2,come poi è 

risultato chiaràmente e senza dubbio dopo la pubblicazione? 

No,per la verità no.Ma nessuno, dei civili del SISMI mi risulta 

iecritto alla F2. 

A questo punto sono costretto a toccare un argomento un pochi-

no delicato.Su un settimanale è venuta fuori la notizia cha 

un civile addetto a questi aervizi da funzionario è passato 

a rendere seririzi con un aumento notevole del suo meneile. 
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Lei conferma questa notizia,o si tratta di una notizia più 

scends1istica che a1tro? 

S,'NTOVI TO. Dov:t'ei saperne qua1cosa di più, intanto in che epoca è eucces= 

so,sotto 1a mia gestione oppure no?Sono io responsabi1e di 

questo?I1 nome;chi è? 

UALDI. Si tratta di un certo Cence11i che,eecondo i1 giorna1e che ba 

pubblicato la notizia,come dipendente avrebbe percepito 800 

mila lire el mese,poi invece,diventato egente dei servizi se= 

greti,avrebbe percepito oltre due milioni sl mese. 

SAI'TOVITO. Non credo che Cencelli faccia servizio a1 SISWI,non ba mai 

fatto servizio al SI51II. 

l'RESIDEl'lTE. Non lo ba lIlai fa'l;to nel periodo in cui 1ei era responaabile, 

o può esc1uder10 anche per gli snni precedenti? 

SA1'iTOVI TO. Lui era al CESIS,per quello che ricordo io. 

l:'RJ::SIDENT.c:. Lei non è a.conoscenza, di a1tri aspatti che riguardino il 

dottor Cence11i? 

SAliTOVITO. Uo,ma è una cosa,questa,che ai può accertare facilinente,non 

BALDI. 

ci sono grossi problemi. 

~i scusi,~o ho posto uftP dOmanda ad un'altra persona vanuta 

qui,e ~ queBta ha asserito di non potermi rispondere per-

chè è stato distrutto tutto,e che quindi gli attuali arespon .. 

sabili nun senno niente pel'chè è stato distrutto tutto.ll mio 

è comunque un semplica sfogo,perchè ee qualcha giornale pubbl! 

ca notizie non vere wi sembra opportuno s~entirla,mentre se 

sono vere è bene valutaria per quello che sono. 

SANTOVITO. No, tendo ad escludere che eia amministrato dal. 515MI, ma voro 

rei avere il tempo di approfondire meglio la questione. 

PRESIDENTE. Lei eventualmente ci potrà dare una risposta per iscritto. 

Gli uffici ne prendano nota. 

DANTE CIOCE. Più che una domanda, vorrei chiedere una opinione non dell'ug, 

mo ••• 

PRESIDENTE. Le ricordo che siamo in sede di testimonianza formale, perciÒ 

escluderei le opinioni: faccia domande soltanto sui fatti. 

DANTE CIOCE. Allora, Prasidente, sono costretto a non formulare 1& richie-

sta perchè ritenevo di dover rivolgere una domanda sotto.quel profi-

lo, non cOme una domanda specifica. Non è possib11e invertira, nel. 

facendo prima, come se la mia domanda si inserissa nel fil.one prece-

dente?" 

PRESIDENTE. Passiamo all.ora al.l.a testimonianza libera. 

DANTE CIOCE. Chiedo più che altro una opinione non d~l.'uomo, ma ~ re

sponsabil.e dei servizi di sicurezza. Lei è stato cost preciso, cost 

attivo e puntusJ.e in quel. memorial.e depositato, in cui la messo "in ~ 

videnza determinati elementi di una indagine che definirei profonda 



per .giungere a d1io.ostrare che molto probabilmente i~ femoso tablUato 

non è co~spondente a quella che è la rea~ dei fatti. 

Gradirei da ~ei, ex comandante dei serivizi di sicurezza, 

conoscere qualche elemento in ordine al ritrovamento del tabulato. 

Non è necessario che io le ricordi come improvvisamente. ufficiali 

della guardia di finanza, con relativi l18enti, arrivino in una so-

cietà, tale Giole, entrino, chiedano del Gelli, che non c'è, e, c,!; 

so strano, incontrino una tale aignora Venturi, che non so quali 

funzioni o mansioni svolgesse nella Giole. Tale signora stranamente 

era in possesso delle chiavi di una cassaforte, nella quale si tro-

vavano alcuni documenti. La cosa più importante, e che a me appare 

strana, a me che sono un profano di cose segrete e di polizia, che 

una valigia contenente documenti così importanti stesse lì, in una 

stanza, a disposizione di chiunque. lo. questo punto le chiedo, coma· 

responsabile; qual è la conclusione che il servizio di sicurezza ha 

t_ratto in relazione a questa operazione, evidentemente molto strana! 

5ANTOVITO. Lei ba chiesto:il mio pensiero personale, non quello del servi-

zio. Come servizio le posso dire che Biamo rimasti e siamo tuttora 

perplessi, come tutti, perchè una spiegazi0P8 giusta di questo fat

to non c'è, se non si vuole accettare l'ipotesi di una semplice di

menticanza, che non mi sembra accettabile dati ~erso~gi coinvolti. 

E' difficilmente accettabile che @lini dimentichino delle Valige pie-

ne di documenti. Mi sembra strano. Un'altra ipotesi, che però è mal.!. 

gna, potrebbe essere che negli elenchi del tabulato dei 953 nomi in 

sostanza non ci siano i sostenitori della P2, bensì gli avversari; 

che ci siano cioè quelli che si vogliono eliminare, togliere dalla 

circolazione (non fisicamente), che si vogliono accantonare, di-

struggere, decapitare. 

PIffiSIDillITE. Ci sono persone che hanno ammesso di essere della P2: allora que-

sta ipotesi, che lei definisce maligna, come può reggere? 

f'\llTOVITO. Non sono tutti. No~ dimentichiamo l'elenco Vella di sette anni 

prima. Certo è che XKt%X i vertici militari sono tutti coinvolti, 

i vertici dei servizi tutti coinvolti, ~punte notevoli del 

pensiero, che ora approvano, non approvano quello che ••• , sono 

sparite dalla circolazione: uomini di banca, finanzieri, indu-

striali, politici, gente che è stata tranquillamente accantonata. 

E' un'ipotesi che potrebbe essere ••• 

J?RESIDElITE. Ritengo opportuno pregare il generale Santovito di ritrovarsi qui 

alle ore 15, per essere a disposizione della Commissione. 

LIBERATO RICCARDELLI. Se si deve andare oltre su quelle perplessità da me sol 

levate, non ha senso ••• 

PRESIDENTE. 10 dice dopo, onorevole Riccardelli; ora l'onorevole Speranza deve 

rivolgere una ulteriore domanda. 

EDOAItDO SPUlANZA. Generale, nel periodo in cui è stato ai servizi, ha fatto 
masso 

svolgere anchs altre indagini, coine quella che ha svolto sulla / -
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neria e sul.la P2 ~n particolare? Il suo serVizio quale genre di in-

dagini ha svolte;! in questo periodo? P'ormulo questa domanda per chia

rire la distinzione che in pratic~ si è avuta nelle iniziative e nel 

le atti~tà del suo sarvizio nei confronti dei servizi paralleli. 

SANTOVITO. Come dicevo, non ho svolto alcuna indagine che abbia avuto per 

oggetto delle organizzazioni o anche delle persone singole, senza 

essere richiesto di farlo. Non ho svolto delle indagini a tappeto, 

delle ricerche autonome. 

EDOAlUlO SPERANZA. Qual. era la ~fferenza di finalità nelle indagini effe!, 

tuate dal suo servizio rispetto a quelle degli altri servizi e ri

spetto a quelle della poliZia? 

SANTOVITO. L'altro servizio è per legge orientato nell'ambito interno e , 

si dedica alla difesa ...... "k .... dello Stato democratico, delle i-

stituzioni, delle leggi. Il mio servizio era principalmente orient~ 

to alla protezione militare dell'apparato del paese. 

EllOAlUlO SPERANZA. Le risulta che ,11 altri! serviz:ill abbi&.el' svolto un ac

certamento analogo rispetto al suo, msagari piùà approfondito, st~ 

te la competenza speXcifica? 

SANTOVITO. Sl, lo ha fatto. 

PRESIlIENTE. La seduta riprenderà. alle ore 15 e ~l generale Sentovito ri-

marrà. a nostra disposizione per il pomeriggio • . 
(La seduta. sospesa alle 14. è ripresa alle 15.20). 

PftESIDENTE. L'abbiamo convocata, generale, per le finalità della nostra Commis-

sione. La sentiremo in audizione libera segreta. Qualora ritenessimo 

necessario sentirla in sede di testimonianza formale, l'avvi,seremo. 

Tuttavia, le ricordiamo che è tenuto a dire la verità a ~esta Commi~ 

sione, e la verità gliela chiediamo non solo per il dovere verso il 

mandato che. il Parlamento ci ha dato, ma ci auguriamo, anche, in uno 

spirito di collaborazione inteso a far luce su un problema su cui t~ 

to è attenta l'opinione pubblica. 

Mol to semplicemente, le chiedo di esporci tutto quanto ìei -

può dirci in relazione alla sua appartenenza alla P2, alla sua cono-

scenza di Licio Gelli, sull'attività che Licio Gelli svolgeva, sulla 

loggia P2, sui suoi componenti, sulle attività della stessa loggia P2. 

Dopo questa introduzione di carattere generale, ci riservi~ 

mo, io ed i commissari, di rivolgerle delle domande più precise e 

epecifiche. 

1~:USUldECI. Anzitutto, signor fesidente, ringrazio lei e questa spettabile Commi!:!, 

sione che mi offrono la possibilità di chiarire, per la prima volta, 

tutto ciò che mi interessa in queeta vicenda per la quale non sono 

mai stato né chiamato, né sentito. 

Ho ricevuto l'invito a presentarmi dinanzi a queeta Commis-

sione ieri alle 10; non ero in casa, l'ho ricevuto ieri sera alle ore 

16. Un invito per telegramma ••• 



PRESIDENTE. L'abbiamo spedito una settimana fa ••• 

LlUSffi/IECI. Sì, lo so. Voglio dire che non è che mi sia potuto preparare. Ho cer-

cato di buttare giù qualche appunto perché mi ricordassi bene e pote~ 

si dire le cose con molta esattezza. 

Il 29 maggio 19~ a richiesta del direttore pro tempore 

del servizio, ho rilasciato una dichiarazione nella quale è detto che 

io non faccio assolutamente parte ... Ecco, dico COS1.: "Il sottoscri! 

to generale di brigata dei carabinieri, Pietro Musumeci, in servizio 

al SISkI, dichiara di essere assolutamente estraneo a quanto diffuso 

recentemente dalla stampa circa una presunta iscrizione dello stesso 

nella cosiddetta loggia P2". E mi rieervavo, in seguito, di tutelare 

i nuei interessi. 

Dopo di che sono stato inviato in licenza per gli opportuni 

accertamenti. Nessuna comunicazione mi .è pervenuta circa il risultato 

degli accertamenti stessi. Finché, il 13 settembre 1981, al termine 

di un lungo periodo di licenza, chiesi di conferire con il nuovo capo 

del servizio, generale Lugaresi (perChé, intanto, era cambiata la ge-

stione). Ricevuto, mi sentii dire che il compito che lui doveva assol 

vere, per mandato del Presidente del Consiglio, era quello di sgom-

brare ogni velo di dubbio e sospetto che la vicenda aveva creato. Le 

azioni, quindi, che intendeva intraprendere erano due, in alternativa: 

la restituzione dei presunti iscritti all'amministrazione di appart~ 

nenza, il congedo o l'immissione ad altra amministrazione dello Stato. 

Ovviamente, da sua espressa dichiarazione, prescindendo dal fatto che 

egli non avre~be mai provveduto ad accertare responsabilità precise, 
qualsi vogl ia 

ma era determinato ad utilizzare un ~MMMMVMM»kMIdubbio o sospetto. 

Decisione drastica, come si vede, che non consentiva discolpe, dife-

sa, possibilità di giustificazione. Lascio a voi giudicare il fatto. 

A tutt'oggi, sono trascorsi, ormai, dieci mesi, ancora l'autorità am-

ministrativa non mi ha convocato per ascoltarmi. E ciò in aperta vio-

lazione della normativa che regola la materia fra un dipendente e 

i 'amministrazione, senza voler citare la convenzione europea della 

salvaguardia dei diritti dell'uomo che, come tutti sanno, è legge del 

lo Stato. Ad un certo punto, in data 21 settembre 1981, ho rassegnato 

le dimissioni. Quindi, non sono stato cacciato via dal servizio, con-

trariamente a quanto dicono i giornali. Ho rassegnato le dimissioni 

perché una condotta di questo genere, per me non poteva essere tolle-

rata. 

Sono stato iniziato nella massoneria ufficiale di Palazzo 

Giustiniani nel 1973 d~l'avvocato Salvini. E questo l'ho già detto 

anche al giudice CUdillo, l'unico che mi ha chiamato come testimone. 

Dopo la cerimonia di iniziazione, non ho più avuto contatti né con la 

massoneria, né con Palazzo Giustiniani, né con Sal vini. Non sono stato 

chiamato da alcuno, non ho ricevuto inviti, non ho partecipato a riu-

nioni, non ho versato quote, non ho scritto lettere, non sono stato 

oggetto di raccomandazioni. né me ne sono state richieste da chicche~ 

sia, in favore di alcuno, per conto della massoneria o di sedicenti 

massoni. In verità, non conoscevo la P2 di cui oggi ampiamente si 
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• 

parla. Non vi ho mai partecipato. Ovviamente, non vi potevo essere 

iscritto, perché non avrei potuto essere stato iniziato due volte: 

il fratello si inizia una volta e ci vuole una domanda sottoscritta. 

Ove avessi conosciuto l'esistenza di una logGia P2 con fini evidenti 

contro gli interessi dello Stato, certamente - e la mia carriera nel 

l'Arma ne fa fede -, avrei informato, immediatamente, chi di dovere, 

perché mi onoro di dire che sono, innanzi tutto, un soldato rispettoso 

delle leggi dello Stato, prima che un massone, se ancora lo sono, per-

ché io notizie non ne ho avute più. Questo è quello che volevo dire. 

Per quanto riguarda, invece, quello che riporta il tabulato, 

se vuole, signor presidente, le dico le mie considerazioni. Tutto è 

tratto iaXxiBBXmBXXX da quello che ho potuto vedere dai documenti PU~ 

blicati dai giornali e non. Ritengo di sottolineare che la mia per-

sona viene citata solo per i seguenti aspetti di carattere meramente 

formale: inclusione nell'elenco, ricevute ~ quote sociali. Per quanto 

concerne la data di iniziazione risultaate dall'elenco 1° gennaio 

1977, faccio presente che di fronte all'aocertata presenza a Roma di 

Licio Gelli, io mi trovavo a jr 1_ Parma, comandavo l.a l.egione di 

Parma, al comando della legione carabinieri, e cioè in posizione tale 

da eoggiaoere ad ogni controllo e a suooessive verifiche ciroa la 

continuità della mia presenza nell.a sede di servizio. Perché, signor 

!-esidente, JI1LIDIKB un ufficiale dei carabinieri, di qualsiasi grado 

- a meno che non sia un generale di divisione che comunica per tele-

fono al comando generale -, deve comunicare l'allllntanamento dalla 

propria giurisdizione al comandante della stazione, al. comandante della 

compagnia, al comandante di gruppo, al. comandante dell.a legione .... 



Naturalmente, in via gerarchica questo lo fanno i superiori da cui di 

pendono. lo avrei dovuto farlo alla brigata di Bologna, quindi dovre~ 

be risultare. Pertanto, è da escludere la mia iniziazione sotto quella 

data, da ritenersi falsamente apposta; ma, anche a voler andare oltre 

a favore dell'accusa, considerando la citata data puramente indicativa, 

si ___ può PW' sempre controllare con gli stessi criteri se mai vi 

sia stata una simultanea presenza in Roma da parte mia e aìxiiit. Gell~ 
Altro elemento di discordanza emsrge chiaramente in ordine 

al presunto pagamento delle quote sociali., Infatti, mentre nell'elenco 

si evidenzia che io avrei corrisposto la quota sociale per gli anni 

1977-78 nella misura complessiva di lire centomila, nella documenta-

zione di supporto a questo elenco esistono due ricevute: una à%xp.x 

di lire centomila, rilasciata in data 24 settembre 1977, con la caua~ 

le: quota sociale 1977-78, l'altr~i lire cinquantamila, rilasciata 

nel 1978, con la causale: quota soéiale 1978. Quindi, io avrei pagato 

due volte. A parte la discordanza dei perìdi in cui 'sono state attri 

buite le presunte quote sociali, vi è la duplice evidenza che si tra! 

ta di matrici compilate dallo stess9 Gelli, evidentenente, senza alcun 

riferimento mio personale. Inoltre, la stessa ricevuta presenta mar-

catamente il carattere ,del falso perché alla data del 24 ottobre 1977 

il Gelli - cO,me da risultanze acquisite - alloggiava, unitamente alla 

propria consorte, presso l'hotel Excelsior di Roma, mentre il sotto-

scritto era vincolato alla s'ede di Panna, perché io ancora stavo a 

Parma, signor ~residente, quindi si può verificare se io il 24 mi tr~ 

vassi qui. A conforto di un'evidente manipolazione degli elenchi e 

della documentazione di supporto, vi èsnche da sottolineare che in 

uno degli elenchi steesi il dichiarante è indicato come alle dipen-

denze di impiego del EBmPX comando ge_erale dei carabinieri, cosa a~ 

solut~nente falsac~'~~~tabile, in aperta contraddizione con la sp~ 

cifica indicazione de~ numero telefonico di Rmma, riportato in altra 

parte e corrispondente all'utenza civile del capo ufficio controllo e 

sicurezza. E la presunta, approfondita conoscenza del Gelli nei con-

fronti dei propri affiliati,con particolare riguardo a quelli di 

maggior rilievo;' 60me, era cosi preciso, cost pignolo, annotava tu! 

to ~~àava un numero del 3I5Ml e mi definiva in forza al comando gen~ 

rale dove io non sono mai etato, signor~esidente? Per la verità, 

io sono stato al comando generale dopo aver comandato la scuola di 

Velletri da tenente colonnello, promosso colonnello nel 1971, tre 
tutti 

mesi a disposizione il primo ufficiale, perché/gli altri andavano a 

disposizione delle brigate; io, per la prima volta sono andato a di 

sposizione del comando generale,'mi aveva chiamato il generale Fer-

rara: sono rimasto tre mesi li, in attesa di un ulteriore incarico 

che mi fu affidato, poi, a Milano nel 1971. 

Vi è infine da aggiungere che l'eseme dell'elenco comporta 

ulterior~ elementi di falsità .iJ in particolare I a fronte di un ri-
N I -

goroso ordine progressivo della prima colonna - fascicoli dal n.OO01 

al n. 0962 - vi è il 10giCO'incasjlllamento dei dati riferiti alle 
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succitate.colonne come, ad esempio, l'attribuzions di un numero di 

tessera più basso a persone elencate in ordins di tempo successivo 

(numero d'ordine'005, tessera n. 1B66, numero d'ordine 0011, tessera 

n. 1770). Non esiste collegamento unico tra numero di tessera e nume-

ro di fascicolo e data di inizio del tesseramento; mentrs la data ini 

ziale di tesseramento risals al ~ l0 gennaio 1977, alcuni nomiDtivi 

risultano 'senza codice e senza data di tesseramento, nonché deceduti 

in data anteriore (10 gennaio 1977), come ad esempio De Michelis Pao
. e 
lo~/Rezzi Giulio. 

"Alla stregua di quanto precede _ questa è la memoria che. 

avevo preparato per la g commissione amministrativa e la leggp con 

molto piacere perché non l'ho mai po~uta leggere - è evidenteC~ il 

mio nolae sia stato usato per montare una più ampia macchinazione ten-
e lo Stato 

dente a coinvolgere massivamente le istituzioni/per finalità che mi 

auguro possano essere chiarite eia in sede giudiziaria, sia soprat-

tutto da parte di questa Commissione parlamentare d'inchiesta. Resta 

però l'esigenza immediata di ve dermi ristorato dal danno morale e ma-

teriale sofferto e a ciò può provvedere l'amministrazione, decretando 

come destituita di fondamento l'infamante accusa che formalmente si 

evidenzia da documenti cosi contrastantifche intacca.. un'intera vita 

spesa al servizio del paese in vari' e impegnativi incarichi". 

Signor ~esid~nte, io non voglio fare l'apologia del gene

rale !.Iusumeci, ma certamente molti di. coloro che si trovano in que-

st 'aula (io non conosco i commissari, o li ho conosciuti occasional-

mente e quindi non me li ricordo) certamenti;conoscono ID co~~?ij~ib . .-
dante la tenenza di Borgp San Lorenzo, quando il clima era veramente 

difficile per tutti. Un tenentino buttato li: sanno tutti, damocratl 

ci, socialisti, comunisti, come si è comportato il tenente dei car~ 

bini eri Pietro Iilusumeci;, lo ricordano ancora oggi. E, signor jresi

dente, mi permetto di ricordare - v1Jto che lei me lo consente, tanto 

poi mi farete molte domande - che un giorno ( comandavo il battaglione 

di Gorizia, era passato molto tempo dalla tenenza di Borgp » San Lore~ 

. zo}- C~1n i miei uomini eravamo andati a Milano per una BIT.ssa mani

festazione (era arrivato il Jresidente/s~r~tit~i c'era bisogno di un 

nutri to servi zio di ordine) i mentre /ilfilavano i labari, ad un certo 

punto sfilò quello di Borgo San Lorenzo (amministrazione comunista): 

colui che portav~l labaro lo lasciò ad un altro compagno perché 

mi aveva visto e venne a /ilalutarmi, mi videro e .~ero a /ilalutarmi, 

perché un tenAe ,cosi, giusto non era mai stato trovato. Debbo dire 

questo perché so che poi mi farete molte domande 

dirlo JI!II più. E potrei =_ anche di altri. 

e quindi non potrò 

Credetemi, quando 

parlo di impegni del mio servizio, io cerco di essere aperto e' sin-

cero e, per quanto è nelle mie possibilità, di fare luce assoluta, 

per quello che mi risulta. 

pare, signor Presidente, che lej6i abbia chiesto di 

conosciuto Gelli occasionalmente, come ho avuto già 

modo di riferire al giudice 'Cudillo. J.lalgrado ogni sforzo fatto per 

l1i 

Gelli. lo m 

risalire a tale conoscenza, non mi è stato possibile individuarne 

le circostanze di tempo e di luogo avvenne. E' certo che 



nessun rapporto ho mai avuto con detta persona, che .restò per me una 

conoscenza occasionale; per me era una persona qualunqV~ se mi 

avesse mandato gli auguri per Natale o per Pasqua, il mio segretario 

gli avrebbe risposto, sempre che ci fosse stato l'indirizzo. Oerta-

mente, se trame e Gelli fossero intercorsi rapporti,lo avrei allora 

ricordato bene; a l'assoluta mancanza diquesto particolare mi im-

pedisce di richirunare alla Inia memoria questi avvenimenti. Credo 

quindi di aver risposto anche su Gelli: se c'èfualche altra cosa, 

posso continuare. 

PRESIDENTE. Ra mai sentito parlare della Loggia 1'2 nell'ambito della massoneria" 

o nell'ambito della sua attività per gli ambienti con i quali lei 

entrava in contattto? 

•. 1US U.JECI • Ho. Ho detto prima che sono stato ini:ziato da Salvini a plÙlZZO Giusti-$ 

niani nel 1973, non ricordo se nel febbraio o nel marzo. Da allora 

io non ho più avuto notizie, non ho pagato nessuna quota, non ho' 

avuto corrispondenza, non ho partecipato a riunioni. Le dirò che ero 

convinto di non eflBre stato accettato; liDuI~ùJIj;JIIllIlnIIX mi dissi 

che, evidentemente, non ero gradito e quindi non mi preoccupai più 

fino al giorno ir .. cui questo falDoso tabulato fu pubblicato dai giorna-

li .• 

Lei comunque ha uft'enn .. to di aver pugato In quota di illizi .. zione. !lUIl-UUO 

è stùto iniziato? 

1.Usm:ECI. Nel 1973. Sì, è vero, l .. prima l'ho pagata; la quota del '73 alI" Ill"ssone-

ria l 'ho pagata. 

1'1LESIDENTE. Non ha IDai sentito parlare dell" 1'2 prima che fossero stati trovati i do-

c~enti nella villa di Gelli? 

WSUI.;ECI. Da questa attività sono proprio completamente fuori. 

Hl.ESIIlENTE. !lu"li erano i suoi rapporti con il generale l'aluwbo? 

l.U ::)Ul.~C l • Il generale l'alumbo cOlllundava la prima divisione e io cOlllundavo il reggi-

mento. l r .. pporti erano di colluborazione operativa, cioè a direi il reg-

gimento carabinieri ••• 

?~t;lb61"\-re 
Q:_";~ l'urlo non tùuto dei rapporti di servizio quanto dei rapporti personali. 

1.U!>U.EC 1. Buoni. L'ho conosciuto Lene 8. Lilo.no, una persona. squisita.; poi era il mio 

superiore, 'luiudi nor/ci sono dubbi. la h .. presentato lui. 

htESIDENTE. Lei non sApev" che il generale Paluwho era dellA 1'2? 

1.USUl..ECl. No, !eSident". 

1'ILESll.iEN'fE. Non è a cono~cenZA dei rappor~i frA il generAle PalUlllbo e Gelli? 
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l.USUlJ::CI. 

1'1I.ESIDEN'rE. 

~.USUI.;ECI • 

PlI.ESIDENTE. 

l.USUU:CI. 

pU.eSIDENTE. 

l'iI.ESIDENTE. 

1.USUl.ECI. 

paESIIlENTE. 

LUSU1XCI. 

plI.ESIDENTE. 

PlI.ESIDENT E. 

L.USIJI,;ECI. 

o 
No, signor .E.0sidente. llisogn .. che dica q .... lche cosa, che chi .. risca bene, 

un po' di più i concetti. Ilo avuto rapporti con il generale Pal .... oo a 1:il_ 

no. Prima lo conoscevo perché era un generale dei carabinieri. Non sono 

st .. to mai alle sue dipendenze, ne .... eno a 1:ilano, però lo conoscevo. A l:ila-

no c'era una vicinanza più stretta, si capisce, perché il mio reggimento 

operava per la p .. rte operativa alle dipendenze della prima divisione. Per 

quwnto rigu .. rd .. invece l .. disciplin .. , il governo del person .. le, l'amwini-

strazione, tutto il resto, ero indipendente, dipendevo da Roma. 

Torniemo 0.11 .. su .. inizi .. zione alla massoneria. Lei ha detto che è avvenuta 

.. Palazzo Giustiniani. 

Sì, mi ci ha portato il generale Pal .... bo. 

Lei è stato iniziato all'orecchio del Gran ~aestro o a quale loggia speci-

fiCa? 

Sono stato iniziato da Salvini. Ricordo lo. scena di quel momento. Era un 

tavolo come questo qui (il generale indica il banco alla sua Sinistra) e 

io ero seduto là (il generale illdica il b .... co alla sua destra}J vi erano 

il gran maestro ed altre due persone di cui nOD~icordo il nome (uno dove-

va essere Rosset){i, non mi ricordo bene), comunque c'era il gran maestro 

Salvini. Quindi, sono st .. to inizi .. to a quest .. loggia, mi sonO st .. te fat-

te ... 

A quale loggi .. ? 

Dov'ara Salvini. Non lo so. 

No, deve essere molto più preciso, perché Salvini è stato gran maestro di 

Pala2zo Giustiniani ••• 

Sì. 

• •• ma, ·come lei saprà, al gran maestro potevano essere iniziati all'orec-

chio e lei può essere stato benissimo iniziato alla 1'2 ••• 

Scusi, signorJt:esidente, 8e questo è avvenuto nel 1913, a mia insaputa. 

llo inteso iscrivermi alla massoneria perché ritenevo questa organizz .. zio-

ne ••• 

La a quule loggia? 

Non Dle l'buono detto. 

Abhia pazienza. QuBndo lei aderisce alla massoneria, ali. cbe aderisce ad una 

loggia che comporta da parte di cbi vi adel"iac.e una frequentazione, rappor-

ti, eccetera. Dunque, lei fu iniziato a Palazzo Giustiniani dal gran ma~ 

stro Salvini ••• 

Sì, non da Bolo però. 



PiI.ESlDENTE. ••• o anche dal generale Palumbo. questo l'ha conferwato quando gliel'ho 

chiesto. Allora, in quella occasione, deve aver a~putQ a qu~le loggia ve-

niva. iniziato. 

GUardi,~reaidente, le dico le cose come stAnno. Non c'è possibilità di 

errore su quello che dico io. Il generale Palumbo mi iniziò alla massone-

rie - lo dissi anche el presidente Cudillo e quindi l'ho detto io che il 

generale l'elumbo sai ho. iniziato - e c'ereno il gran maestro Sul vini e el-

tri due ••• 

llEllNAlUlO D'AllliZZO. L'ha giò. dett.o tre volte • 

l:U::''Ulo.ECI. ••• me d'interessarwi delle loggio ••• guardi, mi hanno doto dei documenti 

ullora: una tesserina che era piccola cosi e un documento che doveva esse-

re la ricevuta dei soldi che ho versato. 

PRe::'/Dçl,rré-
~ Avrò. letto questi docwlIenti, iDJllagino. 

PlI.ESIDENTE. 

Veda, SignOr~esidente, dal '73 non ne ho saputo più niente. Quindi, per 

me è acomparso questo particolare. 

Abbia pazienza, generale. Non è concepibile per nessuno persona e tento 

meno per un ufficiale dei carabinieri, che obbia dei documenti di apparto-

nenza alla mnsdoneriA, non ricord~re che Cosa precisavano quei documenti, 

cioè la loggia di appartenenza. 

LEH.NAlUlO D'AlTh"lZO. Ci sono scritte poche parole sulla tessera. 

1.U::''U1:ECI. 

PlI.ESIDENTE. 

1.USU1:ECI. 

PlI.ESlDENTE. 

1.USUl.ECI. 

pllESlDENTE. 

.DA P-I O 
!lÌ. A1 VALOIU. 

PRESIDE1"TE. 

~.USUl;ECI • 

PRESIDENTE. 

l~U SUl.EC l • 

No ••• 

Risponda a mela quale loggia fu iniziato? 

Chiesi anche al generale Palumho perché non mi ricordavo e mi disse: guur-

da, siamo andati a Palazzo Giustiniani dal maestro Salvini. 

).a in questi documenti cosa c'era acritt01 A quale loggia fu iniziato? Nel-

la tessera c'è lo. loggia. 

Non c'era scritto. 

Non è possibile. 

Era una tesserina piccolina così • 

C'era scritto in tutte le tessere. 

Guardi, g,enerale, onuui a.bbiamo una. cultura mtLsaonica. 

l;i pare che c'ero scrittOI Centro .storico. 

Centro studi di storia contemporanea. Era questa la dizione? 

Sì. Era una tesserina piccolina. lIi pare I Centro ••• (ColllJllenti) Tutto quel-

lo che devo dire, lo dico con molta chiarezza. 
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l' .. ESIDEN'fE. 

IùUt:iUll1ECI. 

luUSUl;.Ji;CI. 

F fillSIDl!:NT E. 

L.USu...J,;CI. 

kusm .. ECI. 

l'RESIDENTE. 

bJ,;SIDJillTi!!. 

1,USU .. :ECI. 

L.U::;U~.ECI • 

11usm .• ECI. 

kUSUkECI. 

Per cortesia, lasciate che risponda con precisione. Allora in quea~o ~e.ae-

rino che coa~ clera scritto? 

Dalla ricerca ~norme che ho fatto nella mia m~oria mi pare 

di ricordare che fosse un tesserino piccolo cost ••• 

A me interessa quello che c'era sori tto, non la dimansiona. 

hli pare che ci foase scritto:"Centro storic<l di studi",o qual .. 

cosa del genere. 

Centro studi di storia contelliporanea? 

• •• qualcosa del genara,comunque si trattava di atoria. 

Quando lei sa di essere inizisto alla masf;oneria,le danno que: 

st~ tessera,allora lei non pub non aver legato la sua inizia= 

zione a questo documento! 

No, olloI'evole fesi dente • 

Secondo lei queato documento era un documento casuale?Lei non 

lo l~ legato alla sua iniziazione alla massoneria? 

lo l,o chiarito prima bhe dopo il.1273 non ho saputo propriO 

più nient~,non ho avuto più notizie,quindi per me ,ers un fat-

to orulai dill,enticato nel tempo. 

h'.a scusi ,lei riceve questo documento, che è un tesserino di 

al'psrtenenza; lei, utficiale dei carabinieri, non ai domanda co-

sa significa una tessera dalla quale lei risulta ar'parlenente •• 

Alla ma~sonerial 

• • • quindi ha riconosciuto ••• 

Cel:·to, gli avevo dato i soldi, per la tessera, quindi mi sentivo 

di essere massone. 

Quindi lei sa di aderire alla massoneria di l'alazzo GiustiniaD 

ni ••• 

Alla maasoneria ufficislel 

Certo,e dopo riceve queato documento? 

Subito me l'hanno datol 



Perfetto,quindi lei sa che quel documento è il documento che 

testifica la sua appartenenza alla massoneria? 

lo.USUl"ECI. Certo. 

}!tJ::SIDEN1'E. A uns loggia Illassonica che si chiama "Centro studi storia con", 

temporanea ll • 

Esatto.Guardi se io devo dire che a me hanno detto"questa è 

la loggia P2",no,l'unica cosa che posso dire è di aver letto, 

e r;,i pare che ci fosse scritto"Centro studi",o qualcosa del 

genere. 

l' HESIDEN'r E. Non si è informato t~osa ciò significasse e che obblighi comporo 

tava, chi eI'a il gran Diaestro? 

1.USUì,:ECI. No,me li ha detti il gran Dlaestro Salvini gli obblighi che 

comportava .11.1 ha pa-rlato di fraternità, di amore della patria, 

di aiutare i l:rol'ri fratelli, parlava di assistenza, di quello 

che io pensavo fosse giusto fare nei riguardi del prossimo. 

Plu;SIm:NTE. Ii,a lei 1, stato iniziato dal gran maestro di Palazzo Giuetinia", 

ni? 

kU SUL'.J::CI. Certo. 

P 1ill31 DEN T:B. 1,a lei sapeva che poi, al di là di questa iniziazione c'era 

l'appartenenza ad una loggia specifica,quindi quando lei ha 

avuto quel teeeerino ha capito cha quella ara la sua loggia; 

mi pare che lo abbia confarmato. 

1!USUliiECI. E che coea ei diceve nel 1973,mi ecuei?Come facevo,nel 1973, 

a richialllare la wia attenzione di ufficiale dei carabinieri 

per dire a Dle stesso di stara attento?Nel 1973 tutto ciò ere 

t'uori dalla Dlente uUlana. 

r llliSIDENTE. Però lei' sapeva che il venerabile Diaestro di quella loggia 

era Lucio Gelli? 

1,USUìoECI. No, perchè la tessera era fi=a te da chi Dii he iniziato, da 

Salvini. 
PR ESIDEIi1"e 

,.~ In quella tessera,nel 1973,c'era aolo la firma di Salvini? 

l'RESIDENTE. 

r-I V ~ U 1"\ é:C.1 
~ 

PID:3IDEN'1'E. 

l.,U3U1~J!;CI • 

Gual'di che noi abbianlo tesaere ••• 

1,e le faccia vedere,può darsi cha mi ricord,tl 

No,no,stiamo dOll,andando a lei,alla aua memorie,e le ricordo 

che in questo momento lei è sentito in qualità di teste,in 

sede di testimonianza formale e non più di audizione libera, 

per cui debbo amDlonirla a rispondere la verità a queata Com= 

missione. 

penaa,onorevole~esidente,che io non dica la verità? 
co 

Quello che in questo momento pensano il j:;eSidente e la Com= 

wissione mi permetto di dirle che non la riguardajnoi abbiamo 

una conoscenza della realtà massonica e le atiaDlo ponendo do .. 

mande preciae alle quali vogliamo risposte preciae. 

Ed io spero di esaere preciso a di illuminare, io le dico cosa 

è successo a me j io ero convinto. nel ,1973,k- essere II1fIsaone, 

anzi le dirò cha dopo un anno(perchè pagai un anno)mi attende= 

vo la lettera par pagare il aecondo anno. 
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1'ItESIDENTE. 

L'.USUL1l!:CI. 

l' RE~IDli:N'l'l!:. 

l'RESIDENTE. 

l'RESIDENTE. 

l'Itl>SIDEN'l'E. 

L,USU;. .li:CI • 

PlillSIDEhTE. 

kUSUL.ECI. 

ctl1e sto,4,-
lo le ho .. X~ ~ svendo svuto una tessera che specificava 

la sua a~partenenza ad una deteru.inata 10ggia,le1 non si è 

domandato qual era 11 venerabile meestro cui doveva fsr capo. 

No,perchè a me è stato presentato soltsnto Salvini,wi dovevano 

presentare quslcun altro. 

Lei sapeva che Salvini era il gran maeatro di ~alazzo Giustia» 

n1an1._ ,e per quanto lei possa non essersi fatto un' erudizione, 

nel Dlomanto in cui aderiva alla Dlllasoneria dovava sapere- e 

sembrerebbe strano che lei non se ne foase inforulato-che la 

IIlassoneria era organizzata in logge riconosciute dal gran mae .. 

stro di Palazzo Giustiniani,ognuna,però,con il auo venerabile 

maestro. 

l'erò allora Il,i ai doveva presentare il venerabile maeatro I 

lo domando come mai lei non chieae qual era 11 auo venerabile 

maeatro,cioè il venerabile maeatro della sua 10Jgia,dal momen= 

to che lei fu iniziato ed ebbe la te~era di appartenenza ad 

una loggia. 

Ma io mi trovavo di fronta al gran maastro,e tutte queste do= 

mande non me le sono poete.A me interessava entrare nell~ mBS-

soneria;mi hanno presentato e mi -sono presentato,nel 1973 non 

avevo alcun dU~io,mentre nel 1974,quando avrei dovuto pagare 

l'altra rata,non ~ viato più nessuno.Se mi avessero preaenta~ 

il gran maestro della 1068ia lo avrei conosciuto,ora io ho 

chiesto anche al generale Paltumbo,queste cose non sono avvenu' 
\..J 

te,per me le cose stanno-costo 

Abbia pazienza, lei dice di aver aderito alla massoneria perohè 

ne ccndivideva gli ideali di amor patrio,di lraternità,eccete: 

ra,eccetera,ma questi ideali lei avrebbe dovuto informarai in 

quali atti si vivevano,in quali fatti venivano assunti.Lei 

viene iniziato,poi non le interessa più niente ••• 

No,no,io sono tornato nalla uds seda,a Milano. 

Lei torna nella sua seda senza domandare s chi le potevs ri-

spondere:"Allora io a chi faccio capo,chi tiene i rapporti 

con me?".No,niente,fs l'iniziazione e poi ••• 

l'oi sono -tornsto s lI:ilsno. 

Ed è tornsto a ~ilano senzs sapere nè chi era il suo venerabi .. 

le Dlaestro cui doveva a:far capo, nè quali obblighi comportflva 

la sua adesiona alla massoneria. 

No,perchè mi avevano ammesso,e mi sembrava che questo bastasse. 



BERNARDO D'AREZZO. Non è questa 1'organizzazione. Deve stare attento a que-

ste domande I 

MUSUMECI. Su ta1e questione rispondo sempre a11a stessa maniera. perchè i 

fatti si sono sv01ti in que1 modo. 

PRESIDENTE. Genera1e Musumeci, debbo dir1e che queste sue risposte non s~ 

no affatto credibili perchè nessuno dei massoni che abbiamo sentito 

ba dato risposte analoghe a11e sus. Non è peneabile che lei, aderea 

do a11a massoneria, avesse una ignor~a tota1e di ,tutto quanto 

attiene a11a vita di una loggia ~sonica e ai doveri che attengono 

ad uno che viene iniziato a11a massoneria. Non è ilDlllEÌ.ginabi1e che 

1ei, che è abituato tra l'al.tro coma militare a vivere in una orga.-

nizzazione, m1 momento in cui aderisce ad una ~rganizzazione come 

1a massoneria. non si curi di sapzere i doveri di appartenenza, e i 
\,..; 

rapporti con i1 venerabi1e maestro, eccetera. Uno aderisce e poi 

non pu/:l dire: non mi occupo più di niBnte. V·· .... • le uno aderisce 

a1 Club a1pino ital.iano, a1meno si info:nna su chi è il responsabile, 

su quante gite o quante riunioni a11'anno ci sono. La maesoneria è 

qual.cosa di mo1to più pregnante che non il C1ubdpinol 

MUSUMECI. Qu.esto è vero, si pu/) dire che ÌCIJtIIlIIE sarebbe vero se avessi 

continuato, se avessi avuto un rapporto. Lei deve credere, io dopo 
tornato 

essere rtT!cJrtJr a Milano, non ho avuto rapporti con nessuno. Come è 

possibi1e tutto questo? 

PRESIDENTE. Qu.esto non spl.ega coma 1ei abbia alerito al.1a maesoneria. 

MUSUMECI. Qu.esto me 10 sono domandato pure iol 

PRESIDENTE. E qua1e risposta si è dato, una risposta che sia convincente, 

viif che quelle che sta dando alla Commissione non lo sono affatto? 

MUSUMECI.L'ho detto, signor Presidente. Vu01 dire che non sono stato ac-

cettato. 

DAIlIO VALORI. C'era il gran maestro I Cosa ci viene a raccontare? Lei è 

stato iniziato da1 gran maestrol 

MUSUMECI. Ma non ho pagato più I 

DANTE CIOCE. Ha detto i1 signorsi a1 general.el 

PRESIDENTE. Lei ba avuto una tessera di appartenenza; pOichè le banno da

to questa tessera non pu/:l dire a11a Commissione che pensava di non 

essere nemmeno stato accettato. 

MusUMECI. Torno a dire quanto ho ~to prima: io non ho avuto a1cuna atti

vità nell'organizzazione della massoneria. 

PRESIDENTE. Lei risponda al.le domande che le abbiamo rivolto: sull'atti-

vità le faremo delle domande dopo. Siamo ancora a chiederle ~ 
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la conoscenza cha 1ei aveva 'de1la 10ggia di appartenenza e dei dove-

ri che questo 1e comportava ne1 momento in cui ,è sta~o iniziato. Si,! 

1110 ancora al.1a prima domanda, in relazione al.la qual.e, general.e, 1a 

ammonisco per la saeconda v01ta. 
V 

JIlUSllbIECI. ti dica cosa debbo direI 

PRESIDENTE. Lei deve darci risposte che Biano razionaJ.mente acc~tabili. 

JIlUSUMECI. lo mi sono presentato al.la 10ggia per 1'illiziazione. Mi hanno 

fatto sedere, c'era davanti a me il gran Il maestro, insieme con II:! 

tre due pereone che non conoscevo. Per 1a verità, non conoscevo nem 

meno i1 maestro Sal.vini. ti hanno detto: questo è i1 gran maestro 

de11a massoneria. 

PRESIDENTE. Chi glie1'ha detto? 

MUSUMECI.I1 genaal.e Pal.Ulllbo, quando è venuto di U. lo sono antrato,' mi 

ha fatto un 1ungo discoreo, che' prima ho rif~rito, e sono stato i-

niziato. C'era un II1Ode110 compUato di domanda con 1a mia fil'llla, dg, 

po di che, finita 1'illiziazione, sono Uscito (non ho detto Usignoreì M 

questa è 1a verità, questo è quanto ricordo benissimo) da que1la 

stanza dove si era svolta l'iniziazione. A quel punto mi hanno fat-

to pagare la retta m:muel.e, mi hanno dato un 11brifino bianco (que

sta è la veritaà, così stanno le cose) e dopo esserci sal.utati e 
'-' 

congratUKlati. io me ne sono andato. Non ho fatto ••• questa domanda --- ' 

a qual.e loggia appartenevo non l'ho posta, nè me 10 ha ~piegato il, 

5al.vini. Ho pagato la retta. Ho cereato molto quella ricevuta, pu-

troppo non,l'ho trovata' Sono passati tanti anni s non ho pagato. 

non ho saputo più niente, Se non fosse vanuto fuori il tabulato. per 

me era una cosa dimenticata nel tempo. AdesBO, riportarmi nuovBlllen

te a quel giorno per la ricerca '4: quello che mi hanno detto il gran 

maeetro o il general.e Pal.Ulllbo. è veramente difficile. quando io ero 

convinto che questo mio atto evidentemente non aveva trovato nella 

,maasoneria un accoglimento ufficial.e, quando mi ritenevo proprio tug, 

ri, senza con questo dire niente contro la maasoneria. a cui vo~o 

partecipare. La verità). questa. 

Lei mi dice di ricordare ancora, Cosa posso ricordare an-

cora? L'ho detto anche al. giudice Cudillo. signor Presidente, ma 

spontaneBlllente. perchè i fatti che mi capitano 11 dico spontane~ 

te. Perchè dovrei aver timore? Quali. reati ho cOlDlllesso? Nel 1973 ~ 

cosa si parlava? 

PRESIDENTE. Questa tessera l6i l'ha letta? ~esta tessera che le hanno da-

to, lei l'ha presa, l'ha tenuta con sè? 

MUSllbIECI. Sì, l'ho presa. l'ho vista. C'era scritto sopra: ~tro studi 

storici. Era una tesserina colorata, mi pare bianca, rossa e verde. 

Non mi ricordo: comunque era colorata. Piccola così. L'ho presa. 

l'ho messa in tasca e ce ne siamo andati. 



PRESIDENTE. In quel momento. avendo avuto la tessera. lei sapeva che cib 

era la contrOprova della sua accettazione nella massoneria. 

MUSUMECI. Sapevo che amai ero stato iniziato. tanto è vero che ho paga-

to. 

PRESIDENTE. Allora perchè prima ci ha detto che. non avendo' più avuto no-

tizie. peneava di non eesere stato accettato nella massoneria? 

WlSUMECI. Ho detto che nel 1974 avrei dovuto pagare l.a retta dell'anno 

successivo: non ho ri.cevuto più niente. mai. nemmeno una"ìettera. 

Era mia convinzione che evidentemente non fossi stato accolto. per . (-
chè forse c'era una scelta, non lo so ••• comunque. non ho saputo 

più niente. 

"'0 

PRESIDENTE. Lei aveva la tessera di membro dell.a massoneria. L'aveva con 

sè! 

IIlUSUMECI. La tessera del 1973? 

PRESIDENTE. Dopo che è avvenuta l.'iniziazione. lei è diventato massone: 

la tessera era la riprova che lei apparteneva ad una loggia masso-

nica. Queeto lo aveva recepito con chiarezza? 

MUSUMECI. Certamente. avendomi iniziato. ero massone. Non c'è dubbio. 

PRESIDENTE. E quella era la tessera di appartenenza ai una loggia! 

MUSUMECI •••• alla massoneria. 

PRESIDENTE. Per quanto lei fosse ignorante di cose massoni che • mi sambra 

strano che un ufflliale dei carabinieri entri nella massoneria sen 

za sapere cosa fa. cosa è, oome funziona. come è organizzata. Mi 

sembra molto strano. da parte sua. visto si è dato molti elogi ••• 

lei si è molto elogiato la all.'inizio. 

MUSUlilECI. Chiedo scusa se l'ho fatto. 

PRESIDENTE. Dia 1& dimostrazione che li meritava! 

MUSUMECI. Faccio una precisazione: se ci trasportiamo oggi al 1973. cer

tamente avrei fatto mente locale a tutti questi particol.ari che mi 

vengono oggi rappresentati; nel. 1973 tutte queste vicende. tutte 

queste preoccupazioni. tutto quel.l.o che viene detto sulla stampa 

non esisteva. 

PBESIDENTE. Generale 14uaumeci. non è credibil.e. Continuo a citare il Cl.ub 

alpino ital.1ano.'perchè oome donna non posso citare l.a loggia mass~ 

nica. E' l.'un:Lco Cl.ub a cui ho partecipato fin da ragazza. Pur essen 

do ••• 
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Pur essendo chiaro che àosa è il 6lub Alpino Italiano, nel momento 

in cui mi ~ is~tta ne qposcevo alcune regole fondamentali: come 

si accede ai rifugi, che diritti si hanno, quali doveri si hanno, 

eccetera, come bisogna far rispettare la natura. Cioé, conoscevo quel-

le cose essenziali che attengono anche all'appartenenza al 6lub meno 

ideOlogico, meno significativo. 

l'1lJ~iJ M EC.I 
~"~. Certo. 

PRESIDENTE. E non m~ica che lei •••• 

. 4USUJECI. '!.la io non le hc\detto prima, §ignor Presidente, che il Gran maestro 

mi ha parlato della fraternità, dell'amorI di patria, de~l'ass~enza 

XBZBx verso i propri fratelli? Tutte queste cose il Gran maestro 

me le ha dette, lo so, lo ripeto, adesso,x Certo, quato lo sapevo. 

Per me •••• ~sono delle c~e incredibili ••• 

PRESIDENTE. Eppure lei è intervenuto presso Palumbo dopo che si è fatta una per

quisizione in casa di Gelli. Vuol dire alla Commissione le ragioni 
, 

di questo~tervento presso il generale Palumbo?Dopo la perquisizione 

negli uff,tci di GJLli, lei intervenne presso il generale Palumbo: 

,vuol"dire a questa Commissione quale fu la ragione del suo intervento? 

UUSU.IECI. lnteressai il glfllerale Palumbo perché egli conosceva bene il giudice 

Viola; e allora volevo sapere, dal momento che mi interessavo del con-

trollo e della sicurezza del servizio, se tra gli elenchi ci potesse 

essere qualcuno degli appartenenti al servizio stesso. E siccome io 

azza non potevo andare di certo, direttamente, ho detto: ·Veda di 

sapere, lei che lo conosce bene, se c'è qualche liemento che interessi 

non solamente la nostra organizzazione, eventualmente se ciln~ono 

altre me lo dica". Questo aea compito mio. 

PRESIDENTE. Lla àl.lora lei già sapeva qualcosa su questa loggia P2, ~ Gelli, se 

sip preoccupò. sabito di tutelare eventuali appartenenti ai servizi 

seereti che risultassero iscritti alla P2. 

iJUSWECI, 1.!1 scusi, signor Presidente: la nostra organizzazione è un ente che 

dà informazioni e quindi, per dare ed e)b)rare informazioni, bisogna 
. si 

che ne prenda; certo, se/arriva dopo nell'informaZione, non è un ser-

vizio di t informazione. A mio avviso, ho fatto bene ad interessarmi 

per sapere anzitempo come stessero le cose. Per me era una cosa ••• 

PRESIDENTE. Certo, ma allora vuol dire che lei sapeva della P2 e sapeva anche che 

quel centro di studi storici, di cui lei aveva la tessera in tasca, 

era ••• 

L1USSU1fECI. Ho, non ce l'avevo iIlJi tasua ••• 

PRESIDENTE. è stato per un periOdo la denominazione della copertura della 

Loggia P2. 

UUSUUECI. Ua lei non mi ha chiesto perché mi fossi rivolto al geIlil'ale Palumbo, 

per sapere ••• ? 

PRESIDEl~E. Si, esatto, esatto. 



iJUSUi.IEC.I. • E perché, non si BKpB~ conosceva già la questione del seque

stro alla vp. di Gelli? 

PRESIDEliTE. Le chiedo se lei, conoscendo appunto - come doveva coposcere - che 

.JUSUlJECI • 

cos'era 
~~ la P2, non sapesse che questo 'Uen1li:l di st udi SDrici" 

V 
rappresentava la denominazione della P2, data come copertura alla 

Loggia per un certo periodo. Lei come ••• 

La mia informazione era solo per sapere ••• Ho mandato II generale 

PalUUl~ ••• 

:'lESIDElITE. Generale !4usUUleci le eto facendo una domanda e lei continua a riapon

dere equivocamentel Credo che il mio ital~ sia chiaro. Le ho 
-.:,.. 

chiesto se quando lei ha mandato il ge~e Palumbo ad informarsi 

circa gli eventi della P2, dato che sulla Loggia P2 _- lei conferma 

aveva già avuto informazioni (e non poteva non averle) ,fra queste 

informazioni non avesse anche quella riguardante ~~opertura che 

per/~rto periodo la Loggia P2 .~ ai detts denominandosi ·Centro 

di studi storici". 

~USUCEBI. No, assolutamente non ho pensato a questo. 

l'RESIDEUTE. Le1 non ha pensato ••• ? 

iJUSUWECI. No, no, no • 

.l!RESIDEliTE. Pur avendo la tessera d1 appartenenza al. "Centro di atudi storici "? 

.JUSl.LlECI. Del 1973,~ea1dente! 

PRESIDKlITE. Abb1a pazieIBl, ~mi~~~i: ... al un'associazione con qu:ta 

denominazione ( non importa che BllllO lei abbia de1lD) ....... non 

s'è mai domandato: ma, allora, di che cosa facevo parte, che fine 

ha fatto, dal momento che c'è questo collegamento P2-Centro di studi 

storici? Lei non si è mai chiBto dove fosse andato a finire con la 

sua iniziazione? 

:dUSUSiJECI • Che cosa c'entra la quest10ne del mio intereasamento nei riguardi 

del generale Palumbo per sapere dal giudice Viola ••• con la questione 

che nel 1973 io ••• 

PRESIDEl:ITE. Generale Uusumeci, io non posso pensaBe che lei non capiaca la doman-

JJUSWECI. 

da che le ho rivolto per la quarta voltai E questa è l'ultima volta 

che gliela pongo per avere una risposta. Questa è l'ultima volta che 

gliela rivolgo, ma voglio una rispostal 

Per quanto r1guarda la mia iscrizione alla P2 credo di aver detto 

ampiamente come sono 8ndatJll~ cose; lei deve credermi, perché le cose 

sono andate in quella maniera. Sono andate i~quella maniera: sarà sta-

ta superficialità, ma io dico di no perché in quel momento non si 

parlava assolutamente né di SC~ali, né di preoccupazioni da parte 

di chicchessia circa questa Loggia P2. Quindi, quando sono stato ini-

ziato non sapevo, non potevo nemmeno fare attenzionea a determinate 

cose. Il tempo trascorse e io non seppi più nulla; quindi, può darsi 
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che sia un massonfL irf'onno; ma non l 'ho mai saputo, 

de~ ~alvini perchgbon l'ho mai incontrato. Quindi, 

n.5 me lo ho. 

sigllllll' ~esidente , 
io nOl ncgo di aver detto che hc .avuto una tessera e che ho pagato una 

retta nel 1973. lo non lo nego, l'ho detto io ~la prima 

parte. 

PRESIDElITE, Lo. domanda non riguarda la retta, 

t.lUS\1JECI, Quiùdi, il fatto di considerarmi une massone, adesso ••• posso dire l 

può darsi che mi consideri in sonno ••• Ua nel 1974, nel 1975, nel 

~s,,~eatQ 1976, ~ eccetera~ MB empo e non avendo avuto contatti - perché 

mi si deve dire.x~HXlEKKax se ho avuto dei contatti, ~ualcuno m~o 

deve dire - ... 
DARIO VU.oRI, Lia ce lo di;vtdire: lei! 

::.IUSU.illCI. 

zione esuttu, netta, ineqi1ivocabile, di non essere §tato accettato 

nell'organizzazione. ~uindi, per me era fuori dalla mente. Ecco per

ché, signor ~esidente, non è che io non voglia risponders alla sua 

doraanda o non l'abbia capi tal io ~e sto spiega.ndo come 99''lO andati 

i fatti, 

?lillSIDEliTEI. Genrale Llu~eci, la prego di uscire un momento dall'aw.a, 

(Il fsnsrale J.1usumeci è accompagnato fuori dall'aw.a). 

PIlE S.l. DEIlT E , Vorrei avarlzare formalmente lo. proposta di assumere lo. misura dell' ar

resto provvisorio ~ei confronti del ge~ale Uuaumeci (mi aura di cui 

stabiliremo lo. durata), al fine di otte~e dellarispoate perché, 
~ 

chìramente, mi pare che quanto/ha detto aia incredibile. E ciò sw.la 

base dell'articolo 359, concernente testimoni renitenti, falsi o 

retic~ti. 

LIBEP;,TO lllCCADELLl, Lo. prima parte riguacda l'arresto disciplinare che non com-

porta necessariamente il processo penale e credo che sia di competen

za delJ[:esidente, anche se possiamo mettere agli atti una ~tra 

rich~ta e quindi potremmo anche risentire il generalè Uusumeci fra 

venti,uattr'ore, perché il nostro interesse ••• 



perché è nostro interesse non arrestarlo, Dia cercare di tuldu.re aVlLUti. A 

nor&a dell'articolo 359 del codice di procedura penale, fuccio richiesta 

che ne disponga. l'u.rrasto provvisorio e che sia risentito eutro le 24 ore, 

e cioè domani ruattin~. Vediuwo un pOi le esigenze di tutti. 

PlUlSIDEN'l'E. L larresto provvisorio comporta che puasiwuo tenerlo qui due ore, se deci-

diwuo di ri.lientirlo fra due ore, altriruenti Vb. ti. caso. aua e deve riwH.llere 

Il. di~poaizione ••• 

LIIJUI.ATO ltlCCAH.llELLI. A C" ... su .. no. L ' .. rre.to può .,nd .. re fino .. lle 24 ore. 

DM'I'E CIOCE. Dove lo bi tiene? 

LIlJElUTIl rnCC.AllDELLI. L'urre.to si esellue Con ordine .. 11 .. polid .. giudhil!.ri .. o guo.rdi .. di 

finanza o pubblica sicurezza. o cu.ru.Liuieril essendo nei limiti delle 24 

~re, lo si può tenere in custodia. per 24 ore aia presso un comando di po-

lizia siu presso le c~rceri giudiziarie. 

Pll..'.NCO CALJJ..Ah1)lUll. Pino u.d UII wassimo lii 24 ore. 

PiJ,E,l..;IDENTE. SnreLLe l'utilizzo ~~a8iwo di qU~6to strumento. 

LIlJ~tATu RICC~UlELLI. Dopo, però, si può sempre tr~.form .. re in o.rresto giudiziario ••• 

P,U:SIDEH'fE. Pensnvo Dd un arresto provvisorio per uno spazio minore. 

LIlJEfU'l'O RICC.AIlDELLI. 1:0. non h .. nessun effetto. 

E'Al. IMO CnUCI.ANELLI. Pens,"vo I111eh' io o. quello che ilfeSide"te atavl> diceudo per o.rrivIlre 

però 0.1 tipo di aLocco che proponeva Ricco.rdelli, e cioè Llocca.re il teste 

per tre ore dicendogli che in queate 'tre ore di arresto provvisorio deve 

riflettere sulle COSe che gli .. bbiamo chiestoj se dopo le tre ore ci ripe-

terà lu stessa solfa, alloro. fo.reIDo tutto quello che diceva Uiccardelli. 

LILllilJ-TO llICC.lJlDELLI. Se si fissa il termi"" di tre ore, non ai può portar lo poi a 24 orej 

con l'u.rresto giurisdizionale ai dovrà. mandarlo illllUediu.tumente al pretore 

con il rischio che 1'p,utorit.1l giudiziaria. non convalidi l'a.rrest.o e quindi 

si risolvo. tutto in un fumo di tre ore. Per lo. serietà di questo. Cowmitisio-

ne, direi di sfrutto.re tutte le 24 ore in wodo dI> costituire un deterrente 

"nche per gli .. Itri. 

DARIO VALOlll. El il primo atto che fo..cciuwo, per cui SODO sufficienti tre ore. 
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hEllKA1WO Il'AiLEZZO. Come ha detto il collega Viliori. siccowe è l .. ppillla volta che applichie.wo 

l'lU:;:>!DENTE. 

DAltlO VALOlll. 

PilESIDENTE. 

DAiUO VALORI. 

uno. Il.iÌsuro. di questo genere, forse non è sbagliato se o.ncoTa WUL volta, in-

cBlze.ndo il teste. possie.wo fargli capire che sicure.wente Ilrriveremo a 

quella decisione. Allora se ne assumerÀ lui 111 respons .. bilità dopo che l'&-

vreu.o pre .. vvertito per la millesima volta. 

Vorrei fare oro. un'altra considerazione; mi .~bra di capire dagli at-

ti. che abbi ... ,o letto un po' frettolose.wente. che il generale CusODleci era 

all'orecchio del gran m .. estro. per cui wi pllre (vogliO esporre un mio dub-

biO) che non doveaae essere per forz .. di cose indicato ad un .. loggi ... per-

cllé, per inCArichi particolari do. svolgere, sembrAvC&. ohe dovesse soltanto 

essere iniziato. 

No, lui h .. avuto la tessera del Centro studi. 

CI~ uno. menz~~ evidente, perché que~t~ è lo. tessera che lui ba avuto 

- si tratta di fargliela riconoscere - oppure ha l'altra sull .. quale, pe-

rò, non c'è scritt.o niente: può essere benissimo elle aia all'orecchio, ma 

non c tè scritto niente. )'~i SODO fatto purtare di nuovO il volume: qui le 

tes.ere con doppia firma hOlU.O l'intestazione al Grande Architetto dell'V-

l1iverso e sono firmate dal gran ~aestrol da un .. p .... te. e dal maestro di 

loggia, dall'altra. Or ... lui nega di sapere qual è l .. loggia e diCe cbe 

aveva soltant9 una tesser&.: Centro studi di storia contemporanea. Allora 

vuoi dire che h .. Ilpp .... tenuto direttamente alla F2. 

Certo. 'Questa è la contestazione. 

Quindi, IB su .. dep~sizione è un wum .. sso di wenzogne. Vi prego di guardare 

quèste fotografie. Comunque, ~eSidente. l .. mi .. opinione personale è che 

sareùbero sufficienti le tre ore. come prima misura; non .. bbiamo mai preso 

Ull8. misuro. di 24 ore. 



l'ltE::;lDENTE. Siccon:e questo provvedimento costituisce più un deterrente politico e psi-

cologico, IJorché cbiarl;l.&lcnte di quoato si dà. notizia in quanto dohbia.mo 

reiIltrodurre il teste, fur venire il colonnello dei ctLra1inieri che lo 

prende, lo porta. in una stanza. e lì lo tiene, credo che questo all'esterno 

sio. già. sufficiente data che un dOlUani 110 tremo trovare i di fronte Q. fatti 

più gro.vi Iler cui dovremo esercita.re il wa.ssimo di questo potere che ci 

viene concesso dalI", le{;!ge. Perta.nto, ritengo che possiQJDO far entrare il 

genera.le, cowunicargli llarresto provvisorio, far venire il colonnello dei 

curubinieri - crcQo che tre ore siano sufficienti -, dopodiché lo richio.-

~iwwo per riprendere l'iuterrogntorio e fare il confronto con il generale 

SUlitovito. 

D.:..iLl o V ALOILl • Credo che 

\ 

possi~o stlbilire l'urresto di tre ore, però, SignOra~esiden-
te, la pregherei di vedere - l~scio a lei 16 decisione - se non aia il ca-

so di riunire la COWDiissione un·oru. o ruezz'oro. prima, in wa.niera che ella 

d irettWliente possa porre le don.ande per la seconda parte dell'audizione e 

noi possio.1no aCWl.lbiarci un winwo di idee BuI tipo di dowande da fare. 

PnESIDEl~TE. D'u.ccordo. Fotrell1o fare questo non appeno. avremo mandato il teste a wedit.tL-

re. 

EOOJJ.WO SFEiUUlZA. ll.itengo che la. Cowwissione debba essere molto rigoroso. nel procedere ",1-

l'accertbWento della verità secondo le finalità per le quali è stata coati-

tuita, ma doLLiwwo rispettare le regole del garantiswo giuridico che la Co-

stituzione assicura. Allora mi viene un dubbio, che è questol qui non ab-

bitUllo inte~rogato il teste su fatti che riguardano altre persone, ll1a su un 

fatto che riguarda l. aua persona, au un fatto che ai può qualificare come 

ipotesi di reato, cioè come associazione per delinquereI l'appartenenza 801-

la loggia P2 intesa. come associazione p~r delinquere. i!i domando I noi poa-

siamo considerare teatipone il gener~le ~uaumeci su fatti che rigu~rdano l~ 

sua persona e che possono integrare UD reato? E' una domc:wda che volevo por-

re ai colleghi delle ComwisaioDe. 
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LILEHJ,:ru lllCCAlLDELLl. Deaidero rilipondere iuuo.nzitut.to al dubbio che Bi è post.o l'onorevole 

PRESIDENTE. 

SIJeranza senza negare che se lo pongono in tanti ed è effettivo. Penso pe-

rò che nel nostro Co.so il dubbio non è che non aio. fondato in diritto, ov-

vero ci ai possa liberlire flicil.,ente in diritto; mi sembro. che effettivo.-

lucnte aiu il fattu, perché lu, puro. e sel11plice adesione od un'associazione, 

sia pure segreta, da. parte dei dipendenti è dul tef:jto unico cbiuru.wente 

Si1.uziOIltA.t", con .su.nzioni puru.wente amwinistrative (ci sono -la. destituzione, 

la. sospensione e un pfl.l"ere del Consiglio di Stato molto articolato), lUen-

tre iu alcun modo si può far coincidere UDa imputa.zione o un 'accusa. di as-

sociazione per delinquere per il semplice fatto di essere iscritto alla P2. 

Per avere unlas~ociRzione ti delinquere è necessario che ai aia associati 

e ai sia creata uu ·or"c.nizzta.zione con diatinzioll.e di compiti, 80pro.ttutto 

per una l:iorie di reuti progrWUlll.o.ti fin dal momento delltt. coatituzione· 

Piuttoeto,eiccome quando ai annuncia ad un teete reticente una 

mieura-aie pure ridotta, come· quelle di tre ore-bieogna offrir- . 

gli • gli elementi per i quali la mieura atesss viene adotts-

ta,io mi permetterei disggiungere einteticamente qualche al-

tro elemento che mi eembra abbastanza eignificativo.La deposi_ 

zione del generale Palumbo,per esempio,si badi bene che finiace 

con una ammonizione da parte de~gietrati perchè egli aeeolua 

taulente non\roole aCCusare eoprattutto i Buoi collllll11i toni, eppu" 

re il generale Palumbo stesao dice:uHo parlato z .... ÌPM~ 

di recente di Gelli e della P2 oon Musumeci che è un altro afa 

filiato alla P2",s aggiungel U Mi pregb di raggiungerlo a Roma. 

Era preoccupato che venissero divulgati i nominativi,sarebbe 

succeeso un finimonto".La deposizione del gsnerals Pslumbo è 

praticamente confermeta dal generale Picchiotti,e poi c'è ~ 

le depoaizione del colonnello Eozzo ohe ei riferisce a tut= 

to un gruppo di potere di cui Musumeoi è parte integrante,e 

~usumeci peeea della Legione di Milano a segretario reeponea-

bile del 313M1 nel mOmento in oui Pelumbo diventa vicecomandens 

te generale dell'Arma. 

Sono a conoacenza di tutto oib;lei dice ohe è ~ne farI. pre_ 

Bente al teete? 

Liberato RICCARDELLI.:U.è bene ·dirgli:'~i dieponiemo il euo erreeto perchè 

lei è ementito da Palumbo,da Bozzo e da Picchiotti N• 



Danta CIOCE. 

PRESIDENTE. 

CIOCE. 

PRESIDENTE. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

PRESIDENTE. 

Questi elementi che il senatore Riccardelli propone ohe siano 

sottoposti al taste in statc di srresto,non potrebbero essere 

sottoposti prima,minsccisndo il teste che nel caso in cui non 

doveaae dire la verità ai potrebbe anche pro~dere ••• 

Senatore Cioce,è quello che io ho fatto in via indiretta,per-

chè volevo cha l'ammiasione venisse da lui. 

L'impressione più soonfortante ohe io ho ricevuto in questa 

vicenda è il sapere ohe i servizi di s10urezza del nostro pae. 

ee sono stati effidat1 fino a 1eri a 1nd1vidui come 11 gene-

rale Musumec1. 

Non s1 preoocup1,sono più sbili di quanto non vogliano far 

apparire. 

Abb1amo deoiso,sllora,di contestargli le tast1mD-

nisnze che Bono avverse slls sus versione.Se non vi sono obie-

zioni,può rimsnere oos.t stsbilito. 
V 

(Così rimsne stabilito). 

(Il generale Musumeci viane fstto rientrsre in aula). 

Genel'.ile Musumeci, devo comunicarle che quanto lei ha ripetu-

tamente affermato in queeta Commissione viane smentito da de. 

posizioni che questa stessa Comm1ssione conosce,depos1zioni 

rese dsl generale Palumbo e dal colonnello Bozzo.Pertanto,di 

fronte alla sua retioenza,questa Commiss10ne spplios l'artico-

lo 359 del codice di procedura penale,e le dichiara l'arresto 

prOvvisoriO per tre ore. 

Chiedo scusa se non posso dir nulla contro ••• 

No,no,la rise.tiamo dopo le tre ore,ienerale M~sumeci. 

La prego,colonnsllo,di· procedere ~ll'arrasto provvi-

sor10 del generale Llueumeci •. 

(Il generale Musumec1 esce dell'sula accompagnsto dal colon-

nello dei carab1nieri). 

credofia opportuno,visto che ancora no,ci chiamano per votare, 

utilizzare questo tempo per precieare le domande che porremo al 

generala Musumeci allojcadere della tra 0le di arreeto prov

visorio.Questo lavoro,che deve easere svolto pr1ma di reinter= 

rogsre il teste,o lo svolg1smo qui tutti insieme,oppure so-

spendismo ls aeduts e le domsnda la ricav1amo con i noatri 

collaboratori in baae s1 document1 ohe aono in noatro posses-

so.Poichè mi psre che i colleghi propendano per la seconda so-

luzione,sospendiamo la aeduta per ritrovsrci qui alle 18,45 
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PRESIDENTE. 

e reinterrogare i1 genera1e a11e 19,3U. 

Se non vi sono obiezion1,pub rimanere cosi stabili-

to. 

(Cosi rimane stabilito). 

Rièordo ai colleghi che 10 stamani svevl pregato 

il generale Santo vito di rimanere a nostra disposizione perchè 

vi sono,per chi ha letto tvtti i documenti,dells dichisrazioni 

contraddittorie tra il gensrale SantoTito e il generale Muau
potrebbe 

mec1.0ra,poichè egli non ~ in alcun modo mettersi in con-

tstto con Uusumeci,possiamo consentirgli 41 allontanarsi pur-

chè ritorni alle 20,in modo da concludere queata parte dei DO

stri 1avori entro 1a gionrta di oggi. 

(La seduta,sospesa alle ... 16.40. è ripresa alle· 

18,45). 

Vorrei, come eravamo rimasti d'accordo,mettervi a conoscenza del

le domande che a~amo preparato al fine di avere dells risposte 

precise dal generale Musumeci. Queste domande ls ho ricavate se

guendo le dichiarazioni rilasciate .Lu magistrati & generale 

Palumbo, dal colonnello Bozzo, dal generale Lugaresi, cioè tutte 

testimonianze già raccolte, già depositate, che ci permettono 

di avere un margine certo sul quals procedere nell'interrogatorio 

del generale Musumeci. 

Vi db lettura delle domande. Dobbiamo tornare, innanzitul 

to, alla iniziazione avvenuta a Palazzo Giustiniani presso il Gran 

Maestro Salvini, iniziazione alla massoneria. C'è la consegna del 

la tessera del Centro Studi di Storia Contamporanea e gUene fa-

remo riconoacere la copia. Gli chiederemo ae ha mai aaputo se qu~ 

sto Centro corriapondeva alla P2. Quando sia divenuto consapevole 

della sua apparte+za alla P2. Quale spiegazione si è data in ri

ferimento a questa tessera e con chi sapeva di poterai mettere in 

contatto per esercitare quella sOlidatietà, quella fratellanza cui 

era tenuto come Massone. Se conoso-eva quale fosse il Venerabile 
,.,. 
Maestro della loggia di appartenenza. Quanti incontri ha avuto con , 
Gelli e in qual~ circostanz~ C'è poi ,una lunga deposizione del Il;! 

nerale Palumbo, che era superiore del generale Musumecil questa 



deposizione PalUlllbo l'ha fatta allI!- _gLstratura e _ racconta. 

c,.he MusUllleci gli ha telefonato per chi.edergli di venire ~ ~ 

"""" ma, di informarlo della )lerquisizione 4iIIO. cas~ Gelli, ~ preo& 
I 

cupato che i nominatio'.ltdx degli Bl'partenenti alla P2 vengano 

dati alla st_pa. Sempre IfI.\sUllleci chiede a Palumbo di inter-

venire presso il giudice Viola di Milano per sapere se i magL-

strati intendano divulgare i nomi. Su richiesta di Musumeci, 

PalUlllbo si interessa presso Viola se esista anche Vn fascicolo· 

intestato a Sarti, Musumeci informa PalUlllbo del passo di Colom

bo e Tu~ne presso Porlani sul materiale sequestrato. PalUlllbo 

dichi'8.ra ancora di essere a conoscenza che MusUllleci ~affiUato 

alla loggia P2 e che l'ha presentato lui stesso a Galli. Poi vi 

è tutto il tema della lotta tra il (trIlppo PalUlllbo e Palombi, 

con deposizioni che attengono ad una presenza ~ non giustitifi-

cata e prolungata di MuSUllleci nell'ufficio di Palumbo. PalUlllbo 

!!Ii vede con Gell; ed è quindi ~ff1Cile pensare che di questi 

frequenti contatti di PalUlllbo con Gelli Musumeci non sia a co

noscenza.'C'è una,dichiarazione del colonnello Nicalb Bozzo, 

che afferma che il maresciallo Mechelli Romano, segretario pa!: 

ticolare del generale, PalUlllbo, pub testimoniare di questi stre! 

ti rapporti tra Gelli e Palumbo e PalUlllbo e Musumec1. Ancora. 

chiedere a MusUllleci se è a conoscenza dei rapporti di PalUlllbo 

con il Movimento Sociale 110 ali ano- Destra Nazionale. Lugaresi. 

neDa deposizione fatta a noi ha affermato che Musumeci era ne! 

laP2.~ 

Ancore. Lugaresi ci he. detto che JIIlusumeci 'e Pazienza, appena J4usumecie si 

è dimss~o, sono diventati rispettivamente Presidente e Direttore della 

Eski~, una società. che è addetta àlla sorveglianza e al.la protezione 

del Banco J./IIbrosiano che sarebbe stata costi tui ta ne-ll'ottobre del 19fn. 

Abbi2l1O sentito poi dEil genere.1e Santovito. che lui avrebbe fatto le con-

segqe e. ,lIiusumeci, non riuscando e. metterai in contatto con il suo succes-

sore. Questi sarebbero gli elementi su cui condurre ~uesta seconde. parte 

dell'interro,~torio. cio~ do~de che sono collegate a deposizioni già. 

rese Eilla magistrature. e che siamo· qu~i in grado di porre con precisio

ne e di esigere risposte che non siano eVEl.sive e reticenti come quelle che 

ci sono st~te date oggi. Chiedo ai colleghi se hanno ulteriori domunde da 

indicarmi d~ porre Eil teste, sal.vo che le vo,;liano porre loro, o se h=o 

osservazioni da fare. 

LlBEP~TO RICCJJIDELLI. Biso~erebbe anche chiedere su proposta di chi è stato de

stinato al S~I. 

PflESIDEHTE. Va bene. 

ALE2RTO CECCHI. Signor, Presidente , come procedi~? 

PRESIDmlTE. Lo senti~ investe di testimonianza form&1e, auS"r-~doci che non sia 

ancora cos1 reticente. 
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ALBERTO CECCHI. In caso diverso? 

PRESIDENTE. Quando ~bbiamo finito l'interrogatorio lo facciamo allontanare e ci 

consultiamo, stando ~tti molto attenti alle risposte che da perchè nel 

caso le risposte devono essere portate come elementi di prova, di appog-

gio ad un eventuale arresto. Se non vi sono altre osservazioni possiamo 
generalel 

introdurre il gWyPyugXYA Musumeci. 

(Il ~ener-dle Musumeci viene introdotto nell'aula). 

PRESIDENTE. Generale 1!usumeci, siamo ancora in seduta segreta e noi la risentio.mo 

in sede di testimonianza formale. La prego di rispondere con estrema pre-

cisione alle domwnde che le f~remo senza le reticenze che ci hanno co-

stretto. a prendere nei suoi confronti il provvedimento di arre·sto prov-

visorio. Ricominciamo dalla sua iniziazione alla massoneria che è avvenu-

ta nel 1973 a Palazzo Giustiniani, alla presenza del Gran Maestro Salvini. 

Noi le chiediamo chi altro era presente oltre al generale Palumbo e al 

Gran Maestro Sal vini. 

k~S~~CI. iutre due persone. l'ho detto anche prima. 

PRESIDEnTE. Di cui lei non ricorda i. nomi. 

1IDSULlECI. No, assolutamente. 

PI\e.~\~~T6 
r" .~. Che lei non ha più visto. 

110SlJLJECI. Non ho più visto. Mi pare che ci doveva essere un certo Rosset)C;i, il 

geneFdle, ma non lo posso dire con certezza. 

PRESIDEnTE. Dopo questa iniziazione le fu data una tessera. 

lIJ.1JSUl.IECI. Ho pagato prima il canone, la quota. 

PRESIDENTE. Che era ~i 25.000 Lire? 



lliUSUJ.IECI. Credo di si. 

PHESIDEllTE. Cos'i. lei ha detto prima. 

lillSUMECI. Credo di si, non posso precisarlo. 

PRESIDEIITE. Le mostro la fotocopia di una tessera e le chiedo se la tessera. che 

le è stata consebnata era come questa. Naturalmente manca il colore. 

(Viene mostrata al generale Musumeci una fotocopia). 

!;ruSut:ECI. E' doppia questa? Questa è uno. fotocopia che fa vedere una faccia. E' 

doppia? 

PRESIDENTE. Riconosce questa facciata? 

l:ruSU11.SCI. Guardi, non ricordo tutti questi disegni che stanno attorno. Ricordo 

"6entro Studi di storia contemporunea". 

PRESIDilliTE. Quindi la sua tessera aveva questa dizione. 

I.!USUWECI. Sopra s1. 

PRESIDBllTE. Le chiedo se può decifrare le finIle o riconoscere queste finIle, u-

guali o simili a quelle che erono nell'l sua tessera. 

W~SmJECI. Come faccio? Vede, a me dispiace, signor Presidente e sono amareggiato 

per l'applicazione del 259 perchè - lo spiego subito - perchè non vedo 

dove io possa essere stato reticente. Vede, ricordavo appena la parte 

che sta al di sopra "Centro Studi di storia contemporonea"; questi di-

segni, per esempio, io non li ricordo. La firma no, a parte che. è il-

leggibile, ma come disegno, come forma, non li ricordo. 

PJillSIDEIITE. Va bene. 

LillSUWECI. Ricordo la dicitura che stava sopra. 

PRESIDENTE. Questa dici tura "Centro Studi di storia contemporanea" lei la ri-

corda. 

HiJ!.O.,16'CI 
~. Si, l'ho detto anche prilllE'. 

PRESIDENTE. Vorrei chiederle se e quando ha saputo che questo Centro Studi di 

storia contemporanea era la copertu~a della loggia P2; le chiedo se e 

qu~do ha saputo che questo Centro Studi di storia contemporanea fu per 

un certo periodo la copertura dell~ loggia P2. 

lJUSUIdECI. Guardi, mi creda, perchè se non si è creduti è inutile dirlo. lo non 

sapevo che il Centro Studi di storia contemp~ranea avesse sotto una di-

zione di versa come dice lei, P2, e comunque la mia attenzione allora non 

si sof'f'ermò in questo. 
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'" PRESIDENTE. 11a io non sto parlWldole solo di allora. La mia domnnda è più 

estensiva nel tempo. Le do~do allora ~, anche quando si è 

parlato di più, si è conosciuto di più della loggia P2, qUWldo lei 

è venuto a sapere, come siamo venuti a sapere in tanti, che per un 

periOdO questo Centro studi Ài- storia contemporanea era la copertura 

della loggia P2. 

MUSUMECI. Ecco la riflessione che ho fatto io. Quando è venuta fUori, nel 

1981 creda, la questione della P2,che era una loggia coperta, non è 

che mi venne il dubbio che io potessi essere in quella loggia, assolu~ 

t<.mente no. ~ 

Disss: meno male, io sono un massone ••• E lo scrissi pure·, lo dissi 

pure ai miei colleghi allora, prima di andarmene: io non posso es-

sere mai di questa P2, perché io, essendomi iscritto alla massone-

ria, certamente non facoio parte di questa elencazione. Poi mi sono 

trovato li ••• 

PRESIDENTE. Ma il documento ufficiale che lei aveva di appartenenza alla masso~ 

neria era appunto questa tessera del centro studi storici ••• 

PRESIDENTE. Ad un certo momento si scrisse, fu detto che questo centro era in 

realtà la copertura della Logbia P2. Ora lei ci ha dichiarato che 

l'unico documento che lei ha avuto di appartenenza alla massoneria 

era appunto la tessera di questo centro ••• 

~~SUMECI. E la ricevuta. 

PRESIDENTE. Dunque c'è stato un momento in oui lei non ha potuto ignorars 

l'appartenenza alla Loggia P2. 

k~SUMECI. Si, ce~to, ma io, ripeto ••• 

PltESIDEN'llE. Eccoi quando è avvenuto? 

\ 

! 
MUSUJIlECI. PrecisO un po' di più. Quando è avvenuto questo grosso fatto sulla 

\ 



stampa. e ano ora prima, e si parlb di P2, la prima riflessione che 

feoi fu: non è poss~bile che io sia in questo elenco, perché io so

no stato iniziato nel 1973. qui si parla di 1977. di P2, di Loggia 

coperta. di Gelli, ecoetera, io non vi facoio parte. Infatti, quan

do sono stato iniziato ••• E sono stato iniziato perohé w1 ha presen

tato il generale Palumbo, al quale chiesi: eignor generale Palumbo, 

so che c'à questa cosa qui, oome ai potrebbe fare ••• Senza aapere 

che lui fosse ••• Lui w1 disse: vediamo, non ti preoooupare. ae hai 

le possibilità si farà. Allora. dOpo, quando successe il fatto, 

venne nella mia mente il pensiero: guarda qua che cosa sta venendo. 

fuori ••• Ma io mi sentivo fuori, proprio per quella convinzione 

certa, che ho anoora, che sono fuori, perché io mi sono iniziato 

~golarmente, con delle persone note, in una sede nota, con il 

gran maestro S~vini. Ecco perché in me non aorse ••• Perché dovrei 

adesso arzigogolare? Mi scusi, SignOr~esidente ••• 

PllESIDENTE. Lsi non ha ancora risposto alla mia domanda. 

k~SUMECI. Non ho risposto anoora? 

PRESIDENTE. No, perohé io le ho detto (e non w1 termo al 1973): o'è stato un 

momento in oui della P2 si è scritto e si è parlato, e si è soritto 

e si è parlato di questo centro di studi storici che era la L.oggia 

P2, Lei ha avuto dalla massoneria un eolo documento, che è appunto 

questo, che attiene al centro studi storici. Dunque, quandO si par-

JilUSIDiJECI. 

lb di questo fatto, lei non poté no ~a tesse~. c~e 
n COllegare ... 

aveva avuto quando fu iniziato a Palazzo Giuatiniani e ohe questa 

iniziazione era sfooiata nell'appartenenza, attravereo il oentro di 

studi etorici, alla P2. 

Signor ~esid.nte, perb ••• 

PRESIDENTE. lo le sto domandando quando ebbe questa oonsapevolezza, perché lei 

non pub non aver avuto la consapevolezza ••• 

MUSUMl~I. Certo, ebbi questa consapevolezza, soltanto quandO venne pubblioa 

tutta ••• 

PRESIDJ::HTE. Cioè in che anno? 

àlUSUMECI. Nel 1961, quando è suocesso il fattaccio. 

PRESIDIDiTE. Solo nel 1961 lei ebbe oonsapevolezza che la aua.iniziazione alla 

massoneria era in realtà una iniziazione alla Loggia P2? 

MUSUMECI. Si. 

PRESI~'TE. Visto che lei aveva chiesto al generale Palumbo di iniziarla alla 

massoneria, non gli chiese spiegazioni di quasto fatto? 
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MUSUMECI. Quando sono andato dal generale Palumbo, ohe mi ha iniziato, gli 

ho detto dei dubbi, di tutto ciò che volevo sapere ••• Gli ho detto: 

generale, che significa, adesso che cosa 4i ~. fare? Mi ha rispo

sto: no, ...... non devi fare niente, perché questa Loggia non par

tecipa, non fa riunioni, se ha1 bisogno d1 qualcosa me lo diC~ 

Insomma, 10 non ho avuto bisogn. d1 nulla (parlo del pr1mo anno), 

ma se avessi avuto b1sogno di qualoosa mi sarei rivolto al gensrals 

Palumbo, perché lo conoscevo e gli domandavo. Poi dopo ceseò que

sto contatto, perohé Pslumbo andò in oongedo, io me ne sono andato 

a Parma. Per me s1 perde nel tempo ••• E poi quale ragione, scusi, 

..tesidente ••• 

PRESIDENTE. Poi parleremo anche di questa perdita di oontatt1, che a n01 non 

k'USUMECI. 

risulta ••• 

Con ch1, con 11 generale Palumbo? Con 11'generale Palumbo non ho 

mai perso 1 contatti io. Il p~"i~epallllllbO io lo vedo sempre .... 

PRESIDEI'IIfE. ljjJH;i era quanto avevamo capito da quoto aveva deposto un momen-

to fa. Comunque la mia domanda era diversa, poi torneremo anche su 

questi altri aspetti. Le ho chiesto: quandO nel 1981, avendo tutti 

parlato della P2 e di questo centro di studi storici, lei capt -al-

meno allora capt che la sua in1ziazione a Palazzo Giuetiniani era 

stata l'iniziazione alla Loggia P2, lei non parlò d1 questo oon il 

generale Palumbo che l'aveva tDiziata e non chiese spiegazioni del 

perché lo aveva portato in quella Loggia? 

~'USUMECI. Sì, glielo ,chiesi. ~a, guardi, sono particolar1 che mi sfuggono ••• 

Certo, gli chiesii lui mi disse: no, tu sei stato iniziato alla mas

eoneria uffioiale, quindi non devi preooouparti di niente, ohé non 

o'entra niente, poi tu ormai hai perso, non ha1 più frequentato, 

quindi non ti preoocupare, ché non 0'11 niente per te. lo ho ohiesto, 

perché a ch1 potevo ch1edere, se non a lu1 che mi aveva presentato? 

PRESIDENTE. Appunto. ~ lei sapeva che non era una Loggia ordinar1a quella a 

cui era stato iniziato, perché aveva oome un100 documento di appar

tenenza alla massonsria la tessera del centro di studi storici. 

k'USUJaiECI. Sì. 

PRESIDENTE. Allora lei non può aocontentars1 d1 una risposta, perohé, anche se 

data da un generale verso il quale lei,pars molto ossequiente, le1 

non poteva ignorare la verità, 01011 che le1 aveva 1n mano una tessera 

che contraddiceva _ questa dichiarazione tranqu111izzante ohe Palum-

bo le faceva. 

MUSUMECI. Sousi, ma allora devo chiedere: nel 1973 •••• 

PRESIDENTE. No, stiamo parlandO del 1981. Credo d1 essere preoisa. 

k'USUUECI. ~a nel 1981 ero tranquillo, perohé ero stato 1niziato nel 1973, e 

contatt1 dopo il 1973 non If\e ho avut1,oon nessuno. Qu1ndi per me era 

tranquillizzante la oosa, perché se avessi avuto oontatti con alouno, 

bene, potevo preoccuparmi (anohe se fino a un oerto punto, perohé 



fino a che non commetto reati non mi preoccupo per niente), ma nel 

caso particolare per me e~a finita, perché non c'erano più contatti. 

Ss lei interr06a Salvini e gli chiede se mi ha visto o se ci sono 

più stati contatti ••• Assolutamente no, nemmeno con altre persone, 

con nessuno. Se avevo qualcosa da dire, l'ho detta allora, quando 

siamo ritornati a Milano, ho chiesto informazioni maggiori, che 

cosa significavano determinate cose ••• S~, ho chiesto, certamente, 

. ho voluto rendermi conto, perb non l. che in me" sorgesse il sospetto 

di organizzazione che avesse fini diverei da quelli della fraternità, 

dell'aiuto reciproco ••• Non sorse questa faccenda qui, e non avendo

la ooltivata, signor ~esidente, ~uale responsabilità mi potevo io 

prendere per una cosa che poi è avvenuta nel 1981 e che partiva dal 

1977? Per me era escluso, io non c'ero. E' aome se mi trovaeei a 

Catania e il fatto foese suacesso a ROmal io non a'ero. 

?R.t51~€M"fé 
.~ Quando lei è tornato a Milana, ~ei si isarive alla massoneria per 

esercitare questa fraternità, per sviluppare l'ideale. Allora deve 

avere un rapporta, un legame aon qualauno. Non chiede qual è il 

venerabile maestro della sua Loggia? Ncn l'ha chiesto a nessuno? 

J.:.llSU~:ECI. No, le ho d.etta al principio chi c'eral uno, due e tre. Per me, 

se avevo biSogno di un chiarimento nel campo massonico, dOmandavo a 

lui. 

PRESIDENTE •••• 

PRESIDElI~E. Lla, scusi, lei è entrato nella massoneria senza nemmeno chiederà si o 

eapere che la massoneria è organizzata in logge, aon un venerabile 

maestro, per cui si è tenuti ad un certo numero di incontri, a i~ pra= 

ticare in un certo modo ••• 

i,lUSU1lECI. Guardi, io sono entrato nella massoneria perahé avevo saputo, conosciu= 

to quali erano gli scopi dslla massonsria, le persone che erano iscrit= 

te e frequentavano questo organismo, che erano persone rispettabilis= 

s·ime. Quindi, a me piaceva... come quelli che si iscrivono al Rotary, 

scusi. Se io mi iscrivo al Rotary mi iscrivo perChé ••• 

PRESIDE!;TE. AppuntaI chi si iscrive al Rotary sa che ogni settimana c'è il pran;; 

ZO ••• 

llUSU1lEC I. Qui non c'era. 

PRESIDEHTE. Lla allora lei avrà saputo che adert;lndo alla massoneria si ÙlI fa par= 

te di una loggia. Questo lo sapeva? 

r(U~t1éGI . 
~. Sì,· ma non mi hanno detto qual era la loggia. 

PLtESIDENTE. Lla lei aveva una tessera in tasca. 

LlUSULJEC I. Ebbene? Cosa era scritao nella tessera? Era scritto quello che ho vi= 

sto lì, nella ••• come si chiama? Quello che le avevo detto prima io. 

PllESIDEllTE. Cioè che, allora, lei sapeva che quella era la sua loggia. 

LiUSffiiECI. Che era una l~a ••• 

PRESIDENTE. No; che era la sua loee;ia. 

i.ruSU1IlECI. Quella lì.? 
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PJQ;SIDENTE. Lei ha detto che sapeva che •• , 

Sapevo 
LlUSUl.:m.:r. lwxlÌ-Hxxl!Ijche era una logcia riservata, che era quella, 

PfillGIDEHTE. Quindf, sapeva che era una loggia riservata. 

r.rusUl.!ECI, Certo. 

rrillSIDEJI'l'E. Quindi, una loe;c;ia particàlare, 

1.:USUi.IECI. Che non si doveva incontr~are con nessuno. 

Pit\l..IO 
",,","'l1O Vl.LOHr. n Ha 1'atto un passo avanti. 

j,ruSUi.iECI. Ho, non è un passo avax1ti. Se voi mi chiedete delle cose e sono a mia 

conoscenza, io perché non devo diriìe? 

PHESIDllil'l'E. l.Ja vede quanto ci ha messo per dirci che sapeva che questa era una 

loggia riservata? 

i,;USlJliIECI. Scusi, Presidente. Quax"ldo io sono andato dal giudice Cudillo, il giu= 

dice Cudillo mi ha liatto delle domande specifiche. • 
P/2-c!>/bEHicS 

~_~. Allbimllo letto. Non occorre che ci ripeta la sua deposizione .presso il 

c;iudice Cudillo. 

Allora lei ha ammesso, adesso, di sapere che la lo~ia cui era 

stato iniziato era una loegia riservata. 

1,;USUi.::ECI. Perché io dissi al generale: dobbiamo partecipare a qualche cosa? dob= 

biruilo fare qualche cosa? Lui mi disse: no, no, tu stai tranquillli., tu 

sei massone •.• 

DLHIO V.ALOnI. Ilo, no, no, no. 

h~3U;,lbUI. Lla perchù non devo dire queste cose qui? 

.f'ùES IlJEll 'rE •• Ulora ce le dica! E' da quattro ore che glielo chiediamo. 

Guardi, Presidentej io non E'.Vevo capito determinati, .. Se lei mi fa 

le domanile specifiche ••• 

PUESIIiGH'l'E. Generale, non mi faccia pensare che .... _, se nei seI'Vizi segr~' 

ti siete così lenti a capire, potrei spiegarmi tutto quello che è av= 

venuto in Italia in questi anni. E mi permetta di dirle che mi auguro 

che questa sia una finzione che lei usa nei nostri confronti, perché 

verameHte queste domande gliele abbiamo fatte da essere comprensibili 

ad un bambino, non ad un ufficiale appartenente ai seI'Vizi segreti! 

Allora la prego di dirci tutto quanto lei ha saputo di queàta 

loggia riservata (finalmente ha ammesso che era una loggia riseI'Vata 

e non Wl c lub come il Hotary). 

L;USm,IECI. i'IIxldul Tant' è che io ho domandato: cosa si deve fare? c' è qualche cosa 

da fare? dobbiamo fare qualche cosa? 

pùESIDllilTE. E che cosa le è stato detto? Ci dica tutto. 

I.JUSlJ.IEC I. 11i ha detto: tu sei adesso iniziato nella massoneria, rimani lì finché 

sei in servizio e non ti preoccupare; se hai bisogno di qualche cosa, 

tu lo dici e basta. 

PHESIDEN'l'E, Doveva dirlo a chi? 

I.JUSUl,lECI. A lui, lo dicevo a lui. 

PfillSIDElilllE. Solo a Palumbo? 



1.iUSUl::ECI. lo con lui parlavo. lo non ho parlato con nessuno. 

PrrESILEl'lTE. L,a l'rima di lasciare Roma, quando lei è stato iniziato ed ha avuto 

questa tessera non le è stato detto niente Su chi era il venerabile 
e 

maestro, chi erano i fratelli, cosa doveva fare? 

i,ruSIJ];!ECI. No, non me lo hanno detto. 

Pi1ESmEl\TE. nessuno? 

('tv;'VM€C,1 
... ~. llo. Sono andatCi> di là: c'era il segretario ••• 

PRESIJ)El'iTE. Chi era il segretario? 

r.mSUJ,lECI. Credo questo RossetXi. 

PIlESmEi'ITE. Questo generale RossetXi? 

l.lUSUì:;lECI. Quello, quello. Non lo so se era ••• 

PREsmENTE. Può darsi. 

hlUSUl,lECI. Ricordo così, guardi, perché ho fatto degli sforzi ••• Potevo anche do= 

mandare, Per me era tranquilla la questione. E mi hanno fatto pagare, 

credo, 25 mila lire, Ho pagato e poi ho avuto la ricevuta, e poi mi h~ 

no dato la tessera; e me ne sono andato subito. lo subito sono rientra= 

to. 

Pl1ESIJ)E!lTE. Ecco, vede? Intanto adesso ha !iX ammesso che era la tessera della 

maseoneria. Prima sembrava ••• 

l,iUSUl.ffiCI, Della massoneria. lo non ho detto che ••• 

PBESIJ)EHTE. lIa a lei non è venuta la curiosità di sapere perché l'avevano ini= 

ziato ad una loggia riservata e non ad una loggia nonnale? 

!.:lJSUiilECI. Perché io ero in divisa. 

PHESmEl'ITE. Ah. 

L;USUl,fECI, jIi':i:"'~JqIIKXXlilUli:b Era sicuramente per quello, certamente. 

PREsmEUTE. Quindi, lei è entrato in una loggia riservata perché era un alto uf= 

ficiale. 

1iUSUl,ffiCI, Ero un alto ufficiale. Bastava chiederlo. lo, guardi, non ho remare. 

PRESIJ)El~TE. Quanti incontri ha avuto con Gelli ed in quali circostanze? 

1iUSutlECI. 1\i pare che ho risposto a questa domanda. 

PHESIDElITE. Risponda, generale, 

l;ruSULIECI. lo ho detto che ho conosciuto Gelli e l'ho conosi:iuto occasionalmente. 

Han ricordo nemmeno il modo e come l'ho cOllosciuto, Ritorno sempre sul= 

la mia argomentazione perché conosci:re: una persona e non avere rappor= 

ti continui, o di affari o di altro genere, non rimane a memoria. Un 

ufficiale dei carabinieri non è che ne conosca una di persona. lo ho 
per= 

girato tutta l'Italia, eccetto la Sicilia, e conoscerò un mare di/~ 
sane. .-conosco 

Ib. Tante volte, magari, ~ io non lejlUUUUl.&B ma loro mi _cono= 

scano. Se io sono stato, per esempio, a Firenze, a Siena, a Piombino, 

quelli che mi hanno visto mi conoscono ma io posso anche non conoscere 

loro. 

PRESIDENIDE. Allora, quando ha conosciuto Gelli e per quante volte lo ha visto? 

LIUSULiECI. Mi si dica dove l'ho visto, così mi ricordo. 

PrrESIJ)El'iTE. No; ce lo deve dire lei. 
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l.ruSUi.IECI. Signor Presidente, lei mi deve credere. Adesso lei applicherà un'altra 

il 259 ed io me ne vado di là. Ma io me ne vado di là ancora convinto •• , 

PIlliSIDENilE. Ho; questa volta non va più di là. E' bene che lo eappia subito. 

l.ruSUJ.lliVI. Ma, scusi. che Q. 
~to eto commettendo, signor Presidente? 

HtESEDlli'TE. Lei deve rispondere! Le sto domandando per quante volte lei ricorda di 

avere visto Gelli. 

l,ruSULIECI. Guardi. io sono stato a Milano. eono etato a Parma e eono etato a Ro= 

ma nei periodi che vanno dal '73 fino all'81. A Roma io non l'ho mai 

visto, se no me ne earei ricordato, anche perché io a Roma ero molto 

poco visto e molto poco conosciuto. A Parma io certamente non l'ho mai 

visto. Se l'ho incontrato, io c~amente lo avrò incontrato a Milano. 

Ci arrivo per esclusione, perché a Roma non l'ho mai visto,. a Parma non 

l'ho mai visto. Rimane Milano; quindi, certamente a Milano lo avrò vi= 

sto. ~ quante volte l'ho visto? Una volta, due volte. 

le 
PrtESIDlliiTE. Il e;enerale Palumbo ha dichiarato che/jlI;i::t ha fatto conoscere Gelli. 

Provi a ricordare un po', adesso. 

1IDSU.IECI. Veda, signor Presidente: se il generale Palumbo, quando io gli dieei 

cosa risultava e cosa c'era, quando mi eono informato, mi diceva anche 

questo, io adesso con facilità le direi: il signor generale Palumbo me 

lo ha presentato. Che xixEB c'era di staano in tutto questo? hla non me 

lo ha detto; e non mi ha aiutato in tutto questo;né io, in questi ul= 

timi tempi, l'ho visto. 

PimS~)EljTE. Il c;enerale Palumbo ricorda di avere presentato lei a Geili. Lei non 

ricorda di essere stato presentato dal generale Palumbo a Gelli? 

HUSUl.IECI. Quando andai dal giudice Cudillo gli disei: non ricordo di averlo COlLO= 

sciuto in una manifestazione; certamente in qualche posto l'ho conosciu. 

to (se una, due o tre volte non ricordo bene). Se ~ il genere.: 

le Palwnbo mi ricordava la circostanza e se lei mi dice che il genere.: 

le Palumbo ha detto così, allora ecco che io ho risolto il problema, 

perché non lo ricordavo proprio. E allora le dico (se lui dice così): 

il generale Palumbo me lo ha presentato. 

P;lES]J)EhTE. ~ Non accetto questa dichiarazione: se il generale Palumbo lo 

ha detto, dunque mexXBXXìKWX"W. vuol dire che è vero. lo le chiedo se 

lei ricorda che il generale Palumbo l'ha presentato a Gelli. 

l.1USUi,iECI. Devo fare mente locale, se lo ricordo. 

PR€S \/:)c!«6 
~n,~nfO'.w... Certo. 

w~SUkECI. lo ci arrivo col fatto che a Roma non 1'ho visto, a Parma neanche; ~ 

l;lilano c'era Palumbo. Può darsi che lui me lo abbia presentato; e non 

so nemmeno dove me lo abbia presentato, perché ••• 

PitE3IDEl11'E. Provi a ricordare s.e l'ha conosciuto e se Bi ricorda che glielo ha pre 

sentato il generale Palumbo. 

i.:USUiiECI. COSl., all'improlllViso, fare mente locale ••• 

PltES]J)E!lTE. Abbia pazienza, aB generale. Non credo che queàto sia un tema "improv= 

viso" per lei. Avrà peZIBato, in questi mesi, a questo problema, a que= 

sta vicenda. 



LusmJ:;CI. Da qui si vede che io non ho preparato questa questione .qui. 

J!iffiSIDEHTE. Questo non torna a suo merito, non torna proprio a suo merito! 

1i1JSUL:ECI. E' vero, ho "fatto male; certo che ho :fatto male, Presidente. 

lo ho detto che molto probabilmente l'ho conosciuto a Uilano; 

quindi, me lo ha presentato Palumbo. Però io le dico pure che l'ho vi= 

sto due o tre volte. 

PRESIDENTE. Dunque, l'ha visto due o tre voJ.te, sempre a Kil.ano? 

MUSUIIIiXlI. Certo, certo. Si., si.. 

PBESIDENTE. Semprs a l'4il.ano? 

Ill!UStlloIOOI. Perchll a Parma il. generale Palumbo non o'era. lo a Parma mi sarei ri-

co'rdato 

PRESIDENTE. Lei non Il venuto a Roma e non ha avuto modo di conoscere a Roma Gel.-

li attraverso il. ganerale Pal~bo? 

MUStIMliD I. A Roma? 

PRESIDENTE. Glielo sto chiedendo. 

J4UStIMliDI. NO •••• lo a Roma con il. ganerale Palumbo? Ila il. generale Palumbo faceva 

parte ••• lo non dipendevo dal generale Pal.umbo, Q.uiDdi coms facevo a 

venire con il. generale Palumbo'l 

PRESIDENTE. 1'4&, abbia pazienza, Il vanuto anche a paluso Giustiniani, Q.uiDdi, 

come Il venuto una volta psr l'inisiuione, può essere venuto altre vol 

te. Non pare che sia una cosa cosi. incredibil.e un viaggio da KiJ.ano a 

Roma: ci Il venuto psr l' iniziasione I 
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lii!USUMliX::I. Ma io a Roma venivo speseo. 

PRESIDENTE. Ed allora, perchè dovrebbe apparire impeeeibile clae lt\ si,. stato pr.!!, 

sentato a Gelli da Palumbo a Roma? 

lii!USllliIEX:lI.Guardi, signor Presidente, io non Vaglio cadere un'al.tra volta sul 459 

perchè mi dà un fastidio proprio enorme, perchè a un vuoto di memoria 

sarà queeto qui. lo le ho dstto che il Galli l'ho conosciuto, non lo 

nego queeto; la circoetanza in cui l'ho conosciuto non la eo. Ecco, 

può darsi che il generale Palumbo me l'abbia preeentato e allora ri

solve 11 mio problema perchè - Il semplice - può darei che me l'abbia 

preeentato lui. A Roma? A Milano? lo credo a Milano. invece, perchè 

adeeeo che ricordo qualche particolare, mi pare che è a Milano. 

PRESIDENTE. Ci dica i particolari che si ricorda e per i quali localizzerebbe a 

Milano questo incontro. 

JilUSUli[EXH. Sì, perchè eravemo in un ••• non mi ricordo dove, di preciso, ma co

munque era una specie di manifeetazione, credo, oppure nel suo ufficio. 

PRESIDENTE? Nell'ufficio di chi? 

WSUMliX:: I. Del generale. 

PRESIDENTE. Del generale Palumbo. Provi a ricordare bene se è avvenuto nell'uf-

ficio del generale Palumbo. 

MUSUMEJI. Perchè c'era altra gente, quindi ••• Diciamo che foree eravamo in una 

manifeetazione ù e lui me lo preeentò. A me non fece né caldo né fre~ 

. do, per carità; "Molto lieto U e poi finì perchè si girò. Eravamo noi, 

c'era gente, signor Presidente, quindi in una manifestazione deve ee-

sere etato, in una riunione, in un cocktail, può darei. 

PRESIDENTE. Eppure, in uno dei Buoi incontrt con Gelli, Gelli le chiese diretta.

mente, dandole del tu ••• era una domanda retorica, perchè evidentemea 

te Gelli eapeVa che lei era un massone e ls chiese tuttavia: MTI1 sei 

un massone?-. Lei non ricorda? 

MUSUMECI. Guardi, io le posso dire che a Parma ho conosciuto una peraona che era 

maeeone e mi ha dato del tu. 

PRESIDENTE. No, io eto chiedendole di Gelli, ee lei non ricorda queeta battuta 

che. ci :fU. 

lii!USUMEJI. Che mi ha dato del tu? 

PRES IDENTE. Sì, e che le ha ohieeto, in seneo retorico, se lei apparteneva al.-

la maseoneria. 

DANTE CIOCE. Noi lo abbiamo tratto in arresto perchè diceva di non sapere al mo-

mento dell'iniziazione di aver conosciuto Gelli. 



PRESlDEN~. Sì, ma queeta Il una faee già euperata. 

MUSUMEXH. Nella fase di iniziazione, Presidents, non c'era queeto eijpJ.OreL 

DARIO VALORI. Quale signore? 

lìiUSUMEXH. Gelli. 

PRESIDENTE" E' mai stato nella sede del centro' studi, cioll della 10Uia a cui 

lei apparteneva? 

MUSUMJOOI. Nel 1973? 

. PRESIDENTE.Negl.i anni, da quando lei Il stato iniziato. 

MiJS.0I116C1 

~. Questa è una cosa che ho domandato al generale Palumbo, questo gl.ielo 

posso dirs, vede. 

PRESIDEN~. lJ4a la sua memoria Il il generale Palumbo? Lei non ha memoria. ed inte!, 

ligenz~ proprie? 

MUSUMECI. No, perchll, scusi, se io devo venire in questo palazzo qui, prima di 

venirei, mi sono informato; è un palazzo molto noto, no?, e allora mi 

sono informato come venirci. Lei non deve dare per scontato tutto que!, 

lo che è noto a tanti e, magari, non Il noto a pochi o ad altri. lo ho 

chieeto al generale Palumbo questa faccenda qui: "Signor generale, ma 

dove siamo andati noi altri per l'iniziazione1 Era la massoneria uf-

ficiale, oppura era il centro storico?". 

PRESIDENTE. Ma io non le ho chiesto dell'iniziazione: le ho detto se, da quando 

è avvenuta l'iniziazione, lei è mai stato nella sede del centro st~ 

di. 

MUSUWiXlI. Mai, non ci può essere nessuno che mi venga a dire una cosa del gene-

re, mai I 

DARIO VALORI. Mai, avendo la tesserai Lei è una persona poco curiosaI 

MUSUMECI. Signor Presidente, mi perdoni, vorrei chiedere una cosa a mio chiari-

mento: ma quale scppo, quale motivo mi trattiene dal dire il vero per 

la mia iniziazione dell'anno 19731 

PRESIDENTE. Guardi, noi ce lo siamo chiesto rispetto a molti testimoni e ancora 

non ci siamo dati una risposta definitiva. Intanto, accertiamo perchll 

lei abbia così grandi difficoltà a rispondere alle domande che la Co~ 

missione le sta facendo. 

JdUSUWiXlI. Quando vado a casa, vado a ricordarmi tutta questa roba qui. 

PRESIDENTE. Ecco, doveva forse ricordarsele prima di venire qui da noi. 
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liIUSllME:) I. Mi harolO chiamato ieri sera, non ho avuto nemmeno il tempo di •••• 

Non sapevo nemmeno che venivo chiamato dalla Commissione, se no mi sa-

rei preparato. 

PRESIDENTE. Il telegramma le è stato spedito la settimana scorsa, comunque non 

ha importanza. 

]VI li SU 1"115'-1 
~. No, scusi, se no sembro un bugiardo pure io, abbia pazienza. Questo è 

il telegramma che ho avuto. 

PRESIDENTE. Va bene generale; il telegramma, comunque è partito 11 27. 

Siccome questi fatti hanno, però, x.x inciso nella sua vita, 

nella sua carriera, non può essere che lei ci rifletta solo quando ri

ceve il telegramma: penso che ci abbia riflettuto anche prima. Volevo. 

chiederle una cosa: lei sa da chi fu proposto il suo inserimento nel 

Sismi? 

MUSUMEX:I. Dunque, io comandavo la legiolle di Parla; diciamo che, nel novembre 

dicembre del 1977, il comandante generale chiese il mio assenso ••• 

PRESIDENTE. il comandante generale chi era allora? 

MUSUME:: I. il comando generale. 

PRESIDENTE. Ma chi fu personal.mente che l. chiese ••• ? 

MUSUMECI. L'ufficio personale chiede se io gradisco •••• 

PRESIDENTE. Chi. personal.mente le chiese questo gradimento? 

MUS~I. lo mi trovavo all'accademia di Modena, dove c'era il generale Corsini, 

che mi disse: MBeh, allora, tu lo sai dove vai?". "Dove vado, signor 

generale?". Dice: hTu vai a fare la "barba finta" cosi. lasci l'Arma". 

"Signor generale, lascio l'Arma, sono sempre un carabiniere, l'ho fai 

to per 39 aIUli; adesso farò anoora il resto della mia carriera". E mi 

arrivò il trasferimento dal comando generale per lettera. 

Le dirò ancora di più: che fui avvicinato da una persona - a

desso non è che ci attacchiamo subito al nome, può darsi che io mi 

stia sbagliandO - però, nel mio ricordo, la notizia me la diede ancora 

un altro, me la diede il questore di Parma; mi disse: "Pietro, che 

fai? Te ne vai a fare l'agente segreto dopo tanti anni?". Gli diss~: 

"Guarda che io veramente non sono stato anoora inteZ"llellato dal coman.-

do generale, quindi, molto probabilmente non ci vado". "Ma tu dimme-

lo: se ci vuoi andare, se tu gradiSCi, è bene che si sappia". "No -

gli dissi - guarda, io non sono voluto andare nel grado di capita-

no, non ci voglio andare". 



In un primo tempo fui contrario, poi ci ho ripenaato, tanto veni-

vo a Roma, e ~ssi: va bene, ci andrò. e ci sono andato, ho 

accettato. Ma il movimento me lo ha. fatto il cpmando generale. 

PRESIDENTE. Visti i rapporti molto stretti con il generale Palumbo, che lei 

ha. avuto, che cosa conosceva lei ••• · 

MUSUMECI. Col generale Palumbo ••• con· tIltti i miei superiori. 
? ~e:.\l)étfre 
~ Pare che il generale Palumbo sia la sua memoria di larga. parte de},.. 

MUSlJIIlECI. 

PRESIDENTE. 

PRESIDENTE. 

MUSUlilECI. . 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

. PRESIDENTE. 

la vicenda. 

Allora sarebbe stato meglio che non l'avessi nominato, cos~ nIh 

sarebbe successo niente. 

Visti i _ suoi rapporti con il generale Palumbo, voglio chiede}: 

le se lei conosceva i rapporti che il generale Palumbo aveva, fI'!. 

quenti, con esponenti del Movimento sociale italiano e con espo-

nenti della dest~iona.le. 

No. Lei mi chiede una cosa che non potevo mai sapere: non lo pota-

vo sapere perchè il generale di di viaione è il generale di di visi2, 

ne dei carabinieri, e il colonnello è il colonnello, c'è una. diff,!! 

renza, come potrebbe essere, nell'esercito, fra il generale di cOl: 

po 4' annata ed il colonnello. A me comunque non risultano, ona-

stamente. 

Eppure, lei era talmente presente, e per tante ore, nell'ufficio 

del geurale Palumbo, che questo è stato notato.e sottolineato con 

sorprella da parecchi ufficiali e sott,tuffiCiali dell'Anna.. 

Lasci stare i sottj(uffi ci ali , le dirò di più. Il mio comandante 
V 

di di visione - che non si chiamava di visione, ma Ispettorato dell.e 

tIUppe mecCJanizzate speciali, unità speciali -, il generale Palom

bi mi disse: ''Pietro, che fai? lo ti telefono sampre alla di vi si o-

ne ••• u: voleva di:nn1 che stavo sempre Blla di visione. Il reggLmento 

compretLdeva diverse unità, che conoscono tIltti, battaglioni; e op,!! 

rativamente dipendeva dall.a prima divisione. Quindi, quando Bi: an-

dava dal comandante della di visi ona e ci rimanevo tanto, ai parl!; 

va di servizio e si parlava anche di cose affettive, se lei vuole: 

''Come stai? .... E' stato notato che stavo lì: sì, è vero, mi ci 

trattenevo, ma questo che vuol dire? Perchè si vogliono fare detel: 

minate accuse da ombre, dicendo: ''Perchè andava li.?" • Allora, scu-

si, io andavo spesso da ~ persone di mia conoscenza, e andavo 

l.i. per fare che cosa? Ma noI Guardi, io devo dire quello che mi ri-

sulta, signor Jresidente, e a me non r.Lsult~ questa faccenda. 

A lei può non risultare; ma quando vi sono deposizioni di ufficia.1i, 

superiori o inferiori a lei, che hanno registrato una. presenza,. non 

giustific.ata da ragioni di servizio, cMaramente noi siamo le~'i

timati non a rincorrere un pettegol.ezzo, ma a cbiederl.e rsgione e 

spiegazione di questa presenza. 

Ed io, PreSidente, ho negato questo? 

Ma non ci ha dato una. spiegazione • 
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MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

ldUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

~ Ho detto che il generale Pa1umbo mi onorava di questa presenza, 

che era dovuta, in gran parte, certamente a ragl.oni di servizio: 

non dimentichiamo che .1'Ita1ia Settentriona1e, in quel periodo, 

era veramente sottoposta ad un notevole sforzo di lDIlÌ:iI: servizi o, 

anzi di rei notevolissimo; e g1i sforzi operati vi erano in gran pa~ 

te sviluppati da1 reggl.mento, cioè da1 battag1ione di Milano, da 

quello di Gorizia, da quello di Lavies; quindi, si doveva per fOI\-

za instaurare un rapporto ••• 

Comunque, era talmente poco usua1e, che 10 stesso genera1e Pa1om-

bi, suo comandante diretto, notò che questa frequenza con il gene-

ra1e Pa1umbo non era ••• 

Ed io 81 genera1e Pa.1ombi risposi: "Genera1e, io eper_ativamente ' 

dipendo da11a divisione: se non ci devo andare, non ci vado". 

Lei sapeva dei contrasti chs esistevano tra il gruppo che faceva 

capo 81 geneEBl.e Pa10mbi e il genera1e Pa.1umbo? 

Si, successivamente si sono avuti questi contrasti. Ho saputo do-

po che la schiera Pa1umbo e la schiera Pa.1ombi erano, non dico l'u-

na contro l' 81 tra annata, ma insomma ~ in contrasto, in un ceI\-

to senso, non dico che si facevano la guerra. •• Jerchè quando il 

genera1e Pa1umbo ha lasciato la 1egl.one di Milano è andato a casa, 

quindi la guerra non ci poteva essere. Ma certo, :b:It quelli che 

1m erano prima con il genera1e Pa1umbo quando è arrivato il gene-

ra1e Pa.1ombi hanno sofferto. Ma io tengo a precisare che queste co-

se avvengono in tutte le amministrazioni, in molte amministrazioni. 

Dunque, Pa1umbo non era in quel lIeriodo il. SUO di retto superiore, 

perchè 10 era il generale Pa1ombi. Abi tavate in città diverse, e 

tuttavia lei frequentava per molte ore l'ufficio del genera1e pa-

lumbo. 

Perchè in città diverse, signor Presidente? Stavamo a Idi 1 ano tutti 

e due. 

Ma eravate con ruoli e funzioni diverse, e lei non era a.11e di-

pendenze del genera1e Pa1umbo; sapeva che c'erano anche questi co~ 

trasti, tuttavia lei continuava ad andare da.1 genera1e Pa1umbo, 

senza che ci fosse una gl.ustificazione operati va. 

Signor PreSidente, a1lora devo fare una precisazione. I contrasti 

che sono sorti tra questi due c~ come avete detto, tra questi 

due gruppi,io li ho conosciuti e sono sorti - e non poteva che es-

sere cosi - dopo che il generale Pa1umbo ha lasciato la dinsio-

ne. Perchè - adesso mi viene in mente - il genera1e Pa10mbi coman-

dava la brigata di Padova, che dipendeva esattamente da11a di visi o-

ne di Milano. Quindi, qua1i catra.ati ci potevano essere fra 

i due, tra un genera1e di divisione :.ileicarabinieri e un generaJ.e 

di brigata dei carabinieri? 

Risulta da deposizioni che, quando lei era colonnello ••• 

A M~o non ero colonnello ••• 

••• e dipendeva da1 genera1e Pa1ombi, lei frequentava molto spesso 

il genera1e Pa1umbo,r __ --------------------__________________ ~~ 



che non era il su,o superiore d1retto, che era a Milano, mentre lei 

dipendeva dal comando dell 'undicesima brigata, çon sede in Roma. 

- I.rusUMECI. Certo, la brigata ha sede in Roma, l'ho detto prima; ho detto che 

il mio reggimento dipendeva dalla brigata meccanizzata che !i'tava a 

Roma: io dipendevo - l 'ho spiegato prima ••• 

PRESIDENTE:. No, non l'ha spiegato affatto. 

l4USUMECI. Allora lo ripeto. La brigata meccam.zzata aveva sede a Roma; la 

di visione Pastrengo aveva sede a Milano. La brigata meccanizzata 

si articola in reggimenti: uno a J4ilano, uno a Napoli, uno a Roma. 

Io sono andato a Milano: quindi io dipendevo operativamente dalla 

divisione Pastrengo - cioè a dire dalla divisione" t erri tori El!-

le -, mentre, per il governo del personale, per la disciplina, per 

la parte logistica, dipendevo da Roma. 

ANTONINO CALARCO. Ma queste domande chi le prepara? Vorrei saperlo. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, per cOllBsia, non interrompa i lavori, se lei ve..' 

ni va qui da stemane ... sapeva. •• 

ANlDONINO CALARCO. Ma io eto qui. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

Senatore Calarco, non le pemetto di interrompere la tresidente 

su fatti procedurali. Se lei assisteva ai laVOri, aveva la rieposta 

• '111M 'W h a questa domandaI inopportuna ed intampesti va. 

Generale Musumeci, in quel periodo, il generale Palumbo 

aveva rapporti molto frequenti con Licio Galli. Data questa stretta 

col1.abon.zione e questa frequenza di rapporti, lai non sapeva nian-

t,e, non era a conoscenza di questo rapporto del generale Palumbo 

con Gelli? 

No, io non lo sapevo assulutamente. Quando andavo a rapporto a 

Mi1.ano, dal generale Palumbo, non è che io bu.esavo alla porta ed 

entravo: aveva un segretario, il quale mi diceva quando era libe-

ro, se era libero, eccetera, s poi io telefonavo pure, per sapere 

ee era libero; bisogna anche conoscere la vita che si conduce ai 

comandi ••• Perchè mi vuo1.e attribu.1re la cosa? 

No, generale Mueumecil perc,hè quando ci si frequenta tra lB'8one, 

non è che si etabilisce il ,calendario e le cose di cui si parla: 

si par1.a di tante cose, ed è molto strano che, avendola il gene-

rale Palumbo iniziata alla massoneria, avendo il generale Palumbo 

saputo sin dall 'inizio che lei faceva parte di una loggia riserva... 

ta, coperta, che era la P2, frequentando molto spe'sso il generale 

Palumbo Licio Ge1.li, questo argomento non fosse mai presente ne1.1.e 

vostre conversazioni. 

715 
CAMERA DEI, DEPUTATI 

SENJ\TO DELLA REPUBBliCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica. P2 

Documentazione allegata 
alla relazione' conclusiva 



716 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suna Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

ciUSU;,IECI. Allora, scusi, se i testimoni hanno visto ed hanno detto che io spes-

SO andavo 11, sapevano se io mi incontravo anche ••• c'ero anch'io in 

queste riunioni. SignOrJE;esidente, lei mi deve credere, non ••• 

l'UESIDEN'rE. Non avete mai parlato di Licio Gelli e di massoneria! 

);iUSU .. iEIlI. l1a assolutamente! lo non ho mai p,..rlato di questioni fuori del servi-

zio. lo parlavo delle rivolte al carcere di San Vittore,dei vari cor

tei che succedevano, dei tumulti che c'erRo a Milano a Genova ed a Tori-

no, e ce n'erano tanti. Ma parchè, perchè devo ••• un piano d'azione non 

m è mica facile~lo con otto battaglioni che devono intervenire. 

l'RESIDENTE. Questo 10 capisco. 

J',iUSULlECI. Guardi, signor ~esidente, scusi: per fare intervenire a lJilano - e qu!!. 

sto si può chiedere, ,perchè, quando il generale è presente, si puù chie 

dere al comando generale - ma ci sono 'ordini di lavoro per vedere quale 

personale può venire ed il piano che bisogna preparare. Non è che si va 

in pi',.zza così e si improvvisa. 
P\2.E~ibétrr6 
:r~ Sì, ma stiamo parlando di questa frequenza di rapport'i tra l'alumbo e 

Licio Gelli, che l'alumbo afferma di aver avuto"del fatto che l'alumbo 

è stato il suo iniziatore alla .B massoneria, alla loggia riservata 1'2, 

e,nonostante questi fatti, dichiarati da l'alumbo, confermati finalmente 

da lei, quest'argomento non ,è mai stato oggetto delle vostre conversazi~ 

nil' 

;,illSUl,JEOI. Signor .1!-esideilte, i rapporti tra me ed il generale l'alumbo erano di c!!: 

rattere puramente di servizio. lo non so che cosa faceva il generale l'!!: 

lUlnbo, chi frequentava perchè non rientrava nella mia sfera, ma perchè 

non potevo nemmeno accorgermene perchè, una volta che me andavo dalla 

divisione, non, vedevo più nessuno. 

l'RESIDENTE. Generale, Iviusumeci, questo è talmente poco vero che' ,non a caso è st!!: 

to il generale l'alumbo ad iniZiarl'l alla massoneria ed a portarlo a Ro-

mu. 

LJJSU11ECI. lliascusi, ma questo non vuol dire che io ho partecipato o sono stato 

con il generla l'alumbo a concludere incontri. lo ••• 

pHESIDENTE. Quindi, non avete più parlato di quest'argomento da quando c'è stata 

l'iniziazione a Roma'? 

nJSm,iECI. No, dopo l'iniziazione io sono ritornato - 10 ripeto ancora io ho 

par~ durante il viaggio: "Signor generale, allora cosa si deve fare"? 

Ferò, signor jresidente, questi incontri che,avvenivano alla divisione 

Pastrengo per motivi esclustvaruente di servizio, esul~o da qesta fac

cenda dell'iniziazione, perchè altrimenti si fa tutta una confuSione. 

PRESIDENTE. Lasciamo stare l'ufficio del generale l'alumbo; fuori da quest'uffi

cio non avete mai parla~o di loggia 1'2 e di licio Gelli? 

),mSUi,.ECI • Fuori dall'ufficio io il generale palumbo 10 incontravo nelle feste 

ufficiali. Lei si informi con quei signori ••• 

PRESIDENTE. In queste fsste ufficiali, dove avete trovato - pare - Licio Gelli, 

non avete mai parlato di quest'assenza di rapporti,di .. documenti? 

No, mai? 

!.lUsmiECI. Con me', guardi ••• mi è stato presentato, e per due volte l'ho detto io, 

però, non ci sono stati rapporti perchè mi sarei ricordato? lo, le cose 

che ho fatto le ricordo benissimo, anche da tenente, si immagini se non 



ricordo ••• è perchè è marginale il fatto nella mia memoria; è troppo 

marginale. 

prmSIDENTE. Tuttavia, appena c'è etato q~esto sequestro, questo ritrovamento di 

documenti di Gelli 

l.iUSUi,lECI. E' come se lei mi domandasse ••• 

PlmSID~'TE. Scusi, adesso risponda alla mia domanda: appena c'è stato il ritrova-

mento dei documenti di Gelli, lei ha telefonato a~alumbo perchè Pal~ 

b.o venisse a Roma; lei lo ha informato di questa perquisizione e 

gii ha es~so le sue preoccupazioni in merito al fatto che i nomina 

tivi della P2 venissero dati alla stampa. Ricorda questo? 

1!USUl.1ECI. Ilo, non è cO,sì, guardi ••• 

PRESIDENTE. Non ricorda? 

r.ruSill,'ECI. No, non è che non ricordi, questo è un fatto recente; è un fatto di 

cui ho dato l'incarico, si immagini se non lo ricordoJ 

PRESIDENTE. Allora, cosa ricorda? 

r,::USUI~lECI. No cosa ricordo, cosa è stato. Questo non è un ricordo, è un dire come 

sono fatti. lo I quando è succeseo, è venuta la notizia, il serviz:o 

è rimasto, diciamo privo di notizie, non sapeva niente; è rimasto pr~ 

prio sproiVeduto; allora io ricordai che il generale Palumbo conosce-

va il dottor Viola, il giudice Viola di Milano, lo chiamai e gli dis-

. si: "Signor generale è successo questo, si potrebbe sapere, anzi tempo, 

se c'è qualcuno dei nostri nell'elenco, in quest'elenco? Se lei lo può 

fard! E lui è andato da Viola.~.e~& - c'è andato due volte pD~chè 

una volta l'ha visto poco per cui c'è andato due volte e dopo di che 

si è visto chiamato dal giudice Turone, credo, che gli contsstò •• .(~ 

ruzione di un deputato) Questo qui per forza lo ricordo perchè l'ho 

fatta io l'operazione! E ciò che non faccio io che non ricordoJ 

PRESIDENTE. Sì, ci racconti. 

j,IUSUJJlOClI. Lo chiamarono e gli contestarono quali erano i motivi per cui voleva 

sapere; perchè il giudice Viola si preoccupò csrtamente: "Qua finisce 

che vengo incriminato per notizie" e giustamente si mise a posto. 

PRESIDEN''cE. Che si....gnifica· "si mise a posto"? 

Jr!uSUl;lECI. Certo, perchè,ee lui non diceva queeto particolare al giudice Turnne, 

domani veniva~ori, poteva sembrare che il giudice Viola avesse vio-

lato il segreto ed avesse detto qu~che notizia. E' chiaro ed evidente: 

ognuno, un funzionario, quando si vede rivolte queste domande, la pri-

ma cosa che fa lo di~e a chi dovere. Se la rivolgeva a me, per esem

pio, io lo dicevo al mio capo; dicevo: "Guardi, mi viene chilsto~ que-

sto, questo e quest'altro". !.!a questo è evidentissimo. Allora io gli 

dissi: "~a lei non si preoccupi perchè noi abbiamo ••• io gli ho fatto 

chiedere questa notizia e iei come ha risposto"? Diese: "lo ho detto 

che tu mi avevi ••• volevi sapere queete coee perchè volevi controlla-

re se qualcuno del servizio era incluso e ee aveva delle responaabili-

tÒl.". l.la non era un compito mio precipuo di fare queet9? L'ho fatto t~ 

te volte. 

PItE5IDillECE. Lei si è preoccupato solo di sapere ee c'erano ••• 

;:lU5UlJlOC:I. Lungi da me di sapere che c'ero io! 

PRESIDENTE •••• dirigenti del 5I51ill iecritti alla 1'2 o nell'elenco della P2, op-

pure si preoccupa anche che i· nomi venissero divulgati? 
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);,USm.lECI. No! COUle? Che venissero divu~gati ~~a stampa? 

PHEISDElITE. Sì. 

",LUSlJ:',;Er:I. l,la che dipendeva da me o d~ gener~e :P~umbo? Non ~o so: come facevo 

io a pretendere una cosa del genere?8a uno che non aveva in mano ~n1.e 

perchè il giudice Viola è un ... sostituto procuratore e B iX ~ 

1'urone è un giudice istruttore, quindi, i due non possono influenzar-

si a vicenda; almeno io ritengo che ufficialmente è così: il giudice 

istruttore è libero nella sua decisione come lo è, per la parte che gli 

compete, il pubblico ministero, il sostituto procuratore. 

PRESIDEN'rE. EpPl.lre, il generale :P~umbo, che sembraOVi;re - anche in questo caso -

memoria migliore della Sl.la. •• 

r.;USUi.1Er:I. Bene, è bravo. 

PUE5IDENTE. • •• afferma che lei lo chiamò e ~o pregò di andare d~ giudice Vio-

la per infonnarsi s).eventuali nominativi del SI5m, trovati ne~~'ele!l 

co di Gelli, non venissero dati ~la stampa. Ql.lesto è ql.lanto ha depo

sto il generale Palumbo. 

LlUSUl.:JIDI. Vl.lol dire che lui ricorda meglio di me gli ordini. Scusi, adesso ••• 

ognuno si difende: evidentemente lui pensa. •• io gli ho detto come ho 

detto; guardi, non ci sono motivi diversi e questo fatto che gli ho 

detto io, lo posso eventualmente comprovare perchè ~tri mi hanno sen-

tito dirlo. Non è che io do delle disposizioni e non faccio ascoltare: 

guardi, nei servizi andai amo cauti in queste cose ql.li. 
~ 

PRESIDENTE. Quindi, lei è in grado di documentarci con preCisione. 

i . .uSUI.:ECI. Ho "d'ocumentarci ", io posso dire chi è che ha assisti to ~la.... come 

si chiama? 

PHESIDENTE. A questo colloquio? 

1,;U5Ui:ECI, A queà:to colloquio no: a quest'ordine che ho dato, 

PRESIDENTE, Allora, dica chi era presente~. 

uUStrLlECI. Il mio segretario ci doveva essere sicuramente. 

P:iESIDElITE. Come si chiama? 
MUsuM6(.,1 
,,~. Colonello Belmonte. 

PRESIDENTE. EBa presente quando lei diede ~uest'ordine? 

;,lUSUL::ECI. Sì, perchè cert!lIllente io non l'ho dato da solo '. No? Lo potevo dare 

anche da solo, però, io molt,e cose le dicevo sempre in presenza di al-

trio 

r"1.E5IDEl{'rE, E l'ordine atteneva soltanto ~la verifica della presenza o meno 

di elementi SISlilI nell' elenco della P2 e non' -anta ~l .... loro diffusione? 

,:,m5m.lECI. no! Alla loro diffusione ••• non poteva ••• 

l>HESIDENTE. Hon importava? 

LJJSUl,iEr:I. No, non era che non importava". 

PRE:BIDEHTE. Lei, dirigente dei servizi segreti". 

dU5tr .. lBCI •••• era una domanda assurda e impossibile. Come si fa a fare una. do-

manda impossibile? Dici: "'l!u vinci la lo"tieria di Llerano domani"? E' iDi-

possibile. lo compro il biglietto e, poi, vediamo se esce. 



PRESIDENTE. 

ldUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSU1lEBI. 

PRESIDENTE. 

l\IUSUMECI. 

l\IUSUMECI • 

PRESIDENTE. 

l\IU SUMECI • 

PRESIDENTE. 

!'IIUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

Lei di ede a1.tri ordini al generale Palumbo, sempre in rifer!, 

mento a questo ritrovamento dell'elenco di Gelli? 

No, perchè, poi, quando mi disse che fu chiamato dalla magi-. 
stratura - successe subito dopo - io gli diss~non si interessi 

più di niente, perchè non ci interessa. Quando verrà fuori, v,!!. 

dremo che cosa fare. 

Lei non si preoccupò db sapere se vi fosse un ~ fascicolo 

intestato all' onorevole Sarti? 

Il ministro? 

Si, provi a pensare bene. 

Al gene:ele Palumbo? 

lo sto domandandoia se eei ha dato disposizioni ••••••••••• 

Questa si, questa può essere ••• gli dissi: "e chieda pure se 

c'è il fascicolo di Sarti". Questo si, .mi pare di si. 

Allora se lo ricorda questo fatto? 

Ma no, me lo ha detto Lei. Se Lei mi dice qualche cosa che è ••• 

l'a1.tra, no, non è e non ee dico di no, perchè non è così. Ma 

di Sarti si. 

Quindi, tutto quello che non è nella memoria degli altri non è 

nella sua memoria e non affiora? 

Per me sono fatti marginali ••• 

Per lei sono fatti marginali? 

Sono fatti marginali, perchè non trovo nulla di strano che un 

capo ufficio controllo e sicurezza si interessi di queste co-

se. Sarebbe stato, invece, contro la legge se io avessi fatto 

un colpo di mano e portavo via tu1ln. 

PRESIDENTE. Ci dica cosa lei chiese di fare al generale Palumbo e perchè. 
M\J5uMW 

I. _~. Quello di Sarti glielo dissi. 

PRESIDENTE. Ecco, ci dica tutto quello che ricorda. 

MUSUMECI. Dissi: "se c'è qualche cosa che riguarda il ministro Sarti ..... 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

e forse di qualche altro politico. 

Ci dica, qualche altro politico ••• 

Il nome non ••• io le dico di Sarti ••• del nostro, gli dissi: 

"vedi· se c'è qualche cosa di Mazzola'~ Del nostro capo servizio. 

Però finì lì. fu tornò con quella risposta. 
f' Ité'>'r:-:.ét-\Té 

l _;~ Perchè lei si ricordò di Sarti? 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

liiUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

!IIU SUMECI. 

Perchè me l'ha detto. 

Perchè lei si preoccupò di Sarti, visto che non è mai stato nei 

servizi segreti? 

E' un ministro. 

Ma perchè? Potsva fare di tutti i Jid.nistri. 

Si, la domanda il giusta, però io domandai dei politici che in

~ressavano la nostra organizzazione. 
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DARIO VALORI. Perchè Sarti intereesava .ala sua organizzazione? 

WStruECI. No, mi scusi, cosa era Sarti in quel momento? 

Un 60mmisssrio. Ministro di Grazia e Giustizia. 

DARIO VAroRI. Come mai ebbe un sospetto sul ministro Sarti? Perchè non ha 

Chiesto di un altro ministro? 

MUSUMECI. PerChè ho Chiesto del ministro Sarti? 

PRESIDENTE. Ci dia una risposta, lei non pub avsrlo fatto casualmente. 
MUSII t'I cC I 

. ~' Moltil probabilmente, fiImft francaments, pub darsi che sia stato 

PRESIDENTE. 

, MUSIDJECI • 

PRESIDENTE. 

MUStruECI. 

PRESIDENTE. 

MUSIDlIECI. 

PRESIDENTE. 

interessato: vedi un PÒ di sapsre. Adesso lei mi chiede: Chi 

te l'ha detto di interessarti del ministro Sarti? 

No, io% ls sto Chiedendo perChè lei disse al generale ~umbo 

di àccertars se c'era un fasciàolo sull'onorevole Sarti. 

Era stato nostro -ministro della difesa ed era passato li.. Evi-

dentemente volevo sapere qualche cosa. 

Lei pensa chs questa risposta sia convincente? A lei la convince 

questa risposta? 

Che cosa dovrei dire? Devo dire Che me l'ha detto qualcuno? 

No, lei ci deve dare una risposta che sia convincente e raldo-

nale. Lei è stato dirigente dei servizi segreti, non è illllllB€i~ 
che 

bile Che lei dia queste risposte eVPQssa pretendere Che per la 

Commissione siano ragionevoli. 

Guardi, per quanto riguarda l'elenco della P2, glielo dissi io. 
I 

XI1Per il ministro Sarti adesso ricordo di averglielo detto. 

Ricordo, peJ:!chè mi è stato Chiesto. 

Da ohi le è stato Chiesto? 

BERNARDO D'AREZZO. Lo 'dica. 

MUSUMECI. Mi è stato chiesto. Da chi mi ha potuto essere stato riChiesto' ••• 

PRESIDENTE. Lei ha detto mi è stato Chiesto, quindi deve esserle stato Chie-

sto. 

MUSUMECI. Si, perchè, effettivamente, io non è Che potevo ••• 

PRESEIDENTE. Appunto, allora .. dica da Chi le è stato Chiesto. 

'''JSUMECI. Pub darsi dal mio oapo servizio. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

'MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSIDlIECI • 

PRESIDENTE. 

MU5UMECI. 

~b darsi, queste non sono cose che non lasciano mamoria ad un 

anno di distanza, generale Mustimeci. 

Si,' si pub darsi che me l'abbia Chiesto ••• 

No pub darsi, lei deve dare una risposta precisa, semmai riescEl-

a darne una. 

Mi fate passare a me, per un ••• mll1h •• a me è ...... stato Chie-

sto certamente di interessarmi, perChè se no a me non lIIe ne im

portava niente. Mi è stato Chiesto: o mi è stato Chiesto àil. ca

po eervizio oppure mi è stato Chiesto dalla segreteria di Mazz~ 

la. 

Lei deve precisare da Chi , generale Musumeci'. 

Allora diciamo dal mio _o servizio. 

No diciamo. lei non pub dire diciamo, lei dève dire mi è stato 

chiesto dal mio capo serilizio. non pub dire diciamo. questa non 

è una risposta. 

Guardi. io ricordo ••• Mi è stato Chissto dal mio capo servizio. 



PRESIDENTE. 

MUSUliIECI. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

DARIO VALORI. 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

Il suo capo servizio era allora il generale Santovito? 

Si. 

Perfetto, va benissimo, noi allora KKE*.j' •• ·' verbalizziamo 

che questo le è st~to chiesto dal suo capo servizio, generale 

SantoVito. 

Generale Musumeci, lei poi, notando di essere bens informato 

di tutto, non stasera ma allora, lei ha infonnato ,il gsnerals 

~umbOdi quello che i giudici di Milano stavano facendo pre!! 

so Forlani, che allora era Presidente del Consiglio. Ci dica 

tutto quanto lei sa in merito a questo episo~io. 

Nessuno, io non ho detto mai al generale •••• anche perchè non 

lo potevo sapere, scusi. Non ho detto al generale iaumbo niente 

di quello che avveniva nella segreteria di Forlani perchè io 

non potevo saperlo. 

Generale Musumeci, lei ha negato molte cose e quendo poi noi 

le abbiamo dato dei fatti precisi ha detto si,adesso mi ricordo. 

La prego di ricordare, senza che io le dia fatti precisio 

Cosa avrei dovuto 000 

Le domando che cosa lei sapeva dei passi che stavano facendo 

i giudici T~ne e Colombo presso il Presidente del Consiglioo 
'U 

Niente, perchè io ho saputo che gli elenchi erano stati dsposi-

tati dal ministro Forlani e la stampa ne aveva parlato. ampia.-

ment eo Aesolut 3IIIent e io non so niente. Vede, questo è un parti

colare che è inutile che me lo domanda 000 

Sta parl~o dei giudici. 

lo non li conosco nemmeno o 

Non importa se non li conosce. Si pub anche sapere,senza cono-

scere fisicamente una persona, quello che quella persona sta 

facendo. 

ANTONItJo CALARCO. Scusi Presidente. 

PRESIDENTE. No, senatore Calarco, ... abbia pazienza. 

""l'frONINO 
,_~115i/l!rlIID CALARCO. E' in uno stato confusionale, perché ha. chiamato Forlani 

ministro, JpUl quindi è in uno stato di coilfusione. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, lo stato confusionale 0.0 Senatore CaJ r.-rco, 

non si preoccupi dello stato confusionale del generalso ~ E 

lei, generale, risponda allalresidenzao 

MUSUMECI. 

PRESIDENTE o 

Su quello che i giudici di Milano stavano facendo sulla questi2,' 

ne degli elenchi, sequestrati in Arezzo nei confronti del Presi

dente del Consiglio Forlani o della Presidenza io non ne so me!! 

te. 

Allora, generale Musumeci, le devo precisare che il generale 

~alumbo dichiara che è stato informato da lei dei passi che 

stavano facendo i giudici Colombo e Tu~ne presso il Preside!! , V 
te del Consiglio Fol'illani in merito al materiale trovato nella 

Villa ei Gelli, negli uffici di Gelli. Lei non ricorda? 
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Lei non ricorda? 

1lUSU-lJECI. No, assol:,tamente. 

PRESIDENTE. Le ricordo che questa deposizione del gener.:.le Palumbo è avvenuta 

presso i ~gistrati. Lei nega di aver dato conoscenza al generale 

Palumbo di questa cos!>? 

1lUSUUECI. No, io dico che il generale Palumbo mi ha detto, di essere stato 

chiUDIato dai magistrati e mi ha detto pure che cosa gli avevano chie-

sto. 

pnESIDENTE. Che cosa 61i avevano chiesto? 

LlUSUMECI. tijl Gli avevano chiesto il perché dell'interessamento, 'quali erano 

i motivi che si interessasse presso il giudice Viola per sapere ••• 

PRESIDENTE. Questo è quell'altro episodio. Qui siamo a quest'altro. 

MUSUUECI. E gli avevano chissto se io ero stato iniziato nella massoneria da 

lui o no. Altro non mi ha detto. Ma mi scusi, signor ~sidente, io ••• 

PRESIDENTE. !Ila non è quello che Palumbo ha detto. Palumbo dichiara quello che 

lei ha detto a Palumbo. 

tlUSUUECI. lo questa circostanza non gliela ho detta. Perché dovrei negarla? 

Quando lei mi ha detto del ministro Sarti, io glielo ho detto. Perché 

dovrei negare questa? Evaidentemente il generale Palumbo si è p,reoc
\.../ ' 

cupato, quando è stato chiamato, pensava forse quale accusa potesse 

venir fuori e allora ha detto: "Beh, l4usumeci se la cavem lui". 

PRESIDENTE. ~~ Guardi che il generale Palumbo lo ha detto spontaneamente in 

una deposizione dove mon gli era stato (ontestato o richiesto questo 

fatto. L'ha' raccontato lui con deposizione presso i magistrati. 

LlUSEMECI. Wi sorprende questa facce~a. Mi sorprende, perché quando io ~ ho 

detto che gli ho dato io ••• Glielo ho detto io spontaneamente ••• 

PRESIDENTE. No, lei spontaneamente non ci ha detto niente. Ha solo confermato 

fatti che non poteva smentire, generale Llusumeci, questo 'è il suo at-

teggic.mento. 

LlUSULlECI. Lla non glielo ho detto io, scusi, della faccenda del generale Palumbo 

che l'ho mandato io a Milano, l'ho chiamato e gli ho dato quell'inca-

rico? L'ho detto io. 

PP~SIDENTE. No, glielo avevo ricordato io. Qomunque lei questo episodio nega 

di averlo .... 

!.IUSm.IECI. Non ricordo di averglielo detto. Nego di averglielo detto. 

DANTE CIOCE. Un generale dei carabinieri I 

'1lUSU11ECI, Guardi, non sii; tratta di un generale dei cal" .. binieri. Non). che io 

in questa posizione possa essere o~~eso ••• perché prima il senatore 

mi ha detto: Signorsi, signorsi, come se io fossi un ~urattinaio e 

dico al generale: sjgnorsi, signorsi. lo dico signorsi sulle coee 

di servizio e laddove è legittimo che si dica signorsi, perché altri-

menti neanc~e nelle cose di servizio. 

DM{TE CIOCE. lo mi sto preoccupurJo per lei! 

't.USU:.illCI. Lu. ringrazio moltissimo I 

PRESIDENTE. Generale Musumeci, ci vuoI dire come sono avvenute le consegne 

del generale Santovito a lei? 

1lUSULIECI. A me? Il generale Santovi to non può dare consegne a me, perché 



À!,l Jenercùe Santovi to è il capo del servizio •. L'ha date al generale 

LUGL:.resi. 

PHESIDEHTE. Ci sono stG.te varie conse6Jle. E c'è st6.to un periodo breve in cui 

il generc.le Suntovito ha fatto le consegne a lei. 

Lusm~CI. E adesso magari anche qui ~i sard una deposizione diversa. Guardi, 

il ;:;enerale Santovi to quundo si è allontanato, perché si è allont"llato 

due giorni prima di me, diede il com&ndo al vicecon~dunte del servizio 

che non sono io e non ero io, cioè a dire al generale di divisione 

Alberardo l1ei. 

PHESID:2NTE. Questo la primo. volta. 

LlUSULIIWI. Non la prima volta, l'·unica voltf.1. 

PRESIDEHTE. Ci sono stati vari passaggi che il generel.e Suntovito ci ho. detto. 

DI-NTE CIOCE. Sulla distruzione dei documenti amministrativi. 

~IDENTE. Esatto, e questa è la ragiona della mia domanda. c'è stato uno 

dèi tra passaggi che uttiine u lei. Ecco il perché della mia domanda. 

wUSUL~CI. Qual è che attiene a me, scusi? 

~RESIDm1TE. In uno dei tre passag{ii il generale SlJlltovi to dichiara di aver 

fatto le conse6Jle a lei. 

J,;USUL~CI. Scusi, sir;nor \?residente, io non voglio adesso essere pedlJllte, perché 

_ tutto si riversa su Pietro \I1usumeci. 

PRESIDENTE. No, può essere un fatt·o nOlwllissimo. 

1IUSULIECr. Le consegne avv.eagono tra capo e vice, o tra due capi che si sosti-

tuiscono. Per me le consegne sono avvenute due giorni prima che IJlldas-

si in licenza io, perch~ il gener,ùe SlJlltovito è undato due giorni 

prima, e sono avvenute tra il generule Sùntovito e il generale di 

divisione J~lberardo l~ei. Non potevano mai avvenire consegne tra me e 

lui. 

PHESIDENTE. Infutti il generale Sa.ntovi to ho. detto che la prima vol tf.1 avvenne-

ro con il generale l1ei. La seconda volta ••• 

. IJUS~CI. Non c'è una seconda vol tu ••• 

PRESIDENTE. Sì, p[rché ci fu una primo. licenza di Suntovi to; poi Santovi to 

ritornò ... 

k'USUMECI. Ma non è vero questo, non è vero perché il generale Santovito o.ndò 

in licenza non per venti giorni, ma per più di venti giorni. Il gene-

r~le Sa.ntovito fu riammesso al servizio (posso sbagliare di qualche 

~iorno) dici~no i primi di agosto e prese le consegne dal'generale Mei. 

Il 13 a~osto compiva gli anni, quindi fU sostituito da Lugaresi e loro 

due si diedero le consegne, non era possibile che si dessero le conse-

gl'le con un C'cpo di di vi sione, perché capi di visione ce ne sono nove 

e, chi è ~ù importante, chi è ~eno importante, ~ però non avvengono 

mai consegna tr~ il capo e un gregario di quella levatura lì. c'è 

un vice c~po del servizio, che non è Pietro MUsumeci, nonostante i 

giornali abbi.~o detto che Pietro Musumeci è il numero due del vice 

cupo del servizio, e non è. vero, perché il capo del servi~io era il 
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generale Santovito e il vice capo era Alberardo Mei. Poi ne nominarono 

due di vice. Ad un certo punto ci fU un dec~ presidenziale e venne 

:fuori un secondo vice, che si chiamava generale di brigata D'1;nbrosiO. 

Quindi lei vuole che un generale comandante d~Mi~sione,con due vice, 

prendesse le consegne? 

PIlESIDENTE. Guurdi, siccome 11 generol.e Santovito.è qUi,presso la Commissione, 

poi verifacheremo questo episodio. 

w~SUMECI. Si parla di c~egne di comando ed io. ~ che sono 

wawMxwwm del mestiere dico che le consegne di comando si dannO~ri 
c;radol 

DARIO VALORI. Lei dice sempre due verità, una prima ed una dopo. 

Di>lfTE CIOCE. E se Sontovi to ha detto lui una bugia? 

PRESIDENTE. Abbi=o già detto che àentiremo ~ generale Santovito per accertare . , 
le. verità. 

ROBERTO SPAl:fO. AL momento ci sono due dichiarazioni ~ffOxmi • Quella vera 

non ia sappiamo. 

PIlESIDENTE. Per questo occorre sentire il generale Santovito. 

MUSUMECI. Voglio chiarire ancora una volta. Stiamo parlando di paesaggio 

di consegne, i giusto? paseag~ di consegne ••• 

,.&ESIDENTE. Va bene, lei lo ementisce. 

MUSUMECI? Non è che lo smentisco, non sono gxxBKXwK avvenute tra me e lui, 

a meno che non si/ratti di un'ultra ~ cosa. 

PHESIDEUTE. Lei non ha mai dist;nltto documenti in uno di questi passaggi 

di conse,;ne? 

mUSUUECI. Ecco, vede che non è un pas~gio di consegne, ~ è·una conse-

gna di documenti. 

num DARIO VALORI. Una cOBsegna distruttival 

PIlESID~{TE. Lusciate rispondere il teste. 

~~SUMECI. Se voi dite passaggi di consegne, io cosa debbo pensare? lo sono 

un ~ecnico e devo pensare a quelle cose. 

PIlES~DENTE. Ci·parli di questa distruzione di documenti. 

lIiUSUMECI. lo non ho distrutto /{\esaun documento, olmenO il mio ufficio non 

ha avuto in lonsegna (f\e.ssun documento e non ha distrutto nessun do-

cumento. 

PBESIDENfE. Generale Kuaumeci, • a~a~o depos~o presao la Commisaione ohe, dopo 

le aue d1m1a.ioni, ai • o08~i~ui~a la aoo1e~~ ~ak~~t di cui Pasien

sa sarebbe il presidente e lei il direttore. Vo&liamo conoscere da 

lei ••• 



I JroSUMECI. lo ho fatto una smentita BU questo argomento, perch' è ri4ico~o. 

lo, 4a quando me ne sono andato a casa, non ho prsstato nessuna 
\ 

opera con chicchessia. ~on conosco ~a societk ~skino , non 

sono stato dirsttore gene~ale,come dice un giornale o chi ha riferi

to. D'a~tra parts, credo ci .iano un tribuna~e ed una camara di 

commercio ohe registrano tutte le eooietàl .i va a vedsre e si vede. 

lo, prima di fare de~le acouee o di pen.are di Bcrivere cose di 

quel genere, oome ha scritto qualche giornale, Barei andato ••• E' 

facilissimo ••• 

AlITONINO CALAliCO. L'ha detto Lugaresi, non l'hanno detto i giorna~il 

C 
PRESIDENTE. Senatore Calarco! 

ALDO BOZZI. Se facessimo tutti cosl ••• 1 

----.. 

VITTORIO OLCESE. E' veramente intollerabile I 

FRANCO CALAXANDREI. Poi lei è recidivo, commissario Calarcol ~enga conto di 

queeto, è recidivo con questa dichiarazione ohe ha fatto ade.so a 

proposito della deposizione del generale Lugaresi. Lei mi intende 

benissimo I 

PRESIDENTE. Continui, generale Musumeci. 

MUSUMECI. Dunque, signor ~ssidente, ho detto nella mia smentita che sono certo, 

·éertiss1mO, che il generale Lugaresi non abbia potutG dire una oosa 

t> A-ll I O 

del genere. Quindi mi riservo di presentare querela a oarioo di quei 

giornali ohe hanno riferito una ooea del genere. 

VALORI. Voglio fare una domanda al teste, perch' noi ci siamo trovati 

. questa sera di front a a un fatto curioso. Il tests asserisoe di es-· 

sere stato iniziato alla massoneria niente po' po' di meno chs dal 

gran maestro Salvini. Ora, io non conosco le regole della massoneria, 

ma non mi risulta che tutti .iano iniziati dal gran ma8.tro. Per 

esempio,~~ abbiamo sentito l'ex gran mae.tro Gamberini, che ne ave. 

va iniziati cento. Quindi è una oosa di rilievo, di gran rilievO che 

addirittura il· gran maestro ••• 

MUS.ilMcC.t. 
Se lo dioe lei 1 

DARIO VALOEl. E lei conferma, perb dice che poi ha avuto il sospetto di non 

e.sere iscritto alla massoneria ••• 

MUSUMECI. Si, perch' ••• 

DARIO VALORI. Aspetti, generale, mi oonsenta di osservare ohe lei è un ufficia

le dei carabinieri, abituato a fare indagini, rioerohe, e ohe non Bi 

ferma alle prime questioni, ma va a fondo d811eoo.e. Percib mi con-
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s~nta, nel farle questa domanda, di dub1tare fortem~nte ohe ella, 

a un certo punto, iscrittas1 alla maseonaria dal 1973, abb1a 1aec1a

to la cosa per aria f1no alla pubblicazione degli elenohi, non sapen-

do se era iscritto o no ,essendo àtato addirittura iniziato dal gran 

maastro. Ma qui asis·ta una ciroolare del segretario organizzativo 

Gelli agli associati della P2 in data 20 eettembre 1972, posta a 

disposizione del comitato dalla Presidenza dal Consiglio dai mini

,stri (i tre saggi) dal teete Denedetti, n&lla quale a1 prevedevano 

per ogni anno massonioo per lo meno due o tre riunioni annuali della 

Loggia, con obbligo di presenza degli appartenenti (gli ideali co

etano sacrifici). Inoltre la circQare preannunoiava dispOSizioni ed 

istruzioni di comportamento relative alla nuova impostazione e comun~ 

cava agli appartenenti alla P2 che esee sarebbero state inviate 

sotto il nome - iuarda caso - di copertura del Centro studi di storia 

contemporanea, che d'ora in avanti sarà usato per tutto e per tutte 
Il 

le llumifeatazioni dell' organizz&zions';Centro studi di cui si è det-

to (dice la relazione presentata alla Presidenza del Consiglio dei 

miniatri) ebbe sede dapprima in via Clitumno (anni 1972-'73, quindi 

oomprensivi della sua iacriziona), poi in via Cosanza, poi in via 

Condotti, a rilasciava easo stasso proprie t~ssere annuali. Sioco-

me lei - caso curioso - ha avluto per primo una di questa tessere, 
O 

quali rapporti, quali informazioni ha avuto mai con questo centro? 

he domando se non ha mai aaputo di questa circolare e se non le è 

mai etato noto che con questa circolare veniva indicata una copertu-

ra non di Loggia, ma di Loggia P2, oon queeto centro di etudi. 

Ho qui 1 fac-simile delle tessere che sono state trovate. Abbiamo la 

tessera"al grande architetto dg11'univgrso" firmata "il gran maes.ro~ 

dove c'è scrittOI noi preghiamo le potenze maseoniche del mondo di 

accogligre il nostro fratello nei lavori rituali. Lei non ha mai 

avuto questa tessera? 

MUSUMECI. No. 

DARIO VALORI. Abbiamo la controtessera ohe dicel la Loggia Propaganda 2 atts

eta la sua appartenenza e la regolarità con le tasse, firmata "ve-

nerabils Lic10 Ge11i~ Ha mai avuto questa tessera? 

MUSUMI:CI. No. 

DARIO VALORI. La fotografia l'aveva sulla tessera? 

~~SUMI:CI. No, non c'era fotografia. 

DARIO VALORI. Comunque la tessera a~va la dizione "massoneria universale 

Grande Oriente di Roma". Questa era una. Poi c'è l'altra ohs le ha 

mostrato ~l ~esideute, che è quella della oOpertura della P2. 

JJIJSUMECI. lo quella avevo. 

DARIO VALORI. Non di copertura della Wil.saoneria, badi bsne, ma di copertura del

la P2, per la quale kià ssistono dei dubbi molto seri, au1 perché 



l'abbia iniziata Salvini oon una teesera oue era quella di coper

tura della P2. Lei da questo centro non h"ai rioevuto una ciroo~
re, non ha mai conosciuto neseuno, non ha mai v"iato neseuno? 

MUSUMECI. L'ho già dettol no. 

DARIO VALORI. La domanda 8 speoifioa, lei mi risponda in maniera preoiea. 

MUSUMECI. La rieposta è -no-. lo eono stato iniziato dal gran maestro Salvini; 

se lsi lo trova importante ed eocezionals, non lo deve chiedere a 

me, perché io non lo so; a me lt mi hanno portato, e io dioo quello 

che ho fatto s quellO che ho visto. Che poi lei lo giudicli impor-

tante, sarà importante ••• lo non l'ho giudioato tale. Cosi mi hanno 

fatto fare, oost riferisoo senza aggiungere niente. D'altra parte 
gran 

il/maestro Salvini credo che viva ancora: Sli si domanda se mi ha 

1~iziato lui, e l'equivoco, eventualmente, 8 chiarito. 

DARIO VALORI. E quale fraternità e quale aiuto reoiproco lei ha dato nell'ambito 

della m&seoneria? 

MOSUMECI. Nessuno, perché ••• 

DARIO VALORI. Ma era in sonno? 

MUSUMECI. Adeseo che 8 stato pubblicato ho visto che molta gente era in sonno; 

ho oapito che molto probabilmente ero in sonno. 

DARIO VALORI. L'ha oapito, ma non lo era prima? Non ha mai fatto una ~ich1e-

sta di entrare in sonno? 

MOSUMECI. Assolutaments. Non mi hanno mai invitato, non ho mai partecipato •••• 
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:UiJUO VALOra. H': nell'un caso, né nell'altro? Cioè non le hanno mai chiesto di 

iJartecilHU'e, ma lleanche di entrare "in sonno"? 

;.:USUL:EGI. Hon solo; ma non ho ricevuto neIwneno la lettera di pagamento della 

quota anrmale. L'ho detto già questo. 

appunto 
DAiUO V ALOnr. - Lei ha conos ciuto, /l'IUlu::a.baIIlII:tfl, al momento dell' iniziazione_, 

il erE'-'l maestro Salvini? 

iJJSULillCI. Certo. 1,1i ha fatto pure un ••• 

DAitIO VALORI. Lo conosceva prima, o lo ha conosciuto solo al momento della ini= 

ziazione? 

i.lJSUl,:EC I. Ho, no, no. 

DAinO VALORI. Solo al momento dell',iniziazionex? 

1,:USUi,lEG I. Sì. Di quelli che c'erano dentro non conos clÌlvo nessuno. B non l'ho ri= 

visto nemmeno, dopo, Salvinij mai. 

DAInO ~ALOla. Le faccio questa domanda tenendo presente che la Corwnissione svol= 
i 

ce url'inchiesta e, quindi, avremo modo di accertare molte cosej pert~ 

to le sue risposte saranno poi sogcette a confronto. Lei ha mai cono= 

sciuto Ort)(olani? 

'CI 
.,:USUi.J'!CI. Ho, mai. Ortolani ho visto nelle fotoerafie chi era. Comunque, non l'ho 

conosciuto. 

DA..'lIO Vl.LORI. Lei ha mai conosciuto Tassan Din? 

LffiSU1,IECI. l,iai. 

DAIUO VALOHI. Lei ha mai cor.osciuto Pazienza? 

LlUSULlECI. Sì. 

DARIO VALOllI. Ci vuole dire qublche cosa dei suoi rapporti con· Pazienza? 

L.'USIDiiECI. Certo. lo Pazienza l'ho conosciuto a Palazzo Baracchini (Palazzo Ba.= 

racchini sarebbe la sede del SI5MI). L'ho conosciuto: ,'. o', ,,'. intorno 

alla fine del 1980, credo, nella seconda metà del 1980, quando 10 stes: 

so veruva a trwV8XWX Palazzo Baracchini, a trovarmi. Perché? Adesso 

spieghiamo la questione del dottor Pazienza. 

Questo signore, conosciuto dal mio capo, veniva a trovarlo. Ci 

sono tre sale d'aspetto (poi sono state ridotte a due); esi portava 
era 

nelle sale d'aspetto. Siccome ,il mio ufficio Il'ufficio per il control= 

lo e sicurezza1, venivo avvertito; e non solo c'era un ;fUnzionario, ma 

andavo pure io. Quindi, l'ho conosciuto in una di queste occasioni, 

quando lui veniva a Palazzo Baracchini, nel 1980. Le ~irò che quando 

apparve a Palazzo Baracchini veniva piuttosto epesso; invece dopo - di: 

ciamo verso la fine della prima metà del 1981 - le sue visite erano più 

r~e. lo con il signor Pazienza non ho avuto mai rapporti di lavoro e 

non conoscevo ne~eno l'attività che lui svolgesse venendo al servizio. 
O·~ 

I problemi dei quali era interessato li trattava direttamente con 

il direttore del servizio. 

DARIO VALORI. Cioè con il generale Santovito, per intenderci. 

UUSUUECI. Certo, certo. 

DARIO VALORI. Nel proeieguo di tempo il dottor Pazienza è stato considerato pereo_ 

na non affidabile completamente,per certi 'luci difetti, dai eervizi se: 



greti. Le risulta? 

LTUsm,iECI. S'i., nella seconda parts. Infatti era più XlIIUxv*IÌ'BT'Ì]qxpI!JI'JÒIHnp: rado, 

perché ••• 

DARIO VALORI. Quindi, non era rado psr sua volontà, ma perché c'era qualche cosa 

che non andava. 
questo 

1JUSUJ,1ECI. No. Diciwno chef' ': giovall;l- che aveva molte qualità penetrative, in 

modo particolare su certi ambienti (questo è il mio giudizio persona

le, sienor Presiden1:e, personalissimo)," - ed io vi dssorivo la questio= 

ne come sta preciswnente, perché la ricordo bene in quanto è recentis= 

s~a - intelligsnte, perspicace, che si presentava bene, ,'faceva 

capire, secondo me, che era uno che penetrava molto bene in :buuIIi:x t_ 

luni ambienti., Quindi, il 'mio capo certamente lo' adoperava per queste 

penetrazioni. Però era ••• lo glielo dicevo tants volta! senti, Pazie~ 

za, tu'ti devi calmare, devi stare calmo, devi essere molto più riser: 

vato, devi farti notare meno perché la tua penetrazione deve essere ~ 

pene trazione lenta. 

DARIO VALORI. Vi davate sempre del tu ai servizi segreti? , 

Lmsm,mCI. Ci.davamo del tu, come fa pareCChia gente. Che domanda è! 

Gli ho detto: tu devi essere contenuto. lnàomma, gli diedi dei 

miei consigli. Il mio capo, successivamente, mi disse: MusUJneci,' guar= 

di che questo ragazzo sì è bravo nel penetrars, è bravo'nella ricerca 

e nel trovare determinate notizie, però bisogna che. sia più riservato 

e più contenuto; faglielo capire. E io lo feci. Il punto è questo. E, 

nella seconda metà, come ripeto ancora, si allentarono i rapporti. 

D.AllIO :VALORI. Noi sappiamo che prima del "cambio della guardia", dopo la faccenda' 

della P2, sono stati allontanati ben 600 dipendenti dei servizi segre= 

ti. 

1'1 U >\1 H€c..1 
~~!d.I." Dopo che scoppiò il" fatto? 

D.AlUO VALORI. 1-10, prima. I 

PRESIDENTE. Con la nuova legge sui l;Iervizi segreti. 

l~mSU1IECI. Ho capito; aptena fu nominato il generale Sentovito. 

DARIO VALORI. Può dirci qualche cosa su questo? E può dirci se, psr caso, tra qusi 

sti 600 lei ha ravvieato, nell'elenco che è stato pubblicato sulla P2 

e che a lei non sarà ignoto, qualche nome? lo non le chiedo neanche i 

nomi. Le domando: c'era qualche nome o non c'era qualche nome? 

I.mSUl.mCI. lo dovevo arrivare al servizio in febbraio; ed il comando generale mi 

fece à~ere che ritardava il movimento per ragioni di servizio (cioè' 

a dire perché si doveva trovare il sostituto a Parma). Quindi, invece 

che nel meee di gennaio giunsi al servizio il 1° giugno 1978. 

L'allontanamento di parecchi elementi dal servizio segreto av= 

venne, ma non mentre c'ero io; lo sentii dire. Anzi, c'era qualche la: 

mentela - sa com'è ••• uno che se ne va ••• - e la rappresentai come una 

notizia di lamentele nella forza e negli appartenenti al servizio,~ 
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perché erano stati allontSllati (non erano 600, ma di meno), Si doveva 

ottelIl!)erare prima all'articolo 9 della nuova legge sui servizi, sulla 

democraticità deeli appartenenti ai servizi, nel senso che, per esempio 

chi.aveva giurato per la Repubblica di Salò non poteva fare parte~ dei 

servizi w1che se era stato cor~onato (perché lei sa che c'è stata una 

,?onunissione discriminatrice). 

Dl\IlIO V ALOHI, Allora c'erano, prima. 

!,;USUlIJ':CI. Ci dovevwlo essere prima che entrasse in vigore la legge. 

DAHIO V.fJLORI. E' es atto. Prima c'era qualcuno che aveva giurato a Salò. 

blUsma::CI. Con noi non c'era nessuno, perché fu espressa richiestax (questo avven;: 

ne quando c'erto iO), cioè il Presidente del Consiglio pro tempore 

chiese se era stato ottemperato all'artioolo 9 e noi abbiamo detto che 

all'articolo 9 si era otteml)erato e, quindi, non c'era neseuno. Furono 

allonttmate, poi, persone che erano da molto tempo al servizio. Non tLt 

1m' operazione che feci io, perciò quelle che le dico io sono, diciamo, 

voci. 

DAinO V ... .LOnI. Lei ha conosciuto il gicrr,alista Dell'Amico? 

DiùUO VALOHI. Secondo lei, che controllava la sicurezza g"ènerale di Palazzo Ba: 

racchini (chi entrava e chi usciva, quali erano i collaboratori ecce= 

tera) .•• 

p.mSIDEH'.cE. ilon lo ha mai visto o conosciutor 

DJ,r~ro VALOlU. NOll lo ha mai visto né conosciuto? 

L.1J8Ul.lECI. llon solo non l'ho visto né conosciuto, ma ho visto mai questo qui a 

Palazzo llaracchir.i. 

DAHIO VJ\LOnI. Anche questc, signora Presidente, sia messo a verbale. 

~2'6S\.lY6 ~-re 
!Io··S~. :>1. Il senatore J,ibercÌ°nic:c.ardelli. ha facoltà di pcrre domw1de. 



LIIlERATO RICCARDELLI. General.e, lei dice che attraverao 11 generale Pal.umbo è 

entrato in wdssoneria e che vi è entrato nel 1973. Il generale Pal.umbo 

nella ~ua de~osizione, anche se ~er gli anni ~recedenti dà una versio-

ne diversa, però, nella sostanz~ ammette che, dal. 1972, ~er lui i ra~po~ 

ti con la massoneria sono i ra~porti con Licio Gelli e dice di avèr 

~resentato a Licio Gelli, ~er l'ingresso nella P2, anche altri ufficie-

li. Qu1nd:i" io vorrei notare la contraddizione tra le i e 11 general.e -Palumbo. 

MUSUMECI. Cioè, lei mi chiede se la data del 1973 è vera o se è vero q~ello che 

ha detto lui? La domanda qual'è? 

LIBERATO RICCARDELLI. n generale Pal.umbo dice che, dal. 1972 in poi, per lui la 

massoneria è il rapporto con Licio Galli e con la P2. 

tt~S"I1W 
.~ A me non l'ha detto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lo so che a _ lei non l'ha detto. Lei, invece, dice di es-

sere entrato in massoneria attraverso 11 generale Palumbo, ma non di e!!, 

sere entrato nella P2. C'è una contraddizione - mi sembra - insanabile. 

MUSUhtEXn. Si, veda, perchè la questione della f.z è un fatto di oggi, ma al.lora 

~er me non era •• ·• Riportiamoci al. 1973 : oosa dioeva a lei, scusi, la 

P2 nel 1973? 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma a me non doveva dire niente. lo le ho fatto ~resente 

ciò ohe de~one 11 generale Pal.umbo e oiò ohe ha detto lei. Quindi, vi 

è una contraddizione. Lei rest.a della sua idea. 

MUSUI.w:::I. Guardi, è vero che io sono stato iniziato dal generale Palumbo, ma _ 

diciamo - nelle mani del gran maestro Sal.vini. C'erano altri due di C\1i 

non ricordo 11 nome e ho detto un ~me, RossetXi, che credo fosee ge-
. \:} 

nerale dei bersaglieri, se non mi sbaglio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Si, Rosse~i, questo lo abbiamo sentito. Un'altra domanda 

volevo farle: come mai lei, per avere un'informazione circa la condot

ta dei magistrati di Milano, lei ha parlato di ordine, di incarioo; 

poteva lei, dal suo posto, dare ordine o incarioo al vicecomandante 

generale dell'Arma in ~eneione? 

MtJ>tJ/"\ccA 
.... ~. No. 

LIBERATO RICCARDELLI. n generale Palumbo, quando lei l'ha incaricato di infO:rma..l'-

ai ••• 

MUSUIIlECI. Lei adesso ha ap~untato una mia frase, una mia parola e può darsi ••• 

lo ho detto che sa~evo che 11 generale Palumbo conosceva bene 11 giu.-

dice Viola, lo sapevo perchè a Milano lo frequentava, andava alla di-

visione, quindi lo sa~evo benissimo. Quindi, io prsgai 11 generale Fa-

lumboj gli dissi: "Signor generale, lei ohe lo conosce, io non '10 po!!, 

so fare perchè lo conosco pochissimo". 
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LIBERATO RICCAliDELLI. All.ora, non c'entra con il. servizio: il una questione di 

fidarsi de11'amicizia. 

MUSUl4EJ I. Per avere un' informazione? Ma guardi che il. modo per oonoscere il infi-

nitol 

PRESIDENTE. liIi sC";Bi, generale l4uBumeci, vogl.io precisarle, se se ne Il dimenti

cato, che, in merito a questo episodio - ed Il a questo che si riferi

sce il. senatore Riccardelli - • lei precisò .... che ~ diede l'ordine 

in presenza del suo segretario, di cui ci ha fatto anche il. nome. Lei 

disse: RHo dato l'ordine al generale Palumbo. e l'ho dato, proprio 

perchll Il un ordine. in presenza· del mio segretario". QI.lesto risulta 

a verbale ed Il chiarissimo nella memoria dei co.lIIIII1ssari. 

MUSUMECI. Presidente. mi perdoni: se io ho detto: "Ho dato un ordine" e forse 

sono andato al di là della mi...A{intenzione. la mB parola Il andata al di 

là del mio pensiero. Un ordine ad un superiore. mi pe:rmetta. insomma ••• 

Però. se noi andiamo a scorrere tutta la mia deposizione. certamente 

si ascolterà, in un passo, che io ho detto: "D. generaÌe Palumbo cono-

sceva bene il. giudice •••• i1 sostituto procuratore e. quindi. 10 pregai, 

perch.iI non lo potevo fare io, ma lui che· aveva più confidenza lo f'l'eva 

fare ••• Questo che mi dice 1ei. Presidente, non per oontraddir1a. mi 

perdoni, ma quando ,lei mi fece una preciBazione. io le dissi: ''Ma non 

è possibils· che al generale Pal.umbo gl.i abbia potuto dire se quello 

che faceva il. giudice ,1\lrone". una cosa del genere~ no? 

• PRESmENTE. Gaardi, generale, mi dispiace di doverle dire che sta menteJldo pel'-

chè la domanda fU precisa è lei. per avere a testimonianza di quanto 

lei diceva, ci ha detto: "Tanto questo fU un ordine. che lo diedi. 

come sempre avviene per ord1.ui.. in presenza del mio segretario H • Qua-

sto ci ha detto. 

Ii!USUl4EJI. E' vero, Il vero così perchll molte CIIse ... Anche perchll molte informa.

.zioni che ritom&vano poteva prender1e enche il. mio segretario, no? 

Quindi. io confermo quello càe ho detto alla Presidente. 

LIBERATO RICCAKDELLI, C'II un'altra contraddizione con quanto )aa dichiarato pre

cedentemente - foree Il oppertuno che lei lo chiarisca - il. generale 

Santovito, perc).è queeti, a mia precisa domanda. ha detto che Pazienza 

era un collaboratore esterno c~e era affidato a;tui in via: principale. 

che però. se trovava lui occupato - e parlo di ragioni di servizio -, 

poteva trat~RrB con lei. 

BERNAlUlO D'AREZZO. Ha detto: "Per alcuni elementi marginali. lo affidavo enche 

al generale liIueumeci ". 

IilUSUMECI. No. no. 

LIBERATO R:mCARDELLI~ Un'uJ.tima domanda: lei ha detto. che era stato WlBsO dal 

desiderio di entrare in massoneria per la qualità delle pereone che vi 

erano. 



MUSllMlOClI. lo ho detto che sono stato mosso ad entrare in massoneria perche avevo 

letto dei principi che reggevano questa ••• h perchh era un'organizza-

zione a+la quale aderivano molte personalità e molte persone degne di 

stima e, quindi, mi pars cae non ci fosse da provare vergogna ad eD.-

trarci. 

LIllERATO RICCARDELLI. Vorrei sapere solo chi siano queste persone che avevano fa.!, 

to sorgere il suo desiderio. 

MUSUMEX::I. In pasaato, si capisce. Basta leggere i giornal.i: Siniscalchi, ad ssempo, 

h una personalità, no? 

DARIO VALORI". Tant' è vero che è stato buttato fuori! 

PIlESIDENTE. Lasciamolo rispondersl Quali erano le personalità che 1.e1 conosceva? 

MUSllMlOClI. Non che conoscevo, che sapevo. Erano diverse. In campo internazionale, 

sappiamo che c'era tutta 1.a massoneria scozzese, c'erano personalità 

enormi, perfino in casa reale. Sapevo che in Italia c'erano anche persg, 

naggi come 1.a casa reale. Quindi, io sapevo che in questa massoneria 

non è che affluiva gente di cui poi bisognava vergognarsi. Per me c'e~ 

no persone di un csrto peso. 

DARIO VALORI. La casa reale in Italia non esiste piùl 

MUSllMlOClI. Ho detto in passato. 

i/ 
FRANCO CALAMANDREI. Generale l4usumeci, lei ha dstto ad un certo punto della sua 

deposizione che la loggia in cui venne iniziato, cioh qualla che 1.ei 

conobbe con il nome di '~entro storico ••• • eccetera, eccetera, era una i 

1.oggia riservata e, ad una u:Lteriore domanda, ha risposto che doveva e!!, 

sere una 1.oggia riservata, dato che lei era in divisa. 

MUSllMlOClI. Ero in servizio, quindi non potevo svo1.gere nessuna attività. 
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FRaNCO CA.LAl.1ANDREI. Ora, lei ha ripetuto ancora una. volta adesso, rispondendo non 

ricordo bene se al cormnissario Riccardelli o Valori, che le ragioni 

della sua richiesta di essere iniziato alla massoneria riguardavano 

le motivazioni ideali della massoneria, e che al momento della ini-

ziazione queste ragioni - lei ha de~ prima - le vennero sottoli-

neate dal gran maestro, che parlò d.:j. patriottismo e di altri valori 

del genere. Questi erano i valori, queste le finalità morali della 

massoneria. Ma, per questa loggia riservata, quali erano le finali-

tà diverse, le finalità riservate della loggia stessa? 

MUSutmCI. Mi ha iniziato ••• Io l'ho detto prima, non ho avuto contatti di 

carattere tecnico con il signor,Gelli; nel 1973 ••• 

FRANCO CA.LAlolAI'IDREI. Non per interrompe:ila. o per metterla in difficoltà, ma anzi per 

facilitare le sue risposte, vogL~precisarle che la mia domanda non 

riguarda in questo momento Gelli. Siccome lei stesso ha parlato di 

loggia riservata, cioè come di qualcosa che si distingueva per 

~lesta sua caratteristica, nell'ambito della massoneria, io le chi~ 

do quali erano le finalità speci fi che: evidentemente, finalità ri-

servate di questa loggia, alla ~ale lei, consapevolmente da parte 
l' 

sua;' venne iniziato. 

MUSUldECI. Quelle che mi ha detto il gran maestrO Salvini ••• 

FRAN::O CA.LAJ.II:NDREI. Ma allora non c'era ragione. 

I1lUSUldECI. 

PRESIDENTE. 

~ Tanto è vero che~a del 192Jl. la Commis

sione dei "tre saggi" non ha detto che la massoneria è sotto accua---:i2: 

adesoo, diciamolo pure, mi si s'ta inquisendo per il 1973 ••• Io di-

Il " 
co che,per quanto riguarda il 1973 1i tre saggi si sono già pronun-

ciati ampiamente. Desi,dero dire che io non ho fatto nessun atto -

l'ho detto pJlrima- contro le leggi., e non ho partecipato a nien

te, fino al 1977 ••• I tre saggi hanno detto che prima del 1977 -

me l'ha cotrmato il giudice Cudillo 

di io non so cosa devo rispondere. 

Ma non sta chiedendo questo. 

non è sotto accusa, e qui~ 

FRANCO CALAIIlANDREI. Lei non sta rispondendo alla mia domanda, mi scusi. 

PRESIDENTE. Le ha chiesto quali erano le finalità particolari della loggia 

riservata. 

14USUMECI. Uiente, niente. 

FRANCO CA.LAMANDREI. Ma perchè, allora, era une loggia riservata? Non poteva essere 

soltanto per il fatto che lei vestiva la divisa, questo no; vuole 

dire che, tra le finalità che le venivano proposte come firialitài 

MUSUI1lEC I. 

da perseguire, e la divisa onorata che ella rivesti val c'era une 

qualche divergenza, per cui queste finali tà dovevano rimanere ri-

servate. Altrimenti, se le finalità erano, il patriottismo e quelle 

altre che lei ci ha detto, non c'era nessun bisogno, che lei/con 

la divisa dei carabinieri, fosse iniziato ad une loggia riservata. 

Mi spieghi quindi quali erano le finalità riservate, per le quali 

lei, nella sua qualità di ufficiaUI dei carabinieri. non poteva 

essere ammesso altro che ad une tale loggia. 

Ma perchè cosi è stato detto: era riservata perchè era co~rata 

tale. D ' altra parte •• _ 



DANTE CIOCE. Ma questo è il mxi~~odel testimone, se me lo consente ••• 

FRANCO CALAMANDREI. Non è affatto il passato, perchè questo riguarda le finul.i tà. 

della loggia P2. 

PRESIDENTE. Senatore ~ioce, lei non faccia commenti a quello che sta dicendo un 

collega commissario: mi sembra proprio inopportuno. 

DAl,TE CIOCE. E' uJ;igenerale dei carabinieri! 

ANiOlITNO CALARCO. Ha la sfortuna di essere un generale dei ~carabini eri I 

PRESIDENTE. Questi commenti mi sembrano assolutamente fuori luogo, senatore 

Cioce, e la cosa vale anche per lei, senatore Calarco. 

FRANCO CAL.'illANDREI. Non sono io che ho parlato della cosa: è stato il generale 

Musumeci che ha detto che, ~ siccome vestiva la divisa, poteva 

essere ammesso sol tanto ad una loggia risel\ata. 

ANTONINO CALARCO. E la loggia riservata, nella massoneria, si sa, per secoli, che 

è per pe~one che non possono comparire. Ce l'hanno detto i capi 

massoni, qui : quindi perchè lo chiediamo a questo signore, che 

non ha neanche il lessico necessario! lo abbandono per protesta 

questa Commissione! 

PRESIDENTE. Sì, sinatore Calarco, è molto opportuno che l'abbandoni, perchè~ suo 

comportamento che non è adeguato a questa Commissione. 

ANTOIUNO CALARCO. lo mi richiama alla dichiarazione dei diritti dell'uomo ••• 

PRESIDENTE. Sì, l.a prego ••• 

ANTONINO CALARCO. E abbandono la Commissione appunto richiamandomi alla dichiara--

zione dei diritti dell'uomol Il teste è in uno stato confUsionale 

e il suo lessico, leggendo i verbali, lo conferma. 

PRESIDENTE. Senatore Calarco! 

FRANCO CALAMANDREI. Guardi che il generale Musumeci non ha chiesto di avere qui 

un avvocato, quindi può uscire tranquillamente, non mi faccia peI'-

dere la pazienza! 

ANTONINO CALARCO. lo ho la coscienza a postOI 

FRANCO CALAMANDIlEI. Il suo comporbunento è indecente ed intollerabile. 

ANTOlUNO CALARCO. lo ho la coscienza a posto, e posso anche urlare, e non faccia 

il giudice politico! c'è un limite, ed io non Taccio l'aVvocato 

di nessuno! 

PRESIDEN'l'E. Prego il teste di accomodarsi fuori dell' aula. 

(Il generale Musumeci viene accompagnato fuori dell 'aula). 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, devo dirle che/in merito all'atteggiamento che lei 

ha tenuto oggi in questa COmmissione, io farò rapporto al Presid~ 

te del Senato. 

ANTONINO CALARCO. Va bene: e ne farò anch 'io uno. 
i' Re'>IDc/-l'c 

" ~. E la diffido dal.l'interrompere ancora colleghi o il fresidente della 

Commissione. E' una cosa incredibile, che questo sia il comportame!! 

to che teniamo rispetto a dei testimoni: non è pOSSibile. Il sena-

tore Calamandrei stava interrogando, ha diritto di continuare (m-
terruzione del senatore Antonino Caìrco). Senatore Calarcol 

BERNARDO D'AREZZO. Dobbiamo lavorare con serietà o no? Questo è impossibile ••• 

Cerchiamo di avere un comportamento unitario. Siamo qui da sta-

mattina. ••• 
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, I 

LEONA.RDO MELANDRI. Vorrei dire una cosa molto semplice. Qui siamo in un coll.egio 

giudicante, e ognuno di nili ha. l.a sua pereonaJ.e responsabil.i tà. 

Il presidente ha. tatto un certo standard di domande, n.klO.' ...... k.1< 

llJIDIlIt tra l'altro concordate prima in Commissione. Non capisco pe~ 

chè uno di noi ai debba improvvisamente risentire, interrompendo 

/ 

l.a1residente. per una responsabil.i tà che è dell.a fI'esidente. 

ANTONINO CALABCO. Io non ho interrotto la fresi dente. 

PRESIDENTE. Si I senatore Cala~o, lei ha. contestato il diritto della rresi

dente a fare domande all.a cui stesura lei non ha. partecipato. 

ANTONINO CALAllCO. Io ho Visto dei foglietti che le venivano passati ... 

GIO~IO BONDI. Ma $ono cose da bembinil 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, lei non sa neibmeno casa sta avvenendo! 

LEONARDO MELANDRI. Ma voi còsa pensaÌ!" che io mi assuma la· responsabilità delle 

domande che fa il senatore Valori, che fa l'onorevole Speranza; che 

fa il senatore Calarco? 

PRESIDENTE. Le domande che faceva il !resi dent e erano state concordate con la 

Commissione. 

LEONA.RDO MEIANDRI. Io non mi assumo affatto la responsabilità di quelle domande, 

ma non per questo mi metto ad interrompere il senatore Valori, il. 

senatore Calarco o' altri. OgnLUlo di noi, nel coll.egio giudicante, 

ha. una. sua pereonaJ.e responsabilità, e deve avere anche il buon 

senso di lasciare che uno se la assuma. Io faccio una sme di do

mende e me ne assumo la responsabilità: la l.reSidente, se sono im

propri e,mi interrompe e la cosa è chiusa. Però non possiamo conti

nuamente scambiarci le responsabili ti, per cui io mi assumo an~heJ 

ad esempio, quel.le di Calamandrei o Calamandrei si deve assumere 

anche l.e mie: ma scherziamo? Dove andiamo a finire, in questa ma

niera?~.ì.I •• k.1 Noi diamo spettacolo indecente; dopo aver 

arrestato uno per tre ore, facciamo lo spettacolo indegno davanti 

al testimone, per cui noi veramente ci infangbiamo. Io chiedo con 

che faccia andremmo a ripetere un atto di arresto, se fosse da ri-

petere, dopo scenate di questo genere. Non è possibil.e, io mi di

metto dalla Commissione se continua una situazione del.genere,~r~ 

sidente, è cosa dell'altro mondo ••• 

PRESIDED • Non occo)'rB. che si dimetta lei, senatore Melandri, che non ha r&

sponsabilità. 

LJ!:ONARDO MELA~RI. OgnLUlO di noi si assume quel tanto di responsabilità che gli 

compete. e non quella degli altri: quella degli altri se la assumO

no i relativi soggetti. La.!.re/3idente garantisce ~ 'ofdine M lavo

ri e basta; al t rimanti , di questo passo, non si. capisce più ni ente. ' 

E' per questo che io ad esempio, l'altro giorno, ho reagito mala

mente quando il senatore Valori mi he 'interrotto dicendo: "Lei sta 

facendo un 'intervista ", perchè è la ~esidente che decide se io 

sto facendo un 'intervista o una domanda, non che lo debba decidere 

il senatore Valori. Cosi Come io, che non consento sul. modo di in.

terrogare di Valori. non mi permetto neppure lontanamente di li:b:K 

giudicarlo: che c'entra questo? ma che sti~o facendo, perbaccol 

E' roba dell'altro mondo. Ognuno può avere il' ,temperamento che wo

le, ma fino ad un certo punto, e non può andare oltre certi limiti. 



Se uno non se la sente di "star buono", se ne va fuori! Se ne va a par

lare con i giorn~isti, come fanno tanti di noi, sbagliando! Non è pos

sibile! 

All'l'aNuro CALAHCO. Hai finito la filippica? 

PilESIDEN'rE. -Lei non deve giudicare quello che Ilta dicendo il senatore Melandri! 

E',sewnai, il~esidente che lo deve fare. 

ANTOHINO CALAnCO. Ha finito? 

~~D~~TE. Non è lei che deve chiederglielo. 

BEimAnDO D'AREZZO. Credo che in questa Commissione, da quando essa si è costitui-

ta, pur nel dissenso che quà.che volta si è verificato tra di noi, 

abbiamo sempre lavorato con-grande rispetto e stima reciproci. Tra le 

altre cose, alcune volte abbiamo anche cercato d~temperare l'ambiente 

perchè - pEdiamoci chiaro - qui parliamo "della pelle" degli uomini. 

Quello che dice il collega Melandri, affettivamente, mi commuove: non 

è poesibile! lo posso anche dissentire da quello che dice il~esidente, 
pur avendo per lei una formidabile stima e simpatia, però credo che 

tutti quelli che siedono qui possano riv.lgere delle domane::e possano 

anche, qualche volta, sbagliare in buona fede. Ad esempio, vorrei anche 

raccomandare alla]!esidente - e questo lo dico davvero con il più s~ 
cero spirito di collaborazione quando si debbono rivolgere domande a 

testimoni di questa portata, di non farlo con quell'incalzare continuo 

che assume qualche volta un sapore inquisitori o 4i nevrOsi. Ques-te co-

se le dico con molto affetto e riguardo; però, desidero dissociarmi, 

con la più perfetta coscienza, dall'atteggiamento assunto dal senatore 

Calarco perchè non posso in alcun modo condividerlo. Dinanzi ai proble

mi traumatfiche oggi ciascuno di noi ha dovuto vivere e pensando anche 
certe cose 

a ~Òllo che abbiamo dovuto fare - perchè non è cosa facile dire/ad un 

generale dei carabinieri o ad un qualsiasi cittadino, fosse anche l'uh 

timo dei braccianti agricoli, ~i, sopratutto se fosse un bracciante ! -

tl0n è umanamente consentito, quando vediamo le manette "ideali" ai pol-

si di una persona, non provare dentro di noi un prOfondo travaglio di 

coscienza. E non vogliamo lezioni _da chi che sia, che vi venga a dire 

che è un generale dei carabinieri! Perchè, greaie a Dio, ai carabinieri 

ci crediamo anche noi e, quindi, non vogliamo sentire queste lezioni! 

Allora, per favore: chi non riesce a tenere i nervi saldi, non sieda 

in questa Commissione. Chi, invece, vuole avere i nervi saldi, eserci

ti il suo dovere sino in fondo, altrimenti facciamo- le figure dei ~a.

gliaccetti" . 
AnTONINO CALARCO. lo sono stato chiamato in ca:u.lia,. 

PRESIDENTE. Chiudiamo qui quest'episodio. Volevo anche comunicare che il gruppo 

parlamentare del partito comunista ha sostituito, perchè si e dimesso, 

l'onorevole Canullo con l'onorevole Bellocchio il cui nome mi è stato 

comunicato ufficialmente dal~dente della Camera, onorevole Nilde 

lotti. 

A questo punto possiamo richiamare il generale Llusumeci. Devo-

no ancora ri~olgere a quest'ultimo delle domande il senatore Celamandrei 

che non ha ancora- finito, l'onorevole Cecchi, l'onorevole BOBZi; e poi 

credo che dobbiamo ch.amare il generals Santovito per chiarire quella 

discordanza che abbiamo rilevato nelle due deposizioni. 
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(Viene introdotto in aula il gerJ.ale l!!usumeci) 

FIlArICO CALALIAIlDREI. Per quanto riguarda la prima domànda che le ho posto, la ri-

sposta che ella ha ritenuto di ebre, nei suoi limiti e nel euo modo, per 

me è esauriente; non intendo dire che la iìoddisfi, ma l'esaurisce. 

L'altra domanda che vorrei farle è questa: ella ha detto 

- ed è testuale perchè l'ho annotato - "chieei al generale llalumbo: 'Si~ 

mO stati in quella sede dove siamo stati, nella sede della massoneria 

o nella sede del centro storico~? Quando chiese lei questo chiarimento 

a:). generale Pal~O? 

.. l.1USm.:D::I. Ritornando a 11i1ano chiesi al signor generai e qualche notizia; era 

comprensibile che la chiedessi, no? e, quindi, gli dissi: "Signor gene-

rale, ma dobbiamo fare delle ••• c·, è da fare qualche riunione, si deve 

partecipare? "0 Qual era la domanda scusi? 

PitAllCO CALAlìAIlDUEI. Non è questo il punto. Lei ha detto: "Chiesi al generale l'a.-

lunlbo: lt dove sono stato iniziato era la sede della massoneria o era 

la eede del centro storioo"? 
l"\II~II~eQ. 

'T U' "o Lui mi disse: "No, al palazzo, alla sede centrale della massoneria". 

F7tAHCO CAL;\;,WlDllEl o Se mi consente, la domanda che lei rivolse a generale l'al.um

bo, nei termini in cui ella ce -l'ha riferit", 8sprimeva da parte sua 

~consapevolezza molto netta che massoneria e centro storico fossero 

due cose distinte. 

~iUSUl.:ECIo Ho, non volevo dare questo significato, certamente, no. 

FIl.AlICO CALA:L\NDHEI. l.li consenta, ma la domanda aveva qJlUel significato. 

L'iUStr,.lECI. Non volevo dare quel significato. 

l·'HAllCO CALA!.lAl'IDm:I. Anche in questo caso mi accontento di questa mancata risP2: 

sta del generale che rimane agli atti. La penultima domanda: lei ha 

escluso, cost mi pare di aver capito, persino l'~enza di una società 

IIEschino tl ••• 

LlUSUl.IIDI. Assolutamente. 

FillUICO CALAl.WlDnEI. Le chiedo'ì:: dopo le sue dimissioni, ha mai incontrato, b ha 

avuto comunque rapporti, con il dott~Pasienza? 

l:1USU';IIDI. Dopo un certo periOdO - perchè le dimissioni le ho date, se non sbagliO 

ma c. l'ho scritto, il 23 settembre '_, o. 

P;lAHCO CALAl.ilIllDIlEI o !tdat"-delle sue dimissioni risulta dal verbeJ.e. Dopo quella 

data ha incontrato ancora il dottor jasi enza? 

l:!USUlIIDI. st, l'ho incont'rato diverse volte. 

F~lIINCO CALAl,'lANDIlEI. In quaJ.i citta, in quali occasioni e con quals scopo? Incon-

tri di quale natura? 

1.lUsm,r&'l.CI. A Roma. Niente mi chiedeva: "Che hai fatto? Che fai; te ne sei andato; 

qual è la,tua posizione; ti hanno interrogatoi ti hanno detto i motivi 

per cui sei stato ••• quali motivi ti hanno portato a presentre le dimis-

sioni"? Questioni di questo genere qui; sa come si fa: ci conoscevamo, 

me le ha chieste e gliele ho date. 

FRANCO CALAl,lANHEDI. L'ultima domanda: durante la sua permanenza nel SI5m, ha com

piuti viaggi all'estero~ 

r.iUSUlIECI. Ho compiuto un viaggio all' eetero. 

FRANCO CALAl;lANDnEI. Uno? 

I.lJStTl . .::EX:I. st. 

FàAl'lCO CALAl,iANDIlEI. Può dirci ~ in quale paese? 

J1USm,lECI. In I!iappone. 



DAllIO VALO~iI. E quello a Parigi con llazienza? 

r:mSIDEllTE. Quello è stato il generale Santovito. 

DAInO VALORI. Chiedo scusa. 

FiùUlCO CAL!J.IANDilliI. In Giappone. naturalmente, per ragioni di servizio? 

:.'lJSUl.iECI. Non posso dire quali siano le ragioni, ma sono andato per servizio, per 

ragioni strettamente di servizio all'ambasciata di Tokio. 
momento 

ALBERTO CRCCtIT. Desidero ritornare per un ~/sulla questione della presenza 

del generale l;lusumeci a Uilano e della situazione alla divisione l'a-

stren-go e, in genere, nell'Arma dei carabinieri a l1ilano. Il generale 

i.Jusumeci, infatti, poco fa a descritto una situazione che ha bisogno 

di qualche ulteriore delucidazione: ha parlato, se non sbaglio, della 

'\chierd' di Palombi e della "schiera" di Palumbo. 

I.WS!.lECI. No, mi è stato chiesto dalj!eSidente. 

ALBERO CECCHI. Le è stato chiesto come si configurassero le cose ed è lei che ha 

parlato di "ochiere"; ne ho preso nota. 

MUSUMECI. Si, ma il buXli:R.B President e mi ha detto: lei non oapeva dei 

contrasti? 

ALBERTO CECCHI. C'erano dei contrasti, ma, a quanto pare, non erano dei con-

MUSUMECI. 

PRESIDENTE. 

MUSUMECI. 

trasti pereonal:è tra due alti ufficiali, erano contrasti che 

poi avevano un seguito dietro a questi comandanti. 

Dietro a chi? Il ~ Presidente mi ha chiesto dei contrasti 

tra Palumbo s Palombi. Lei mi parla invece di schiere che st!, 

vano al di fuori dello schieramento. 

Ne ha parlato lei, dicendo che c'erano le schiere di Palombi e 

di hl:1IUILIQIJI P alumbo • 

Ah, in questo oenso si. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei sapere un pò meglio in che cosa consistessero queste 

schiere, queste divisioni, questa contrapposizione, i termini 

in cui si presentava questa differenziazione. Può dirlo? 

MUSUMECI. Quali sono i motivi dice? 

UBERTO CECCHI. Si. 
11 

MUSUMECI. Anzitutto, diciamo, dissapore tra i due capi, che si risentiva 

IIJÙDII anche poi un pò nella masoa, risale a dopo che il generale 

Iàlumbo ha lasciato la divisione, perchè ho precisato che il ge-

neTale Palombi comandava la brigata di Padova e quindi non pot,! 

va esserci un contrasto, certamente no. Si capisce che, quando 

il nuovo comandante arriva, porta i suoi uomini, porta i suoi 

fidati. E' una cosa che succede, succede al SISMI, succede nei 

comandi dell'Arma dei Carabinieri, succede nella pOlizia, succ,! 

de ovunque. Ovviamente, il nuovo ha sempre da ridire ~ 
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qual.che cosa BUl vecchio, ma sono cose di' corridoio, non cose 

che n--w.pnnnyXJPrt avevallQ una certa importanza. Certo, io, 

che lrI'O fuori dal.1a mischia e mi trovavo a Parma, ho saputo 

·di queste cose qui o" ma per me era una cosa nOl1llal.e, succede, 

è una cosa comune. 

ALBERTO CECCHI. Mi potrebbe dire con maggiore precisione, per cortesia, se, 

MUSU1!ECI. 

ALBERTO CECCHI. 

per esempio, i maggiori Cal.abrese e Guerrera facessero parte 

di una di queste schiere? 

Il maggiore Guerrera era l'aiutente di campo del generale Pa

lumbo fino ad un enne )ID prima che 'andasse in pensione. Il 

maggiore i,poi,tenente colonnello Guerrsra fu trasferito dal. 

Comando General.e da Milano a Firenze e subentrò nella carica 

,il capitano, poi divenuto maggiore/ Cal.abreee. 

Lei ha conosciuto questi al.ti ufficiali che facevano parte 

di questa tendenza, diciamo, più vicina al general.e Pal.umbo? 

Uno era l'aiutante di campo, non lo so io, l'al.tro diventò 

aiutente di campo, irano gli uomini di Pal.umbo, certamente. 

ALBERTO CECCHI. Che Nolo svolgeva in questo quadro il coUnnello I>Ia.zzei? 

IllUstna:CI. L:a il colonnello 

stava al Comendo 

Iolazzei, quaxio io .ero a l.!ilano, non c'era, 

General.e, era capo dell'ufficio P5D. "n c'era 

il colonnello l>Ia.zeei. Comandava la Legione il colonnello B~zZi 

e, dopo il càannello BJzzi, venne da Livorno il colonnelll, 

ora senerale di brigata, Cetola, che era stato, prima di endare 

a LiVlnUO, capo di stato maggiore del generale Pal.umbo. 

Palla.:' 
ALBEIl!rO CECCHI. Anche ,il tene~e co.lonnello'!P!iJOOl'1'X1[.'lfeZliva da Livomo? 

MUSUMECI. 

PRE3IDEN.rE. 

.: mandent e del gruppo? Co~imt il del gzuppo quendo c'ero 

io, c'era il povero colonnello, .adesso non ricordo .il IIOlI!e, 

che, poi, promoseo c010nne1.10· lUIdb a :Bari. Era 1ui il comanda,n 

te del gzuppo. 

Se non attiene strettamente, ollOrevole Cecchi ••.• 

. ~ERT9 <lECCHI. Attiene, Presidente, 

~ue schier&lll8nti, ~ 
.. ,*0 

facente , al. 

perchà si .tratta di una suddivisione 

facente capo al. general.e Pal.ombi ed uno 

',\1 

l'uno dei quali risul_ . 

MU5UMECI. 

ta essere largamente inquinato da,ll.a P2' s quindi la questione 

ha attinenza con i prob1emi che ci stiamo. p:r,-oponendo. 

lo, guardi, ricordobens qI1esto" perchlt c'eroi qu~ SOIlO, ar

rivato io 'nel 1972, .i primi del '1972, dal. comando General.e SOIlO,! 

stato destinato al. reggimento di Jli1allO, e ci lIIIdei molto mal.vo

lentieri. C'era ~" ••• "" .. k comandente .della Legione di Milano' 

11 colonnello JLpszi, sra collllUldente del gzuppo prima, mi pare, 

il colonnello 'Faval i, se IlOn. erro, e poi venne· questo colonnello 
VI 

di cui adesso IlOn mi, ricordo il 1lO~, che, promosso colonnello 

eu· .. • d • c0men4ente, .da comendante di gzuppo di Milano si tra-

sferi a Bari. I llOmi che mi(~llice 181 proprio 10 non ••• Massei 

lo COIlOSCO 'perchà era capo .del PSD del· Comando GeneziLe, quindi, 

trattava, capisce, tutta, la questiOne,. Bottoufficiali e truppa' • 



.AI.BERTO CECCHI. Ecco, in quel periodo à J.f.ilano lei kXJI ha avuto rapporti mai 

con un certo signor Angelo Pieschi? 

WSUMECI • 
il gene~ 

Si,ho cODOsciuto~lo Pieschi, l'ho conosciuto petchè Angelo 

Pieschi era fratello del segretario dell'onorevole Lattanzio. 

ALBERTO CECCHI. Ci vuol dire che ruolo svolgeva e la presenza che aveva nell'ai!!. 

J.:lJSIDlECI. 

bito ••• 

Guardi, io non l'ho conosciuto subito. L'ho conosciuto in uno 

di quei pranzi di corpo che si fanno, tra amici, dove veniva 

anche il giudice Viola. e veniva anche questo. L'ho conosciuto 

in quella occasione. Si ~eva che fosse cugino del colonnello 

B..Jlzzi, pure, che poi non risulth vero. 

ALBEll.TO CECCHI. Era però un civile, lei ha detto ad un certo momento generale. 

t..'Usm.:ECI. No, è stato un lapsus. 

ALBmTO CECCHI. Ecco, in quel periodo, mentre lei prestava servizio a tilano, 

veniva a Milano il generale Picchiotti? Ha mai avuto rapporti 

o contatti a Milano con il generale Piccmotti? 

Si, eunque, il generale Picchiotti ••• io ho avuto diversi co-

mandanti, tra i comandanti che si sono succeduti all'ispettorato 

" ..... Il!I:~ truppe meccanizzate unità speciale a.nche il ge

nerale Picchiotti ha ~tto .un ~ di servizio, prima di essere 

destinato alla Legione, perchè, siccome c'era un numero esube~-

rante, uno esatto, allora uno faceva riposo, a.nda.ndo in questo 

comando qui. E l'ho conosciuto, certo, è venuto anche a fa.re 

ispezione al mio battaglione. 

ALBERTO CECCHI. :f Con questi!< alti ufficiali di cui abbiamo parlato lei non ha 

avuto mai occasione di parlare di appa.rtenenza alla massoneria? 

MUSUMECI. Guardi, io il generale Picchiotti non sapevo nemmeno che era mas-

sone e non me l'ha m~ de~ eppure il generale Picchiotti mi vole 

va bene, perché mi apprezzava. lo non lo sapevo. 

AMBERTO tECCHI. Un~a~a cosa, per cortesia, Presidente. Il generale Musumeci ha 

diretto nel SISMI +'ufficio controllo- e sicurezza, se non sbaglio. 

Al mometo in cui il dot"ir Paz:itllaa è diventato collaboratore de",-i! 

SISMI, lei ha vuto un ruolo particolare nell "assumere informazio-

ni, nel cercare galIranzie sulla collabora.zione di questo dottor 
V 

Pazienza? 
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MUSUMECI. Guardi, sugli appartenenti i~ ruolo dell'ufficio controllo e sicurez-

za, era nei riguardi delle strutture o infrast=tture, gli stabili, le 

apparecohiature, partioolari ohe esistono e il personale, interni del 

servizio perchè, per quanto ri~arda l'attività esterna, c'è una divisio

ne che ha questo compito e lo assolve pienamente. Si capisoe che i rap-

porti ohe potevano intercorrere tra un mio dipendente, per esempio, e un 

agente oollegato o no per notizie informative, poteva eventualmente, se 

veniva a mia conoscenza, rientrare; pero il mio controllo era inte'mo .... 

perohè esterno o'era una divisione che faoeva il oontrospionaggio e le 

informative. 

ALBERTO CECCHI. Lei non ha mai avuto modo od oocasione di interessarsi al dottor 

Pazienza per assumere informazioni sul suo oonto prima ohe iniziasse la 

sua oollaborazione nei servizi? 

MV~l?to16C.1. 
~. lo l'ho oonosciuto a Palazzo Baraochini. Il fatto ohe io possa info~ 

marmi nel senso ohi è questa persona ••• 

ALBERTO CECCHI. Il col anello Musumeci si è prima mostrato molto preoccupa~ di a

vere informazioni sui oollaboratori dei serviz~ per esempio intervenendo 

presso il generale Palumbo, presso il dottor'Viola ••• 

MUSUMECI. N~sui oollaboratori. L'ufficio controllo e sicurezza - è detto nelle 

norme che regolano questo uffioio, che sono dep.sitate, non è che ce le 

inventiamo noi, fanno parte dell·'organigramma e dell'organico e della 

normativa - riguarda il controllo e la eicurezza di tutta l' organizzazio-

ne interna. 

ALBERTO CECCHI. E quindi, quando si perla. •••• 

L.'USUl4ECI. Ma Pazienza non era uno che faceva .parte dei servizi, ma era un colla

boratore estemo e di collaboratori estem:l. :I.l servi&:l.o sipub avvalere •••. 

lo ho spiegato anche questa faccenda e' la ripeto ancora. I collaboratori 

il servizio o i servizi li cercano ovunque, in tutta la i- delle e-C::. 

strazi.oni sociali; pub essere un delinquente, un professore, un esperto,. 
. c1/ 

un tecnico., l':I.mportante il che si a.ttenga a q~lla norma che ha preViato 

ohia.ramente dalla legse n.8011 "Non si poiiaono" loro lo alillno "Preti, 

:I.mpiegati, onorevoli" ••••• 
, 

; .... 
; . 

ALBERTO CECCHI. Una ult:l.ma dOmanda, signor President{. n generale Muaumeci hii 

escluso di avere fUnzioni nella società ~ Esk~. 

UUSUMECI. Non la conosco nemmeno. 

ALBERTO CECCHI. D'acco~o, abbifllllO preso atto della sua dichiarazione. L!i interea

s~rebbe sapere se dopo che ha. dato le sue dimissioni d&ll'a.rma dei cara.
nessuna! 

binieri, ha svolto o SVOlge ~ attività di carattsre investigativo 

o di servizi di visilanza per privati. 

L.'USDUECI. Ecco, cosi specificatamente non l'ho detto, ma ho detto e lo ripeto a

de eso che da quando sono andato in oongedo, praticamente :I.l 23 settembre 
I • 



quando ho dato le dimissioni, anche se amministrativamente il congedo 

arriva dopo, comunque vado al 23 aettembre, non quando mi è arrivato il 

congedo che è dOpo, io non ho svolto mai nessuna attività lavorativa n6 

nella fattispecie infol'Illativa, sicurezza ecc., né in nessun altro campo, 

assolutamente no. Meno male, adesso con tutt~ questi centralinisti che 

dicono queste cose, meno male. Vuol dire chs adesao andrò da un avvocato 

e denunceremo, visto che ho avuto la percezione, io l'avevo esclusa in 

modo assoluto perchè non è posaibile, io che conosco come si conduce 

l'informazione ••• perchè quando mi si dice chs il dottor Ciccino Cacace 

è impiegato in quel posto, esercita quella attività, io non faccio altro 

che andare a vedere: se si tratta di un delinquente, vado a vedsre i ca-

richi pendenti, vado al casellario giudiziario, mi accerto prima di dire 

'e se la notizia non è vera, non va riferita. Perchè non va riferita? 

Perchè risponde della diffamazione colui che la diffonde, perchè se io 

scrivo nel mio cartellino un'offesa grave contro una persona qualsiasi 

e la chiudo nel mio cassetto, io 'non rispondo di nulla, risponde colui 

che dal cassetto la tira fuori e la rende pubblica. Quindi io adesso mi 

dovrò premunire, visto che c'è stata ancora 1IlI[&XKIri:.rtfi ... .xIDJ •••• una 

chiarificazione non basta e quindi dirò al mio avvocato di procedere per 

calunnia contro colui che ha detto che ••• perchè io passo gran parte del 

mio tempo a casa, leggo, non c'è dubbio, mi vado a prendere il giornale 

la mattina, faccio il pensionato in tutto e per tutto e questo può es-

sere accertato da chiunque. 

ALDO BOZZI. In relazione a quest'ultima affermazione di non app&rtenenza alla 

Eskiito (Ì!lX!!!lJ1!!I1rtjry l'ha amenti ta in maniera recisa), come pensa il 

generale Kuaumeci Cbe una voce cos~ dettagliata s precisa di una società 

con nome, cognome, direttore possa essere venuta fuori? L'aveva sentita 

prima o l'ha appresa adesso per la prima volta dai giornali? 

h!USUMECI. Onorevole Bozzi, io so già che sto tsl1llinando e ho una vera amarezzE. 

nel mio animo perchè certe cose non vanno dett~Bvidentemente in tutto .. 
questa cl?lllpagnll di stampa 6:li ricordi che il generale kiusumeci ,alloI'&. era 

colonnell~ perchè io fui promosso durente il periodo in cui stavo al 

S1S~I non perchè prescelto, ma per anzianità, colonnello sono stato fatto 

prima della mia iniziazione perchè sono stato promosso il 31 dicembre 
I 1971>, il gener~e ~aumeci - si può prendere il suo libretto di ~ervi:!io 

devono/ 
e si conosce - evidentemente KKKa essere cancellate dalla credibilit~ in 

questo paese che è uno stE.to di diritto t~une persone tre. le quali io. 

Questa è lE. mia convinzione. E veda, onorevole Bozzi ••• 

J.LDO BO::;ZI. Non mi confondE. con quel generale,.dilililano. 

UUSUMECI. No, io la conosco bene, è l'unico che io ricordo anche adesso •••• 

ALDO BOZZI. Essere conosciuto dal S1SM1 non è una cosa piacevole. 
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1ffiSUMEC1. Riprendendo il discorso, c'è un accertamento e una volontà a voler 

distrugeere. Già qaando sono arrivato al 515141, il primo giugno 1978, 

avvenne un fatto di una certa gravità dopo qualche mese che :fu quella 

pubblicazione del rapporto Paroni sulla Repubblica e poi su tanti altri 

giornali, l'espulsione dall'Italia del Perroni e pensi, io ero arrivato 

da un mese e mezzo, in un giornale, in uno di quegli stessi gioznali 

viene messo E:.nche il colonnello 14usumeci. Era falso tutto, tanto è vero 

che dimostrai che era falso. 

ALDO BOZZI. Siccome questa notizia è stata fornita alla Commissione da una perso-

na che ha tutti i titoli dell'attendibilità ••• 

ln'USIDJECI. Non ha fatto bene gli accertamenti e comunque non doveva riferire una 

cosa che non era accertata. L'onorevole Riccurdelli che è anche un ma-

gistrato integerrimo di Milano· sa come si danno le infonnuzioni. Se io 

vado dal magistrato e gli dico: "8a, si dice " ••• 

ALDO BOZZI. Va bene. Generale, io mi riferisco ad una domanda che, le ha 'atto 

dianzi il Senatore Calamandrei. Lei aveva molto interesse morale. ideale, 

diciamo meglio, ad appartenere alla massoneria. , una tradizione: ci 

sono stati Garibaldi, Pascoli, Carducci. Però:., quandO lei che fa parte 
certe/ 

del SISlII e quindi ha' 'occhio vigile a ~ cose. quandO ha visto 

che gli hanno dato una tessera in cui c'era scritto: Centro eccitera, 

non si è chiesto di che si trattava? 

hlUSUUECI. No, io ho detto che sono stato iniziato nel 1973. 

ALDO BOZZI. Basta che lei mi dica che non si è posto questo problema. 

YUSUMECI. NO, nel 19731 Han c'è COlleganza tra il servizio al SISMI e il 1973. 

ALDO BOZZI. Non al SISMI, al Cen:tro Studi. Lei si iscrive alla massoneria e si 
.... i'llb-

aspe1;ta una tessera in cui da qualche parte compa~la parola "massone ~ 1", 

o loggia, una cosa del genere, o un triangolo, o una cazzuola, e invece, •• 



Inveoe o'è ·oentro di oultura ••• eooeteraA • ~ei, Ohe per giunta 

è un uomo ••• 

roU~U~UI. rea 'la mia oonvinzione era ohe mi trovavo nella sede della massoneria 

uffioiale, tant'è vero ohe o'era il gran maestro. Quin~i quale 

aocertamento oltre dovevo fare? 

ALDO BOZZI. Non è ohe lo dovesse t'arei non le è sorto ••• Z Siocome lei era 

stato iniziato oon tutti i crismi di u1't'ioialità nella sede prinoi-

paledel.la gran maestranza e poi si vede dare una tessera in oui 

~i tutto 'lU6stO non si parla, poteva sorgere un dubbio in chiun'lue, 

e rorse in mOdo partiCOlare in uno cne è ad~estrato al sospetto. 

ooUSUMBCI. Non mi venne il sospetto. 

ALDO BOZZI. Va bene. Un'altra domanda. In questo ~I~l sono r1sUltat1 ~ouni 

iscritti, mi pare otto, negli elenohi. Lei sapeva clle nell'urricio 

c'erano altri massoni'! 

MUSUMECI. Nel mio urricio? 

ALUU BU~~I. fion nel suo, nel SI~I c'erano altr1 massoni o per lo meno erano 

iscritti'l Non c'è un segno di riconosoimento tra massoni? 

MUS\Jl4l!:CI. 51 che c'era. 

A~DU BO~~I. ~1ccome a me, quan~o 'lualcuno mi dà la mano, mi sento un certo ••• 

MUSU~CI. Me 10 insegnarono, si baciava tre VOlte, quinai ••• 

ALDO BO~ZI. Perché c'è, mi pare, qussto dovere di rarsi riconoscere. Ss è una 

rratel.1.anZa, la prima oosa è conosoere 1 membri della famiglia. ~. 

MUSUMECI. Guardi, io non oonoscevo nsssuno ~1 quelli, assolutamente. 

ALVO BU~~I. Non gliene aveva parlato Palumbo: guarda, ~t oi sono al.tri 1scrit-

ti .... 

MUSUJO:CI. No. 

ALDO BOZZI. Insomma, lei s1 è iacr1tto e si è autocollocato in sonno'{ 

MUSU~CI. L'ho detto, non "auto·, non mi hanno man~ato nemmeno la lettera, 

non mi hanno nemmeno chiesto •••• Perohé peneo ohe un'organizzazione 

debba chiedere all'iscritto: Ohé, paga l'anno lY'/4, paga l'anno 

197151 

ALDO BOZZI. GraZie,~esidente. 
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t'.t(J!;::ilJJlSl~TE. AVenelO terminato i oommissari le domande, pregherei il dottor 

Beretta di aooompagnare un momento fuori 11 generale, ohe poi 

riohiameremo subito, in mOelO ela poter rare il punto tra eli noi. 

lI! generale Muaumeoi Viene aooompagnato ruori 

Clal! ' auLa) • 

.k'w::srlJJ::l'lT.I:ò. Dobbiamo prooeClere aJ..1.a veririca Cli ~. testimonianza __ . 

~raddittoria tra ~ant~ito e ~usumeci. one attiene a.1..1.e oonsegne 

che SantoVito arrerma di aver ratto a MUSum8C1 e ohe questi nega 

ai aver ratto. Questo è il punto che rioordo ai elissenso tra le 

Clue posizl.Onl. 

~TE CIOCE.Mi semhra ohe abbia par.1.ato non eli oonsegne, ma ell. Ql.struzl.one 

eli elocumenti • 

.k'~SIDENT~. Sii era in relazione alla distruzione di documenti. 

~RN~U V'~~~U. A un certo punto SantoVito ~ parJ.ato eli una J.unga J.i

oenza., ~ranlO" .j.a. quale na pltnsalOo one si elovesse provvedere alla 

distruzione etei elooumenti •• a seoonao me ,aesta necessità non c'è. 

PRESIDENTE. Se 10 ritenete non inrluente, non è necessario i.1. oonrronlOO. 

DA.tUU VJ.LORI. Sono dell'opinione one i.1. oonrronto si raccia, senza trarre 

necessariamente le conseguenze. 

PW::SIVBl'lTE. Senatore Valori, ·stiamo acoertanao quale sia l'eventuaJ.e mate-

ria di conrronto. 

VAll!U VALOUL. Quella ohe lei ha 1nClioato. 

della richiesta 
YRAl'luu CA~NVW::l. Vl. è ancne la. qUtlstione/reJ.a.tiva al ministro ~arti, cne 

i.1. generale ci ne eletto essergli stata fatta dal suo superiore, cioè 

elal generale SantoVito. ~esta è una oosa ela veririoare. 

PRESIDENTE. Allora vi è da rare !a veririca su questi due punti. Stante J.'a-

spetto significativo del fasoicolo di Sarti, e dovendo oertamente 

cniarl.re questo, va.Lga la pena di ohiarire aaone l'altro punto, 

cosi che non rimangano contrndelizioni. UAieao poi alla Commiseione· 

se una elecisione sul!a eleposizione eli .uBUmltoi possiamo prenderla 

subito o elOpO one avremO ratto 1.1. oonrronto. 

~VOAliVO S~~HAl'lZA. Chiedo che sul.La posizione eli Musumeoi si prenaano dsc~\r

~~i aopo aver accertato cOn la massima urgenza, arriaando il comp1-

to aJ..j.a guaraia di rinanza, J.a situazione della sooieta ~Bximo. 

DARIO VALORI. V'accordo. 

LIBERATO RICUAHll~LLI. Faocio mia J.a riohiaslOa avanzata elal ool.j.ega Speranza. 

]·ormu.1.ere1 ancne .!a rionl.eslOa di un cozuronlOO oon il genurale 



~DUAtiDO SPE~~. Il generale Musumeci ha fa~~o una dichiarazione COS1 reo1sa, 

che se rosse assolutamente inrondata oocorrerebbe adottare deter-

minati provvedimen~i. 

VENANZI MARIU. ~ic~o~a non abbi~o prec1sa me~orla eul~a queetion~ iniZiale 

da lei poe~a, cioè sul~a queetione delle oonsegne o de~~a distru-

zione di documenti, proporrei cne lei racesse una .domanda speciri

. ca atgenera~e ~antovi~o di ricordare questa cosa, in mOdO da_ 

~~rlpe.uta au~ volte e poteria controllare sul~o stenogramma. 

p~~r~EN~~. ~·accoroo. a~ termine del conrron~o decideremo poi sul prosieguo 

de1 lavori. ~aooiamo qUindi' entrare i due tastimoni. 

(Il generale ~antovito e i~ genera~e Husumec1 vengono lntro

oaU.i in aula). 

PRESIDl!:H'.l:l!: ••••• 

p,;nSIDEIITE. Vi alllliruno chiElJllati insieme perché dobbiElJllO chiarire due punti sui 

quali abbiamo rilevata una discordanza. 

Generale Santovi to, la pregherei di ripetere quaj!to ha detto al= 

la COJ!unissione, cioè nel periodo intercorso fra questo episodio di Gel= 

li e la sua cessazione dal servizio lei parlb ·di.un momento in cui la 

distruzione dei documenti fu affidata, fu delegata al generale Musume= 

ci. Vuole dire con precisione ••• 

SJJITOVITO. Non è così. La distruzione materialmente è stata eseguita dal colormel= 
la 

lo Di l.lurro, perché quando si parla di distruzione si il1tenclejdistru= 

zione di docillllenti amministrativi e non di documenti operativi, lettere: 

e documenti vari. Si parla essenzialmente di documenti amministrativi, 

cioè di spese, pagamenti di fonti, pagamenti di confidenti, pagamenti 

di informatori.· 

PiillSIDEHTE. Lei parlb I allora. di consegne al gel;l.erale 1!usumeci • 

. ~ __ jTOVITO. HerJlll1eno, perché non ho passato le consegne a Muswneci. lo passai lç .. __ 

~secne xxM al generale Mei, che era il mio vioe •• ~~B8,ç,~'6èare?c~~~At~r~?TZP~~· 

e che è rimasto in servizio. Di tutta questa distruzione è stato redat" 

to verllale in triplice copia, firmato da me, firmato dal mio succes= 

sore pro temnore, che era il generale Mei, e controfirmato dal ministro' 

della difesa. Quando sono di nuovo subentrato io,è avvenuta l'operazio= 

ne inversa, cioè sono stati di nuovo distrutti i documenti ~nistrati= 

vi di questo breve periodo di venti giorni (adesso non SO esattamente 
sono stati 

quanti gi~) ed è stato fatto un nuovo verbale firmato da me, 

firmato da LIei e controfirmato dal ministro. E, ancora una volta, quan= 
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do sono andato definitivamente via io ed è subentrato il mio successore 

ò avvenuta la s~ssa operazione, cioè un verbale di distruzione del ma: 

teriale firmato da me,. dal mio successore e dal ministro della difesa. 

11usumeci non c'entra in questa questione. 

PnESDJmiTE. Lei non ha detto alla Conunissione che per tre volte ha offerto a Lugaa. 

resi l'opportunità dell~ consegne? 

S.UiTOVITO. E' vero. 

PilESDJEI:ll'E. E, avendo seljlpre Lugaresi rifiutato, lei dice: ilE per ciò feci le con-. 

ssene a 1,lusumeci". 

SAllTOVITO. Ho, Presid~te. Evidentemente mi sono espresso male, non sono stato 

chiaro. _Volevo dire che tre volte ho 0/ferto, come era mio. dovere, 

lo scambio di consegne tr~ me ed il subentrato, la prima volta proprio 

--'-

all'atto del passaggio delle oonsegne (e fu una cosa molto affrettr 

to.-e durata non più di dieci minuti ,assolutamente insufficienti data la 

importanza dell'operazions), e lui mi disse: no, in questo momento non 

posso perché sono preso dalle visite di dovere e devo fare il giro del: 

le autorità; ne parliamo più in là. E' un dialogo banale, ma serve per 

chiarire. Gli dissi: guarda che io contadi andare per qualche giorno 

in licenza. lIi disse I va bene, vai in licerlZa; quando tozti ci sentia;; 

mo. Andai in Sardegna e quando tornai gli dissi: guarda che io sono tor: 

nato e sono a tua disposizione; quando vuoi ••• Disse: ancora non sono 

pronto: aspetta, facciamo passare ancora un po' di giorni. La terza 

volta fu ad un c~tail - tanto per cambiare - cioè al còktail di salu: 

to del generale Rambaldi, dove •• IiI'DiII' •••• 'II:I'.' incontrai Lugaresi e gli 

dissi:. senti, dobbiamo pure fare questo scambio di consegne; non è pos: 

""'" sibile che io ti passi" servizio così. Lui mi rispose: guarda, in 

questo momento sarebbe una perdita di tempo, perché tu ne sai molto più 
~ che 

di me ed '-.~rnon so/cosa chiederti; lascia che mi impadronisca io jàf)" 

sistema e poi sarò io a chiederti di che cosa ho bisogno e che cosa vo: 
in cui gli / 

glio siPere. Queste sono le tre volt~~hO offerto ••• 

PRESDJElITE. Abbiamo il resoconto stenografico; quindi, caso mai, andremo a yerif!: 

care quanto lei ha detto nella prima ••• 

SAHTOVITO. Può darsi che abbia detto delle cose ••• 

PRESIDEllTE. Le annotazioni che abbiamo :... .... sono nel senso che lei parlò di tre ri:' 

petuti·· > inviti a Lu,taresi fare queste consegne e che la terza 

___ volta lei le fece a l1usumeci. Questo è quanto è stato annotato. l. ~ ... f: ' 
nw.uA-' 
i\/verificheremo quanto lei ha detto poco fa confrontandolo con il reso: 

SAIITOVITO. Uusumecl: non è mai entrato nel giro delle consegne. 

1lUSUl;lECI. Sic;nor Presidente, mi ecusi. Veglio fare una precisazione. Non c'ero, 

io. 

PIlESIDEHTE. Adesso stiamo accertando quello che ha detto il generale Santovi to, 

tanto più vhe vi è il resoconto etenografico e vi sono le bobine regi= 

strate~ Pertanto, sono aspetti che non possono essere cambiati rispet= 

to a qum.to : ;. ci precisa in questo momento. 



Vi b poi un altro aspetto, sul quale vogliamo dei chiarimenti 

per evitare equivoci. 

Il generale Musumeci ci ha detto poco fa che lo. richiesta che 

fece fare al generale Palumbo,presso i giudici di Milano, sull'esisten.; 

za di un fascicolo intestato all'onorevole Sarti ••• 
It uc;.ù te ~ I 

".':-:' :~.~: • Han ai giudici di Milano> ma al dottor V:I,ola. '-....-. 

PftESIDEliTE. ••• l'ha fatta su ordine del generale Santovi to. 

1lUSUUECI. Per, quanto riguarda il fascicolo del ministro Sarti? 

PHESIDEIiTE. Sì. Volevo chiederle se lei può ••• \ 

lol1JSUJJECI ... , .mumrn'0'Y'-Ho detto: mi è stato richiesto. !Ili hanno chiesto~, 

da chi? lo ho detto: non lo so, o, •• 

Pl1ESIDElITE. Scusi, generale 1I1usumeci, Riferisco io al generale S ant avi to, con la 

testimonianza di tutti i commiesari, che hanno sentito. Lei, su ric~= 

sta pI'ecisa,' ha detto: la richieeta fatta a Viola sulla esistenza o = j 

di un faScicolo intestato all'onorevole Sarti io l~ feci su ordine 
\ 

del\ 
\ 

mio superiore, del generale Santovito. \ 
Chiedo al generale Santovito se può confermare questa dichiarazio*, 

ne. 

S.All'.rOVITO. Penso di sì, perché i rapporti ,di questo amico, che lui aveva con il 

[:iudice Viola, erano;;".a' _~~_'::~,'.;,i dei' rapporti molto buoni. Allora ---'" 
[:li ho detto: cerca di sapere se c'è qualche cosa, quale pericolo cor: 

re. L;a non nel senso di distruegere, di modificare o di alterare ••• Gld. 

ho detto: vedi di che si tratta; se c'è qualche cosa cerchiamo di Slli= 

perlo. E basta. 

l'llliSIDEHTE. Per o.uale motivo lei chiese dell'esistenza di questo fascicolo? 

era : era ' 
S.AlI~OVITO. Percht5 .m uomo politico, un uomo che!".-' in vista, 'un uomo vulne= 

nome " 
l'abile. E' chiaro che un ~ ,',;;'cosl avrebbe destato indubbiamente sca1=: 

pare, come in effetti è stato. Non sono particolarmente amico del ~ni=' . 
stro Sart7'. 

IJlmSIDEiITE. Poteva essere fatto di tutti i ministri. 

S.Al·ITOVITO. Ma, il nome di Sarti già girava. 

~IllEl1~~ICClillDELLI. Eh no! Non girava! E' venuto molto dOpo! 

PIlESIDElITE. Eravamo ancora in fase di non notorietà. 

,r-' ,''o Comunque, fu lei a chiedere che venisse fatto questo accen. 

tamento. 

~ 
SJlJ'ITOVITO. Sì, ed anche se eventualmente vi fossero(altre persone del servizio._ 

, ~ .... ,':DisBi: se c'è altra gente del servizio incriminata .. cerca di 

sapere chi è, se ci sono altre persone; vediamo che cosa hanno fatto, 

di che cosa devono rispondere. Ma solo a scopo informativo, o ricogni= 

tivo, come o&ni comandante, credo, farebbe verso i propri uomini. 

Plll::SIDElITÈ. Generale Santovito, lo. rin.:,"'l'aziamo di questa sua presen'Za e della sua 

collaborazione con lo. Commissione. 

L'USU.lECI. Chiedo scusa se, alle volte, non sono stato molto corretto; ma è da sta. 
I 
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mattina alle _" '10 che sono qui. 

(Il tenerale Santovi to ed il c:enerale Llusumeci vene;ono accomnar-nati 

fuori dall' aula). 

IT'J.;SIDEIlTE. C'è da stabilire il prosieeuo dei nostri lavori. 

1'.ii pare che abbiamo due' elementi aui quali dobbiamo chiarire, 

perch6 sono circolati. Il ~enerale Picchiotti, segretario del Grande 

ol~iente, , ~,emerGe in parecchie depoeizioni e ,J>o-' comunque, per il 

ruolo che ha svolto presso il Grands oriente, è in grado di darci (ee 

ce le darà) notiaie sulla logsia P2, sulle quote e su tutti guee1i e1e= 

menti che per il suo incarico dovrebbe essere in grado di offrire àIla 

Commissione. 



Quindi, vi proporrei nella prossima seduta - adesso decideremo la 

data - di procedere all'audizione del generale Picchiotti. 

Ricordo, inoltre, che si era fatto anche il nome del genera

le Giannini. c'è solo da decidere le date. 

GIORGIO BONDI. Le ricordo che non abbiamo ancora proceduto all'audizione 

del generale Rosseti. 

PRESIDENTE. Allora, martedt 9 marzo, alle ore 10, convochiamo i generali Pic

chiotti e Giannini. Se non vi sono obiezioni, resta cost stabilito. 

(Cast rimane stabilito) 

SALVATORE 1\.'100'. Vorrei sottolineare che qualche raccordo con i lavori del

l'aula dcoLloiamo pur stabilirlo,''''perchè un funzionar. .. m:·c, ~Ic·r,ocamerale 

della Cow~issione non è che poi sl concilii molto bene con la na

tura di 'il',esta stessa Commissione. ,Ora, è già avvenuto più volte 

che la Commissione, funzionando in costanza di lavori d'aula la 

Camera dei deputati, o~eri con i soli senatori. 

PRESIDENTE. Onorevo~e Andò, ~'unioa so~uzione. se ~a Oommissione è d'acoordo, 

è di ~nere seduta venerdì invece di martedì. 

Pertanto. rinviamo i nostri ~avori a martedì 9 e in que~~'oc-

caeione vaJ.uteremo ~a questione. 

La seduta termine aJ.~e 22. 
"l_FFF5lE.~~- or rr-rr. 
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23. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MARZO 1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 

I resoconti stenografici delle audizioni dei generali Giannini e 
Bianchi sono stati inviati ai medesimi al fine della sottoscrizione. 
Le modifiche dei verbali testimoniali seguono per il generale 
Giannini a pagina 878 e per il generale Bianchi a pagina 883. 





Cl::SIDEWl'E. l'ri;41l di. jni~iare i nostri lavori odiem1. desl.d .. ro fervi. due comuni 

cazioni. 

La pri.ma riguarda il compi"to che abbiamo affi.dato all' ispett!?,. 

re d .. lla Banca d'Italia DI. Robbio; in base a questo compito l'i. tango op-

portullo nominare un pari. to calligrafico che anali zzi Ill<lni documenti 

in modo da avere la sicurezza dolI vIllore che gli stassi possono avere; 

ir,1ovedi,assiemo ell'uft"ic10 di pl"'Osi.donza,abbil.lJllO preso in esUlllll la si

tuazione relativa alla acquisi:d.ona degli atti. proc6sfluali di :inteI~sse 
• Ve.. . 

pt~~~o la CoWlliissione giacenti preoso l'Ufficio istruzione del Tribunale 

di Roma. Al terndne di una viei ta nei. 10cIl.11 dell'U.itl.cl0 di ietruzione 

o dopo un incontro con i :reeponoabili d"l Tribunale, è etti·ta rav.vie-.te. 

la necessità, di COWtU16 accordo, e per appre6taro maggiori garanzie di 

orgnnicità nel processo di acqllitlizione degli atti contro 11 pericolo di 

dt di dispe:reioni ol parzialità. abbiamo d&cieoqrtll!iq:;proseguirs 'i::tllI.tttlI:b 

ti l'ao qu1ai:.:ione degli atti in .fonna Bistemot1ca e con verbalizzazione 

accurata da parte aia d"glt incar:l.c:ati d .. lla Commioeiof1ol, aia del porso-

naIe duU'Ulllcio istruzione di cu1 oi è ottenuto, dal minietro dslla 

giustizia, il ricltieeto potenziamento. Vi leggo lll. l"t;tllra del wini.stI'O 

Dari,hl in proposi to: ~Onorovole pNsidente. con rife11.ffioluto alle oeh'11.ll.-

le.z10ni di inaufficitlllza dal pereonala di cWlcellolr.l.a. auJiLto all 'Uffi

cio istruziol111 del Tribunale di Roma 'a particolamente Il quanto rappro-' 

sen·tato con la tua del 9 febbzoa.io scorao per lWlndato della COlllllliasiollB 

ti infonno ch& la direzione gelle mIe del Milliatero ha prontamente ado t·· 

tato una prima seriol di provvedi.JDenti diretti Il potenziare l.a dotazione 

organica del predetto ufficio; in par'ticolore vengono deeti.nati al Tri

di. Roma 
bllnale;c1'nqlle funzionari direttivi di. cancelleria e tre aegretllrt dalla 

cal~lelU di concetto; inoltre, per tre aegretar.l. comandati prosao enti 

ed uffici ol!'Sterni è etata disposta la cessazione dùl comando 6t&S60 ed 

il riel1tl\) in serv'i:do presso il tl·ibunale. Infine. è in COrtlO la daeti-

nazione di quattro coadiutori dattllogref'i Qd in tu!npi:pàumr..tù.;i: prevedi. 

bilwente bL""llvi l'iissegnaziono di. altri tre. Assicuro che la sill;uaziona 

dell'urticio in quustiorul continuerà ad eallere attentam.;,nte seguita da-

gl:!. organi mi.nisteriali in vieta della possibile adoziono di ultez'Ìori 

misure di potenziBlllBnto". 

Quindi, oltre !}llRf'.dif9td6it1ht:lizione degli atti anche i.n or<i1rl.l3 

alla integrità del materiale fo'tocopiato e alla regolarità dalle or,ara.-

doni di consegna e riconsegna degli atti agli lncar.l.cati. della Cowmie-

s~.one. 

La s6conola comunicazione r1gual"lla ~·!<per\;u.l'li alla cluleu.ltaz12, 

ne dei commissari :t. dai nuov:l. atti ac quis:!. ti dopo el16 i medesimi siano 

stati Il riordinati eiatematlclllllente negli archivi della Commissiona al 

tenniue delle operaz1.oni di fotocopiUtuzoa.. E' stato ribadito. invece. 

l'impegno dell'Ufficio istruzione di traBJllljttere autonomwnente. alla 

Commisaiol1a i risultati di tutti i nuovi atti istruttori via via computi. 

Queste le due comunicfl.zioni che ho senti.to l'opportunità di 

fare prima di chiwnure i generali Giannini e Ji'J.cchiotti. 
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FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Vorrei pregarla di una cortesia. Le ho mandato una 

lettera alla quale non ho ricevuto rispoet~ in relazione alla pOBBi-

bilità per i commissari di osswinare gli incal~ament1. 

PRESIDENTE. Sì l'ho ricevuta. 

" FlìANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Vorrei pregarla di lllUovere ~11 opportuni paeei af

finché anche in giornate normalmente feetive o eemifeetive per gli &h 

tri aa:i: (e anche in orari particolari) foeeimo IIIeeei in grado di eea-

minare le carto, cosa che diversamente mi riesce molto difficile. 

PRESIDENTE. Volevo pregare i commiaeari,KU ad eccezione fatta per le giornate 

dove q~sta diaponibilità è garantita, qualora voleesero accedere alla 

documentadone in orari che oacono dalla nonnalità 6d in giornate 

dove noxmalmente il pereonale non c 'è, di preavvieare prima in modo 

che poesa essere prediepoeto un turno. Non ei tratta eolo della per-

eona che è in Ilala di lettura, biaogna attivare una serill di altri 

SII rviz i , e questo vtirrà fatto~ vorrei pregare Bolo di preavviBare 

prima perché non poseiamo garantire un servizio per eedici ore al 

giorno per tutto le giornate stante le difficoltà che la Camera ha, 

qualora non ci foaae una precisa e concreta itqntll neceesi tà. 

Quindi la preghiera è 80.10 di preavviBare. 

FRANCESCO AllTONIO DE CZTALDO. Un'ultima corteeia, vorrei ohe foese IIIesea a diep2. 

sidone la cartella n. 00016 che ha àa:h riferimenti al problilma che 

etiamo per a:ffrontare, cioè all'interrogatorio di Giannini; una cosa 

mol to i.mportantll, una serie di documenti che· attiene alle telefonate 

e al rapporto di Bianchi all'interrogatorio di Dianv' )eccetera. 

PRESIDENTE. E' qui, ed è dieponibile. Lo dico una volta per tutte, ogni volta 

che noi dobbiamo interrogare qualche persona, al tavolo della preei-

danza portiamo eempre i fascicoli che, logicamente, eono dieponibili 

per ciaecuno di voi, con quel tanto di conci1.iarione l:t lavori. 

RAI1!ONDO RICCI. Vorrei Bapere qual è 1. 'oggetto preCiso d.el1.a perizia calligrafica. 

PRF.SIDENTE. Attiene al1.a documentazione Bulla quale stanno 1.avorando attu~nte 

gli ispettori della Banca d'Italia. 

~hlONDO RICCI. E più preciaamente? 

PRESIDENTE. Sono a1.cuni documenti di cui è opportuno aapere con preciaione 1.a 

provenienza; in questo momento non Bono in grado di di_glielo. 

RAIlIlONIlO RICCI. Ci riaerviamo di conoscerli più in clettaglio • 

. PllESlDENTE. 



genemle 
PRESIDENTE. DovrellllllO a quellto punto slllltira il .... xwò • G1.ann1ni. 

Voglio rioordare ehe i dOCNmen~1. Bulla alli. baae dobbli10111O 
aA ~J<Ltt .i lt.r; ....... '" _,c;:. ..... ..... J..:..I..~~ ~k 

procedere' . _. _ _ \(Iii aeae di depoai .. iOJlll 

l\~ .. w.. 
Ii~l genel'lllii GiIuIn1.n1. Qu1.n41., 1& .. 4u.ta lo aegreta, _ potia1.e.-

DIO procedere al.l'1.nwrrop1oorio 1.n sede d1. U.Umon1.an ..... fol'llllll..,....-. ~ 
ti;r.....k -..e~....A"~~ .a~u..~tr-~~f(..·""'r~~.-

50 non vi 1I0no ult.enori problelll1 poudllolllO far .wtrare 

in aula 11 gllll8rab Glannini. Antiolpo ehe 10 rlvo16erll tre sole dolllBllde. 
{~.....c..e~....lL 

Rlcordo al eommiallari ehe e'à/aolo ~ episodio aul quale procedere ad 

un int .. rroptorio. per clli. poSIl1.amo ell.ore sufficientuuante e1.nteUci, es' 

sendo la materia oggotto di eaama abbaatanr.a. ristretta. 

FRANCESCO A1l'l'ONIO DE CA~. Si porrà 1II01to probebillllellto l' .. 1l1g~ Ili un con

fronto fra 11 generale Giannini e Diana e ancora. fra il generale G1anni-

ni. e •••• 

PRESIDEUTE. Queeto il un problellla che eaaminerelllO BUCcBlllilvamente. 
A......t.:é,;~ .<",L ~._ .. ..........;.... 

Viene introdotto in aula il genertili Orazio Giannini • 

aenera.le Giannini, noi l. abbiamo comunicato la ragione 

foI'll'lE4le, in Ileduta IIlIgrata. Naturalmente 1~JI. il tllllUto a dil'fl 1& verid, 

a quel.'ita Colllllliaaiorw. Lei sa elle eella. COIII8 l'fIsponeabiUtÀ affidatal .. 

dal ParlalllOuto. deve acce~1'fI tuttl 1. fatti ehe 110110 1.neranti al.l'at-

tività e al ruolo della P2 e del B181lOr Galli. 

~.p:9~, 

/ 

Allora. la priDla domanda. Che desidero rivol&arlu attiene 

all~piuodiO dal colonnello Bianchi e dulla. pe~u181siona ehe que.t·~

tilllO l'la. effettuato 1.n ·da-a 17 JIIII,l'SQ 1981 preuo g11 uffici del 8i8llOr 

• COIIIII ha 8aputo ehe 8ra in coreo la p.~u1a1aiona pl'fl8BO gli uffici dal 

signor Gelli. 

GllIlUIlII.Si8llOr Presidente. vorrei innanntutto r1ngra.sian la Collllll1a8ione per 

avermi invitato o convooato per l'audiaione. perch' f1nalIIIellte io poeaa 

chiarire que8ta si1;l1IInona, della. Cluale 110110 aucOllb. da ben 10 mesi ••• 

PRESIDENTE. Invito i commisear1 &4 eSBare att.ntl alla riaposta che sta dando il 

generalI! Glann1n1. rbpollta che credo da dl tntaresBe 00_. 
GIAliNDlI ••••• ifalla. Bparana eh. Bia "8f1n1tlvlllll8nu chiarita qU811ta lIituasione. 

della qual.. fino a queuto IDODlanto pc BOlo lIopporta100 tutte le augberi. 

possibili. immaginabili • .14dirlttura. Il10110 atato Unoiato IIIOralIuontu 

dalla uta/llpa. eh. àB, travlBato tu1Oto. p.tr lluallO che dirli. A questo pun-

to le dlco come 111 UOIlO svolti i fatti, oOlla che d'altra parte a BUO 

tempo, nei pr1lll1. del I118BU di luglio, ho già dichiarato pre8ao il tribu

nale di Torlno. al giudi08 G08&O, che lIIi l'la. interpellato e 1.ntarropto 

in _turia. 

Il giorno 17 _no. tntorno alle ore 13,30. 1111. il perve

nuta. una telefonata ancn1llia. Dirò percht à atato posli1blla ehe Clual.C\IIlO 

1051 \,'" 50~8;,~· r~' 
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ti por I.l ccwcortio di lIJtUlIi.II.1one alla ucuo1a ilupUrlOl'1l di polizia trl-

Il capi tana Capri.no, non eppana rllilltnot!. in ufficio (in _t·tÙ'lata el'l>-

niente hanno a ch" tarli con quello che io il ma:ndato ti riollWto. Ifra 

.e non /; illlcluso clllil in 

qualcuno di que .. ti elenchi ci POOBa. .IUlere il lII10 r.olU. quello di alcuni 

ot", Ilo cuore l .. sort .. <1 .. 11 .. guardia di :finanlllR. COlll4l da _ili va dioendo 

in tutta Ital1./i. in1..u·vllnea. perchli altrlll:..mt1. 

1052 
\ 'c 

QU@òlta a. a tel",;j/o.nata cho ho riQowto, pnlils&))p<lco con 

l~ btaeuli parola. Il 8UOCO, in ilÙlt .. "i. ..ca qUdato. Allora io chiwwo 

il capo dl IIt .. to uw.Won, colo=allo lh.ru". oggi g,uUlral.ii della guardia 

di finanza, e lo faccio venire da mll. GU 41001 "M.il.wu> Cl,i cosa. sta 

cOlabinruw.o'j Dovo li 1il1.1a.ru1'/" I ·Bcc.llen~ll.. oirca un • c. re fa mi ha t&~ofo-. 

nato il colonnll1.~o Il.!.e.ru:l.i per dix'I4Ù. cile BU lIIIm4ato do11 .. ~e1;n;.tura 

(i~ colollno~lo lll.anclli Elra 11 oOmand,ml.e d.l nuoho ngional& di poU&ia 

tdb"turia di MillIDO) ha avuto l'orù1.ne di plir(luiili ... la. casa. gli uffi

ci di a,,~li ad J.r"llòIlOr; 'Pf.tUIIld il piacen, bo ricevuto 1J.ll.I1 telefonata, se

condo cui eta por sooppiare una. gra:na. PUl'O qUOiJta. non ci vuole proprio 1 

Il,,tUt:l. in contatto oon il coloIllli6110 Bianchi e digli che mi oh:l.WlI.I.'". 

Alle 14 uiamo andati via. Ilo saputo in un IIIOmanto auccoti

",1.'\10, doÌl q\lWl.do ai li veri.ticato i.1 t"t1;o •••• lo :l.'1.no al lIIISiH' di g1u-

gno, alla :fiIUI di giugno, allorquando a noUida Ò ",b.ta riport..ta dai 

gioruali. di quoota telefonata. non oap8vo niente. Non eapevo n-uncho 

che il colon:nal~o 1Ii,anelli aveBBe 11.1aa,,1ato quo",to dioh1.anuùoni, nl. 
il tenoro de~19 lIIad,uti.1lU!. n"l ruato, non le ho corlOlilciut. n.u1.ncho dopo. 

31umo andati vh •• Ilo I>aputo dal soneral. }'arn~ cho vorso 

l", or" 15,}O l'allora col.uruwl.l.o. ore ancbe lui g&lUlI'IÙO 1I1unc11i, aveva 

ch:lWllllto Ilpp;mto il co10=0110 1luor.l! Il caDa. llu"ttul.t:l1llO gli aV1I'II1l det-

1.0 •••• :;;1., perchèil colonnello lI'am~ alla 14. prlma di andar via, o.ve-

va chiwnato Anl&&O a aveVil dat1;ol "Dica 0.1 coloIlnltllo Bianchi cho chiami 



Vurao l. tre 8 "a:a:o. ai ,.v.d. cl .. lo .t. .. t.o r1nt.raac1ato,h& chl,"",*o 

& ca .. 1I. 11 colonnello j'aniÌi~ Il qual. ha delOto: -Sua Eoo"lléAl<& or .. a\a 

ril'O ... ndo •• iccome o~i 40pprrall&0 dlL1.1. quatt.ro. e _z,.o alle cinqW41 

vi .. o •• al comando. chiamalo per quell'ora ·0 Alle quat.tro • ~ .. & .. 481 

doPOrra",.o. ci.nquB Wlno Wl qualto. lIIi ha chli1111&IiIl1 colonn8110 Bi.AlIehi. 

'1'elo1:onatal io a 1\1.1: -Bianchi, da dov. chll11i.i?· -Lal radio t.uld'ono" 

(il hUono chu I1vllva ... 1l111 macchi.nlL). "110, ti d"vcv4ix'iuna oo .. a ri" .. "_ . 
tiSS1JuIL, c1.1 __ 1 da Wl alt.ro 1O,,1 .. 1·ono", wLa chol4Ulo d .. l co_nao jl;Z'''PpO" • 

• ~l.i ... ~d ... ~comando gruppo·. eopo lJi quart.o d'ora. vjllltl 1II1n.Jl. 1111-

ha chll1111ato dal oo.;,,,,.do /J"Uppo " .. l1a guardia dl 1'1nalll<& di J.nzao. HS.n

ti, Bianchi, ho r1c"v\l.to lAlla toolul'onatso l4i hanno dutto ehe .tf"c,m-

do d"11,, CO" .. contru'i" al mandato ••• CjUIIIH4 j\rana non ci vuo1.". l'nn-
I 

d~ccntatti Con la aegietr&tuz.. ml racoomwndot MEcc,,118n.,.. non al 

r.reoccupl pntth6 10 ho glli. bldollatO. bo ,ili. parlato ootl giudice 

:l:uronll, l .. Coa~ .ono a"condo i.l,. ttwl. o. "llonisal ... o, brl'lvo ... llora llGII 

vog110 llal'0r. 111 tI·o·. Secc;ntia parte 1 Hut i. a1.at.o &ncn" 1ÌIl101..0 cllOi tra i 
IM; ..... 

doc\wentl chOl h.,l sequ801.r&to ci Bono d .. gli .. 1I1ncb1. 8 ch .. \qualcuno di 

qUMsti 61unchl ci potl'.bbl! UlUl'., 11. ,.10 nowlI. quellO d1 lÙo\"ni &"181'1111 

• dl ut,l.1Ciali, anch. <11111a ~dl11 41 finllAza. lJi r"ccoIll8n40. l.u llt 

cOae con la 1IIa".t.ma .... rel .... & • 1·la .. rv&1.o&:,:&, &pacle .01 ci .ono 1inllDsl .. 

ri,l->\.hiClali, O iÙ.1h 1At·.iolal1 •. l1on l'U" prend.r.. viaion. &'lWeo\.lllo S. 
aono d .. gl1ratranai. Ul r.oooIllIOl1110. 81g111& t.utto, p~b( ali qUOIata valta 

vOInj\<mo 1\1.01'1 .I. nOIll~!...~.,Y.llta <1a1'inl\iv4 c}.1j -rUlU'dla d.l. 1iuan ..... 1 

[f§~~0f~fQj --1055 -fut. f.~t~;::;!·.~ 

lnabiall,.H. ~arCnd? l'lIreLé, OIlOrtl_Clla l'naiti_te. io l'al' quindi .. i lDII .. i 

ho ereditato e bo avu.to t.utt .. b 8"_e poa.ib1U e iuMu~in&bi1i. lA 

quindici ..... i di oomando non o'è &tato aomo in cui 10 non abbi ... avuto 

un patùlllll di BlliUi4l.o p~hé auccedlva ùllB coaa. o pel'ch' ~UcC,,4 .. va =' .. 1-

traI 101 dirb eh. all'inizio 4til 11110 1naedl .. ~to .ono andato l~lro 

per tutta Italia prudic.anu(,) l. llIorall" ..... lona. la -..orllÙl1.li.. chlechlDdo 

aluto & tut.ti 1 ,Ur,ILDshri. daJjPiÙ pioooli u. plt1. gl'LUla!. ~'ch.! ~.1 

aiutassero a lar& chiaru&a:ao Ho prçbO contatto COn i. prOCu.r.tOl~J.lla 
. -r~ 

Re' "bbllca di ~llILDo • .......... Vena d •• per CIoetun a d1apodaic,ne 

non "lù 11 .ott08critto ma tutta la gUbr~ia ài i~nansa per~rcure dl 

lare chiarezza, e nel più brev8 tempo po.elbile. Lviuent~m .. nt~ a~enùo 

in qu..sto liIodo, quando ho 8unt.ito dI ch .. a~ratta'Va. ho eUUbrito di n8rI 

lar védera niente. ne.aUDo. 01 G~portare t~tto coei come stava a~le 

.trato di ~illLDo. 

I~~f.outa del col.o=:e110 Blmchil "J>ocel1ensa. anchll pe .. qUMllltOJ!: 

rOBao.\ar. ao.icur&&lonlll n •• aUllo ~isto o potrà vuden n1ll1lt.1i. p07ch.! 

quebo che abb1&111o a"flu8atrato ~ COlltunuto in bude aiBi 11.tfi ch8 abbia

o sigillato ln UDII 1I:ali~la eh .. porhrelliolADll Bigillata • JUlano. Le ùi-

rb ,,1 più, enJno Pn:Mt1 durant.al.'operu14>ne 811 avvocati ticl.l .. parte 

cbe ·hanno llIoaaO Gal18 ac.clislonl circa qUfji+al aeqWluu'i ehe aooo &Ilda

ti al di ~ ~el mandato 1nls1al ... Bo d.t.to~ !crò(1aultwr- qu.Bte ecce

aloni il1 Il .. de di verbiù.e, in InOdo cb" ....... volta eh .... relllo .u Il Idl_o 

~e i 8i\l.dlcl vorrBllllo reat.ltuirH. ruatituiranno~ se nCII r6BtituirBllllo, 

non l'"e1Oitult..uno. lIIa oe la ve<1ono loro". 
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Qua.ti aOllo 1. 1.el'llllnl •• 11. cCD .... ~ .... l_. ~1 •••• ~1n1IIoe . 
t!O IlOD bo ~_u» p1.t. JlUDl.. a 110. )lo aepu'~ Pl~rd ... b 4a ,ual _o-

•• oio iD pol. Quasto ~ Quello ob •• .uo ' .. po bo dlch1arat~Qb. al &1~ 

11.10. Go •• o. 

PIi.;;SILEr:.I:. wl io 1ackito a 4 oa1 .... sonloa! 

!OI!NNIIiI. Bie81G11on. _che Qwo.io • _o t.apo l'ho 41ch1arato. IIQ1l aCD hcrUto, 

.a .ro lacrl \ to. Il.1l.. prilllll .... n d.l 1916 1.0 .r;" foriDo qual .... lc.co

aandllllt. della raclon. a:J.llt.,.. .. or4-ov •• t. Gea.rsle di d1vl8101l •• pro

'V.niyo da travlao dove avevo 00mandllt4-~4vls10ne:ì. 101,gon 

110 r1é:~YUt.1m 'Upu.cCJ10. aolto rissnato. alleg8ta a q\&8s1.o I 
opw.colll c'en Wla lsUeon neh. qual. &i d 41e.va 4~~nnd.n natOM' 

d~ 'l'o~colQ atea.o, e ch •• e 1J .uo lo 8ve.'·1 rl.c ntreto Ad princl' 

Ti .rl.pOD<.~tl ai mi.i 1.~e&ll lo avrei potut io cor,,,.tt.,.. a _&&0 l'O-

ata - • 111 d in41cava \JU e ... lla poatal. cii Porta lIuov& .~orino - ~ 

a.t1..nèoo' a 4lupo.lelone, 

to t.le1onlcUWlie, ed d tal fin. 'IjIb... napoata t:Ynt 4ovuto 1n41can 

Ho r1epollio ci.iciindo che, prima d1. a4t1nn,avni .wto 'lJ1aocno 

1.0, .4 lJl't'lbto ad lUldan pn8.0 Wla lowa QbIl~l chi_va A~e.k e 

al trovltv. in Corao Vlt .. orio l'&a."!uel ... lorinol lIono anoat.·li e aono 
. .L:c....: i.P ....... .".......J 

atato ricevuto o. ~ siKllOr. .-e 8ucceB8ivamen,. ho &rpreiOYBi chiama 

~onllt.el o )j;,~l4.0. (01: lui h' &wto uno .clOIIlbio 41 ... "liut •• , prillia 

d1 ;!Iiarin. ho pOilt:ta ccmdhion. che non avrailIiaipartecipato a Dl88U-

Ila riunion ••• niBnto, e chll 8arei 8t .. tf&1 di :lUora pom letamellte I 

.. 1.mlilno l.iTiO .. 1l1.&D4Cl 10llSi r1Jllaeto .. Su fori o. La 8te8sa COSllthO 

latta .nchlil per Qopo,quando aono &D4ato ... ia. 

La lIecon,a condbione er. que.ta' d':;;1I14erll ... o Il.par. •• s'll14o 10 

un caito'ico coUYlnto • praticant •• ae rl.pQU~a A Yerità Che ~.o-. 
nerla ... VIIV" t+como..r,ica. hleposta' "No. pE:rch* an OYllriamo tra i no

etri gllnte 01 tut\o. l •• &all • 4i ~a l. nllcion1. 1101> il quallto lo' 

IICOpO Lll~~1I0n.rla. comt~t8r. 1& Chias~ altro·. ~oro d1 cLa ho 

4.tto • ·Va bene-, e in ~olllent·. aucCe8l1i ... o IIQ1l .tr.top.nVl t .. to 8 .;mo 

entr .. to re 11. IIIIU.'I80nu·1. a1"111i.U cìa O\:II p~8on. Ch,'1o rlcor4liVo •• che 

rel hanno rila8ciato ~lch1ar.&1one (allegata anche ~11 att1 •• al 

ter .. wlI. a" lor el&nc>r1 lo d"8h.r_o, io hc> G.u. lDemorl. CLe & al.l.o ,~ 

l'o ho praB.n1.atokl, .. utor1tÀ inQ lnn .•• ptrrohà aono atatqkU. inQui.Uo 

C"101i u111cial. il" all,Y1&10 pemanate .Uli'UVO. pll) la leUera 4el 

_.ln1fltrcp:~OriO che mi proeo1ocU •• cilapone ~archl.n ... lone 'ell. pra 

tica per non .. ~~:: __ ~o ~~~~~-t0 ai. m1d .00veCèe~0 l+on~ AZ-

lDate r:·:, ~.: 1-: ~ ~ ::;'. ; !; 1 . ~. /~ 
'--__ o - _ .. __ ........... ~_p-' ...... _..-



te • vn·8~'i8tit\U.ionll •• pllr nOli avar lII&i .ppart .. nuto • ne88una l'2 

u1. qu.,·to lIIondo). C,uei aignor1 aono !.onlitllllo v..~o e l' .. noeat.o 

idarl".$rI11111 non ho lIlai tnq_ntato (8081..11& loggia lllaa.ol)~a, bo ria_ 

vuto un~uooer. in bianco (tace.r. bianc8 con 4u~1. Btamp1&liuture 

Ogni &uno. 11 aignor Donatello Vi&lol1&o aI1t1cip.v~ p.r conto mio 60 

1I111a Ure 'di quota aIU1UiLl. d:yiacriIl1OAe. Con 1.Ucru p.rao~a 1111 

_ndava l .. oOllllulica51ona di aver antio111lòto le 60 III1la lir., al.la&&D4°o 

vi 11 bollino eh. io dovevo .etter •• ~la t •••• r •• Allorquando io lIl1 

trov~vo • p.a~ar8 da Cor80 Vittorio, quando ero • forino, • q~o ero 

a Clvit.~v.cGtd ... quandO ero a Torlno p.rch' •• 8.ndO i.pettor. delle 

.cuol. - 1& .cuola di applicazion. di forino dipeDdeva da •• - a 

forino, portavo io p.rBonalmente le 60 11111& lir., quind1, 11 Dio in&rllll; 

.0 in qu.ll'edificicl li .tato clt1.Ql1e o .el vol·te. qWlllo .ono .. tato con-

1.attato, per av.re chiarim.nti. quandO aono III1tratol e le quattro voltI 

ch. ho portato le 60 mi1& lire. 

511bito dopo la nùlll1na a ooman4&Dte &~r&le 'ella suardia 

di finanza, pilr u.na r .. &!oAe 4i carattere lIIorale ... vendo jZ'.dicato a 

tl1tti 1 miei collaboratori - a t.utti\neB8U11Q eBcluao - ch. int.ndevo 

agiro:: oon gl.loUda e con aquidiotOi.llA da \uUi quaot1- tuttl\ tiilB-

.uno e8clusol di n.ssun tipo I daili indu8triali ai polltiOil da tuttil· 

ho dato l. d1l111s8ioni. coaa che ri8~t. parch' mi 80no. f~tto r1la-

.elare l. dichiar'UI.1oni d&l Gran4. orlen~.1 una volta nom1na1;o coman-

dante generale io aono andato via proprio p.rwn aver. ni.nt. a che 

fare con chicche.aia perch~ I10n potevo pred10llru in un IIIOdo ad .&ira 

in.un iiltro. Qussto ~ quanto. li OOS& oh. 10. & 8UG tampo, ho dic;darato 

a Torino 8.1 &ilidice V ... ud&no allorquando mi ha interrogato. Anoh. 811 
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il giudice Vaudano canda ~l nucleo centrale di polizia ·trib~tari& 

be stuto IllUltitO qual.e teote i1 giorno 7 -6810 .. ltoma, nel BilO ~f1-

cio, Benza dire né peroh4, né como. Poloh~ io. i1 givrno a maggio. 

tanovo a Torino un rapporto monBile ai comandanti di z~ e~ ai gen8-

rali di divieione, coea cl •• io munuilaente facevo a tl1tti i generali 

di divieiono o di brie~ia. cumbiando B.d. ogni moS8 e f1sBùDdo,un 

tenl.\to 11 rapporto ('111011100 per d"1'e IL t\ltti la poaBibili 1011. di potur 

vedere, oonstatare, l. r,M1i~zazlona oh. avve{~v~o n~ll'~bito delle 

.11ore zone, in modo che ognuno Bi r.~eeee oonto), ho teletona\o al 

generale Pelloeo a Torino. oomandante della zona di Torino,pregandolo 

d1 prendere con,atti oon il giudioe Vaw1ano - eh", per altro,io cono-

scevo molto bene per aver aV\lto oontatti diretti in nugulto alle in-

chiesta ch. 1 ... 1 fucava .\li pntroli - pBr chiedere B., anziché oBcol-

tarai i1 giorno 7 a Roma, 1111 poteva aBooltare il giorno 7 a Torino 

in quant.o io il 7 n: .• rlii u.ato a Torino j,erch' l'O c'er'a rapporto, 

come loro ""ll1IVtUlO, purché 11 genera.le Pallooo BOpava che l'II .rll. ••• 

Il ganerale PulloBo h ... tellifoll ... to al giudice Va~o e il giLl4io. ba. 

detto! • Sùnz'altro, per~ nOli il 75 che ~0Aga il 6 perchd il 7 io MA 

già devo alloo1.IU"e due ollo"evoli a bx%xa Rollllf'. IO.il 5,00no partito 

ed il 6 BOnO andato ti. L'aUdizione Il avvonuta nell'u.t'ficio del coman-

dtt.nLB d811 ... zor.a di 'forinol è iniziata. luJ. mi ba. d.tto.-Ecoellenza 

guardi. gonerale guurài che da Ulano 10 ho avu.to uno Btr .. lcio dogli 

....-----~. ?'W{~~U1 \ 

elenola che BOno at~ti u.qu.utrati da Gel111 ln ~U.UlltO otralcio o'è 

i~ ... o nome, ql1ll1lo dlll gllnElr~le Giwiice. quello dol gllAerale Loprete, 

q"'Bllo del tenente colonnellc Gieoi e quello del generale 5cibotta5 ora 

lei m~deve dire che rapporti oi BO. o, cho rapporti ba. v ... to con ••• non 

00 Ile q ... elilto fII. ;arte, .e riupondo ••• 

GIA,mINI. ••• cho rapporti ba. avuto con il generale llII Giwlico-. Ho avuto con il 

gsneral.e Giudio. oontatti p.r tre volte. uno d~erllona, uno epiutolar • 

• d imO telefollico. Q\le110 dl perBona allorquando. eBBendo otato nolll1na-

to comandante .11la .o ... ola di gu.a.ra ed iopettore delle ,ouolo, lIono 

venuto a R.ma da Civitavecchia porXaa rendare violta di dovero ai oapi 

di otata maggiore d1 torza armata.-* al oomandante 'eDMrale dell'Arma 

doi carabinieri. generale CoratAi. ed al oomandante generale 4e11a ~ 

dia di fl~. generali Giwlice. Questo è l'l.4n!co contatto di poreona 

ehe ho avuto. Il aacondo contatto il un oontatto opiotolarol al1orqll&lld9 

dopo du. a. . .Jl1 ,Bono 010 .. 100 nolll1_to oomandante genorale 4e1la gu.ardia di 

finanza ho Bcritto Wl& l.ottera a 1;1.I1;ti quanU i 1II10i predece.uilori. di-

cando che Ira onorato, orgoglioBo dell'incarioo ohe ml era atato dato, 

che avrei t",Uo del mio meglio per 11 pruUgio della guardia. di ti.nanzl 

eccetera. E'una l.ett~a ch@ olAi OOmandante, almeno da noi ... taro a 

t"ttV:olcro che lo hallno pr"oedl1to. Il terso oontaUo il .t.to un con-

tll.tto tele:t'o"iOOI 01 e. a in eede di Comllliue1one Wloro ad 11 ,enerale 

Gl\ldiQa dOVeva aueure aBcoltato qual. tent •• Un &torno mi ha tel.fonato 

in l1f1'ioio e 1II1;i; ba. ohilloto ee ."a pODDibl1e prandtllre vieionD ~ 
./ /1'0, ) 

(]----~.~ ~;t.(.ù. ~ 
S I:: G~ q \= '"il':"' U O \ ;f-- , ..... ;....:....:;.... 



nel puriodo dal c~.o dol povuro Moro. Ho dat1;ol 8S1, qW&D4o YQ01 p~1 

venire, • una rel&z1oAe oho hai t~t'ot~ o p~i prcnd.rne Y18ione·. Il 

"t.10rnl àlll. rel.wdono. Ad Wl. 0111"100 JaOlllanto "01.". ~ fotooop1a 41 

AloUA! doo~nti &l1.~\1 alla ral&a1~AeJ 11 cclonn811c Adon. C1i ha 

detto. RHo, • lmpoau1bl1.J il com&ndaAtl eanerall ~ dato l'.Qtori~&&-

sion. a p1"lUIdal'a '11 ... 100._' Aui fotooollii Wln poaDiWllO r~l&aoiarne &DQh. 

perché la ro1~a10ne. ooal co~'ò.-. at.t. '.poDitat. prea.o il Parlamento 

Il gBAfll· .. lli G111.4100, diaturbato da q~e.to fliUo.bA dotto .-Con v01 non 

8i p~b ragio~'.· • mi ha attaooato il tel_tono. Dopo 4i ohe, 1nealQt.to 

'oapl La, sauII. n.ppura ... lutar. il oClmWldante 1A aaoonda, • uaoi 10o dalll 

IiItlUlAIl a •• ')\ a li u;ato. QUIì.l'tO il oontatto OOA il 

eoo il 8II.ralo Se1biltta ho dicl1iarato oha ho ..1(uto più. tro-

dia di :fi=za. IId Il ssor.do gonllrale di a"l'po d'armata "'l la tillUUl.lW in 

conge~do. in punoiono. viYondo a Roma. ha llart.c1pato u.mpre a tutto 

l" riunioniJ allo t •• t. di oorpo o .11. altrll riunioni chll a1 1'aCOV8.ll0 

dellil guardia d~in&rlZ1i lui pron4ov& ullilpro parto. 

Con il gllnirillo Loprllte duo oontatti. uno di peruona od anoho 

lui uno opio'l.o:UU-o. Di peraona allorquando io , noudnato comandant. 

gtlnerale 4o11a guard.ia d.i finanza, ho riollvuto tatti 1. generali dalla 

guardia d1 finanza in sorv1z10 pllrwanent •• ft.ttivo, 1.nd.ipen4ent.manto 

dalla loro posisiona eSulo pllr oo"oooorli. UJl altro oontatto quando, 

dOpO q~ttro o cinquo mosi dall'a •• une10no, ho r10Bvuto ~ 1ettora 

di auguri oho iDi&1allllJlllte pllhBavo .... orano per N .. tal. ° pu Capodan-

no, invoco, poi, abbiWllO v1uto cho arBAO per la toota del oorpo, il 

21 giugno perché. insiewe 'Ii me, gli auguri 11 avuVa manJI1t1 al coman-

dantll 1n seconda. E ba.ta. 

PRl:::iIDL.;TE. Come...u lBnol>.vtl. Il date 0001 lonte.o.o, da gi-'&J1O a Natale' 

GIANNINI. Non ricordli.vo, ricordavo di .. VIII" ricnuto WUI. 1.Uora di auguri, ,Ilrb 

non ricordavo u. era ••• peroh' qu~uto • avv.nuto nel •••• di maggiol 

quando 10 fllcevo questo dichtli.razioDi er .. il 6 maggio a TorinoJ q~1. 

non r10crddvo, rioordavo chll .ra una 10tt.ra di aueàri ad ho dichiarato 

•• non erro, che ara in occa.10no di tGativi~~. dOpO, invooo~ abbiamo 

vi!ite. eh. "rtl. ••• 

1'1n~B!Iì llDRlIT E. 
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l'RESIllEli~. Senta e;enenr.lli. 181 pr1m& ci ha dll1oto 0411 non ha -.1 .ppartlJlW,1;o 

alla 10&;ia 1'2 Il volTlli chillderlll &II ha mai CODOliciuto U lIign.or G.u.i. 

GUllIIIUI. bchll q\.1I1lIto ho dichilU'&toa su.o 1oIilllPO.Yuao gli 1111:1&1 g1.0:m! di ot.

tobrll dlll "q1il 1960 l'ODOravol. 14i1lllé. ... ha faUo Wl·int.arI'O&aa1on. alla 

della gwLI'dia di f1n&nsa. fo&all iBcri t.to 1111& 1'2 e, nel qual. _, ehll cS!. 

Ba Ili aap.t1;av& per lIouptiiWlN'lo _ttil&1;iv_ .. 1;a. IA Wl glol'AO auce_ivo 

a questa intlll'l'O,,'1&&ionll, U IIIiI11.IIt.ro l1AIv1gl.io, col qualll avllVo fl'lIquenti 

contatti pN' ~oni di lu.voro, &1 ha convocato 111 Mi.o.iatlll'O pllrClW doVIIV.!. 

IIID chiarirli, &1 doVlIV& ~e 1Il0wU. oN1.n1 Il doV8VIIIIIG vllllwiI IIlcune que

stioni di 1Iurvi.a1.0. E.r&_ a8duti U nel aalo1;to. C_. abbilllllo l'IIIIIIII''~ 

to inIIi_II, Il 1;I'l10 111 111:'" COli., aent.n ai pa:rlava .el pil>. Il dfol aeno,J: 

&1 ha chill2tO.I-J:Ia Visto, pol. qu.u.'int_GBaione dall'ODOrllV_o_l. 10111-
• 

llt6:IlJ bi fa parte della P2?,s~ lIIiI11.atrotl- rlllpoai - 10 non facolo JIBl: 

te di nesiAW& P2'.-eonoaoa GallU- -1Ion lo _IICO, perii non lIIIoludo eh. 

1111 POII_ IIlIlIerli 111.&1;0 pr ..... "ato in q\llllehll r1c8Y1men1;o-. line 4el collo

quio. n lllinilitro 1l~10 I ~ di nGY-.bn, Il _Uo pfll'ché 10 ho lnto 

gli aUi pa:rl_8Iltan., rlapowl.8Wlo alla Camen 114 IIl.C\Ul8 intojlTO~GIU 

qu. U genU'tÙ. Giarmiui. 4a a. in1;ojlTOgat.o. o da alil r1chl8il1;o, ba dichi!. 

ruto di lI:IIJaII:t non far part.41 dillla l"" ad ha ~1w1to di n .. _ 10WIL III&!!. 

aon1ca-. lo questo non lo avllVO 4I1t1;0. L'avr.l potuto uchll din, pN'cho1 

~·tf~ 

nel. momento in cW. Il avvenuta io no_\d'acuvo puote. Ilgn &010, ma di:rò di 

p1\4, eh. non fILO evo puote neanche prima, p61&'Cb4 io non BJ'O iIlcrttto in lUi!. 

sana lUC~1l ~BoniclI, ma cOlllWlq\le quellto io non l 'ho dIIt1;o, io bo nllpo-

_ , .!ll rapporto _ dell·S • U venerdl era 7, qu.in4i G1S!. 

I _J...Nc.._ 
vedi. io ero a Tomo· -_. , c"_ etQto U colloql.l.1o con U giudico v~ 

d:mo. al qUBl.e avevo dllt100 wtto .' ~. : _ ehe ho detto a 10niOlon Il, 

1'I'l10 le al. trII COli., avevo detto doVli ai trovava quellta l~ doVe 10 llro 

a...ul.. ~ . '_-'-antl'lloto.. . non IIIlpUVO IIPOC1fi~ _t~te U puntoa, p....-v avuvo 

detto e1 1I:Jvo. a COnioVittorlo. ~ pul._ eh. ba du.e Z'BIIIPII cl. Scalll, 

I 
un c1o.rd1netto davunt1: 41 8Iltl' in un &tr1o, in WI& specie di ploneroitS!. 

lo, 01 troVIl. un"1nsea;na,lIta. ocri1;1;o Al.et!eia. con Wl& freocill. cho port_1I. 

a p1n1l1tra. Il là. dantro 10 lIono Imdata.o. Tunt' 1l.l.1 aVlIVa capito bllWl 

~e_ pran.d.ol"e 

l'aereo 1''':1'' vllAi:n e. Roma, pU'Ch4 dovuva eCl.tu·" com. ".lItl quellti dIl. o

nOZ'WQii. che non lIapuvo nlll.llleho chi fOBIIBJ'O, 11 g1.01'AO 4opo •• ;) ~ con_ 
o Wl 

cato '. 11 cOlliUldan1oilluffioial.1I dw. nucleo 41 poli:ru.1l 1;rlbl&t!, 

na di Torino Il gli t .. conaecnato due oN1.n1 di parqu1&izione. uno &li. 

Alete.1a e l'altro Il c_ d1 qual Donatello YlglOll4;O eh. le avevo cU&to 

qwùe in1zllltore. agg1W1il:endo all"..r1'1c1ble che, .e ncm~Ulloi~ b.d. indi'I! 
-, •• : .... I,t,.. te't..:t-

dW>r8 l'ubieaa1.lme dell'infrastruttura, ù1!rtvo1&11.0 al cOJDMDdaD1;e 6C1.~ 

b; eh: io • gl:ld.'IlVl'lli potlAto. 1nd1carej L"f.ui a lui gl.ial'o&'f8YO iD-

dioat .. per ~ capi. Poi non SII ne è l'il>. parlAto. 

[~ }t::~~ ~:J I=-:I:-u~l 
-J ... ", ..... 1. .• ...... _-_. 



dicel "!.la. r;enU1'IÙIJ. come mu.1? Arru"tlmo dulil uf:C101ali della j,'Wì.J"d1a di :Cl-. 

~ e Id non mi dico nililnte ed io dwo apprewlertl d&ll.a utampa QUlWto 

Tutta gente CÌUj era in Ilervl.zio. I due ufficiali {;4(j ~o utati arreutat1 

erano il colOllllilllo Di CllIUIO ed il tenWlte colOlllUillo Coppola. • Comunque , 
iii 

guardi. di quelJto fatto, ehe 10 non POIiUO dire per tilile!ODO, "'di Wl fIOtto 

che mi rl~d& peraOll8l:aen1òe. perch.i lo vo1wo flllilttere al cono_te dillla 

telltimonianza che .vwo iIà:& dato al giudice VIW4alIo. la nfliln~ non app.!. 

na nelltra Il IiolD&e. Perchli 1111. _pwa ehll 10 aro II. Torino. ·Ci polluilllllO Vii'" 

dere. 10 parto vunerdl dopo pranzo. oi poa&1amo vedere li&b&to IJIIltt~. 
"j;O, een"raJ.a. _ooto non liQll.O u.l III1ni.staro". "Al.lora domuuicil IlllittUl.il.?" 

mattirU1 bQU.O Il Torino, in quanto 11 lWlllà1 dOpo ~ ho un& co~er~ 

al t eri ori accordi, r1mall.1Wl1O d'llcoordo chr; ci. V.di.wGo martadl matt1n& al.le 

ore 9 IÙ. Lli.nillt~". UM.rt8d1 IIII1ttinA 10 ho cercato di mettllX'lD1 in oontatto 

pi.ù voI te, ma il m.1.n1stro l/.1iI'V1~110 non riupondwa III ~ IltatO invece oon 

vocuto ulh 19 di Ilera nal suo ufficio dul. BUO capo sabinlltto. dal DUlt;1 .. "tr! 

to dottor C~lia. Sono arr~to llal UI10 uffio10. dal signor min1btro, 

1ow.ro di tutto, Od il sill{;llOr miA1tltro. appena ilOUO fjlltrato, mi. diclii' 

dililla llllpu.bbl,1ca e con il Prllilidentlll dlll. Cow.1é:1,io dei 1I1n1 .. tr1 •• "lo ho 

d1hh1ara.to di farti parte dal1& 1'27 Wa 1111 pu.ll 1mut,-1nIlr1ll ehe 10 pu1.0 da 

UO_ e vado. Toriuo por dichiarare una COII& che uon .ailih~ Qua.udo poi 

nill ma •• di otto brII. slitte lllfoai ra, otto lIIelii fa. 10 le ho 1I011&111IilllillltII 

dlltl;o di ~ Jpart •. "Ma com. lo poliiliblle una 00_ dlll. & __ ? C'òo ..... 0 

un "'lUivooo. U_~lIiiO eql11.voco, mi f~011l 1& contllli., 

chiam1 ora. codutl!. "t=to, il ~udi.c. V~ Il ch1l1da oOllle lo pou.,ib11e 

mi dililpi=o. lui Ili devII dillultter .. •• "lo mi d1uIlltto? Ì>lI4 10 non mi dia ... tto·. 

EDOARDO SPEI1AlIZA. Quando lo avvlllUlto qUOistO? 

GLullIINI. SII r.o.u ioboot;lio ilA o;10rn0 12 ~io. 

Viflto che non rlUIiICivo .. oonviDoarlo IL ",.tteno1 à'4òCcordo • till..! 

fow.re al e'iudice VIlUdano, allora ho chiesto ventiquat.tr'ore di purmeslio 

PIIr rae.ziune .. re 10 ~orlno. pllr J)N"lar. CQA il g1wl1oe VllUdano, per ch1an.-

rs oomo era 1J0rto l'equiVOCO. 

VIt.do àn uf'tic1o, IISOO di U. non le dico C_t Ilio ,,010 _. vado 

in ufficio e parlo oon il comandlinte 111 SliICond&. CQA il g_UlÙ.. DII t.au.:rea 
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PRESIDENTE. 

GIANNINI. 

na., eço IItl6t.O oQn'Vocato 1I:Iv.oti all.a 19 ti ._ 

Vo4o .. Tortno. P:r1ma di lWdN'a .. Torino t..:la1'0IlG d.:u'ld'fio1.Q. 

11:1 Pl"Ul;lfltl.llll di qu~i 4u. uttio1al1. genenl.& D. ~mUIi & oolonn611o 

:rllol"llè. lIl.lora oolonnlll.1o l'aI'Wo. al oolonn.U.o l.o G:l.U1Uca. oomam4anta d.:l 

IlI.lcllflO di polilda tribu:tarla di TorlDo, l'O' ch1adU'a il _oro di t.1IOl~ 

dllll.'''l:.italdonu·o dell'lAttioio dw.l t.ri\:Jlm&l.1iI del &iudica J& VIII.I.4IInQ • .A.'NU 

qUulliU llI.IIIIori. chi_ il giudica Vawliwo. Ji;a'& 11:1 utfloio, pO'cb8. nel trii! 

tempo, 6i v&i4a cha qWU1do _ IW4ato via 10 - ma la mia li 11010 \m'illllold.2, 

ne. mn ho. du.tl di tatt.o - 8&I'à stato oontattato t 81 lifonic_t 8 dal. m1n1-

utro Revigllo .. 11 g1w1ioll VlW.dallo alla 9.15 di lIer_a 81'& in ~fic!o fil. 

~·1~~~ 

E al.1on gli chiedol "'Giudice, VIIIlgO ... 1 III1 .. ill1.ero. Co ... ~ 

li pot.ut.o uorgere qua .. t.o equiVOCO? Chi _i la ba 4.t.to che fa~ 

oio parta dalla P2? b,.CUlll, Il. la ho 11:1410&1.0 la vi .... non 

1ft ho det.to il J:IWIIero IHIrchl! non lo oonollcevo, 111& la ho datt.o 

come Ili pateva idantificare a anch. ache, entrando, o'ara qu~ 

llta acritta, iat. ba manda.to a.DII:x :pure dua ordini dl parqul-

IIlziona a quaeta Loggia. o~... ai PQÒ oonfondere UAa loggia 

"ull un'altra?- Poi a voca mi ba datto. 11:1 un __ .. to uuccall .. l-

vo, cOlla cha 1I0no tutta IICritt. nella IIUIIIIOria eh. ho prellantat.o •• 

5~. l. ho chiuto 11 permeaao d1. lucia.rb: la lIrllll& a la lIaoon-

da parch& 1I0no a1o&t.o aot.topoat.o due volb a.4 1.nohi68ta. non 

-GIII1erala, mi la801. d1ec:l. 1II1Iwt1. di t.lllllpo, IiIOno qua proprio per 

l'IU4iInto non l! 1II01t.o chiaro. C'I! un ta.l.e che ba fat.to uorgere 
gli 

un equiVOCO- "Gua.rdi •. g1wUoe. vengo uublt.o· Il 1. ho dlltto. 

con una fl"tt.lle anche Illllrid:l.oBlllll.e, -~ • p1.6d1 t1wU, V8Jl&O 

IlU a Torino, parchI! Il da ohiarire 1mmadiat.amanta. Non ho fatt.o 

ni.tlFe. Come, quello Dd chiede di diut.tarm:l.. ma per ehe coo8? 

Cha co .. a ho fatto? Cha coaa mi. si addabita? Sl dia. la polilllbl

li tà. alla l'II nona di dif-..4otn1. e non di t.9'"v1a~~~ l.utt.o e d:l. • . -~'r""""""~' 

tr.!. 



1111811\1DO. ti .olIO ohI,WIIO 111. un IIIlti_ & ho w.b1'\o qu8.W UA

c:1acg1o 1IOn..1&:,: .sa J&*t.. 41 c.b.1. MD 110 parc:MI, ha '.U'.cI'II41.-

l1li, 'e11' •• \10 .,.:rwo 1& Id.a ,.1'11011&. 

V.n~ convocato per le ore 

15 dol giorno 13 maggio. Allo! ore 15 401 13 magg10 BOno a ~o-

r1no, BOno alT1vato la _tUna • sono euto praoso il comando 

dalla r;o~ della f:\ULrdJ.a di f~ su. a ~Or1no.VllroO l. 

Il g1ud1.ce Vauda:oo. la ElBra priJlla. 1111 aveva dllltto ••• QU IlVO-

VO chiesto' -Giudice, ci vediamo prauuo 11 comando sona dl ~o-

val tu. ·Ouardi. generù.s, pub vllllire presso 11 tt:rbomal.e pex-

chi. alla 15. a quell'ora. non c'ò nl,\slIUDD. QIùJ:Id1. 1IOn ci sono 

Pello>;o telefona per Dapere lIe 11 8i~ic\l VIWda:oo 11m in UdII. 

era già arrtn.to in ufficio. e co>;!. t1no uJ.le 14~.45 -14.50. 

l'oicl.i. non rillpondeva naDDWlO, c1. s1,111110 I1161uI1 in maochinal 11 

geneml<t Polloso. l·aJ.u:t~. di CWII,po e il ilOtwscritto •• B1.a-

conto tutti queeti particolari perchò BOno del1. co1noidense 
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percha. or. lo 4& IiOtto tele~ollO IN ad UIlO 481 llOatri. 4ue IIOt'iU~

~i.c1a11 4111111 guar41a 41 ~:Lwr.nl& che ~_ .8"1&1.0 pnllllo 11 t.ri.

bunal.e per vecl8n .8 ~ arrivato 11 &1udioe VIIW4aDo. Qua.to per evi

tare che la vedallO aaplltt.are fuori.- Dicoi "No. 1111 41sp1ace. IlOn 

ch1zla,.e JllUllla qual.CUIlO e ~oto&rafa. che 8WlarII BU. Intanto Wl41amo 

IIU- S1WI1O BlII1aU IN. Suona lui ad una porta in ~u'ro ch. 1.mmatt8-

va in un corrtdo10 atntto. 51 apre UIlO apioncino (1.0 rioOllOscOno . 

perchll lui er. 41 C&4iIa.. 41c1WDO. 11.). apl'OllO. S1Bmo entl'll.U. In 

quellto corrtd010. proprio ci1 tNnte all t 1Jl&re8.0. un Jàbqua poi 

Il alato in piedi 8 lla aalJUl1to quaa1 .... pos1&1.ona cl1 attenU, 

al che, punas&lldo .me fosae UIlO 4411 4ue 111181 aottuft101al.1. eli 

con 'iUtt1 quanti, a tutt1 quant1 davo laa mano come un atto 41 

r1l1petto, cl1 edlolca&1one verso la pel'llOJl&. w1 ha detto qualuhe pa

rola. qual.che oOOla. peN 10 DOn ho .ent11oo mente perchll .Diamo 

aildati avanti. L'utfic10 dlll gW4j.oe VIIW4aDo .r. 1n ~0n40 al 

corrtdo10 che t&l.Cllva una uillwIoide. QIoI1n41.dal ~<m40 del cor

rid010 DOn a1 poteva ve4.re p1Ìl l'~uo dove c'eraque8to algno-

r ... .ul.e 15,45 c1rca, qu1n41 con 45 III1nIlti di ritudo. 111 presen

ta 11 studice Vaudano. Ero 11. u.4 attenderlo dalle q~01 _ 

1l\W.lcb.e m1I:iU.to. 51 pn.lIl11;& 11 studio. VIW4aDO cl1oanAo che aveva 

Un1to 'tardi. aVllva avuto un impegno, era ~~ a~~. 

31e.mo entrati nel lI\lO uUlo10 114 10 cl1 ho chie.to oome mai. .. re. 

potuto uorgere qua.to .quivooo. G11 41col -ti ~"01a 1& oorteu1a. 

lo rilegga ore. daventi a 1118, 1111 dica 4ov'~ che p.1b .... n II&to 

quellto equivoco-.OoIIt.Inque, .1 parlava 481 p1l1 e del __ o .d ~ 

com!nc1ata la ma _va 4epoll1&1.one per rettifican, OallO_mai. 

c1 '08.8 sta'tG billOgno, qual. -era etat, 11. 11110 pensiero e per 
...., .... .)Qe., 

oottol1.ne&l"lllCoUUl m&1 10 .e.~ .'~ • entl'll.to H, 

~ o.....J ... ~ .....,::l)o..d.:.r.c- __ che,lNb1to 4opo .a.ere dato DOlII1Iiato 

coIlllmdante gllJl.8mle, mi. erQ d1màeao. Iolentre parlavamo ~ arrivato 

11 40twr Co~1, che 101'& 11 PIlbbUoO lII1n1ataro in qUll1 Pl'Oolld1mento 

penale che il stud10. Vaudano euva 1atmlondo • ch. r1~va 1 

petro11. Il giud1c. Vaudano me lo pr.lIlIII.ta cl1cen4ol -QuallltO ~ 11 

pubblico lIIi.Il1Btero che ho pregato cl1 int.rven1re-. Allora abb1.-

810 prBc111ato, IIcritto, .e.ao tutto a verbale. Pra le altre 00-

.e, mi dicli' -Ha nato quel a1guore ohe era al:\.'1JlQe •• o'. 

u~t, l'ho vi.to, ~ un mio lIottloltt10i&le- -No, DOD ~ un 111010 11010-

tlolttic1ale. QIoIello • un dottor.-, che ~ 40po ho oOAOlIC1uto 

come 11 dot1ior D1ena. -Quello • un cl1riBUltll oeutn.ll1J o un 

direttore ceutrale cle11& Banca n&&1oaale del lavoro·. D1coi 

-NOD lo ilO, p81l.lllPO fOlllle un mio oottloltfio1al.e-•. Lv{o.;a;-: . 

appena lIonO IIII.tr&to. ha aatlunto la pOllidone 

di attuuti tant'. cbe 10 eli. ho dato 1& mano e gli ho chi •• tol 



~ee~imon1als, 10 e~es.o giorno in oui ... avsva .sn~i~o quei 

due onorevoll. quil:id1 il giorno 7. ~ra is aUre oo.e ha detto 

prima della eua nomina a oomandan~e generale, dioen. que.to 

earà il tuturo oomand&n~e generale- -Mah, mi pare .~rano che 

~. abbla potu~o dire queato. 111& non o'entro in questa roba-. 

"Pol ha aggiunto ohe. dopo la eua nomina. queato in giro dioeva. 

-Avete ViB~O oom'è potente la P2?- L'ho oonvocato 

-L'ho oonvooato perchè dica a lel ol~ ~ ha 4e~to a me-. E quindi 

c'è etato anche un contronto te.ti~onlal. con que.~o dot~or Diana. 

presentato dal giudice Y.u4ano. ha de~to. -Wl conaenta, generale. 

d1 e~ri~ere 1& mano ad. un gall;lD~OIIIo. ad. \111& parlilona ~tta d"W!. 

pezzo. oltre che lId un signore. ad. una persona oneatlaB1_-. Quellte 
ph_ 

eono etd. le pw-ole d.tte dal dottor Di_I dopo di -.' e~ ai 

è seduto 11 ed è oow1nclato l'interroSMbriO da p&rt. del giudioi 

Vauduno e Corlli. ~e oo.e non urano oeBi come .rano IIt.t. rlterl~~, 

tlUl~O che fI4 un certo _ento 11 4lttior ll1ana ha d.tto. -lion mi rioer-

dc Ile la totoigrstia eh. mi •• tata lIIO.vata toss. in bianco. naro 

o • colori e, quiDdl. u. touse di un quotidiano e 4i un rotocaloo. 
de 1;1;0 

Han è vero ohe ho • che è IItato Gelll a dirlli1, a vlUltarai 4.l.
quuto 

l. nomina • cha feceva per~e della P2. ma • ho Il.ntito oh~ve-

nivu riterUo in alcuni IOlIbienU-. A queato pW!.to, il giudice Cor.i 

ha detto. 8Lei oerobi di~cor4are oon eaat~ez&a gli .. bi enti dove 

questo veniva detto perch •• altrimenti. io la laccio trat~.D&re-. 

11 dot~or J)illll& ha ohiu~o qualoha millU~O .ti rin_sBioDII. d1 ripeD'o 
che 

eamento. dopo 4i ha d.etto. -Se proprio dew dir. 40v. eral •• 

non ricordo, pouao dire ohe pu~ BUliare IItato nall'MRbi..nh di lavoro 

d.lla banca, neU'8IIIbienh bancario-. E in •• &U1to alla loro r1obie-

titu -llia bancar10 in ~enur.?-, ba riapostol -ilO, 4.11a Gaonca naziona.

le d.l lilvoro. 40ve io presto ~~pera·. -DoVI al,1òro'-. Ha 1I881un-

Diroolo 'Ionn.18 Par10ll. 4.1 qual. BOno 

~'~' 
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"!ido", Hnito. Abbi_ aottoaoAU.1itll g qual a1tplQ!"'a •• wt • IW4I1l1;o 

• io Bono r~to 11 .d ho pre~.to per l'onne.tma volta 11 giudioe 

Vaudll!lA, rtt.Will4o ti ."'1' abbondJmt __ tie ohi&rttG tutto. di tal.'" 

foru.:t. ù IliniUn lI_n&l1o per dir. oh8 ara atato ohiari 100 il rat

to. La riapoata ~ io 6t~t.1 610n poaao tal.tonara p&rOhè tutto • 

in mode diatorsol 

di cM, pur che OG •• t IIOA lo 80t • "alllU1;o tuuri/ comunque. ohi ai • 

.. t .. to no.n 1.0 BO. 

O'. una preo1a!iU\ioWl cmijÀnhlldo fare ed è quea\Q; (oolllpl ... 

100 Pl'i.!a& l'fU<&O<ilou,\;o). Il giudice ha "'attol "le per ttlld'ono non 

. pOLIIO dire niente, a .. il minilil\r9 liilvitlio ha ldllotp'Ml di IlVIllrtll dù.,... 

oiduioni. chicr1Ja..u.t1. l1li._ II chieda per :I.acrhto peroh' :1.0 r18pOnda;r..·1 

cbhrHo''', "Lai può dire ciò che vuole Jluah' b1 • t ... t:l.illoJa. lei 

non ta altro che dire quale è .tllt~ aua dapoai&1ona". Durante qu .. atd 

.. peoi .. di btì.ttibaooo - ohiillill1l1W'oclo pure oOBis perchi) tal .• Il 010&100 -

tu1iumant. il 40t\or Di~, p~ù volte. ha 4.t~ol -t41 4811'6 rioordare 

. ~. COIlI!il. ~ perchè s. la r:l.corda 101 la rioorllo iOOCh'io ••• non 

1.& ricorda la 1 l'1On l.po",eo :do0r-4ar" na&IWhqj/ 10". Qullu1ia locualOl18 

l'-..no non rioordbva G non volevI!!. riuordanl e l'ùb-o ruil1 poteva 

d1.rIid 011$ 11 gllural.. G.iJUm1ni À4!' diohiua'to U t:&Z' puh 4dlA 
no.. IO" 

1'21'M. Ora.l .. ohi .1 riYOlc .. IO .... Era 11 d.ottor D111Wò 011$ parlllLvll 
cui 

rivolto ••• cioè. ai trattava 41 quel qualohe 00 ...... il dottcr 

che 

Diana rip.tut~nta .. i era riferito Ucendo. ~u.. yUol rioo~, 

che riault1 }U'"ciaBllllmta ~ "",i - .uo.""" .. n..t ...... U-.......... 18._ 
11'. uacllnde, ha. :I1oonoaoiu'&o l ... '1'00. 01 .. 1 ~'tor Diana ••• 

GIANNINI. Si. si. al. 

lIIJl foafl •••• rioorda però eh .. era quel dcttore cui Id rivolgeva 

DilUla che aveva aftermato la liWl 



GIANNINI. 

PlillNCLSCO ANTONIO DE CATALDO. 1'01 Il rlli>ntruto'i' 

GIJJmlliI. 

GHlHHNI. 

1'1l1SIDUI1'E. 

G H.lI;, Ila. 

ALDO IlO:::.::!. 

GHNìlINI. 

GIANIIINI. 

~r~l' i due giudici, 11 dottor Corsi e il dottor vuu~ano. 8 il dot-

tor Dlttll/:l.. &t tevii !Il iI!&.eoh1llA1. il do't'lior Vli'udanOI CI eib Iò:l.a durante 

!l> ... "a,,~~\i,,)..::;'..) 
Vorrei =I)or& chiederle alfi l/li, , .. v'n<l1.i:da - .. , nel e ....... o. 

u.. 
da chi - al di : c' _., di '1l"Ua telefonata che lei ci ha r1te:.-1to 

6ceere pervenuta nell" t'orma anonima, di quegli illliiÌàChi che Iii 

Mai, mai. 

oolonn,,110 JJj.e.nchi ed IIllclul (iillorll. torsfI era cOlOn.I'lOllQ) rlU"nè. 
nal nel 

terso intllrroge.torio. ter&Oincontro 

con 00h801 vi 8ia ,,'tl<ta un" chiuri:ficazion .. tr4ai iii! il eolonn<ìllo 

Bie.JlCld ...... 

NaBruIW.~ non ho mGi uellti io liliauch11 mai, per neslilun motivo :lì pe .. 

nessuna r8,giOll$. )lon l'ho i!U&i contattlllto n& perilOlUÙlllente. nf per 
uu.ll' 

, 't, .. umdo 

to pubblic"to un traXi1ùtto nel quale era ecriiioi ~ buon eolda-

una 8Ille l1t i ta in quanto io ma.i avevo d.t.io Ima eoe& dal genero. 

Il colarmello ~whi. dopo~eraiCon5uliato con ~l giudice Turono 

e non 60 con chi t i116 lUGlio m~~b una $mentitaa pçrb. 11 tr~-

filotto era lu~o ili non finiva m&1, mentrlll la ementita era di 4 

par-ole. ~u.. ifY~'-LlA.~,/ 
./ l' -

1058 .. ' .... 
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, 
t 

41 t"lllall.za,··poa_ eaaere pau ... "e o_l r.p1~Il\e, poreone1 •• _ 

te, Dl ~~1;e puarrole • all'u.tt1oio del 00Ullillal1". &_l'ÙAI 
, 1a ou1 lei ~ at."o ••• 

• 'IIOn"tiI1 •• per ... 1181 OonlO 4&1 15 auj, . rabbia JIII.1 rioaft"o ... 

GmOIO PI SJolIO , • QusJ..L.. al. però ••• 

OUllNINI. Ho cercato WlCha di chiU'iru perchl;' mi l! ptlrVfImI,ta. JU'boiàiIlCO che 

24 ore prima. ••• Q\IIIUO che io dioo l! tlACi~t. doo\lllllimt..bile perchS 

o t il :La docUJlUmtaz:l.OlI.8 oal'll .. tter:I.Btic.... cb'y l! " agl.:I. atti. 4u1la 4! 

pendenza. diretta cWl IIOttosCri tto daUÌ l tUUt.mte di ~ ~ u. 
giorno 16 dal. IIlBse di ~ ha IIIiIsunto lt1Dcar:l.oo di lÙut.mte di campo. 

Le dirò di piÌ11 ohe. poio1Ji qussto si verit:l.uWo. ma. _ per le t_o

na.te anGD:I.i118 benal per l.e &1tre ta1etOlllJ,te. e lu1 ImOOrv.. i primi giorniJ 

non aveva preso dimeutiehezlia. un pomo. dopo qua.ttro o oinque g1.~ 

cWll.':I.IlsedillDlSnto (per0h5 era stato att:Wc&to 0010 qua.ttro o o:I.nque g1.ol'lli 

~Q.;'" ·to 
prima oon il veochio) l'ho . e gli ho 4uttol jlUIi.l'da che o'l! \!Il 01'1-

dine BCri tto che antro le ore 10 4uve essera portata la posta al OO~ 

te gBneriÙe; dopo la 10 tu 1IDIl lIe1 &utorizza'to, ,Ilo ricevere C41"'telle per 

12 tu zmn ti deVi tar v.d.re nella m1& atal1z&" ..- deVi pll88&1'1111 &1_ 

taletOlllJ,'W. aliII8no t1DO a qwmdo _ saprtU. oh1 aOllO ooloro ehe possono 

eh~ dirattlAlllBllte; r.~l..arment •• ae mi ~ m.::.,. IIOgl1e o ae mi 

.figlioli o Lltro, tu lIlB li pt.aa1J _ 88 Il ..J.tl"llo gent •• 

DO pe~ o s1 tl"llotta d1 l'IJ.OComaM .... ,j on1 o di &1101'11. roba. Ques'to glÌi10 

ho detto. 

GIOROIO PISANO'. S1g1lOZ'Iio Presi~. la mi •• p1n1on1 1a qussto caso _ ci'anUliDoI 

però 10 de1l1dero ehe si tlACoa un':I.Dd&&1ne per _pere' qua.l il il oompon

I1181:lto dai cantral.Wllt1 dal oomando ganerwl.e d.uf .... -d.:!,.;;, di:f'1na.nll~ 

qu..n.ilo ricevono tsW'OIlIJ,te aDGJI1l118' qua.l1 sono le dWoa1111W che .. ~ 
-..J;., ....... 4.: ... ~.4 .·,1.D~.~~t: ••• J.:~ ___ .~~. ~ .. , ...... L) 

""""11 ~~~. ,..-~ [7' _ 



\ 

.:L'tra 
'Vorrei fòloX'8 un'. 401lll.D4a. :Lei. glIIlerale G1am:I1n1, .oe~iene 

'" 

nelle 1ill~8? 

nei dooumenti cheeono venuti fuori dall.II. COllllll1asiona 511l4ona. in tu:t-

10:1. e ql.lli.ttro :I.·1.ibri.. o'è 1iI01.0 il mio no_ e 00Jl&D.0lll8. il. nwÀsro della. 

:v'IBere. • la. ,de.t.t. 1n:I.lil:l.iÙe (t· ge:me.:l.o 1980 • 31 lUoembre 1982) I poi non 

~ nient ... iÙtro di neBsun 8ara'8 8 di nessun tiplo. J'ra le iÙtre oose le 

dirlo chB f1=he in un .J.ÙlCO. nel qUlll.e. oltn &1 nomi • CQ!Ignom:l.. 0'11 

ancheJ l'abitazione, l':l.n.dir:l.lUIO d.ll'e.bit&ziona cillVile :1.1 D.WIISro di 
I 

telefono oivile 4all'e.bit&z:l.ona 8d 11 numero di telefono oivile o milit4re 

de1l 'ufficio, per quanto mi rigwt.rde. o' il solo il 1101118 e COgllOlIIII e uon 

ci lIono iÙtri de.t& • 

tare determ:l.n.i.te ngole dia moralit~ ecotterlA. Questo lIign1fica ohe. priul&. 

quellte determine.tB regole di moralità uon contavano? 

~I. No. l'aree lei non ha .egulto, ko t'aree 111:1. aono 8spreBBo ~e. Ho detto 

che, eSBendo IUldato in giro in tutta It&l.Jù.a II. dire telltaaùlllllnt. (quellto 
e.ggl.ungo 

non lo avevo detto, lIWo ora lei. . ,) che non billfll,/!;llava fare -oh1 figli 

8 chi figl1&tltr:l.- ~a,,_Y~ tnottare allo St81180 modo e, qu:Lnd1, 8BBere 

equ1diBtaàt:l. nei rigua.rd:l. di tutti. 10 per primo ho voluto 8eBen equ1diBt&n 

te perchll - in queata sed. ho detto - non potevo pndi&a.rlt in un modo .d 

agire in un iÙtro. 
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l'HESIDEtI'l!E. tlo; rum era questo. 

PRESlDEllTE. Hon .. veV!l raapOllB",bil.ità !!IlA tutto :U corpo~ 

.llKotfOO lUCCI. )la non vuol d..irtIl i 

l'IlESIDm'l'E. Vi prego di eVi.u.re i cowmanti. 

L'onorevole Fru.n.ceSCQ Antono De Cataldo ba. tli.ool:tà di porre 

dolllal1du. 

Lei oggi M .. 

potuto dare 1.Illi< r10post .. ",11..1. DWl do~ • Il. mtru.atro dtlJ.l.8 i'1nan.za x 

lievi.glia • aentito COIIIIIi teat:!.lOOl:Ul (qu.imli. oome 101 BlA • con U vincolo 
dicll:lar.&to 

d,;11 ... v .. rt tà) • ha. - tjje~t. Wlill lei ha. 1181,1;0 li. lui. 4i av~lo 

incontr.-to UWl vol.ta ad un ricevtma:nto. 

lo ha. ~e6to • ho l'bitto I nol1 «Iol.udo di aver,lo potllto !J:I.oont1'1ir1l. cioè 

eh .. vrl.. ai .. tli;I.l.·l;o preo(rntl,l.to in qual.oll.e nce'\rlJl!e. l}to. ~to ho I1l1tto 1c • 
. ___ .. tu· C1~"" 

O±~I2~:.~::~~.'_~:J~.1 
( ... 11."630 curea Il il ~) 

Gr ANNINI. Ho dettot non 4Iscludo di a.v~lo potuto c_lira in q1JÀl.eba ricorv~nto. 

cioè che mi sia. IIt .. to prsse:nta;\;Q 1.11 qualche rtceviDl«nto. 
lil.p.gl.10 

FRANCESCO All!rOUO DE CMALDO. Invece il minietrc ; dioe eh. 1,.i tU ha 
rictlviulllntc Ha 

detto di It.v~lo conoaciutc :I.n un r '. B le1/iII!lgliC) d1 DUI - pe:rchà 

oltretu1.-to lo atato inquirente • per 1..1. t'unziOlJil ch. ;aBllrnitava - 'lW!l. ÈI 
qU&l&lto 

la. Itifferenz!l. VI;/. Wl' iU'ferma.zione cU. . genera e q\Ullla ehI! 1111 fII-

Oggi qui. 

DAl!CESCO ANTOlIIO DE CA!ULDO. LoI1 i)%'I!dll UÌUlI io vo~U.1I. dirle OOSO ••• 

Il;i.AlilllllI. Ilo, pur caritàl Non endo nim.tll. lo sto cllreando ti •••• 

l"RAl!CESCO AU~O DE CA!I!ALI.lO. ÀdllliBO l. trovo il punto. QU8lito può upio;~ .mcho 

~SXDEl:fTE. Kantre l'onorevol.e J'riWoCIIBCO Antonio )le Cii~do cerea il punto. ha. 

tti.Coltà di l'OlTll dolll!l.llde l'Qllol"llvole Aldo Bozzi. 

ALDO llOZZI. COmun'lWl. ae 2ll.Ch.e • per lt.VVcID~ lo avt;lliflll co:u.oec:!.utÒ ì.n 1.!ltrJ... 

cavime:nta. ha. &VI1tO fi"llqlli11J,t&:doni oon GIllJ..1,~. ~ J 



GI.i\J.UfJ.lII. M .. 1. 

Gl Al'llfIN I. li o. 

l'lUlICESCO ANTotllO DE CA!rALDO. In .. acondo luogo, rum 

GlAlmnll 

GIA..iiDII. 

oircoatatl_. la ha r1.1'OIrit<l m.>J.le o~1 q ... 1. ~tto' Anaon4. ti IIii,;llor 
ù"tiior 

0, J.)iJ.~ !lice'~' li. rloll1liiltl.\ ~l lì~llùl.1QO Idniutero " GO»' douuul.!l. 

•.• ~. li.P~. . ' ') 
.,.,..~~. 

/ 
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FILUlCJ::àéo AlI1.'ONlO IlI:: CA'lALDO. laUo. bi non lo ba f:\..nQatG 11 verbale' 

CL\llNIlU. Siala1gnore, 8 ohe powvo dire 10 ohe ••• 

YtiAllCJ::SCO All'mNlO IlI:: CATALDO • .I.h, no? lAi 1.wIIw.g:l.ni quando va la uen1o. olUl non 

li ~ .. ntl aloil,J: dalla t,'WU"d1& di 'illanall. olUl OOA pOllllono lIorivlIN 1 gt.u,-

tJIANNINI. La1 prima m.1 ha detto oru. 10, qWll.e u,ff101alll inqll1ren1;e ••• no, le1 

Ba. b8nillBimo ohe ••• lo 1n_nai .. tll'ttG non BonO della " gu.ard1& 41 

1.nquiBi to lUi flllnG e4 li u,n'al trII. tll.ooendll.1 p01 01 BOnO "tIulti ••• 1111 non 

r1BIll tII., non lo 1101 a lIUl intllrllllllaVII. qlllllla Oru. era 111. BOBtanA d1 1oIl! 

W qllanto. COlli COlll8 10 II.pprondo ora. 111& non Il ohll 10 ar1;a1ill.iullnW, Bia 

ben ohiarc., lI.u~1a pOllpOIl1oo. La r1 .. pollt~apeo1t1oa. Il atll.t.. pro~iO qllll

llta, ohll non r10ordll.vo BII lira in b1.anoo Il nero e qu1ricU 41 IlA qllotidiA 

no, o II. 0010r1 • quind1 d1 IlA rotooaloo. 

W"'lCE!:lC Al/TONIO DE CA.TALDO. O f01'lll.ll.1oo tllllBera. 

CWnlINI. Forma W tOI>B81"a non lo r1oordo. 

FRANCESCJ ANTONIO IlI:: CATALDO. Lliggo dII.l vllrballli -oiroa il tat'tO ohe 11 Gol11 

dlllla nam.ina del G1annin1 a talll UltIdt oar10a oiroa dull mell1 pr1ma di 

1188a, d"vo dirli ohll 11 nomll dI Giannini oom1no1~ .. tarB1 almeno dua o 

tre IIIIla1 priwa dalla nomina formala e qllindi pu.~ lIa.llra ohe lu.1 lo 

abb1a Bapll100 non 110 in qU&l1l torma. Il G1ann1n1, II. m.1e domanda - Il ne

V1gl1~OlUl, pr.rla - m.1 diBIlII ohe avùv& avu.1oo ooou101l8 di inoontrare 11 

Gel11 forae in u.n rioev1&lIn'to-, non'ftorBIl ba avu.'to oooaBione~ && '~V8V& 

avu.'\;o 

GWlllIlII. Cwu'di, onorllvolo, no. lo tIU11oll&lllUln ..... @~ 
DJ> CA.TALDO. CGlliLe no: ~ta qll4<. Il n.~10 alle pu'la. 

v111ta 1& aua SGarIlllo ocnsll1wnaa. 

lI'IW.C~:;CO AllTOllIO llI:: CA,ULDO. l'rva148nUl. in ordiM alla oona1awnaa. Il Wl 1JU0 

l,;l.u,dizio ••• 

FRr"m:lITE. S!, ò u.n 111.10 Giu.dia1o. 

FllAlIC;;~CO JtJ/TO;/IO m; C4TALDO •.• ~ q ... 1nlU, 1& prIIjlO d.1 'tIIDU'10 por ù. lIon 00llL1rl01&

ao ad aaj,lrlJllllre 61u.dia1 &4 al '- VOOIiI ~" l1li po~:L ellF:L-re :Lo tua 

'Ii1osiId.. 

Pru:~lDElI~. Ue ba wOprllll1l1 "iIlnUalJ1m1. 

GIAllilIllI. C'li u,n'al tra qu.8I1'UOIloll DM :Ln qu,liIlla ue. ~ 101"ll.t'\;&1;a 001 m1n1l1tro 

Bllv18110. 401 u.n. oertG WlIIUInto. qWindo al 00lD.1n0:L~ .. parlare d.1 evutua.. 
pilr~ 

11 pruli1l10ni (lStenw -, 1111& nOilL:Lll& .. CGlllalUl&nW C~lJUu-al.. dall.& ~ 

dia di t1J:lauaa. un [."iorno U m1n1lltro B.III~10 .. _ p41rao~MIII. III 

la 1''-'8&0 di non prIIn48r. ora ••• perohll la pI&rOlII P"OlllonO ••• 

PlUJICJ;:;CO AllTOlIlO Di.:: CAV.LDO. G...-rallil, l'unica 0011& ohlll volevo I141.pere. non Il 

IlA rua1;o, ò Ile l'ha 00noao_u,1;o o no. 

G1.&:.1I1111. Han l'lIo oon""o1lltG, Ilo 48101;0 oru/I:l8 l'bo incontrato 111.1 ò l11;&tG prlllIlI,n 

tatui J:I& non ••• .\ 1l~110 ho olIiIttol -/lluntre 8uol1440 oattlaona_unta 

111 !.r :pe.rw J .. lla l'2, non poOlIlO nà oontul'JWU.'W Il,lo _AUno di IAvurlo 

_1 1ncontr .. 1;o Il oha ... :1. a1& 1i11;Q.1;o :praliom't&to :Ln qlol&lohll 1"1""Y1IoAInto·. 

I<L.LiI, W ho datto :Lo. 1'01 di qL.Lillltoo ne abb1aao &IIOlw ~la1;o liIi.lOoe.1l1va.-

f'11lUUa, 10 ho ùettol -non lo dov.~ o4111clore a _~ pOl·ohò 10- ~o 
. .A.,~ ~.o .. ,.~t .......... 



C~dante dalla BO~Ola di ~Brra e lBpettore delle Bo~olB dell'BBBrcl-

to 1 talianol Ilo non BO niente di q~BBti tat"d, ohiedBulo al. III1n1B1i:r'O 

lleviglio·, 11 qUAle III1niBtTO llev1gl10 ~ {Siono, • !118 perBoJW.l.milnte, 

ha dritto ohe pllr la mia nominl.t.i: lu.1 a1 ~ OhiUBO ~ dopo pranso, iIlt1D 

~ 1ntero pomerlggio n~ ~o ailldio per e~. la dooWllllntaz1oJ18 

perscmal.. della. tema ella gli era Bta1;& torni ta da1l.a Dite .. e OM 

avùva BClIlto ma perohè rltell@va ohe nel .amento particolare lo, dioeva 

l~i, avevo tlltti i reqlliBltl parohè ero ~ aolw.to il.Ltto di ~ pesso ••• 

FllAIICESCO.w 1'ONIO DE CATALDO. 1l1&noh1 41ce ohe alle 15, lO parlb oon lel, QWlI1-

te teletonb lI.lle 15,SO. 

GLUfflINI. Noi 

li'RAliCl>SCO AlI~OIlIO IlE CATALOO. Coal. dice :Blano41.. Vede q~ante OOB. non rioorM? 

GIANNINI. BOBBignore, noi 

:FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lo dioa, glialo leuo? 

GI .• fINI. si, per tavora. Cb l'IInà ha parlato, non oon .... 

FRANCES~O ANTONIO DE CATALDO~ AdeBBo gLi.lo leggo. 

GIAlilUNI. Non ha parlato con me, OOn me ba parlato alle oinqu., ha parlato oon 

11 Oapo di ltato Jlla8810re 11 ql1ale gli ha d.tto, • teletona per le 

quattTo e ~zao, le oinque, peroh •• quell'ora vleJ18 in uttiolo-. 

l'n':SIllliNTE. Onorevole DII Cataldo. ba :rJ..n1to' 
Il 

FRAucr;~co ANTOUIO DE CATALDO. st, -o1gnor Preald"' .... 
1'1tE.S 1l)~tJn;.. L... ~ .,.;uL1~ ~c&...:o. 
AN~OlllO m:UOCCIUO. Vorrel oh. 11 ~nllral.e 41".B •• q\1antl t.:.letoni 01 BonO 

Jl8lla B~ dill COiII.IUldante generale. 

GLUlUINI. C'è una lln11a rlaervata, una lill@a mUltare, una 11M. oivile. dwt 

AliroUIO m:LLWCIIlO. 

BU qual.e l1nea la • B ta ta lIIiuuu. ta? 

GLUm:UII. Suna'altToi alllla 11nlla. aUuata.ta. al. oenù"al.ino • alflld.utante di 

Olioll1l'O, porohti voniva dW.1'a1u.~'tB di ~o. qu .. ato l'ho UoIWhe 111-

AU:.L'OUIO lll;;LLOCC:UO. Il quale aJ.u.tan~ 41 0IlllUlO, capi tImO C&.i/ri.no. era u1&to 

W. le1 s"ol to pe •. BOSti t\.lirB l'aiutante di 0_»0 Lo Giud1o •• nal 00.!:, 

so d1 4-5 ~1"rn1 1n OIU &ono Il ta ti 1naiflma a1& 11 vuoohio che 11 nu.,a 

;,'0, ov1Q8Utelilllntfl IÙ. QOIlO QO_~~t1 1. oonail6Jl8. 

IlIAIINlliI. :l1. 

u.l Cow.uulan te gUnlll·u.le1 

GU ... lìIUI. 110n lo. ~ s"jp..ro~ Jl.on li lIaol~so OM, ~ e_p10, abbilit. de1òto,"6i1 

. " OtU .. WI10 ... ~ no.a qw.l.1l1~. 

ALDO DO~. ~~ at.onto 001 anvn uuoludo-. 

AlITOHIJ Bi:LLO':C,IIO. Un quals1wJi 00~0I0I8? 

CIAlnlI!ll. Ilo" lo "o. llG1 t .. tl.O non u1 l. _1 parlato lMIZ'Oh6 Jl.Q1l "ra UJI/i, 00 .. 

GIOllGIO PISANO'. Lla blo'-'a&r8 l'oponuOllAl d1. po11d.Q. ~u41da.r1ll nOll II< 1IIlpor

tanta' 

GIAllliIlII. L:a. q~u bloooato l"op",rauionoJ di p.11na g:LwU.&1~4IWndO ho te

llltOlla te 10 ed er .. ~h t1n1to iI.L tto~ tIa. ohe oQua ho bloooa '1;0' :u..a t& 

v .. Ù8ra l' or~ la. »l·JJ.:i.&o tullo tona tIII l oh;! ho r1ouwto li alla dwt, 11 

ll"imO oontlAtto obAI ho avuto con l'inturusuato ~ &1ll1 17 Il 11.11.- 17 
.v.....~~. ..C !'i040 
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",l,JiC':"CO ,Ji'~dlIl.; Lì; CA~d,LlXl. lI:"r~ Ili 11'l..;.;.u:lI. S1 ..... !IJ: ~1I1~xl'tfj. !lar olù..r1H 
, .. bo 

:l.l punto, 1M d",loul~10nlii di J.ilwwh:!. .. l\u'a_ III Col~ "Coùf'-À'mo) in JìU;: 

tj.oo:u.r .. (ll:!! !1I, l'!C"VllW l'l.I<v1-tG di, m .. t.~ :ln cont.u-tt.o gol C~Q.w.J. 

lO()~ 

mente .. ",. 

COIl una l"gg" d..:l. 1980. Q!.\S",t..d""1I dilllPQnllvIA. Id i118Wi! cU un artitlolo:r; 

- flO) non .. b!ài::l,jg ),'111'"1;:1.0.-1.0 Hi - eh., .. .mZ3 l:JiliO~o d1 proolldarfl Il B\lI3-



ah" avevano Tinto il. riC<l ... o al. CQnodgl.io dJ. 510&1;0, (I per 1. qWJ.li 1:1. 

e non i.BOri tU in quadro. 

Proprio per qwmto rlguarda 1:1. a91mmel~o La1.iJ:'o. 10 non ho 

110 tl.lttl quanti ,g11 altri. il colo.m'lllllQ ~l,,\ro non l'hA;! promosao. Per-

oorso, fatto dall'Avvooatura 4$llo Stato &vver.o 1& deoiaione ohe era 

artioolo - mi paril ohe fOBa. il 42 " il 43 - dalla l~. di avli\llUP 
.':'f-

m.mto •• poi promt.\Ove:rlo. In \Ul mOllumto IIIlCOIIUUVO. . un ~~ 

oantlnuo tre. 11 GlÙdl:>etto del min1etro, che interpretava 1& no:tma ... 

st9naive.ment ••• la Cort. 4411 oonti, eh. non 111 :nn41lV1!. oonto M. 00111.. 
per 

lI'.a:!/tutu sU al. 1;r1' \l.f:fio:l.i!l.1 gll'" &!.VllVar!.O 'finto :1,1 l"ioQrl!o 10 iI."811111 

atro plU' l'appNVII&;lono • l.l'\ refP,II'b'a!dozul 461l.& Corte dei <H;!:tU .... 
QA.J...-.;{~. 

per il L&IU"O. inveoe. non lo I .' • Non aoJ!Winti il4.J.J.· 8!JIHlzionlil. e.4 

.lJI~"ONIO BELLOCCllIO. 11 co].ollnùlo G..:uo 4< chi tu melllliiO Il ,UapcM131Qne 4.el.-

la. Cowmiallione 5indoJ!.&? 

GIANNINI~ Da me. oom. 8upertoe ueuendo ço~~. d&l ~]..o 3pao1al. di p~ 

Una ve.l.l.ltru.1./!, .4 in qual lllomento iii diapa,d.ona. liHU''!Ihl! doveva IWP> 

vo, entro 1~ 3i ot'l;obrao !ti 'lUel.l.°ilNW o.cvfilva avere 84'luie1to il p3ri~ 

do di. comando {lIlIbene oh. io ohie.rtoo .. <luutoh lJ!.It.lC),esoivlUAent8. 1Ioi-

ohè li. B8r1 hA;! dovuta mandare \In oolonncl.lo, proprio di quCllli oh. u~ 

no Btati promoBBi oon data :t'lItroattin .• p;;X'Oh~ ILV6V!I.mI Tinto il rioo,!: 

a Pe.l.emo. cOlllalld&nb d"l nMll.eo di polizia tributaria, ho dovuto all~ 

ra aOBsgnàru questo oolonnello a Bari. e4 il oolonnallo Gallo è rtm.-

ato dispoiUbi.l •• lllorq:wmdo mi è 1lite.'G& tatto\ rloh18etA.l!:lo IL\OOIils;nato. 
OOIlUmd&:i1t. 

perohè era un .aperto. ili 4.1 mMllco IIP801.:1.. 4i poUlda ,,~ 

lut=1a. incarico dal. qual. l.'ho lIlollliliYato .. rum IL\ppa~, l'hg m!lll4ato lIl. 

Bo lo{9U., Il o ollli\.D.d.u"ll! la l.eg:l.one 4:1 Bolojp1a. 

PRiìSIDk:NTE. Vorrei pr.~IU'l&l 41 iIIOcolllOèI&N1 Ull lIIolII;mw tu.or.!. lioll'''\ù&, gen,! 

l'al. Gi&.mùnl. perohil dO"i'Tiili daoidere ccm 1,.o~!i!IiIi(m. 'WU\ queatione. 

(n genel'tÙ. Giarm:l.n1 "ioma accompagnato fuori dell'aula 
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PRESIDENTE. Onorevoli aoUegb!, a~te qu •• ta diaoordanza tra la telltimo
oolormella 

Dian .. a deJ./ - Bi8DChi, il ruolo deU'attuale generale :r~ a 

la deposisione dal. generala Oimn1lU., aa volate, al ama iD poado di 

aonvocara per le ore 18 aia il oolormallo Bianchi, aia il generala 

p~. per prooadera alla varifioa dalla aituaziona. 

PRANCESCO ANTONIO DE CAtALDO. Non ritengo la ooaa asaolutaaenta oppor1iuDa1 

il probltlllla, per noi, li uno eolo, oioll di valutara l'at1;endibil1'tà 

d.l te<;'I;1mone iD ralasione all'1Dchi .. ta oha noi ati_ facendo. B-

videntll/llente il 'l;asUmona, perch' oompreao '_alla lieh dalla PI, a 

perch' autore, oomunqua, di qualla blefonata, Il Wl t .. 1;1aona oha va 

verifioato pun1iu.alalente. Non abbl&111o ragiona di ritenera oha il 00-

lormallo Bianchi posea avar 4a1;to 0011& divaraa dalla veri~(~ 

ste, commenti). Souaatet tutto queato non intaraeaa a noil noi dob>

biamo valutare l'attendibilità dal bs1;1aona ••• (CollllllenU). 

PRESIDENTE. !/li sembra cha l'opiniona dell'onorevola De Cataldo non aia ao!!; 

divi •• dàIa totalitk della Commi.alone. 

PRANCEseo ANTONIO DE CATALDO. Si, perb potra.te fanae1a finira di e8Jlorrel 

AN'J.'ONIO BELLOCCHIO. Vorrei che fosse sottol1neato che il colormallo Gallo 

risulta iscritto nella lieta deUa P2, a oha il generala La\U'O Il 

atato promosso dopo esoeraiiaoritto nella lista della P2. 

PRESIDENTE. D'accordo. Per q\lBl1to riguarda la queations di oui dicevo, poi-

cld mi pare oha la poeia1one daU'onor8Yola »a Cataldo un Il oondivill& .. 

1066 
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GIUSEPPE TATARELLA.. lIa non l'ha eepreaeal 

PRESIDENTE. ••• all. ore 18 facoiamo vllllira 11 aolormeUo Bianchi • 11 gena-

rale ParnII, per acoertare come aono avvenute la talefonate. 

GIORGIO PISANO'. 51 pub leggere al generale Gienn1n1 11 teato asatto deUa 

dichiarazioni di Bianchi, per q\lBl1to riguarda il tono della talefo_ 

te? 

PRESIDENTE. Qui 0'11 il problema dal oonhm~to • 41 ohi ha tel~o_w. oh. Il 

~ cooa tondamentale. Cas~ lo taremo oggi, dopo cha avr8lll0 aent1-

to l. varia dichiarazioni. 

GIUSEPPE 'f!TA.IiELL.L. Posailillllo aentira prima Wl DloDlento 11 colormaUo Bianchi • 

• 'poi fare il oonfronto' 

PRESIDENTE. Ma oertol il problema per ora Il di convooarlo, penr~ Il a Ilil_ 

no. Adesso abbi &1110 deoiao aolo di .tarli vanira, dopo atabilirOlllo 00-

Dle sentirJ.i. 

GIUSEPPE TATARELLA. ~idi .. olo &d.sao. 

PRESIDENTE. SII1IIID&1, term.nata l'aUdizione, parleremo di queaw. AdeBBO 11 

segretario prenderà oontatti oon le due peraone oha ho d.tto, e, aa 

Biete d'acoordo, po.aiamo ancha ohiamar. il oapltano Capr1Do. 

RiohiamertlDlo adeBao il gmerale liiarmini, Vorrai pragarvi 

di ooncentrare questa mattina le domande au 01!! cha non ha attinI!!!' 

za con le veritiche di oggi., queato lo ohiedo ai aei coUeghi che al 

Bono iBCritti 1& parlar.,~~.u..·~·~;e,..~~. 
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CUtt~ 0W--"l:;.ir~.1J", è:-- tt.,..L.. ~ ~~ ç~~~...'). 
llAI~NiO RICCI. Vorrei chiaaerle, ~Bperala, eB aopo aver riobYU1;o qua.ta tala-

1"onata anonima - rUonU_o &11& 1;6Il.do&!La 4111 17 .... 1' ... 0 -, la1 b& 

c:h1tisto al suo &1U1.IIn1;e.capltll.llo Caprino, se lb.pel'llona clui a"va parl,!! 

to c:on le1 Bl ''l'B in q\llllc:he 111040 qu.al.:L1'loata •• per quale 1II01;1vo av .... 

va <;b1e"to ed oUflnu1;o cl1 parlara c:ol1181. 

C· ·XINl. Bo, non l'ha c:hl.sto. 

000II 
I1AI;"ONLO RICCI. lo .. i llon l'ha c:hlbetO. QulAd1, in1. .. rpnto lUIa~l1te/,..,l eanBO 

c:h. lei non ~ attribuito a queeta t. L. 1" OlIa ta partioolan impoi1;araa? 

Perchl Be toe ••• tat. '"IUl • taldouta, ch. &lud1oan. importente, pro-

habillllenta ••• 

GIAI'lI'IIllI. Nan l'ho c:h1ll"to. !fon 80101 110pO, quando lIonO 8\100 ••• 1 1 iatU.al 

c:aplt8Do Caprino, ho c:hlusto a. riconlaya cbe qual &i01110 lIli "vava 

CIAI'liIllI. J. dietanza d1 tempo. 111 ha Gutto w... non rioor4avlh Iolo.. C:ca8 ho 

detto prima. Ug4 coa .. ~ oartal che dopo quat~ o cinqua giorni, io 

ho ripre.o il capitano Caprino dioendogli qual .re la prooQdUra che 

dovava ubgu1r •• cio~ che 1.1.11.1.. la t.la~aa.ta ch. ~v.vano. a maao 

c:he non ai trah .... ai f .. iliar1 o ILi &ltre pBl'IIOIIO che col t .. po 

Cì() lui Bvr_bbe conosciuto, di qUflut. t.lefonat. dov.va prandBm& 110ta. 

~ chieda .. e il n_ero di telefono • a 1IIi1&&ogi01110. qWil1do 1I1Bh.a al se

.,......j. gl'e t &1'1 o venivano a danI1 la 110vità. 811 dOYBvano dll'll che av.v. t8la
I 
I 1'0_1.0 !fido ,,4 aV\;VII. lNOiB'O "ueeto n\llloilro, che c.v.v. 1;.le1'onata •••• 

acoutara. Dopo di che io avrei d .. 1;tOI ·Chiaaami que.to ••• •• oppurel 

q.u6u1;0. uopo q\.W.ttro o cinqu. giorni 4a1 ~Btto. 

It/,I.kONJJO hICCI. Qu1l1ui. I1lill':1aawdi.t ... sa ual 1"at~, lai non ha c:hl"oto nul1a ••• 

CIANNINI. Nienta. Non ho chi.ato niunta perche ••• 

RAl~ONLO RICCI. Quindi. l .. i non sa u. il oepituno Caprino abbia ric~vuto ~a 

telaro~ta di parsona che 111 qualche modo. aia pura aventualmenta 

AIlNTNl. No, l10n lo .0. Lirai COBa c:ontrari. a1 "'aro. Non lo 110. 

RAIl,;()NLO IllCCI. Dalla uepoe1&iona clui ld ha rat1l:letaaane ••• ho han capito, 

Q.UCi.t. ptlraona anon1aa a cui la! ha chiesto ripatut81118nta 11 110000e. • 

che l.u ha 4etto"t-lon i.IIlporta. acoet.r.:: l. ha parlato generiolllAent. 4i 

elenchi D la ba up-"c1!iouto cb. ei tnttuTa di alenchi 41 appartenanU 

aU ... p2't 

GIANNINI. Bo. Wi ha 4.tto che erano di G_lli, oh. erano di ~zso ••• 

RAIlJIOliDO RICCI. Ch_ CO.a le ha d.tto 88att_t.' l'eroh' non lo ba 4a1;1;0 pooo 

t'a. Lai ha parlato U1 elenchil poco L •• Coea le ha 4,,1;100 eaattwul1ta • 

•• pub 181' lIonte 10.cll1.' 
1/ 

GIJJlNI!II. Onorevolo, non .:-icol'l1o. M1 ha bUo clIa: l!1 sono d6&li fllenchi nd 

" Q.uali c1 potl'llbbol IIa.al'll il U\1O noae ••• 

Rf.IWONLO lUCCI. ,. ... / gU elan .. hi po •• ono e •• are di 

GIJ.NNlNI. l4a parlan40 di J.I'B&so ••• 

t_te Datun ••• 

RAllòlafJ.;O RICCI. J.llor&. 'l'ad. che lai ricol'l1. qualoosa' 

RI.liltCNl..O RICCI. Coe. le ha 4U1iO uattaaent.' J.nCM l10n ripe1;mdo la parola 
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k 
liAl;"ONlJO lilt;Cr .... '$tarlllo Wldando al di là aul1' incarioo ••• ", IICCt6t:a. 

GIAl·.NIUI. - ••• che hanno avuto in una perquiail'.ionll ad Areszo. preaao aal11", 

çUuato mi ha d.tto. ~I di P2, di P3, non ha parlato, 

liAI~ONlJO liIceI. Ha dlltto .010.· ••• purquisizione preBao aelli"? 

GIAlIllIl;I. Anzi, 'H' "'"01 sup.ne, 10 !Ili aono apaVEllllsto pU'ché g1~ in ottobre a.!! 

b.1.IlJI)O avuto ••• 

parlaru di P2. Lei. q~ando l'anonimo le ha dittO queata Ooaa. cio~ 

elunchi di appartunent1 alla P2' 

GIANlIINr. st, li quel punto 11 •• , 

hAI .. ONDO llIceI. L'ha &tàPi'l;o o non l'ha capito? 

Gr~:nI' 1. st, l'ho capito. 

GIeBGlO PISANO', Come 4Boeva li _aperlo su non ha mai &cntito~1an d1 P2' 

GIA '!:IIlI. COIIUI, non ho mmt1to parllu'e di P21 

Pru;SH.~.NH;. Non l'ha mai d .. tto. 

GlnllI I. lo ho ,",,'1.1.0 che nOLo ho mai Ill.ntito parlar. di P2' Quando ho Ilatto una 

cosa d.l Bun~re' 

kAIJ..ON.lJO lUCCI. Comunque, gbllill'ale. l8i à1chiaraùi IIVllre. a qUlil _~nto. com-

pr~eo ch. si trattava di elenchi di app~snsnti ~la P2, Esatto? 

GIA!:! IrI. Si"eignol· •• Altrim .. nti. non aVI'ui agito .in cona"guenza. dic.ndol NlIan 

18.1" v~deI'1ì a nllflsuno. non .tar pnmdur4I viaiollQ li n .. se\Ulo ... 1.1 mio nOllle 
lIOi 

no;;Xnt,.leGSa , COillfl n=e - • non p.neh' io non 

1Q70 

~lo .. a. Ii la volta buona eh. 1.41 guard1a di l'1nanza ai inabieaa-, Qu.eato 

ho detto io. 

lUI:"OIfLO lUCCI. Abbia pu:!.ilnu .• ~on4iriÙe. 1'licci_o la co •• con o:nlinAh Quindi, 
J.nzso 

ao G.lli ••• •• Lei ha capito che 8i trattava 4i alenchi. A parte 11 suo 

nome. l. ha detto chi .rano gli iscritti' 

GIANNINI. NO, nel modo più aa&oluto. 

RAI:"ONLO RICCI. Cosa 111 ha detto osattamant., qUMata peracna' 

GIANNINI. ~i p&i"1I di avorlo dotto ••• 

RAI!.CNLO ltICCI. ll& 10 ripeta. vedo che ill.tal'ro&wu\ola d.tt~at.~te IISOIi t:uorl 

qualcosa di nuovo' 

GIANNINI. Mi 1l- detto. -Holl. i; .. ac1u80 ehe 1A qual.cnmo di queat:l. lllanchi potn~ 

be .saeroi il suo nome, quallo di altri genorali o di alcYni ulliciali 

anchlìl d .. Ua guardia di tiWan.z8 .... · 5. l'ha detto 1111Gb. pr1llla, Ile l'ha 

d .. tto anche dopo, queoto li quello ••• 

RAI"ONDO RICCI. G.nerale t a lei riaul taViP.. in qualche modO, che :in IìIlonchi di 

questo tipo - e lai ha capito di eh. elenchi ai trattava - potes •• ro 

IlfIuerci dei nomi di al ti ul'Uciall della gua;rl1ia 011 t1winza.' 

GIANNINI. LBcludo. na1 m040 piÙ as.oluto. Non ne aapeyo niente. 

RAI.,ONllO BICCI. Ho l'lllllot..-to, tra VirgOlette, una t'rase che l..I1 ha detto pOGO . 

ta. La ;t'raea che bi ha rU'lIri1;o al colonnello B:l.llAchi /j, esatta

mente. questaa -s. stavolta vengono fuori :I. nomi, qUBBta. ~ la volta 

cb. la guardia di l'irumsa ai 

GIANNINI. 5isai&nor8 •• lo coAfermo ••• 



l'ho dilUa ••• :P"l'~ "'" 1,,1 "tralci ... "W1Iil>tll PIiZ!ò.-,tti.no ha UD liIignl.J:'i

cato ••• lo ho ~iUllkol "Non lecci!!. "r"nd;u'" vi".tonll !j, nlH'I!UIl.O. IIpl",!a 

'''' ci "ono !inlll1:d.I!i:d.. I>ottelll,t.tioi.&1,!', ° ,il,t:r-i '!Lf,ti.::iIOl11. NOn 1 .. cc1a v_ 

d/iNl glflenChi a iU,seuno. l'l'H'chiO 111& 1fl1."''Iolt& v"n,;"no :luori 1U$IIt1 n_ 

mil i l ... gUlU'di.Q di fii1&l!/;1ò ;>1 inabl&!\!lii ". P"Nh' dIA 15 l.ll.;jai lìra \ID Clt'tili 

e11"",* "ulla guardili\. di A lDI!Ill!'.l'" I 

tutto di poeai bili iLcriziolll di ,\$ Hci"U d",lb jj;Uilrll.t< di .t1.rum&a 

,,11fit ,p2.)1 ... r .. tlUltO cNdito ,d un", t"l",;t'onut" i!illonir1Ut. da C8t'CIU'6 un 

uuici.e.18 ch'l stava .tac~n<Ìo llil.'atth'it& di pol1:dll gi\ldhio.r1 .... G""-Il 

.Hm Siln~l'l!IJ:ç'r andilrlo " C<lrCBN :dP<it'ltl.ill~l:l:ttl. p~11i,l'9 con éi!'lv.i .. 

,= ~~ - ~~" ~7-~1,...-:$.4' (...:::t~~~-~ , 
c: ,_ . ') ,-' \ '.! \ {/ .,lL ;:>, "I< \]-=:-::,- " , f'" ,~, l' ,"1 /1 F O~ () 
._~~~ ._:.:..---~~~ 

d!:q.U tìWll!ittl h'~!i:'li 

GIANNIN!. L@ r1~p~on & 4Y$llG chG un g~~~~t. ~'~i ri~~&tt1 ~vr8bbe Q~ 

qUI! d9'fUtO ia.n. Sono o:on.1a.eo!'lldoo.1 111 c~t'\;$lr<\ ~nlJ!M!.l.8~ poi & 1d. 

il ~i\.ldi&10. Per q,l.Umto lIli rt~i ... , Il'' litov&illlII1 rltOI~ ... :f&rlo, 10 

òr1t'ani f p.!B~ 1 .. iilia e,s;!W;/ffi iln wlt .. i!lIo1 .. lM'l =.:0 scopo, 11010 ....s uno( 

peroh~ 89 toas$ .t~tD dlv~r6~nt., ~~n ~vr61 pl~30 contatto ~lla ora 11. 

'!i.rree1;a6IHU"O qualcuno. non il' erI&. g1QrIMl !1m; )non ind~ .. ~ro. nou c'(IJ:lt 

giorno ohll non mi ;t,.CIIIUIIi /l!IAllilzW:lO"e~ ti< volt<li. 'Illil dilio!. l", ~mdlei I!Ù. .. _ 

lEHJll.ROO D· AREZZO. GenlHtil...le, mi dl!;lvr~bl:;e M.petlllre in qua1!i1 d .. ta 1,* parlÒ 11llllni!ltro. 

'l ANNI Wl. La prima '101 t&. quando c:!. fu l" :tu hl"TOp&:l.O!UI 4",11' QuoNyole ~l.ga 'i' 

, lIEruiAllOO li' AlU::Z:z.O. O:i. iliOlUl IIltaU <ÌlU :l.nQo:an.-! ",<In il mini ,/', 
,;tAo?- -<~ 

IiI.i\Wlllfl. Due ltlOontM.# !.mO VlIlnlO :i. primi. 111 Mv_bl"'~ I1Ùlorqwmdo oi tu pr"eent';;;:" 
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BBllNABDO ])'AIiBZZO. PoU 

GLUmINI. Poi ha rillPOllto e poi ho p:nll.o viuiOlW, IIco.ten. La e.oODlla volta 

che abbili/110 par'lato Iii questo tatto ~ stato il 12 a I18n, a1l. ona 

19. Maggio. QWlDdo 11 lIIin1etro ~ rltomato cla !orluo. 

BEliNABDO ])'AliBZZO. Per tavona, lIIi dovnabba .all8na pm1i\aa1ll eu quaata riapoeta. 

n IIIin1sbo lillvigl.io le liias. c:ha en atato lui IL ohiedare illt'ozmaai_ 

ni al giuliioe V~, opPUnt OM 11 giuliioe VaudaDo sU .ava clato -

int01'lIllLZioni' 

GIANNnIl. B' -stato 11 giwiic. VaudaDa a clargl.iala. n lII1Diet:ro .ra atato ••• la 

pnaciuuioll8 il qunta, ho oapito baniaeiao I18l:laton, h~ oaplto ban1!!, 

aiac. IA dolIl8.llda il stata quaata. QuaI:ldo lIIi ha ri08YUto lIIi ha dettcl 

11 giwiice V.-.wiaDG, ohe lIIi Iia a.ntlto qual. teata, illiri lIIi ha detto 

ohe lei ha dlch1aZ'lLto Iii fU' parte dalla 1'2. 

GLUmlNI. B' auftioiallt., QUIlato Ili ha detto. 

ALDO KIZZO. Gall8l'81a, lai ai nnda oonto che noi abhiaao lII1ianea. a4 approtoo-

liire aloun! .. petti aia cono._ti la telafo_ta anonima che 181 

avrebbe rio.vuto, aia 11 p:rob1ema del n.pporti ohe lel ha aVllto 111 

Cl\Wlla circoatanza con 11 ool01lll8Uo Biancb1;.pe:roh4 "no punti ohe 

por la verità, per molti v.l'lll, laso1_ qualohe perpleaait~ Per 

qUanto conoaZ'D8 la ta1afol:lata, ~ • YfID&O 1Nb1to a1la dolIllllld.a, mi III!. 

l'BVlgl.1a, _d 111 qualohe IIIGdo il atato gik .apna811O dal. ooll.aga.JI1coi, 

~.~\ 
----~~~ . ~:-t--G--i7~T j l,q::. r.r_ :. _.-. .-_ .. _-. ........ _--_. 

00II1II ma] ricevllndo una 'toilefonata.-a lel non Ba ohi 0'11 da1l'altra pa,t 

te dal telefono, pull eeeen enohe Wl IIlitolll8ll8, pub .ee.re Wl pa.&zo, pub 

ellllere Wl individuo 11 quale le riferiliCa circolltanaa priva di qualUD

qua coetlUtto oonoreto,oolllll mai queeta telefonata il ar:riva1ia fiJ10 a 

le1? Lei ha fatto r1!er.l.manto a1la 01rcoet8li&a CM 11 capitano caprino 

prestava BBlV1&io da Voilltiquattto ona. 111& quaBto ovvi_te non legit

tima. non giustifica 11 fatto ohe una telefol:lata anonima, lI8IIaa. alCWl 

fil tro, pollaa arrivare sino al oolllWldanta gell8rale della guardia Iii fi-

nanaa. Amlaea80 che queato ai aia Yerificato, pe:ro~ tutto Il poaaibila "_ 

quello che maravigl.ia Il 00II1II maiJ'&!n avendo appreso che ai trattava Iii 

una wlefol:lata anoniIIla, enohe ae potava l'IICooll1iaZe o liina 0088 intere!!, 

~ B8Ilti, • _ _ :. nOli la abbia fatta l'IICcogl.hl'll ad Wl aottut:t1cial8. a 

qua.lche graduato. a qualche alt:ro IIOgsettO. anaich6 pnndarla lel liirel ' 

t_te. @oll8idan.to enohe l'alto inoarico che rieopriva IIIIU'ambito 

dalla gwuù1a di : 1':l:zum.za, probabi1lllllnte aveva amehe alt" eosa pifl 

uerie da dover approfondire BnKic~ tlilafonate anon1ma ohe, ripeto, p_ 

tlivano avvcnire amehe da Wl passo. Questa il la prillla domanda. PerclW 

queata telefonata lei iuImedia"telllllnte l'ha riceVllta, ha detto che int_ 

dava prendan contatti eon 'lwoato BOonoalli\l;lio, BnKic~ far .s. ohe la 

7 
telefonata vaniBaa l'IICeolta da un altro BOgsetto dal BUO uffioio. 

Un'altra domanda, uampna con rtf.rimanto a queata _ 



strana Il cha l. .. 1 dà. completa e totnl.e v!ll.iditlL alla fondatezza dal c,,~ 

't .. =to dul.lA tel.d'onata. tant 'h CM pnndu ~ontatt4D poi oon il col.on

nollo Bianchi. QWlsta è una seconda at_z~ 00II1II ma1 lai. BUl.l.a buae 

di una telefonata anoniJlla cha, riputo, pub preveniR anche da un folle. 

oppure da uno scMrzO. l.ui. addirittura, sente il dovere di prendan 

oontf.l,tto~ J..nzitutto vorrui CM lel r1l1pondeBae a qusllte mie domanda. 

GIANNINI. Nel.la litanza dall.'a1utante d1allApo 0'11 un appa1'8oohio t.òlefOllioo~ha li 

1,%1 collegamanto soltantoilloon il comandante gena:nil.e/U ~uale atteetlWQ 

la linee CM arll'h'&nO !Il. cantralino. o diRUGIII8nte !Il.l'a1utante di 

campo. ancM ea sono dul comandante genal'Bl.e. in modo che posaa t'an da 

fil. tre. Quando pwlll& 1.& collil.llliouiona, non può aeMl'8 presa ... noll Il clUi 

nel.la stanza dal couwndanta gIlMl'Bl.e ci aono altri ufficiali o l1li aot

tuffici!ll.i o graduati. C'II il colllllt1dante gelllll'Bl.e a beata, qu1udi \.Ina 

vol. ta CM pl'8lllll il tuto a dica I -La!. dasidanno al talafono- finisoll 

u_. 

ALDO RIZZO.ULa dasidarano al talefonc!~ Ka l. It .tato datto 11 contenuto dslla ~ 

la:folll<ta't 

GIAUNnn. No. 

? 
ALDO !lIZZO. Soltanto la hanno dattol -La d<llBidaruno al. tlllarono-. 

GIANNtrn. Nùssuno rif8rieOa lIId. all'aiutante di oampoqusllo ohe dove riferin 

ufficio. anche alla gu.aN1a di finan&a. non Il ooncepibilo OM uno t..

laf,mi, oh1.ada addirittura dal colllWl4ante geMl'IÙa e diRttsmento vi Il 

la trwwdaeionll del.la telefonata, senza BapllA ohi è. ohi non è. COlla 

dea1dara. cosa vuole .. l1trimenti lei 8ra. bel'8agl.iato da migliaia di 

tlll«tfonato al giomo, perchB le ricsveva tutta lei ••• 

GI .... dflNI. No, lct ricevava l'aiutante di oampo, non la rioevavo io. 

ALDO m:ZZO. Ioia prima di palisargliola accartava il oontenuto del.la telefonata' 

GIANNtrn. La filtrava. Ripeto, io non so quelle CM il talefoniata 4all'altra. 

parte del capo del telafono ha datto all'aiutante diCBlllpo. Non lo BO. 

Gli ho chUsto sa 111 era qw.Ll.ifioato7 Non lo so. LIa quelitO gliel. 'hO 

-~ 
chieato quattl'O o oinque IIIOBl dopo CM Il lNOoe8ao il tatto; , JIU!l 

100 n8I10UtlO ha dato 1IuportW1z.a al.la tullifonaia, perché quellO 

OM IL ttiena ••• 

BA.1l40NlX> BICCI. No. gliena ha data IIIOl tiulltma! 

ALDO BIZZO. Chiedo Bousa~~raBidanta. IIIlCM perehB qusuto pub serviR per gli eva~ 

tual1 futuri atti della COIIIIliaÀ.OM. Cio~, 1IQlò1bre. ch1aN questo puntol 

1011 ha ricevuto que8ta tal.afonata tramite il oapitano Capl"iDO. 1l 

quale le avnbboi tZ'tlalllBSSO la cOlllllllioaalona talafonioa eenaa farle l'i 

fer1lllllnto alo uno circa ohi ara 4all·al.tra. parta dal talafono. 

GIANNINI. PotRi dira ohe mi ha detto ••• non ho oapito il _~ non mi ricor

do, nel modo più assoluto' l )Ii ha p&allato la talafonata, ho detto~'\fu1 
'l à-, ha datto -la deaidanno -1111 talafono-. Non 80 oosa ab2èpotuto -

1077 r~.·····:~-~~l-·~~\? '\~' \ ':-t:{:.t<t.:. . , .. _, P'- uV v .... 
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diN. non ~ lo ••• PliIrchA.oGmQ ho detto pri;w.fl.,nClll18 dave SIIllIbmn IIt~ 

no perché quello che ho fatto io dopo Il:ra IIwol.\WivfiIOOnte_La pr:l.ma 

parte, ll~to. facondo ooae CM sono oontAri •••• ? ') • ..-

ALDO IlIZZO. tro, au questo poi toma1:Olll0. gelUln.lAt. non se lUI abb1a a male. UnA 

dollllmda. specifica 18 avllVO rivoltol 00II1II mai lei ha dato tanta to~ 

tazza al contunuto di queeta tellifonaa ohe. ripeto. potava allll8re uno 

'7I'h1 . 
acbdrzo, l'atto di un folù, di un mitoJAllZl8.-'" 1IV0lse fw:I.zioni iati"tJ!. 

lIoionali. Ila belUl che qwtBtO purtroppo oapia. Qu1w1:1 001lI0II mai 1IIi 

addiritturB ha de.to tanta 1mportalisa alla tal.lltouata, oioll l'ba creduta 

vllrltill:ra lUIl oontilIlllto ••• Il pelUIi ohe'q\.l8lla tal.ll;Cc.naa ai parlava in 

rwnza, 'Che sndavll. al di là 4111 IIIIIUldato riollW.tO: quelltu aClllC 11\18 parole: 

qu1nd.1 in qualche Illodo al getava ambre. anohe lNi tunaionari • 8\&&1i 

uf:fic1ali CM atavano ~""IId.linà.o alla perqu1.a1a1olUl. :Kbbiina. lei dà. 

tanta rilllVonza Il 1mporlianKa a Q\WBtu tal.1'ollAte. addirlttum de pl'lln

du'll conta;t;to_:QuaBto Il st:ranoL 10I11III mai ba dato 1mponanaa' 

GIANNINI. Per evital'll ••• 

PRESIDEll'.rB. SCUBate, ci IIOno tantu oonvlIl'IIwdoni lNlpa:rata chio l'8I1dono poco wl1-. 

bUi lo ~ 41111'onorev01ll Jd.uo 8 111 ri.pollta dal gullBnIlO G1wm1-;

ni. Genal'1Ù.o. pu~ rispond.llre. 

qw;l modD per IIVitlU'O, lUIll 'evantwol.1tt ohe questo nspolldasll8 a Vliri-

tà, .. un'u.lt.riDl"G gnma.. 

ALDO BIZza. SCUlii. gel1lllral. •• nDn Il ooua ondibU •• la oredibUità, ciolo 118 81'& 

w:ra la notizia ••• 

GlJ.NIOliI. Non lo so 118 81'& Vfi:ra o no. Ho 08Z'11ato di ac08rtami 118 rispondeva o 

ID8no a verità. Cioè la mia dolllllDda aveva un 11010 .COpOI acoertal'll se 

e:ra "e:ra o ID8no o;IW11'eventual.iU. che toa ••• uta "e":>1n.W.I.nv q\Ulllo 

che IIUva agenà.o a prendere gli o~. 1 oontatti dintU OClll la ~
OPOlltO ••• 

Bt:ratu:ra. per evitare una grana BUIlceaaiva. Le hg detto che mi ha rif 

ALDO BIZZO. st. per quanto conoe:nw ql.l8.to INQ colùg&lIl8llto oon l'uffioiale dal

la guardia d1 f1l:lanza ohe prooecWva al .8quea~. t..1 ~ s1òato comendante 

di una BCUOl.a' 

GIJ.NNINI. st, una BCUOl.a di gu.$na. 

magillt:ratura ••• 

J.LDO :RIZZO. Beh. diciaIIIQ cO/llUllque che un u1't1Q1ale della gIlIU'd1a di tirlsnza daVlI 

conoflcen lo proceduJ'U, 111 leggi prooolllilWÙi. i oompiti della polizia. 

La domanda il q\UllI'ta. genemlll~ -1'01 _to in cui ha ricevuto questa 

to18f'cmata la il stato detto ohe vi e1'8 un uf1'1c1lll.ll della guardia di 

1'1n.anza che IIta"a prooedanà.o ad. unaequelltro per ordilUl dell'aIltoritl 

giud.Uiaria. :st ohiaro' 1>' oerto qu1n41 chio cl tro='!.~~~i ad. un 

ufficialo di polizia giUdYI1a.ri»tte,.:;i.~' te:, @-.,~ r..:-:yt. (-f)D. 6 C 
~ _ cx:.. ") t- ,', ~"'- .~. l ... , l 

(;1 ,.. ~:..:----..... - ...... 



141 ~ 11 collllUldante generale d811.a gu.ardi~ di tinanu.. IIDn ~ per mùl.a 

u1'ficiale di polillia giu4i&iari.a. Vuoa spiegar. all& Oollllll1aaione come 

lIIIiL1 lai. nalla u_ qua.U.tà di collllW4antil gananùa d.ella auarUa di. 1'i

nana che, ripeto, non ha alel.lna 1'una1oDII di. lJOUa1a &iU41lWoria.C-'IHIk 

preso contatti con un uUiciale di poU&ia giu4is1.e.ri.a, dicendogli quel.-

l.o ehe doveva. o ohe D.On doveva fo.ru~ Cou ua1? Non a oambra cllG 1111 

andava al. di là bi Buoi potllri? 

IWUIINI. Era IIII.ò compito prsc1P101O di oollllmllantil ganereJ.e en:t;are. DIIU'.ven'twil.ll.

tà eh. qlasto nepolldellse al. vero, una ul.t8rion grana, tant'II che 11 

cOl.OIlWlUO B1.anchi - non DOD.OSCO l.1o dich1&r&aioni che agli ba r.1IO. ma 

poSIlO riferire qlaUo ehe mi ha detto - mi l'aasicurò, -Non ai preoccupi, 

eccell.enza, PlIrch1i 11.0 gik p:ntao con'tatti con 11 giudioe 'luro1l8-. Dopo 

ciò io llG detwl ·»Iin1I1~, , biuJtal-. Vo-

l.IIVO ii&l'ere ao].o qlalltO, 11 reato D.On mi intera_va. 

GLWlIINI. COIllo collllllldante 611UC1rale rientrava ••• 

ALDO BIZZa. Non Tientrava, p~ un uffioial.e di polis1a g1wU.Id.ar1a.',', e-

uegue gli or4.in1 doòl IIIf4g;1.atrato e DOn 01 IIOD.O co~t1 genereJ.i che 

~b 
pousanc intrc.Mìllrteru1, pllrch( l'loLffi01al.e rilipODde del. EiUO operato escl~ 

uiv_te el. ~atrato ou gU ba pto l'o J !le va al. ti, là. ne 

~ ........ O"", 1080 cr--('U;:.:Tf'i ~.,t; 5067' ;::;; r' ~_:J ; \', !.~ .' l 
L.--...::.-.----:.== .. ~ .== .. - '4 I ~~ /;;; P 1:: T (l l .Jf._\-'-1"L. ...... J 

risponde anche pe~te, ae necellBario. In quel molIlllnto IIDn c'è rape-

porto f'Unzional.e 0011. il corpo di appartenenaa. 111 rendo oonto cba bi 

lo abbia potuto farà per 11 buon _ iLell.a guardia di f'1:oensa. Lo POIiI-

so Rnche cOlllprendere. 

1I0n s'l. rllndeva conto chi, proprio ~roh' o'era in ball.o anche 11 w.o 

noI118 {questo l.e tu detw e lei lo ebbe a riferin al ool.onnello B1anch1)". 

IIDn pensava che a&endo in quel. molIlllnto, tenuto oonto che utava e

Berci tando un poter. che ion a era pl'Opr1o, ~ et poteBue anche fl1.r8 

l.'1potea1 che lei u1 IIIUOveuue parchI!' spinto 4a un intp-euue peruorw.1e? 

GI.ANNINI. lloseigno:nt, ue fossi stato in mala.fed~Clueeto è P cb.1ar1~ certa.

IIIIInte me ne lIa:nti reuo contoJ 10 agivo invece eolo ed 8l1cl.ueiv8III8D.te per 

,il. beIUl deU'istituzione. Non 1111 inte:ntsllava il rusto. Lei ritiene che 

veramente, se ci fcsse utoto un qua.l.che cosa, 10 mi ua.ru1 esposto, .!c po

eteriori. quando tutto .. 1 era verificato? Lo av:nai fatto irimal 

ALDO RIZZO. Lei ha detto chu non fa. ptLrt. dell.a. l.oggia P2. Lei però ha detto un 

momento ta che nel disco reo che ba avuto col col.OIlWlUO Bianchi lo ba in-

v:l.tato uJ.la lJII1.iJlilima rililervatuaaa. Un uftio1ale di pol1sia giu41.lIò:Laria 

CaUle il colonnello Bianchi cer1iBlAente sapeva di esaere telll1w alla mau

,.....{ sima riservatezA. Liti a un certo punto ba aw.unto. COIIl8 ci ha qui ri-
00 
c::> ferito: "A me D.On intereuua ue prandOllO il. mio D.OIII8, a me interGlilsB che 
,.....{ 

eill balVO il. buon D.OIIlO della guard:l.a di tin&naaD• Ora, .11 lei non la-

c.eva parte della loggia P2 e non uVltva avuto lIIIl1 rapporti con Lioio G1I1-
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pnndo:a.o il mio :a.o1ll8-, 4Im40 a capin a :a.oi che lei Il&va per lIoonta1oo 
9 

che il suo :a.o1D8 potellsll IIsslln in quegli IIlllDCh1. 

GLUIlIINI. Non il oosl, questa il l'intezopntas1one che lei (jta 4an4o in questo IDO-

mento. Ho fat100 quella 41c.h1araaione, pel'Qh' 10 avevo già I11118nti W 

41 far partII 4IIlla P2 11 4 :a.ovll.1llbn nella riIlPO •• che ava'W dato 11 

m1.n1l1tro Raviglio alla Camara. Il fat100 4IIlla 1ldafi-l.uaiOne nella P2 

era stato sollevato e la rispos. era atata da. in aegu.1to &ll.'intez-

rogazione deU'o:a.onvole l4elep, non era un fatto 4el II'IOIII/Into. lo ho 

detto/U>e :a.on mi intens_va, parahl l'avevo già _101100. Ili interes

sava COIII8 come.ndante gsneraJ.e. Booo perah' ho unito 11 mio _ a&l1 al

tri aggiungendo 1 -Se qUllsta. vol. V8ll&O:D.O fIIori dei 1IOIId., ~0Z'8. sl. che 

la guardia di f1nansa si 1nabiB_-. 

ALDO BOZZI. Debbo rivolgere otto 4olllNlde, che fol'lWl.eril in manieZ'8. IDOlto seooa. 

La prima il la sesuentlll quando le1,gsnel'8l.e, ebbe l'1neon"tro oon il mi

nis"tro Raviglio. 11 quale le chiese le dim1seioni, le dillse di aver 

parlato "tento oon 11 tn8iden1ie d~' Cozwigl1o, quan"to oon 11 ~.1dente 

della nepu.bbl1ca, 1 quali. due ult1m1 nolalllavano le dim1sa1oni? 

GUlININI. Nousig:a.on, mi ba 4IIt"to ehe 11 ~s14ent. 4ella "pu.bbUca aveva 41-

chiaZ'8.to che io avrei dovu1oo 4an le dim1aaion1, non 11 Pnsidente 4el 

ConsigUo 4e1 m1.n1stri. Questo mi pu"II d~ ~~' 

t.l.DO BOZZI. Quando il m1.n1stroRaviglio le chiese le dim1a.1oni. le 41 •• e 41 aver 

avuto :a.otis1a della S\l& vioende giudia1arla 4al s1wlioe VawlaIlo? 

GLUIlIINI. Siss1g:a.on. 

AI BOZZI. CeDIlI le avav& avute? 

GIANNINI. Il m1.n1stro Raviglio mi diese testua.lmentel -Ieri 11 4ot1oor Vaudano, 

che mi sen"tiva quale bate, mi ba 4etto che lei ba. dichia.z'ato di far 

parte 'el.la P2- • 

.. 
ALDO BOZZI. COIII8 gUelo a"\leva 'etto? l'ra 11 giudioe ie"tNtton e 11 m1.n1stro :a.on 

nge il segre100 istNttoriO? 

GIANNINI. Non lo ilO, o:a.onvole Boasi. to 111 riferisco quello che ba 'et"to a me. 

AUlO BOZZI, Lei il Il.to 1l1eri tto alla llla8SOnirtal ba avuto rappoI"U. oon al tl'1 

lII&esoni? 

GIANNIUI. 1oIa1, di nesll\Ul genen, per nelllNn IDOtivo, a4 eooeli1one di un oon.t1oo 

avuto con il sisnor DonateUo V~ a 'foZ'iDo. 

_ ALDO BOZZI. Ila avuto occasione 41 4an a queeto 8isnorW'is&nso A'7~ sua "tees~ra 
fotografica per l'isorisione alle loggia? ~. ~ • 

C. i.:: GO 2T ('\ 7 ... )C -:\~, .... 



GIANNINI. Il,,1 

GIANNINI. No. 

GIANNINI. Non l'ho lIIId data.. 

D.....IO VALORI. Quindi, aveva \IDa toaB.1'8 1:A bi_' 

001/ 
ALDO BOZZI. Il Bignor D1arIa, 1.n oooll.&io_ c1Itl cU.aJ..o&O 'c1wl1oe VawiaDo, dia-

Ba di avar avuto rapporti 0011 Gelli? 

G IAlIlfIlU. No, 

ALDO llOZZI. COlllll lì cha rUertva. •• \ 

GIANNINI. tron lo BO, 11011 ero pr.aBl1te all'1I1terroptorto. 

GIAlIlfIlU. Ha detto ehe untn pranava, UI1 jp.o:mo, 111 Wl rtBtonnte oon Gelli, 

~ aveva moatrato quaata. ~otosrat1&, che 11011 r100rdava ae .ra 111 ~-

co e I1Bro o •••• 

JoLDO BOZZI. Ev'1.dentemante, ae ~ao.va col.aa1011B 0011 Gelli, 1.0 collOElceva molt.o be-

.,al 

Lai. a pnac:L6d.n 4alla cOllOao_ 111 Wl rtoev1lllento o IlO, a pn-

ac1:ndan 4all.a COllOllcenaa ehe ha potuto aven 0011 Gelli, l1B aveva 11811-

ALDO BOZZI. Solo 4a1 jp.ol'll&U? 11: perlaD40 COI1 altri ooU.éI\b1? 

GL.. __ .iI. l4a.1 0011 l1Bafl\mO' ho 801.0 ~atto il m1.llta.nl 

ALDO BOZZI. lnao_. per lai e1'8 UI1 ignoto Il 

ti rt~accio alle dolllBDde dei ooUe&b1 Bio01 e 21.110. Lei 111 ~OIldo. 

1;ala~o~ al 0010ml8ll0 B1azIch1. 1.0 rtah1alllava all'adBlllp1mmto di Wl 

dovan ehe 11 B181lCh1 aapeva di dover oaservan per conto proprio. Cn-

, do eh. un uffioial. di pollaia jp.wl1d.ar.La ehe va a sequ.st.rare de1 do

cuuumt1. l'ulU- COII8. cha dovnb'blt tan Il queUa....d1 moII.tl'lU'll a1 jp.o~ 

llat1 o di darll 111 oopia ad .. Urt. ~ 1nBo_ un dovan ehe sLà &ll 

'1I1comlHlva. per la fIU& tlmalol1Bl 4alla lege. Lei 1.0 r.Lah1aIIIava a qua

ato dovanl teuva o 8OBpet.ta.V& che il B1azIch1 81 potesse 8Ott1'8ZTll 

spont&l1BamanM all"&46lllp1.mento di questo doven? Di qui. tutte le te

l.tonat ••••• ~ 

GI'-uINI. Non cha ••• poteva mchB .aeen per 1 &1ol'll&Uat.1 ••• io ~ ho ch1.aato 

ae ne .. vevano pnao '1181011. f1 M nqari, aottu:tt101aU o aJ.t.ri uffio1a

ll ... par ev11ian che i nomi noatr.L c1roolaalllll"O ... Xooo pel"QA( ho aw.unto& 

ALDO BOZZI. Blanchi 10 avnbbe dovuto ~a.nl 

GIANNINI. Lei pooo pr.Lma ha d.tto ehe tante ooae al tanno ••• NOI1 PIII" quanto 

rtgwu:da B1azIch1. che tone Il uno dei mi&110ri, a. non U lII1~on 

, d.i noatri uffio1aU di pollaia. 

'ltDlO BOZZI. Ba&1011B di pifl per non telBfonar&lU 

/JUI./~' 
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GIANNINI. La mia t.l.e1'oll&ta aveva un eolo aoopo, quello 41 .. evitan ••• 

ALDO BOZZI. Quaato BOOpo a1 aarabbe potu.to n.w.Wl&e" ae • in qwmto U B1ancb.1 

rOsoe andato ,al d1 là de1 suol dov.ri, av •••• fatto v.d.re ••• 

llAIl4ONDO RICCI. 5.-1, sarebbe atato U 

manda ai ina.ri80. in 'lueUa d.U'oDOrevole Bossi. 

PIm5IllB11TE. L'ODOI'IIVOle Riooi hA rivolto UII& 40.-n4& pert1l:l8nt., aul.la 'luale I 
~ 

oppOrtuno ohi! :. generale cl1a UII& r1apoata. 

GlAIW1:tII. ~ B1unch1 ho 4.tto dl aver rice·.utofna hlelonata, e che OOD 

~ ck~ ••• 
qU80ta Id ai ... . e j:\l.i ho raocODtutO ••• 

ALDO UI~ZO. ~a non ~etto che era anonima? 

-'",,--

GIAll .. nU. Non.,11 ho deu.~hll .rr. anoll.1wa.(J:C-~ 611 clovevo dir. 41 aver rio_ 

vuto una telefonata anonim&1' Por 'luu.le motivo' 

ALDO BOZ:':l. L'u.lt~ua 401WUlcl&. Q\lt.ndo 41 r"&01+1 o8ll1;r~ta o, 1à. Beoonda bat~ 

ta, l'!i1utaa.h 41 0&1111'0, rio.v. una tel.1'onata, "ae lI.e 1'11. una regi-

atrazione, o a,i 1iraBcI'ivono le tea{OAa1ie, o ,er 10 mBll.O ai pruda 

GUllhltll. 

,ILDa OOZZI. 

ilAlUlll.I. 

nota che ad. una determinata ora _ 1iMonato il tlaio. Al1irimantl 

co~e 01 pot~.bb •• tt.1ituare UA oontrollo' ~40 10 ero lIIiD.1a1iro 

taoeva regiBtrare t~, non Bolo le t.lionat., ma anch~e viei1ie. 

In l~ ~ene\le.al dilà dl 'lu •• ta vioencl& 4ella 1ielefonata aDO-

Di_, o'è Bempra Wl princlpio dl oontrollo. 

5iuBlgnor.,tranne quando l. paBBano dirett.mon1iel olo~ .~regia1irano 

per riferlre, rogiutrano nowe e ~SDQMe. e aDCh111.~oro 41 tBle

tono, coot oomo V~ODO rogiBtra1i1~uttl oolro ohe vdli.gono 4lveracna, 

oiol ~uttiroloro che ohiedODo ~ollo~u1are OGUfl oomaa.~te &onor~ ! 

le o con q~che altro uftlciale del comaD4o geAer~e. Infoce 'luan4o 

Non ci f,llb "8aere.PQrc~ quando vea.goQl pas •• te ••• 

~. 
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A1JÀ) 00':2.1. lÒil qusata telatonata l'ha rie._t. llfantral1A1.ta, a r 4 11 oen~_ 
, -

GIANIiINI. 

AlDO B~<:ZI. 

11-'11à11t;...avrà pur chieato il nollllnativo dip~.,olev. par~. al OOl/lalldan-

t. r;eIlurala. 

Noiso ~. l'ha chi.sto. 

.. bbia. r' .. i.' .... gentlral., qusto Il ~8SU~0 d.l1c .. to. Il cllllt;ttulin1-

.t .. avrt aUA~l~O chi.e'o, • l'altro o .vrà risvosto di non pot.r dir 

1~rupr10 nome, o avrà dato un noudDat1vo talao. Polla tuletonat. paBqJ 

all'aiutante 4i ClUllpO, ID/l il oap~tano .v1A4.t....hte il _..bnn l'Ila avu.t" 
.u.tJ-> T ' 

altrbumt1jnonlll KYrebb. _ -. , Ch{si ~ttllva di una hl.tonata anoll~ 

_. Lei "scluda oh. qu.u'o anonimo .bbia &111. anticir-to all'aiutant. ,11 

oam"o 11 COJl.~to d.ll. ·!loUd. che~. voleva clar., • oh. partunto 

qu-sto .bbi. ~ottol·a1utant. di oampc • pauaorl. la t~~onata? 
GIAN.IIUI. Non l'ho _i ehiuuto al ea"it&no Caprino, che p"rò può .asuru ascolt ... 

to ••• au l'ha uuputo io non lo ao. ~'ho lDIl1 ohi.uto. 

ALDO BOuZI. lo non voglio tara Bllticipazion1 di mi. v.lutazioni. parò. p.r .sp~ '\ 

GIAlIIDUI. 

r1.nza oo ... un". mi ew..bra Wl po' Il'rane oh. un aiutante di oampo paslii 

una '.letonat. anonima oou~. Probabi1ment. l'anen1wo gli avrà d.'to dl 

doVer rituV,Te notizia .. o~to Br .. vi ad 1Juport&llti, par cui l' .. iu ttwta 
"-

IIi Il impr.uaionato • l. ha P .... ~ la tald'onata. 

di .su.r. w 

SE G 1~~~'I~9J 
oatt.lioo pr .. tiownta, a ad un catt lioo pratiowntu y1anu Bpontunaa 

la conuiùarezi ne che la Chi,aB non Dcoruun1ca ch1 an~a nu l. m&auonu-

ria, ..... oh .. nOi'l'uro n .. racoo)u .... da l'ntrat. iqua .. to nel 1976 non era anco-

'. Ìlero). ":1 cl,lodol como _1 lui,llal 1'176. au Wl oi'uaculo cha ha dott, 

la il ~1l.1llto D OUII". oallando oatto ioo praticante dll"id(L di entrara in 

W\u lo&ia _ .... 0 .. 10a'1 "'wole io s1o .. 'o il IIIOtivo uc .. 1ounanto ui~(l,UIH"Sotlltl 

oh .. l"ll' ..a. oattolico è part1colurwcnte ilUpor1oant,,'1 eo .... l'ha ".otivll~ 

,quoota aoulta? 

I .. prillio luo",,, qUillr~nao di g1u.utizia on .. hJ oarcato d1~ratiearu in 

tutta la ... ia vita,o poi ~diapOn1b1l11où noi oonfrl1llti I~l prouaLo 

~u'upr..; tiI 1LVJ..Ut.U. UVw.Lqu.u. 

"L!l~.(r. "i,.(v,-CHIO. "aindi\a Dilli f'ol·lIt.iKlolla caLtolio. non ara aattioienta, por 

La UdounUIl domanda.. ri~rua Wl argo./wun1oo one .. iJùillilio ~1ù 

~ 
t"-o".t,, a aul qu..ltorlvorl·o~1nl:lil:l1oure. ,.u1 .ri •. allo Wl punto .( oucu-

rOI 1~ a4aBl:lo prov .. r~ • tara una t~onata alla guardia di tu~~a o 

a oh1 .. dlll'e " .. l cUllianw.nto t;;"narà. p~r v"dera !l. '"O lo paUBallO, sunz" 
\ 

I:I1o .. r".1 tu do). ,unG. è. qa ... l:l1ool tei ha d .. tto dira chi aono •• ,JJ.taaoiataO 
! 

rOOO ta 01", 11 oolonnllllo 1li ... nol11 è oma del1. pe~uùno miGliori d.ll& 

poliz1a. ~e eolooohez~a, o l .. ~era~~. avraLLo potUt4Fomu.ottero 

D1fAnohi 1 .. quolla villa nel.l'ulI"l·oizio duUII lIu"~-Wldonl? COII·~oh. 
I 

l'n.... uo11'-'c1 t .. t. a liIilttarai in o<)nt",to con lui t Cloa" potava cOllibinara, 

vi"to ohe doveva j,o,·tara .. lIlilllllo 1ful1~1a aigillut .. ? Coea avrobbe pot2' 

datto di avor. wol tu utillia' _ 

.~.~' 
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cOua, volavo eincarMrm1 a8 quallo cna wl ara atato riteritororriapoAdav, 

o m_o &1. vuro, par uvitlora uu'lÙtilrioN grlUl& aulle(t_h chu sit inOOllio 

pranò.era oontatti, 4i "'attara1 4'aooor40. 
"PII..G~'OelVn:: ~~.....ul~~'. 
ì .IJJiO CllUCIANELLI. Lai q~do ha parlatO oon 11 oolOllAello BllUlOh1. e ha t.tto 

\. 
r1t.rwUAto poo1l. ai I1Omi, Ili • riterito IIIlicu&Ate al4' .-rdia 41' tjJ 

~ o ha eatuuo queuto r1Cerimanto' 1101, qU&D40 ha 4.tto oh. poiav&-

nanza o ha tatio ùn ritarimUAto piQ ~~arrù.a' • 

~ 
FA..iIAIW CllUCI4UhUI. Lei COn.Ollca 11 geAllala l'ioa( .'>oiti e 11 gOll.urrù.a l'al~bo' 

GJ"'1IUlil. Picchiotti. no. Il 8 .... r&1.. PlÙwubo l'bo 1I100Atrato a !rev:Lao qU&A4o 

10 cowand&vo la 4iYiaiOAU, e Pal~bo comandava la 41vll1iOAe a WilanoJ 

Il ,generale Picohiott1. invuoa, A4A l'ho .. i QOAOsci~to pe~aOAa~ 

LIllllitAT,.l I:UCC .. uWl::LLI. La lUia uaperimza d.4-811ot,'.to 111 410. cha 1& au.ar41a 41 t:L_1 

nan:.:a. t!.Ltti .. li utl'ioiaU ql.L&llto .ifOAQ elavati 4111'&40, alla minima ' 

obiu:.:i~ne null'ulloouzlOAU d.1 un atto diaposto dall'autorità ~udl.1arla t ~ 
- a 1n ""'''' art1col~. qllQnd.o ai tratta. d.i, .' azioni d.i ~ua8trojb1 

lIlettono i, ontatto oon il wagilltlllltO; ad il Il&tur .. l.~ I10n ve40 

p.rch~ d.ovrubburo .esuwursl d.a~a rueponu.bili~ attribuibili. chi 

ltlgittilUaJll&Ate Ila le 4ava Illl.~ ~', ~ iL9~ 
A quellto punto deuiu.ro dowandar1 • • a 1& IIU& praooc~p .. ~a 

~ 
nauouva d~ un'tiUp.r1~cr.ta. 0101 a. 1.1, indicare! d.al o&a:, 

v .. r1t4 ..... t.u1 4=anto il &WI oolllaA4o. in oui vi a1aDo .tat1 pàoVVll4il1lollli1 

l ..... '.0 



orl8iD&h dal taUo ohe I&UlolaU d.lla panl1a 41 :t1D1L1U1&. aull' •• _ 

81411'. parqu1.1uClDi. o altr1 atiu.l.l ... U 4&1l.'&Ilt;oJ1.ti~ plA41l11ar1a, 

GI)lIlfI. lola1 a'YUtio OODOOO_ 41 q".otio. l'ovd 411-. oh. qu.t;a pr.ooov,paa1_ 

darhava plil 4&lla-lI1a lpol'&DM ohe Ila fatiU t.ruJ!":u la pr.o.d_, 

olo~, 00lU hA d.Uo prima, 10 vobvo aooartiaZ'. ohe var_h __ .1 

tOBa. voritloatio qullo. Che pol dopo ••• 

t.nt&m~ta t~tt. la .\&8 rlspost., ma DOn ho oaplto oooa pota .. e tiamar., 

oosa potos ••. ,',_, 

l'~lJaIINI. Ch. anss. t~t;t;o q~oh. 008& al dl a 41 qll8110 oh. ora ll1"tdatio 

r10avI&tio a, quiDd1, ara b.aa oh. prODd •• s •••• 

LIBERATO RICCAHDELLI. Al 41 a 41 oh., Al 41 là ._ opUro, al 41:' d.sU 

ordlni, al 41 U. doll. 41.po.1alO111 .. pUo1ti. dol _g18tratio, o al 41 

,u. 41 ti8llta .1&&' 
GIANNINI. lo non Hp.VO 'l~ U"ILIIO gli ol'41ni oh. av._ riOO'Yll'to. 

LIBERATO RICCAkDELLI. Coao potova ponaaro. allora/ohe &Ddaa.o al 41 l~ 41 'l" •• til 

GIANNINI. Ka 10 ohlodavo. 

1090 
ALDO RIZZO. NOn avrobb. poti\&io neanch. iDtorf~o ol&gll or41n1 oh. av.va 1'1-

oovu.io. 

GIANNÌNI. lIla1 plii 1ntiartorlvo)la, ,! 
LIBER~TO RICCARDELLI. G.aaral., oh. 008& la oonoroto 01 ~~tta .. dal oolonaollo 

B1lL11Ohi' Ch. av.ao ... oolaio t~ri tl&ttii 1 .0ti\&ftlolal1 ohamatil a 001-

laborar. od aV •• B, ~ o 1111 41l'otitoaonto' 

t._o.IINIIII. No, DO. 

LIBERATO RICCARDBLLI. B ooma potava, allora, DÒn tar prODdor. Yi.lon. 41 ql&8l1t1 

attl ai .ott\&ftl01all' 

GIA::WIWI. Chiwisro, 00.1 ooma ba oh11A80. 

LIBERATO RICCARDEL' I. Chil&dor. ooma ha Ohil&8o, .. dopo oh. ti!.lUl 1 .ot'tllSt101al.l 

av.van:o pr •• o Yi.ione. 

GIANNINI. Ql&o.io nOn 10 .0 10. 

LIBEllA'rù lUCCAI.DELU. Lei nOn .. -nlonh, par~ lniarv1eno. 

I.. __ .NNNINI. Ilo. Com. non iHòI niQJlh' 

tlBEl1ATO RICCAIJDELJ.I. L.1 410. oh. 1& .1&& pr.oooupasione ara il fattio oh. ai 

.. p •••• oh. .rll 1111{1UoatiO loIAO o plii \&fliolali cl.lla gI.l&I'cl1a 41 f!!' " 

Danza ., qu1nd1, 'lIlO.t'\&lU_, ooo.tiara. Ila 00lIl8 avr.bb. pOtlltiO 11 00-

lonnello BilLllOhl, 00.' direZ .11&d.r.lU' .0IIII1'0 q" •• t9'f!or1001.o d.lla 

pubb110lzzaa1one? L.l .. oh. gl1 a"l o.qllOotrail ftnAO ••• 
h .• a.t 

GIANNINI ... _gL.trato. 

"'~ iD 
LIBUlA'rO RICCARDL'L: I. _}l'00 •• 00., " , .. prima d.l 41kt'tlaento,/1lA proo ••• o . 

OOA 50 1apl&t.U 01 .0lI0 50 ditanaori. '0 parU l ••• oh. ponOllO .ver. 

le&1 ttimamant. oopla di 1&1l8llU .tU. 111 410a 00lIl8 avrobll. pot\&to 11~ 

--1091 o .6}i.:w(~ 
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I 
l' 
I 

oolonn.llo Bianch1 .ri~aru oh. q~.8~1 el.DOhi t08sero 41tt~i l.g1~~1-

lII/iI.III.nh in IlDa cercb.ie.~111181ma di per.cm. da U a c1nq~. o •• i 8ior

ni. ti dica. ql4iAdi. qual •• copo l.i per •• &:I4i Ya. 
.ra 

IlIAIltIINI. Lo .copo " /q~.llo di tar saper ••• vativaDO f~l'1 l. DOtiat. DOn arte.-

~amen~. &1ra~a. camutt&~., ma secondo q~.llo eh. v.ramen~ •• i .ta 

varitic8~0. Solo q~aa~o ... lo .copo. 

LIlIIillAro RICC:,RDh'LI,I. QuiDdi. il Plrioolo ara AOn oh. v.nh •• t~ri 1& nottata 

affattiva. ma oh. V.nissa ar~atamaA~a ••• 
~ , 

GIAHNINI... ar~a propala~a ai qll&Uro "lUlU. 

LlBEHATO RICCAliDI!:LLI. Da ~ .0Ullttioial. o da ~ utti01al. '.Ua &:WU'dia 41 ti-

Danza? 

GIAll~INI. Da ~ f11l11J1Si.ra. lo ho d.~~o .. ·Ch. AOA 118 prenda ria101l.. II..II~·. 

LIBERATO BICC..\llllELLl.La1 ha d.Uo eh. ha addi~o alla _"oll.eria. Ba Ohie8~0 

prima COII& to... q~e.ta maa.oncria. quali to •• ero l. .~. r.80le • 1& 

sua 80mmaria organizz8z10ll.af 

IUANNINI. Ho let~o q~ll'op~oolo oh. 1111 ara ~~o 1nri.~o. ' 

LIB"ìl.ATO RICCAi-Dr;L I. L81 Q'a oonsapnol. d1 aderire al Granda or1anhf 

!.IAtUUNI. S1aaignor •• 

LlBULTO RICCARDELcI. Sap.va.per 10 mano, oh ... hteYaAO 4~ oo~oni' 

GIANNINI. 141 ~ IItato 4.Uo oh. 10 ero 4al Qran4. orlante. 

LIBRATO lUCCARDLII. Sapeva che 81a il Grand. or1uta, ma 4.1 r.8to anche l'al-

~ra oomunione, .i ~ •• mpr. pr.ooo~pa~o '.i caai 41 ooloro oh. non 

potevano treq~~ar. 1. 10&:8.f 

IUNNINI. fiO, 11.011. 10 _p .... o. ~. 

oha noD(, avr.bb. treq~ta~o la lo&:&1a. 

QI~NNlHI. Si, puroh4 avavo 4.~~o, ·~1noh4 .OAO rio.oomanda~. dilla ~.g101U1 

ail.1tar •••• 

LIBERATO RICC~RDELLI. Per la oer1ca rioopar~a. 

GIANNINI. DOpo, 1q&ta •• o, AOII. ho par~.cipa~o aai. 

_.BERATO RICCAUDELLI. Q~ •• ta ~, prat1camaAte, la rae101U1 obiltti.,a per o~ 

I 
atata oraata 1& Prosagaada 2. ',,-- /' , 

IUNUINI. 11011. 10 .0 q~ .. 1;O. 

LIB[RATO RICCARDELI. Co .. non 10 as' 

GI~NNIHI.NoA io a96h. la Propasanua 2 ••• onor.vo1.' 

LIBERATO RICCAliIÌELLl. Chi racoo&:li. la Jropapllda 2? B~ 10&:&1& " : a 

0141 "8II&Ono 4e.tinat1 oolol'o oh. AOII. po •• ono tl'lq~~arl AOrmalmOlllta 
"/ --,------

1. logge 1111U18onioh. p.1' 10 pi~ per la ra&1ol18 , che l'1ooprono IlDa oarioa 

4i ~ oorio ril.iavo. VoC1io .. per. da lei, allora, oh. ditter.nza 

1'2 ... 

GIANNINI. DOvrai .aparl oh. 008a ara la 1'2 I18lla ala •••• nau. per poter dira ••• 

LIBLIlATO IiICC •• RDELLI. C1 '1.,1 cUr. 181, oh. ha POB~O q~.~o 00.1 ooAdiaionl, 

IlANNINI. Porch4 AOA intendevo pran4er. parto. a 118811Wl& d.Ue rt~oni oh. 

taoev~o 1. logg •• 

LIB"hA'rO RICCAlUlELT,I. QIdDdi, 1ntan4eva aderirl ad Wl& 10&:&1a rtaervlit .. ' 

GIANNINI. Riservata, ù. ..{1.. ~ ,. I , 1, ~ I ,~ill 
~ 1"'" ~1('~1§ ~ G F< E T O 



LIBElì:lTO BICCARDELtI. Ci lIono altrt. 108g11 riaenatl al Gr&ll41 Ort~tl' 

GIANNINI. Hon lo ilO. Non lo ilO ,eroh4 non ho 111&1 ••• auardi ••• non lo ao ••• 

~ .~perticiall ••• 

LIB~O RICCARDELLI~ Ma lli ta t~tto M4 ooohi ob1u.1. lnaommal 
r DO 

Ld. guarda li perq~lia1oni I non la ohOl 00_ lIouol tal.fcma,/e MA .. 

isorlvi alla malsonari. I non 1& quali 108S- hai 

ALDO RIZZO. Come Ili ~ iaorittoalla mallllonerl.' Ha lIoritto alla 0.11.11. 

postale? Per oorrillpondlD&.' 

GIAUNIIU. Noaaignor •• 

ALDO RIZZO. La 111110 ~ WIa 40111&J14a Plrtrente. S. DOn. lo ~. 11 Pre.idente diVI \ 

dichiararla non plrtinentl. 

PRE5IDEIITE. Ha tatto la 40lll&Oda Id ha anto la rll1pollta. 

- e!IANIIINI. L'ho gill. 41tto prima. 

SALVA:'OHE ANDO'. La mia domanda ~ gill. parlliial.raente oopert. da q~to le ha 

ohicato il oollega Ricoar4elli. Cloè, ccn riferimento alle 1ndicaaioni. 

alle direttive ch. lei u dato al cotOllllUlllO Bianoh1. 111 .1JC1~1 eh. 

~ fOllero dll fondati aOllpatti in ordini • pr.lluntl devianae 4ella 

attivi tè. di rioognilli1onl t&\~ dal oolonnillo) perchi DOIl Yi lrano pre

cedenti di q~llItl 001. ohi fClsero 1I0rti Il.11. II~ ,.atiolli. Per~ OOIl 

rUer1manto al colonnello B1anohi, la1 liveva l'&&iOll1 411111Dlrl, aùla 

balli dlllla .. arriera 4el militari, IIÙla bIuIl di altre 1n1si .. Uvl chi 

GIAlil:IllI. Ho. 

SA T. V}, TO!It; 1111 ul.;'. C;Llind.1.. non c' .I1'U nullunella carri era di Bianchi che pot UQOa 

furo ja-~lIrc cbll ugli ugiulie di tce~a propria o mcstruesa ~'uttit~-

dine n s\rafure? 

(llAtIJI:iI. Il colonnello Bianchi li ot"to da ms personalmente 4estinato a ~:ila .. o 
l' Il . 

oome runto oaldo per qWlntO rigu,ardf4Va le inch1eote d ella g~dia di 

finan~.E' Il tuto mano.lllto l1a ms /iL Llilano, non da altri. 
't..À. 

::JLVi,T(JhE AllDO'. Era una persona 'IIoto*,'.ente uttBnd1blle' 

GIAlLIIIl •• i ttendibi1e~ nel sonso ohe hon guar.lavu in fuooia nessWlO e f .. oevli 

q~ul1o. che doveva fare. 

prcuerivo ls wagistrsturu· ral,prOllsntuva una prlloee~paz.onu che nIlllcev ... 
/ 

~ " como dirli, maturava Il ou1do ••• 

GIAla:!:II. A ou1do, in qLlel momento. 

:lATNiù'(.hi> AU,SO' .... Don trovava riecontDo 11l presu.nte vecohi8 esporilD&a.l 

oolonnllllo BilU'lohU 

IlIAIII!IIII. Niente. niente. 

S.UV,,;'" ,I,; AIIlJO·. La làa seoonda dOliande è,più ohe ul1.ro, una sollecitazione 

di ~ eiLldizio da p~te SWh ~:ettendo insielllll .i p . .rtiooluri clslle 

COBII che ci ho Jetto, OCA rifilrillleI1to allflnoh1estll c"rwatta da1 ,. 

~~~ici cd allo depouiziùni da lei rese, s1 ha l'imfreus10ne di una 

pu.rtico1 .. 1'e att8!.lIoione 
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~ddir1trura. mettendo sempre ins1eme l. co •• ohe oi ha d.tto, pare 

che nel~a Bila mente vi Bia come l'idea di WlIl maochi_ston. ai slloi 
I 

danni. Lei, in particolare, ci ~ detto ch. emergono - qlleeto glielo 

ha fatto rilevare il oollega D. Cataldo - c.ntraddisioDi nei verbali, 

che non Bono rioostruite fedelmente l. ooe. chylei ha dettoJ ai ha detto 

anche che, con riferimento alla depoaizlon. Diana, o'~ ql1llsi come WlIl 

1ll~.l1ipol"2.ione di trOve teatimoniali, tant'/j ohe Diana veniva invifbto a 

dir.. coae ohe non voleva dirs o Il confermare ooae ohe non voleva con-

fermare. Lei ci ha anche detto ohe, usoelldo àal.1& et..-. 1Iel1& quale 

01 era 8volto l'interl·oeatono. ha .ent1to Iln'affermazion. - eempre dii 

parte del dottor Diana - particolarmente grav •• Tutt. queste ooae 

~eaec inaieme, dal auo punto di v'eta, sostanaiano l'id.a ohe vi aia 

un dioegno a1 alloi danni, Ilrla mubhinazivn. oh. ooinvolge anche i giu

dicl~ E' qlleBLa la sua impreaBione? 

~AIWlilI. Ilo, nel modo più aa801uto. lo ho riferito qu.lla ohe ~ stata la 

mia intsl'prdtazione, ae~ con qlleBto voler dire ••• 

SALVATQHU ANDO', Qual è, compleauivamnte, la eua interpretasione di queeta 

vicenda? 

1!UAjjHINI. Che Il Iln oerto momento , peroh' tlltti eono ••• ~d un certo mc-

mento io aono rimaeto dantro alnZa aver fatto mai Diente per attirarmi 

SAlVA1'OflE ANIlV'. ·t'ira di Dio· di chi? 

GIANUlIII. Di qlldlo che è VlUlllto 

telefonata, del f~tto ••• 

fuorVhlllla stampll' di quaeto.fatto 

~. c::t""'j~ "--"J 

qua ddla 

SALVATORE ANDO'. Per euem~. c'è un par\icolare inquietante. 11 rifiuto da 

parte dill magilltrato - ohe, del rooto, non lo potova fare _ di te1.

fonara al min1utro neTiglio, lei dio. Bllbito dopo~ MPerò, t~tto qllello 

che avevo deposto io, subito dopo ••• 

GIAllNItlI. N~Mtutto qllflllo che avevo depollto 10M' il mini Il tra ha a .. puio ohe 

io avevo ••• quando eono ritornato quella ~ttiDa ••• 
p r , 

/w,J. 
/ -SALVATORE AI~DO'. 



SALVAWnE AllIlO'. QUndi, c1a un lato le 81 oppone 11 sll6l"eto 1atzut't1arto. clall'a!, 

tro, 8empre 8econdo la ~ ~8pettas1one, ai fa aoemp10 dal ell6l"eto 1et~l 

torto, 1:a. quanto e1 8& tutto. 

GIAlmIliI. ~o 11 14 _tt1D& lIOJlO stato clal II1D1stJ"O lln1&L1o e, quaDdo lIOlIO ~ 

dato a dire ohe avuvo chiarito tutto, ho &'Nto la 8BD1JU1one ehe 11 lII1D1-

etN 8&pee.e 81à ehe 10 avuvo chiarito. OI'lL, ee que8tO BI'IL avvllDUtO PN' t~ 

lBfono o in IIl.tN modo, 10 quuto ili DOn 10 BO. 

tutte queate e1tw1.z1ODi. ai &VtIW. l'idea ehe, clal IAlO punto di v1B"ta, vi 

toeae 11 eoepetto di una macch1n&z1one ai Il1&01 4aDn1. 

to. 

SALVAroBE ANDO'. Un'ultima 1lomaDda. lei ha pa;rlato d81 Il1&01 l'ILpport1 con 11 Vi

glongo. L'ha v.t.eto cinque volte primJdèua ini&1as1one. JI& 11 V1gl.CII:I6O 

non le ha Ul.uetrato l. attività. che svo1g."a :lA Pi_telU' l'ILftonara 

11 teeauto 11101&0 dieorgen1l11zato dal.1a _oneri&' 
GIAlININI. No. mai. 

5ALVArolIE AN1lQ'. l'h~ mai le hIl fatto 00D080_ 1 PU'll~ Ul.Wltri oon i q,Wili 

5ALVAronE Almo'. Non ha conoec1uto ne81i1WlO? 

GIANNIllI. Neasuno. 

SALVAWRE JJiDO'. 5010 rapporti con lui? 

GIANNINI. Con lui a balita. 5010 PIiZ' conBB&JIIU"gl.11e 60 lII11a lin. Catagoricamll!! 

te.1 

PRESlDEl'1~E. ti 8CUBO con l'onoruvole Andb. BIltro con una d.aIIIimd& e poi l. ridh 

la paNla. 

Lei ha detto che Il 8tato iniziato al lJ'8nda Ortll1ta clal dottor 

Marlorell1 a da V1pongo. Vol."o eapra' a l'alUlllO G1uat1n1an1 quel giomo 

chi IIl.tro c'ua? 

~1l:51DEN2!E.A loriD. C'U'8DO 8010 loJ"O due' 

GIANNINI. 51.. 

ROBER!OO SPAllI. Ganan1e, vo1uvo eapan da lei ~Ol n8l p.a.o40 :lA cui lei Il 

etato cOlllaD4aAte della GUN'dia 41 :f1.DaD&a. telefonate lIDGII1ma al colll&Ddo 

te a.non1me ••• 

ROBER!OO 5PANO. Non a lei dirett_te' mi aCUBi. aono atato 1I\pnciBO: al oCllllalUlo 

giil1enJ.e, cioll cBlltnJ.1no, aiut_h di OIIIIIPO. Che JII&&&ri non pU'V~vano 

' .... , ... I_, ... " ... _ ... ~~' 
./1 
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GIANNINI. lIon ho cognizione chll aiano perVlIIll.ltll, a IILII non sono mai pU"uIlIJ.te. 

SALVA'roRE AlIDO'. lIon glielo dicllV&nO se lIIr& un anon1:mo1 

GIANNINI. Ilo, non 11111 le p&IIBvanO. 

ROBERTO SPANO. ti COWl&l1ta un O_&I1to, per IIpi86"1I 1alllia d.amandII.. gmerel.' .. 
port_ 

Lei steileo ha detto che era invaso da quusta prllOocuplLllioAIi di Wl& . 

rei con molti aerei scusati, di un turbiulo di petl"Olio. chll riuchiav& di 

inabissarui al. primo epieodio in OIU Bi fossero t.tuminate nuovu riVfÙliII"' 

zioni riguardanti in nugativo la Guardia di fiJ:uulza. AlJ.ora, io ho :ragionll 

d:i pensarll che in quel periodo, la vic&l1d& dei petl"Ol1 Il tutto 11 rusto, 

la Guardia di f1.uanza. al c~ generale, fos •• 6J'ta'k 1nveet1ta anche 
-' 

in modo IIJlDnimo da sollllo1tlLlliOlÙ. InVUOIi. lei mi cUe. ch. a le,) non ri-

IllÙtava tutto quellto. IlovrIllllO chiarire Plln oon altri queeto paz1iicolare, 

percha non Il i.n1.n:tlU&I1tll ai fini dll11a domanda BUOOfiUISiva. Allora. nll co!!, 

ss.."'Ue che a lei rilllÙta cU una sola tallitoneta anonima, di cui non vi&l1l1 

presa registrazioni! e chll, pelV, viene dirett8lllmte collegata a le1. li: va 

C?Q. t bene. l4i. corregga 1111 abagl.101 11 colo=lIi ,o Bianchi non le ha chies o da 

chi aVUfllle rioevuto questa aegnaJ.lLIIione'l ' 

G IANlIIIU. Ilo. 

RODERro SPANO. né più avanti nel tllmpo 11 0010=11110 Bianchi o BUOi aiutanti ne!. 

l'operazione cUl"'llizia giudizilU"ia 111 halùlo riferito IIlcunoha, qualuiui 

particolare, relativo 

GIANl'fIIU. l4ai, nllIlBUllO. 

1096 5083 
RODERTO SPAllO. Qw;.].CUllQ 111 ha mai s0111l01tato ~ che ~IIU'O la P2, 

l'organizzazionll dalla P2? 

GIAIllIUII. 110, neBBUlIO. 

ROBERTO SPANO. Lui ha conollciuto dui politici naturalmente nella BU& attività, 

non 11010 nill.l.a Guardia cU :f'1:n.wlza. e.nohe prllolidentUllentu4 CII ne pub indi

care qualcuno? Qualcuno con 11 qualll in paz1iicolare era in rapporto, ovvi!, 

GIANNINI. In rapporto con nEoeBUnO, perché ilurBnte 11 periodo del mio camando non 

ho lIlIIJ. frequentato neeBUllO. Rapporti ho avuto un giorno con l'onorllVole, 

con 11 lliillUltore qui prellilU't;e D'Arezzo quando abbi8lllO ~to 11 monumee, 

to a Giudice, alla med.e&:L1a d'oro al. valor udJ.Jlill.rIl,in quel di li:boli. 

ROBERTO SPANO. Voglio dire,peroib Il\l.elltll uue ConollCIIIlZ8 di uomini poli ticirp_ 

trei eliliare io, uno dei noiltri coUegbJ..- Q'GDO conollclIIlZe cU che tipo? Da. 

fotografilì? 

GIANlwa. lIon nEo ho conollciuti. 

Un commissario. Che c'entra? 

ROBERTO SPANO. Entrare, o'entra, com8 c'entr~ prima o poi, perché qua i polit! 

ci DonO dei fantaBllli, ogni tanto ei materieliZAllO, poi diventano dei f~ 

tallllli. 

Quindi non le risulta che nellsuno Da intllrVllIlI1to a favorire la 

sua carriera nili tare o 1.a llua nomina a oOllllUldante della Guardia di fi.nan-

fila, nei :t'iguardi di 



GIAlmINI. Non mi riwl.t& nel IIIOdo più Ulloluto. Sono 8t&te riC81NtO clall'al].on 

PreElidmte dl.ll. COWlig1.io. 0n01'GVole COIlIl18&. ohe" ha cclllUl11o&to che ero 

IIt&tO IIOminatO • che da lI1e Eli atttllWluva che fOllei ~uato. lIlIL non c:rudela. 

ALDO BOZZI. Gli altri chi 1Il'IIDO? 

Gwn{INI.G~i altri due 111 t_ e:n.no 11 ienanJ.. lII.lbeo e. mi PII&" •• 11 gtll1e:ra

la Calamari o COll1gl.io. 

ROBElii'O SPANO. Senato, lei poco fa,pu-lllDdc d&l. colormello Biill1chi. ha detto. 

inaOlllllli1, ha tatto dalle coaaidaraziOl11 di .till1lL nei &WIi contronti ed lIllld 

ba IIIOtivato che proprio per q\lallto lo ha lIOeltO per cOlDlllldarlo a J41lBl1O. 

ritenendo I4ilBl1O un punto çal.do per le attività dalla Guil&"d1a 41 1'inaI1za. 

A quale fine un punto caldo? 

IWlUIIIi. Sotto tutti 1 punti di villta. pllZ'Oba vi 111 1ncantra la pane econDlll! 

ca. cOllllllarciale. 1I1duetriale. 

Lai ha ma! conoElc1uto Ortolan1? 

GWnlIllI. Ilo. 

ROBElii'O SPAlIO. Calvi? 

GIAllUINI. Ilo. 

RO~ SPAliO. Ed è mai IItato 111 qllal.che millllr& :Lnnlltito 41 ~ valutarie. 

dic.c la GuII&"d1a di f:blnza, paro1b lei 111 ~to comandallte. non 111 quanto 

pere_a., che r1.guardalleero a.ppunto llueat1 e1auOri? 
I 

G IAllUINI. h('Ù'. ~ . 

ROBEai'O SPANO. O gl1 organ1Bmi ai quali qlBiti 8ignori .1 dedicaVlll1O? 

GWmINI. Mai. 

ROBER1'O SPAlIO. Al.lora. p1ù 8P_011'10_antel la Jlisaoli-ooni.N'W dalla aera. 11 

llBl1Co BIIlbroeiBl1O? 

GIAmlIlli. No. 8r&IIO cOlle cha potWBl1O uaere a"8I1\lte 111 preoedanza, lIlIL chiZ'lmte 

la mia geutiOWl 11Ii' 

GIAlmIUI. Vorrei apecit1CN"8 1mA cOlla, che 4u:rImte 11 11110 periodo, per i pr1lll1 

meBi. dipendwano da me dirett_ente, 11 cODUll:ldante dlil. nucleo centrale 

di polizia tribu.tar1a ed 11 cO!D!IJ!lIanh dlil. mloleo 8pllCliale di polizia val.u 

taria. Qa1li1l1ti due ogni aabato Ili reC&VIII1O dal. aottoacrl1;to per dargli la 

l1Ov1 tà. Sia a loro eia ai lon II\lcceallOri ho aflll,Pre .. . ritllrito, ho 

8empre detto che io 11011 1nt8WlfiO euN'W .e.1IO al co~te di quello che 

atavBl10 tacendo o di qullllo cIiIIiI av8Vtll1O ricevlAtO orcl.ine O av8V1IIlO 1I1tlll1Zi2 

ne di tare. ma a me dovwvano riferire IIlIIIpre quello che avwaoo già tatto. 

lIIento, da un mio JIIO'i1mento facciale, potU8ero trarre 11 cc:av1nc1manto che 

qualche eoea potava 1I1tar8seami mIl: 111 un 118Il.8O o nell'altro. 

RAIl40NDO RDlCCI. Con l'eccezicw.. dlil. colormallo lliu:çh1. 

GWmINI. Ila U colonnello Bl~. onorevole, non c'entra 11 colormlillo Biencb.1! 

ROBERi'O SPANO. Vado a1fllllt1. cl; 11000 IltaU durante 11 &Wl _aroizio di comando 

del allttore 'ViIlutario? /) ~ ./kJ. . . 
, . 
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GIAl/NINIX. ]:0 mi. riferivo ai due d1 Roma. p~ q\l8l:Li ehe II'tllllllO est.em.1 non 

r1fer1.econo a1 comand&rJ.te generale. I due d1 Rom&e 11 centrale e lo spe

ciùe valutario, d1pendono dal. comando generale per 11 Uamite del oo~ 

dante 1n seconda. K q\lesti K 4.~?' 

c: i,:: (:; /.) ~.:-:rO·ll 
....... " ~_ .... ,# , .... t._-,. j -, 

.- .... . .... ~;. ... ~.~-'"..,--

e qu.et.i due oolonnelli oomandanti oga! eabat.o venivano da .e 

per ••• 

ROBERTO SFANO. COJIiIl ei chiamavano qu •• ti due colonnell1? 

GIANNINI. »el nucleo cent.rale di pollaia valut.aria 

~ etat.o e .. pre 11 colonnello Sepe. 

ROBER1'O Sp.wO. B valut.aria? 

GI.wNINI. Dalla valut.aria .ono et.at.i t.re nell'orcu.ner 11 colonnello Gallo, 

11 colOllllello ÙUIIar8 , e il colonnello 1I0la e a tuU1 e tra ho 

à ... pre riterit.o le et..es. ooe •• 

ROBERTO Sp.wO. Lei ha _e •• o prima che ~ JIIIUIsone, cioè • s1.&t.o iniaiato alla 

_ .... on.ria. 

GIANNINI. 51.eignore. 

ROBHRtO 5PANO. la coea ohe 1111 laaoia unP~ pu-ple •• o,e rit.orno eulla dOlllllllda 

IiIllChe ue mi par. che lBi abb1a g1k rieposio, è quaet.a. quando 

è etat.o iniz1ato, uoutanz1alment.e v1 era un eolo fratello al-

l'1n1ziuione. 

aI.wNINI. Vi erano 4ue peraone. 

ROBERTO SFANO. A.llora ho cap1to lIl&le 10. Il _ ... t.ro -eh. l'ha 1n1.lata chi era? 

~. tf~) ,.-.-~ 
f - ~ o., ;~ \ '} l;::' T O \ S I. -v li. l~o ,.::...J :: .. ~;:.,...-----"-



GIAlaHl1I • Non 110 chi dei dUII era maestro. Vi erUllO 11 dottor Douatfil.l0 Vi-

llLDEll'l'O SPANO. Nellu lIecoada I>arte Bli ara ubllibrlì·to chll ce ne roeue uno 11010. Ilo 

equivocutOI lei frequentava lioltWlto un", di quOI .. ·U du .. , che 011'& 

il primo, &1 ~ra. 

G.bllNINI. Non lo !tequentavo. 

BOllEliTO SP.UIO. L'ha incontrato oinqUIJ o ed volta. 

GIANlIIIII. Cinque velte, più quiilla Volta dal.l'1.niz1asione. 

RCBEllTO SPANO. COWlidaro già fraqu.enta l.nDontrare una pelleona tra volta, ma flUo! 

GIAllln III. 

eta iii un'opinione diueutibilAl. Ltt io oapitate di incontrara dei m! 

llta:ri, eia dlln'eurcite eia dll11& guardia di tinanza. e di rieo-

nOBolirli oomll uaueon! , 

1òa1, non oonoaco neuuuno. n.i militare. n.i ciYilA. 

ROllllli:l'O SPAlIO. Allora lllU'Ò più ohiaro nllllA doJU&nda. 

Una voca. Lei à un illo1&to I 

GlAlillINI. st, BonO un iselato. 

HODEllTO SPAHO. Generula, non ai faccia interromper., par.eorteaia. 
a /1f? , 

.---j.-U{, I~<-Cl:--I.-~ 

\]. (":'r:'f~r:;c~i"r~ , :::~ t .•• \) ~~". j. ..• - ~ 
_--.l~"'" 

GIAlmINI. Hcn .. ono io che int .. rrompo, abbi,a pazienza. 

Millilll'l'O SPAND. Non Ili faccia int"rrompere, d .. ve r .... i .. t.ere alle interruzioni che 

sombrano rivolte più a ~ .. che a lei. 

H(ESIDE!IT~. Gon .. r~le. non raccolga l .. interruzioni, ma rieponda ul commie .. ar10 

che le pone 16 domando. 

llLDEil'l'Q SPAlIO. Int~nduvo dir .. una COile. diverse. I non ilono Jll&,8oone, non &1 eono 

mai iniziato, non mi è otato wai otferto (ae mi venia .. e offerto, 

valuterei, dopodicha non avrei niluauna difficolt.à a dichiararlo I 

mutto l'anima in pace. a tutti quanti), però ho riconoilciuto più 

di una volta di aver .... a che fare con p .. i mallooni, non ero Der-

ti .. aimo, ovv1bmante. Sa parchi? Perché, por quel poco che ho let-' 

to, mi à .. tato detto che i IDaIlOOni, quando eulutwno, aalutano in 

un certo mode. l>cco perché ho fa'L~o una dowmda che non intendeva 

wUlullure lu rispotlta precedente, ma chiarire e. 101 ha avuto 110-

do d1 conooc .. re,dal .. aiuto di qualouno d .. i militar1 che incontra-

va, 88 era mausona o mano. 

GIAlIHIlfI, Av.mdole detto che non ho ..... i conoilciuto 1<10uno, di netloun generq 

ltOllliliTO SPANO. lIon risponde alla mia dOllUUldal il oaluto. 

GlAlIUHII • 
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IWBlilll'Q SpAlIO. Lei 811. COIIIII si 1It1.1utano i maalloni o no' 

GIAl'HUNI. Io:i chi_i .. =10 0011111 bI;l1l1tto l' onorllvole .ADdII. un 1110lato ••• 

DAlIlO VAWllI. Non Il stato l' cmorevolll .ADdII. 

Gl' "11 III I • oppure mi dica quello cho vuole. Non ho mai conollciuto nessu-

no. Come lo devo dire? 

HOflERTO SpANO. Cambio la domand ... la:!. e .. cOllie Bi salutano i IllratolU III&IIsoni? 

GIANI/Ill!. Non lo BO, perché non sono Btato ui. non ho JDB.i frequentato ••• 

pIlESIDEliT~. No~i inquieti. Risponda tranquillo. 

BUlliAllDO D'AREZZO. Con un bacio Bul1J;bocca ••• 

UO_-dTO SPANO. ~, una COS8 abbautanza nota, oltretutto ••• 

GIAlIl/INI. Ma quando mai. 

ROllERTO SPJJIO. • •• II. chi _illlonil non II ed & strano che ohi Bi è iniziato alla 

massoneria non stl.ppia neppure qU8ato ~t100lare. 

GIANHIlH. Non lo 80. /? ' 
.;1... /~,~'el ~l"l ~1 

-- :/ ri r;:[?';;\:) r. -\\- U P \ 

~~ 
nCllEnTO SPAllO. LoI1 non lo ali.. Coua vuob l Non lo posso tar diro una cOBa diver-

GIANNINI. 

sa. Prendo atto della ~ua risposta. nevc soltanto commentar. ch. 

lo sanno 1II01t1 che III&IIson1 non sono. 

Per quanto riguarda la sua BoetUuaion. a oOlllandante g ... 

nerale 4ella guardia 41 tinansa, 1111 ha dato le oonaegne al ge-

nerale Chitt.r1' 

No, la mia sost1tuaione al oomaudo glllWJ'al.. della guardia 41 

tinanza ••• Se ad un oeno lDOllento 41 IlUpertioiaUt1& .1 tratta 

per coloro ch. hanno taUo sempr. il loro 40vere, .,.41amo un pOi 

anche qwÙla d.gU altri. 

ROBEi:LTO SPANO. NoJ1to mica accuaBndo 41 aup.rticiaUt1&. 

PRESIDENTE. R1IIpon4a, generale. 

GIANNINI. Rispondo. 

PRESIDEN'rE. Senza cOlllDlanto. 

dall' .. llora 
GWININI. Senza co_ento. Il 28 masgio 4.1 1981 vengo oon.,oo .. to 1lIIt./m1-

niBtro Revigl10 .. l Min1atero dalle tinaD&. e mi ai 410. eh. il 

to a noi altri, miUtari • tun&1onar1, s. cl toaaimo .... i in 

tarh ordinaria, della qual ooaa oi • IIovrebb. poi Oonvoo .. to per 

rinuoziaroi 4.1 tatto. Non ave.,o niente in contrario psruhll 8P_ 

ravo ohe n.l 1&8ao di t_po int.rcorr.at. tra l'inido 4.U. 

t ~'f~) 



terie o~inarie e il iermine dslle aieese, della 110~a. si 

tosse chitirlia in modo definiiivo la mia posizione. Sono eiato 

in Ucenza tino alla tUle d1 giueno. Sono rienirato e oon una 

straollld1nb.r1a. tino a quando 1l 29 l.u6llo 1111 ~ pervllnuto Wl 

Q 
DARlO VALORI. BrIl ti anoni.alo. 

GLUININI. 

ALDO BOZZI. 

GUllNINI. 

ALDO BOZZI. 

, GIANNINI. 

ALDO BOZZI. 

GUlllfINI. 

ALDO BOZZI. 

GIAlIIIINI. 

ALDO BOZZI. 

Comunque, non firmato. C'era la firma, perch~ oe l'hO. neanche 

firmato l'orlllioa. Wl etava soritto, Pormica e baaia. Il hlegrlllll-

1118. il messaUio in b_ta eral au propoaia del Consiglio dei mi-

Di.tri, con dscreto del Presidente, della aepubblica in coreo di 

registrazione presso la Corte dei conti. la aignoria voetra cee-

Ba ri&xiul dal oODllillldo generale della guardia di t1nanaa .. dea:rrere 

~ giorno )0. cio~ dal giorno dopo; 80tto:PorIII1oa. Questa ~ 

stata la mia sostituzione al comando generale della ~ia di 

terrogato. nessuno mi ha &8ooltato. neseuno 1111 ha detto aa nei 

15, 16 .esl avevo tatto male. quali erano gli addebiti e ohe oosa 

aveVo fatto. Sono lUICitO dalla soena 008~ e fino ad oggi ne •• uno 

A«· ~~. ~~~ /Ili t~ detto niente. 

Generale Giannini. 1I0ual .e la lIottoponiamo a que .. to ••• 111& • 

indillpllru".billi. Lel ha det'to 1'000 fa dl aver appreao ohe vi era 

8tato un incontro Il oolazione tra que .. to dottor Diana e Gelli. 

Come lo ha saputo' 

In .... d. di dep081zione t .... t1moniale. nel mo.umto in cui Dia.oa 

era stato obi~to ••• 

Ha Baputo ancha (lo potrtllilO accertar. per altre tonti. ma COJllUI1-

,!ue, Be lei lo Ba, ~ megUo obe ce lo dio a) OODl'i! olla tra DilW& 

e Gelli cadde, in ,!u .. eta atorioa oolazione. il dlecoreo au di l.i' 

Non lo ilO, perchl! ,!U8s1;o non lo ha d.t1;o il dottor Diana ••• 

Quindi, 1.i non lo Ba. Sa ae O.lli d1 •••• Dill.h&. mOlltr&ndogU 
'lI il 

la fotografi ... ~uelltO lIignora as.rà il futuro oomandante generale I 

Il It 

o aggiunae anche il nome. Giannini' 

Non lo eo. parcbè 1l dottor Diana. quando Il Btato interrogato 

dal giudice Vaudano. ha dll1:\o ch. non sapeva a. la totografi ..... 

cioè qu.lla oh. era .t&to. ••• 

WOB~ BOlo una fotografia o aggiunse un nome? 

Non lo so. 

Bottopoeto ad una ~Ch1e8~ diBCi~linare? 

/tu.. ?,'~~ 
~.,--.. .' 

(,::, t::, r.; O ~:: T O v ~~ ... 1\ .... I.. 
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GIANNINI. 

ALDO BOZZI. 

GUNlillfI. 

pr08c1cl~0. con la propoeta ••• 

s. fao.vo parh d.lla P2. n.l 'lual CIUIO nOn a'nvo t_io t.d. 

&811 1mpagJ:d, eco.tara. Quasloa Il la pr1IIa part. d.U'1nchiailia. 

la eeconda parte iI.e ri.p0n4ava _ .... ri iII. \t~.llo che era acri 1;0-

100 aulla eiaml* dal 24 -WO al 6 iJ111&QO. Qu1n41, ho avuto due 

1nchia.ia in \111&. per le 'lU&11 ho pra.8I1tato due lIamorie, col 

rieuUaloo 4al 41apaoc10. 4el 4ecreloo 1II1A18ter1ale che ho COll _, 

• che laacerb. che m1 pro8010!&11e IlOR a •• en4o .arae prova ••• 

.A.LDO BOZZI. Nall"1nchi •• ta 418Oiplirlarto la vicen4a .. oololmeUo BillllChi 

nOA era etaloa trattaia. 

GIANNINI. Ne, la vicen4a col colonnello BilUlGhi l'ho trattaia COll il pu-

dic. ~~o .u a Torino. 

1097 

508 .. 1 

:o.ulIO V.lLOHI. VOI'T.l ~tiu1;1;o riWlce~ UD& 4GUII4a IIOUO _pl1oe, IIOUO 

hOA1o .... ep.\o oh. lei d_ 1a 9"1140 41 l'1QOIl4U'i11. lel Ilio ~

,tioio io ho IlA telat_ COll 4ue lUuIa. UD& Il quella oha palo •• le 

oCllllW1iou10111 oha arriTuo .tVaveno il oenvel1ao 'al Beuloo, 
J-... 

plUlellllC e .. pre :Wìi'fi'tè _iVaveno la llia ...... '.rial la •• 9'''''' 
rla Ili dic. ohi parla a' io lMOo1o •• pare •• 4.&14.ro parlare o u 

COll la per_ CM Il all'.ppu.cohio. J,·eltra.l1Dea, :lDvec., Il 

Wl 1'110 dir.tto oha p ....... pr., ua .. ·]·eata, .ivav.reo l •• _ 

ara1iar1a. IlOR urb. lIa1 ... 41Jo.U_' •• ~ 1a qual o ... 

10 4100 a. wal10 parlare o 110. Boco, 10 wrre1.per. .. il •• 1au.-

111. arr1..,., •• tv."erao UD& l1ae. dir.Ua, lIal.iu4o U. oenv~ 

&Wral •• arri"ando al wo UnUo, • ..,.1140 e.pre OOlq fUvo il 

IWlIO VALOBI. Jlon Il posa1b1l.a' Le eaolli4.' 

·_1'1 ••• ',''- 5085 ri"_---........ 
1098 



DARlo Y.ALORI .... aACh. quello aVllva \ID tiltro' 

GIJ.HHIlfI. 

GlJ.NNIJII. 

GI.AliJfDI. 

GnlIllIIII. 

Ifo, DQA lo avo.a. 

Solo che il 10 ... 100 aUra.orao 11 qual. ho rl0._~o la old_1;a .ra 

11 1; .. 1;0 che prov.lliva 4aIa aecr.1;arla,010' 4all'utt101o 4011'&1u1;Mnt 

41 ctlaP0' 

avv&ml1;a lA \ID ceno a040, con \IDa d .• arva, 4a ;pane an&a, 41 DQIl 

tr.~.n1;ar. la 10sgia. ~.a1;a r1aerva , a1;o~ool1; .. probabllaeAto, 

181 ant. enohe d.tto ohAI DQIl 4.oUera.a ohe 11 11110 _ to ••• ta1;-

1;0 1A giro, ~ •• lo harmo de1;1;o oh.e la liIU& .. ppar1;._o 

aar.bbe .1;01;0 ri.erva"t;a. Lei 11.& 4.1;1;0 ohAI lo • o1; .. 1;a 40\& \IDa , .... 

] 

P.&BIO VALORI. L'ha butt .. 1;a' 

DJJlIO V.ADOIlI. c. la pIÙI 4 •• or!vllr. 1A Ipalohe Il040' 1'.roh' 1.1 ba 4.101;0 oh. era -

1A bienoo. Wli oapplU1O 41 ~aro 1A bi~o OOD 11 DO" 40lia per801ll} 

a .. ~~~ 
. ~ /1 r-:-

.. DOD aa,pp1ulo 41 r. .... r. ooapl.e1;_1;e in. biUIGo. CO."' \IDa tali-

OI.1NlfiliI. Di color. b1aDoo. 

])JJUO y~. COD 11 11110 _, 

GUIflfIlII. 

GIAJlNIJII. 

DJ.BIO VALOBI. Le tU'a. DOD a. l. rioor4&t 

GIJ.HNIlII. )(0 • 

. ldICIdO tiOSI. '" prOPOIIUO 4ella taldOD&1;a, • l. f\l o~oa\& la loo!OU1;t. do

v. l'oper .. lone .t .'ovo -.ol~.D4o' 
., 

GUNNIJlI. 

WCUlfO tiUSI. }.reuo, DOD C .. U&llOD 1111oocl:l1 ••• ~ 

GUNNINl. No, IlO. 

LlICUliO BAUSI. Puf 4.1;1;0 Joreuo. B ld, qllArl40 ha ch1ea1;o oh.e il. ClGlOJmallo 

I11&ILohi la ohl_e., cI:l1 ba oerk'lio'l * Ha oercato a4 }.reno? 

GLUlNINl. Non 10, DOIl l'ho oerca1;o 10' l"ba OOl'ca'o il. &8I1N'8l.. h:&-Dli~/UPQ 
41 a1;a'o -woro dal 00IIILII4e conanJ.. della 8UAl'tia 41 t11la&ul&. 

per aio 1Aoar1oo. lo ho ~to.40po aver rio.'IN'~ qWla'. tele-

fonata, 11 capo d1 atato aaawor •• eli ~~O~.-r.... .... L::" <~' ' 
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LUCIANO BAUSI •• the era già a cono.c~ d.l tatto'" 

GIANNINI. 
-Ilo 

Che; era g:l.à a cono.oensa del taUo' o',, &l1 ho d.t'tCl 'r108-

V14to una tel.fonatal Ohe COlla .ta comb1nal:ldo il colonnello bieu.-

chi? E' Wl'lI1tra grana. Dov'II llilUlchi?-. E 11 colonnello l'arnllmi 

ha dettol -~rca un'ora ta ho riceV14'to WI& 'tel.follata dal 0010110-

nllllo 111anchi il qual. 1111 ha det-to Ohe, per ordi.ne della magi.tra

tura di Milano, eta eff.ttuando o et. finendo di effettuar. WI& 

perq,Ll1eizione pre •• o &:1i Llftici di Gelli, o la cae. di Gelli, .&4 

Are&zo-, ri.pollta lIIial -Per favore, r:I.Atraooialo, chiamalo e dipoi 

che Ili metta :U:Ì contatto con IIIl1-. Il colonnello l'1IZ'Il1 ha ch1_to 

Ilel dopoprlUlzo - ch. IIrano &IldaU • ~ar •• 

DARIO VALORI. QLI1ndi era tutto Unito? 

GIANNINI. NOIl lo 80, b.armo eletto che erano 1W4at1 a aaang1are, al. collllW4o 

del gruppo di Arezzo &li b.armo deUo che erano IW4ati a lIIBIl&iare. 

Il colonnello Farnè ha detto. ·~~ntraoola'te 11 colonnello BllUlchi 
di telatouara . 

. e, dite&:11 
mi ha ,11 .. 1.\0 

---;;y 11 colonnello Farnè, 

al. OOIIIandant. g8Dar8l..-. All. tI'. e maz.-

• dl •••• r. e'ta'to chillllle'to • oaaa 

dal 'colollllflllo IIllUlohi il qual. gli ba 4.1;1;0 che wl.va 11 _-ndeS' 

te general •• -GWIrda·, gli ba detto, ·ora non lo tron, 1;81.folla 

per ch' g_~ente nane q,_ d&U. 10.30 a;u. 17 • TII41 Ohe COII& 

:--1101 vuole, ti 4.ve 4ir. WI& COP riBerya't.-. All. 16.4~,50. lIIi 

ba telafOlla'to 11 coloDllello lliuchi • io &li ho d.Uol -Da do .... 

r 
_ un 'teld'ono com\1D8 prorch( 'tl 4 _abto dire una co .. ri __ tl _ 

_ bUS Dopo 4i che, 1D1 ha chi_1;o dal ~ gruppo 8lMIrila '1 

t~ 4i Ar.zzo dicendomi ••• e io gli ho d.t1;o ••• 

LUCI.AljO liAUS1. QLlÙidi. per ri ••• Lllller., 11 lIianch1 .'Wrebbe chi_w 'tre '1'01' •• 

l.W8 volta à& parlato con lì'arnll. una 'l'Olta ba parlato oan lel 

• c'II etato 11 colloquio 
o 

finale. Vorrei pp.rea iuUi i n_i 41 'telefono dal COlIIIID4o 

rillervato? 

GIAtINIIU. 

EDOARDO 5I'EUANZA. wi conoace 11 prof •• BOr LiJ» 5alY1n1'l 



GIAlINIli I. 

GIANNINI. 

dal suo impegoo maasonico, cla lei &dariya ad un Centro di. studi 

storici'? 

Ilo. 

ti? 

À tal propotlito, debbo dirs che queato non mi il mai riSW.tatol anzi, 

aggiungo chs, poichè fÙlO a quel IIIOlII-.I1to avevo fatto eolo una oom-

mi.usione porchè la eeconda non ho fatto in tempo a prea'\t"rla, 

è stato l'unico anno in cu.i non ei sono verificati riooroi di ne&-

S\.iU ge_re, il. che voleva dire che tu.tti &li avanlWlJlenti erlUlO 

.. tati fatti .. econdo g1W1tizia. Ecl era la prima volta che ciò si 

v"rlficava negli IWI:lBli dèlla suardi .. di fil:l.linZa. 

GIOUGIO 1lO1ml. l'erch". non erlUlO rsgolar1 lu altre TOlte? 

GIAKNINI. Non è cho non foseero rel>Qlari, oi sono IItati dìli ricorlli al Conoi-

glio di Stato e al TAliI per le val.u.tazioni dal 1980, per il. 1981, 

non è stato presentato alOI.lJl ricorso /lil a livallo di capitano. /là 

di tenente colon:nello, nà a livello di colonnello. nlo a livello ge-

EDOARDO SPERANZA. Qu.ando le1 hl! assunto il. comando generale deUa gu.ardb. di' 

al UINI. 

;., 
:1'1IlW1Z8, è stato messo in guardia da qu.alcu.no oirca tavor1tilllllt .. '. 

'\ situ.azion1 irregolartiche ili verif1cava.ua r per quanto riguarda gli,,_ 

avan~e/lti all'interno della gu.ard1a d1 f~za nel passato, 
I 

prima che lei assumesse quell'incarico? 

Nesauno m1 ha mai detto una cosa del genere, 111111 provenendo io 

da queUa branca) avevo eeaminBto a fondo, in precedenza, qu.ando 

ero capuff1010 presso lo stato maggiore dell'eserCito, la branca 

reclu.tam~to il e etati di avanZBlllanto. QuiJldi, sapevano che in 

materia ero Wl esperto ptl1' quanto riguardava la oondwuo:ue dalla 

commissione d.i avanzamento. AW~ che qu.ando ero cow.a.udante 

della scuola di guerra .. vevo tatto fare uno studio per la quantif1-

cazione dei coefficienti da attribu.1re alle varie caratt~rietiche 

professionali e personali degli interessati, • avevo fatto fare 

dBll'ufficio personale - il qu.1nd1 dal primo reparto dal comando 

genernle - une. graduatoria a mio uso • consumo, gradw&tor1a che 

10 ancora conservo. 

EDOARDO SPERANZA. 
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EI)(UJl.l)&O :ll'EIWIZA. LIti lw. poìI"lu;\;O 41 8iWU1caU &Nn ohe oo~~ 

il. pnat1(>1o 4u1l.& ~ 41 n-. (pnoMA M1 ~ tU. v.t

fio1all. lI01itu:tf1o~ • 41 fUlamlieri.. 1",,8,pn' ,+olJ.&1& ~1Ii.u'ia 
<& C6Irlco 41 IIl.trl). D~ 1iro tut1io q\.W8to l.Q. ohe _ lw. 'riato? c- lei. 

apiof:j.\ qlMlak ai~OWII olw Iii Q'a vv1!1-.k I18U' IUllbl1io a.:u.. &YU'41& 

41 f~ qWla1;i coimr~1ii lN1 p1&1Io ~ 41 utt101al.1 8 1I01i1i\l.t

fic10Ll1 4~ ~ 41 n-? 

eh. veni_ DYolta. 1M) 4li.to li!. JId.& piCl& 41.iIpoD1b1U1;à.. Ù po1ieft _re 

41v~1i. - _ DOlo COIII8 ooMnd.a.ntie ~ .. ADCba 41 1ilA1i1i& 1& 

gw.riia 41 fiIw,aaa. per 08J'O&n 41 po:na.n a ~ • WIl2: plll bnn Um,po 

p_1Ula tu". 'lIMlD" l.JI4Mgin1 oh. Il "..u.vano no11ie, P" oh1a.ri.ficue 

41 ~ lll1ia_ pal'UJI4.o czoe411:111U& 4&p~tt.o. OOB1i1ml!!J"r:lie. a 1icII1;o 

o II. ~one (parchll il. p:1ù 4tll.l.e vo1" _ a ""O. al.tn • po1;eva uMn 

&mche a ~QIUò) • Lt1io .'Ii cm. w.1i1ii 81 aoo.m1vlIDO OOBu.a 14 ~ 

41 ~. E 14 rieopak ohe 110 "1;0 ~ • a4 1iutU quutt. anche 

ii.l.l.orqUiWd.o 0'_ &li &t;UacohiIl1ll1i8lll&$101 da lIAI"'H 41 &l.cuai orf!jllll.1 

tU. a~ od U'O aoll.ea1&k$o a faJ'8 ùl.1. _ti", _ (1' 110 lI4NIIJiII"8 

40"0 a. tutti ed in qua:1 :rapporti. _111 ohe 10 tmno a 1iutU qumU) I 

1& IlligUore ri.apo/I1ia ~ qlMlUa ti 1iripUoan 11 ~to iA lI040 da ri

Dpcmden iA qua.1i& 1IM1nv..u.. ~w1. cm. • ~J1.vo11ie 04.u.. 

iDDirw.luii1JA1 che Y8It6Ol'ohx f ... 1i1ie. 

EDOA.BDO fiPElUUZA.. Ci Dono 81;",te 1IIOl.t.. ~ ti lAO'U.lI18 relAUve & IN9"8t.1 

iutru,ttori. che co!nvoJ.&vw,Do utt1c1Al1. IIO~~~,:",~~ 

GIAlnmll. LLiJ.. Che 10 a.pp1.l. ••• _ ad. nllUl.1ia aWVlllilJlO .~1ie ùl.1. ~. 

perohh t.utta 1.8 '90110. ohe Il ___ qu.l.abAt COM 18 DllUsi.. __ 

pn 41.atortOI _ o'ca 51 \m f~to ti v8I"01 ~ Il''''''-'W11aate. 

_.~. 

tODABDQ SPERANZA. Loi Il II1iato "i!ItI~1ie 1liIori.1ito 118611 el.aoh1 44I11a IIIIIDIlOilitriA 

clUIP~ Di\llltiA1an1? 

DUNlIlllI. 1l1't~ 41 .t. 

hriI. l·.wd1l11ona 481 ~.noob1o"i. Preso 11 ~ G~ 

41 n-n a. JSOII~1lI1 ... ~ poi 4ovnmo J'iprwa4en 18 .&1.141.-

1I101l1. 

L·ODOnYOl.e 'IpJ1!W\J1I .AD1ioD1o Bi11ocobio 11& fl6OO1'$& ti pozTI) 40IImI 

~CIilO BiLLOCCIlIO. lIa.to che il. ~ G~ 11& lI"I"lM.to 41 llapU'fio1&lltA 

D8lli1. ~ B08t1'15u111oua. qwm40 ha. no8VlAo q'Ulil. f4òll108O ~ cm. -61-1 

lw. 4aUnl t.o çocr1to, poi firu.to W~ làI:aP* ••• 

apoor:U'o. 

l.e 
~O BBI·J.ocmJIO .... CIWI g _lava eaaen i:A OOZSO \m 4eonto pnaao 1& 



AlP.l!tll10 BELLOCCHIO. Il __ oa,po 41 lIaw ~ ... 4a. Gbi n.oaw1;M 1& _ld'cm&a 

che lo aw"rtlva ~ :lA cono 1& pvquia1111aa11 a4 Azoeuo? 

Gl:.AlnwfI. Dal oo~ D1aDch1 • 

.AlllO nl:ZZo. CredO ohe 111& ea~H ~1i. olIIlI !dADo t1haU :lA ~ 

ch1Mn. i 1i8lllll1n1 Del Q.U&ll lel al ebbe a4 1ecr1.,... alla Il _1IIOUI"1a. 

lJimtlua. loi n.oew - 01 Jw. d.et'lio - un tos;l1o Dal Q,lIIfl.e 'V1Awt 

4.eIazlt&Q Q,\IéIJ. Ilo l'opportum:!ià ••• 

01.Al1NINI. lh. Wl. opllllcolo 41 oolon hl 'i M"'. 

OUlnJIlII. UeIUS'IIIloi :nr-. UOil 11010, _ va. un opullOolo Dal ll\II'la _ 4nto 

COI!I8 en. wgpn1a.ti& e Q,\IIIJ.i. __ s;l1 110.111 " Ili obl.e1;Un.. 

AIJ)() llIZZO. l:a.1;ea1;&1;o ..... " 

GI.AlmIUI. Quaato opU8Cca1o _ 1IoOO000000~w 4& ... lat._n, :lA 11\18111;& la~ Id. 

VOIUva 4e1iW ti legpre q\lall.o che ara ItOI'iUo :lA 111118.1;0 OlI\I8oolo •• 1UiIll& 

. 
AUIO UZZO. A 1'1rm& 41 Gbi 8ft Q,\I8IR& loUe~. ~ ... "~ ... '".: 

GUNlI1UI. 11011 lo r1c0ll'l!0. En. 4:1 'oriAG. UOil l"1cozodo 11 _. __ 41 !l:oriAG. 

OeDaivo. .. 10 &d.eI"1vo. lNIZ'8i .1I&w OOJl1i4Io~w Ul.eto:a.1CJa1111li1Re per lIi88l'W 

:lAvi:IM'lio ad avere UDO lHh&IIib1o 41 va4'Il$e 0011 Gbi ... 

.A:WO m:ZZO. Coma DIlli 181 _ ca1'Ob 41 prcIIlen oo:a.a1i'U - lllllCÀe pu"ObI &ili. 181 r.t.. 

coprlva lIIl alw ~o - pc' .ft8Jl~t.e 1IIorivuai .u... mn.one l'1& 

_ 'I;ram11;e ~u. tonl6 IIROOM'M, ~ per oonUp0n4r .... , .wi:vCl4o a4 

\II:Iil CIiMlla poIIt.&le (ohe -.ne lIDoDbe qui, poWv& eaae.re ... q~ co

N di poco lIer1o. _ oonl"1ten-w aP.1 opwacol1 baui &l1'i:a.1td.aUva 

e4 • CIbi l'.".".., p:&"ea.). a4 invece JI& pni'eri.1io .. Bu1h que ..... V14? Coma 

IIW. _ ha. o_w 41. ~ oCIiIIW1i'U 0011 d.e1 JIMIJ8OId.'l 

JlJ)O m:ZZO. Ilo, pr;l.ma. 

OLWUlJlI. Ho 801'11;1;0. 41081140 ••• 

.ALDO m:.ZO. lo .. qua.w ~ 1111 l''1tcriaoo. C- lIai, iD'noe 41 8CJriVIIZ'8 a4 \ma 

oa.aeUa pOll~. _ ha. pllllll&W che tOl'H ara piA OppoJ'ttmO pHD4ue àt 

OOl1ta.tw oon 4111 1IIIIoIIM:a.i? ---",t:.u,.. fl~' 
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GIAlnmu. ~ ptIl" lIH81"8 1ntonu.to, Il bwlu.. x.. DOtiaiO _ la 4olnIV& 44IZ'Ct ool.u1 

con U q'I.IiÙu 10 mi Nn1 i~Oll""'·II"'o, Il q_" .. la ~ 4lii.te. ed ~ q,uIiOlI'to 

. c_ Il at&1oo e;1& taUo pr"Gte 4Ml-

o_100ft IU.coaildillll1 - 00IIIp0l'taT& obe la1 4oW1J118 0IIIl81"Ii 

Gx...llUlfI. No, llUBatO ••• 

GIAllllllfI. No, JUm ce 1."110. 

dllo quau100 a1~ Vigl.an&o. 110 da1;to chtI ~ ,~ ~o c~ 

c1mtmto perao&WJ.u. aono lilia.'to ~ 41apw.1bUa" Pl"01a~to per U proBat. 

mo ••• 

oontira U 'bi1lO8JlO di vflJl1.r8 lDeontro ...... 
c.,.~ 

GIAlllIIlf.I • • 111 pJIIlOedaaV.a;'{lii. lIOqjln rivolto(COèil. c_ 

ALDO RIZZO. Loi. 4omImi1& ~ que.a1;&a 01.c_ 101 _ o_ce 1 priJIc~p1 ., II. qwm'to 

p.noe. neppun la ~T& tan'to 41 canoaoere POl, nello apacit1.co. 1 pr1Doa 

ALDO RIZZO. • •• JUm ba ... YUto Z'II,PPOrt' OGA. .tUi. aaaIIOD1 .. DCA OGD. qUill.la 4IMI pu-. 

lIOU8 che 101 ci ha 1IICII1_w.- Au- per qUlAl.a IIIOt.1VO 111 il 1aon:t'to lIll& 

_II~? Queato r1IIIIwa lII1l111Mt8ro, p~ 1aorinnd. lIll& _Ullona-i& 

liI:18ll1t1ca. t..n VUi& _cm1oa. Le1. 1nVOOII, --a 11 'biIIo&AO 41 iaOZ'1venJ. 

lÙ.l.l.I. IIWJ~ perb non ne .. &\» 1 ~pJ. p~ _ U Oonoaoll Dilppu.. 

re e, lluiJ:l41. JUm U pllb O.gld.rll (per .. ~ 11111 priDcj,pio 'biIIo&Jlllo aonoaoQII 

1.0).1. non fa. prv.t1ohe lIIiUIOon1oha. :non ti_ oonaU1 con 161V1 lllillaon1. 11& 

~ percM la1 il 1&Gritoto lÙ.l.& 111 8 110Dilria.? 

GIAllNDII. GUtIIl.o 110 da-tito priJIw.. 



ALDO JUZZO. Le p41Z'l.o ~t.. pC'Cb4 • lWl. 111'1.0 008"WDl8 .. Qual clw ~ • 

che 1.fl1 a1 lt 1Bor.L~ all.a. lIIilII""CJD8ri& Dan ~ .. p1va. 1 priIIo1.pl -..o

Dicl) _ pel"OlW 'lw.l.cnmo la ba. 4etto oha ... U oaao 41 18or.LYVa1 all& ~ 

aoaur1.a" ••• 

ALDO RI~tO. S1gnor GellQrale, -1,,1 non oonoaoe 1 prinoipl III&ssoni01, S8 non 

I 
attraveroo q~oll, op~uoolo, 111& orodo o~ •• 01 att&r~.1mO .~ q~.sto 

allpfltto 1111 non lIar .. bbo in grado d1 dar. dilll. IIpeo1t10~ r1SpOil1ie. 

GLUllilINI. Sono oomplet.l.man1ie 1mprepara:to. 

ALDO RltZO. Q~1nd1 le1 non oonosoo o non oon080eva bene 1 prinoip1 ma&soniol 

e q~1n41 non ora 1n1 grado di se~r11. porohè per so~1rll b1sogna 

oonoscOIrli, Bon ha ma1 tatto dOIll. pr&tiohe mas.onio~ parchll non ba 

ma1 tu Lto vita di lo~~ e non e1 Il _1 inoontrato oon altri malisonil 

ha I;\VU to rapporti 801 tanto oon ~o massoni ohe aono q~01l1 ohe p01, 

1n b~ona BOstwlz&, banno prooo~to alla ~a 1n1a1azione, ohe la banno 

oo~u .. nt1 to di taro parto. dalla maoaonor1&. Ora, se Id non ha mai ta.! 
" .., t'. " 

to v1ta _lIoon1oa a non 1ntendova farla, lWKtK mia do~da ~ q~IISt&1 

perohll 81 Il 180r1tto alla ma8sonar1&? La tac010 q~esta dnmanda 41oon-

dole ohe 81111a naso e spontanea &no~ perohè 1~1 si iscr1vev& &d una 

logg1a ollrtamonte segreta, perohh le1 pllr primo ohiedova di non fare 

partii dalla v1ta d1 una loggia. S1 1aor1vova &d una l06g1& massonilll. 

ed h oerto agl1 &tti o~ L1010 Gfll11 1& oonosoov& bena. tanto da 1110-

strare 1& s~ totogn.t1a a 1)18.11&. Ferchll a1 • 1aor1 tio alla masllonoria' 

GIANNINI. Che Lioio Galli lIIoatrllsae la IUla fotograf1a, ae l'ha lIIootrata l'ha 

fatto nel 1980-81. La mia 1sor1&1ono ara del 1976, q~ind1 aono dua 

0000 ohe IUIl tempo lIono oompletamente divòlrso. non o·~ oollegamento 

trl4 Oll.~aa. ad effetto, "e ho interpràtato bene la Il~ domanda. Fer qllu.!!. 

to r1i>W'rda le lIIot1vaa1oni di tondo ohe mi hanno upinto ~d iuor1vormi, 

0'8 tutto un rlitrollclina d1 
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prlla~'to 

'lana uno d"i poohi u.rUoia11 di S'tIio.'te lII&s...;iora obe ba %&:tU dllrTil!òio 

Colonn8110, da COlo$81l0, da GOJUilrale di Br1gata e parw da GilJUilruJ.e 

di div1aione, 1llterroapondo 11 periodo di pll1"llllUlllIlZa oonUIUI& uoltc.n'te 

001 periodo 04e ri~dava il tQmpo JUiloilaM8rio per l'aoqu.1u1~ione del 

periodo di oOllUUldo. Qu1ndi WldaVO :fu.ori Il genorlÙ.lll8ntil filari aono an-

dato eempre al nord. Sono atG.to a Gorilil1a, prima oome Comandante di ba,! 

taGlione, poi OOllò8 Comandante di rew-nto, di reg~nti d1vuruil poi 

a Treviao ooma oomandante della diVlaion8 Polgore. Poi eono atato a Ro-

ma oome Comandante della Brigata Grlln8t1erl di Sardegna e, u.n100 oaliO 

doll' ee'H'oi to lt .. liano allora, oOllle Tenente oolonnallo, Capo di sta'te 

ma.:Giare di WlIl dlv1ui\ìlUl parohò 1ll qu..,l tempo III'ano 'tu.'tU 0010ruwll1. 

oon la risposta oha la devo dare. Sono par'tito per andare a oomandare 

la dlvlu10n8 mentrll Capo di S'tlio.to _1:I.,lore dall'lIll1lro.l'te ital1ano ara 

11 8enel'lÙ.e Vlgl10n8. 50110 andato su. perobè, flnito 11 cG/llllndo di dlV!. 

slone, sarol rll1ntrato a Roma, qu.eato almeno era qu.ello ohe oi di.ava, 

dovo ero litato Capo del III raparto dallo Stato maggioro dell'euarol'te 

1 taliano. Capo dal III re~to vl.lol dir. Capo d.ll'u.f!ioio ope.'azioni, 

dell'ordinamunto. dalla regolamellta~lon8 tattioa e 10giatloa e ~ 

(lapo fllloùe dell'u.rfioio addestramft~1 l1u.indi opar .. :li1ont. addeiltramen-

to, ordiDlli.ento 01 regolllt,ento, oloè U olou.. Qu.1lldl ero prevllntlva'te 

p_r motivi a me non notl, aono atatl inveoe aeo_gnato a Torino PQr fa-

re 1~ viceoowandante, pur avendo oomandato la divleion8 Polgore in modo, 

~, f.a-·"Utt,/~f 
derinito dal miei au..,erlori non da me, brillant .. ,eolatante, 11 _glio 

ebe al poteva ottenere. Wl ~ono trovato abal.utrato p8roh~ 10 a Roma 

av .. vo de.:;].l lntf;lreuai afrettivi. 1ll qu.anto I4vevo lido figlio e du.1I "l

poU. ooal 00lI;U a Napoli avevo una tigl1& e al trl d .. e nipoti, Roma lId 

in'tf;ll'4hl. ava q .. 1ndi per e t..ril villino ai miei familiari. Invf;lo. aono an-

dato a Torino dovII, in p!'eOeden, ara ata'tO proviute u.n altro gerutra

le di di vialone. Ql1ea to ganilrlÙ.lI :fu. mandato al trOVIl • io andai a Tori-

no •. Mi aentivo aperda'te, nel aenao ob8 lId abilLbrava OOJllU ali un qu.alohe 

ooea ai toaaa abbattuto ••• Il lido ~au.o non era per oerOiU"1I .... 
ma l'ur e""·oare di non rimanere! iaolato e non eaaur .. biatrattato parobè 

!!11> 
fino a qu.el momento io non avevo tatto niante oh,rattiraaae tanta 1&t-

tu.ra addolllilo. 
oha 

ALDO RIZZO. P"r04è lel ore deva &t aeailre atato mandato a Torino in tondo era 

un torto ohe lei riouv .. va. 

GIANNINI. non orudllvo. era un torto. Tanto è varo ohe era .. n tor'te ohe in qWll-

la occasione L~ardi che oOlla 10 bo avu.to o •• Certo, diOIl, au.perfloiali

tà, io ... eeetto gli tddebiU. e~oo p"rohè non mi aono mal lntareuuato di 

niante, bo t'atto 11010 11 militare, pu.nto Il ballta, e 1& peraona on.a~, 

perohà la ." .. ~ieu.ro ohll ae avelJaero trovato tanto, ae ora lId banno lin-

ci ... to, all.ora lId avrebbllro t ... tto a pe"z •• t1n1. Poaaono trovare qu.ello 

cha voe].lono in lLUlGo Il in largo o •• 

ALlJO RI~~O. Le! po"so farli una domanda? 

GI.UININI. .lape tti, devo finirli, poi lIIi fauoa pur. tu. tte l. dolDB.D4l1 oh. wole. 

Vi ho rin~allliato perehè lId avotil da'te la poaa1bl1itl. di parlare. Ql.lin-

di .. ,i ,lUÒ far •••• SUIIIIIO tino a doaan1 mat1;J.I:la, .. qu..Uo dile dioo è 1& 

--4u.,~ 



verità. Tanto ., di •• vo. ohe non solo 10 non ho ~vuto nienta ma q~_l-

l'~o, pl1r eellundo lltato in preoedena U primo o uno de1 pr1.m1ùl.a 

aou.olB. di gIlerra, U pr1Dio nltlle vuJ.~taaion1 preoedenti, 1l Ileo onda nal. 

le promozioni da gun.ral .. di brisata li S.na,-ù. di divisione I q~.11'1"i!l 

no 01111 io lIonoll~~to ~ Torino mi banno VlÙ.U.tato • non mi banno pro-

mOllllo, :facendomi lIoavuJ.o~e da sunto oh. era 24 posti ••• 

ALDO RI~~O. Siamo nell'wnno ... 
GIANNINI. 1976 per il 1977. 

ALDO RIZZO. Chi e~ il minilltro? 

GIANNINI. Ltt.ttanzio, ohe .ra poi pll~iese. Ma ~ noi 1& OWll.!n1ulliona d'av~~ • .!!. 

to ~ presi.data dal Capo di Stato mas:gior. d.ll· ••• roito • ~ 9 sena-

rali di oorpo d'&l"IIW.ta oh. fanno parto dalla COllI- .1elliona. Qu •• ti .ono 

1 v~ta~b~ ohe io ho avuto, purohh non ho mai ohi.llto favor1 a nassunol 

oo.~ COme le aa.1*l1ro - il 1~til. chlt IItia a cUre ohe il l.a m1& parola 

d'onore, io db di.01 p~ol. d' onon -- 10 non ho ,.&1 fatto favori a 

ohiooheeeia oh. ncn fOIl.llro favor1 leo1ti. Ho risposto a ~tti 1 de-

pu.tati, a tu.tti i .enatori, a ~tt1 1 miniatri oh. m1 banno lIoritto 

quando ero O~~to s.m •• -al., non per .011e01~. 1 movimenti o 1 

truuferimenti o-q~uJ.che racoomand&~ion.1 ho riepollto ~gat1vam8nt. a 

tutti, • s. o'è uno ohe ha awto una riSpOlita pOllitiva, la aOlltri. E 

Ile la moatra ••• il tutto &g11 atti, pOliliono &rl.~. a v.dere ohe il.> 

ai poeBono anche ellsora e1gnari. onortlvo11 ohe m1 hanno sori tto .. s • ..-4·r' 
Ila i dui l'riu0111i. l>uoo purohb U llr1no11110 di t;1ullt12i1& ••• 

I 

Onorevol._. 
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• c.wn-.vob. l. II(:L'.'iUll.,.'"O: ho 1'&I:tto oltra 600 ~Ilri.menU, 

nei. lÙle azm1 di JlertodO eli comando; naUl '80 .~. ·e,. penihÒ 

haImo avuto ea8CWi1ona IUlChe quelli 4e'l 1981. NQD o'ò II1&to W10 cha 

111& I1tato revocato, 'IIUIIrlà'e. in proooèlwl.lla, UlUlO 11 90 pv Oa.lto 

revocati. Colpa eli cb1'f UQ\l lo 110 .. non. 1Il'1.oìt~. io wm lNU-l.o 

4~i Gltri.. Ion lIolo, ma hO ngO eli p,lbbUCIIIo ~QDO 1 gouvi pC" 

1 qual.i io ~ac8VO i tl'U1'8I"1IIl8l1.U, in eede 4:L n.ppoaoto uUic:1a1. tU. 

~enerul.1. 4:L08ll4oa -n 40 pC" 08l1.to nmo Uae1'eI'1to per quoa1oo, 

11 20 per oonto per queattlll.tZ'O, 11 15 por OGto par queat'&lUoII 

ed 11 5 per omto per _Un che il bfAe IIOtacuea che 1& gmte, 

rlcevlillldo 11 tl'U1'OI'.1IIIaIlto, ~WI,g& 1& lIada elIDA .. tt ... nfWilWO 

in I118zzo·. C1 lIOllO &11 atU, :Ln pzoopo&1to. qu:Ln4:L DOIl il ••• 

APlO RIZZO. Ilessuno _tte :Ln dUbb10 quflllto ••• 

ALDO BIZZO. Lei ha ch:Lllrtto, e.d.aaM, 11 _UYO p8l' 0111 al li illOri.tto a1.1& IIIIUIIJS. 

WII'iu., o!.oò ehe ay.va OODauutO che, :Ln 4et1D:Ltiva ... VIIV& &WI1.w 

un danno. nàLla cllolTillZ'&, ]la' c:u.1 111 li 1l1Ori.tto. Lei, JlZ"UbabUm.,te. 

non ci vuola ch1.arlre tram:L1ie ch1 il &l'ri.vato alla lIlilaeoneria. pU'ch8 

GIAlillIUI. La do la Dd.a :pa:rola 4'GIlOI"8' eolo attnwG'lJO ... DOIl li oha DOIl lo 'V2. 
elio eìI.1&u.'1rh 

ALDO RIZZO. ~ non. li qlUllilta 1.& c1()!!!11!lda, g8lUll'llleala1 prl-. à atato ntu-. eli CO!: 

.-......... 41 f ..... --;;"''F''::.':' ~ ....... • 
~r.1Do. eccetua. Dopo, pm, la co ... PODI) cambiate 41 illlGDO. cartame,e. 

h, sino al. JlWl1;o ehele1 ha ~to 11 Tutloe 4e1.1a .1;wttuzoa III! 

11 tue. La dQ!p"l'da ehe le tacclo il quu1;a. In occa.II1cme dal1.& IIU& ll;2. 

m1lla a ~tiIler&l.e COIIInpdlPlte della GWIori1a 41 :t1naDII8.. prima eli wato 

1IIOIII811tO, lei. ha a.vuto con1;a.tU, c1 8QllO .ta1;. pW1lOD8 ch. 111 IIOUO 1a 

tueBBate, ehe le bawlo 1IIO&1mv.1;o che A. :Ln1;8&'8fllllLVMO Pa' lei, ha .wta 

decU appoeg1 4:L pereone. ehe valu1;avaDO quall.1 ehe , U'IIIlO 

&Juta qwaJ..OImO 
1 wc1 pr80edunt:L, dioiamo, wl1eli. 4:L cani. .. , C1 ~h _ ehe 

le hu. a8GWl1ato che Il'interelW&YlIlI 1181' lei' 

GWIlIIlIl. I c1omal.1. ];IIlbbl1cavrmo la lII1a toto~ 11 1II:Lo DGIIIBe •• 

GWINIIII. Uiente, neosuno. 

AL"" IUZZO. Quind:L. lei il IltatO 8liiUunIiO a. tUtta qlUl8ta faoclJll4Al. non. le s1wl.ta 
l'ha 

cWIUuPpoaiata? 

GIAllllIlll. Eau.m~J tanto ò vvo che :Ln quel ptlriodo, 10 le poeoo 44-e, 

A. d1CInill oho 10 4oYovo lUl4n:I'o a fare 1l'QIXONlÒllnte 4>W&"Ù 4oll. '.ArIDA 481 

carab1nier.L, I:IQU 4011& GWJ.N11& di t1:nIm:Ie.. 

I.LDO RIZZO. CaDeoe l'anocato Uoba'to llemaIo'f 

GLUIIIIlII. Ilo, non so ch1 Il ••• 1> 41 lloma. .. ? 

EIOepewliamo 
PBESIDEti!l$. AJ.l.or&'; .: la IltOduta. ••• 



GWUlllli. Perchò 10 a GalAt1D& &OnO utato fluo all. l 8tà di diciotto 1Ilm1 •• poi 

PRESIDENTE. 

l'I CCHI eTTI. 

sauo stato a P1wDe. • poi 1n gu.ura., • poi 8f11111" tu.ori.. 

(La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 16,40). 

Generale Picchiotti, abbiamo chiesto la sua col1a.borazione 

all'indagine di oui il Parlamento ha dato incBrico al1a. Commissio-

ne. la sentiamo in seduta segreta e in audizione libera • Tuttavia, 

è invitata a oollaborare o'cn la Commissione dando risposte veritierlim 

ai quesiti che le rivolgeremo. 

La prima domanda attiene al suo ruolo di capogruppo -del gruppo 

n. 4- della loggia 1'2. Vorremmo che lei oi dicesse quando è entra-

to nella loggia, come ha oonosciuto Gelli, quando ha avuto questo 

incarioo e quali oom:piti ha svolto sU:Ua base di questo i.noarioo ohe 

lei ha eseroitato. 

OnoI'evole preSidente, risponderò senz'altro a questa domanda. 

Però, vorrei esprimere un desidero.~oiohè non c'è dubbio che io ap

partengo al.1a. 1'2, vorreif::;lla Commissione qualc8e elemento di 

valutazione che, da quello ohe ho appreso dalla stampa, dai re500o~ 

ti e da tutto quanto ho potuto sapere, non è stato dato alla Com-

missione, e, a mio modesti.eimo avviso, ritengo, invece, ohe sia. 

molto importante per il oom:pito ohe 1a. Commissione si è assunto, di 

far chiaro su questa vicenda sulla quale tanto si è scritto, ma, mi 

permetto dire, non sempre a propoeito, anzi, molto s,'sso, a spropo

sito. 
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Come è noto a ~or Signori, ~ oommissione dei saggi ba dato, 

fino a~ -1976, una patante di ~egittimità a questa loggia. Dopo di 

chs, poichè la loggia era stata sosPesa dal Grande Oriente, tutto 

que~lo che dal 1976 in poi ba'fitto doveva considerarsi i~legittimo. 

E da l~ è venuta la dichiarazione di.segrete.zza, eccetera, eccetera. 

Da questo verdetto della commissione dei saggi è scaturita l'inchie-

eta amministrativa, l'indagine giudiziaria, la proposta di legge per 

la P2, e infine la nomina del~ Commissione. 

Vorrei richiamare l'attenzione sua, onorevole presidente, e della 

commissione, su questa questione della loggia sospesa. PUrtroppo, 

al~ commissione dei saggi, nessuno ba detto -perchè nessuno ha a~ 

to interesse a dirlo- che cosa significava "loggia,sospesa". Quando 

si deve mi_XTMXX commisuràre la manifestazione di un fenomeno, que-

sto fenomeno bisogna misurarlo con unità di misura che si addioe a 

quel fanomeno; non si misura un fenomeno elettrico col sistema metri 

co d,ecimal.e, ma in watt, M_ ..... in IIJDpèluh Per sapere che cos'era 

questa loggia P2 sospesa, bisognava andare a vedere nella regolamen-

tazione massonica. E vediamo che cos'è la loggia sospesa. Esiste 

un xx diritto massonico le cui fonti sono contenute in questo libret-

to dal titolo "Antichi doveri, costituzione e regolamento", ed in vi-

gore perchè del 1968. 

Se noi andiamo a vedere la costituzione, nel capitolo della giu-

stizia massoni ca -che è quella al titolo decimo-, dopo avere...sw 

contemp~ato le colpe di cui possono macchiallBi e le punizioni che meri,

tano i massoni, individualmente, prende in considlnrazione anche 

le colpe co~~ettive delle logga, • e all'artico~o 59 dice: uLe log-

ge ritenute responsabili di colpa sono punibilai con la dsmoli-

zi one , con la censura. La loggia è rappresentata in giudizio dal 

venerabile N • Nell'articolo successivo si preoccupa anche dei frate~-

li,appartencnti a queste logge demolite o censurate, che I se esenti 

da colpe, evidentemente, vengono invitati ad affiliarsi ad altre 

logge, se la lOggia è stata,demo~ita. 

Il discorso finirebbe qui perchè, allora, la loggia spspesa non 

esiste. Non è cos~. La loggia sospesa esiste, e ne parla il rego-

lwnento che, a~ cço quinto, intito~ato "sciogl.imento del~e ~ogge", 

all'articolo 96, cos~ dice: uIl consiglio dell'ordine" -che è una 

speQe di organi dei componenti di tutti i rappresentanti regionali 

del Grande Oriente d'Italia- NSU proposta del gran maestro, può 

sospendere una loggiau:.~cco l'istituto della sospensione della log-; 
I 

gia. Esi~t~ la loggia sospssa,a. "proponendone 10 sciogl.imento al~ 
~~m~& I 

prossimàf di gran loggia". Per quale motivo può essere sospesa? Per, 

due motivi specifici, non per altro: per inattività,pe~ oltre un .. 

anno, o per morosità nei confronti del Grande Oriente. 

All'articolo 98, che segue, è detto: MIl fratello di una loggia 

disciolta o demolita deve chisdere l'affiliziane ad altra loggia del-

lo stesso Oriente, e in mancanza del~ stessa circoscrizione, entro 

tre 'mesi dalla data •• u, sccetera. Quaindi, questo istituto de~ 

sospensione del~ loggia nella rego~ntazione maBsonica è previa-



sto so~wucnte per due casi specifici che non riguardavuno certa.mell~ 

te la l.oggia propag..mda n.2, ed E: esclusivamente II. titolo provvisc-

rio, perche: dice: " ••••• proponendone 10 scioglimento nel~a proesima 

riuni.one di gran loggi.a". PoichE: queeto et esso regolamento prevllde 

che l.a. gran loggia ei deve riunire tlltti gli anni in un periodo 

comIJrendente l'equinozio di priaavera -loro vedono. che adesso si 

sta riunendo la loggia per le e~ezioni, e siwno all'equinozio di 

primavera.-, qui.ndi, , questa sospensione è puramente tempox'wlea e ·teo-

ricamente può durare dal primo aprile all'equinozio di primavera. 

dell'anno dopo. Quindi 

Quindi questa Loggia che nell'aprils 1976 aveva eletto le sue cariche 

(ero s'tato eletto anche io, primo eorvegliante, poi ne parlerò). tiel 

luglio dello stesso anno, 1976 KtxevtXl?Mx~XY» ha chiesto di 

sospendere i lavol~, di essere autorizzata a sospendere i lavori; c'è 

questa sott~gliezza. Perchè è stata chiesta ••• l'erchè si doveva cambia-

re eeda, non andava più bene quella di via Condotti, eccetera, eccetera. 

ma perchè questa autorizzazione? E' stata chiesta questa autorizzazione 

per non incappare noll'articolo 9~ del regolamento perchè se non fosse 

stata autol~zzata a sospendsre i lavori, BS entro un anno non teneva 

nesBuna riunione incappava nell'articolo 96 del regolamento e avrebbe d!!,. 

vuto eSBere .sospesa. 

Quindi quest_a definizione della loggia 2kx Propaganda 2 come 

sospe.sa è del tutto arb:l.traria. Infatti, all'equinozio del 1977, se 

fosse stata sospesa i fratelli della P2 avrebbero dovuto eseere avverti

ti dal Grand'Oriente, sentite, cari fratelli, che la vostra loggia è 

s'tata sospesa se volete potete mettervi in aonno o potete esseni a;ffi-

liati ad ~tre logge. Se non che E: passato tranquillO l'equinozio dàl 

1977. del 1978 e dal 1980 ~ e siamo arrivati all'equinozio del 1981 

quando la Gran Loggia ai è riunita sd ha autotizzato la logga. P2 a ri-

prendere i lavori. Cosa che per le logge sospese non è previsto, perchè 

per que.ste ai senai del regolamento dell'articolo 96 poc'anzi rico~ 

dato non ci sono al·tenmtivao La loggia, dopo che è etata sospesa deve 

eSBere demolita. Quindi è una ulteriore prova che la definizione della 
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l-JGgif.l. propaga.nda P2 come sospesa, e del tutto arbitraria, se fosse 
costit.uzione 

Etata con"ultuta 1.a )('",,!<Oi-.)(;k~= massonica. clElia che in questo errE 

"e non ci sarebbe caduta.l!/;) detto prima quali sono i due motivi sp~ 

cifici pcr c'"i una loc;c;ia può essere sospesa: non essersi riunita 

entr'o l'Emno e llloroEità. La logt:ia P2 proprlo nell'aprile del 1976 

!.Ci era ritmi ta ed aveva 'ix elette le cm'iehe. 

Non 8010, divevo, i fratlllli della P2 hanno trabcorso tut-

ti Gli qqLlinozi primaverili tranquilli di essere a posto con la co-

scienZfl, ma a parti.re da gelmaio 1977 (nel 1u[;lio 1976 la logeia era 

stata autorizzata a sospedere i lavori), se loro consult&ilo ill libro 

mastro di Ge11i, loro vedono la data del primo gennaio '977: i :fIutelli 

della P2 Aui sono visti recapi.tare la tessera masBonica a firma del 

'<;1<an D,aeLtro ~;alvini,!. 'lesBera masBonica cOBti tuendlo passaporto maB-

l'onico nella quale, in tre 1i.ngue, si accredita.xva i1xi"U't'tlxlllU!xì:til 

pOllnlS80re della tessera sterili presso tutte le loggfe delxmDlilnEI mondo; 
appartenenti 

gli l<'~Ji*K;ti<k);!j,x alla 1'2 via.el;iavano con il passaporto massonico, con 

idIJ,,;'Jil tanto dl fotograf'ia per essere n. cevuti e poter partecipare ai 

lavod, di tutte le locce d,;! mond,). 
pubblicato 

Q"estn tesGera, 1.0 non so se è vero quello che ha :n:.IIXìUal:"~ 

il t!lol'nale ò'Italia (ad8Bso io laGctrò i)iqUBstO promemoria), la bozza 

autoL'Tafa di queLLa tessera dGl I:':ran maestro Salvini è stata pubblicata 
ne pl'en.do 

dal Gicmnale à' Italia, non !lÌ/. }il:n:ul.l:! la paternità perchè e una nOllltizla 

di stampa ma coml.mque è quella elle effettivamente poi è stata riportata 

dalla stampa. 

DAliIù VALOHr. c.c;,\si. ce la può far vedere? 

jJIBCIHO'l"PI. La darei con tutto il fascicoH! J è allegata. 

Un' al tra prova", della regolarità di questa loggia illfJieme al 

I.lrande OrientE: èl'l data dal rito scoz.zese antico ed accettato; io appar-

tel1f:o al rito; ricopro un grado medio del rito scozzese al1tico ed accet-

tato, non lo posso dimostrare percilè il gludice Sica me lo ha sequestra-

to come corpo di reato 

Questo qui è il reeolrunento del ri.tD; ne ho fatto stralcio e 
qU8Sto 

lo ho allegato a >!XlIiixo promemoria che adesso consegnerò. Dice,a pago 5 

che ho riportato, ne ho faiiD copia fotostatica: "dovrei dire una partlla 

anche per quanto riguarda la coddizione di membro del nOEtro ordine. Ac-

COléliamo fra di noi ed ini.ziamo i maestri masso~i. Provenienti da logge 

l'egci.il.ri e riconosciute'! Signori miei, dopo quella che ha detta come 

potevamo noi avere dei dubbi 6ulla nostra regolarità massone? Che il 

veneraui le Gelli fosse in continuo contattlll'll epistolare., verllale, amiche-

rJ8.nno tra le mani 6000 pieni di comunicazioni; sino a pochi giorni prima 

che scopp iusse la vicenda I tra I.lrande Orienta e l.lt» loggia P2 si 6crunrJiava 

una certa corrispondenza per questioni di contribuzioni~ • Il maestro 

venerabile Licio Gelli sino ad epoca successiva alla scoppio di questa 

vicénda aa ri.coperto la earicEj./ii garante dell' IIlIliJI:ÌKlI:X amicizia tra la 

lllassonerlo italiana e quella zrrgenti na. Che dubbi. potevamo avere noi? 

Bulla i rTe(;olari. tL? H~.wun8 ha detto mai niente; io ho avuto contatti 

con i gl'un lCaestri, contatti più che 8Jlù4<chevoli nessuno mi ha mai dett o 

"stai attent o, faro fratello, che tu:t sei in errore, la tua poeizione 



non è regohlre", questa non è stato mai detto nè a mB, n;' El. nesslimo. 

Per q\.4esto senta il dovere, siccome sano farse il primo ohiamato qui, 

non sa se chiwlIeranno gli altri, ma siamo tutti dulla povera gente 

che sta sof-rrendo, porta le ferite nelle proprie carni, darmi mora-

li gravissimi. che abbiamo awto senza aapere il perchè. Ecco, qae--

sto" il pro,olnemoria; vuole che la finni,Signor Presidente? 

PHEc;IDEHTE. Va bene, grazie. 

(il Generale Picchi.Jtti firma il pro,.lIlemoria) • 
aller;ate" 

PICCHIOTTI. Ecco, qua, lÙÌ"gal;Ìl, oltre alla bozza di tessera ci sano l'iportate 

le copie coni'ormi d.llle norme regoleroentari, sia della costituzione 

che (leI rito. 

Li era otata fatta la domanda di come sono diventatoll1 membI'o. Ci 

perdiamo nella notte dei teDJpi, perche, essendo prigioniero nel Kenia 

(ha sofferto quattro wUli di prigionia del Kenia essendo stato cat-

'turato in Africa orientale) ho fatto delle lettura anche sulla kas-

soneria e questo mi ha incuriosito, in quanto la mia educazione era 

dei tempi fascioti, non certo avevo una idea precisa di quella che 

fosse la hlassoneria. Sicccme erano delle pubblicazioni inglesi, sco-

priÌlll: che era una cosa diversa; scoprii di condividerne gli ideali, 

specialmente quello della elevaziono dell'uomo, quello della fratel-

lanza universale, della tollerw1Za politica e religiosa e questa 

idea ••• mi avvicinai. Himpatriato 

Una volta rimpatriata, evidmltemente preso dal servizio, rimandai 

h h , sv:olit.ygo , fti' -,. d . . 11 .. sempre, anc e perc e, X&ar: no~ u' c~ ...... ~ II~ carabimer~1 ael-V~Z~O 

in provincia, non valevo avere rapporti e prendere impegni di alcun 

genere con gente con la quale poi avrei potuto' trovarmi in contrasto 

per l'agi. ani di servizio. Senonché, quando ero prossima al pensiona-

mento, a lasciare il servizio (l~ho lasciata nel 1975), nel 197J 

mi :t'i tornò quest 'idea. Vaglio precieare subito che quando mi avvicinai 

alla massonerLlavevo raggiunto già il massimo grado. Perché dico ciò? 

Qualche giornale ha detto che sona diventata vicecomandante generale 

dell'Arma per meriti massonici. Poi questa giornalista l'ha smentita, 

ma al solito la noti:,ùa è grossa cosi, la smentita sta in ull \Il. t ima 

pagina, piccola coei e forse nellsuno l'ha letta. Sano entrata nella 

massoneria quando ero al massimo grado, quando niente avevo da chie-

dere s niente ho chiesta alla massoneria per quanto riguarda la car-

riera. Sapendo, ssaendo ancora in servizio, che esisteva questa log-

gia riservata, ha chiesta casa fosse queata P2. Mi è stata spiegata. 

Ho cercato di conoscere il venerabile, che era il Gelli, e ho presen-

tato la domml.da. E' atatu accolta. Sana stato quindi invitato presso 

quella che allora ai chiemava il Centro di studi contemporanei, che 

stava vicino a Piazza Bologna (non ricorda la via). Fui iniziata 

personalmente dal gran maestra Salvini, 11 quale mi spiegò bene cosa 

fosse questa loggia, da casa s1 distingusva la loggia :P2 rispetto alle 

altre logge. 

Intwito, la loggia :P2 era Ulla loggia a carattere nazionale, 
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raccoglieva fratelli XJ. tutto il territorio naziolllÙ.e. Aveva 11 pa:x-

ticolnre che i fratelli non dovevano rivelarsi tra loro, per una 

semplice ragione: trattandosi di persone che avevano una certa respon-

sabilità amministrativa, sia civile che militare, o privata, per evi-

tare che nell' espletamento dell'azione di solidarietà tra fratelli 

.ci si pot esse dar fastidio nei luoghi. di lavoro, nella professione, 

allora nella P2 il fratello che invocava solidal'ietà verso un altro 

fratello, 81. doveva rivolgere direttamente al venel"abile e poi questi 

smistava al fratello competente per materia. Questo mi fu spiegato, 

mi fu detto subito. 

In quell'iniziazione rimasi edificato, perché, oltre ad ea-

sel~i stato confermato quanto avevo appreso dalla letteratura sUlla 

massoneria, mi. vt:nne raccomandanto e epiegato che il maesone nell' eepl~ 

tarnento delle proprie funzioni avrebbe dovuto eempre comportarsi in 

modo esemplare .• 

Ricordo che, poiché io ero militare, IDi fu ricordato l'epi-

sodio del.la battaglia di V1aterloo e mi fu detto che i gellerale degli 

eserciti contrapposti erano per la gran parte masaoni e che la sera 

prima della battagli.a avevano !i:'lUto anche delle riunioni di loggiaj 

che ciò nonostante, il. giorno dopo ognuno ha fatto il proprio dovere, \ 

p~r la propria patria, facendo onore alla propria patria a alla mas-

Boneria, al.la quale appartenevano. Questo mi fu dotto per incUlcare •• 

Questo. l'ho sentito dire. 

Mi fu data come tessera quella del Centro. studi contempormlei. 

Rimasi. alquanto stUPito. Mi aspettavo la tessera lIlIis60nica. Mi fu det-

to cÌle quella era la tessera di copertura della P2, che io accettai 

e tt:nni in tasca finché nel gennaio 1977 non mi venne recapitata quel-

la te5sera di cui ho poc'anzi parlato. 

Debbo dire che nell'aprile del 1976, nella prilllfl. ed unica 

riunione di loggia alla quale ho partecipato, fui eletto primo eo:x-

veglioolte, carica che non esercitai mai. Non l'ho eeercitata né io, 

né l'hanno esercitata gli altri, perché nel luglio del 1976, come ho 

ricordato prima, la loggia eoepeee i lavori, quindi non ci si riunì 

più. Ora, come spiega la costituzione, le cariche durano un anno, dopo 

di che ai decade, quindi tutti i signori che mi hanno dipinto come 

vice-Gelli, segretario di Gellik, braccio destro di Gelli, hanno fat-

to affermazioni del tutto arbitrarie. lo ho ricoperto questa carica 

per tre mesi, senza eeercitarla. 

PRESIDEHTE.Lei però, 'proprio per questo incarico, conosceva gli apparta-

nenti alla loggia o almeno 11 BUO gruppo» I 

PICCHIOTTI. Parliamo dei gruppi? 

Ilo detto prima che in pratica l'attività più 1wportmlte che 

la loggia svolgeva si riduceva a quella della eolìdarietà. I bisogni 

eono tanti. Loro ineegnano cha purtroppo in Italia la raccomandazione 

è diventata un eietema alquanto ueuale. Tutti hanno bieogno di tmlte 

cose, tutti si rivolgono ••• poiché queeta loggia era alquanto numeroea, 

era peaant+e il sistema di rivolgersi al maeetro venerabile per otte-



nerelll la raccomandazione. e il maestro venerabile la girava al. fra-

tello competente per materia. Questo faceva sì che la solidarietà 

non fosse tempestiva. E' capita.to parecchie volte anche a me che 
Ll.J... 

Gelli mi ~aeeato delle raccomandazioni. Al soli t ..... ei tratta 

del maeescial.lo dei carabinieri della tale etazione che ha la moglie 

che si vuole avvicinare alla madre. Con le 101'0 segreterie, io penjiO 

che si.ate afflitti da queste coee. Arrivavano in ri'tardo. El'a un ei ... 

stema peeante. Allora, nella primavera del' 1980 venne in testa a 

Gelli di creare i gruppi. Un bel giorno mi vidi recapitare per posta 

questo elencb, dove c'era acri tto: "Caro Franco, affido alle tue 

cure •••• ". Me lo coneegnò il portinaio. lo portai a casa, lo aprii. 

Vidi che c'erano molti militari, talché, quando incontrai per la 

prima volta Gelli, gli dieei: "Chi mi hai mendato a casa, una cat3er-

ma ?Cl1e debbo fare ?". Mi rispose: "Che vuoi? I militari li ho ri

partiti fra voi militari •• Ne mandi un gruppo al. generale De Santi s, , 

(in congedo anche lui) perché solo voi potete capire". 

La queetions dei gruppi è conneesa all'a.ltra, che certamente 

loro mi chiederanno, del CEntro etudi e documentazione per la coopera-

zione europea. Il Gelli eapeva che etava per laeciare la P2. Ho ricor-) 

dato che le cariche durano un anno. per l'articolo 23. il quale a:ffeI-

ID" che il maeetro venel'abile e i diglii tari durano in carie ... un anno 

e possono essere rielettii llcaallluch: che, però, il maeetro venerabile 

può essere .. letto eolo tre volte coneecutive. Gelli tre BlUli li aveva 

paeeati da parecchio tempo. Aveva Wl 

eveve un proceeso maseonico in coreo di cui l.oro eono a collo .. 

ecenza;nell'agoeto del 1980,durante la etagione eetiva,mi pare, 

mandò quella che risulta agli atti della Commiseione parlallienta~ 

re,la mandò per poeta a tutti quanti a ideò di istituire ••• di 

pregara il Centro etudi che ara stato creato di oepitare,coma 

eede di copertura,la P2.Mandò ai fratalli una lettera circolare 

-questa b la eegretezz~ - che,essendo di farragoeto,rimaee per 

~ fa rna~gior parta in __ ei postini ad ai portinai,nella 'tuale 

ei diceva che,ee ee ne aveva bisogno,ci ei potevs rivolgera al 

Centro.Poi nell'sutunno vedemu.o di fare un pò qualcosa per 'tue: 
~ .............. ...s • ..t... 

ato Centro,~ ci eravamo resi conto,anclle· dall'esame di 

quegli elenchi che ci aveva mandato,e da~ qualche contatto pre; 
tutta 

eo,che si trattava diV~enta che dalla 1'2 era molto lontana, 

che non riepondev8?probebilmente perohè arano cessati gli scopi 

per cui qualcuno in un prillio tempo ei era avvicinatojciÒ nono .. 

stente pensammo che iitiiiitI~~~~f~verso la coetituzione di 'tue; 

sto centro. il centro avrebbe potuto funziona l'e come centro stu .. 

di, talchè chiamammo a farne lJarte anche l'avvocato Della Campa 

(Che è un iepettore della maesoneria della Lombardia)e il dottor 
,..... u..~ ... 

Salemo,e attraverso 'tueato centro ~~ un modo di 

prendere contatt~ con questa genta che era compresa negli' elen-

chi.~'acenwlo dei. t.,ntativi DIa ci accorgellWlo che ei:a gente che 

non rispondevate che Gelli si era illueo che queeti affettiva; 

ulente fos"ero fratelli a ttivi dalla 1'2, perchè alcuni se n'erano 

anche diulenticsti.Tanto è vaI'O che non ebbe neUlIlleno attuazione 
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l'H.8SIDI::N'I'E. 

l'l C CIII O'l'T I. 

l' lili~IDilll'j'E:. 

l'I <.; C III O'j"j'I • 

il trasferilller,to del clll'te"gio dalla 1'2 Ilei locali del centro, 

e quando hanno fa tto lo perquisizione li hsnno trovati ad Arez .. 

zo e n,'n al dentro. 

Eravamo oru,ai alla l'riUlav .. ra e panaavamoB, in at'tellsa 

che la Gran Loggia ci autorizzosse a riprenù"l'B i lavori-coaa 

cha t'ace ii <2b marzo del 1981- che dopo uvrellllllel indetto le elte .. 

J.. 
zioni ".la loggia 1'2 avrebbe avuto 11 dopo-Gell1iprOlticamente, 

se il bl1 tz di Villa VOllda ilosse etato l'i turdato di un mese,op_ 

pure se la 'hagistratura(colhe aveva fatto nel 1976),anzichè fare 

il blitz,ave"ae chiesto l'elenco,l'ela~co stesso come gli era 

stato doto la prima volta gli sarebba OJtato dato ancne ques'ta 

esconda,a forse noi adesao non Bare~110 qui. 

Lei gener,lle ha vis'&o- perchè vedo che conosca gli a tti l'arIa .. 

mentCoJri- l'"lenco ed i raggruppamenti COme vengono riportati 

sulla base dei documenti se'luestrati,eocetara. 

Noi vorremmo chiedel'le:lei naturalmente li conoscevo 

anche da l'l:l.ma, allora, questi elenchi corrispondono alle persone 

che lei sapeva essere ai'l'artenenti alla loggie 1\2 ? 

Ho cercato parecchie volte di chiedere a Gelli chi c'era e chi 

non c'era,non ha voluto ... devo fare un passo indietro:quel regi .. 

stro del Gelli è un registro abus1vo,perchè ae loro prendono la 

bolla istitutiva della loggis l'2(che è stato l'iportata anche 

d", un ilioI'rlale,credo da La Repubblica) ••• parla d,ei documenti 

scgues"tro"ti: "'rra qu~ti anche l'a tto costitutivo dalla p;,! .Il 

do cumento è firmato dall'ex gran m,aestrQ Lino Salvini il quale, 

in data 6 gennaio 1971,decise di costituire una loggia aegreta 

e «variabile a seconda dalle esie;enze,compoeta di fratelli che 

sar!lTJno noti solo al gran maestro ed ai auoi collaboratori.l'er 

questi fratelli non sar1. tenuto nessun al'chi vi,O, Ilè sarà loro con. 

se<:;nato nessun documento. 

Noi, sappiaUlo -ed i gramii u,e1!:tri del Grande tlrialJte che Dono 

stati senti ti dalla Commisl3ione ce lo hanno con:t'ermato- che ve= 

ni vono rilasciate delle tUBsere in bianco, firmate l'arò dal gran 

~loestro, e quando abbiaDlO chiesto di conOBcel'e dei nominativi 

si sono tutti, esplici tamente, riferi ti a lei COUle ~a l,arsona il1 

gr,;do di dEtrci conoscenza.'l'rarme-hanno de'tto- per due gruppi che 

poi eviden"teh""nte posso anche specificare. 

Questo 8 stupefac~nte perchè io ho visto per la prima volte quel 

l"'''L:iS"tl'O lo sa dove? All'ufficio istruzione "del tl'ibunsle di li.i .. 

la no dove me lo hal1llo fatto vedere,ed io sono rimasto stupefat= 
nel 

to a vedere qual registro.l!:ra uno atralcio,&j; stralci li COllO .. 

scavo perchè erano quelli dci femosi gruppi.Ho detto prima che 

quando Gelli UJ~ cOIlsegnato io sono l'illlas'to s"tupefatto nal 

vedere tut1:i quei nominativi di ufficiali che poi conoscevo,JnB 

che io non sapevo affa tto ,che fosElero fratelli., pal'chè lui non 

l 'ha lilai detto,non l'ha voltuto Ulai d1re.Quel3ti signori,i qUllli 

dicOllO che io aarei B conoacenza di questi nomi,vengano qui e 

me lo dicanil;per quale l'agione?iforse hanllo creduto dalle stampa 



aCCHIO'l"fI. 

PlllitiIDENTE. 

l'ICCUlOT'rI • 
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PICCHIo'ru. 

PRESIJJEH'fE. 

HCCHIO'l"l'I. 

Pf~ESIDEH'fE. 

l'I CCHIO'l'TI. 

li.AXXD 
1:-1 CClilOT'fI. 

che io l'ossi il segretario della Loggje.Io nOli eono n,ei stato 

s"grtltol'io della loggia ,nè ho avuto mai un documento tra le 

Lei ha avuto questi elenchi che le t,a l'Bssato Gelli. 

S1. 

Ecco, questi elenchi che lei !lEI avuto, tanto è vero che ha det to: 

"L;8 cosa mi ha mlHloato,una caserma'? ", questa è atElta la sua affero 

mazione ..• 

Si. 

Questi elenchi corrispondono totEllmente all'elenco che è stato 

sequestrato allo villa di Gelli, c'è uno acarto (1Ua11ti tati vo Ulol", 

to significativo,oPliure no? 

Quelli che sono compresi negli elenchi,nei gruppi.,fanno tutti 

parte del reciatro di Gelli, però non tutti quelli del rtlgi3tl'o 

di Gelli fanno parte dei gruppi,perchè evidentemente Gelli dai 

grUfl1'i ei (, tolto coloro che eli davano l)iù fastidio, p1 ù peso 

dal punto di vista d61l'assisttonza ti della solidul'ietà. Quindi., 

per spiegarmi ancora me.::;lio, i.l totale dei gruppi è unti pul't" del 

re:ii.stl'o. 

Quindi '~l reei.stl'o è più aDlpio.1'erm almeno i nOllilnativi del suo 

.;;rUl'PO lei li conosceva? 

I nOlllirwtivi del mio gruPI'o li conoscevo cOlrie persone,ma non sa .. 

pevo che erano della 1'2. 

1,a lei stesso ci ha detto che Gelli pensò di organizzare in 

eruppi i allo l'ti, questo eltonco, chs le venne du to, e di cui lei ave", 

va la resI_onsabilità,mi rare che erI.! il grul'l>o n.4? 

Bsutto,11 IlU~erO 4. 

AllOra se quello era il suo gruppo,e lei doveva aver cura di 

questo gruppo ,lei di qUlll griLpIJo doveva conoscere non aolo i 

nominativi,Dla anche la qualii!:!;ca che 1 componenti avevano. 

Si,infatti la qualificu eru ben scritta,c'era il erado,l'indi= 

rizzo,il numero di telefono ~'ufflcio e di caea,quindi peraonal-

mllnte 
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Quindi, l,ersonulmen'le conoscevo che il tL..1.e era un generale, che il 

tale era un colonnello, non tutti, ma una parte. 

l'iIESTl!Ell'l'E, lo parlavo di "quali fica" in senso massonico. 

1'1 CCIllO'l'1'1 , No, questo qui non lo eapevo perchè non l'lla VOllltO lUai dir",; 

Ila 1empre dettG, anzi io a Galli. ho cercato, parecchiu volte, di"gra:!:. 

1.tU'e"un po' per dirgli: "fila tu dove ce l'hai. iscritti questi qui"'? E 

lui hii sempre detto che li aveva all'orecchio del gran maestro e che li 

aveva re[.-iu trat.i 1.n codice; e poi si è visto. 

L,E3IDEìl'rE. Generale licchi.ovti, devo preg"rla di eseere verHiero con la 

COlllmissione. Altri membri dGlla loggia 1'2 hanno deposto dicendo che 

la loggia i.n questione era organizzata in gruppi, affermando, altresì, 

con llS:oolutti chiarezza che la composizione dei O'UP1)i era determinata 

da fratelli massoni e non da persone estranee. 

1'ICCHIO'l"l'I. Ilo, Cillsolutruu,mtel chi dice questo! Quando ho ricevuto ••• erano 

l'RESI 'DENTE. E.cano che cosa? 

l'ICCHIO'.c'J'I, Quando ho ricevuto quell'elenco, per Ule erano tutti fratelli 

mabsonij per me lo erano tutti. l'el'ò, se io dovessi dire se è vero che 

'luelli avevano la teseera in tasca, non sono in grado di dirlo. Sì, sì 

per me non c'è dubbio che, quando ho ricevuto". 

l'RESI DEll'l'E. Quando ha ric.::.,ruto 1.' elenco sapeva che erano fratelli massoni. 

F'ICCfIIO'l'·l'I. Li ho ricevuti CaUle fratelli massoni .• 

lliESIDEHTE. Lei ricorda, almeno per quel clie riguarda 11 euo gruppo, quali 

erano 'luesti fr'atelli massoni? 

J'ICCIIlO'J"rl. Sono elencati. tutti ll.., Quando l'ho ricevuto e1'>l.110 tutti fratelli 

massoni.; poi, poter testimoniare che effettivamente lo sono, non 

sono in grado. Se permette, onorevole presidente, la vorrei preg'~ 

re nuche di considerare un po· la mia posizione in quanto che io 

mi trovo ••• 

PhESIDEJ:I'l'E. Infatti, generale, noi la sentiruno in audizione li.bera. 

l-ICCllIO'l'fI. 51, in audizione libera! lo mi trovo, nientemeno, un ordine di co~ 

.... ' f ..... ~lll pal'l.zl.one per una serle dl. reatl. che a:imo a-~ .. ","~ a pe e, 

che dopo un anno KIlon mi sono stati contestati, non so di quali 

f"tti si tratti. Tra l'altro si dice: "." a tals scopo conferi-

vano all'aBsociazione un particolare carattere di segreteeza e di 

rigi.1o. compartimentezione e la attribuivano alla natura lr.assonica, 

flsslllnondo la denominazione di loggia P2, 'già appartenente aJ:;loggia 

non più ftmzionante, in quanto sospesa - ecco l'equivoco - con 

provvedime.n·to massonico del fèlll'ande oriente e comunque composta da 

40 l,ereona. E con tale condotta sorprendevano l'altrui buona fede, 

inducendo varie persone, eccetera, eccetera!'.Quindi, io mi trove-

rò dorn8.ni,* non so come lÌ..'"ldri>. l'istruzione di questo processo, ma, 

lei "'''' 'uenissimo, qu,ùche partito ha mosso anche come condizione 

per la di.ueri.minazione di. denunciure per truffa quelli che l' ave-

V8110,., Qllindi., mi trovo in condizioni domani di dover dire: "Gua!: 

da che non è vero, io non ti ho truffato"j se adesso io facessi il 

nome di questo signore che mi. posso trovare doulani di fronte in 



tribunale, io adesso vi porterei la prova di averlo truffato su 

un piatto d'argento. 

:t'RESIDENTE, Chi è stato il BUO pressntatore alla loggia 1'27 

l'ICCHIOl'TI. Il mio presentators, dunque non lo lIoi molto probabi1ment.e deve 

essere stato, credo, il generale Rossetti o il generale De Sàntis, 

perchè io conobbi ••• 

D~~IO VALORI. Santis o De Santis? 

PICCHIorTI. De Santis, era il segretario della :t'2. rerchè io conobbi Gelli ad 

Arezzo, lo conobbi tran.ite il generale :Bittoni. 101i diede questo 1:C.2. 
mi 

d,ilo e poi/disse di andare li, in via Cosenza e non so poi sulle 
sta 

carte cosa Ì1X1dI:Ji.:bIl/scri tto, non lo saprei dire,. non l'ho x::.ai sap.l-

to. 

I.LDO RIUO. Da chi fu presentato? 

l':-.ESIDEl!rE. L'ha gi). dettllo: o dal genera.l.ehosseV o dal ge.'lerale De S~'1tis. 

ÀLJO UlZZO. C'è una contraddizione che penso vada ricordata al teste. 

FRESIDEl:TE. L'onorevole Rizzo desiderava~pere se l~ può precisare il punto. 

Infatti, lei ha detto: "o il generale Rossetj o il generale De S~ 

t is mi iniziarono alla }'2 ". 

nCC;llOT-rI. Ho, Ir,i iniziò 11 gran maestro SGlvini. 

1:ffi::::IDElHE. Noi p=li8J;lo della l)resentazione. 

PICC;IHY?l'I. 1er la presentazione ho giZo detto che non so cosa abbiano scritto, 

non so chi abbia sCl'i tto sulla carta perchè era una pr6.Ssi buro
presentatore t 

cratica che metteVa il fratello/paEBEBXXaxJ non XiX lo so, non l'ho 

letto. 

ALDO ruZZO. Chiedo che sia letto al teste quanto da lui dichi_to nelle ulti"': 

me righe del primo foglio. 

l:-itESIDElI'rE. Generale :t'i.cchiotti, lei ha deposto presso i tre saggi dicendo: 

"Le iniziazioni venivano, in genere, ese@-lite dal gran maestro 

del Grande oriente. lo fui iniziato dal gran maestro Salvini - e 

questo ce io aveva già detto - fui presentato dal venerabile mae 

stro Gelli e da un generale che mi aveva introdotto a lui". 

PICCI!IOT'l'I. S1., Gelli era presente, il venerabile sempre, ÈI logico. Hon lo a-

vevo detto perchè era ••• Sìl,S1. c'era Gelli, non c'è dubbio. 

PRESIDEl'ITE. Quali altri ufficiali lei ha visto frequentare Gelli? 

PICCHIOT'rI. Senta, io sono stato un cattivo propagandista della loggia. perchÈl, 

in tutta L. mia carriera lIl6.Ssonica, ho J1tentato di presentare, 

di segnalare non presentare perchè allora ero anche apprendista 

e non potevo partecipare alle iniziazioni, tre ufficiali di cui 

solo due sono andati a aegno, altri due no. Andò a segno solamen-

te il generale Dalla Chiesa, ma DulIa Chiesa Romolo non Carlo A.l-

b"rto, quello venne dopo. Poi presentai un altro generale, il ge-

nerale IIrancato, che poi ho appreso non fu iniziato più; e poi c'è 

l'epl.sodio del generale Dal.la Chi.esa. ·Rispetto al generale Dalla 

Chiesa io non avevo nessuna intenzione, non mi era venuto neanche 

in mente di pensare al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, aola-

mente che un giorno mi disse Galli che .Dalla Chiesa aveva fatto 

aapere che voleva asaociarsi alla P2; siccome io, per motivi miei 

personali, dovevo andare a Torino ~ qualche tempo, mi :feci dare 
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un nlodulo, andai. a trovare Dullli Chiesa e gli pI'esentai il. modulo. 

ALDO razzo. Quando? 

PlCClllO'f'rI. Quando? Sarà etato 1977-19787 

P.tESIDENTE. Come mai Galli non è stato nominato dai membri della loggia 1'2 ma 

dal gran maestro del Grand~riente? Non era questa una violazione 

di quelle norme maaoniche che lei prima ci ha letto? 

l'ICCHIOT'rI. A quale nomina si ri:ferisce? 

PHESIDEl'ITE. Alla nomina di Gelli a venerabile maestro • 

• rCCInO'f'rI. Ha rae;i.one. 

PRESIDENTE. Come mai è avvenuto? 

PICCHIO'f'rI. l'erchè penso ••• mi f\l detto che lo nominarono come organizzatore, 

come ~. In ef:fetti, la questione fu regolata proprio 

con quella elezions dell'aprile 1976 dove ls coss furono rsgola-
~'"'-"'l.. d.cIt 

rizzate e ci fu la ~~l'erchè I!I. gran ml>estro Sa1vini, da 

quello che io ho appreso adesso,perchè mm~'lo sapevo prima., leji 

gendo sulla etWlll'a tutti questi articol.i che sono stati scritti, 

era stato incaricato, aveva avuto 1m incarico di e~~" or-

ganizzativo, chismiaruolo cosi .• 

PIlESIDENTE. Ciò era aseolutruuente t'uori dalla norma e non rieultano altri ca-

si: allora, come fu epiegata ql~esta violazione della norma IUaSSO-

nica? 

PICCIIIO'r'rI. lIon me la. do. Non lo so. 

PHE3IDENTE. Non se na è DI",i parlato? 

PICCHIO'l"l'I. No, non se ne Il parlato. Guardi, onorevole, che se lei vede tutti 

gli f\,tti parlrunentari - e ci sono tre volunli - non credo che lei 

trovi un documen·to IitXxml in cui si parl.i di una riunione di loggia. 

'lutto quello che adesso noi sentiamo - io sono 'parte interessata -

tutto questo che noi sentiruno dire: le cose giornalistiche, affa.-

ristiche, eccetera, per noi Bono cose con cui la loggia non C'ml-

tra niente, non ne sappiamo niente; non c'è stato mai de·tto nien-

te, non è che ci siamo mai riuniti su questo argomento. 

-'UESIDEN'l'E. Scusi generale, ma ciò è in contraddizione con l'al tra cosa che 

lei ci ha detto. In particolare, lei ci ha detto che noi doveva.-

mo interpretare i~ modo diversox B5 .. BàBX~~~il da quello 

distorto, secondo i sui giUdizi, il fatto della sospensione del.la 

loggia ~2. sp~cificando che la sospensione, chex significa poi de 

mOlizione, avviene quando c'è una violazione dell'articolo 46; e 

la violazione 



e la vialazìne dell'articolo 46 c'è per due motivi: o quando non 

si pagano le quote ••• 

PICCHIOT'rl. lIi pare che si tratti dell'articolo 96. 

l'RESIDE1,'rE. Lei ba detto 46, ClIIlIIUllque per me non ha impl7l7tanza. E leix dic;; 

che la sospensione, che significa demolizione, avviene o quando 

non si pagano le quote o quando la loggia non tiene riunioni, 

quando non c'è frequentazione. Poi, questa loggia 1'2 che è però 

coperta, segreta, e che quindi proprio perchè ha queste caratt~ 

ristiche non tiene riunioni, secondo quando ci è stato detto ••• 

allora vede che, a questo punto, anche la sua interpretazione 

della sospensione è una interpretazione che non ha senso. 

PICCHIOTT!. Perchè? 

PHESIDEH'rE. Percbè lei ci ha detto che la soepensione andava interpretata 

non corue demolizione ••• 

PICCHIOTT1. No b x 

PRESiDEHTE. E invece iJl. bl.tri hanno deposto dicl';ndo: ecco, vedl';te, noi l'!l.b-

bi81no giusto demolita, mentre 16i dice ·che questa eospensione è 

avvenuta;x perchè dover.do cambi lire sede, dovendo andare ••• 

PICCHIO~Tl. Sospen~ione di lavori ••• 

PRESIDEnTE •••• in via Cosenza, questo sigrll.ficave. eospensione di lavori. In 

real td., Bquesti luvori non ll.i • ci sono mai stati, secondo quan-

to lei dicco 

l'ICCHIOTT1. Ecco, lei ha mcsiòO il dito nella piaga perchè, in effetti, lo 

scopo della loggia P2, che risale al 1878 ••• esseudo una loggia 

a ·carattere nazionale prat:i cament.e non ha ulai fatto queste riu-

niol!i, nè le poteva fare. L'unica riunione d'Obbligo, per la 1'2, 

era quella annuale pex' l'elezione alle cariche ••• Le al tre ••• 

Ho detto prima che quella autorizzazione a eospendere i lavori 

che, giustamente, come lei ha messo in evidenza, sembrerebbe ·un 

nousenS), era sUa fatta proprio per evitare che la 1'2 cadesse 

nelle circostw12.e preyiste dall'articolo 96,pel'chè avrebbe d0"1! 

to eSSf;re sospesa in qW1ntO tale articolo dice che/quando in un 

anno non ci si riuniiòce,la lqgia deve essere sospesa. Autorizz~ 

ta, invece, la loggia ha continuato a non riuniriòi e non 1; eta-

tu sospesa. 

PRESIDEUTE. l'erchè in qu"l momento el'a diventata loggia scoperta. 

PICCHIOTTi. ~Jggia scoperta ••• guardi, io sono della lqgia scoperta percnè 

ho dimenti cato di dire che, quanw sono andato i~ pensione ,ho chi~ 

sto e OttellUtO di 

l'HESIDEliTE. Ho, no, io parlo w!cor!l. di quel periodo, poi passeremo a quando 

lei è andato in pens:i:lle. Parlo ancora di quel periodo: allora, 

quando T,rese il nome di 6entlO studi, eccetera, la 1'2 divenne lo./! 

gia scoperta? 
pié di lista 

PICCHIOTTi. No, coni'ondiamo tID po' la cosa. Eilisteva un/Jdo:~, a palaz-

zo Giusti~ani: piBà pii di lista vuoI dire quelle scoperta, alla 
associato 

quale io chiesi di eseere/~J1",,,itxQ\llgr quando andai i.n peneione. 
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Questa questi~IlC della lo~a scoperta, per quanto riguarda le ri~ 

nioni, non significa niente perchè sia la coperta, sia la scoper-

ta, costituivano un'unica loggia: solo che una parte dei fratelli 

era compresa in questo pi~ di lieta. Le cariche erano uniche, sia 

per la c?perta sia per la scoperta. 

DlJiIO VALOHI. Generale Picchiotti, io ho 16tto con notevole interesse la sua 

deposizione davanti alla ~iBeione dei tre saggi e mi rivolgo a 

lei in maniera diversa da quella con la quale mi BOno rivolto nel 

passato, anche in quati giorni, ad altre persone che abbiamo in
per 

terroe;ato. E ciò perchè ho constatato dal testo che, a1wenll'/Plixx.lll! 

le domande che le sono state rivolte, lei ha dato delle risposte 

non dico soddisfacenti., ma abbastanza interessanti. Questa Commi.!!! 

sine ha un compito, quello di accertare alcune coeeJ:il che signi 

fica chiedere anche la collaborazione dei testi che noi interro-

ghiawo, come la presidente Anseùni più volte ha sottolineato. 

Ora, dalla sua deposizione ho intanto rilevato che, f01; 

tune:t BlUent e , lei è uno dei llochi - non dei molti - che hanno a.nme~ 

so di essere entrat~ nella P2 (perchè fra poco nella P2, a sentire. 

certe depoeizion:!., resteranno solo Gelli, Cicchi"tto, Costanzo e 

qualChe altro). l.ei ha inoltre detto - e la prego di cont'ermare 

ciò eolo con u;w;. interruzione in modo che io possa continuare il 

mio ragionamento - che le fu rilascifÙl una tessera del Centro st~ 

di stori ci ••• 

P.i.CCHiOT'rl.. S:... 

DlJilO VALORI •••• e non della maesoneria: questo è molto importante. lo la 

ringrazio dell'affermazione ••• 

PICCHlOTTI. Centro studi di storia contemporanea. 
che essere 

DARIO VIJ.ORI. Esatto l/lei ha detto, nel suo ititerrogatorio ,/aa.xu& una co-

pertura ••• 

PICCHIOTTI. Copertura della P~. 

nARro VALORi. Copertura della P2. Anche questa è una cosa molto 1nteressan-

te ai fini dei lavori della nostra Commission~. Lei ha detto a~ 

che che per ~uesta loggia, la 1'2, era prescritto che i nomi de

gli atti! iati non fossero conosci uti dagli altri fratelli. 

PICCHIOTTI. Si. 

D:ill.l.O VALORI. E - ecco un punto interessante che chiedo sia Bottolineato e 

messo a verbale - che quindi, ogni fratello non aveva il p~otere 

di rivolgersi ad altr~ fratellQ se non al venerabile maestro. 
la 

PICCHIOTTI. Per/liURll questione di solidari.età. 

DARIO Vl~RI. Esatto. Lei, per la questione di solidarietà, ha detto anche 

delle cose interessanti che io la prego di cont'ermare: che, cioè, 

queste attività, questo proselitiamo, eccetera, erano attività 

che avevano degli scopi prati.ci (promozioni, concorsi di Stato, 

cose del genere). 

PICCH10TTi. No, ho detto raccomandazioni. 



DARlO VALOHI. Haccoiliandazioni. 

PICC;UIOTTI. Haccomandazioni, non ho parlato di concorei. 

Di.filO VALOlU. SiaJJlo lì, eiblao ad un'altra aft'enùazione molto iloportÈ..nta. In"l 

tre, le domando ancora di confermarci S6 lei ritiene giusto che, 

nonostante la soapenei.one, i rapporti tra Gelli e Salvir.i conti-

nuassero ad cssere intensi, cOme dimostra il fatto che le inaer-

z10n1 per le quali Gelli n.ceva prosel it i amo erano firwate da 

Sal vini. Lei conferma qU6sta aft'ennaz.ione? 

PICCH.WT:rl. Tl1tte le tessere ••• dal 1977 ... anche la tessera ... 

. DARIO VALORI. Questo è importante. 
state 

l'ICCHI01'TI. Sì, sì, le tessere sono/eempre a firma di Salvini. 

PRESIDEHTE, Senatore Valori, queste domande hanno già avuto ri"pob.a e sono 
nuove 

tutte verbalizzate: vorrei che face"eimo delle dornande/mlGlQ! e 

non chiedessimo conferma di rispoete già date. 

DAUIO VALOlil. Vengono di co Ila eguenw, si.gnor Preeidente. E' vero, secondo lei, 

che ci furono nuove inLliazioni e che tali nuove iniziazioni alla 

P2 venivano futte dal gran maestro Gtwlberini? 

rICClllO'l'tL. sì.. 

Dl.RlQ VALORI, Quante furono, Bacando lei? Il lAaestl"O Gamberini Si ha d.etto u-

ne. cifra, le1 può dirci una cifra approssimativa? 

l'ICCHIO'l'tl. Hon lo so, IJerchè non f, che fossi al corrente di tutte le inizia-

zioni che facevano. Non lo so. Gl.illl'di, credo che dal •• , 

D,JUO V1J.om. Erano molte, erano poct",'/ 

l'JCCHJ.O'l'1'.L. Guardi, cnedo che dal 1977 in poi ci sia stato sempre lui. 

D,·.RIO VA.LORl. GSJuberlni? 

PICCHIO'l"l'l. Gamberini. Posso dire questo, quante siano state non lo so. 

DAIUO VI,LOTII. Chiero che questo ei.a ben registrato, 1; un futto importante. 

Adesso, io le domando chiarimenti eu una cosa lCq che 

lei ha detto, certo, ai tre saggi, ma sulla quale vorrei una de-

lucidazione. I.ei. ha detto che tutti i frutelli. nella 1'2, dove~ 

no essere quanto meno ull 'orecchio del gran maestro. 

PICCHlOTTJ.. sì. 

DARJ.O VJ\.LORl. IlCJixxa:t:h:IllXxlò "Per altro - sottolineo, onorevole prbsi.dente -

non dovrebbt.ro esistere fratelli che eiano sol tanto all'orecchio 

di Gelli". Siccoille 
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Siccome qu.esto riguaz'lla. un rapporto di grande importanza fra ~a masso

neria ufficiale, Grande Griente - Sa~vini, t. ~a P2 ~ Gelli, io le chie

derei di epie~rci in base a quali elementi ~ei ritiene di poter fare 

questa affermazione. 

PICCHIOTTI. Ma io non ho assolutamente fllltto l'affermazione ••• 

DARIO VALOIU. Uo, lei l'ha fatta, è a verbale. lo ho copiato la frase esatta. 

PI CCHI OTTI. All' orecchio del gran maestro. MassoIllli ~1' orecchio del solo venera-

bile io non so che esistano. Ho sempre saputo •••• Sempre, cos~ mi ha .. 
j ':"-foI<. 

detto Gelli, che gli affratellati ~l.a P2 erano all'orecchio del gran 

maestro. D'~tronde ••• 

DARIO VALORI. Certo, lei sta dicendo quello che dico io. Ma in base a quali 

e~ementi lo dice? 

PICCll1OTTI. Perchè gli dava la tessera con la firma •• 

DARIO VALOIU. Ecco, questo è anche un punto molto interessante. Cioè, il. gran 

maestro dava una firma ad una aerie di fratelli i q~i erano ini-

ziati ••. 

PICCHIOTTI ••• iniziati d~l'ex maestro venerabi~e, che era a ciò facoltizzato, 

perchè il:J: maestro Gwnberi\p. era faco~tizzato da~ gran maestro in ca.-

rica, sennò non aprebbe poi:uto far~o ••• Quindi" non c'era. neesun dub-

bio, per noi, che fossero stati portati ~l'orecchiolÌ del gran maestro. 
I«-*""'H..'u 

DARIO VAI.OIU. Lei capisce che quest", per noi, è una cosa molto impoJ.-taiir~ 

icer~~ rapporti fra la massoneria &à de~ gran maestro S~vini e, poi, la 

P2. 

PICCHIOTTI. Uon abbiamo avuto mai JUI!lUUQlXIÌlÒlÌIiJI ~c\m dubbio che non ci fosse-

l'O questi rapporti •• Io conoscevo il ~ maestro S~vini, sia i~ 

gran maestro Battelli. Noi non abbiamo m&t avuto mai dubbi che ••• ll 

gran maestro Battell.i ~'ho conosciuto all'Excelsior, me l'ha presen.-. 

tato Gelli, mi ha abbracciato, baciato ••• Non ho mai avuto alcun dubbio, 

io, che ci fosse qualche cosa che non andasse tra la gran maestran-

za ed il venerabile. 

DARIO VALOra.Faccio a~tre due o tre domande che ho estratt~ un esame dei docu

menti. Lei era preàidente di un centro? 

Fl CCHHl'fTI. SL 

DARIO VALOIU • Ora, si dice che queeto centro, oltre ad avere gli e1enchi de~ JlXlqlXÌ 

proprio gruppo, aveva anche quel~i di tutti gli altri gruppi. E' ve-

ro? 

_~CCHIOTTI. Sì. Li ho consegnati io a~ dottor Sica. 

DARIO V ALOIU. Allora, 1ei è j.n grado,lIti a11a Commissione d'inchiesta sul1a P2 

-siccome aveva. anche tutti questi ~trl elenchi, oltre quell.i del suo 

gruppo-, di riconoscere ••• 

PICClUOTTI. Non Bono in grado perchè si trattava di persone ••• 

DARlO VALORI. Un momento, genera~e. lioi abbiamo dei docUlllenti, abbiamo un e1en.-

" co ... A più persone abbiamo chiesto di riconoscere le parsone .. Quindi. 

ae lei er .. veramente ~ possesso di altri elenchi, oltre a quello 

del BllO, lei è in grado di dirci •• Altrimenti, lei, o Il ha poca memo-

ria o è reticente •••• 



PICCHIOT'rI. lo ho = memoria fortissima, nonostante l'età. 

DARIO VALORI. Allora, se lei ba una grande memoria, guardi, noi abbiamo qui 

gli elenchi ••• 

PRESIDWTE. Senalbore Valori, ha già dato prima la ragione •••• 

DARIO V.U.OIlI. tlo, la ragione no •. Qui ci sono degli elenchi ••• 

PICCHIOTTI. Gli elenchi! Ma cosa vuole, onorevole, che io sappia o conosca ••• 

C'era l'elenco di Torino ••• Cosa vuole che io sappia chi erano que!i 

li di 'l'orinai Han li conoscevo. 

DARIO VALORI. Ma lei non ne ha mai avuto copia, non na mai avuto nkente? 

PICCHIarTI. "La copia l'ho avuta, e lho consegnata io, personalmente, l'ho porta-

ta in ufficio al dotator Siea •••. 

PRESIDENTE. Possiamo acqui.sirla ••• 

PICCHIOTTI. Le ho portate volontariamente. Quando il dot·tor Sica fece la I,erquisi-

zione in via G illllllbattista Vico ••• 

PHESIDW'l'E. Senatore Valori., per cortesia ••• 

L .10 VALORI. Ho quasi finito, però mi, consenta di fure le domande. 

PRESIDEtI'rE. Va. bene, ma 1.0 chiediamo aJ. dottor Sioal 

DARIO VAl,ORI.lloi abbiwno qui dei faesimill,. di tessere della massoneria. Vorrei 

sapere da lei quale di queste tessere lei ha avuto e quaJ.i hanno 

avuto componeneti del suo gruppo. 

(Il senatore Val,ori mostra al. teste il, facsinlile 

delle tessere) • 

•••• Ho dùtto che prima ho avuta questa. Nel gennaio 1977 ••• 

DARIO VALORI. Guardi che la cosa. è importante. 

PICCHIOTTI. Ma l.'ho già. detto al presidente. Ho avutao prima questa ... 

DARIO VALOHI. 1..11 ora, lei riconosce questa? 

PICCHIOTTl. Sì. Nel gennaio del 1977 ... 

DARIO VAI.ORI •••• firmata Lic10 Galli ... 

PICCHIOTTI. Ho, firmatlll Salvini. 'Controfirmata da Lic10 Gelli. 

DARIO V Al.ORI. Un' ultima domanda molto semplice è questa: lei non è in grado 

di riconoscere gli elenchi perchè sono molti, ma può dire di questo 

elenco che comprende il quarto gruppo quali è in grado di ricono-

scere come appartenenti effettivwnente al quarto gruppo eda al.la 

P2? 

PICCiIIOTTI. Ho già risposto a questa domanda. Quando ho ricevuto questo elenco, 

per me erano tutti fratelli della P2 ••• Perb, che questai avesserao 

la tessera in tasca ••• 

DARIO VALOHI. Sigrtor Presidente, io chiedo che venb~ messo a verbale ••• 

. ~SIDENTE. Senatore Valori, è tutto a verbale, e questua risposta era già 

stata d.ata. 

DARIO VALORI. Signor Pre.si.dente, se lei mi richiama ad una oorret~ezza di 

domanda, lo accetto ••• Perb, siccome io ho presentato un testo, 

la cosa è diversa ••• 

PICCiIIOTTI. Ho detto, e ripeto a scopo di chia.rezza, che quando ho avuto que-

ste qui, evidentemente, ho 

1Ion le posso dire, però, se 

detto che erano 

è vero che questo 

tutti fratelli ••• 

-t..-, 
aveva la ..... per-

ché non lo so; avrei dovuto assistere all'inizi~one, cosa che 
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non è stata. 

DAnIO VALORI. Allora, 10 faccio un'ultima domanda: vorrei sapere, dato che 

il auo gruppo è composto in una certa manieraJ _ che qui non 

sta a noi discu·tere, ne discuteremo poi quando faremo la reazione, 

in a1 trim momenti, eccetera, eccetera. -, x.xx.lOÌOD"'W se questo 

b~PPO sk è mai riunito, ed ella ha mai avuto molteplici contat-

ti con quelli del suo gruppo che h~ una caratteristica pllrti-

colare, generale ~icchiotti ••• 

l'I CCHI OTTI • Sono mi1i tari. 

DARIO VALORI. Esutto. 

pICCln C'l'TI. Mai. 

DARro VALORI. quindi, lei era a capo di Wl gruppo di IIliliatari e non hu. mai 

incontrato questi militaril 

pICCHIO~~I. Le ho già spiegato che l'aveva mandata a scopo essenziale ••• Non è 

stato mai riuniato, né c'era la possib.il.itil,( • Anzi, le dirò per 

sua maggior soddisfazione, che i stentativi futti per poter prendere 

contatti con questa gente, ·qualche telefonata ••• Gente che prend.eva 

le distanze, gente che ormai si era dimenticata di essere della 

1'2. 

LIDEIlATO lUCCARDELLI. Vorrei chiederle di acquisire agli aatti cO'pia dell' ordi-

ne di compari.zione, poi faremo noi i rilievi. Però, mi sembra già 

Ì/Bl'l.0rtante rilevare che noi Ii:l'ocedilllllo a questo filone di indagi-

ne senlla avere le dichi.arazioni di quel gruppo più importante, cioÌ" 

capigruppo che sono stati imputati di associazions a delinquere, 

come ufficialmente oggi abbiamo appreso. 

RAIMONDO RICCI. Non associazione a delinquere: associazione contro i poteri 

dello Stato. 

l'I CCHI Cl'~TI • Anche associazione a delinquereI 

LlBERA!rO RICCARDELLI. Lei, il 28 aprile 1981, con leiJllrall di:N'eronza rispetto 

a quello chs ha dichiarato oggi, ha detto ai giudici di MUano di 

aver aderito al.1a liaseoneria fi.1il dal 1971 ••• 

l'Jt"lCHl~n. l'4i sono sbaglia·to: ~ 1973. 

LIBEIlATO RICCAIlDELLI. Il 1973, di fa.tti, è la data che 1ei ha corretto nell'i!!; 

terrogatorio o dichi.arazaionea resa ai tre saggi. Ma quando, in-

vece, l'esame ~ avvenuto in modo e con poteri più pregnanti, lei 

Ila ammeseo che è daJ. 1971 ••• 

PICCHIOTTI. Guardi, non ricordo di aver detto cost ai giudici di MI1ano. Ma 

le faccio presente che io, dai giudici di Milano, ero andato 

là per eoere interrogato coms testimone per la ~_estione 8indona. 

E dopo tre aore tirarono lPI fuori questa questione ••• Non ricordo 



Han rict)l'do. Non ho neSEW, interesse, le ho spiegato cl:e niente di 

meno dal 1945 pensavo di aderire alla Massoneria, per IIW 1971 o 

1973 non avrebbe proprio nesswu", 'li.mpol'tanza a meno che lei non ril~ 

vi ••• non aasconda '1Llesti due wmi. 

LIDElUd'O liICCARDELLI. Ha importanza per un altro aspetto; l.,i sa che ~ agli 

atti vi è un esposto prevel1iente dall'interno stesso dell'arma Arma, 

tenente: colormello Bozza. 

p- ~HIOTTI. Non ho capito. 

LIBEltATO HrCCAftDELLI. Q-uesta il un'altra vicenda, poi ne dovremo parlare ... l'i!!! 

pOl'tanza del 1971-1973 è soprattùtto, a quw,to io posso vedere, in 

reihazl.one all'altra vicenda in cui si fa anche il noms del generale 

Picchietti, vicenda cl'.s va sotto iiAllÌUlx il nome (i oomponenti di 

qLleEta Commissione lo possono eapel'e) "esposto dichiarazione Iiozzo", 

quindi non è priva di rilievo. Comunque, lei continua,tanto per 

guardare al suo interessamento alla vita massonica, dicendo che in 

re!l.ltà si è cominciato ad occupare attivamente delle vicende della 

P2 fiolo dal momento in cui è andato in pensione. A proposi '1.0 ,,",ui 

c'è veramente una cosa che io sono curioso di conoscere, ci sono 

delle at'férmazioni c ontraddit orie • l.ei mi sembra che è andato in 

pensione al. CowpiUlento del 64" wmo di età. Vi era possibilità. di 

un prolungBlnento di q'uesto 

PICCHIO~'TI. tlo. 

LIDEHATO HJCCARDEI,LI. Quindi lei k sLlccedùto come Vice Comandante generale 

dell' Arma il gen€:rale Palumbo. 

PICCHIOT'rI. Palumbo. 

LIBEHATO HICCAIillELLI. Ora, lei ha detto che appena andato in pensione ha chie-

sto di passare alla loggia scopertaj perà,nell'interrogatorio da-

vanti ai giudici, ha parlato in parte di loggiax coperta s in Pll.!: 
Grande DI'iente 

te scoperta. Le vorrei chiedere questo. Presso il ~BKXd1~iaata 

d'Italia sono, state sequestrate delle schede corrispondenti ad un 

numero di 400, schede corripondenti ai nominativl. apparsi negli 

elenchi di Gelli. Ora, qu,esto numero, era la parte scoperta della 

loggia P2? 

PICClllOTTI. No, mi scusi 
eseguita 

LIDEHAT\) RICCARDELLI. Nella perllu..isizione ltlllilKaglU:u, •••• disposta dal Procu-

ratoro della Hepubblica di Roma pI'esso n GI'ande Ol'ierte furono s~ 

questl'ate le schede dei fratelli massoni , risultanti presso la Be-' 

de centrale del Grande Ori ente j in questa schede vi eI'ano circa 

400 nominativi inseriti anche negli elenchi sequestl'ati a Cll.5tiglion 

Fil;occhi !l. Lido Gelli; quindi, da un complesso di 952 nomi, noi 

abbiamo circa 400 nominativi, comunicati alla sede centrale del Gl'a::. 

de Oriente. Le domando, è questa la parte scoperta della loggia P2? 

PICCHIOTTI. Non lo so. 

I.IDEHATO HrCCAHDELLI. Cioè, i nomir,ativi di quelli che non erano coperti passa-

vano alla logeia scoperta, venivano comWlicati automaticamente al 

Grande Oriente, alla sede centrale ••• 
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PICGIlIOT'.rI. Mi t'a una dqmanda a.11a quale non saprei rispondere, che i fratel-

li della loggia scoperta fossero in numero molto minore J •• che poi 

Eono elencati in un documell"to annesso a quei tre volwni della Came-

ra dei Deputati.; molto probabilmente. adesso non so, è una mia idea, 

siccome n"lla Massoneria, nel Grande Oriente italiano, è ammessa la 

doppia appartenenza alla loggia, che non siano delle persone che 

appartenessàro 01 "tre alla P2 anche ad un' al tra loggi.a; ma guardi, 

ques ta la prenda con ll}{linze, perchè è una idea che mi è vsnuta ade,!! 

so; non lo so, a mio avviso i componenti della parte scoperta do-

vrebbel'o essere solo quell.i che sono elencati in quel documento che 

fa parte del dossier di cui lei è in possesso. 

LIBERATO RICCAJ!lJEI,LI. Vuol dare una occhiata a queata lista ricostruita in ordine 

alfabetico da noi, e rispondermi ad Ul,'altra domand~l. se per caso 

non c06ti tuiscono gli aderenti alla P2, prima. della richiesta di s~ 

spensione da parte di Gelli e quindi della ricostituzione di quella 

/ 
che i tre saggi, lo so che lei. è contrario, q\!alificano cowe nuova 

P2'l 

PICCIIIO~''J.'I. Questo è un elenco ••• prima della sospensione? 

LIllEHN1'0 HICCARDELLI. No, io le ho detto l'elenco da chs cosa è fatto; questi s~ 

no nominativi insel'i.ti negli elenchi di Gelli di cui eono state tr~ 

vate le schede roresso il Grande Oriente; cioè di 952 ì. schede pre~ 

so il Gl'arIde Oriente aono state trovate Bolo di questi nominativi, 

circa 400. Chi sono? PercÌlt.? 

lo so spiego 
PICCHIO'J."rI. 1I0n BO ris·pondeI'e. non b ...... ; non mi àjI:i;~jug lDD~ come ••• pSI'chè 

io non è che fossi addetto ai lavori, qualcuno mi ha dipinto come 

segretario, non sono mai stato segretario ••• 

LIBERATO RICCAImELLI. Lei era un elemento costantements presente alle iniziazi,2 

ni. 

PICCHIOTTI. Questo non è afh,tto vero; Ilon ho visto mai lim documento ••• Lei 

non potrà contraddirmi perchè non troverà mai nessun documento dove 

c'è una mia firma, non troverà nessun documento dove risulta chs io 

ho partecj.pato 

LIBERATO RICCARDELLI. Senta Generale, cerchiamo di non perdere tempo. lo le ri
unica 

cardo nhe nell'Ki%im. riunione, l'unica elezione che c'è stata/lei 

è stato eletto primo sorvegliante. 

PICCHIOTTI. Ed il finito, non ci siamo più riuniti. 

LIBERATO RICCAIi.DELLI. Di questo qe.slcoDa che è sorto nella ri.unione del 1976, 

lei qualcosa deva sapere; sia su che 80sa si costruiva, eia quale 

era il vecchio, sia quale era il nuovo. 

PI~CCHIOTTI. Le dico sinceramente ••• 

LIBERAT::> RICCARDJ::LLI. Qua non c'è ragione, parchè lei era il primo sorvegliante? 

PICClIIOTTI. Perchè mi hanno eletto 

LIBERATO IUCCARDJ::LU. PerchÌl hanno eletto proprio lei? 

PICCHIOT'!'I. Perchè sarb stato simpatico. 

LIBERATO IlICCAlillELLI. Ci può dire le persone di cui godeva questa eimpatia'l vi 

sto che era un rapporto coe~ individuale. 

PICCHIOTTI. Le peI'sone sono Glencate in quel coso. 



LIBEriATO RICCARDELLI. Perchè, tutte e 952 hanno partecipato alla riunione di 

loggia? 

PICCHIOTTI. J,;a no, erano un numero legale, non glielo so dire, saranno state 

una trentina di persone, non dip più. 

LIBERATO RICCARDELLI. Se lt:i ricorda? Ce 11 può dire? 

PICCHIO'l'TI. Li ricordo, be};? 

I,IBERATO RICCAlIDELLI. E ce li dica. 

CCHIOT'j'I. A che scopo scusi'? 

I.IBElU:TO RICCARDELLI. Lasci stare lo scopo, lo scopo lo vediamo noi, lei ci di 

ca ••• 

PICCHIOTTI. C'era Gelli, c'era De Santis, c'era o •• le dico sinceramente che 

non me lo ricordo; perchi'? perche io non li ConOSCOlll, venivano da 

fuori, venivano da Ancona, venivano da ••• non li conosco persona! 

rùente. 

LIBERATO TtICCARDELLI. Come, erano una trentina! Ora non se li ricorda! Ma è ge!! 

te per uui lei era legato da un l'apporto di simpatia? 

PICCHIOT'l'I. Non li flonascevo pu;,;z;lIJIialllm personalmente, ma evidentemente Gelli 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma come non li conosceva! c· era in Bimpatia fI non l;,..t:ono-

sceva ! 

PIGCHIOT'.I:I. fia questo in simpatia ••• ho detto' une. iai~ilii~u evidentemente 

Gelli avrà fatto :Eia ciI'colare i una lista di nomi ••• poi si fanno 

le ele:ziolu ••• questa gente voniva da Ancona, veniva da Genova, v~ 

niva ••• 

PRESIDENTE. Scusi, allora se sa che venivano~a Genova, una qualche conoscenza 

la aveva; qualche altro nome può farcelo se lo ricorda, non è pen-

sabile che ... 

PICCHIOTTI. G\;.ardi, onorevole, io' non avrei niente in contrari o a fark~i i nE. 

mi perchè è tutta gente scoperta; non me li ricordo perchè non li 

conoscevo; adesso, facendo mente locale. mi ricordo De Santis, ~ 

ricordo Gelli, mi l'i corda un certo (Ii.;.zzardi, un altro poveretto che 

è morto, bancario era, :!lt;.mini, uno di !}rosseto: Ceccherini; al.tri 

non me li ricordo perchè non li conoscevo. 

LIBERATO R~CCARDB1LI. Senta. ~ettendosi da parte il clima che le crea l'audiZiE. 

ne dav~~ti alla Commissione, lei si potrebbe riservare di meditarci 

sopra e di farceli avere, anche per iscritto'?-

PICCHIO~·é:'I. ).:a guardi. io posso meditare fino a dopodomani, nor. me li ricordo ••• 
LIEERATO; 
RICCJ.RDELLI. l':on se li ricorderà mai! ~ 

PICCHIOTTI. ){on me li ricordo, perchè lei mi sta facendo fare uno sforzo; qua sia 

mc nell'aprile 1976 di una cosa croe adOESC aesumc import~~za. allora 

non aveva proprio neseuna importanza per me. 

LIBERi.TO RICCJ~DELLI. 
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LI13ERATO RICCARDELLI. lo prima le avevqéhiesto se 11 generale J: PalWl\bo 

l'aveva seguita nel vice comando generale dell'anna. Leggendoquel 

l'elenco avevo constat~ che effettivamente la grande maggioranza 

dei nomi di un certo rihevo contenuti nell'elenco dei 952, non si 

ritrova più nell'elenco di circa 400 nomi; avevo pensato che, come 

lei del resto aveva spagato ai magistrati di lllilano e, mi sembra , 

anche ai tre saggi, fosBero praticamenta i fratelli che meno avev~ 

no bisogno di riservatezzA.. lo ci trovo però, a parte il nome di 

B&ndiera e di tre generalBi, oltre il suo,, quello di Palumbo,che 

i~ quel momento era vice comandane generale dell'arma, Non riesco 

a ~XxgxxmXH-spiegarmi come mai troviamo xàB registrato presso il 

Grande oriente il nome di un generale che, nel momento in cui vea 

gono trasmessi i nominativi, è vice comandante generale dell'anna, 

mentre non troviamo tanti altri nomi, m.l'ei la maggior parte. 

::JIIOT'.cI. Effettivamente, quello che lei dice è giusto. E' una domanda. 

che dovrebbe x rivolgere El Gelli e a 5alvini. Le dico francamentelli 

~ che io ri!lllll1go meravigliato. Le mi dà una novità, dicemdomi che 

Dl sono stati trovati qllsti 400 nomi a Palazzo Giustiniani. lo s~ 

pevo viceTersa che a Palazzo Giustiniani il coeidetto "piè di 1i-

sta" fosse composto eeclueivamente dei. nomi elencati negli atti 

parlamentari. E' una novità. Dobrebbe chiederlo a Gelli o a Salvi· 

ni. 1I0n lo so e le ripeto che non ho mai partecip;.to a lavori di 

ufficio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ricordava benissimo di un'altra produzione di 

elenchi di Gelli, fatta al magietrato. Lei forse ricorda 

quella del 1978 a Vella. Lei prima ha parl.ato di wl'al.tra 

produzione: è alquanto strano che lei a volte ricordi le 

cose più lontane, mentre non ricorda di elenchi in ~ cui 
\ 

eraR coinvolto sul piano organ1zzativo. 

PICCHIO'l'TID. Di Il- quegli elenchi ho detto solamente ••• sono eleihchi che 

ho letto su ~l Tempo, dove farono pubblicati. J ••• che, se i 

magistrati. anz-ichè operare il ~ a villa Vanda, avessero 

chiesto jtali elenchi cOllie era avvenuto nel 1976 , molto 

probabimmente non saremmo qui. Mi sono permeseo di dire ciò. 

LIBERATO RICCARDELLI. Di quanti nomi era compoewto l'elencxo del 1976? 

PICCHIOTTO%. Vuole che i,o li ricordi? Essi sono stati pubblicati. 

LIBERATO RICCARDEI,LI. Allora come fa a fare un pariLgone? 

:CCHIOTTI. lo non faccio nessun paragone. 

LIBERATO RICCARD~~LI. Quaranta o cinquanta nOIll%1 sono stati sempre prodotti. 

Ereeidente. non so se posso aprire io un capitolo al 

quale lei non ha accennato: desidererei sentire la versione del 

generale sulle dichiarazioni di Bozzo. 

PRESIDENTE. Rivolga la domanda/senatore Riccardelli. 

LIBERATO RICCARDELLI. I colleghi dicono che ci sono altre domande da rivolger. 

per quanto riguarda il filone relativo alla massoneria.Non debbo 

stabilire io l'ordine dei lavori. 

PRESIDEllTE. La parola all'onorevole Olcese. 



iiI 'l'TORIO OLCESE. Lei ha introdottoaalla massoneria o alla P2 il generale 

Carlo A1'berto llalla Ch:i.esa~ 

l'ICGHIO'fTI. I fatti sono andati cosl.. Il Galli ma <li"se che il generale 

Cal'10 Alberto Dalla Chillil. gli aveva sspresso il desiderio <li 

entlbre nella P2 e aggiunse: n Tu che sei suo collega, vedi un 

po·. Mi dette un modulo. Io,dovendomi recare a Torino per ra -

gioni private, andai a trovarlo. Gli dieei:" Hai fatto sapere 

che vu.iJi venire nella P2?". Mi disse di el .• Voleva ri empire il 

modulo. lo gli dissi:"Nnn ce hieogno che lo riempi subito: lo 

puoi mandare con como<li tÙ". Egli fece pervenire questo modulo 

dopo un etrrto tempo e io 10 consegnai a Gelli. Mi l'l.sul.ta che 

c'è stata una certa corriapondenza tra Gelli e Dalla Chiesa. 

Dopo due anni Gel1i mi disee: "Cosa ha fatto quel tuo runico 

Carlo Alberto Dalla Chiesa' Non ha regolaritzato?l" lo rimasi 

meravigliato, pe~vo che fosse già affiliato. "Collll.UlC[ue debbo 

andare a Torino: glielo chiederò". Anàai a Torilno. Idi dieee 

che err..rlO passati già due armi. e che, essendogli lIÒ:IIl morta la 

moglie, aveva avuto una criei di coscienza, che non ne voleva 
questo 

pill sapere.xlti:x:iè Riferl.i/a Gelli e non se ne parlò più. 

ALDO RIZZO. Quando avvenne questo secmondo incontro con l.~ generale 

Dalla Chiesa? 

PICCHIOTTI. Nel. 1978-1979: non lo posso precisùre. 

VITTORIO OLCESE. JIXKXlX Lei certamente ha letto una "supposta" (non mi rieulta 

che sia stata ementita) pubblicazione di una relazione inviata dal 

~' generale llalla Chiesa. al comBlldo dell' arma in cui si di chlu.ra 

che egli avrebbe aderit9 perlomeno avrebbe compiuto il primo passo 

per entrare nella P2, su insEtenti pressinni del generale Picchiotta. 

lo 
PICCHIOTTI. Ho letto tta:'ti poco tempo fa sul. giornale che egli :aa dichiarato 

alla 60wruissilllone per l'inchissta eull'uccislons dell' onorevole 

Uoro. 

VITTORIO OLCESE. Su questa "suppoata" relazione debbono esaere poati dei punti 

interrogativi circa l'~ origine easendo una notizia di at&lllpa, 

che però non è atata smentita. Si tratta di una relazione al comanda 

dell'arma, nella quale il genrrale ~ Dalla ctaesa :afferma che era 

atato indotto ad aderire su vivaci inaiatanze del gene~e Picchiotti; 

in aecondo luogo. perche aveVa" annueato'1 odore di golpe e ci voleva 

entrare per metterei le mani. Questo è ciò che compare nella re~azione 

!lICCHIOTTI. lo. non avevo neanche pensato, non mi era neanche venuto inma mente 

dixp~. peter attrarre il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella 

massoneria • Mi €u .. ~a aegnalato dal Gelli che volaVa entrare, mi 

prestaii 'la portare il modulo di iscrizione che gli lasciai. Quando 

erli me lo rimandò, lo consegnai al Gelli. Qui finiBce la mia opera 

Non ne ho eaputo più niente, non me ne aono intereasato. 

Ho letto aul giornale quanto lei mi atax dicendo, vale 

a dire che il generale Dalla Chiesa/depOnendo alla commisaione Morol 

ha a'fermato di esaere atato presato da max me ad entrare nella P2 
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e che egli ci voleva entrare per veni re ad indagare, perchè aveva eaputo 

che c' cra qualcosa che non andava • 

lo non cppisco: se c'era qasta sua intenzione di venir~ ad 

indagare, ciò collimava con il fatto che io gli portavo au un piatto 

d'lIUrgento la chiava per poter antrare. Non ne ha approfittato? Non lo 

so. Del resto io non voglio far torto al aeuso dlld. cameratismo del 

i':enerale Dalla Chiesa, ma Be egli sapeva che nella P2 "'el1W1 qualcosa 

che non 2lIbal andava, egli avrebbe dovuto avvertire il collega e dire: 

" ~uarda. stati attendo, ti stai mettendo in una brutta strada, perchè 

le cose non stanno come tu sai". lo con Balla Chiesa non ho parlato.,. 

Non credo che eg1i abbia detto queste cose. I f-a"tti stanno come io li 

ho ri feri ti. 

" p.,.J.. ...,., 
VIT1'onro IIl"LCESE. Non soltanto egli ha detto queste cos~ma le haVacritte in 

una relazione non smentita. 

PICCHIOTTI?X. lo l'ho gi.à detto sia ai magistrati di Milano sia al dottor 

Sica. Le mie di~chiarazioni sono ,;ià verbalizzate. 

VITTORIO tiLCESE. C'ia evidentemente un c<l1flitto che non crcldo possa essere 

risolto in questa sede, fra il generale Dalla Chiesa e il genell!lll 

Pi ccLiotti". 

LE!i qUando è andato in pensione? 

lliCCHI01'TI. lo sorw andato in pensione il 22 ottobrE! del 1965. 

Vi'rTORIO OLCESE. Mi sembra che la domanda di affiliz;azione del generale Balla 

Chiesa alti:: sia p~ù ta11h'l& , dovrebbe:r risalire al 1978-1979. Lei aveva 

detto in precedenza di Bssersi ritirato, di ssse~e uscito. 

PICCHJfrTI. E' sell8'altro dopo. 

VlI:TTORIO OLCESE. 



OLCESE. Lei ai è trasferito ad altra loggia ••• 

HCCHIO'l'TI. Bro libero ci.ttadino quando andai a Torino~è dopo,sem:.'altro. 

Vittorio OLCBS~. Ecco,lei ai è trasferito ad altra loggia dopo la aua sndata io 

l'cne10ne, e l,. richiesta di affi1iaz10ne del gener .. 1e D,lla Chie" 

sa mi selllbl'a Ilio di parecchio t .. mpo poateri3e. Lei nOn era più, 

a quel teml'o, delle l'2?E COmo lIlai era il tra •. 1 te di Ge11i COn 

il generale Della Chieaa%,pur non appartenendo alla P2? 

l'IGCHIO'fTI. Forse facciamo un pò di confuaiona.Loegia coperta o 10e~ia sco= 

l'erta, selllllre 1'2 Ilra, nOl1 c'ora rlliesuna differenza. Utili pllrte rima" 

neva a11'ol'ecchio, e una 1,art .. ,1nvece, v"niVa l'egistrEt ta. Era la 

stessa cosa. 

OLCESE. Ho capito,genera1e.Mi aOllo sbagliato io,non ho oltro da chiedel'e 

Edoardo Sl'ERANZA.Ho scorso l'",leoco,il t~bu1ato che è atllto rinvenuto presao 

Gel1i,con gli iacritti ripartiti ver gruppi,e più o meno del 

l'ICCllIO'fTI. 

SaR.\IIZA. 

PICCHIo·rTI. 

SPERANZA. 

auo gruppo,di qu .. 110 che le è et>lto afòsegnato.farulJbero parte 

16 ger""roli. 18 tra colormel11 .. tenent1 c010nnEll1.i, p01 maggioa 

ri,capitan1.eocetera.Vo1 .. vo chiederle queato,per cllpire meg110 

ciò che è avv.muto:lei È: etato intereeaato,giaochè aveva il COlC, .. 

.IJ. 
p1 to di curare le raccomandl>zioni"le segnalazioni per mal ti di 

questi generali e c01110nel1i per gli avaIlzauu,nti,IJer le prolùozio, 

ni,per 1 traafel'i",enti,accetli:ra?Vorrei aapere ... 

Lo eac1udo lIenz'a1troia.fldo quallliaai paraona,le giurD,non cono .. 

sco un caao di un ufficiale che aia stato favorito n .. ll'uvanza .. 

mento dalla raccollisndazione maaso&nica.Non ne conolòco uno.Le 

raccomendazioT.i lilla quali mi aono preatato io riguardavano 

gente che non c' iintruVO nien·te i come pUl'trop~o succede erano i 

fl'ate11i,attraverao le 101'0 aagl·ater1e·,ad essere asaillati dal .. 

le raccomandazioni di gente che ha bisogno, racco.,andazioni che 
e 

si eatendono dai parenti agli affini,ag11 .. ",ic1 dei l;Erl'entÙ agli 

amici dliigli affini, qui ndi queata mliSOIa di racco .. andaziom. riguar' 

dava il figlio del cognato del tale fratello il quale doveva 

dare la 1ioenza 1icso18 e mandava l'elenco dlii11a 001 ..... 1 .. a10ne 

l'er vedere sa c~ era qualcuno che s1 cOnosceva ed al quale pote~ 

va easere raccomandatO.Queete coae qUi~~JareGCia111. che volevano 

essere avvicinati alle fawi81ie, carabinieri che facevallo il con". 

corso per la ~cuo1a,i1 tale cittadino che aspirava ad antrare 

nell'arma dei carabinieI'i o nEl11a finanza, o nal1a gllerdia di 

pubblica sicurezze.~er qu&nto riguarda gli uùficia11 ai quali 

lei., onorevo1a, si riferisce,io le posso garantire non aolo di 

non essermi interessa·to,ma di non av .. r "'1'11 senti to che ci sia 

stata qua1cha preasione. 

La cOllfigurazione di questa loggia cOl'erta, .. !lomEila nell'allibito 

del1s Ulsssoner1a'anche se in Italia la loggia propaganda ha una 

antica tradizione)metteVfj il venerabile in una }loaizione di l'al'" 

ticolare forza,perchè.l0ttraverao di :j.ui dovevano passal'e tutte 

le seb~alazioni e gli atti di solidarietà. Quindi il maestro ves 

Ilerabile ero in una posizione di partioolare forza. 

Si. 

Ora 11. maestro venerabile,nul caso particolere Licio (le11i,come 

ha uti1izzllto quaata poaizione di forza,cioè l'ha ancha uti1izzb= 
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t lCCHIO'fTI. 

tEi p"r rafforzarai l,ersonalillente,ai fini delle proprie attività 

flmmziarie nazionali cd internazlonali,o per un ristret·to nume" 

l'O di BlUici, a l'l'e scindere dalle vi t.a della lo~g1a?ilii interesae= 

l'ebbe sapere questo,perch. certamente Gelli aveva il senso del 

potere,l'ambizione d"l l'0to:.re,e polchè ha realizzato UDa fortu" 

m. Ijo1.uvolc, volevamo aal,er" in che misura ai ~ v"lso di quest.o 

stL'WbCHJto mllssonico IleI' il rafforz.mento della aUli posizione 

e di qu,,11a di alcuni amici Il lui più vicini. 

C"rt",,,"nt,, Gelli ara un uon,o di gran,.de presti.gio, non è un mia .. 

st .. ro j risu11;a anch" dalI .. cronach .. degli interrogetori di 'lue"ta 

COhunia:;iono che egli aveva della relllzioni ad altissimo livello. 

FrulICoscO DJ:: CF,T;,LDO. l'l'ima di leggerlo dalle cronache,lo sapeva? 

l'ICCHIO l"rI • 

DE Cn'f;.LllO. 

t'lGCHIO'i'TI. 

EE CA'l'ALDO. 

HCCHIO'fn. 

Dante CIOCE. 

Sl-ERANZA. 

ì'ICCllIO'l"J'I. 

Si ,]0 aUl'"vo,perchè p"rlaru lJiù di tre minuti COll Gelli non el'a 

.1'0l;a1b11e, perchè era chialllato 1>1 telerono da &1 tiasimi pel'sonag" 

gi di tut t1 1 ranghi. 

Q .... " lche I1omE:? 

lo ho già d"l'0ato ••• 

11.,1 ebbiwJlo i poteri dioll 'autorità giudi:darte,li può dire eli" 

elle a noi. 

Si,ger,Bl'ale,ci può ril'stare quello cho ha già depollto. 

tui t"lefonava 5pesso all'onorevole Andreott1,all'onorevole 

Cos.,1ga,era di casa al Quirinele,nei due aettenni preced .. nti 

"ra sen'fJl'e lLAnzi.edasso che mi sOvviene,collobbi Gelli proprio 

attravel'So la Casa ~ilital'e d_l Quirinale,quendo era pr .. sidente 

l'onorevole Soragat.Avuva libero ingl'esso al Vativano,a l'ulaz,",o 

t re da'li eateri. 
Cloig1,al Lllniataro degli ill·tern1,al !/Jin1.s Il, .. 

l-~r ""empio una cosa che so io,Galli :tu 1ntàresseto- lo disse 

lui, io non l'o '" aO ili" tt"l'e la .,ano lIul fuoco l'erchè potrei e"aere 

contraddetto- per conto del h,ini2taro de.;:li esteri p.er far li" 

bera ,'" alcuni ci t tad1ni italiani comuniati che ,;r'&no in cercare 

i n J,l'&genti rla. 

Era un UOmo di preetigiojpoi.onorevole,ae si è avvelso 

di 'lue:n:o allO prestigio e di quasta sus caricli e notorietà nel 

mondo comu,eroiale e lndus triale i talianao (a allche eetero, perchè 

era l'iù il teu,l'o che tl'l>SCOrreva a11'eatero che in Itellfl.):.GÙlli 

f: stato invi.tato alla Caae Bianca per l'investiture degli ultimi 

due l'reeidenti}io non 10 so ,u.e certo che quando 111 pl'esentll un 

personllggio di questo genere ~% ai è portati a dargli W6ggior 

cred~ to. 

Li ha nsti 1"1 paraolltllmente,o glielo ha detto Gelli? 

Gli inviti 11 ho vieti personalmente,e poi credo cne a1a notori"! 

vuole ch" al 1,i"iate1'o degli eateri italiano non si sappia quali 

ci ttadini i t".11an1 IulnClO partecipa to alla investi tura dei preai .. , 

deati americani?ColUunque io li ho vieti. 

Lli acusi,g"neral",ula ci risulta che Gelli ai " ventato anche di 

nO",ille ill,pol't"n·ti ai vàrtici lIlililitari.Le rlaul tu quelcosa di 

questo g~nere, cioè Gelli ere coaì l,otente de poter influire,op" 

pllra si VElIltava perchè au,ava vanttlI'si?Era" llotenza vera,o l'oten .. 

2.1l milltll1tata? 

lo non 80 se Galli si ·,,1a vantato di 'lueatOjera un pb vanagloria, 

so,jo n."ao se l'ubbia fatto,con n,e non lo ha fatto,nè poteva 

l omine dei v .. rtici 
farlo perct.è so beniseiu,o ·come avvent:0no a n 



militari:gli stati lilseeiori fanno una terna di nomi secondo il 

merito e le attitudini,questi nomi passano al ministro della ~ 

Jif'esar·l quale sceglie,o va addirittura alls l'residenzs del Cona 

siglio con le atessa tema di nomi o con un auo preacalto,ed 

il Consiglio dei ministri decide .... Quindi se Gelli si ~ vantato, 

in questo caso ha venduto un VÒ di fumo. Non credo aSBolutaulImte, 

""eludo che 1'o .. 8a avere avuto influenza fino a questo punto. 

Avr,;Lbe dovuto 

AvrelJùe dovuto assere d'",ccordo con &li atati maggiori, con il 

l'linistero della difesa, con il Presidente del ConeigLio, con ili 

ministri i quali t'urano •• , gli altri ministri della difesa di,,2. 

no la propria: non credo &ssolutaruente. Se l'ha fatto, non l'ha 

fatto con ma perchè con me eventualmente, sicconle sono, ero ad-

detto ai lavori, non avrebbe potuto farlo; ma, se l'ha fatto, 

l'ha f'a~to indebitamente. 

~'DOA"illO Sl'W(AN::A. Gelli era molto amico del generale Giannini? 

l'rCC!!Io'r'rr. Non lo so. Dal predecessore, Giudice, l'ho sentito telefonare 

qualche volta, Giannini non l'ho mai sentito. 

EDOAnI;;j ::;PElWIZA. Del ~enerale Torrisi? 

r'ICCIlIO'l''rI. L'wiulliraGio? 

EDOJV1DO Sl'EHANZA. Sì, l' wnmil'aglio 'rorrifJi, 

l'ICCm o'rn. No. 

EDOAHDO SI'EHAllZA. Di altri capi dei servizi o delle forze armate? 

nrCCllIO'lUl'I. Il,m ha mai parlato; dei servi.zi non ha majj", adesso tutte que-

ste Kuxr storie che ho sentito non si à mai •• , perchè, ripeto, 

D. Celli, nonostante quello che è stato scritto su libri e su 

pubblicazi.oni, è stato seDlpre di una estrema correttezza: non si 

è mai so~ato di fare con me o con altri, nLUl l'ho mai sentito, 

dei discorsi che non fossero più che corretti; l'ho fJ8Ulpre ssnt!, 
la 

to l'accomandare la dedizione al dovere,/a difeua della deruocra.., 

zia e 'casta, 
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EDOAHDO S~EIlAN~A. Hel campo finanziario chi era più vi cino a Gelli? 

FICCIIIOT'rI. nel campo finanziario la persona. al quale l'ho visto più vicino 
è 

era il direttore generale della Banca nazionale del lavoroj/l'u-

ni.ca persona. che ho visto. 

l'rillSIDEl'I'fE. l"errari? 

PICCHIO'f'l'I. Sì. 

EDOARDO Sl'EliANZA. Con Ortolani'! 
Con 

PICCIIIO'f'l'I. /Or'tolani l 'ho visto molto spesso insieme; si telefonavano spesso; 

andava spesso lui nel suo ufficio perchè allora, quando avevamo 

la sede in via Condotti, noi eravwno al numero 11 ed Ortolani era 

al numero 9. 

DAllTE CIOCE. Calvi? 

l'ICCIlIO'l'tI. Calvix io ho imparato che sta al mondo dalle cronache dei giorna-

li. 

EDOAlWO SPEUANZA. SindO'll'! 

PICCHIO'fTI. Quando l'er Sindona C elli fece quel famoso affidavi t, io tikllxrx 

lo rimproverai e gli dissi: "Ma cosa sei andato a fare? Non sarà 

mica della P2 questo qui U? Lui me lo negr). Questo io l' ho ripetu-

to, non so le l'ho detto a Milano, al 

gli dissi: "~la cosa sei andato a fare 

giudice Sica., Perch/1l 

qUell'affidaviti~ai 
il io 

a com 

promettere; già SU questa F2 ne hanno scritte di tutti i colori 

e tll ti vni a mettere ••• ". Lui mi disse: "Ida, aveva bisog)'lo, po-

veretto è un aIl,ico". lo dico: liMa non sarà mica della P2"? Anzi 

tòV~~ ~to 
da qualcuno Sepi)i che, poi, Sindona:-,_. ~ere di un' al tra 

massoneria. lo credo che, effettivamente, non fosse della 1'2 pe::: 

ch:' lo scopo di quel registro ••• quel registro è Inol to sOl3petto. 

Fi1AllCESCO DE CATALDO. Quale registro? 

PICCflIO':r'.rI. Il fallloso libro mastro sequestrato. 

lIDOAImO Sl:'llitANZA. Secondo lei che cos'è?I.ei ha conoeciuto molto bene Celli, 

quindi, dovrebbe saperlo. 

-'TCClIIOT'rI. Pensi quanto ci ho pensato io! Intanto, se loro notano, è un 1'e-

gistro di recente fattura - recente rispetto al periodo in cui è 

stato sequestrato -~i.n tanto non è un regl.etro dove sono sta'te an 

notate cronologicamente le cose perchi; è scri'tto con un'unica ma.c 

china, Bi vede che è scri t. to ••• Poi, che è di recente fattura lo 

denuncia il fatto che c'è l'indicazione dei gruppij i gruppi sono 

del 1980, quindi. quello è o del 1980 o del 1981. 

Perchè è stato fatto? Credo ch.e ei possa riempi_re un 

volwno su tutto quello che si è detto sul perchè l'ha fatto: chi 

ha detto che l'ha fatto per favorire un certo partito; chi ha de!, 

to per favorire un altro partito. 

DAl'ITE CIOCE. ~ Quale? 

PICClIIO'l'TI. lo credo che non c:ikia niente di "giallo"J foree c'è una sola co-

sa, è un' idea mia alla quale ho pensato ed è questa: loro earulo 

che tra Gelli e la gran maestranza, eia ai tempi di Salvini, sia 

ai t elfipi di Battelii, c'era una specie di amore-odio, 



PHANCESCO DE CATALDO. L'odio lo conosciwno, l'amore lo Q sospe'tti!Wlo. 

PICCHIOf'.PI. Beh, l'amore! I baci io li vedevo, gli abbracci li vedevo, comun-

que i rapporti c'erano. Se lei esamina gli atti parlwnentari, 

qualche giorno prima del famoso ~z, la gran maestranza, pa-

lazzo Giustiniani scriveva a Gelli: "Cero e venerabile maestro", 

chiedendogli dei soldi per le tessere. Il Gelli intanto sapeva 

che doveva andar via, quindi, pensava a questo "dopo Gelli", non 

so cosa avrebbe voluto fare, ed aveva ques~o proceseo massoni co. 

Quello che ho pensato io perchi! mi sono arrovellato il. cervello 

anch' io sulla domanda che lei mi pone - immagini poi io che sono 

in mezzo a queste pesti se non me la sono posta - è che lui ave~ 

se voluto andare a questo processo con questo bel. libro mastro 

e dire: "Guardate quento peso io, state attenti perchè la loggia 

1'2 è coeì composta, c'è tutta questa gente". E' un pensiero mio, 

quindi 10 prenda cOllie tale. 

~~OAUDO SPERAlIZA. A il Corriere della sera Gelli aveva davvero il potere che 

si diceva rispetto a Tassan-Din e Rizzoli? 

PICCHIOTTI. Questa quedtione de il Corriere della sera è venuta fuori adesso. 

EDOA..'lOO SH:rtANZA. Gelli non gliene ha mai parlato? Non ei è mai vantato di a.-

vere in mano il Corriere della sera? 

PICCHIO'.PTI. SOllo cose che stavano migLi.aia di metri ••• 

EDOAIùJO Sl'ElWiZA. Per quanto rigua.rda le attività all' estero (rapporti cOllWler-

ciali, economici, eccetera) oltre che con l'Argentina ed i paesi 

aell'America latina che lei ha nominato, le risulta che avvsse 

rapporti con altri della stessa Datura? 

!'ICCIUOTTI. So che aveva rapporti - era amministratore delegato della Giole -

con la Romania, mi sembra, perchè la Giole aveva mandato macchi-

nari in Romania; erano state addestrate lì delle maestranze e poi 

i vestiti venivano tagliati in Italia e mandati a KKXK& cucire ~~ 

Romania • 

• BE:tiTO C:X:CHI. Vorrei, prima di tutto, avere una risposta dal generale 1'ic-

chiotti su un punto. Lui ci ha detto di essere entrato in massa-

neria que..'ldo già era al massimo grado, se ho capito bene, lBa.ssi-

ma gre.Clo si{g\ifica vicecocandant e dell' Arma dei carabinieri. 

nCC!ITOl'l'l. Generale di divisione. 

ALBE:iTO CECC;:!. Volle conoscere Gelli. 

HCCHIor~I. Sl.. 

ALBEi:tTO CECCrn. Si .può dare una datll- precisa a questa circostanza? 

!CCRIOTTI. Sono ei~ in debito con il senàtore Riccardelli: per me è il 197~. 

I~B~~ro CECCHI. Il 1973 è la data che lei ritiene di ricordare in questo ma-

mento'1 

HCCHlOl'~I. Sl.. 

ALB:::T!TO CECCHI. In quell'occasione lei fu presentato - COSl. ha detto - dal g~ 

nerale fiosseV e dal generale De Santi .. e vi fu un iniziatore 

nelle persona del gran maestro Salvini. Lei giurò per l'appartene~ 

za alla loggia ~2 in quella circostanza? 
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l--ICCIlIO'l".rI • Han ho capito. 

ALBEri'l'O CECCHI. Lei ha citato più volte i documenti, che conosce molto beBe, 

che sono riportati nei volumi parlamentari. Tra questi vi eono 

dei documenti che attestano che, entrando nella loggia 1'2, si pr!:. 

stava giurwnento. Valevo sapere se lei ha prestato quel giurwllento. 

PICCIlIO'l"rI. Sì, ho prestata giuralliento. 

ALBl;;I('rO CECCH1. Quando gil.. era vicecomand(:nte generale il dell' Anna'? 

-PICCHIO'l~TI. Sì, 

ALBEH'l'O CECCHI. Non ha tl'ovato questo fatto contraddittorio con la sua posi-

ziolle'? 

PICCHIOf'l'I. Non l'ho trovato contraddittorio perchè, Ile lei legge quel giura.-

mento sul quale tanto Ili è scritto, vede che si giura solamente 

di mantenere, di non rivelare i segreti dell'iniziazione. I segre-

ti dell'iniziazione, Be io glieli dico, lei si mette a ridere, pe!:. 

chè è s c.lament e ••• 

ALllEH'l'O CECCIII. J.lica tanto! 

PICCHIOTTI. K •• una parola d'ordine in lingua ebraica ed il segnale di ricono-

scimento con la mano. Questo è 

Questo è tutto il segreto dell' ini. ziazione che non si cbre ••• Per 

il resto, erano tutti proponimenti di corretto viverej io, prima 

di fare questo pasBo, evid.entemente avevo letto 11 giuramento per 

vedere se ci fOBse qualche C06a di contrario al mio stato di uffi 

ci al e. E visto che non c'era nulla di contrario, perchè tra l'al-

tra erano tutti proponimenti che facevano onore a qualBialii ci~-

dino, non ho esitato. D'altrOnde, Ilon ero nè il primo nè l'ultimo 

generale che.!i iscrivesse alla massoneria. 

EDOARDO SPERANZA •••• giuramento massonico ••• ? 

PICCHIOTTi. Giuramento massonico. 
, 

ALBERTI CECCHI. 11 testo del giuramento lo alilliamo letto anche noi. Però c'è 

almeno un aspetto della questione che desta qualche perplessità, 

lei lo consentirà. Il v1cecomar~ante generale dell'Arma dei car~ 

bini eri non è uno che ignori il senso delle cose. Prestare un 

giuramento si.gni.fica costituire una determinata obbedienza, una 

detel~inata disciplina, una determinata osservanza nei confronti 

di determinate gerarchie, posizioni, che si riconoscono precosti 

tuite rispetto alla propria e che non sono quelle della gerar-

chia militare. 

PICCIUOTTJ.. Si capisce. Ma io, quel giuramento, 

ALbERTO CECCHI. Lei era consapevole di questo? 

t'ICClllOTT1. Si, ero consapevole. Lo avevo letto prima e, ls ripetò, 



oltre a11 'impegno di ~lon riVetare i segreti dell' ini ziazione, il 

resto era rupprllsentato da tutti proponimE:nti di corretto vivere 

da onesto cittadino, proponimenti che non erano assolutamente in 

contrasto con il mio ~tato di ufficiale. Ho detto prima che al 

momento dell'i_niziazione, proprio pE:r 1.nculcarml bene questo con 

cetto della fedeltà e dell'esssere ligio ai propri doveri, mi fu 

ricordato l'eplsodio della battsglia di lYaterloo. Lei E:ra prE:aen 

te, prima, quando ho detto questo? 

ALLERTO CECCHI. Sì. 

PICCHIOTT1. D'altronde, nella storia della massoneria italiana vi sono dei 

generali di. ttltissimo prestigio; quindi, io non ero certo 11 pri 

UlQ a ••• 

ALBEnTO CECeHI. Presidente, io vorrei che fosse annotato che in questo giu-

l'amento, oltre all'impegno di non palesare i sE:greti dell'inizi~ 

zione, si aggiunge di avere sacri l.'ol1l7re e la vita di tutti, di 

"eoccorrE:re, confoI'tare e difendere i miei fratelli nell'ordine 

anche s pe.icolo della mia vita e di non professare principi. che 

csteggino quelli propugnàti dalla libera muratoria". Quindi, ven
agli 

gano preposti questi/altri eleJDenti di obbedienza. 

PICCHIOT'fI. Sì, ma siccome i principi della libera muratori a sono l'eleva-

zione d~ll'uomo, la fratellanza UIl1versale e la tolleranza poli-

tica e religiosa, ho considerato che non ci ptesse sssere nessun 

ri:.chio di trovElJ.'si in contrasto con quelli che erano i doveri di 

un soldato. 

ALBERTO CECCIU. VorI'ei Dapere se, successivamente, lsi si è considerato pro-

sciolto da questo giurwaento. 

PICCllIo'rTI. Ades",,? 

ALBERTO CECCHI. st. 

PICCHIOTTi. lo sorlO sempre iscritto alla massoneria, faccio parte del rito. 

ALBERTO CECCHI. Si è parlato di questo giuramento come di un giuramento par-

ticolare per la loggia P2; non è la questione del giuramento al-

la massoneria, questo è un giuramento particolare per l'apparte-

nenza s.l.la reverenda loggia propaganda nlaero 2. 

PICCHIOTT1. lo non ho inteso ••• Non mi fu detto ••• lo mi sono iscritto alla 

massoneria: tutti gli iIliziandi giurano in tutte le logge, quin-

di non vedo 

ALBERTO CECCHI. Qui c'è un modulo di giuramento in cui è scritto: giuramento 

prestato dal fratèllo ••• neDa reverenda loggia propaganda numero 

2, Oriente di Roma, il giorno tal dei tali. E c'è la firma di chi 

"'... 1Ao. lO/prest~ poi la firma del venerabile e la firma del segretario 

della loggia. 

PICCIUOT~'.L. Se, viceversa, lei VB nella loggia G lU'ibal di , troverà scrittOI 

giuramento ••• 481la loggia Garibaldi, uguale a quello. Questo 

non significa niente.' 

ALBERTO CECCHI. Non è la stessa cosa. E' stato riconosciuto anche da apparte-

r:enti al Grande Grtent.e d '.Italia clle questo è un giUI'llIllento partì 
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colare, diverso da quello del Grande Oriente, e che implica Wl 

comportamento diverso. E' ur~ 4egli elementi che ha fatto rite-

nere che la loggia fosse un po' difforme rispetto ••• 

PICCHIOTTl • .Lo non so perchè quel giuramentoj"evidentemente, è stato elabo-

rato, è noto alla gran maestranza, :.~,,- lo abbiano fat-

to così e perchl! non lo abbiano modificato se c'era qualche cosa 

che non ••• Comunque, per quanto ne so, tutti coloro che hanno 

prestato giuramento lo hanno prestato - così come il sottoscritto -

intendendo entrare nella x massoneria. E' opportuno che ricordi 

questo particolare: nella loggia P2 non è che si entrasse solamen-

te a domanda, si veniva trasferiti anche dal Grande Oriente. da 
I , 

al tre logge. Ci sono molti fratelli, mO,l te persone iacri'tte in 

questo tabulato. in questo 'registro. come lo vogliamo chiamare (e 

sono parecchie), che sono state, da parte del Grande Oriente. tra
l't.lU 

sferite d'uff'1cio da ~ logge alla P2. 

~ERTO CECCHI. Questo trasferimento d'ufficio poteva essere fatto a senza il 

consenso dell'interessato? 

PICCHIOTTI. Lo mandavano a chiamare ••• Con il consenso%. Siccome si trattava 

di persone di riguardo che aveval~ bisogno di ur.a certa rif.erva.-

tezza', allora le trasferivano. E credo che molta gente, che è sta-

te. interrogata dal giudice istruttore ... 

ALBERTO CECCHI. Quindi era un trasferimento d'ufficio, ma c'era anche un ele-

mento di, consenso, di partecipazione, nel passare alla loggia P2. 

PICCHlOTTI. Sl capisce. 

J~ERTO C~CCHI. Una questione diversa: lei ci ha detto che la loggia P2 ven-

ne sospesa nel l\~io 1976. 

PICCHIOTTI. No, non mi i'accia dire questo. Ho detto che nel luglio 1976 la 

loggia propaganda fu autorizzata a aospendere i lavorii anzi, ho 

parlato a lungo per dire che la sospensianenon esiste • .. 
ALBERTO CBCCHI. Venne autorizzata a sospendere i lavori? 

~ICCHIOTTI. XX A sospendere i lavori. 

ALBERTO CECCHI. E quindi ei trattava di un momento in cui non si evolgevuno 

attività. 

PICCIUOTTL. Nella massoneria, per "lavorill: si intendono le riunioni di log-

gia che, per la loggia P2, coasistevano solo nella riunione ann~ 

le per le elezioni. 

ALBERTO CECCHI. Ma continua l'attività di ••• ? 

PICCHIOTTI. Ho detto che è continuata l'attivit~ di propaganda, di, proseli-

tiemo,tant'è che, pur avendo sospeso 1 lavord nel luglio 1976, 

nel gennaio 1976 il gran maestro Salvini distribuì ls tessere a 

sua finna; t essere che, come r:l,peto, erano un passaporto masso-
che . 

n1.co in tre lingue/" accreditava i possellDri~~.ea. t..rP /.J.--J.. 

PRESIDENTE. Ques'to è già stato detto. 

ALBERTO CECeRI. Ancora nel 19767 

PRESIDENTE. Si, è già stato detto amPiament~ con le stesee parole. 



ALBERTO CECCH-l;. Vorrei qualche precisazione, perchè c'è un punto, in partico-

lare, che sl/tluppa una domanda cae è già stata fatta, alcune co-

Be sono già state domandate, ma ci asono delle precisazioni che 

possono essere utili. Fra il 1972 e il 1976 c'è una intensifica

zione di quell'attività che è già stata rilevata dall'onorevole 

Speranza. Cioè, si ha tutta una serie di adesioni di alti uffi-

ciali dei carabinieri. Lei, in quel periodo, era vicecomandante 

generale dell'Arma. 

t.JCHIOTTI~ Guardi, se lei trova un ufficiale dei carabinieri - escluso il ge-

nerale Romolo Dalia Chiesa - che le dica di essere otato invitato 

da me ad entrare nella P2, io le dico che è bravo. Non J:JtÌII ce n'è; 

la domanda che ld mi rivolge evidentemente tende Il questo. 

ALIlER'fO CECCH!. No, non tende a niente. Vorrei solo sapere se 11 vicecolllandante 

e;encrale dell 'A.rma dei csrabinieri fosse a conoscenza, essendo 

tra l'altro anche membro di una laggia massonica, dell'adesione 

concentrata di alti ufficiali dei carabinieri alla loggia P'2 veri-

ficataei tI'" 11 1972 e 11 1975. 

PICCHIOTT1. Non lo sapevo assolutamente, le ripeto che non l'ho sapu~o ••• Ho già· 

:risposto a questa domanda quando 11 prssidente mi ha parlato del-

l'elenco numero 4. lo ho appreso che c'erano questi uffLciali 

quando ho visto tale elenco • 

• ALBERTO CECCHI. Lei ha conosciuto il colonnello Mazzei? 

PICCHIOTT1. Conoscevo il colonnello Mazzei; è m.,rto, poveretto. 

ALDF.RTO CBCCHI. Purtroppo, mi rendo conto, liillp:ta dispiace. Però VPrrei sa-

pere se le risulta EB che veniva svolta, per esempio, dal colon-

nello Llaz:à una intensaepera di reclutamento di alti ufficiali 

dei carabinieri nella loggia P2 tra 11 1972 e il 1976. Lei stesso 

dicasi per quanto riguarda il colonnello Poggiolini ••• 

PICCHIOTTi. Generalmente, gli ufficiali dei carabinieri che hanno aderito a 

questa loggia non sono stati tutti presentati da militari, ,in 

quanto essi, in ragione delle loro funzioni, nell'ambito provin-

ciale, hanno contatto con l'ambiente professionale, con l'ambien 

te dei funzionari dello Stato, eccetera. Quir4i, sono più soggel 

ti ad essere attratti nelle logge massoni che. Perciò sono stati 

presentati perchè poi, come vede, questi ufficiali sono sparsi in 

tutta Italia. 

~.LBERTO CECCHI. 

847 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonlca P2 

Documentazione allegata 
aDa relazione conclusiva 



848 
CAMERA DEl DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'incbiesta 
sulla Loggia. Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

.LBERTO CBCCHI. Vorrei precieare 116glio il senso della domanda: molti di questi 

ufficiali dei carabinieri che hanno a4al'! to alla 10gg1.a 1'2 sono st.! 

tilc, come tutti coloro che figura~o nelle liste della loggia 1'2, 

sottoposti ad esame tes·tilllOniale da parte della I118gietratura; da 

questo esame testimoniale risulta che, in modo concentrato, a Li-

varna e a Ro~, .in questo periodo, molti ufficiali superiori dei 

carabinieri aderi. scano alla loggia 1'2. Non è un fatta diffuso in 

Italia ••• no, sona contatti particolari. che avvengono in alcune zo-

ne, e ci sona ·alcuni ufficiali che evolgono il ruolo di reclutato-

ri. Ora, il vice.comandante dell'Arma, penso non sia coei sprovve-

duto da non accorgerei che avviene un fatto di questo genere; tan-

to più che anche lei appartiene alla 1'2. 

PICCHIOT'.I!!. E come me ne accorgevo? Gelli non mi ha detta l118.i di questo ••• Mi 

ha detto che c'erano degli ufficiali dei carabinieri ••• Il fatto 

di quel concentramento in T.scana l'ho notato anch"io ••• Ma, x se 

lei vede anche tra i civili in Toscana, pOiché era la patria di 
.-

Sal vini , l~ c'è un forte concentrament., n~lla 1'2, di toscani ••• 

ALBERTO CECCHI. Questi ufficiali non eono toscani, p!estano servizio in Toscana. 

l'ICCHIOTTI. Prestano, quindi avevano contatti con il mondo civi.le, con il mon-

do estr&.neo. Comunque, ho de1lD prima. all'onorevole l'residente 
4.~~ 
--;rcònuna~. .: ·Che mi hai portato in una caserma?". 

Ho notato anch' io quella concentrazione toscana ••• 

ALBERTO CECCliI. Quasi tutti questi ufficial.i dichiarano di eesere s·tati avvi ciI!!! 

ti, e reclutati .alle 1'2, dal tsnente colonnello D~lla FazitJ dal 

colonnello Mazzei, dal colonnello Poggiolini, e da un tale Mattea 

Grillo. Ecco. vorrei sapere se lei conosce queete pereone. e ea 

perch~ vi sia stata quest'azione concentrata. 

PICCHIOTTI. Ne conosco solo due. Poggiolio1 e ••••••• ma non eepevo che faces-

sero i reclutatori per le 1'2. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei sapere se il~nerale Picchiotti può dirci qualcosa di 

più preciso relativamente a quella riunione che ebbe luogo a Vil-

la Vanda. ad Arezzo. su convocazione del signor Licio Gelli. A 

Quella riunione era presente il generale Palumbo, e, secondo quel 

. lo che lo stesso generale picchiotti ha detto, erano presenti il 

dottor sP~lO, il generale ~ttoni comandante la brigata di 

F1.renze - ••••• E il generale Palumbo, ee non sbaglio, si presen 

tò in compagnia del colonnello Calabrese. Questa riunione, eviden 

temente, da quello che appare dalle dichiarazioni rese alla magi-

strature.. aveva un carattere particolars e un po' difforme de. una 
(j.»~ 

riunione massoni ca dedicata a problemi di cultura .• Vorrei 

che il generale Picchiotti ci dicesse qualcosa di più preciso in 

merito a questa J"iunione. 

PICCHIOTTI. Mi permetta di euporle questa questione in un moda diverso da coma. 

foree, lei se lo aspetta. Ho nelle meni una copia di "Paeàe Sera" 

che pal'la di questa riunione. In questa copia è detto: "Un giorno. 

tra il 1977 e il 1978. Licio Gelli convocò per ~elefono tutti i ~ 

nerali della loggia. Non era mai accaduto. e la riunione. doveva e~ 

sere malto ilJlllOrtante ....... . 

ALBERrO CECCHI. Chiedo scusa. ma noi non abbiamo bisogno di una risposta a quel

lo che ha detto il giornale: abbiama depoeizioni fatte alla magi-

stratura ••••• 



PftF;SIDEN'rE. Sentiamo la risposta, se non dovesse essere pertinente, alla fine, 

gli riproporremo la domanda. 'Ii: Lei, genaals Picchiotti, dj.ca quan-

to serve a dare una risposta precisa allo. dOllla.nda. 

PICCHI01'TI. " • •• •• ali altri uffidali accorsero, e qualcuno ar,dò all' appunta-

mento persino con l'auto blu di servizio, o.ccompagnato dall'auti-

sta. G611i li accolse con un discorso secco e perentorio, quasi un 

ordine ••••••••• -t • 

RAIMONDO RICCI. Signor Preaidente, mi consenta ••••• 

;IDEllTE. Ho già invitato il generale l'icchiotti a dare una risposta, ad uti-

lizzare quanto scritto nel giornale, ma non per polemizzare con 

"Paese Sera. lI • 

PICCHIO'l"fr. Sono state scritte delle grosee bugie ••••• 

PRESIDW1TE. Per cortesia, lasci il giornale e dia la risposta. 

l'ICCHIo'rTI. E' stato detto, ed è stato scrl.tto anche in quel libro intitolato 

"Lu loggia P2", che Gelli avrebbe fatto questa riunione in cui si 

dice che c'erano ancl',e generali - e viceversa non è vero - e che: 

"Il cen·tro snstra sta per cadere, usate tutti i mezzi per poter 

impedire il compromesso storico." In sostanza, che i comunisti va-

drulO al Governo. E questo viene portato nel 1977-1978 •••• 

PRESIDElITE. G,merl1le Picchiottt, non le chiadiamo di Elmenti.re tutto ciò che è 

Eltato soritto;: la preghiamo di dirci quanto sa in meri tp a quella 

riunione. 

PICCHIOTTI. La loggia 1'2 nel 1976 ...... In un resoconto parl.amentare viene de 

finito il 1976 ....... La verità è questa ...... 

ALBERTO CECCHI. Ecco, dica la verità come la sa lei. 

PICCHIOTTI. Affinché lei, onorevole, possa ben capire di che episodio si tratta, 

bisogna che io le racconti un antefatto. 

Comandavo la di.visione di Roma. Era il periodo delle bombe 

molotov, e qui a Roma avevamo avuto parecchi disordini, parecchi 

carabinieri feriti, e tra questi anche un ufficiale che è stato 

40 giorni in ospedale perché bruciato da una bomba mol:tov. bli recai 

dal procuratore della Repubblica a reclamare perché aavevano messo 

in libertà della gente che noi aVeVamo arrestato. Lt!. fu detto che 

non avevanowuto la prova •••••• Gli risposi che quelli avevano an-

cora le mani sporche di benzina ••••• Allora il procuratore della R~ 

pubblica mi disse - ed io rimasi stupefatto - chs la bomba molotov 

.v..t.l 
non compariva nsll'elenco degli esplosivi ~regolamento della leg-

ge di pubblica sicurezza. Dunque, non poteva essere considerata un 

esplosivo. lo, invece, invccavo chs chi lanciava una bomba molotov, 

fosse imputabile per strage. E, come lei mi insegna, la strage è un 

reato di pericolo che non ammette tentativo ••••• Rimasi perplesso e 

gli feci notare cÌle nel regolamento della legge di pubblica sicu

rezza non c'erano neanche la bomba H, il ~p~ gli esplosivi mo-

derni •••••• Non ci fil uiente da f-'dI'e •••••• 

R.U110NDO RICCI. Clle epoca er0.1 

PICCHIOTTI. Era il 1974. Poiché mi trovavo al palazzo di giustizi.a, andai a far 

vi.si te. di dovere al procuratore generale, chs era SpagN&lO .. e mi 

sfogai. Con mia sorpresa, mi sentii riepondore che la colpa di ri-
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mettere in libertà la gente arreatata era nostra, perché noi, an-

~iché andare a prendere i veri colpevoli, prendevamo 111. gente per 

111. ·strada ••••• Rimasi perpleeso, e me ne tornai in ufficio •••••• 

Andai a trovare i feriti. in ospedale, sgomento di queste risposte. 

Un giorno del 1974 (mi sembra che fosse verso la primave-

ra, ma non ricordo bene perché questo epiSOdiO me lo sono dovuto 
fui . 

ricordare all' improvvieo quando/fili interrogato dal giudice iatrul 

tore di Milano), telefonai a Gelli perché doveva andare alla GIOLE 

a ri.fornirmi di abi ti. E poiché doveva andare in '~oscana, telefonai 

al mio dipendente, generale B~ni, e gli dissi che io dovevo anda-

re alla GIOLE, e di farsi trovare pe;ché dovevo parlEl€'gli. Infatti, 
, , 

. andai. alla GIOLE, scelsi i vestiti, venne il nil(oni, e Gelli mi in-

vitò a p~l~O. Gelli mi disse che c'era una sorpresa per me. Andaa 

do a Villa If'anda, trovai il generale Palumbo (non mi ricordo se lo 

trov,ù già o ae venne dopo). NatuI'almente 

llatl'ra1Jllente, i discorsi cadono sempre sulla situazione del moment07 

sul disordine, eccetera, eccetera. Gelli chiese a me cosa si poteva 

proporre al Governo per migliorare la situazione sulla questione del 

l'ordine pubblico; mi ricordo che ridendo dissi: "per cari ti< non pr,2 

porre niente perchè di leggi ce ne sono pure troppe, baeterebbe ep-

plicarle seriamente e le COBe andrebbero più cè.e bene". Stavamo par 

landa cosi. Premetto che il Gelli, che era un p~, ••• a q"esto ci te-

neva un pt', lo faceva spesso, ci teneva a fare vedere che le s'J.e pr,2 

poste, i suoi cOnflieli, erano acce1Jati in alto loco, eccetera, con:·J.r.-

q .... e eli ripposi come ho detto. Senoncl.!:, dopo un p'15'di tempo, arriva x 

il i'rovuratore generale f;p8.f:Jl5'lo che dice: "di che Etate parl811do?" , 
~.........t .. 

si parlò di qtà~f, e con mia sorprese ripeté le eteBse COBe cL" ti 

e-.:: detto e me i cose cte/io cte avevo un BaeEolino nelle scarpal 

l'H al teraV, percl.~ lui pI'uticamente ripeté che noi carabinieri per 

la Etrada prendevamo Bolamente ìlLX~ln~%. della gente che ci capi tayo. 

s01;to mar,o e che v .. ceverea, avrellllIlo IÌlCO)XX dov-.lto tenere conto della 

ln8.f:i stratura che dopo tutto era il terzo potere; e cr,e avremmo dov.l-

to, alle maciB1;ratura. denunciare quelli che erano 

li. i mande:nti. inEomme fece un diBcorso nel Een~o 

i veri reeponE:a".:.i 

"""UrlClIC, dove rilev",,{; 
....,.............., J........;;. .' 

carenze dell' eEecut~ v o""t,.J-r~volceal.; 

dopo tutto era il termo potere dello f,tato. 

lilla macistratura, che 

, po' 
lo, cbe ero ur, ~ll adirato di q'J.este cose, r.isposi un }li: Il!, 

terato e Gi di",!Oi. cè.e sarebbe 'tastato cè.e la macistratura avesse meE. 

BO dentro quelli che arreetavflJllo, facendo il proprio dovere, che non 



cl. sarebbe stato ••• ~;iccome il di.scorso l,rendova una piega poco 

simpatl Cii. qUalCWlO, mi S8llibra proprio G~lli .• mi face occbio e 

mollai, non inHi::; tetti. t'Ii ricordo che gli di sSi, tra :lld l'altro, 

"si. l'icordi bene, eccellenza, che/tra l'altro, duto cl,e Cll.1a fn&JllO 

...... t,.. • 
lllE166 ur,i., noi oltre a furo il yJOvere d40. ufficiali dV-car"bini8ri e 

di\. ufficiali d~ po1izi a giu.diziaria, abbiwno anche un dovere ver130 

la lIma ffi!1ssoneria, dobbiamo assere li.gi, non pOflbianlo incolpare 

della gente elle si l'i Urne o •• per noi ~ colpevole chi lancio. la 

uomba, clli eOIllpLe l'atto, 8 colpevol<l colui n8i confr0ntL d,,l <111t1.-

le sialllo liin condizione di. ra.ccogliere le prove e por'ta:I'1\l al magi-

strato uffinchÈ: Eia po" .. ibilo " ... 
PllJ::~;IDEH'I'E1. Scusi, gE:ne1'ale, non "i parlò allora, in Cluella occasione, anche 

di un Governo nuovo e fort,,? 

PICClnO'I"n; I,la I,er cux'i ta.!, per euriud noIUi se ne parlÒ assolutamente. 

l'Iili::;IDEIITE. lii",llta che lnvece fJe ne parlò. Lei non rlcordu niente? 

ALTJER'l'O C I::CC Il I • ~,cu8i Preooente, io duvo ri cOl'de;r'e che il generul" PicChiGtti, 

ascoi tato dai e:l.lldiciì ietrut lol'l Turano e Colomto il 28 aprile 

1981, Lli detto lui sL"EfJO "he il Procurator" generale Spu;r,I~10 di-

ceva cLe era in gTado di capeggiaro un nuovo GOVErno e che tutti 

eli 5a.1'"Llwro andati diat1'o. Quubta lo una depo<ii:!iùne fatta dal 

Lenerale PiccLiolt1., in quella data, di frOl.te di mag~strati. 4!.-

giunge, l1 genE:ral e, cbe quol3te 1301,,:;;i oni apparivuno t'WltalSi Olle e 

i.rrcali. lhm cn,do che adesso si fiia trut.tt1.to soltanto di un in-

contro casuale di chi è andato a cEroarsi l'aLito all" GioIe. 

Vorrei ChE 1'ico1'd .. !Òse meglio.~ 

.r'ICCllIOT1'I. G\.Cu:L'di, le cose sono andate proprio cOllie le 1-.0 detto io. 

A.LBEh'l'O CECCHI. COllie 1" l1a dette a chi? COllie le hu dette a noi adesso, o co-

me le ha dette ai giudice 1\;1'one e Colombo a t:illlllO? 

PICCHIOTI'I. Sono COllie le ho dette adesso. Adesso non ricordo bene le parole 

che ho detto al giudice, perchè tra l'altro, poi, tutto questo a 

1·ilUl10 mi f', .. chie<:to dopo tre ore dl i.nterroG',-torlo: .. un epi:òo-

dio cl.e era morto e seppellito nella mia memoria, percht non aVf:-

va neSS\.illa illlJlort!l.nza; percLie io poi. il procuratore 8pa.gl~10, de. 

quel Ci orno non l' bo VIEto piÙ, non né ho p~ù sentito parlare se 

non quand,J Ei imn:.iEChic nella questione Eindona. 

;.E,L~.'I CLCC!:I. Certo, EU O.d,E;tEl dou:ande. io r.o lJisogno di avere \Ula risp;:,f"ta 

più v.u',tuale e prec"',,', ViEtO che abtiamo dei rÌE:coni:rl di ~nterr~ 

/:E.tOl'l condott~ dai rueC1Etrati che dicono C"",,, diverse, de. quelle 

cLe il gen!x'"le Pi.cchiotti Ei:" dicendo adesEo davanti alla COllU:iÌE-

:::i arie. 

FICCEIOé:."::I. lo l.o detto che il dottor Spa/:r~ho fece ini:endere, fece un di~cor 

c'eT .. Eempre il terzo potere CLE era il potere /:lud~ziarlo ete, ~_l 

UloIllento opporteno, avretbe potuto aneLe prendere ini:!iative. Ql(;Ct::. 

dibLIt; Ee poJ..~la scritto cose non .•• 

J,L;,}:hl0 Cr;CCIiI. Perdoni, presl.dente, allora, il generale P"lUlnba vi"ne da ),1-

1=0 inc;ieIlle al colonnello Cula.brest, il generale Picchiotti arrivL. 
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da Roma, il generale Bittoni arriva da Firenze ••• 

PICClIlo'r'l'l. L' t,o convocato io. 

ALEEItTl) CECCHI. Il procuratorel!; genertùe SpagI~lo al'riva. per conto proprio, 

tutti si trovano nella. villa. di Gelli o per acquistare abiti o 

per fare discorsi casualmente imbastiti, sulla base di un incontro 

tra persone ••• Ora, sinceramente, vorrei che il generale Picchiot-

'Li nOI1 ritenesse che noi possiamo ••• 

'ICCHIOTTI. I/!i rendo conto della logica di questa sua perplessità, comunque 

non so il generale Palumbo per quale ragione fosse di passaggio da 
J.t. 

Are:oD, conosco il dottor Spiilgll'610 ••• Crsdol41loi pllrtì immediatamen-

te, non so dov~ra .diretto. Comunque, faccia mente locale, ma le 

semr,ra possibile che persone di buon senso vadano a fare discorsi 

di quel genere come i'raga~zi che giocano agli indiani, perchè la 

stampa ha riportato ••• 

PlìESIDENTE. No, generale, mi scusi. Non parliamo di etampa; stiamo parlando 

di. una. deposizione che lei ha fatto. 

PICCHIO~~I. Wa l'l.nterpreta2ione vera È: quct;!;a. qui; l'interpretazione vera da 

dare al di 6corso del procul'atore generale Spagnolo È: quella che ho 

detto io adesso. La ripeto affinchÈ: sia più chiara: è che lui dis-

se "voi prendete sempre gente per la strada cbe non c· entra ni ente, 

dovete denunciare i responsabil:i!', io gli obiettai quella che ho de! 

to, che per noi i responsaùili erano quelli che velllvano colti con 

le Illani nel sacco e nei confronti dei quali era possibilI; raccogli! 

re •.• 

pn.E~nDEHTE. Va ùene. Generale, debbo dirle che la Commissione non può accet-

tare questa interpretazione della sua deposizione del discorso 

del dottor SPSb"l1'7:11o perchè troppo difforme dalla deposizione che 

lei stesso ha fatto. Continui onorevole Cecchi. 

PICCHIOTTI. Ma guardl., molto probabilmente la mia deposizione a Milano rise!l 

te un po' della sorpresa che ••• Ho dovuto ricordarmi all'impovV! 

so, cosi, di un fatto, adesso ci ho riflettuto, mi sembrava una 

cosa di poca importanza. 

PHm;IDlmTE. Cnortovole Cecchi c on'tinui. 

ALBEHTO CECCHI. Vorrei sapere se il general.e Picchiotti è stato interrogato 

anche da altri l!; magistl'ati oltre che dai giudici Turone e Colo!!! 

bo. 

PICCHIOT'rI. ~i, sono stato interrogato dal. giudice Sica, al quale ho riferi-

to questo episodio. 

ALBER'~O CECCllI. Ed ha riferito l'episodio nei termini con i quali lo ha rif,!!. 

rito a noi adesso? 

PICCHIOTTI. Come l'ho riferito adesso. 

AlBEHTO CECCIlI. lo credo che dovremo fare un confronto fra le deposizioni, 

presidente. Domando che siano allegati agli atti anche gli ints~ 

robatori condotti dal giudice Sica e che eventualmente ci si ri-

servi di udire ulteriormente il generale Picchiotti. 

Ho ancora un'ultima questione che vorrei porre. Il ge-

narale Picchi atti successivamente, ed 1n periodo recente, ha aV'.l 



l,l teri ori 
to/rapl'Ol'1;i con Gelli? Ha ricevuto una telefollllta recente? Qua-

li rl1pporti ha avuto ancora con l'ex venerabile maestro? 

PICCHIOTTI. Ilo già dutto al giudice Sica che ha telefor,ato qualche volta per 

diEe d,dle parole di solidarietà ed' incox'aggiwnento i naturalmen-

te non so da dov.B, nè glielo potevo chiedere perch~ essendo lati tanoj; 

te sarebbe stato sciocco. 

ALIiEH~'O CECCHI. Soltanto parole d(incoraggiamento. 

PICCHIOTTI. Si. 

ALBEHTO C~CCIìI. 

ALBERTO CECCHI. Ha avuto rapporti con l' f>VVocato Mammo? 

PICCIUOTTI. Non lo conosco. 

ALBERTO CECGIII. Ha avuto rapporti con ~f dot~ Pazienàa? 

PICCHIOTTI. Non lo conosco. 

ALBERTO CECCIII. Non l'ha mai incontrato? 

PICCHIOTTI. Wai conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Deb·bo rivolgerle una domanda in merito alla telefollllta di 

Gelli. Lei avrebbe rispo,no a tale t'elafonata che in Italia ci 

etarebbe mal,e. liIi vuole dire il lIeneo di questa rispoata data 

a Gelli? Percllè si sentirebbe male a stare 1.n Italia? ti 

PICCHIOTTI. Francamente non ricordo se ho dliltto questa frlWe. Se l'ho detta, 

quello era il periodo in cui stavamo ricevsndo tutti comunica-

zioni giudiziarie. 

ANTONIO BEl.LOCClIIO. Questa· telefonata, generale Picchiotti, è avvenuta qualche 

muse ga. 

PICCIUOTTI. Credo che Gelli abbia telefonato l'ultima volta per fare gli augu-

l'i di Natale. tion parlai dell'Italia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quindi. non sa epililgare il senso di questa rispol,rtal 

GIORGIO BONDI. Lei andava spesso ad Arezzo. alla Giole o Il VU.la 'landa? 

PICCHIOTTI. No, a Villa Wanda ci aono stato 

GIORGIO BONDI. Ad Arezzo. in general.e. ci andava spesso? E alla GioIe? 11a detto 

cne a. ~rimavera si faceva l'abito primaverile: si presuppone cne 

ogniatagione andava a rinnovare il gu.rdarobal 

PICCHIOTTI. A Villa Wlt.nda ci sono litato tre o quattro volto. Alla Givle ci Bono 

andato di più, perchè mi andavo a riforni re di vestiti. COlllUIlliuS 

tra Giole e V~lla Wanda non ci sono stato piÙ di 7-8 volte. 

853 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



R54 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

GIORGIO BONDI. l,e risulta che Gelli ad Arezzo go1iesse di pl>rticolari wnicizie 

negli ambi.ant. della questura, della magietra:turll., dei cal/W.bi-

nieri, della finanza? Sapeva che il colonnello Tumin"llo era 

eomsndanta ad Arezzo? 

PICCHIOT'i'I. Ho già ciliari to che Galli mi aveva detto che della P2 facevano 

parte ufficilÙi dei carab:irlieri, magistrati, eccetera. 

GIOriGTO BONDI. Di Arezz(j? 

PICCHIOi'TI. ~L 

t..l.OmiIO BON1lI. Vorrtli ri ton~are sulla domanda formulll.ta dall' Qno.-lIVole Cacchi. 
si 

A noi risulta che un ultro conwlensale (la versione è chio/Sia 

tratt .. to di un prllIlZo, sia pure molto frettoloso) ha detto che 

Galli fece pressppoco un discorso secondo cui la D~soneria 

avrebbe dovuto appoggiareim qualsiasi circostanza un governo 

di centro. Secondo tale veni.Jne, Galli etesBo disse Il. voi co~ 

danti dei élarabinien. che dovevate fare in wlo che ciò avvenisse 

con i mezzi che aVt:lvate a vostra disposizione; tali mezzi tra 

l' IÙtro avrebbero dovu.to cOrlBiàtere nel dire ai vostri sottopo-

sti. uiano stati easi comandanti di br"igata o di legione, questi 

i.ndJrizzi. Lei può confermare tille versione? 

PI cc HIOTTI. E' Ilssclutamente f!Ù.so, perchè se Gelli avesse detto una sc10c-

chezza di questo genere ••• Del re!;Go quali lllez:d avevamo? Si 

sa come è organizzata l.' arma: non è mica una caserma, nella qu~ 

le si fa una adunatllj essa è composta di stazioni, è frazionata. 

Che cosa ai poteva fare? l.oro sono dei 1101i tici, sono dei JIlli.eotri 

in queste cose. 

GIORGIO BOllIlI.Sùppiwno che i.n quella estate qualcuno non dormiva a cllsa sua, 

poichè si parlava di tm colpo di. statol 

PICCllIOTTI. lo· dormivo tranquillo a casa mial Anzi, era estate e qui.ndi. sta-

va a fare i bagni. Non credo ~:QIXi:I1 pl'Opri.O che ••• 

GIOnGIO nONDI.Certamente, lei dormiva trw"Iuillo a casa su1A1 Lei cO\1lunque non 

PICCIliOT'rr. Smentisco assolutamente. 

'IOHGlO BONDI. l.ei sa che c'è il \d'baIe della deposizione di un'altra peraona, 

nel quil.e aOllo n.portati questi fatti. Mi limiti> a segnalarlo. 

PICCIlIOTTI. Ogni volta che Gelli parlava di q\lssti argomenti, diveva che la 

massoneria è un erba che cresce solamente in un terreno democra-

tico; che dovevamo augurarci che in I talia fosse lIlel~tenuta aal-

da la democrazia. 

GIOHGIO BOlITJI.A proposito di alctale amicizie aretine, le risulta che Gelli 

fosse amico anche di alcuni eaponenti poli.tici di Arezzo o co-

munque legati all' wnbiente aI'etino? Ha mai sentito pa:L'lare del 

trll.aferimento deli .. Lebole dai privati allo Stato? Ha mai senti 

to parlare di 'lueuti argomenti? Sa come è nata la GioIe? 

PICCHlO~'TI • !lon lo so. Credo che sia nata dalla venditu della Lebole, ma 

non so come. 

GIORGIO BOlmI. Insomma, si Bono trovati due un giorno e hanno venduto la T,ebo-

lei 

PICCllIOTTI. lo Dono arrivato quando c'era già. la Giolo: non mi sono :i.uterea-

Dato dell'al'gomento. 



GIOllGIO l'IS.t.NO' • Lei la mai sentito nel periodo 1976-'77 denominare \.U~ppe.rtenen". 
h Il 

te alla ma6so~ria ~ col nOfuignolo ixKìKix fratello Gici1? 

lI'ICCHIT'.rI. NO. 

GIORGIO PISANO'. Quando venne assassinato Pe.:orelli, lei abbe modo di parla:l;e 

con Gelli di questo fatto? 

}lICCHIOTTI. Se ne parlò s(;n~"il]trol 

11iGIO PISANO'. ltilll l.nteresserebbe sapere cosa diceva Gelli a Questo llroposi to. 

PICCHIO'}"!'I. QuelloIll che dillevano tutti, cioè che si trattava di un aasassinio 

effettuato da un professionista, da un killer professionista. 

Per il mandante, si diceva quello che divevano un po' tutti: 

6redo che di nemici Pel:orelli ne avvsse molti e quindi andare 

a pensare da quale pane gli sia arrivallo •••• 

I5lilllGIO PISANO'. Sapeva che Perorelli appa.rteneva al.la. P2? 

PTCCHI'l"rr. Questa è \m'h altra bugia che mi ha. <ietto Gelli. Quandc è mOllo, 

siccome sa]levo quale attività Pecorelli svolgesse (quandO era 

I.W.A. 
in serivizio, ricevevo l ... copia ~ famoso opuscolo OP, di 

carattere scando.listico-ricattatorio), gli domandui.:" Non c'è 

mica pericolo che "gli faccia parte della P2'I~g61li rivose: 

"No. assolutamente". Viceversa, l'ho trovato scritto in quel 

registro. 

GIOUGIO PISANO I. Nim sa altro! 

PICClIIOTTI. Non so ultra. Non ho mai viato lIùcorelli. 

LIBERATO RICCAfillELLI. Vorrei sapere quando lei liè stato nominato genereJ.e 

di divisione? Non ricorda'? 

Quando ha avuto il comando della divisione Roma? 

PICCIITOTTI. Ho avuto il comando della divisione Roma dal )1 dicembre 1972 

al 1~ gennaio 1974. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quando è stato nolUinato vice comandlillte generale 

dàll'arllla'? 

PICCHIOTTI. Sono stato nominato vice comanclante g61lera1.e dell' aruw •••• 

lo ho fatto due periodi da vice comandante generale dàll' arma. 

Il p:i:nuI pn.mo periodo è stato interrotto perchè eono stato malato 

e mi ha sostituito allora il generale Palumboj poi , una volta 

guari tio, ho ripreso l'incarico. 

LIBEHATO RICCAIillELLI. QUindi l'affennazione di Bozzo che lei ai. fece da parte 

per fare spaziolll a Palumbo non è poi c061 •••• 

)CllIOT'rI!:. lo caddi 6lIlInalato I ellbi un mese di convalescenza. 

LIBERATO RICCA . .tRDELLI. Lei dichiara il 28 aprile 1981 :"10 entrui a far parte 

della loggia 1'2 non so bene se nel 197) o nel 1974; Imzi., El. perwal-

ci meglio ,forse c'ero anche prima, direi alla fine del 1971 o 

all'inizio del 1972~ E in seguito , se~icemente come connessione 

pronologi.ca, 
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,uandO lei fu Ilo,.inato gel.erale di divi"ione, quando ebbe 11 

c(JI~:mdo della Di via ione ROllla, quando fu nomina to Vicecomandell te 

g"nel'ul<l dell'arllla,erl'l già entrato nella P2'l 

Si. 

Ruimondo lUCCI. VOI"l'"i fare aol tanto due d,'lil"lIlde. delle quali una riprende in 

PICCHIO'f'rI • 

lUCCI. 

HICCI. 

FICCHIO'l'TI. 

RICCI. 

FlCCIIIO'l'TI. 

ItICCI. 

ICCI. 

HGCHIO'l'TI. 

l'BZ'·td 'luanto le he già chiesto l'onorevole Cacchi, a riguarda 

j l faDloso incontro-casuale o UleIlO- avvenuto ad Arezzo nel 1974. 

Noi Sal)rJialllO da lei., che ce l" ha confermElto,che era p~'"aante Gal 

li e che c' e~'ano lei ,il generale 1'alumbo, Calabl'ese, ~ ttoni, Spl'la 

g~lo.Chi altri era preaente? 

Nf:<.l"un altro. 

Allora lei cou1'tlrlue:Il.",sub altro.Va bene,ne lJrend1aUlo Dtt". 

L'e:j.tra dou,anda è 'lueata:lei ci ba dotto poco fa che 

con Gell1 non ai potuva parlare 1';;r ll1ù di tra a,lnuti,perchè l'i_ 

coveVe .. eo.pra t .. lefonet .. da peraolle altolocate,e clli ha detto 

cha aveva dei rapI.orti con llersonaggi dei quali ha fatto anche 

il. r.OUle: ambienti d"l QUirin"le, d"l Vaticfano, ex presidenti del 

Cons'Glio.Lei era in cOllsuatudine abbaatanza stretta con Gell1? 

Lo v"devo Ull paio di volte al Uleae,quando era j,D Italia. 

A quale ~copo Gal11 intfu·ttaneva tutti questi rapporti,per quel .. 

lo che diceva lui? 

Lui non u,,~ lo ha mai detto, ed io per delicatllzza non ho mai 

cbieatox che COliU andasse s fare dal tireaidente dal Consiglio. 

la scusi gtllleI'ale,Jrul vorrei che ld capiase bencIGelli non aveva 

alcuna posizione latituzionale,non era un uomo politico,non 

era "sllOneIl"te di un parti to, allora, deti i rappor'ti che lei ave .. 

va con Gelli,sarete elltrati qualchoò volta in argomento aulla 

att1vit~ del Gell1 stesso.Gelli cosa diceva di se stesao?A me 

illter""sa "ilmpli,cemente la aua teatiUJonianza au queflto punto; 

COsa diceva, perctl~ intrbtteneva tutti questi rePIlort1 e livello 

co,,~ alta e l)restigioso,coBl. altolocato?Si aarà qualche volta 

espresao,elielo avrà. chieato lei eteasolSi aarà comunque fetta 

un'idea,leil 

Si vanteva,diceva che veniva ch1amato per conaigli,gli davano 

degli incarichi. 

IncaI'i.chi di che gena re? 

Anche all'estero.Hicordo cha una· volta fu ,"olto occupa'to p"rchè: 

venne in I tol1e, non Ilii ricordo se UII ellUijiraglio, o un generalll 

argentino, per una questione commerciale. 

Lasciallio perdere per un momento l'Arlilen:tina,forse l'unica posi .. 

zione in qualche modo iatituzionel" erfl proprio quella che Gel .. 

li aveva in Argentina.Parliamo invece dell'Italisrtutti questi 

raililoI'ti con Andre'otti, con Coas1ga, con gli aUlbienti del Vatica_ 

110 e del Quirinale ••• che id .. a ",1 è fa tto lei, cosa le ha detto 

Gelli.JLei capi ace che non è po~aibile frequtntare une persona 

con un rapporto cpme quello che aveva te voi, di sl)partenenze 

alla stealill 10ggill,'ICcetera,aenze IIvere elelllent1.o avere la 

curioaità,o ferai un'idee intorno a queate aituazionel 

Quando lui tornava ai lamenteva sSl/lpre ohe aveva avuto da farsa 



RICCI. 

HCCIUOTTI. 

raCCI. 

PICCHIOTTI. 

mccI. 

FICCHIOTTI. 

RICCI. 

FICCHIOTTI. 

FRESIDEIlTE. 

aCCUlOTfI. 

E'RESI DEll'rE. 

PICCllIo'rTI. 

PHLSIDENTE. 

RICCI. 

PICCHIO'l'TI • 

RICCI. 

l'ICCUlOT'.cI • 

RICCI. 

·l'ICCUlOTTI. 

RICCI. 

IICCHIOT'eI. 

RICCI. 

pIeCIUO'l'TI. 

RIccI. 

e che era chiamato di qua e di là ••• 

Appunto,con quale fine? 

Ma io, per delicatezza ••• 

Lai. non ha capito, o ti nge di non aapira. lo capiaco cha nOlI le 

dicesse spacificau .. mte quello che faceva ,1118 le ho fatto un 'al .. 

tra domanda:le chiedo di chiarire alla COlllllliasione,poichè ;: 

impensabile-per lo meno io non lo peneo aeaolutalnente- che lei 

non si sia fatto un'idea di tutto cib,pe~chè ~alli,a quali ti-

lIi, a quale scopo,in funzione di cosa 'tenevstutti questi rappor= 

ti. 

Senta onorevole,è una rispoata che io non ao darle;quala1ilsi ri .. 

sposta io leà deaai .. arabile frutto di una mia idea,di una Olia 

elucubrazione I,ersonale, nor, lo so. 

Ci dica anche la aua idea. 

Non lo ao,veniva chiamato apeaso per piccoli probleOli,per coee 

contingenti,non glielo so dire. 

Veniva chiamato?Era lui cha veniva chiamato? 

Lui diceva spaaso,ai lamentava spesao di eeeere oberato da quea 

ste chiamate,e si vaD~ava. 

Ma a lei riaul ta da cib che diceva G~lli, lei ba assiati to ••• 

lo non ho mai vieto Gelli con nessuno di questi personaggi. 

No,le chiedevo Be .lei ha mai sentito ·telefonate in arrivo che 

testimoniaasero e confermassero ••• 

Telefonata in arrilltvà ••• a volte mi diaevs,per sBelllpiolNlIon ti 

Peruhè devo andare a l'alazzo Chig1. M, oppure al 
PO sso pal'lal'e 

Viminals. 

Questa non ~ ancora la chiamata del Viminale o da l'alazzo Chia 

gi. 

b""'· .. ..s> .• sempre su questo argomento,dato aha sono proprio le ri~ 

sposte del ganerale che mi inducono ad insiat&ra un pb.comunque . 

Gelli li vantava,li esibiva,con le1 o con altri,questi rapporti? 

Li vantava. 

Li vantava,e lei ha potuto constatare che non solo li vantava, 

ma corriapondevano sIla realtà. 

Non ritengo che lIIi dicesse bugie. 

Quindi li vantavs,e alei non ritiene che di.cesse delle bugie. 

Li vantava perchè queati rapporti gli devano prestigio. 

Li vantava e cercava anche il. compatillnento,perchè a volte lo 

riulpro ve re vamo -sa non ai interessava per quelche fratello 

chio chi .. deva qualche cOila-e lui riapondeva di non avera tempo 

pOl'chl: purtroppo doveva andare di qua e di là. Quindi ci teneve 

a far vedere che era richiasto ed apprezzato. 

Perchè era apprezzat01 da qu&ate persone? 

Di sognerebbe chiederlo a queste peraone. 

No,io lo ebi;;;do a lei nei limiti della sua valutazione. 

Frobsbil.mente perchè era una peraona di Ellevato prestigio,evi-

denteUlente ••• 

Seuei, il preatig10 derivava dal.,.. . .' rapporti ch~veva,e non 

da unb-V;:; Dizione ........... - ,indipendentemebte da questi rap. 

Porti .Era una perda Ila colta,Gal11? 
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l'ICCHIOTTI. 

RICCI. 

l'ICC,lIO'J'TI. 

RICCI. 

l'ICC1IIOTTI. 

RICCI. 

l'ICCHIO'rTI • 

No. 

liBra una persona con una capacità di valutaziohe poli tica,(;'elli~ 

No. 

E ellaro dr. cosa derivava queato auo-come lei dice-prestigio? 

Era molto apigliato I aveva una di1a~t'tica molto convincente ••• 

comunque i fatti eono quelli che fJono:era ricevuto e riverito, 

quindi vuol dire che le sapeva vendere bene. 

GalleI'ale, mi permetta. noi prendl.EllllO at'to di questa ai tuazione, 

però I non ~ particolarmente colto, non ai intende ,di poli ticli, è 

-come dice lei-ricevuto ed osaequiato anche ad altissimo livel-

lo. e chiama 'to per consulenze, eccetera • per cui la domanda cha le 
~r .Q 

sto fac'HJ(jO~ia quella cha ci poniamo un pò tutti quanti noi 

cOlJJlljisssri (mi acusino i colleghi se mi perme'tto di interpretare 

Ull pachino le curiosità della Conunis/3ione). 

Lei"nei limiti 1n cui vuole rispondere,ci dica a qua .. 

li acopi Galli intrat'teneva tutt1 questi rapporti, perchl., 

è impos .. j bile. da ti i lIapporti che intsrcorrevano 

tra lei e Gallitei non si sia fatto un'idea del perchè Gelli 

stesso si muoveva in queata direzione. A quali scop1,s quali fi-

ni,per ottenere che cosa? 

Quando ho conosci,uto Gtllli,l 'ho conosciuto perchè frequanatava 

aosiduallitillte il Qu1rinale si,n dai tempi del presidente Saragat; 

Anch 'io, 'luando l'ho conosciuto, ho viato che questa persona ai 
\questi persona;;.o;i gli desserli! 

l)resentava molto bena ••• per quale ragTOìlé""queota gente~-iiux:. 

credi,to ••• onorevole,che vuole che ne sappia io,non lo so. 

y"rancesco DE CA'rAI.DO.r'in dal 1972 lui aveva 'l.u~sta ••• 

Dario VALORI. Scusate,ma quando si parla del 1972 nonà è possibile che ~i 

parli del presidente Saragat.C'è un errore di data.Nel 1972 

era presidente Leone. 

PICCIlIO'J"rI. 



rrCCIfIO'J'i'I. Sì, ho detto i due settermi., 

DfcitIO VALOJlI. 1964-197;!! non è lma cosa da poco. 

HAHiONDO mCCI. Se Iti consente il presidente, io faccio anCOl'a un tentavio per 

avere una risposta dato che non sono per nulla eolldiefatto di quello 

che silura mi ha dato il gmerale. Il tentativo lo farò in questa dir~ 

zion,,: una serie di fatti sono accertati, cioè che aveva que::;ti rarpor_ 

ti, che erano reali, che li vantava, che era sempre indaffarato perchè 

veniva Chi.fiIIlll.to, così come abbi.amo una valutazione sulla personalità; 

Gell,i, a lel., ha mai detto niente del perchi! si "agltasso" in questo 

modo? 

PIcmllO'f'rI. Non ha mai detto niente. 

ALDO RIZZO. Il generale ha detto che è stato interrogato dal sostituto procurato-

re Sicli" Quando è st!l.to interrogato? 

l·ICCl!I'l~'l'ID. Sì, Bono 'stato i.nterrogato i.l giorno 29 giugno. 

AI,DO mzzo. Ed è al sostituto procuratore Sica che le1. ha conueganato l'elenco? 

J 'CllIO'J"rI. Sì. 

ALDO IUZZO. Quanti nomi erano contenuti 1.n questa lista? 

l'ICClll'i"rI. Consegnai tutti gli elenchi. 

ALDO HIZZO. Anche l' ",l,mco degli iscritti alla P2? 

l'ICCHIll''fI. lIo, quelli dei gruppi. perchè l'a.ltro ìc io non ce l.'avevo. 

ALDO RIZZO. Pel' quel che rigu.ar-da questi eleil<ehi, certamente lei avrà sentito 

le indi.screzioni che vi sono state a riguardo, riportate a.nche Bulla 

stalilpa: potrt:bl,e chiarire alla COll1wissl,one quali nomi., aD. esempio del 

mondo politico, facevano parte d~lla 1'27 

l'ICCIITOT'rI. Guardi, questi nomi che ho sentito recentemonte dalla swupa per me so

li lium no tutti nuovi. 

l'hC5IDEH'l'E, Dica ql~elli che lei conosce, 'prel3cindendo da quelli che sono appa.rsi 

sulla stampa. 

l'ICCHIO'l'TI. No, di. questi personaggi che ho sentito non conosco nessuno, 

PRESIDENTE. Non sto dicendole: quali conosce tra quelli che sono stati pLlbblicati 

dai gionlali, ma quali nomi di politici sono a sua conoscenza diretta. 

Cancllelli tutto quello che è stato scritto. 

J -~CH10'f'l'I, Non ne conOilCO alcuno; nessuna persona di queste. 

ALDO III ZZO. Quindi, non c' 6rano politici iscritti alla loggia P2? 

l'ICCHIO'l"fI. Non ne conosco, 

F'RANCESCO DE CA'fALDO. Nel suo gruppo? 

PICCHIO'fn. Nel mio gruppo non ce n'erano di sicuro. 

ALDO Fa ZZO. E in altri gruppi? 

IICCHIO'f~'I. Negli altri grur'pi? Gl.lardi, nei gruppi non C'eX'!l.11.0 di B1.CUrO pex'chè 

t gruppi errano Ull po', non dico le scorie, ma delle persone che si 

érfll-.o allontanate, quindi, pel'sone di rilievo nei gruppi non c'erano 

di si. curo. 

GIUSEliliE 'J:ATAIIELLA. )I Con questo esclude i politici. 

ALDO RIZ20. Quindi .• non c'erano uomini poli ti.ci? Perchè - veda - lei aveva una 

posizione particolare nell'ambito della loggia 1'2, lei __ era molto 

vicino Il T,l.c10 Gelli, per cui è impensabile che non sapesse, al dl là 

della compofJizione del gru1':po a lei assegnato, chi erano i personaggi 

di rilievo, di priluo piano della vita :politica ed istitutionale i.talia-

na che facessero parte della loggia 1'2. 
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l'ICCHIO'fTI. Già ~e ho detto che non è vero affatto che io avessi questo posto di 

ri~ievo perchè sono stato e~etto primo sorvegliante ne~~'al}ri~e 1976 e 

nel ~ugl.io dello stesso 1976 la loggia ha ·sospeso i lavori e, quindi., 

non ho avuto più alcunI!' incarico; e lo dimostra anche il fatto ch~ se 

avessi avuto un incarico a carattere centrale, non sarei stato nolDina.-

to capogruppo. 

ALDO RIZZO. I~ fatto di" essere stato nominato capogruppo siilJlifica che Licio Oel-

li aveva molta fiducia in lei: su questo credo dovrer~o essers d'accor-

do. 

PICCHI aTTI. La fiducia eraperchè, eSDendo militare ••• 

ALDO RIZZO. Certo non era solo per ls sua capacità organizzative. 

r'lCCIlIOT'rI. Siccoule ero un genera.1.e in pensione e avevo tempo da poter dedicare 

alla solidarietà, mi ha affibbiato quei gruppo daveta messo tutti i 

militari, e questo l'ho già detto prima. Galli lion ci ha mai detto non 

solo dei politici o dei personaggi di rilievo, ma non ci ha detto mai 
di 

nients di nessuno perchè/quelle persone cho"io poi ho visto elencate 

ntll gruppo ho saputo quendo ho l'icevuto quel tab.11ato che erano della 

1'2, che dovevano far varte dalla 1'2, se no non lo sapevo. 

ALDO RIZZO. Lei ha consegnato al pubblico ministero Sica dogli elenchi: ci vuole 

l)recisare quali elenchi ha consegnato? 

PICCHIO~fI. L'elenco dei sedici gI~ppi. 

ALDO RIZZO. Li avrà almeno sfogliati, li avrà letti anche se di sfuggita? 

PICCHIOTi'I. Gli altri no, ho sfoglia.to 13010 il mio. 

ALDO RIZZO. Quindi, non le intereaaava. minimamente sapere ••• 

PICCUIOT'rI. Non abbiamo avuto tempo perchè 'tueati avrebbero dovuto essere - l'ho 

già detto prima - preparati, dovevamo ri.prendere i lavori e l'reparare il 

"dopo Oell:l.". Dall'idea che ci eravamo fatta, la P2 dopo Gelli ei sarebbe 

dovuta rid,u're perlomeno ad un terzo. 

AI" ') RIZZO. Lei ha una copia di 'tuesti elenchi? 

l'ICCIII aTTI. No. 

ALDO RIZZO. Non ha sentito neppuI'e l'eisgenza di tenersi una copia? 

PICCHIOT'l'I. L'ho consegnati e li ha se'tuestrati. 

ALDO RIZZO. Quindi, lei non è in gl'ado di darci alcuÌ~' indicazione cir<;a gli uo-

mini politici facenti parte della loggia 1'2. E del mondo finanziario? 

PICCHIo'r.TI. Lo stesso. 

ALDO RIZZO. Del mondo editoriale? 

ALDO RIZZO. Degli euti pubblicit economici nazionali? 

PICCIllO'r'rI. Guardi"f che queste persone di rilievo nei 8l"lppi non c' erana e Gelli 

non lo dicevBJ; si manteneva ligio a quella Che era la norma •••• 

ALDO RIZZO. J'raticwnente leii: el'a a.1.1'oscuro di tU"tto. 

BERNARDO D'AREZZO. C'cra qualche bracciante? 

DAnIO VALOIlI. Forse qualche metalmeccanico? 

ALDO UIZZO. ]la sentito llarlare di una letteI'a di Gelli che sarebbe stata invi.ata 

ad ufficiali, a generali? 



PICCIUOTTI. No mai. 

ALDO RIZZO. Non le risu1ta? 

l'ICCIIIOT'.rI. Che diceva? 

ALDO razzo, Sulla situEl.Zione politica e nazionals, 

PICCUIOT'rI, lo non l'ho avuta di sicuro. 

ALDO RIZZO. Non 1e ho chiesto se l'ha avuta, ma se ne ha sentito parlare. 

PICCHIO:l'1'I. Non mi è mai arrivata al.l'orecchio. 

DARIO VALORI. General.e, è vero che c'era un forte malcontento alJ.'interno della 

loggia P2 perchè ogni pratica - e intendiamo per pratica richiesta di rac-

c omandaz ioni , di promozioni, finanziamenti, esami, concorsi, eccetera 

doveva passare non attraverso i rapporti tra massone e massone, ma attr&-

verso i rapporti di Lieio GeLi.i? E' vero? 

lICCHIO'fTI. L'ho già detto questo: è vero, La ragione per cui si decise a fare i 

gruppi è proprio questa: per la pesantezza de11a ••• 

DAIlIO VAJJORI. Quindi, esisteva. •• 

PRESIDEN1'E. L'aveva gi.à detto. Senatore Valori, se non ha domande nuove da fare •• 

DAIUO VALORI. Ule .volte, onorevole l'residente, una conferma è necessaria. V:.arU 

BlqIlllJa!f 8ernpre con riferimento agli elenchi in ordine ai quali lei ha già 

risposto per il suo gruppo dicendo:'sono quellillso che 'lei ha aggiunto 

- e desidererei su questo avere una slliegazione - dinanzi alla Conunissi.one 

dei tre sagL,'i: "In. essi figul'""d.llo parecchi nominativi a me noti, ma che di 

molti altri non conosco l'appartenenza aJ.la P2". In particolare, desidera-

rei una spieL~zione di questa frase. 

PICCHIO'f'rI. Parla dell' elenco numero 4? 

DARIOlC UALOHI. Ho. 

l'ICCHIO'r'l'I. Di quale elenco parla? 

~AJno VALORI. Di quello generale. 

l'ICCIUOTTI. El l'el.enco di que~~i del.~a loggia scoperta, dei capigruppo, 

DAJilO VALORI. Han di quella scoperta. 

PICCHIOfTI. Quelli della loggia scoperta. Poi, non 130 perchè Ge~li in que~ re-

giEitro ha messo dentro ••• lper esempio, io non avrei dovuto esserci per
piè di ~is·ta 

chè io sono capo~ista) ••• ·ne~ ~:ichIllXJL/di pa1azzo Giustiniani-..··, ..... 

anche· me, non so perchè.1 

D.J\"RTO VALOra. Ma lei era della P2 ed era addirittura capogruppo. 

:PICCHIDO'f'fI •. Senatore, non sono riuscito a fanni capire ••• 

DARIO VALORI. Ho, ho capito benis·simo. 

PICCHIOT'rI ••••• che per loggia scoperta. che la P2 si compone di due tronco-

ni: scoperta e coperta. E' 1a stessa cosaisolo che quelli che eono del 
piè di lista 

troncone pX&i2txna:xa lÌ/non avrebbero dovuto figurare in quel registro di 

quella coperta; invece mi ha messo anche l'I.. 11 senso 
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t.).t. 
Il senso di quella frase che lei mi dice~,_ CIi:w io conoscevo 

delle persone di quell'elencol:conoscevo, per esempio, tutti quel. 
loggia 

li della/scoperta, conoscevo i capigruppo, conoscevo altre perso-

ne ••• 

DARIO VALORI. Grosso modo, per lei tutti quelli erallO massoni? 

PICCHIOTTI. Quando mi ha mandato l'elenco, io l.i ho presi per buoni.. 

GIUSEPPE 'l'ATARELLA. l,ei ha fatto riferimento alla conoscenza di rapporti tra 

Gelli e Saragat. Ce li vuole ••• 

--PICCHIOTTl ~ Non ho fat"to nessun 
di questo genere 

riferiraentq!, assolutamente. 

GIUSE}'PE 'l'A'fARELLA. Il nome di Saragat 16 ha fatto lei. 

PICCHIOTTI. Ho detto cne frequentava 11 Quirinale. 

GIUSEPPE TATARELLA. Ai temIJi di Saragat? 

PICCHlOTTI. Ai tempi di Saragat, eì. Non so se Galli abbia IQai parlato con 

il J~ Presidente Saragat, non lo BO. 

PRESIDENTE. La ringraziamo, generale Picchio-tU. 

(Il genera] e Picchiotti è accompagnato fuori dall'aula). 

PlfE::lJ.DEHI'E. Nol. abbiUlJlo :r .. tto venire il generale ~'t.\rh", capo di sta.to ma.ggiore 

della finanza, in caricti e il generale BifUlchi, col"nn'o1lo all '''P.!! 
I 

ca dei futti, per ascolttirli in riferimento alla contraddizione e-

mersa nella depolli zione del eenerale Giannini. Ora, vorr"i far pr.tlil 

sente innanl1.1.tutto che, cUllendo 11 generale ~'arnè in car1 ca, l'au-

dizione dovrÌ< essere condotta tener.do conto d1 questtl fatto; iool-

tre, fnccio presente che l'audizione del ge:-.erale l'arnè ha per og-

getto soltanto il passaggio relntivo alle tre telefonate, è volta 

cioè ad accertare se la telei·onata sia stata fatta da lui, alle 

ore 15,30, e non dul generale Giarlllini. Quindi, lJret i camente , si 

tratta di una. o due domande al massimo; Be la Commissione È: d'ac-

corda, pertanto, potremmo ascolttire per primo il generule Farnè 

chiedendogli inr;anzitutto di dirci come si è svolto quell 'incro-

cio di telefor.!lte', salvo poi precisare gli elemer,U di. contraddi-
~. 

zionc ~ dalla deposizione del generale Gisnnini rispetto alla 

d"posizione del colonnello Bianchi. SentlrlJlno poi il generale 

Bianchi (llregsnàolo di rilllaner .. , dopo l'audi done, prEoBilo gll. u1'-

fici) e da ultimo, even.tualmente, potrlJlwno rt" .. ntire il generale 

..-at G tannini od operare un confronto tra i due. 

GIORGIO PISAIIO'. 11 generale Iil.e.nchi 110r. ha mai detto di aver avuto contatti 

con il e;enerale ~'arnL 

PRESIDENTE. Ilo, infatti; r.oi ascol tifUllo pri.ma 11 generale ,. ~·a.rnè percht è 

"tato citato dc.l gener&.l.e Giar.nini e si inserisce in questo giru 

110~ 
delle tre telefonate, mentre il confroll-to vero il tra 11 generale 

Bi.anchì e il generale GilUmini, è chiaro. 
.~, ... 5091 

(tl gHler&le F'arnè è introdotto in aula). 



lIIfI, in alIde d1 teat1lAOnlnnZA toruaale. q\dWi.. lei. ~ tolnuto II&t~ 

ral.men'te a dire la YIIr1't~ ella C_beione. La COiIJII>i.lI1one }Ul 

.en'tl'to 11 biuogoo di IlBool'tarla in relazione alle \_18toll&'t. 

ctul vl turollO 11 17 IlUU'ZO 1981 tra 11 ooloDrl&llo Bianchi, c:ho 

el trovava a C&MUtLion l'ibocChi •• 11 COIilaUI4o e;enerfl.l.e. VOrreI.! 

180 ch. 1.1 ci dio_sDe con &sBOllita preGlaione qufl.l.i teletona't. 

l'AlUlE'. A me'tlo. mattina del 17 IlUU'ZO. intendo dir. all'incirca IÙ.le 10,30-11, 

11 general.e Bi_chi, all.ora oolormello • all.ora oollL8D4an'ta d-.l 
..& 
n'~eo dl :UllWO. lI1i teletonò per avvi_i ahe 111 trovava ad A-

rezzo per eee~r. UDIL .er18 di perqli1ulziont domiciliari .~ 

ID&Jldat.o dell'tutorUII. p.udi&1arta di UUauo. nell'lilI\bito d.l PI'2. 

cedimento SiDdoll&. RfI.1ldo 110100 Che la tùa1'oll&'ta ~ Wl avvi60 Che 

nane UBU/lllllen'te tatto qlUaldo ai .... riticano .po.tlill\tIll.ti 41 repaz: 

ti Bl. di :t'uorl delle riap.'tUYII cirooacrizioMI 1n1'a\U. il oolo~ 

nello con 11 .110 repar'to al era apout.ato fuori della .1i8 IIOnnale 

cirooacrizione. lo pree1 eUo di cib ~, < • &li chi •• l 4i 00-

ate circoatanA •• a.endo capo di .tato mawore, io debbo avvia~ 

re 11 001llWldan't. ganerBl.e. Qwu~t '\111;1I:l10, in qwil.l'orario (10.30-

\.'~ 5092 

~~ r~~o~~J2~ 

approIUI~t1vumente, 1n4icaU..-en'te po.ao dire U·tonlO e.u.. 
I 

12.45-'t3-l3.30 - 1Il1--.----. 
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\ 

chi... oh. ooa& .t.... ta08lli10 11 lIi.&Cl..o Ili KU_ 114 Aruao. 

lo &11 4la.l che lI8l1a _U;lnaU m1 a_ tel.t_to 11 ool.OIIDel1o 

Blanoh1 • m1 aveva d.1;1;o dl q\18llta op.ru1_ 41 aen1a1o che era .t.

ta 1Di1l1ata, ooal 0_ 1 'ho 1Ddicata prima. n -.v'Clt. ..u\-al.a m1 

11 SNPpo della gI.UIl"41a 41 tlll&lWl 41 Aruao ~ __ lIUl. tard1. 

d1 a 088& - • n.pos. Wl. .0ttuft'Lolel. dal. lMlol.o 41 KUIIrIao,eh •• ra 

.tato luolato lIl. teletooo per .nu.tWl11 oo:uès-nu, 4108lli10 oh. 11 

oolOllDel1o • &11 IIUri. U'1IIIO l1114a1;1a prauara. AUora, &11 41 .. 1 41 

41re al ool0UWil.10 41 tel.tCXl8Z'1ll1 _ app_ nlll11irato •• vutu.rol.lllllAte 

8DCh. a oaea. peroh'6" dovevo u..meUergJ.l Wl. _1IBS10. InfatU. 1IDd&1 

lI8l1a mia abltlll/ll_ •• 1nt_ 1111. qu1D4J.01 1111 tll1.taub 11 colOllDel1o 

BlIIDChi. G11 41,.111 eh. 10 oeroa'ft 11 o.-dlilAte pD8nI1 •• lui. 41a •• 

eh. avr.bbe tel.t_to 111 o=aD4ant. a:eunl •• Poi, ton&&1 1n uttlol0, 

l1li1 pr1mo p_risgio .. So ohe 11 ool.ODDAIll.o BlIlll4h1 ba tll1.t_to al. 

'Il AlUlE'. D.'lODO ._aral .11111;1 U Dal. primo p-nuio, peroht . B1uoh1 1111 chi ... 

dov. l\otava 'b'ow.r. 11 oCllllllll4ant. .1II1IIra1.. DJ &11 41 .. 1 oh. 1nt_ 

1111. qlA&1otJ'O • _a, o1.Ia&1l&8, 11 oGlllllll4an1; •• 1 .arabbe tJ'Ovato 1n uftl-

oio Il qlliDdl avrebbe »o"'to ohi_lo 11. '." 5094 
~. 1107 LSEGR~TQ] ~~~,.QJ.~ 

PJll:SlDEli'.rE. Qi.IaAU, la1 oolloca queaa tll1.t_ta 1r& 1. aad101 • 1. 4101 .... ta-

t.? 

1WH!dIWX 

'IlARNE'. 

PBESlDEllTE. QuiDdi. tra 1 ••• 4101 • 1. 4101 .... 1;1; •• B 01 fil eolo ql&llll& tal.to

nata 1n qIlll1 &1-? 

YAnNE'. No, poi .i 110lI0 ntal.t_u. percbt lI11a pr1-. tll1.toraa:l;& _ al 11_ 

u_ poicht 11 oolODDa11o Blanch1 't1l1.ton.,. 4Mll.·diOTlt't1;ura dova 

ara 1DIItll11ato Wl. tll1.tOllO • 

PliESIIlEm!E. Sa 11 oOllt_1;o 41 Clu..t& 'tal.toGa1;a? Le l 111;&1;ontcr11;o? 

DUDqIl., l14 .. ao, qui., bllloena .. aera lIIOlU JII'jIo1al • 1IIOl.1;0 oertol •••• 

n OOlltllDUtO dalla tel.ton~a 1111 l IIt&tiO rifari'to dal 8-.1. G~' 

Di. ••• 

'." 5095 

PBESlDEll'lE. li: fil 11 a:aaeralll GllUl1l1D1 a dirle oh. ~_ •. ~ 1'UrOIIO Ibla parchI" la pr1-

~ .1 • .oUva? rSEGTE1~·(:. ~{ (2J'~~uf 



tùe!onata tu oh. 11 aeneral. dia88, 111. 11110 oGl.l..p, ohe 4unmt. la per

qu18izioa. arano aiaii probab1)men t. iroyaii 4ai 4oaumcBt1 - le noie 

11810., dopo .1 Il oClllJl)nllo.... nei ql.laol.1 fora. o'era 11 8110 _ • qu.el-

lo 4i lIl.1irl uttio1aol.1 41ill.a &WU"d1a di n-a. .u:Lora, 1& racoClllUlDdwl1_ 

ne-qua8to 1111 Il atato r1!er1io. la 1;elet_ta..-,g _ l'bo 8eA1;1i_era 

qu.lill.a di fan in mo4o oh. qu.ea101 4_101 ..-1a8_ 1;IW&l101 ~ 40lf1lio 

r1ae~, oon la 40Vllta acoori_ • O_II&D&'Ii1 ai JIIII&1atr&1i1 •• _ache 

aYWl11u8ero. 41ill.. 1nf1l 1iraaicm1 o 41ill.. !Uf1. di noiiate. 

001:1.100 eh. _ .i ueAti-nmo ... 

. ure'. No, _ ero preaen1; •• Q\I.eIIi. OOS. 1111 aono ataDpn atat. r1t.rt1i •• 

PRESIDENTE. Ql.ù.Ddi, aia oh. ~a prima 1;1il.fonta _ a1 aen101_. aia eh. a_ 

BId \UI& .aocmda 1;elat_'lia. •• 

~ 

PJ.lUiE'. Non ero prelleAt. man'tr8 aYYBn1_ q~. o~oaa1cm1 ••• 

l'RESIDEN'J!E. E 11 ooniClUto Il qu.:uo oh. 1.1 ci ha 4.tto ••• 110~ 
.-, 

PAnNE'. n oontquio mi Il .tato rid.iio ••• 
'-' 

'.'~ 509G 

PUESIDElfl!E.Ua Bill. uto la risposia • Grui., aenerul. •• 

1110 
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PliESIl\EN~E. GIInN'Ill. •• ab1l11i1111O IIoIScH.11Oli. 41 8 .. tU'e 41re"-te 181 in merito ad 

alcune o1rcOllt_e cl •• atteng_ e1l.'Ui4e.g1na 41 q1.W.ta COII!IIIisBicma. 

La seduta Il Be&ntta, lIlA in teati.l:lOrl1liD:1:a fOZlilllJ1e. _ qu1n41 l'inn 100 

?ltESIDElI~ • 

31A. .11. 

oh. lo r1YOl.4;O .. n=- della COIIiID1aa1C111.8 Il 41 41.re la verttà. 

L'ep1aodi.o wl llualO Ablli_ sentito 1;a b1aoe;no 4':lAt~la at

tiene alla p.rqu1e1&1one 4C11D1c1l1are ohe lei fece 11 11 IIIm'SO 1961 :lA 

Arezzo, nel }lIlrtioo1_ ahe riglMlria lo tal.t_t. ah_ Y1 turoDo tra 

prec1scme poell1bUo le ore et per c1aullUDa 41111e telefQllte fatte, la 

ponoua con ou1 pal'll). oltre che 11 cOiltemLto 4ell. -111&01. tll1.1'_te. 

portato ••• 

dlll.la mutt1na. in Arezzo. 1nsi_ al 11110 1IIlt1u-e •• _a arI4a:nI da 11118-

BIUla pa.r1;e. ho girato pur la città- .' ~ui~i?f~ 
fegc.o 111=Li • 

. Ula 8_30 ci DOILO roc(l.to. pocU m1n..tl pz-ima 401la i.l_30. ul cQlD.l.lndo 

del e;n.ppo 4cllu gunnliu cii f'UwnzIL cii Arezzo, dove i" n.m ero mai 

rtato c cho ho idcnti~1cnto da1l'olonco telofonico. 

fne1emo a meli giunto il tilJlente cOlonnello LClIIIba:rdo: abLiamo 

pllXl.ato prima con il cOlllrllli1lmte dol =1110 4i polizia tributeria. 

cl\pi tano l'are.ton. pocu. ~i dOpO( quee'to l'rima delle rwve) 

con il tellente co1o=ello Sareno cQlUll.ll4Qnte a.c.l p-Uppo. Alle nove '9è. 

sonAI iniziate. come ora stato ConvIlXlllt~'< in ~edul1lila. lu opera-
- - ~ 

doni: di polizia g1ud1ziarià'(operaaioni 4ulieat~ s~· 4el 

"Devo preciBSH che le operazioni 41 polizia glwUzieria Bi 1BV018e

vano1Jl, più u41: a Froa:lAone. a Roma e4 :lA Az'ezzo. Lli sOlL~orta1;o 
~ 

dieu'o d& llllano nove ufficiali. Bot1;\4fficiali, tredici appun-

tati e finW1ll:ieri e tre41ci _.< -; rw'LQaI8zloi.. Han eOlLo IIIoIoOVO 1peraz~ 

ni complesse. eU \4ffiCiaJ.rhe cCllll8n4lwtiJlo le p~tt~lie &apevanQ ùJ 
niellimo che 4OVIBVIIILO zo:lAtra.ccie?l alla 11048 del guppo elella ~f 

di finanza. Ad operazioni iniziate ~etto al colleebi di Aruaao 

q'Wll. era lo IOCOpO dellsf.lloutra IIIi&lBione: fo vado 1l7- Wl altro c_ 

do del corpo che dipande da aJ.trl s\..per1Q11"i ... 

~ 
Int. .no alle dieci. aJ.1.. 41ec1 • trenta, COlIle conaordato 

... ,1. 5099 
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PRESIDEllTE • 

B!"",ClJI. 

CWl la l!l8giletratura di lJillilnQ. c101 all. QJ,llil:'1Ilò1oll.1 mb1;l(wdantOOlGll.tòl 

iniziatu. ho 4&to notllliill di quasi. opm"asiou1. in ... ',ior .. _ lIintç"L, 

.lt<Jfl 
al miei a .. pariarl dJ:retti ed ho par. a !.Il. cOlll&ldo g_tll'a1.11 con 11 

gellii!'alll p~1 • all.ara c .. 10ll.lllilllQ ti cGll.ega: bo parlato con 11 

gerutrale di 4:1.v1010ll$ llel.l.'Isol.a. cbe ara :!.sP~orli doll.a guaJrdia d1 

nnBllBJ:.1!. p~'!t.al.la ililttantrlOll&Olll. che era al comando geuel"a,lo;, 

e ho cerca.to di parl8Z'iI :l.mrano tI.l Mil.!!no coo 11 m.io dUetto I!Upario-

perloto oon 11 CQlonnal.· 

lo 1l~"6a. C .. ll il capo ufficio. Ho dato nQ~lll.ia di qudte oparazio-

~"Ik' 
Ai in eiltI'Oma eilllteel ~ . -. !lono l'ecllo'o iII4 Arezzo por ordi.nI.J della 

W'<giat%'ntura Il ilto EtVolgoooo operadÙJ:.! di po1111.1a. giud1dld:i ... 

tiOOO in cor,,!) ds11e PI6:r'::J.J.iOi:t.10n{. 

F1.no al.l .. oro \) non vi "lIDO iltato XJ.ov1cl;1l. di gl'OSilO X"1l.1~ 

.."., 

VOI vi SODO etate solo delle diffic"l"tà ed l,o cO: l.u.::1ato a rlewex's 
~ i 

le tele:fOlUitil da. \li uti'iciali che ca;ua;ldavWlo lIJ pattuglie !il liama. 

Vi è stniu difficoltà p"r entrare a Vill.a Va.uda; il clUltode 

l.erdnclWll. l11=enzoj .. i d;l..clu.().J.-.. va n:m 10 1IOCfi,OBOO IÙlUe chlavi; 

1!1 Ò dlfruta corcore 1. .. fle11.a di Gdl.1. percbo! convince!1DO 11 Bard ... 

"-
CIUla. bd I/.pr:1.·1ì la villa. 

Questo nll118 :primo ortl dilUII. matt1:nn. 1;1'11. le nove Il le 

1113 
ùooiei I uaturaJ..numto 1>1 Ò S&i>pl.l.to d61.1a p..,rqu1f1idllllO in Arezzo iIlr

I<aJtJ.!. 
mediatWIIVnte. Non ili poteva pref1.,'U· ... l· ... o:l.to del.l' opoz"lI.l1lione 

J.. 
sino !Ùl.e ore tredici-quatto1ìici, nemmeno ipoteticamente. Intorno 

tf\e. ,-
alle _ tl'"d;l..ci e q~a.ut8cinqUe 

Lebola) di Arezzo si è arrivati aU 

presso lii di ttfl. 'Gi~( 1J1ova.na 

,r)C 
."apertura deUa clWllaf .et quesu 

risulta dal verbale molto tattagliato chu è stato fatto. In pre-

cadenza; per guadagnare tempo, unit_ente al collega Lombardo, al 
tu.-4 

colonnello Sor~ " al cspitano. Parators mi SODO reca"til 

Il COlUl\.ll!l.ll.ril la cclll.l1lione in un riatorl!lllte aUa periferia di Arezzo. 

Li SOliO atati} raggiu.n1.o da una cCllllUIiicaz10ne p01';;a1.1\ da un lSott1.lffi~ 

ciale: che a;vevnnc telefonato dal c0ma.n.4o generale il che :I.l ooman-

Vr,rfJo le quattordici? 

fil. Subitc dopo quasta comunicllzion .. , mi aono recato li CIliItig1iOOl 

lfibocchi in quanto il m=eaciallo maggiore Carluccio che dirigwe. 

le operazioni di polizia giud1.zillria :c'@ra un eottufficiala,ma era 

un eottuf:ficiala che da cinqua~aei e.nn1 tratta i1 caso SindQlla. 

,",,' r"" 
Il quindi li Il. Ile .. ·.ceuza. minuta della vicenda . _ceseuala Sindan:); ci 

ha avvertito cbe c'e.·a 1& necessità d"lla uOliotra pree"n.."iIa pX'ima, 
?4-4, 

cha ertul.o .. .- tz'ovate lo chiavi della clWsa.:forte e c·erW1o state 

~~ {,,~ d~ diff1.oo1tà. la signore. Carla Venturi t-a segretaria di G.il-'i 

e.veva frapposto delle diffic:oltà, poi aveva tentato di uBch'e dal.la 
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leGIL Lambardo 41 andare 41nIttau~te .ul. poeto e:ua 61- Lobol •• 

IJ. 1111 11=0 reso oanto 48l1a 8it\.l&ll1cme iA 1:Ir8Y18811110 teço. iA quar;.i 

.t<; era etata aperta la val1&1& che .... 'VioiAo alla IIcrivllll1& .4 era 

etata aperta la cBBeatorte. J18Ua YIIl.1s1a c"ertmO U'entll4..wl plich1 

lY.' 
111' il1aU. che .=0 r1maaU lIig1ll.a'101 •• J18Ua cBBBatorte o'erano 

le ceno. 481la ·foeg1a IIIBiIIIOw.oa P2. 
. ~ 

Ho 101118, )fllllato dalla lII1a IIII1oCllll07 ." 40ve c"lI 11 ra41o-
a __ o. o.~ _~ 

te, t'=o. pr:lJlla al collega F_.J18lla .~. Uaa101:18,.-e e111110 iAtarnc 

alle ql..1Dd1c1. quin41ci e trenta7'd ho chieatol uJ.!1 avete cercato 

ed Al'epof ti li eta~ data cOlllWl1caz1OJ18 che 1111 a'Vete cercato a4 

kezzo", Ha 4etto. a,1'1 '~11 clll:llDll4.ante. voleva parlare c= te 
~ 

11 comllan4ante gell8rall!',. Le 'p!4oi •. .~. U'& le quattro. q~ttro 

e mezzo perch4 earll. al cClllllW40 g~~ "'b1to dopo. dalla ateella 
€.. 

IIIBCC< 'Ula ho tele1'OIlBto al giudice 111tr1ltton !l\JrOll8. l'au.torit& del! 

" gaute, per elleere ccm1'OI'tato iA \&11& 4ec1ll1cme ab!:; utllllaa deUc .. ta, 

~o già eicuro dentro di _ della dec1e1cme che 4::wcrva eeeare prelle: 

c10a la can'1e~a, la pert1neJIJII& dei documenti. rispetto all'O&'" 
c' ......... 

4iIle Il al 4ecreto 41 eect-'elltro;' . la pOIIeibiUtb. 41 lIeqlMtlltral"tl 

iA blocco la 4oowoentasiQll8 reper1t.a in balle al decreto cha era .10 .. 

como 8lAergeva 4alle inteetaaD! clalle u. '" bw!'t;e iA brw1.e1mo t_ 

po eig1l1ate, a quello che o'era 1181 oIll"$egg1o •• ~1ee1lllllmente. 

della ~1a lII&IIDDioa P2. Ilo r1cII'VUto or41lui7/d,a _ cOll4iv~eo 

1115 

p1_te. atteoo che c'era am.cha 4oc\llll8lltaa1Q1l8 nf'let1òentfl iA 

pieno 11 cuo f:1Il401l& e quin41 'Vi ertmO docWII8D'ti che eanza Gubbio, 

Subito dopo queeta tele1'onata. e8lll,Pft dalle 1IIBCch1na, 

ho Ch.~to al cCllllllll4io generale 4el1a gua;r41a 41 1'iAensa' c'18/110. I 

..If) , ) 
10 P_o. tra le 15.30 • le ' l oCllllllll4ente pnerale a4 ho 48'" 

MEccellonza, guardi che chiamo clall.a IIIIIOch1llaa • Ili ha dettol "1Ion 

1111 p",o1 ch.~ da un altro 1Oale1'ono?": ho 48tto. "Guardi ,.ono 

alla per11'er1a 41 un piccoUeeimo pae.. • non pOileo ch1111118J'41 da un 

~ 
telefono". !rra l'. .. I c'erano atti.1U. 41 delegati 41 poUzia S;1wU.1 

~ lliuria IIZIChe ehe r~vano i t81'. " .•.• Ila ~tto. ·Va beJI8. appena 

puoi mi richi~ d,a un Illtro tflla1'OI1oM • 

-t' 
50n0 c=t1JlUate ••• Alle 16 il 1nt8Z"'V8Jl1lto. . INVocato 

o.-e&...:tv.. . 
IlOll1verJ .~ etato io et8aeo a .. . .... • la pree_ del le&ale. 

atteso che 'era ueente 11 cClllllllllll4ator a.lli, et 4alle 16 ~ 

... #~---

1117 



......J.. 18 .cmo proe.""U. l. opena1QD8j. di pel'q\Ù.ll1s1_ 41 OIU 

ilo etato ndat1;4 un v.1'bale abbaa~ 4e1j'tll4lJ.ato • .uJ.e 18 l. operu1OD1 

ecmo t..a:Ul&t.. Dopo l. 18 1111 ecmo portato lilla 0"'_ di Anuo del. flAP

po della ~ il- di t~ DI. qv.1 ~ ob1_to __ 10. 11 OORandallh 

~ ~. ~ &lIII8ral. d.lla jpI&Z'd1a d1 •. ' • P_ GlIe 01~ Id.a avvlN' -o ".' 1.. _ 'l'-

lIO lilla 18.30, 11 t_po _tenllla di. .ndanJa C .. U&ll- nbocob1 ad An~ 

&0, antran ul. ifI'lPPO e proo.dan. 110 parlato oc 11 oo~t. &anaral. 

poi 0011. 11 eOIlUt\l1;4 pJ'Ooura1;4n PadoVa dalla prooura di A~O pe:r dare 

cOlllllllicuiou clIII etavo .. ~ un atloo di. pol1l11a p.ud1J11ari.& del.~aloo 

4all"ulfico 1atrua1ou del. trtbw:lalA di. K1l11o.O. 

Al oOlllllD4azlt. &.unl.. bo detto .·50 \~.,. 11& o.:I'O&to·. ·50 che 

et.lU • bai trovato de&U elIU'ob1. Tf0l&lD100 GlIe ci _ IIDOh"10 ~ 

.lII;cbi·. A qua.to punto da'cibo di.n. olie ho p.& dapollto ~ vo1$. di 

frontll lilla IIIII,gilltnr.tu:r& 01'lU. "'..n.a. l*bbo pno1ean GlIe 11 c_tlllllltO d1 
-la.t. 

.. " .. ta 10.. _t& l"ho r1tllnto 11 18 _U1o& lilla on 9 ai &11ldi.01 1IItl\lt-

tor1 TIl:rou Il Col_bo dal tl'1illmale 41 IU.lano. Ml ool"":.~ 11 eaneu1o. 

~ Ett11 ha daUOI·U clobbo cOllWl1oanl GlIe • trovato de&U lllanob1. Ci acmo 
~...; Il 

fIlICh'10 1A 101111 .lIIIWIb1. S1; . aooono oh. ecmo 1 l8aII1II1 v.rUo1 . (j.o 
" . ~~"l'> '" ho oap11;o:\ clo110 Stalo'!!. H_ ho .. '. che .1 rifllr1u. al 001'.)0. IIDOlle 

poi~ 10 avevo Vi.to ohe la poa1s1ou dal ooJWO dalla &WU"'11& di. tu-. (l. 

IDIIlla lowa II~ Il101$0 lII04eeta. 1&1 81 ocma&l1ta di. d1r1o. IU. tU ... qll"tll 
I 

tlllltulll.1 parola.· S~ attClto ohe 11 coqtpo 111 iIlabi ..... f,iapoa1.·SO-

01111_. eUa pIU' o.no che 11 oorpo lIOII. 111 1oabi ..... AW_., I "J4i nr.ooOlWllldo 

la 1"1e.l'Vatllll&&" • 

rs[GR~IQJ 1118 fo~~ ~ 
'--,_ 5105 / 

Billpo&1I·Stia lol'8llqv.111ol pe:r ~loo ~ 1M e &llulfic1al1 che 

~ 
paz 1paoo. quae1ia 0peraa101D11. la r1urv.lo .... eari. u&1C1l1'1L1ia al 

_1Il10 •• 

:180010 un piocolo pa8IIo 1AtU.tro. l*bbo pno1ean. _ 1'1-

wlta ch1anJM11.1iII da&11 atU. elle 11 oan.wo ilo eloato 
J.... ~' 

II1&1llato in pll . _ n_u ~1 1A1 '. ,dall'avvocato l3OD1ve:r, 

dalla 1I1&IIOnr. Carla VlN'tlli~. lo bo II1c1llato quallti pllob1. 11 bo 

tnr.aportati _ IIcona a:ma1o. 4inlo~1o. al cOIIIIIDIio della pol1sia 

trtbutarta 41. !.I1laoo1 bo d1apoato un •• rv1a10 di. aent.1Mlla COlI. cco

II~ &Crt Ual 111 _ u&1CIlI'ILt.o Ila _t1;1u .u.. 8, elle 1& o_pa 

lIOII. to ... eta'l;& Violata. I.lle on 9 _ v_U 1A ult1c10 - _1 ~ 

co p:rima dellII 9 - 1 &1\ldi.01 1l1tl\l1;1;or1 ~ e Colombo dal tr1bu.

oale di. II1laoo. ai qlllll.1 bo OOll8ttCD&1oO 11 oa:rtecg1o a1&1lla1oo. elle 
.ot...D 

lIOII. ilo. apeno Ml 001lIIIII.40 della pol1s1a tributaria. 110 &Conato 

10 e"'.l6IIo qu.ellto oe.rt.~o dall.'lIZHo10 1atNa1_ dal. t.r1bu.Dale 41. 

1i1laoo. c10Ye Il avv_t.a 1& mater1ale apenun • c_ecaa. 110 1Atoa

_to il. 11110 4int.to e\l,il'1on Della fImai_ 41. pol1li1a 1i\l4ia1ar1a. 

cOll8i&l1.n Gna101, il qual.. 11& IIDOlle un1;i1;° J 1 -.1_1oI"&'I;1,oQlllpl'llllO 

11 p.lbblioo lII1II1e1lr'o nqv.1:rant.., 11 cIo1;1;o:r V10u. Poi, 1».81.... 811lIII0 

1IW1&t.1 alla proClll'lL SlIIerale, doV. Il at.ato 1Atonato 11 proCllJ'&ton 
~ 

&8A8ral8. al qwù':_ . fatto vII"n 1 I\OIItr1 atU. 11_ ilo .tat.o 

acc.p1t.o al~ 111. nlaIi1_ all.a ta)ilOD&te oa.t.1;e del.la lI\l& 

dolllallda. 6\-aIl1dao.1o •• In !DllOlI1to 10 bo dapoato aia p1'I8ao 11 liud1c. 
I~. 

- ..... ~ u ~~1 ili dol ........... ~~~ _ 
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G:l.w:.ru..n1 ad iNvava li 1l0llla" Lo :l.~ro n.l Il1040 piÌl. ulIIOluto. 
~R..ESlbHfTe. s:-.~, ___ ~ ~"'~. 

GIORGIO l'ISAlJO'. la 'luW.1J ~to il jl;taMIon.lAil ll1l<1Wlll1 ba Mquelltnto 

i doc\U!liillti? 

lilAlICHI. Le. ch1.rulIi<ta c'Ìò stata Iill.a OH 14. 

1ll0liGIO PlSAlW'. I due fatU :l.n pnt:l.o$ IIoùllO lIl.VVen-.ti. Ow.;"'tlililbL~tlll:l.l. 
gl!.Wl;n;.le G:l.aIlO:I.w fil, q~' ora i. : _P'lvo. già. 

l''f<._eg QOG~- l-.... <A-....L-;::;;..v;...~. 
U1UO VALORI. Cllm>i~....:t!l lIiwwbi. :I.l. !ìIUO raco_to Ò IIIl'taw IIIOltO 

~ 
Qwmdo €i 6tato de'to l'o~ di :n!CIU'3:1. !Od .4.1'11111&0 . tiU.ttlUiZ'e 

queOjte parq,w,us;1cmi da. parte 4ella pollzU ~UdiQ.~ 

dato l'onl1n4? 

.AL 

:w.ru:OVA~ru:. 31.acQIM'l.a Gollll era tlOllOlicl.uta1'1.uaJ.Q( 00 ÒlWIi _er P<U"l.ato ••• {~, 
!.u ~"~~t:Ì'--.!':'~~- ~ ........ ~). ~ ...... ".:.......,et:,_ 

PRESIlJJi:lI~E. InV1to :I. oOllllll11i11iiU1 li!A. evltanl _nt:lc \ma 

domanda s$cco. ~ ha avuto una risposta &ltnttan'to MOOAé 
~ ....... ...x."""',I~, 

LUCIANO DAtlSI. Llili ha do1;1;o il.i avor oolllWl1.cato por t.aleZcmo aU.e 10.30 Id. vart 

LUClANO llAllSI. N@lla. co.!lW!ic4l.ldcwo b6; Iipillc1t'i_tQ. Ol'tl". ilIl.U Clitt&, l!.UCh4I 1 

!17 
llloebi dovo vMi', ww flMgui. t. l. opera.!ll1O.!l1' 

BIANCHI. Ho de1;'l.o ~": m. trovavo llI4 AlI'COszo p$r op$1'lIiJIl11i1l1 4i r ~JU." ~ud1&iart&\e 
tll.CQUdo cQrtwoont@ IlIlOhe il _ di a-elU .. '.I!1iìiIII.K1l pnli~t.: Ohe{:U, d1rtt-

100 il.i c~ li qw;llo che ~) '/&Olll/it _ - \ltt101a:t. d1 poUù ... ~1l4il101_ 

ns d11lO11ldo dl!Ill.a ~trat.unL. mAI. che 4ipillllà.o WlCb6 ilIt.U& mi.& 1f'Jsn:r-

accade. E' l.Ina pl'1laa1 .. 500II ota1oo _tonllO&ato Il o1lu', -) ~ IIOM& 

-!"""",/:;l 
è obts:_ à&l.a !l!IigÙItratUl'lil di :l.alano, 



lilAlICllI. lio (lui copia de,sll lOtti. 

L'u,tto Il stuio IiItflilttuat\l Wli oontront1 &11.1& ul./)1lCIN V<mturl. 

C&Lrla e del uio:;nol' Laoolòt Attillo Poi, all.II 16. OQIllO ho à4.ltto, Ì;t in

" télllV\.ltO l'avvoeatCJ Dou1var. C'lIruno xwlt1llloild 1laIlie~aU. UWlIIIrQ iIoia-

l:'llAliC~CO li.l> CA~. I primi. ~ e .... Olnl li>vvertiU. tiIOM ili.U il col.l.liIgl!. l/Hl 

il capita:oo ehu sruno wl. 4rw1ò:':O. Ea<ili u?.:! IiItat.l. unenit! pr1.Ju& 

à4.l11i 9J 

Le. piU'Ola all'OWJ1'VVOlii RiDO. 

dJ.,"" 

llllUClIl. 110 ù"tto,"i.li trovo ",ti AJr<j~o por effut~ o~en;.z1.ou1 à1 poll1U.1!. 

\ ~ 
giudiziariaH • B quullo cna ho dutto al g~ral. ~ll'IUQ u Il q~llQ 

DhliCll!. 

Al.do lUZ;:'O. 

llIAIlClll. 

1122 

5100 

Quindi "boe Il ri!"lIl'uli elle Iii ruoavlI Dai looall dJ. Utll11 p~r 

due Bi.ùrnl l'r1..w.",i .)".!' .. Q!lù abbi ... dutto. 

Davo f .. .1' .. UDa 1'1ecoLl lll,,·eoi.u.:o!oD.ul'ol'U1'l:1lUO&le d1 .l',)ligiu 51, .. 

di:o:1ar1a di aui 01 l"IrLl è ulla dellQ più i;"Hj6~""""" ~1 oon .. enta 

di dirlM'l'uru:o:1on1 d1 1,01iz111 jJ;ludll1l.l.ar18.dl rU .. VUlllUi IiInol1!le. 

sallpiamo wolt .. CO.Ui.IIl8 •• a 

Pranoesco DE CA'XALOO.Alloru oapevl<to allo oro WlO 6~"1II1II ol"'ruzl.on .. 1 

IlIAl1CIIl. 

RIZZO. 

BlAlIClll. 

. / 

dua glorn1THu parlato 1II01t8nto COD 

1 0\101 d1r1Jtt1 collaboratori? 

No,soltanto con 1 eap1-lIattu~l1a.oop a11 uffioiali.e COD il ma

l'vac1all0 Carluccio clli> dirigeva 'lu~~to Ylltt~~,~O~ib. 
eh;) curto cho non 'Vi è atuta la bllnohli 1Il.1n1aìa II!.IlIIgliotUl'IItDla 

~~~t. /1t.Ji1~ . 
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IllZ::O. 

IlI ... ..:O. 

DlAliC!!I. 

lU::ZO. 

DIAt:Clll. 

H122.0. 

lllAllCIII. 

:BIAl/CIIl. 

RICCI. 

DIANCIII. 

lUCCI. 

BlAllellI. 

lUCCI. 

BIAliCIII. 

ftICCI. 

vogl1B1!1O 

1.'1 al t1l:ia 111 oiorLIo lIoll.lz1on1 ehe 00001"1'11 l-re'lIlllre. 

no lI1oot1 ~ooa1 lIotto uO.vQ~l1oDza,pr1~a anoora di u!fattuura UQ

turialmcnto la per9UiSl:i;iOno~t:,Dal IIlOdo pltl auuoluto,lIrolll"1O 

l'OlI' OUr,H'Q l'llup{j~to dulla rlUllrVl.IUllollo8.LèI l'Q1;tugl1u Oila aono 

and3ti! od Arezzo non !haLln, allos~to ad ~nzzo,aono undutu a 

dol'lldra nal ~o dal~outoll1;nda, .. ono andate fii dormin da al-

lion l'ho 1'utta no,lUIullO.Quaatll è atatll la .. la d,,01810na.U :duohU 

ona ho ooruo. 

Allora ~ ovvunuto J1rettu~antll l'uno Il l'altro. 

Quuuto U oho ora? 

Alla 9 dallo ~o\t1no o~b1a~~ 101Klato la opQl'8ll.1on1 dl pollzlo 

c;1udill1a:r-1a. 
c 

E ~r~1l dalla 9 n~n ,'ura un controllo' 

~UGuun tloanKiura.ln Touoona.ho aaputo du11'oparaa10na.l1 oomau-

d.:..nto d .. l bl'Ul'110 d'.\rQi.ZO l'ba aal'uto dall.a lilla vooa,ad DiGra-

ziano 1nlllo1uta.E queato non per dlff1dare di ohiochessia,ma per 

5112 
forle soltanto duo do~ndaa.La prima 

...ee.; 
~ queotlllquOnQO 11 e,morale 018nn101 ~rlb oon _.non dal. t •• 

#~~~~ 
automobUa 

bi'ono dalla _,ma alla 18,30 quando 101 lo ha oh1wllato. 

le uooennò-anohe Bolo un Dooenno- da quolo tonte aveva aaputa ••• 

UO.Dol wodo p1h oueoluto. 

La disse di avor saputo dalla presenll.4 di quest1 elenob1 e d1 

vurtioi(oha 1e1,aDz1,1nterp~~ o~ verti01 di altro aOUGr8: 

dello 51;(1to,non della guardia di tlnanau)da UDI;I tulQ!onata?La 

diusa,r1poto.di evo l'lo ~puto de UDM ~lo1'oDat8? 

Uò,Dol wodo plù oueoluto.~on~a praaente ohe allora--10 adaaao 

8000 c;onQrale di br1ga1;a-ero oolonnallD.II one nei rapport1 1n

turoorrant1 tra un colonnello ed un «eDera le di oorpo d'0%m8ta 

non c'è dimout1èhe~za e n~~ono neoeau1tà di approton41msDto. 

1:1 eou81 ao rioap1 tol.o, per la preoiil1ona.l1 &anerala 011Ul1lJ..1l1 ' 

1ndlrotto,ol modo ln oui ara VQDuto a sapera ona la1 avava tro

vato! 

!eng8 ~reaante ohe 10 ho r1tarito a .. ttamonta queate f8role 
,.., 

la "18ttina el eiudioe 1atruttora Turona,magiatrutu r1goroa'",.1ae1-

1110 che, ae aveuse avuto 11 IIl1n1luo dubbio •. -queeto lo 11osao dir_ 

l'ovrebbe arrestata. (4n-_~). 
La r1sulta,&8Uere18,oh8 ln un qualunque mOlillinto del cor.o dalla 

perqulsi&10os,qulndi dalle 9 dal matt1no t1no alle 18 del poma-

r1a;1o,e1ano arr1veH taletona" di Oa111' 

CortulIIQnte,risulta dagli atU obe • V1lla 'Ilt6nda he tulo1'ona'to 

,.,l.. 5113 
E con ohi ba parlato' #~~~ 



DIAtlCHI. 

UlCCI. 

lllAI;CUl. 

nI.\r:clII. 

lUCCI. 

lo pvquill1-

z1ano • l:a qua6to è tllo1l.li1cnto Il!i1UBllbliele1à vi bo detto CM ... l.

le 9 dlllla l!I1lttina non abbiwuo trovato 11 modo di IIntrare • V1l.

lo 'liauchl.abbillJ.i.o dovuto ce::cartl la oaaaoabbi8ll100b1llWàw la. tia 

~1&oe ~UU8tO ha 81601!10ato far c1rcolare aub1to 18 notis1& 

~ 
per tutta AnslOO.CllrtEll;ll;lntu avranno anohu oorooto 41 o~ 

1n Su~ Awor1oa-dova lu1 aD~ar1va 41 .8sere-G.lli.11 qualeocomu 

r18ulta dal vOirbala di ~Qr~u1a11i1"u •• ha o1l1awlto. 

Lai r,ub r1oordar. l'oru' 

ouuzo.oha ~ 11 ouotode--l'1ntervanto ha avuto iniz10 011. ore 

14.30.eonza ctlll lo atoliuo r1taD."ee di for 1ntarvan1re al1. ope-

lIul>~,rOliointullza d~l Galli.La oparaao10n1 di 1,erqu11l1ao1ona banno 

ri.~ual·dato tutti 0;11 Il!lib1eDU coatru1U della v1lla nonOhi la 
,.... 

relut1vIi 1)art1l Danza rapprellaratata dalla oalltine • da due !1cQOl 
;1 

lo oOlltruz10n1 adlbita l'una • barac •• l'altra. apo&l1atoio. 

Si db 8tto ote nal uor~ dalla ferqu1B1z10na ~ atato ert.ttua~ 

IIU oor.tol'Wl d18poll11'10nll verbal.a del ma&letrew prooedente, 

1. 'ollortura,;ned1auto .. tfru:don~~IlI1.la porta di sooesliO 41 un loea 

1.0 1i11;O ilI 8acondo 1'1ano,1=041otuultnt. Q daatru della aoela c~ 

porta al p1ano.L'altruz10ne.por altro:(dQ~ aaaer. dopo la 

15.0t.è atat. ancha. auwr1zzato dallo at8aao Gelli intarv8llllW 

talliton1camen~a proaoo 11 8UO domioilio dall'eetero,portavoce 
8~_ l':;'l.dIlAnon 

l'avvooaw Ila 1111P1'1l ll1cordo ohe 11 mad~io~~.dot~ ~-- y 

fo&t.4'1. /j(foU~ • 
1'rocccupara1 perca' 1.. pOlrqu1liia1~n. era atata ne&at1VB.co~ 

in eftetti ora.Ciol! il -&>iora,non aapando liIuuolutamen'to n1a_ 

to dl c1b oha audà4deV8 1~ poalie diverso •• Caat1~on P1b~O~ 

ha ù«nto di non prOioccupo.\rai P.rch( la perquilll1ol1one arra nogati-

va. 

Lei può diro1,a. Ila La notiaia,/j;8ne",lIIle,oha con Gelli 41 .... 0 

~ooep~oa 1'1"01'0111 to della 1;arqll101z10rao .. parlando con 1 0\11'1101&_ 

la? 

hlnliC cho ob})ill eooep1 to poob1au1mo. 

La1 non ha l,rollenta 11 uoutonuto del colloquio di liel11 con 11 

auo uffi.g1ala' 

DIANCUl. 1/0.1111 è ututo r1:ter1to 1n ql.loaU tel'lllill1. 
PIZ.ES/OW-rt;,., ~~, 
non::'I. LII1 ora lD 'l.uoloha ~,odo QVVll1'tito che. ad 4reli:IlO.".lli eodeva di 

~rticolar1 protezioni' 

Si pot6va 1ntuire. 

G1orglo Dl)llDI. Si (, chiesto 101 chi pub QVer. aVviaaw li IIGnera1e G1annin1' 

BI,WCIII. 

nalmI. 

DIAliCHI. 

:SONDI. 

l'O!Jt;I) l'UlIa:lr~ tutto e nient •• pari> 1 ounali d41ll'1urorwaZion~ er&4 
v1oQJl4a ~ 

DO tu~ti apart1,uttaao q~alla.Qha ho r1!er1to. 

!llcil1 .... 1u.o tal' 01;E"oolllrll quellta DoUIda.ad o~raZion1 8101'81.118-

~~" ~. tu.1n tutta !re$zo.Tllndll Frullante OUQ alla fuvorano l 

Quanùo lei entrlio 11l contatto o<>n 11 cap1tano l'arawre Il cora 11 

colouu~llo Fedar101.1Q1 par1b ••• 

Chiado acuua.1l colonna110 .oo/llBndanh Ilon a1 oh1aliia l'Qdar1oi/ '. 
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GIORGIO BONDI. Lei 

BwmIll. No, certo, ci mancherebbe altro. Davo. però, rifer1re Wl elluod1ol con 

m0110a corrette.sa. appeaa man1featato lo BCOpO della v1a1ta. l'uff1c1al8 

ilona·. lo m lIorprlllil1 1II01t1u1lll0, _, 1n:t'att1. L '9'lIIII1to - COlli. ho gU, ri

fllrlto - a colaa1one al rioltorant. d1 .Are.so 8 non ai ilo Bl.1on1oa.w.to dal

la ma persona. 1'01 ho cIQ,11to dopo qual 8ra. la ra&1oneo Qu~to lo d8VO 

dire per oorrette.za 8ia dell'operaa1one •• 1a dello 8vol~ento d.1 fat-

101. 

(Il ganeral.. Bianchi. viene lIoOoompagna1oo fuori dal.1'aula). 

l'P""IIDElf.rE. Desid.rere1 ehe valtlt_fi1mo 1nM1 •• ciò eh_ c1 nata da flU'8. Il pro-
. , edachi· 

blema più IU"gente m plU"fl 111.& q\lello 41 .. ccart~ coliiV'U pnlir&le G1I1DDi-

n1 818, Y8ZII1tO a aap81"8 del BUO nom8 nell'elenco e 41 altr1 1l0llli. 1'otl'8llllll0 

faro questa vllrlfica r1chillllUlD4o U general8 G18mUn1, l1\li. cndo ohe non 

81a lleCelilillll"1.o un confronto oon U pneral.e 111&Achi. 

tra.verso una. tel.fonat .... 

PRESIDEN'rE. st, ma at1oravU'IIo una. t.lefonata enon1IIIa.. Il dillcono di questa _10101-

Wl. ai ilo llviluppato pl"Opr1o IIU Ilueeta telefonata lIDDIIima che avrebbe r1cew.-

100. 

00... , 

gh~: ":a~ oh, l m:::iIDEI·I'rE. I~ generale Bianchi ha riferito che 

c'à il mio nome ed anche i nomi dei massimi vertici"; il .~enerale Bianchi 

dice: "lo ho capito dello Stato e non dell'Anna, perche, in realtà, non è 

che poi l'Arma ci fosse, eccetera". 

Per concludere in modo chiaro, possiamo dil'e sia al generale 

Giannini sia 0.1 generale Bianchi che possono allontanaI'si, Vorrei poi a-

scoltare le vostre proposte in ordine al prosie~o dei nostri lavori; se 

non fast in grado di avanzarne in questo momento. riterrei opportuno con-

vocare un ufficio di presidenza per ordinare i lavori futuri. Su q,uesti 

argomenti desidererei, soprattutto, conoscere il penai ero dei commissari 

l'elatori. 

DAItIO VAL0l1I. Hon dobbiamo ancora ascoltare un testimone? 

EtESIDBH'rE. Ilo, perchà il capitono Caprino è a sciare, 

GIO:tGIO PISAlIO'. E' chiaro che a questo punto - anche perch~ la deposizione resa 

dal e;enerale Bianchi è davvero eaemplare - resta apertiasima la questione 

della telefonata arrivata al generale Giannini il quale mente chiaramente. 

Credol che sia opportuno procedere "a: tamburo battente" agli accertamenti 

su come un generale della guardia di finanza possa ricsvel'e una telefona-

ta anonima, anche p"rch~ egli stesso ha dichiarato che, dUI'ante tutti i 

15 mesi che è stato generale comandante, ha ricevuto una sola telefonata 

che sarebbe proprio quell.a. Qul.ndi è essenziale sentire il capitano Ca-

prino, 

PftESIDBlI'rE, Hon appena il capitano Caprino rientrerà, lo convocheremo. 

GIOilGlO PISAIIO', Ritengo opportuno chiamare anche i. responsabili del funzionamente 

dei centrru.ini per sapere come vengono _ filtrate le telefonate. 

f!l&s ,O~N'iE'. A .........tn-~ ;. ........ ~~ ...... ~ .... ~.Il~ .., 
. I-.-"JL. '>11, 



LIBEHATO ltICCAH.Dli:LLI. A mio parere, ti :fini dEll pI'oi3ieguo dei nostri lavori, 

dovreDllilo affrontare alcuni punti di lU'ta certa delicatezza e concederci un 

momento di r:i.pensamento. l'ertanto, chiederei, se i colleghi sono d' accor" 

do che venisse convocato un ufficio di presidenza allargato ai rappresen-

\..u.nti dei gruppi" 

PlmSIDElf'l'E. Potrenuno fissarlo per L'iovedì mattina. 

RA T[;jOlmO RICCI. Siccome lei ha richiamato la necessitò. di acquisire, relativalliente 

all'ordine dei nostri lavori, il parere dei gruppi, desidero sottolineare 

che, fino a questo momento, l'unico gruppo che ha fatto una prima l'eIa-

zione è quello che si occupa dei vertici militari e dei servizi di sicu-

rezza. In paI'ticolare, desidero sottoli.neare che tal .. gruppo, con l'ac-

cordo di tutti e tre i. suoi componenti, ha elabox'ato una l'elazione di c,!! 

rattare interlocutorio in attesa di acquisire una serie di documìi:nti. che, 

in parte, sono già arrivati, ma che per il resto non ci sono stati ancora 

trasmessi dalla Procura di Roma, Quindi, penso che l'analisi completa del 

filone relativo ai serVizi di sicurezza ed ai vertici militari debba es-

sere leggermente posticipata al fine di dare alle proposte un minimo di 

organicit2J. e di renderU, il più poss1.bilil esaul'ientii>, 

'l'u"ttavia, l'i tengo che, sempre nell' ambi to delle proposte che sono già 

state avanzate nell'ultinlo periodo,dia possibile procedere nei nostri 

lavori, ad esempio, svolgendo gli interrogatori del colonnel.lo Bozzo e 

del generale Palumllofi interrogatori che eranO atati richiesti trattando 

si pi persone la cui deposizione può risultare utile ai fini della nostra 

indaL'ine. Bisognerebbe, inoltre, valutare l'onnrtunità di ascoltare il 
sapere 

Signor Giunchiglia; desidererel., poi, IriIlJWSI!fIl1:IJ, a proposito della ri-

chiesta di acql.!isizione degli atti del procedimento pendente Jia 5pe-

zia l'l'esso il 'rribunale militare nei confronti del generale Forgione, 

se ci è stato trasmessa qualcosa. Inn~it~o. chiedo se la richiesta 

è stata fatta. 

Pìffi3IDI::N'I'E. La richiesta è stata fatta ed è anche già arrivato un fascicolo. 

HAII.10lIDO lUCCI, llia8surnendo, per coerenza con la richietlta fatta, proporrei, a 

nome del gruppo, di sentire il colonnello BozzJ;. il generele Palumbo e, 

eventubJ.rnente, il Sl.e;nor Giunghiglia, dopo di chè, come gruppo, ci ri-

serviamo un,ùteriore proposta; nel jiÌ'atterupo , poichè non mi sembra sia 

il caso di. attivare soltanto uno dei filoni di indagine, Bi potrebbe fi:!. 

sare - e 'luesta è una pro'potlta che faccio a titolo personale - una data 

di. mas:ilima per la presentazione di una relazione da parte di almeno uno 

degli altri glIrUppi in modo da potere. andare avanti anche in altre dir:;:. 

zioni. Infatti, un certo parallelismo, una certll contemporaneità, anche 

se nei limi ti d.el poss i bi.le, è nec essarl.a perchè noi non lavol'l.EUDO sol
t in un senso 

tanto ibI.~:ra.ruu.li:x;::II:aXl!lruq: ma, cercand.o di ottemperare alle disposizioni 

della legge che ci ha insediato, dobbiamo tentare di "tlcavare" imi una 

molteplici tù. di direzioni.. 

EDOARDO 5PEHANZA. 
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giovedl. 
EDOARDO SPERANZA. Avanzo una. pregiudiziale: se facciamo/~ questa riu.-

nione dell'Ufficio d~ presidenza allargata ai rappresentanti 

dei gruppi, è inutile discutere sull'argomento questa sera. 

ALBERTO mCCHI. Proprio in relazione a questo, poichè dovrei partecipare a. 

tale riunione, faccio presente che, per quanto mi riguarda, non 

ho niente i~ contrario a che tale riunione abbia luogo nel 

la giornata di giovedl.. Però, io faccio 

parte di un gruppo che ha avviato un certo lavoro concernente i 

rapporti della P2 con il mondo politico, con le funzioni pubbll 

che; materia - credo che tutti lo comprendano - estremamente d~ 

licata e complessa. Ora, fino a questo momento ho avuto,modo di 

avere uno scambio d,i idee solo con un altro membro del gruppo, 

l'onorevole Zurlo, mentre appena mezz'ora fa bo fissato un in-

contro con il senatre Noci per la mattinata di giovedl., alle 0-

re 9. Per tali motivi, chiedo quindi che la riunione dell'Uffi-

cio di presidenza, allargata ai rappresentanti dei gruppi, pos

sa aver luogo un po' più tardi rispetto all'ora indicata. 

PRESIDENTE. Onorevole Cecchi, non potrebbe spostare l'orario del suo incon-

tro con il senatore Noci, in modo da privilegiare la riunione 

più ampia dell'Ufficio di presidenza? 

ALBERTO CECCHI. Ho avanzato questa richiesta solo al fine di eseere in ~ 
........... ~""'" ...:.......... opinione relativa 

do di (quella riunione una/., '. _ ,-- al 

la disponibilità del nostro gruppo. 

DAlfTE CrOBi. GH altri commissari hanno la fortuna di consuJ.tare i propri 

colleghi di gruppo mentre i9, purtroppo, non ho questaf fortuna 

perchè sono l'unico rappresentante socialdemocratico in seno al 

la Commissione. Inoltre, se .si tiene presente che la mia attiVi 

tà al di fuori di questa Commissione mi porta molte volte a non 

essere presente, lei comprenderà, signor presidente, come,,' 
;anche 

... in previsione di una seduta della : .. 'CommisBÌo-

ne giuet:lzia che avrà luogo giovedl. mattina,' io sia costretto 

ad esmprlmermi in materia nella riunione odierna. 

A me sembra che da quando !,ono iniziati i lavori di 

questa Commissione, il momento piÙ interessante lo abbiamo vis-

suto oggi; ma lo abbiamo vissuto in una maniera superficiale, 

senza un approfondimento 'particolare di quello che, a mio avvi-

so, rappresenta l'elemento più qualificante per quanto riguarda 

le degenerazioni devianti della P2. 

'--
">RESIDEli'l!E. Perchè superficiale? 

DANTE CIOCE. Perchè non lo abbiamo approfondito suffi ci entament e • 

PRESIDENTE. Che cosa non abbiamo approfondito? 

DAlJTE CIOCE. Se noi. riuscissimo a dimostrare che quel ~ di villa Yanda 

è stato l'incontro di gensrali e di un procuratore generale che 

aveva la possibilità o la volontà di attribuirsi addirittura la 

direzione di un Governo da instaurare, è chiaro che tale elemea 

to rappresenterebbe il punto saliente ~ell'1ntera indagine. Noi 

abbiamo sentito superficialmente - date le risposte superficiali 



fornite ~ soltanto il generale Picchiotti. lo ritengo che que-

sta parte debba essere notevòlmente approfondita ascoltando non 

tanto i generali in pensione come Picchiotti, .ma qualcuno che 
colonnello 

è ancora in servizio, come ili . . Calabrese, il quale po_ 

trà sicuramente dire delle cose importantissime. Pertanto, la 

mia ri'chiesta è che siano ascoltati il general.e li ttoni, il ge

nerale Palumbo, il colonnello Cal.abrese e - perchè no? - il si
affinchè, 

gnor Spagnuaalo/. . attraverso un esame congiunto delle depo-

sizioni di questi soggetti, si possa stabilire che cosa c'è st~ 

to in quell'incontro che, sicuramente, nascondeva. qualche cosa 

di pericoloso. 

PRESIDEI~E. Volevo farle presente, senatore Cioce, che per quanto riguarda 

l'audizione del generale Picchiotti non abbiamo potuto scavare 

oltre un certo limite i9'qaanto il generale stesso avrebbe potu-

to rifiutarei di rispondere. 
fare 

DAl~TE CIOCE. Capisco ,non potevamo/di più, infatti io ho parlato di euperfi-

cialità delle risposte. 

PRESIDEnTE. Certo, bisogna certamente approfondire. Se dunque non vi sono 2. 

biezioni, rimane stabilito che l'Ufficio di presidenza è convo-

cato - insieme con i rappresentanti dei gruppi - per gioved~ 

mattina alle ore 10,30. 

(Cos~ rimane stabilito). 

(La seduta termina alle 20,30). 
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Roma, 22 maggio 1982 

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI. INCHIESTA 

SULLA LOGGIA MASSONICA P2 R O M A 

OGGETTO: Invio verbale testimoniale per la sottoscrizione. 

niferimento foglio n. 410/C.P.2 dell'11.5.1982 

(consegnatomi il giorno 21 maggio 1982)' 

Restituisco, debitamente sottoscritt€, 

le pagine relative alla mia deposizione testimoniale resa i 

giorni 9 e 30 marzo 1982. 

Allego alla presente i seguenti fogli 

riguardanti modificazioni di sostanza di espressioni che riteno 

go non riflettenti fedelmente il mio pensiero: 

- FABI 11/4 mc.; 

- SER/SOT/V/2; 
Deposizione del 9 marzo 1982 

- MARCUCCI VII/4.ae; 

- LUX/CC IX/5 

--

5036 



F A D I 11/4 mc. 

Righe: da 14 a 19. 
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"alle 14,00 siamo andati via. Ho saputo in un momento successivo, 

cioè quando si è verificato il fatto, che .. il 

Intendevo dire che, come chiarisco poi alla riga seguente, fino a 

giugno ignoravo che il Col.Bianchi fosse stato interrogato in me= 

ri.to ed appresi la notizia dai giornali della sua "deposizione" e 

non della "telefonata". 

Il termine "telefonata" deve intendersi frutto di un lapsus linguae. 

-- -

105~ 
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S E R / S O T / V / 2 

Nelle prime tre righe della pagina affermo di non aver fatto parte 

di nessuna Loggia massonica in quanto non ero iscritto. 

Chiarisco che con tale dichiarazione intendevo riferirmi al fatto di 

essere stato soltanto "iniziato" presso la Loggia AkETHEIA di Torino, 

ma per conto del Grande Oriente d'Italia presso il quale, come mi era 

stato detto, ero "nell'orecchio del Gran Maestro". 

Non facevo quindi parte di nessuna loggia massonica. 

;:tA~ eI u:&H 
-r 



M A R C U C C I VII.4 
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Rettifico la mia dichiarazione relativa al nome della persona 

che batteva a macchina i verbali. 

Per le prime due confermo che fu il Dott. VAUDANO, mentre per 

la terza a battere a macchina fu il Dott. GOSSO. 



882 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

L U X / C C I X / 5 

Alla domanda dell'Ono BELLOCCHIO se fra le consegne ci fosse 

stata anche quella di non passare le telefonate anonime, la 

mia risposta è chiara soltanto se si ponga un punto e virgola 

dopo le parole: non lo so. 

Il "non è escluso" si riferisce,pertanto, non alle consegne da= 

te al nuovo Aiutante di Campo, ma alla possibilità che l'inter= 

locutore abbia dato un nome qualsiasi che nè l'Aiutante di Cam= 

po, nè io ricordiamo. 

--
1063 
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- Riferimento foglio fABI XXXXII/S -
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- 17~ riga: la frase" .... che ho detto in breve al Generale Ragusa, in 

assenza del " deve intendersi " ..... che ho detto in breve al Col. 

Ragusa, in assenza del Generale Accaria". 

- Riferimento foglio ASSENZA 44/1 mc -

- 10 rigo: la frase "Lei sapeva che questo operatore era nella lista'?" 

deve intendersi "Lei sapeva che questo Paratore era nella lista?". 

Roma, 12.5.1982 

1123 
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- Riferimento foglio TAC 41/4 -

- 21 ~ riga: la frase " .•..•• delle buste in brevissimo tempo sigillate" 

deve intendersi ". . . . .• delle buste che erano sigillate e che sono ri

maste sigillate". 

- Riferimento foglio TAC 41/5 -

- IO~ riga: la frase" .•.•••. teléfono" tra l'altro c'erano attività 

di delegati di Polizia Giudiziaria anche che riguardavano i telefoni .•.• " 

deve intendersi "...... telefono" (tra l'altro era in corso un ' attività 

di Polizia Giudiziaria che riguardava anche i telefoni); 

- l3~ riga: la frase "Sono continuate ••.••. " deve intendersi "Sono con

tinuate le attività di verifica". 

- Riferimento foglio FABI XXXXII/i -

- 6~ riga: la frase "Il tempo materiale di andare a Castiglion Fibocchi 

ad Arezzo, entrare nel gruppo e procedere ••••• " deve intendersi "Il 

tempo materiale di andare da Castiglion Fibocchi ad Arezzo, entrare nel 

gruppo e provvedere". 

- Riferimento foglio FABI XXXXII/4 '-

- l8~ riga: "Softufficiale difolizia Giudiziaria'" deve intendersi" 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria". 

1116 
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FINANZA 

AFFIDAVIT A SINDONA: p. 842 e s. 

BANCO AMBROSIANO: p. 466; p. 473 e s.; p. 497 

B.N.L.: p. 842 

CALVI ROBERTO - INIZIAZIONE MASSONICA: p. 112 

CORRIERE DELLA SERA: vedi EDITORIA e INFORMAZIONE 

FINCORIZ S.A.S.: vedi, sempre sotto FINANZA, GRUPPO RIZZOLI - ASSETTO 
AZIONARIO, e vedi anche EDITORIA 

GRUPPO RIZZOLI - ASSETTO AZIONARIO: p. 384 e s.; p. 397 

RAPPORTI GIUFFRIDA - SINDONA: p. 266 e s.; p. 271 e s. 

INFORMAZIONE 

CORRIERE DELLA SERA: audizione 2.2.1982 (Di Bella), p. 157 e s.; p. 188 e s.; 
audizione 11.2.1982 (Pazienza), p. 361 e s. 

ENI-PETROMIN - ARTICOLI APPARSI SUL CORRIERE: p. 174; p. 191 
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GRUPPO RIZZOLI - ASSETTO AZIONARIO: vedi EDITORIA e FINANZA 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: p. 168 

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON GELLI E ORTOLANI: audizione 2.2.1982 (Di 
Bella), p. 157 e s. 

INTERVISTA DI COSTANZO A GELLI (CORRIERE DELLA SERA - OTTOBRE 
1980): p. 163 e s.; p. 171; p. 177; p. 193; p. 195; p. 201 e s.; p. 208 e s.; p. 213 
e s. 

INTERVISTA DI COSTANZO A GELLI (LA DOMENICA DEL CORRIERE - OTTO
BRE 1980): p. 230 e s. 

MATTINO (IL): audizione 2.2.1982 (Ciuni), p. 222 e s. 

OCCHIO (L'): p. 202 e s.; p. 210 e s. 

LAVORI COMMISSIONE 

BOBINE TASSAN DIN: p. 37 e s. 

GRUPPI DI LAVORO DEI COMMISSARI: seduta 26.1.1982, p. 3 e s.; p. 422 e s. 

PROGRAMMA AUDIZIONI, PROPOSTE CAPITOLATI DOMANDE, ACQUISIZIONE 
DOCUMENTI: seduta 26.1.1982, p. 3 e s.; p. 235 e s.; p. 297 e s.; p. 422 e s.; p. 
780 e s.; p. 874 e s. 

MAGISTRATURA 

DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA A CASTIGLION FIBOCCHI - TENTATIVO DI 
INTERVENTO PRESSO IL GIUDICE VIOLA: p. 664 e s.; p. 699; p. 702 e s.; p. 
717 e s.; p. 721 e s.; p. 731 e s.; p. 742; p. 749 

TRASMISSIONE ELENCHI ISCRITTI P2 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FOR
LANI: p. 702 e s.; p. 721 e s. 

MASSONERIA 

CALVI ROBER!O - INIZIAZIONE: p. 112 

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA: p. 
285 e s.; p. 327 e s.; p. 821 e s.; p. 828 

CENTRO STUDI STORIA CONTEMPORANEA: p. 683 e s.; p. 689 e s.; p. 701 e s.; p. 
711 

DALLA CHIESA CARLO ALBERTO - POSIZIONE MASSONICA: p. 825; p. 837 e s. 

ELENCHI ISCRITTI ALLA P2 SEQUESTRATI A CASTIGLION FIBOCCHI: p. 209; p. 
277 e s.; p. 327 e s.; p. 378; p. 537 e s.; p. 549; p. 568; p. 583 e s.; p. 617 e s.; 
p. 632 e s.; p. 656 e s.; p. 662 e s.; p. 675 e s.; p. 678 e s.; p. 690 e s.; p. 717 e 
s.; p. 721 e s.; p. 731 e s. 

FRATELLI INIZIATI {( ALLA MEMORIA» DEL GRAN MAESTRO: p. 522; p. 530 e s.; 
p. 581 e s.; p. 608 

GELLI - RAPPORTI MASSONICI INTERNAZIONALI: p. 100 e s.; p. 112 e s.; p. 120 
e s. 

GELLI - STORIA MASSONICA: p. 521 e s.; p. 533 e s.; p. 542 e s.; p. 552 e s.; p. 
557 
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GIANNINI ORAZIO - POSIZIONE MASSONICA: p. 760 e s.; p. 764 e s.; p.775 e s.; p. 
783 e s.; p. 788 e s.; p. 794 e s.; p. 797 e s.; p. 800 e s.; p. 805 e s.; p. 809 

GRAN LOGGIA DELL'HILTON DEL MARZO 1975: p. 249 e s.; p. 264 e s.; p. 528 e 
s.; p. 545 e s. 

GRAN LOGGIA DI NAPOLI DEL DICEMBRE 1974: p. 248 e s.; p. 261 e s.; p. 527 e 
s.; p. 587 e s. 

GRUPPI P2: p. 820; p. 824; p. 830; p. 859 e s. 

LOGGE COPERTE: p. 497 

LOGGIA Pl: p. 114 

MUSUMECI PIETRO - POSIZIONE MASSONICA: audizione 2. 3. 1982 (Musumeci), p. 
676 e s. 

O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.): p. 407; p. 526; p. 541 e s. 

OP. - ATTACCHI A SALVINI NEL 1975: p. 257 

PAZIENZA FRANCESCO - POSIZIONE MASSONICA: p. 324 e s.; p. 375 e s.; p. 388 
e s.; p. 404 e s.; p. 408 e s.; p. 608 e s. 

PICCHIOTTI FRANCO - POSIZIONE MASSONICA: p. 819 e s.; p. 824 e s.; p. 832 e 
s.; p. 843 e s. 

PROCESSI MASSONICI DEL 1976: p. 548 

PROCESSO MASSONICO CONTRO GELLI DEL 1981: p. 109 

RAPPORTI BATTELLI-PAZIENZA: p. 102; p. 121 e s. 

RAPPORTI G.O.I.-C.I.A. - INCARICO A GAMBERINI: p. 524 

RAPPORTI G.O.I. CON LA MASSONERIA AMERICANA: p. 79 e s.; p. 95; p. 107 e s. 

RAPPORTI G.O.I.-P2: audizione 29.1.1982 (Battelli), p. 78 e s.; p. 114; p. 129 e s.; p. 
293 e s.; p. 347 e s.; audizione 18.2.1982, pom., (Gamberini), p. 521 e s.; 
audizione 18.2.1982, pom., (Mennini), p. 581 e s.; p. 815 e s.; p. 826 e s.; p. 829 
e s.; p. 833 e s. 

SCISSIONE NEL R.S.A.A. (RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO) DEL 1977: 
p. 79 e s. 

TENTATIVI DEL G.O.I. DI RIENTRARE IN POSSESSO DI PALAZZO GIUSTINIANI: 
p. 535 e s.; p. 552 e s.; p. 558; p. 610 e s. 

MILITARI 

ARMA DEI CARABINIERI: p. 664 e s.; p. 671 e s.; p. 690 e s.; p. 699; p. 702 e s.; p. 
714 e s.; p. 717 e s.; p. 721 e s.; p. 731 e s.; p. 739 e s.; p. 742; p. 749; p. 819 e 
s.; p. 824 e s.; p. 832 e s.; p. 837 e s.; p. 843 e s.; p. 847 e s.; p. 854 e s. 

GUARDIA DI FINANZA: p.760 e s.; p. 764 e s.; p. 775 e s.; p. 783 e s.; p. 788 e s.; p. 
794 e s.; p. 797 e s.; p. 800 e s.; p. 805 e s.; p. 809 e s.; p. 841 

MARINA: p. 332 e s.; p. 345; p. 498 e s. 

RAPPORTI P2 - VERTICI MILITARI: p. 498 e s. 

RIUNIONE A VILLA WANDA NEL 1973: p. 848 e s.; p. 854 e. s. 

MONDO POLITICO 

GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 116 e s.; p. 211 es.; p. 
282; p. 292 e s.; p. 328 e s.; p. 334 e s.; p. 546; p. 570 e s.; p. 619 e s.; p. 840 e 
s.; p. 856 e s.; p. 862 

RUBRICA DELLE « 500 VOCI» SEQUESTRATA A CASTIGLION FIBOCCHI - FASCI
COLI INTESTATI A UOMINI POLITICI: p. 664; p. 699; p. 702 e s.; p. 719 e s.; 
p. 746; p. 749 

VIAGGIO IN USA DELL'ON. PICCOLI: p. 375 e s.; p. 413 
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PAZIENZA FRANCESCO 

ASCOFIN AND PARTNERS S.P.A.: p. 373; p. 379; p. 383 e S.; p. 407; p. 413; p. 466; 
p.642 

ATTIVITÀ NEI SERVIZI SEGRETI: p. 371 e S.; p. 386; p. 401 e S.; p. 412 e S.; p. 
464 e S.; p. 470 e S.; p. 474 e S.; p. 479 e S.; p. 484 e S.; p. 488 e S.; p. 496 e S.; 
p. 511 e S.; audizione 2.3.1982 (Santovito), p. 631 e S.; p. 728 e S.; p. 738 e s. 

ESKINO: p. 466; p. 473 e S.; p. 497; p. 725 

POSIZIONE MASSONICA: p. 324 e S.; p. 375 e S.; p. 388 e S.; p. 404 e S.; p. 408 e 
S.; p. 608 e s. 

RAPPORTI CON ENNIO BATTELLI: p. 102; p. 121 e s. 

RAPPORTI CON IL GRUPPO RIZZOLI: audizione 11.2.1982 (Pazienza), p. 361 e s. 

RAPPORTI CON MICHAEL LEDEEN: p. 373 e S.; p. 378 e S.; p. 381 e S.; p. 500 

VIAGGIO IN USA DELL'ON. PICCOLI: p. 375 e S.; p. 413 

PECORELLI - OP. 

ATTACCHI A SALVINI SU OP. NEL 1975: p. 257 

FASCICOLI PROVENIENZA SERVIZI: p. 475; P 510 e s. 

POSIZIONE MASSONICA PECORELLI: p. 855 

TRAFFICO ARMI - ARTICOLI SU OP.: p. 666; p. 669 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 

GELLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: p. 117; p. 308 e S.; p. 321 e S.; p. 332; p. 
505; p. 557 e S.; p. 840 . 

GELLI - RAPPORTI CON 'PRESIDENTI USA: p. 840 

GELLI - RAPPORTI MASSONICI: p. 100 e S.; p. 112 e S.; p. 120 e s. 

GELLI - RAPPORTI CON LA ROMANIA: p. 251 e S.; p. 505; p. 509; p. 514 

GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI: p. 116 e s. 

GELLI - RAPPORTI CON IL VATICANO: p. 658; p. 840; p. 865 

G.O.I. - RAPPORTI CON LA MASSONERIA AMERICANA: p. 79 e S.; p. 82 e S.; p. 
95; p. 107 e s. 

GRUPPO RlZZOLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: p. 168 

O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.): p. 407; p. 526; p. 541 e s. 

SERVIZI SEGRETI 

FASCICOLI DEI SERVIZI IN POSSESSO DI GELLI: p. 475 e s. 

FASCICOLI SIFAR: p. 477 

GELLI - RAPPORTI CON I SERVIZI ITALIANI: p. 475; p. 604 e s. 

GELLI - RAPPORTI CON SERVIZI STRANIERI: p. 505; p. 604 e s. 

MUSUMECI PIETRO - POSIZIONE MASSONICA: audizione 2.3.1982 (Musumeci), p. 
676 e s. 
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PAZIENZA FRANCESCO: p. 371 e S.; p. 386; p. 401 e S.; p. 412 e S.; p. 464 e S.; p. 
470 e S.; p. 474 e S.; p. 479 e S.; p. 484 e S.; p. 488 e S.; p. 496 e S.; p. 511 e S.; 
audizione 2.3.1982 (Santovito), p. 631 e S.; p. 728 e S.; p. 738 e s. 

RAPPORTI G.O.1. - CIA - INCARICO A GAMBERINI: p. 524 

SANTOVITO GIUSEPPE - NOMINA A DIRETTORE DEL S.I.S.M.I.: p. 658 e s. 

UFFICIO CONTROLLO E SICUREZZA DEL S.I.S.M.I.: p. 638 e S.; p. 660; p. 673; p. 
742 e s. 

SEQUESTRO CASTIGLION FIBOCCHI 

DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA - TENTATIVO DI INTERVENTO PRESSO IL 
GIUDICE VIOLA: vedi MAGISTRATURA 

ELENCHI ISCRITTI ALLA P2: vedi MASSONERIA 

OPERAZIONE DI SEQUESTRO DELLA G. F. - TELEFONATA ANONIMA AL GENE
RALE GIANNINI: p. 658 e S.; p. 771 e S.; p. 777 e S.; p. 781 e S.; p. 789 e S.; p. 
797 e S.; p. 804 e s. 

TRASMISSIONE ELENCHI ISCRITTI P2 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FOR
LANI: vedi MAGISTRATURA 

TRAFFICO ARMI 

ARTICOLI SU OP.: p. 666; p. 669 

COMPETENZE DEI SERVIZI: p. 646 e s. 

TRAFFICI PETROLIFERI 

ENI-PETROMIN: p. 174; p. 191; p. 408 
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(*) Le citazioni relative alla loggia P2 (o loggia Propaganda o loggia Propaganda 
massonica 2) non sono state rilevate, data la loro continua presenza. 
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ABDUL AZIZ BEN MOHAMED: p. 416 

ACCORNERO FERDINANDO: p. 147, 533, 580 

ACCARIA (generale): p. 867 

ADONE (colonnello): p. 763 

AGIP: p. 117 

AGNELLI-FAMIGLIA: p. 193 

AGNELLI GIOVANNI: p. 265 

ALBANESE GIOACCHINO: p. 408 

ALBERONI FRANCESCO: p. 188 

ALBERTINI LUIGI: p. 162 

ALLAVENA GIOVANNI: p. 660 

AMBASCIATA URUGUAY: p. 456 

AMBROSIANO-GRUPPO: p. 7, 73, 408, 409, 410 

AMERICA LATINA: p. 434, 439, 504, 536, 653, 843 

ANDREOTTI GIULIO: p. 116, 117, 304, 343, 619, 658, 
840, 856 

ANNABELLA: p. 210 

ANNUNZIATA ENNIO: p. 147, 348, 349, 350, 353, 355, 
356, 357, 569, 570 

ANSA: p. 166, 184 

ANTONINI FAUSTO: p. 538, 618 

ARAFAT YASSER: p. 651 

ARGENTINA: p. 505, 536, 557, 644, 654, 673, 840, 
843, 856 

ARGENTINA-AMBASCIATA: p. 456, 634 

ARRUPE (padre): p. 163, 197, 202, 217 

AsCARELLI ROBERTO: p. 521, 522, 533, 534, 542, 543, 
553 

ASCOFIN AND PARTNERS S.P.A.: p. 366, 373, 379, 383, 
407, 413, 466, 642 

ASTANTE: p. 318 

BACCI VASCO: p. 591 

BANCA CoMMÉRCIALE ITALIANA: p. 169, 267 

BANCA D'INGHILTERRA: p. 555 

BANCA D'ITALIA: p. 7, 15, 74, 147, 151, 152, 240, 
246, 431, 443, 444, 456 

BANCA DI MESSINA: p. 272, 276 

BANCA MONDIALE: p. 415 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO: p. 408, 430 

BANCO AMBROSIANO (vedi anche AMBROSIANO-GRUP

po): p. 7, 15,43,44,58, 122, 152, 166, 179,364, 
365, 368, 410, 430, 466, 467, 497, 699, 799 

BANCO ANDINO: p. 410 

BANCO DI ROMA: p. 19, 271, 273, 430, 431 

BANCO DI SICILIA: p. 408 

BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO (BAFISUD): p. 408, 
409 

BANK COMMERCIALE HARAB: p. 409 

BANDIERA PASQUALE: p. 618, 836 

BARBIELLINI AMIDEI GASPARE: p. 167, 183, 184 

BARILLI (colonnello, addetto navale Ambasciata Ar-

gentina): p. 321 

BATTELLI ENNIO: p. 5, 13, 19,21,55,71,76,78,81, 
98, 100, 129, 131, 132, 147, 208, 260, 262, 277, 
285, 293, 327, 328, 347, 351, 352, 353, 355, 356, 
357, 375, 376, 388, 395, 396, 405, 406, 408, 411, 
412, 530, 556, 585, 603, 610, 611, 830, 842 

BATTISTACCI GIORGIO: p. 237 

BAl;JDO PIPPO: p. 279 

BAZZANA: p. 49 

BELLANTI: p. 49 

BELLANTONIO FRANCESCO: p. 248, 249, 252, 255, 261, 
265, 267, 278 

BELLENGHI: p. 331 

BELLUSCIO COSTANTINO: p. 537 

BELMONTE GIUSEPPE: p. 718 

BENEDETTI ERMENEGILDO: p. 176, 249, 251, 261, 
267, 726 

BENINCASA VINCENZO: p. 867, 873 

BENVENUTO GIORGIO: p. 301, 302, 309, 315 

BERARDUCCI LUCIANO: p. 636 

BERLUSCONI SILVIO: p. 328, 455 

BERNABEI ETTORE: p. 668 

BERNABÒ PIsu GIUSEPPE: p. 504 

BERNASCONI FRANCESCO: p. 502, 503 

BERTINO: p. 258 
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BIAGI ENzo: p. 164, 165, 169 

BIANCHI LUIGI: p. 174, 192 

BIANCHI VINCENZO: p. 8, 426, 427, 756, 757, 758, 
759, 771, 774, 777, 778, 780, 782, 783, 784, 785, 
787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 798, 799, 
804, 805, 806, 809, 862, 863, 864, 865, 874 

BIANCHINI ACCRISIO: p. 570 

BIASOTIO MARCO: p. 5, 56, 387 

BIElTI (CASA EDITRICE): p. 290 

BINARELLI: p. 291 

BINDI SERGIO: p. 307, 308 

BINI: p. 136, 137 

BIRINDELLI GINo: p. 559 

BITTONI LUIGI: p. 618, 664, 825, 848, 850, 852, 856, 
877 

BLUCHER: p. 551 

B.N.D. (SERVIZIO SEGRETO TEDESCO): p. 383 

Bo CARLO: p. 88 

BoNGIORNO MuCE: p. 365 

BoNlVER (avvocato): p. 869, 871 

BoRDOGNA: p. 48 

BoRGHESE (IL): p. 492, 493, 494, 495 

BÒSCH S.p.A.: p. 380 

BOSTON CORPORATION: p. 381 

BOZZI NICOLA: p. 740, 741 

Bozzo NICOLÒ: p. 417, 427, 664, 696, 697, 698, 699, 
833, 836, 855, 875 

BRANCATO (generale): p. 825 

BRICCHI GIOVANNI: p. 78, 128, 248, 249, 255, 261, 
265, 266, 267, 524, 528, 529, 545, 546 

BRUNI FAUSTO: p. 80 

BRUZZONE RENZO: p. 591 

BUBBICO MAURO: p. 301, 302, 305, 308, 314, 315 

BUCCIANTE (avvocato): p. 271 

BUCCIARELLI BUCCI ALDO: p. 570, 571 

BUFFA VITTORIO: p. 611 

BUONO ANTONIO: p. 618 

BUSINI: p. 173 

BUTII: p. 318 

CABASSI GIUSEPPE: p. 5, 11, 30, 48, 56, 60, 370, 384, 
385, 398, 404 

CAGNONI GIORGIO: p. 618 

CAGNONI MARIO: p. 618 

CAGNONI PAOLO: p. 618 

CALABRESE .ANTONIO: p. 664, 740, 848, 851, 856, 877 

CALABRESI LUIGI: p. 175 

CALAMARI (generale): p. 799 

CALk . CALOGERO: p. 398, 404 

CALOGERO GUIDO: p. 521 

CALVI CARLO: p. 367 

CALVI CLARA: p. 367, 376, 395 

CALVI-FAMIGLIA: p. 366, 367 

CALVI ROBERTO: p. 5, 7, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 
37, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 56, 73, 74, 112, 119, 
147, 155, 166, 189, 206, 325, 326, 341, 363, 364, 
365, 366, 367, 368, 374, 376, 377, 384, 385, 386, 
391, 392, 394, 395, 396,397, 398, 399, 404, 414, 
465, 539, 550, 799, 842 

C.A.M.E.A. (CENTRO ATIIVITÀMASSONICHE ESOTERICHE 

ACCETIATE): p. 277 

C.A.M.E.N.: p. 330, 424, 498, 499 

CAMPIRONI ENNIO: p. 303, 306 

CANALE ALDO: p. 309 

CAPANNA: p. 515 

CAPRINO DANIELE: p. 758, 773, 777, 781, 784, 785, 
791, 874 

CAPUZZO UMBERTO: p. 304 

CARACCIOLO - GRUPPO: p. 182, 413 

CARACCIOLO CARLO: p. 455 

CARLEO PAOLO: p. 119, 255 

CARLUCCIO FRANCESCO: p. 867, 871 

CARPI PIERO: p. 618 

CARRARO NICOLA: p. 175 

CARTE FABRIZIO (pseudonimo di TRECCA TRIFONE FA-

BRIZIO): p. 319 

CARTER JIMMY: p. 567 

CASANOVA: p. 318 

CASARDI MARIo: p. 634, 643, 644, 645, 670, 671 

CATELANI GIULIO: p. 250, 251, 258, 266 

CAVALLARI ALBERTO: p. 171, 172, 195, 198 

CECCARELLI DANILO: p. 258 

CECCHERINI MARIO: p. 835 

CELIO: p. 332 

CENCELLI MASSIMILIANO: p. 674 

CENCIONI (maggiore): p. 873 

CENTRALE (LA): p. 364, 384, 385, 386, 398 

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERA

ZIONE EUROPEA: p. 285, 286, 328, 821, 822 

CENTRO STUDI STORIA CONTEMPORANEA: p. 441, 683, 
684, 685, 688, 691, 694, 698, 701, 702, 703, 704, 
726, 733, 744, 807, 819, 820, 827, 828 

CEREDA ALBERTO: p. 49 

CETOLA (generale): p. 740 

CHASE MANHATIAN BANK: p. 363, 365, 381, 389, 414 

CHIARI NICOLA: p. 802 

C.I.A.: p. 375, 383, 387, 524, 604, 605~ 663 

CIAMPI AzELIO: p. 240 

CICCHITIO FABRIZIO: p. 334, 335, 336, 337, 346, 828 

CIGA HOTELS: p. 315, 318, 354 

CINGANO FRANCESCO: p. 202, 217 

CIOBANU: p. 253, 268 

CIOPPA ELIO: p. 504, 513 

CIPOLLONE UMBERTO: p. 535 
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CIRIO S.p.A.: p. 410 

CISALPINE BANK: p. 410 

CITATI PIETRO: p. 188 

CITY CONTROL: p. 381 

CITY CORP: p. 389 

CIUNI ROBERTO: p. 57, 63, 145, 185, 222, 449 

CODA NUNZIANTE: p. 50 

COLAO VITTORIO: p. 589 

CoLDIRETTI: p. 202 

CoLOMBO GHERARDO: p. 312, 699, 721, 778, 851, 
852, 869 

CoLOMBO FRANCO: p. 338 

CoMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E 

DI SICUREZZA (C.E.S.I.S.): p. 509, 515, 674 

COMITATO AMMINISTRATIVO D'INCHIESTA SULLA LOGGIA 

P 2: p. 326 

CoMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMA

ZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO: p. 

462 

CoMMISSIONE D'INCHIESTA SUL CASO SINDONA: p. 282, 
286 

CoMPAGNIA ITALIANA TURISMO: p. 191, 294, 295, 296, 
~,~~~~3~~~~~~~~,~~W, 
310, 311, 312, 313, 314, 315, 330, 338, 339, 343, 
346, 371, 382 

CONCUTELLI PIERLUIGI: p. 513 

CONDOTTE (LE) S.p.A.: p. 380, 415 

CONDOTTE DE FRANCE - S.p.A.: p. 378 

CoNFINDUSTRIA: p. 265 

CONIGUO (generale): p. 799 

CoNOSCENTE: p. 189 

CONSIGUO DI STATO - PRESIDENTE: p. 470 

CONSIGUO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA: p. 202, 
239 

CONTATTO (TELEGIORNALE DI PRIMA RETE INDIPENDEN-

TE): p. 197, 202, 211, 220, 317, 318 

CoPPETTI MARCELLO: p. 265, 424, 432 

CoPPOLA (tenente colonnello): p. 765 

CORBI LoRIS: p. 378, 465 

CORNACCHIA ANTONIO: p. 650, 662 

CoRONA ARMANDO: p. 96 

CORRIERE DELLA SERA: p. 6, 11, 18, 19, 22, 23, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 
48, 49, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 73, 74, 
84, 99, 117, 118, 153, 157, 158, 159, 161, 162, 
163, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 
176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 201, 202, 
203, 211, 213, 215, 216, 217, 221, 224, 226, 288, 
319, 333, 362, 363, 367, 370, 374, 385, 386, 389, 
394, 397, 404, 414, 437, 439, 440, 443, 446, 447, 
449, 602, 624, 843 

CORRIERE DELLA SERA - COMITATO DI REDAZIONE: p. 12 

CoRRIERE D'INFORMAZIONE: p. 210 

CoRRIERE MEDICO: p. 287 

CORSI (giudice): p. 768, 769, 770, 771 

CoRSINI PIETRO: p. 662, 712, 762 

CoRTE DEI CONTI: p. 202 

CoRTINI PUBUO: p. 535 

COSENTINO ALDO: p. 316 

" COSENTINO FRANCESCO: p. 315, 316, 317, 318 

COSSIGA FRANCESCO: p. 634, 657, 658, 659, 660, 799, 
840, 856 

COSTANZO MAURIZIO: p. 5, 11, 45, 56, 57, 63, 73, 77, 
145, 163, 164, 178, 193, 194, 195, 197, 198, i79, 
284, 290, 291, 292, 293, 328, 329, 340, 449, 619, 
620, 828 

CoURIR: p. 173 

COUSTEAU JACQUES: p. 380, 400, 664 

COZZI: p. 48 

CRAXI BETTINO: p. 311 

CRESPI - FAMIGUA: p. 193 

C.S.I.S.: p. 373, 378, 381, 382 

CUDILLO ERNESTO: p. 158, 171, 248, 441, 548, 572, 
573, 574, 579, 582, 584, 632, 637, 677, 680, 683, 
688, 706, 708, 734 

CUSANI SERGIO: p. 398 

D'AGOSTINO SERGIO: p. 647 

DALLA CHIESA CARLO ALBERTO: p. 176, 183, 825, 
826, 837, 838 

DALLA CHIESA ROMOLO: p. 486, 825, 847 

D'AMATO FEDERICO UMBERTO: p. 513, 515, 516, 580 

D'AMBROSIO (generale): p. 724 

D'AMICO VITo: p. 205 

D'ANDREA (ambasciatore): p. 648 

DANESI EMO: p. 203, 204, 205, 219, 292, 293, 301, 
328, 329 

D'ANGELO: p. 222 

DARIDA CLEUO: p. 755 

DE ANDRÈ: p. 176 

DE BENEDETTI CARLO: p. 11, 56, 58, 60, 385 

DE CAROUS MAsSIMO: p. 280, 286, 337, 338 

DE FIUPPI SERGIO: p. 873 

DE- FRANCESCO EMANUELE: p. 426, 453 

DE GIORGI (ammiraglio): p. 319, 330, 331 

DE LAURENTIS AUGUSTO: p. 763, 765, 766 

DEL BENE ALESSANDRO: p. 255, 267, 618 

DEL CINQUE: p. 399 

DE LEONARDlS: p. 330 

_ DEL GAUDIO MANUO: p. 618 

DELLA CAMPA MAsSIMO: p. 286, 328, 821 

DELLA FAZIA BRUNO: p. 848 

DELL'AMICO LANDO: p. 484, 669, 730 

DELLE CHIAIE STEFANO: p. 515, 516 

DELL'ISOLA ARTURO: p. 867, 871 

DE LoRENZO GIOVANNI: p. 604, 667 
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DE LUCA: p. 408 

DE MEGNI AUGUSTO: p. 127, 128 

DE MEO: p. 330 

DE MICHELIS PAOLO: p. 680 

DE MITA CIRIACO: p. 301, 302, 305, 307, 308 

DEMOCRAZIA (o DEMOCRAZIA CRISTIANA) - AGENZIA: p. 

303, 304 

DEMOSCOPEA: p. 182 

DE PALO GRAZIELLA: p. 648 

DERIU FRANCESCO: p. 659 

DE RYSKY SALVATORE: p. 81 

DE ROBBIO CARMINE: p. 240 

DE SANTIS LUIGI: p. 821, 825, 835, 843 

DIANA MARIO: p. 756, 757, 768, 769, 770, 771, 775, 
789, 796, 803, 811 

DI BELLA FRANCO: p. 5, 11, 45, 56, 57, 63, 74, 77, 
145, 156, 157, 158, 162, 163, 171, 174, 195, 202, 
214, 215, 216, 217, 231, 288, 289, 309, 334, 449 

DI CENSO DUILIO: p. 765 

DI CIOMMO GIOVANNI: p. 17, 295 

DI DONATO SERGIO: p. 483, 662 

DI DONNA LEONARDO: p. 24 

D.I.G.O.S.: p. 513 

DI MURRO (colonnello): p. 747 

DI PAOLA: p. 171, 173 

DI POPPA: p. 593 

DI TRAVAGLINI: p. 313 

DOMENICA DEL CORRIERE (LA): p. 118, 119,200,211, 
227, 23~ 231, 284, 290, 329 

DONELLI MASSIMO: p. 226 

DORMIRE S.p.A.: p. 543 

D'OVIDIO GIAN CARLO: p. 486 

DOZIER JAMES LEE: p. 111 

DRAGO SALVATORE: p. 515 

D'URSO GIOVANNI: p. 183, 195 

EARLYKID S.p.A.: p. 363, 409 

ELISABETTA II - REGINA D'INGHILTERRA: p. 102, 117 

ENI: p. 117, 408, 414 

ENI-PETROMIN: p. 174, 191, 408 

EpOCA: p. 8, 118, 141 

ESCRIVA DE BALAGUER JOSÈ MARIA: p. 550 

EsKINO S.p.A.: p. 466, 473, 497, 699, 724, 725, 738, 
742, 743 

ESPOSITO ROSARIO: p. 282 

ESPRESSO (L'): p. 14, 107, 178, 194, 400, 466, 492, 
499, 500, 609, 615, 656, 771 

ETRURIA (L'): p. 605 

EUROPEO (L'): p. 118, 172, 400 

FABBRI-EDITORE: p. 289 

FABIANI ROBERTO: p. 83, 383, 609 

FAHAD: p. 190, 191 

FALDE NICOLA: p. 647 

FAMIGLIA CRISTIANA: p. 290 

FANELLI GIOVANNI: p. 441, 448, 554, 580 

FANFANI AMINTORE: p. 117, 570 

FARNÈ GUGLIELMO: p. 758, 759, 766, 771, 777, 778, 
780, 805, 806, 862, 867, 868, 871 

FAVALI ALDO: p. 740 

FEDERICI LUCIANO: p. 873 

FERRACUTI FRANCO: p. 502 

FERRARI ALBERTO: p. 842 

FlAT: p. 455 

FIENGO RAFFAELE: p. Il, 48, 49, 57, 63, 173, 174, 
182, 183, 446, 449, 450, 454, 455 

FILOGAMO: p. 387 

FINCORIZ S.p.a.: p. 246, 247, 384, 385, 397 

FLASHPOL S.p.A.: p. 387 

FLORIAN: p. 252, 253 

FLUMINI FABRIZIO: p. 618, 835 

FOÀ GIANGIACOMO: p. 167 

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: p. 363, 399 

FONI ALFREDO: p. 160 

FORD GERARD: p. 111 

FORGIONE VITTORIO: p. 330, 412, 424, 498, 499, 875 

FORLANI ARNALDO: p. 16, 34, 39, 41, 50, 59, 63, 64, 
423, 619, 631, 648, 721 

FORMICA RINo: p. 300, 301, 302, 304, 309, 313, 315, 
316, 317, 318, 803, 808 

FOUCAULT: p. 173, 188 

FRANCI LUCIANO: p. 436 

FRESCOBALDI DINO: p. 190 

FULCI: p. 277 

GABOTTO GIAMPIERO: p. 338 

GALLO: p. 779, 780, 800 

GALLUCCI ACHILLE: p. 371, 383, 632 

GALVALIGI ENRICO: p. 183 

GAMBERINI GIORDANO: p. 5, 19, 55, 71, 81, 89, 90, 
100, 109, 110, 126, 127, 128, 129, 131, 138, 145, 
146, 228, 229, 258, 262, 285, 417, 437, 441, 444, 
448, 572, 580, 581, 607, 610, 611, 612, 614, 725, 
829, 830 

GAMBINO JOE: p. 408 

GARASSINO: p. 314 

GARIBALDI GIUSEPPE: p. 314 

GASTALDI: p. 249, 255 

GAVA ANTONIO: p. 301, 302, 305, 307, 308, 315 

GAZZETTA DEL SUD (LA): p. 270 

GAZZETTINO (IL): p. 172 
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GELLI LICIO: p. 3, 7, 8, 18, 19, 25, 28, 33, 34, 35, 
36, 40, 46, 48, 63, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 100, Wl, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
IlO, 111, 112, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 150, 152, 153, 155, 157, 158, 160, 161, 
163, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 177, 178, 
179, 180, 185, 187, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 
209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 261, 
262, 263, 267, 268, 270, 271, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 288, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 299, 300, 308, 311, 312, 314, 
315, 319, 320, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 
335, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 
348, 350, 351, 353, 355, 356, 362, 365, 368, 374, 
375, 378, 383, 392, 400, 407, 412, 414, 423, 424, 
427, 432, 434, 439, 442, 443, 455, 456, 461, 465, 
468, 469, 470, 471, 475, 480, 481, 484, 486, 488, 
491, 497, 498, 499, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
508, 510, 512, 514, 515, 516, 521, 522, 524, 525, 
526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 
538, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 
564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 586, 588, 
589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 
600, 601, 602, 603, 604, 607, 608, 610, 611, 613, 
614, 615, 616, 617, 619, 620, 631, 632, 633, 634, 
635, 637, 643, 644, 645, 651, 652, 654, 655, 656, 
657, 658, 661, 662, 664, 665, 670, 671, 672, 676, 
678, 679, 680, 681, 685, 690, 696, 698, 699, 703, 
707, 708, 710, 711, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 
726, 731, 734, 757, 762, 764, 769, 774, 776, 781, 
782, 787, 788, 789, 803, 806, 811, 815, 818, 819, 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 830, 
831, 833, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 
843, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 
857, 858, 859, 860, 861, 862, 868, 870, 871, 872, 
873 

GELLI MARIA GRAZIA: p. 399 

GELLI RAFFAELLO: p. 8 

GENGHINI MARIO: p. 380, 407, 408, 412, 431 

GERACI (ammiraglio): p. 332, 345 

GERVASO ROBERTO: p. 45, 48, 49, 57, 158, 159, 165, 
168, 170, 196, 279, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 
328, 335, 619, 620 

GERZOS TEODORO: p. 380 

GHINOI ERALDO: p. 93, 136 

GHIONE: p. 372, 399 

GIACCI ALDO: p. 539, 618 

GIANNINI MAssIMO SEVERO: p. 105, 116, 561 

GIANNINI ORAZIO: p. 8, 24, 42, 51, 52, 68, 71, 72, 
147, 148, 426, 427, 486, 580, 751, 755, 756, 757, 
780, 841, 862, 864, 865, 870, 872, 873, 874 

GIGLIOTTI FRANK BRUNO: p. 535 

GILARDELLI: p. 276 

GIOLE S.p.A.: p. 192, 258, 342, 675, 778, 843, 850, 
851, 853, 854, 867, 868, 873 

GIORNALE D'ITALIA (IL): p. 818 

GIORNALE DI SICILIA (IL): p. 224 

GIORNALE Nuovo (IL): p. 99, 182 

GIORNO (IL): p. 221 

GIOVANNONE STEFANO: p. 399, 648, 649, 650 

GISSI VINCENZO: p. 762 

GIUDICE RAFFAELE: p. 486, 510, 619, 620, 762, 763, 
841 

GIUDICE ISTRUTTORE (CONSIGLIERE CUDILLO): p. 575 

GIUFFRIDA MARTINO: p. lI, 40, 41, 147, 248, 528, 
529, 545, 546 

GIUNCHIGLIA EZIO: p. 15, 50, 203, 204, 205, 219, 
292, 293, 328, 329, 330, 498, 499, 875 

GWKSMANN ANDRÈ: p. 188 

GNOCCHINI VITTORIO: p. 94 

GOLDONI LUCA: p. 190, 191 

GOLPE BORGHESE: p. 430, 515 

Gosso (giudice): p. 757, 760, 771, 804, 869 

GRAN LOGGIA D'ARGENTINA: p. Wl, 113 

GRAN LOGGIA DI LONDRA: p. 112 

GRAN LOGGIA DI NAPOLI: p. 78 

GRAN LOGGIA UNITA D'INGHILTERRA: p. 101, 526 

GRASSINI GIULIO: p. 345, 378, 486, 501 

GRESTI MAURO: p. 869 

GRILLO MATTEO: p. 848 

GUARINO PHILlP: p. 113, 536 

GUERRERA (tenente colonnello): p. 740 

GUIDI GUIDO: p. 99 

GUZZANTI PAOLO: p. 368, 369, 390 

GUZZARDI GIUSEPPE: p. 835 

GUZZI RODOLFO: p. 271, 272, 273, 275, 276 

HAIG ALEXANDER: p. 374, 381, 387, 394, 484, 496, 
497, 653 

HENKE EUGENIO: p. 667 

IMPOSIMATO FERDINANDO: p. 611 

INA: p. 310 

INTERVISTA A GELLI DEL 1980 (CORRIERE DELLA 

SERA): p. 163, 164, 193, 195, 201, 202, 203, 204, 
208, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 230, 290, 291, 
292, 340 

IORIO: p. 24, 449, 450, 454 

I.R.I.: p. 117, 313 

ISOTTA Paolo: p. 173, 174 

ISPETTORATO GENERALE PER L'AZIONE CONTRO IL TERRO-

RISMO (I.G.A.T.): p. 506, 516 

ISTITUTO LATINO AMERICANO: p. 372 

ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI: p. 302, 317 

ITALIA (agenzia): p. 43, 44 

ITALlCUS-STRAGE: p. 19, 106,433,436,452,504,507, 
512, 514, 516, 572, 579, 580 
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ITALSTAT S.p.A.: p. 380, 415, 668 

lUCCI ROBERTO: p. 666, 669 

KERN: p. 520 

K.G.B.: p. 604, 605 

KHALED (sovrano saudita): p. 408 

KEINES JOHN MAYNARD: p. 384 

LA BRUNA ANTONIO: p. 486 

LALLI: p. 484 

LA MALFA Uoo: p. 117 

LAMARE: p. 800 

LANDSYSTEM S.p.A.: p. 489 

LATTANZIO VITO: p. 661, 741 

LAURO FuLBERTO: p. 778, 779, 780 

LEBOLE S.p.A.: p. 7, 514, 570, 571, 854, 871 

LEDEEN MICHAEL: p. 373, 374, 378, 381, 382, 500, 
653, 655 

LEMMI ADRIANO: p. 114 

LEONE GIOVANNI: p. 619, 858 

LEVI (OON): p. 163 

LINCOLN ABRAHAM: p. 185 

LYONS CLUB: p. 405 

LoBIANCO: p. 197 

LoGGIA ADRIANO LEMMI (Livorno): p. 591 

LoGGIA ALETHEIA: p. 760, 764 

LoGGIA E. DE AMICIS (Novara): p. 591 

LOGGIA ELIA COPPI (Cortona): p. 582, 604 

LoGGIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI: p. 521, 533, 553 

LoGGIA GIUSTIZIA E· LIBERTÀ (Pisa): p. 591 

LoGGIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ (Roma): p. 667, 668 

LOGGIA MONTESISON (Roma): p. 582 

LoGGIA SANTA GoRIZIA (Gorizia): p. 591 

LoGGIA SCIENZA E LAVORO (Livorno): p. 591 

LoGGIA TITO CECCHERINI: p. 260 

Lo GIUDICE (capitano): p. 758, 776, 777 

LOMBARDINI SIRO: p. 174 

LoMBARDO (tenente colonnello): p. 866, 867, 868 

LoMBRASSA (giudice): p. 312 

LoNoo PIETRO: p. 311 

Lo PASSO: p. 277 

Lo PRETE DoNATO: p. 486, 762, 763 

LUGARESI NINETTO: p. 74, 372, 426, 453, 641, 642, 
643, 677, 698, 699, 723, 72"5, 748 

MAc LUHAN MARSHAL: p. 183 

MAGGIORE: p. 274 

MALETTI GIANADELIO: p. 486, 510 

MANCA ENRICO: p. 211, 212, 213 

MANNI: p. 280 

MARIPERS: p. 331 

MARSILI MARIO: p. 412 

MATINELLI ROBERTO: p. 174, 192 

MARTINEZ: p. 273, 274, 276 

MARTORELLI (avvocato): p. 761, 797, 801 

MAsTROPAOLO fuLVIO: p. 237 

MATTINO (IL): p. 224 

MAURO (giudice): p. 429 

MAZZEI Rocco: p. 740, 847, 848 

MAzzOLA FRANCESCO: p. 412, 502, 632, 719, 720 

MAZZONI: p. 380 

MAZZOTTA MAURIZIO: p. 391, 399 

MECHELLI ROMANO: p. 699 

MEDAIL: p. 190 

MEl ABELARDO: p. 723, 724, 747 

MELEGA GIANLUIGI: p. 764, 783, 788 

MEMMO ROBERTO: p. 7, 814, 853 

MENNINI SPARTACO: p. 93, 100, 105, 129, 130, 131, 
132, 134, 135, 136, 137, 147, 262, 277, 293,294, 
347, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 437, 441, 444, 
448, 539, 572, 580 

MESSINA GARIBALDI: p. 547 

M.FO.BIALI: p. 423, 477 

MICAILA MARIAN: p. 254, 268 

MICELI CRIMI JOSEPH: p. 259 

MICELI VITO: p. 74, 510 

M I 5: p. 383 

MINERVA GIOVANNI: p. 486, 647 

MINGHELLI OSVALDO: p. 248 

MINIATI SILVANO: p. 43 

MININNI PIETRO: p. 80 

MINNA ROSARIO: p. 250, 266 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: p. 456, 483, 504, 
557, 840 

MINISTERO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO: p. 483 

MINISTERO DELLA DIFESA: p. 462, 463, 466, 470, 471, 
483, 493, 841 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA: p. 451 

MINISTERO DELL'INTERNO: p. 502, 50S, 804 

MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO AFFARI RISERVATI: 

p. 515, 516, 580 

MISSORI IGINO: p. 486, 648 

MOLA (colonnello): p. 800 

MONDADORI-GRUPPO; p. 182 

MONDO (IL): p. 273, 400 

. MONTANELLI INDRO: p. 182, 186, 229, 230 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA: p. 15, 23, 50, 430 

MONTEFIBRE S.p.A.: p. 185 
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MONTI Arnuo: p. 171, 176, 197 

MONTI-GRUPPO: p. 455, 456 

MONTORSI OTELLO: p. 117, 559, 569, 570 

MORATTI-FAMIGUA: p. 193 

MORO ALDO: p. 71, 183, 340, 341 

MOSCA-FAMIGUA: p. 232 

MOSCA GIOVANNI: p. 145 

MOSCA PAOLO: p. 227, 228, 229, 284, 285, 337, 449 

MOVIMENTO SOCIALE bAUANO-DESTRA NAZIONALE: p. 

699, 713 

MUCCI ALBERTO: p. 197 

MULASSANO ADRIANA: p. 190 

MURRO: p. 539 

MUSSOUNI BENITO: p. 330 

MUSUMECI PIETRO: p. 74, 399, 463, 465, 466, 468, 
469, 473, 481, 482, 483, 486, 489, 497, 579, 580, 
623, 640, 645, 656, 660, 661, 664, 665, 666, 667, 
673, 680, 694, 696, 697, 698, 699, 746 

NAPOLEONE BONAPARTE: p. 278 

NAPOU: p. 248, 261 

NARODNI BANK: p. 400 

NASCINBENI GIUUO: p. 190 

NATAU: p. 309 

N.A.T.O.: p. 394, 478, 496, 653 

NATTA ALESSANDRO: p. 643, 670 

NAZIONE (LA): p. 157, 176, 283, 455 

NEBIOLO LUIGI: p. 347 

NIRO DOMENICO: p. 486 

NOBIU UMBERTO: p. 475, 498, 499 

NOSCHESE AUGHIERO: p. 279, 319 

NOVELLA 2000: p. 227 

NUNZIATI GINO: p. 131, 137, 139 

OCCHIO (L'): p. 163, 202, 205, 206, 207, 209, 210 

OCCORSIO VITTORIo: p. 507, 513, 611 

OGGIONI GIANLUIGI: p. 436 

O.L.P.: p. 648, 649 

O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.): p. 268, 407, 526, 536, 
541, 542 

ONI (o OMI) S.p.A.: p. 372, 399 

OP.: p. 107, 257, 268, 603, 610, 666, 669, 855 

Opus DEI: p. 116, 550 

ORDINE DI MALTA: p. 549, 550, 612, 614 

ORSELLO GIAMPIERO: p. 618 

ORTOLANI UMBERTO: p. 3, 11, 20, 95, 158, 160, 161, 
165, 169, 176, 179, 180, 181, 187, 2Ò6, 207, 341, 
362, 368, 378, 407, 408, 414, 434, 439, 446, 456, 
469, 484, 491, 497, 549, 550, 612, 728, 799, 842 

OTTONE PIERO: p. 167, 182, 189 

OVATTANI: p. 399 

PAESE SERA: p. 42, 43, 44, 651, 848, 849 

PAGINA (Rivista): p. 309 

PAL (sistema TV-Color): p. 264 

PALOMBI (generale): p. 50, 714, 739 

PALUMBO GIOVAMBATTISTA: p. 50, 427, 432, 436, 664, 
665, 666, 671, 681, 682, 683, 686, 688, 690, 691, 
~,~,~,~,m~~,~,~,m,m~ 

710, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 
721, 722, 731, 732, 738, 739, 740, 742, 745, 749, 
792, 833, 836, 848, 85~ 851, 855, 85~ 875, 877 

PANELLA: p. 740 

PANORAMA: p. 107, 118, 178, 223, 225, 388, 492 

PANSA GIAMPAOLO: p. 182, 201, 222 

PARATORE (capitano): p. 866, 867, 873 

PARISI VINCENZO: p. 501 

PARTITO COMUNISTA ITAUANO: p. 42, 44 

PARTITO SOCIAUSTA. ITAUANO DI UNITÀ PROLETARIA: p. 

43 

PAZIENZA FRANCESCO: p. 5, 11, 31, 56, 63, 102, 121, 
122, 145, 146, 147, 171, 213, 248, 324, 325, 326, 
357, 361, 376, 384, 392, 414, 433, 443, 464, 465, 
466, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 476, 479, 481, 
482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 496, 
497, 500, 511, 512, 536, 608, 635, 636, 637, 640, 
641, 642, 646, 652, 653, 654, 655, 661, 662, 663, 
664, 667, 668, 669, 670, 673, 699, 724, 728, 729, 
732, 738, 739, 741, 74~ 853 

PECORELLA GAETANO: p. 37 
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